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Il ‘nostro’ Mondiale



In Breve da Milano

La prima fase di lavori, che è attualmente sottoposta a consultazione pubblica, riporterà alla luce 2 degli oltre 7 km 
del tracciato storico dei Navigli. In questa prima fase è prevista la riconnessione idraulica completa della Martesana 
con la Darsena attraverso una tubazione sotterranea e la realizzazione di cinque tratti a cielo aperto. Il primo tratto si 
colloca sul naviglio Martesana in via Melchiorre Gioia, da Cassina de’ Pomm sino a via Carissimi; il secondo tratto di 
riapertura è quello più ‘semplice’ perché è già scavato: si tratta di Conca dell’Incoronata - San Marco dove esistono an-
cora le porte storiche recentemente restaurate. Il terzo tratto riaperto riguarderà il tratto Sforza - Policlinico mentre 
la quarta si svilupperà in via Molino delle Armi e Piazza Vetra. Gli interventi si concluderanno alla Conca di Viarenna, 
con la confluenza delle acque in Darsena. 
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Massimo Garavaglia: la storia del nuovo ViceMinistro dell’Economia

C i sono vite che non è facile 
ridurre ad un numero deter-
minato di eventi, esperienze, 
azioni compiute. Non sono 

vite che, una volta raccontate, posso-
no regalare un quadro esauriente 
della persona che quella vita l’ha vis-
suta, la sta vivendo. L’unico modo per 
rendersi conto della loro straordina-
rietà è incontrare queste persone, 
guardarle e conoscerle, parlarci e la-
sciarsi affascinare. Parliamo di Mas-
simo Garavaglia, vice ministro dell’E-
conomia. Massimo Garavaglia nasce 
a Cuggiono l’8 Aprile del 1968, terzo 
di quattro figli, da papà Giovanni, 
operaio, e mamma Teresina, casalin-
ga. Fin da piccolo mostra un carattere 
docile e allo stesso tempo inquieto, di 
quella inquietudine che vuole sapere, 
conoscere, agire. E’ infatti pieno di in-
teressi, non si ferma davanti a nulla. 
Il suo sguardo lo porta, grazie al tena-
ce sostegno della mamma Teresina, 
al liceo scientifico ‘Donato Bramante’ 
di Magenta dove fa le prime, determi-
nanti, conoscenze delle sua vita e ini-
zia a dedicarsi allo studio. Di questi 
anni il sostegno e l’amicizia con Don 
Tiziano, all’epoca coadiu-
tore a Marcallo, una di 
quelle persone che diven-
ta fondamentale per la sua 
vita.  Dalla sua sensibilità 
per la sofferenza altrui e 
dalla spinta del Don Tizia-
no, l’esperienza del Cotto-
lengo, volontario nel re-
parto degli ospiti più 
gravi. Più piacevoli invece 
le vacanze in montagna con l’oratorio 
insieme ai bambini più piccoli con la 
funzione, diremmo oggi, di animato-
re. Sempre da questa stessa radice, 
forte e profonda, i tanti anni da dona-
tore AVIS. In questi anni si trasferisce 
a dormire dalla nonna Maria, rimasta 
sola, che insieme alla mamma Teresi-
na sosterrà sempre con grande forza 
e sacrificio i suoi studi pur soppor-
tando hobbies e svaghi. Al Liceo co-
nosce Marina, che diventerà poi sua 
moglie. Cinque anni in classe assie-
me, nel quale imparano a conoscersi 

e a condividere lotte, 
ma soprattutto a so-
stenersi a vicenda. 
Sono anni bellissimi, 
ricordati sempre con 
affetto, vissuti inten-
samente con grandi 
amicizie che ancor 
oggi restano salde. 
Frequenta l’Universi-
tà Bocconi laureando-
si in Economia Aziendale, la scelta 
accademica porta con sé anche preci-
se responsabilità: per aiutare i geni-
tori a pagare la retta farà il cameriere 
e il muratore. Ancora una volta, tutti 
questi impegni vengo affrontati con 
un atteggiamento positivo e ottimi-
sta, ereditato dalla madre e proprio 
della sua personalità. Un’altra sua ca-
ratteristica che risalta duran-
te questi anni è la tenacia e 
l’incapacità di arrendersi: il 
suo motto è chiaro: “tra il dire 
e il fare gh’è el mètes à drèe”.  
Sono anche gli anni in cui na-
sce la Lega Lombarda. Massi-
mo ne è subito affascinato, 
sente sua l’esigenza di valo-
rizzare le entità locali e di di-
fendere e promuovere la real-
tà in cui vive. Nella Lega vede una 
possibilità diversa di fare politica, di 
stare assieme, ma soprattutto di la-
vorare per il proprio Comune, Mar-

callo con Casone, subito al 
centro dei suoi pensieri. 
Nel ’93 arriva il primo, 
grande, successo: viene 
aperta la sezione della 
Lega a Marcallo con Caso-
ne, dando il la a quel pro-
cesso di impegno per il 
suo amato Comune che lo 
porterà a diventare Sinda-
co.  Insieme a università e 

politica le passioni: nel 1987 insieme 
ad altri amici alla birreria ‘Il Palo’ di 
Vittuone, tra una battuta e l’altra, na-
sce l’idea di fondare i ‘Gamba de 
Legn’. Massimo è, ovviamente, alla 
batteria. Il periodo dell’università e 
quello immediatamente successivo 
sono contraddistinti anche da altre 
esperienze significative: il volonta-
riato nelle zone devastate dalla guer-
ra. Tra il ’91 e il ’95 è la volta della 
Jugoslavia.  La destinazione è Mostar, 
in Bosnia. Ha anche l’occasione di vi-
sitare nuovamente Medjugorje, luogo 

in cui è stato con Don Tiziano nei 
primi anni ottanta e che gli è ri-
masto nel cuore.  L’obiettivo è 
portare beni di prima necessità 
alle persone che hanno perso tut-
to a causa della guerra, e viene 
raggiunto con successo. Viaggia, 
accompagnato da Marina, anche 
in Albania, due campi di lavoro 

Tappe, anedotti, vita spesa nel e per il territorio: ripercorriamo la carriera del nostro celebre concittadino ora a Roma
organizzati dalla Ca-
ritas, nel ’93 e nel ’95, 
dopo la caduta del re-
gime di Enver Hoxha 
(Ogia) nel 1992. Dello 
stesso periodo è l’al-
luvione ad Alessan-
dria con l’esondazio-
ne del Tanaro. Non 
solo, insomma, l’este-
ro, ma anche il terri-

torio a noi limitrofo: anche questa 
volta, Massimo e Marina, sempre in-
sieme ad amici, vanno a dare una 
mano, spalando fango con ad altri vo-
lontari. Nell’Aprile del 1994, la mam-
ma Teresina si ammala. Massimo de-
cide di sposarsi, e a ottobre porta 
all’altare Marina. Un amore iniziato 
tra i banchi del liceo, proseguito tra le 

tante esperienze con-
divise, dal volontaria-
to alla politica, e che 
dura ancora oggi.  Nei 
primi anni ’90 inizia 
anche a lavorare sta-
bilmente: insegna 
matematica e finanza 
al centro di formazio-
ne professionale Ca-
nossa di Cuggiono. 

Parallelamente, prosegue l’impegno 
politico con la presentazione di una 
lista per le elezioni amministrative 
del 1995.  Ma la grande svolta avvie-
ne nel 1999. La Lega Nord si presenta 
con un programma ben strutturato e 
chiaro alle nuove elezioni ammini-
strative, e stravince. Il Sindaco è lui. 
Marcallo con Casone, agli occhi di 
Massimo, non è mai stato 
semplicemente il suo pae-
se di residenza, ma un luo-
go fatto di storia e di con-
divisione. Impossibile 
quindi pensare ad una po-
litica di governo asettica, 
tecnica; la parola che sta 
al centro del suo fare è 
“cura”. Amministrare per 
lui è proprio, come il lati-
no ci insegna, “servire”, nel senso 
puro di mettersi al servizio dei propri 
cittadini. Nel febbraio del 2000, di-
venta papà di Martina. I risultati, per 
i cittadini di Marcallo, sono stati pre-
sto visibili: da piccolo paesello, un po’ 
anonimo, vicino ad altri centri più 
grandi e importanti, il Comune si è 
velocemente sviluppato, non solo 
abbracciando le nuove tecnologie e 
attraverso proposte innovative, ma 
anche riscoprendo la sua storia e le 
sue tradizioni popolari. Grazie poi 
alle sue competenze professionali 
(nello stesso periodo, infatti, inizia 
a lavorare nel controllo di gestione 
per una ditta di Cerano), innova 
profondamente il piccolo Comune 

lombardo. Frequenta corsi di appro-
fondimento in Bocconi e si specializ-
za in diversi ambiti – come quello 
dell’efficientamento energetico dive-
nendo Energy manager dell’Enea. In 
questi anni arriva anche la secondo-
genita Alessandra. Le elezioni del 
2004 premiano il lavoro svolto: Mas-
simo viene riconfermato Sindaco, 
con ampio consenso, per un secondo 
mandato. Marcallo con Casone è una 
città che si sta trasformando: se du-
rante il primo mandato molti lavori e 
opere sono stati progettati e iniziati, 
nel secondo giungono a completa-
mento.  Sono stati, questi, anche i 
suoi ultimi anni da Sindaco: quest’e-
sperienza politica rimane, nella sua 
memoria, come la più bella fra tutte. 
Consegue la seconda laurea in Scien-
ze politiche con una tesi sul futuro 
delle aree metropolitane.  Nel 2006, 
viene eletto alla Camera dei Deputati, 
ovviamente per la Lega Nord, due 
anni dopo viene eletto al Senato – il 
senatore più giovane della storia del-
la Repubblica Italiana. Nonostante la 
sua preparazione in ambito economi-
co e finanziario, Massimo si occupa 
dei temi più svariati. Tra tanti ricor-
diamo l’impegno per favorire la qua-
lità della vita delle persone non auto-
sufficienti, l’istituzione di un fondo 
per l’autonomia delle persone disabi-
li, per citarne solo una piccola parte. 
Viene nominato Vice Presidente della 
Commissione Bilancio in Senato, la-
vorando con Giancarlo Giorgetti, Pre-
sidente dell’analoga commissione 
alla Camera, con il quale instaura un 

rapporto di profonda ami-
cizia e collaborazione.  Nel  
2013 Massimo lascia il Se-
nato e diventa Assessore 
all’Economia, Crescita e 
Semplificazione di Regione 
Lombardia, oggi eletto de-
putato al Parlamento lo ve-
diamo viceministro, ma lo 
incontriamo anche nei no-
stri paesi quando non è a 

Roma perché è sempre vicino al suo 
territorio. Come ha festeggiato la sua 
nomina? Con una cena in famiglia e 
poi al lavoro, oggi più che mai abbia-
mo bisogno delle sue competenze e 
del suo sguardo lucido sui bisogni 
della gente comune dalla quale non si 
è mai allontanato.

di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it
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Nuove terapie anticoagulanti
Nella nostra ASST oltre il 2 per cento della popolazione li usa

Mercoledi 13 giugno pres-
so l’aula magna ‘Tunesi’ 
dell’Ospedale Fornaroli 
di Magenta si è svolta la 

2^ edizione del convegno “Quando, 
Quando, Quando”  con la partecipa-
zione di esperti nazionali e interna-
zionali. L’organizza-
zione scientifica del 
convegno è stata cu-
rata dal prof Antoni-
no Mazzone con la 
collaborazione del 
dott Nicola Mumoli 
e del prof Francesco 
Dentali. In un’aula 
magna gremita i re-
latori hanno fornito 
indicazioni cliniche 
in merito all’utilizzo dei nuovi far-
maci anticoagulanti e fatto chiarezza 
sulla gestione dell’anticoagulazione 
in particolari situazioni, per esempio 
come gestire una emorragia da anti-
coagulante. Fare il punto della situa-
zione serve anche a non dimenticare 
che, nonostante la ventata di inno-
vazione farmacologica, le necessità 
sanitarie del paziente devono essere 

organizzate in modo adeguato. Dare 
la risposta ai bisogni delle persone 
in trattamento con l’anticoagulante 
diverrà sempre più una richiesta sa-
nitaria importante. L’aumento espo-
nenziale delle due patologie e cioè 
il Tromboembolismo  venoso   e la 

fibrillazione atria-
le sarà più rapido 
nei prossimi anni e 
quindi il ricorso a un 
DOAC (farmaci anti-
coagulanti ad azio-
ne diretta)  sarà più 
frequente.  In Italia 
sono circa 1 milio-
ne i pazienti  trattati 
con farmaci antico-
agulanti (farmaci 

antivitamina K e farmaci anticoagu-
lanti ad azione diretta). Nella nostra 
ASST, il 2,2% della popolazione è in 
terapia con anticoagulanti e si stima 
che,  entro la fine del 2018, i pazienti 
in trattamento con i DOAC  divente-
ranno più di 1000. Il paziente in tera-
pia anticoagulante ha bisogno di cure 
sanitarie, indipendenti dal genere di 
farmaci. 

2 su 3 lasciano la dieta vegana
Sono un milione gli italiani che tornano a carne, latte e uova

Due italiani su tre dicono 
addio all’alimentazione 
vegana abbandonata da ol-
tre un milione di cittadini 

che sono tornati a consumare carne, 
latte o uova nel 2018. Lo rende noto 
la Coldiretti in occasione della Gior-
nata nazionale della bistecca, con 
l’apertura al pubblico dei Giardini 
Reali per il Villaggio della Coldiretti 
di Torino in Piemonte #bisteccaday 
con una maxi grigliata da record, 
bracerie, forni, spiedi e migliaia di 
allevatori e consumatori, ma anche 
cuochi e gourmet, insie-
me a rappresentanti del 
mondo scientifico per la 
prima operazione verità 
sulla carne italiana ed i 
suoi primati. Gli italia-
ni che hanno scelto uno 
stile alimentare vegano 
rappresentano nel 2018 
appena lo 0,9% del to-
tale rispetto al 3% dello 
scorso anno, secondo le elaborazioni 
Coldiretti su dati Eurispes. Le diete 
vegane escludono dall’alimentazione 
– ricorda Coldiretti - la carne di qual-

siasi animale e tutti i prodotti di ori-
gine animale, dai formaggi alle uova, 
dal burro allo yogurt, dalla panna al 
gelato, dal latte al miele. All’interno 
della dieta vegana basata su cereali, 
legumi, verdura e frutta sono nate 
correnti di pensiero alimentare an-
cora più estremiste come i fruttariani 
(che mangiano solo frutta caduta da-
gli alberi, ma escludono limoni, kiwi 
e ananas), i melariani (che si nutro-
no solo di mele), i fruttariani crudisti 
(che ingeriscono solo frutta non cot-
ta e non condita). Ad oggi sono rima-

sti quindi circa 460mila 
gli italiani che seguono 
queste diete restrittive 
tra i quali a prevalere 
per oltre i 2/3 sono le 
donne (68%) ed i gio-
vani, con la percentuale 
che sale al 2% tra quelli 
di età compresa tra i 18 
ed i 24 anni, secondo le 
elaborazioni Coldiretti 

su dati Eurispes. Una scelta sul cui 
giudizio l’Italia è divisa in due con il 
49,4% che la ritiene radicale, fanati-
ca e segnata dall’intolleranza.
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Atterraggi e decolli: “Viavai continuo di aerei sopra le nostre teste”

T re differenti macro aree 
(voli notturni, orari operati-
vità Malpensa e rotte aeree 
durante il mese di maggio) 

e un documento dettagliato e speci-
fico con numeri, dati e le situazioni 
in ogni singolo aspetto. Perchè basta 
alzare gli occhi al cielo oppure starse-
ne normalmente in casa propria o nel 
proprio posto di lavoro per vedere e 
sentire i vari aeromobili sorvolare le 
nostre teste e i nostri tetti. Ne passa-
no praticamente, o quasi, uno dopo 
l’altro (in qualche caso addirittura a 
distanza di pochi minuti) e indiffe-
rentemente sia durante il giorno, ma 
anche (e sono appunto questi ultimi 
gli episodi al centro della attenzioni) 
la notte. Così, i commissari del grup-
po civico ‘Turbigo 
da Vivere’ han-
no voluto vederci 
chiaro ed hanno 
prodotto una re-
lazione che è sta-
ta, poi, presentata 
alla commissione 
di studio ‘Malpen-
sa e Depuratore di 
S.Antonino’ e in-
viata in parallelo 
all’Amministrazione comunale. 
“Come dimostrato dalle indagini con-
dotte da Arpa Lombardia nel corso 
dell’estate 2017, infatti, il Comune di 
Turbigo è fortemente impattato dai 
sorvoli di aerei in partenza e diretti 
allo scalo della provincia di Vare-
se  - spiega Francesco Gritta, che ha 
messo nero su bianco il documento 
(consigliere sui banchi dell’opposi-
zione nella massima assise cittadina) 
- In particolare, tra le 23 e le 6 del 
mattino, sul paese passano 43 voli, 
di cui 10 rotte di decollo. Per cono-
scere, dunque, l’effettivo andamento 
del traffico aereo sopra il territorio, è 
fondamentale sapere le tracce radar 
dei velivoli e a tale scopo ci si è basati 
su quanto fornito dal sito ‘Flighra-
dar24.com’. Da qui, però, è emerso 
che se le tracce radar degli aeromo-
bili passeggeri sono per la maggior 
parte disponibili, ciò non si può dire 
per i voli cargo”. Secondo la relazione, 
insomma, decine di velivoli solcano i 
cieli della cittadina del Castanese 
senza lasciare una traccia ufficiale. 
“In questo modo non si può sapere 
né se i mezzi seguono le rotte impo-
ste dalle normative, né se la quota a 
cui attraversano il centro abitato è 

quella prevista dalla Disposizione 
DGAC n. 137083 del 10.7.95 che im-
pedisce appunto il sorvolo “su zone 
intensamente popolate di città, su 
paesi, insediamenti o assembramenti 
all’aperto di persone ad altezze in-
feriori ai 1000 FT al di sopra del più 
alto ostacolo situato entro un raggio 
di 600 m” - continua Gritta - Nel caso 
del nostro paese, l’edificio più alto è 
rappresentato dalle ciminiere della 
centrale termoelettrica Iren, la più 
alta delle quali misura 150 metri. 
Quindi, la quota minima di sorvolo di 
Turbigo è 354,8 m, ma mancando la 
traccia radar dei velivoli, non si può 
sapere quale sia quella effettiva e se 
pertanto questa rispetti o meno la 
norma. Chiaro è, inoltre, come più gli 
aerei passano a bassa quota sul cen-
tro abitato, più è l’inquinamento pro-
vocato (sia atmosferico, sia sonoro), 
senza dimenticare il fatto che recenti 
studi hanno dimostrato come, par-
tendo da ricerche epidemiologiche, 

rumori ambientali 
di sottofondo sono 
associati ad una 
maggiore inciden-
za di ipertensione 
arteriosa, infarti 
del miocardio ed 
ictus. Diventa, allo-
ra, di fondamentale 
importanza sapere 
la quota di volo su 
Turbigo, anche per-

chè i cargo altro non sono che vecchi 
mezzi di linea riadattati a traspor-
tare merci ed essendo obsoleti sono 
molto rumorosi”. Ma non è tutto: “Un 
altro aspetto che merita di essere 
approfondito è l’orario di attività di 
Malpensa - concludono dal gruppo 
civico ‘Turbigo da Vivere’ - Facendo 
una comparazione con altri scali ita-
liani ed europei, per ciò che concer-
ne l’ora dell’ultimo volo (notturno) e 
del primo (mattutino), registrati il 12 
maggio scorso, si evidenzia come tali 
realtà sono regolamentate da norma-
tive europee e quindi non si capisce 
come mai queste normative garanti-
scono notti tranquille a chi abita, ad 
esempio, vicino all’aeroporto di Mo-
naco di Baviera, di Roma Fiumicino 
e di Milano Linate, mentre, al contra-
rio, chi risiede nei pressi di Malpen-
sa non gode della medesima qualità 
di vita (Fiumicino: partenze - ultimo 
volo 00.05, primo 5.45; arrivi - ultimo 
00.40, primo 4.45. Monaco partenze - 
ultimo 23.30, primo 5; arrivi - ultimo 
23.25, primo 5.05. Linate, partenze 
- ultimo 23.10, primo 6.30; arrivi - 
ultimo 23.10, primo 7.10. Malpensa, 
partenze - ultimo 00.35, primo 1.50; 
arrivi - ultimo volo 1.05, primo 3.50). 

Il territorio è fortemente impattato dai sorvoli da e per Malpensa. ‘Turbigo da Vivere’ ha preparato una relazione in merito 

Situazioni che devono essere appro-
fondite e verso le quali bisogna porre 
la massima attenzione. I turbighesi 
sono continuamente soggetti ad un 
significativo inquinamento acustico, 
che causa gravi patologie cardiocir-
colatorie. E lo stesso, poi, prosegue 
ininterrottamente anche per tutta la 
notte. Come gruppo civico chiedia-
mo, perciò, che vengano fornite le 
tracce radar di quei voli dei quali non 
si sa nulla e contemporaneamente 

pure le quote di sorvolo sopra Tur-
bigo; ancora, che i voli notturni siano 
razionalizzati, ovvero che il numero 
cali e, in ultimo, che per il prossimo 
periodo di monitoraggio da parte di 
Arpa, venga richiesta l’installazione 
di un’altra centralina (quale sito, si 
può fare riferimento al palazzo delle 
associazioni) e che venga coinvolto 
anche il Comune di Robecchetto con 
Induno, visto lo spostamento delle 
rotte aeree”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Trentasei anni con don Eugenio 
La comunità di Magnago saluta il suo parroco

Trentasei anni di cammi-
no insieme. Trentasei anni 
durante i quali ha guidato 
e accompagnato i fedeli e 

la comunità intera nella preghiera e 
nell’avvicinarsi a Dio. Ma adesso è ar-
rivato il momento dei saluti e così Ma-
gnago vuole rendere omaggio al suo 
parroco, don Eugenio, con una serie 
di iniziative e momenti per ritrovarsi 
gli uni affianco agli altri. Si è comin-
ciato, allora, lunedì scorso con l’Ado-
razione Eucaristica sacerdotale nella 
chiesa parrocchiale di San Michele, 

quindi giovedì 21, ecco 
la presentazione della 
mostra ‘Madre Teresa - 
Vita, spiritualità e mes-
saggio’. Ma il ‘clou’ vero 
e proprio sarà nel fine 
settimana: venerdì 22 
tocca, infatti, al concerto 
dell’orchestra ‘Mando-
linisti Bustesi’, con sor-
presa. Mentre sabato 23 
spettacolo in onore di 
don Eugenio in piazza Pio IX (in caso 
di maltempo, ci si sposterà al CineTe-

atro San Michele); e, infine, domenica 
24 giugno, alle 10.30 Messa solenne 
con consacrazione di don Eugenio e 
della Parrocchia a Maria, alle 12.30 

pranzo sotto il portico 
dell’oratorio e nel po-
meriggio festa di canti 
e danze in piazza del-
la chiesa con ‘I ragazzi 
di don Eugenio’ e la 
straordinaria parte-
cipazione del gruppo 
danze ucraine ‘Bor-
do Ucraino Iavoruna’. 
Per concludere, poi, 
alle 20.45 con la pro-
cessione solenne del 

Corpus Domini partendo dalla chiesa 
Parrocchiale.

Gli Oratori sono tutti allOpera per regalare un’estate di emozioni e divertimento ai ragazzi
L’estate è davvero iniziata... basta sentire le canzoni che risuonano dai megafoni dei nostri paesi. Ogni giorni, infatti, centinaia 
di bambini sorridenti raggiungono gli oratori delle comunità parrocchiali per vivere insieme il periodo estivo. Tra gite, pre-
ghiere, canti, balli e tantissimi giochi i bambini di oggi imparano a divenire gli animatori di domani. Un’esperienza di fede, ma 
anche di amicizia e condivisione che rinsalda i legami all’interno della comunità.
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Estate e autunno tempo di... 
lavori. Perchè fino alla fine 
dell’anno saranno davvero 
diversi gli interventi messi 

in programma dall’Amministrazione 
comunale di Magnago e Bienate, sia 
nel capoluogo che in frazione. E se 
da una parte, allora, alcuni sono già 
cominciati o addirittura sono pratica-
mente conclusi, dall’altra ce ne sono 
diversi che vedranno la luce nelle 
prossime settimane e nei prossimi 
mesi. “Si tratta di azioni importanti 
e fondamentali - spiega il vicesinda-
co, nonché assessore ai Lavori Pub-
blici, Andrea Scampini - Inanzitutto, 
quindi, spazio ai lavori sul palazzo 
Municipale (120 mila euro) oppure 
la deumidificazione dei nostri alloggi 

di edilizia popolare (12 mila euro)”. 
Ma, come detto, l’elenco è lungo: c’è, 
ad esempio, il completamento di un 
intervento di sistemazione dei ser-
ramenti presso gli alloggi di via Car-
ducci (13 mila euro) e le opere nei 
locali mensa della scuola Elementare 
di Magnago (25 mila euro), fino alla 
sistemazione delle veneziane alle 
Medie (3.500 euro). “A questi, inoltre, 
si aggiungono, la sostituzione del-
le attuali lampade con i led al parco 
Lambruschini - continua Scampini - 
le spese di progettazione di un ascen-
sore alla Materna di Magnago (30 
mila euro) e l’acquisto di lampade di 
illuminazione pubblica e posa di nuo-
vi pali (20 mila euro). Proseguendo, 
ecco la costruzione di nuovi loculi al 

Dal capoluogo in frazione: estate e autunno, è tempo di... lavori
“Alcuni sono già cominciati, altri prenderanno il via prossimamente” - spiega il vicesindaco di Magnago Scampini

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

cimitero di Bienate (30 mila euro), 
oltre alle asfaltature (da giugno alla 
fine dell’anno) per quanto concerne 
le vie Cremona parte finale e inizia-
le, Sanzio, Don Minzoni arrivando a 
via Gemelli, Calvi fino primo cavalca-
via, Perugino parte iniziale 
da via Marconi a via Don 
Sturzo, tratto inziale di via 
Lamarmora, quello finale 
di via Manzoni fino alla ro-
tonda di via Delle Alberine, 
via F.lli Bandiera, Brodolini, 
ecc...”. Senza dimenticare l’a-
rea Ex BPM ed Ex Coop (che 
comprende, accanto alla 
sistemazione dell’edificio, 
anche la fontana e l’aiuola 
con San Michele), il dosso 

Fare un tuffo nel passato, si ma a tanti e tanti anni fa... Siete pronti, 
insomma, a vivere una serata davvero particolare ed unica? L’appun-
tamento è il prossimo 28 giugno quando a Magnago andrà in scena 
‘Anfitrione’ di Plauto. E per un evento così singolare, non poteva che 

essere scelta una location altrettanto magica e speciale. Tutti, allora, all’an-
fiteatro presso il Monumento ai Caduti in viale Rimembranze. L’iniziativa, di 
‘Kerkis Teatro Antico in Scena’, con il patrocinio e la collaborazione dell’asses-
sorato alla Cultura, è a ingresso libero, fino ad esaurimento posti. 

‘Anfitrione’ di Plauto e si torna a tanti e tanti anni fa

rialzato in via Sardegna incrocio con 
via Leopardi, il percorso della futura 
nuova Casa di Riposo, il nuovo parco 
giochi nella zona vicino al cimitero di 
Bienate e le 4 postazioni elettriche (2 
a Magnago e 2 a Bienate). 

“In camper dalla Madonna...”
Il pellegrinaggio da Vanzaghello a Parigi, Lourdes e Fatima  

Si chiama ‘Sui passi della Ma-
donna’, ma è molto di più di 
un pellegrinaggio. E’ un vero 
e proprio viaggio dove le pa-

role chiave saranno coinvolgimento 
e condivisione. Da Vanzaghello pas-
sando per Parigi, Lourdes, Fatima 
e quindi il ritorno a casa: quattro 
tappe, oltre 5400 chilometri, 25 - 28 
giorni circa e tutti in... camper. “Com-
prendo che simili distanze - spiega 
Gilberto Torretta, il promotore dell’i-
niziativa - con 10 (12) giornate di so-
sta e 11 (13) di viaggio sono un bel 
tragitto da compiere, tenendo conto 
anche del contributo economico che 
ognuno dovrebbe accollarsi nel caso 
decidesse di partecipare all’intero 
pellegrinaggio. Per questo motivo ho 
voluto frazionare il percorso in 4 tap-
pe (io lo farà tutto), per dare appunto 
l’opportunità a più persone di poter-
vi prendere parte”. Allora, come sarà 
strutturata l’iniziativa? “L’ipotesi 
prevede il primo giorno la partenza 
dopo la S.Messa, direzione La Salet-
te (360 chilometri; arrivo e notte in 

loco), quindi si proseguirà fino a Ne-
vers (325 chilometri, con passaggio 
da Cluny) per giungere, poi, a Parigi, 
Rue du Bac. Qui ci fermeremo per 
una visita e per l’eventuale cambio 
pellegrini. Successivamente, ecco il 
trasferimento a Lourdes, fermandoci 
a Politiers o Tours (possibile inter-
medio a Orleans). Come per Parigi, 
verrà lasciato del tempo per scopri-
re la stessa Lourdes e per il secondo 
cambio pellegrini. Il viaggio, ancora, 
proseguirà verso Fatima, con sosta a 
Lugo e/o Santiago”. E, una volta con-
clusa la visita (con il nuovo cambio 
pellegrini), Gilberto e il gruppo si 
metteranno in marcia per rientrare 
a Vanzaghello. “Da Fatima andremo 
a Madrid - conclude - Quindi, Sara-
gozza (Madonna del Pilar), Barcello-
na (con sosta a Calanda - El Milagro), 
Arles (fermata da stabilire tra Carcas-
sone o Narbonne) e infine si tornerà 
a Vanzaghello. Per quanto concerne, 
inoltre, il preventivo di spesa (5 per-
sone, camper, 25 giorni) è: noleggio 
28 giorni per 90 euro (2500 euro), 
5500 chilometri carburante 2000 
mila euro, autostrade 800 euro, tas-
se camping 600 euro, vitto 400 x 5 
2000 mila euro. A tutte le tappe, va 
aggiunto il viaggio aereo di andata e 

ritorno che è personale. Perchè 
un pellegrinaggio in camper? 
perchè permette di socializza-
re meglio e di vivere ancor più 
a pieno questi momenti di fede 
e condivisione. Dopo l’estate 
vorrei organizzare una riunio-
ne per spiegare nel dettaglio l’i-
niziativa e capire se ci siano già 
adesioni. L’idea è di realizzare 
questa esperienza tra aprile e 
maggio dell’anno prossimo”. 
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Musica, teatro, animazione a Busto Garolfo e nella frazione di Olcella. Il programma

‘Impazza la Piazza’: luglio di eventi per tutti 

Estate... non ci sarà tempo di 
annoiarsi a Busto Garolfo. 
Tutto pronto per ‘Impazza la 
Piazza’, una serie di appun-

tamenti pensati proprio per tutte le 
età. Da una parte, allora, la rassegna 
musicale dedicata a Valter Binaghi, 
che prenderà il via il 28 giugno con 
‘Acoustic Cats’ in piazza Lombardia, 
quindi il 5 luglio ‘Astenersi perditem-
po’ (piazza Cotte del Circolo, Olcella), 
il 12 ‘RWM Bluesy Music & more’ 
(piazza Nino Bixio), il 15 ‘Trio Tem-
porale’ (villa Rescalli Villoresi) e il 18 

‘Crome Invasion’ (piazza della Coop). 
Contemporaneamente, poi, ecco 
la rassegna junior dedicata a 
Emanuele Fontana: due even-
ti in piazza Lombardia, l’11 
luglio ‘Duoi Capitani’ e il 25 ‘I 
racconti di Loki &Goodfellow’ 
(a cura di compagnia ‘Spetta-
coloSenzaMura’, teatro comico 
con musica dal vivo, acroba-
tica, duelli di spade, giocole-
ria e fuoco). Ancora, l’1 luglio, 
sempre in piazza Lombardia, 
ci sarà il concerto d’estate per 

Il martedì è al cinema. Saranno, al-
lora, diverse le pellicole messe in ca-
lendario per le prossime settimane a 
Busto Garolfo. Dopo il primo appun-
tamento, il 19 giugno scorso, adesso 
ci si ritroverà il 26 giugno con ‘Il co-
lore nascosto delle cose’ (cortile della 
biblioteca), mentre il 3 luglio sarà la 
volta di ‘Oceania’ (cortile della scuo-
la di Olcella). Ancora, il 10 toccherà 
a ‘La La Land’ (sempre alle scuole 
della frazione), il 17 ‘Vita da giungla’ 
(cortile della biblioteca) e il 24 ‘Thor 
Ragnarok’ (cortile della biblioteca). 
L’ingresso è gratuito e gli spettacoli 
inizieranno tutti alle 21.30. In caso 
di maltempo, infine, le proiezioni si 
svolgeranno presso la sala della Co-
munità (oratorio di via Mazzini). 

Il martedì si va al cinema
Film in biblioteca e a scuola 

A.C. Rescalda, Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nel 1989, ha designato Emiliano 
Verrastro quale presidente, in considerazione della pluriennale esperienza maturata in cam-
po calcistico e del profilo umano, con il compito di rappresentare il club in tutte le sedi e di 
sovraintenderne l’attività. La nomina è stata contestuale al rinnovo totale del consiglio di am-
ministrazione, organismo ora composto da un mix di giovani cresciuti, come calciatori prima 
e come allenatori poi, nella società di via Schuster e figure storiche quali Sergio Carnovali, in 
carica come presidente dal 1996 al 2001, Daniele Cribio, già direttore sportivo, consigliere e 
allenatore e Giovanni Barbaglia che, in passato, ha rivestito i ruoli di mister, segretario e diret-
tore sportivo. Il piano alla base del nuovo ciclo dei biancorossi è costituito da una serie di azioni che verranno declina-
te lungo tre linee-guida principali: valorizzazione del Settore Giovanile, scuola di calcio e di vita e bacino della Prima 
Squadra del futuro, definizione e tutela del codice etico, stella polare dell’agire quotidiano e inserimento di figure ma-
nageriali nei ruoli chiave dell’organigramma, Area Tecnica (Raniero Pogliana), Area Economico Finanziaria (Andrea 
Rotunno), Area Logistica-Operativa (Alessandro Moro) e Area Marketing e Comunicazione (Giovanni Scognamiglio).

Parte il nuovo ciclo dell’A.C. Rescalda. Alla guida c’è Emiliano Verrastro 

Santa Margherita, del corpo musicale 
parrocchiale Santa Cecilia.   
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Villa Rusconi: ‘Luogo del Cuo-
re’ del FAI. Per ora è alla 
135esima posizione, ma 
non vorreste vederla sca-

lare la classifica e perchè no magari 
raggiungere le cosiddette posizio-
ni ‘alte’? Allora non perdete tempo, 
perchè sarà solo e soltanto grazie a 
ciascuno di voi se questo desiderio 
o sogno nel cassetto potrà diventare 
realtà. Votate, votate e ancora votate, 
insomma... vi bastano davvero pochi 
minuti, anzi meno, e con un semplice 
click il ‘gioco è fatto’. Un simbolo di 
Castano Primo, e in fondo del Casta-
nese e del territorio intero, che avrà 

modo così di essere conosciuto ed ap-
prezzato ancora di più per le sue par-
ticolarità e caratteristiche storiche, 
culturali e artistiche. Villa Corio Ru-
sconi, infatti, esempio di casa nobile 
(oggi sede del palazzo Municipale) fu 
costruita su commissione della fami-
glia milanese dei Corio, utilizzando i 
proventi derivanti dalle rendite della 
prepositura di Sant’Ambrogio a Mila-
no (a seguito di vicende che portaro-
no la famiglia Corio alla decadenza, la 
villa passò, poi, a diversi proprietari). 
Ha, inoltre, le caratteristiche archi-
tettoniche degli edifici seicenteschi 
di progettazione ricchiniana: tipica 

Villa Rusconi, ‘Luogo del Cuore’: votate!
Edificio storico e simbolo della città e del territorio

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

pianta ad U, con uno scenografico 
corpo centrale a tre piani e due ali 
laterali destinate a pars rustica. Un 
giardino diffuso si svilup-
pa in due aree: quella pro-
spiciente l’edificio e quella 
retrostante. Un architrave 
in pietra reca lo stemma 
Corio sormontato da un 
cappello prepositurale e 
la data di conclusione dei 
lavori al 1656 all’epoca del 
Marchese Giuseppe. Le sale 
di rappresentanza sono af-
frescate con i motivi tipici 
della ‘civiltà di villa’: dalle 

Dice quel vecchio detto che 
“non c’è due senza tre e... 
il quattro vien da sé”. E al-
lora chissà che non avran-

no pensato proprio a questo quando 
è stato il momento di rimontare in 
sella e via verso una nuova meta. Da 
Castano a Roma, prima, quindi Parigi, 
poi Assisi e adesso Barcellona. Ecco-
li, insomma, di nuovo sui pedali, per 
quello che è molto di più di un sem-
plice viaggio, bensì è un’esperienza 
che unisce sport, condivisione e so-
prattutto amicizia. “La prima volta è 
stata nel 2013, nella capitale - rac-

contano i protagonisti (Sergio Berna-
reggi, Giorgio Fronzini, Angelo Merli, 
Luciano Rivolta, Emanuele Bergamo 
e Felice Gini; oltre a Mario Peretti e 
Gianpiero Bandera, che li hanno ac-
compagnati a bordo di un furgone) 
- L’anno dopo, invece, siamo andati a 
Parigi e nel 2015 ad Assisi. Poi ci sia-
mo fermati per qualche tempo, fino a 
quest’anno quando abbiamo deciso 
di riprendere la bicicletta e rimet-
terci in movimento”. Eh sì, perchè la 
particolarità e la bellezza dell’inizia-
tiva sta proprio nel fatto che l’intero 
percorso (d’andata, ad eccezione di 

Assisi con anche il ritorno) 
lo si fa appunto sulla ‘due 
ruote’. “Abbiamo deciso sta-
volta per Barcellona, orga-
nizzando il viaggio in modo 
da andare ad attraversare 
alcuni luoghi caratteristici 
dell’Italia, della Francia e 
infine della Spagna - conti-
nuano - Siamo passati, ad 
esempio, in varie cittadine e 
paesi davvero unici e parti-
colari del nostro Paese, an-
cora lungo la Costa Azzurra 

Sei amici e una bici, pedalando tutti insieme verso Barcellona  
Il gruppetto con la passione per il ciclismo è tornato in sella. Con loro altri due compagni di viaggio con un furgone

La lunga ‘Estate Castanese’. Non c’è tempo di annoiarsi
Le prossime settimane... noia fatti da parte. Già, perchè saranno davvero tanti 
gli appuntamenti in programma a Castano per quella che è stata ribattezzata 
‘L’estate castanese’. E, allora, dopo le prime iniziative (giovedì 14 giugno la 
‘Castano di Notte’ e il weekend successivo la ‘Festa dello Sport’), adesso si 
proseguirà proprio in questo fine settimana con ‘Hop Hop Street Food’ (ve-
nerdì 22, sabato 23 e domenica 24 giugno in piazza mercato), mentre il 12 
luglio sarà la volta nientemo che dei ‘Matia Bazar in concerto’ (evento del Polo 
Culturale del Castanese, in piazza Mazzini). Ancora, il 20 luglio, ecco la ‘Casta-
no in Rosa’, sempre nel centro storico citta-
dino e nelle vie attorno, senza dimenticare 
il ‘Cinema al Museo’ (in collaborazione con 
la Pro Loco; quattro serate nel cortile del 
museo civico, il 4, 11, 18 e 25 luglio). Per 
tutta l’estate, inoltre, la tensostruttura sarà 
un susseguirsi di iniziative, fino al 1 settem-
bre con ‘7 Note in Piazza’.  

oppure su verso il Mont 
Ventoux, fino ad arri-
vare in terra spagnola”. 
Una settimana, dunque, 
a pedalare con tappe 
da 150 - 190 chilometri 
al giorno. “Ogni volta è 
sempre un’esperienza 
straordinaria - conclu-
dono - Ogni percorso 
ci lascia qualcosa nel 
cuore e nella testa, ri-
cordi e immagini che ci 
portiamo dentro e che 
faranno sempre parte di 
noi. La bellezza sta nei 
posti attraversati, ma in 
modo particolare nella 
complicità che c’è da tra 
di noi”.

decorazioni parietali alla pittura di 
paesaggio, dai soggetti mitologici 
fino alle figure allegoriche. Beh... in 
conclusione cosa aggiungere di più? 
Soltanto l’appello iniziale a tutti i ca-
stanesi e non solo, ossia andate sul 
sito del FAI e tra i ‘Luoghi del Cuore’ 
scegliete appunto Villa Rusconi. 
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Domenica di grandi disagi tra Magenta e Milano
Treni regionali: un’altra ‘odissea’

Èsuccesso di nuovo, ancora 
una volta, creando gravi di-
sagi. Stiamo parlando di un 
nuovo treno fermo sulla li-

nea tra Magenta e Milano, il secondo 
‘grave’ in poco tempo. E’ stato un po-
meriggio da incubo quello di dome-
nica 17 giugno. Un treno rotto, fermo 
in mezzo al nulla da 
oltre due ore. L’aria 
condizionata che va a 
singhiozzo e le carroz-
ze che in una calda do-
menica di metà giugno 
diventano bollenti. Poi 
i passeggeri decido-
no di aprire le porte 
e scendere sui binari. 
E’ accaduto al treno 
2028, Interregionale delle 18.18, di-
retto a Torino Porta Nuova e partito 
dalla stazione di Milano Centrale. Il 
convoglio era partito con qualche 
minuto di ritardo, si era fermato alle 
18.35 dalla stazione di Rho e quando 
è ripartito in direzione Magenta ha 
cominciato a manifestare qualche 
alcuni problemi poi si è fermato nel 
tratto tra Rho e Magenta. Così per 
oltre 120 minuti, fino a quando non 

è arrivato un locomotore che ha trai-
nato il convoglio di nuovo nella sta-
zione di Rho. “Siamo in ostaggio. Da 
due ore fermi tra Rho e Magenta con 
aria condizionata attacca e stacca”, ha 
scritto Valeria sul gruppo Facebook 
Pendolari Linea S6 Mi-No. E ancora: 
“Mai vista una scena simile in tanti 

anni che sono pendo-
lare!”. Un fatto simile 
era accaduto nella 
mattinata di mer-
coledì 9 maggio al 
treno 10621 partito 
da Novara e diretto 
a Milano. Il convo-
glio era rimasto fer-
mo sui binari tra le 
stazioni di Pregnana 

e Rho per oltre 90 minuti. Anche in 
quel caso i passeggeri esasperati dal 
caldo erano scesi sui binari. Dieci di 
loro erano stati identificati e segna-
lati all’autorità giudiziaria che nel-
le prossime settimane deciderà se 
procedere contro di loro. Putroppo, 
quindi, ancora grandi disagi per i 
‘pendolari’ locali che, nonostante gli 
investimenti, si aspettano un servizio 
ancor più puntale.

Si vuole superare qualche polemica dopo l’inizio
I giovedì... ‘Negozi sotto le stelle’

Riprendono come ogni anno 
i giovedì a Magenta con 
negozi aperti e mercatino 
di arti e mestieri in piazza 

Liberazione, manifestazione orga-
nizzata da Confcom-
mercio che è giunta 
all’ottava edizione. 
Quest’anno le pole-
miche sulla qualità 
degli espositori e 
su una mancanza di 
comunicazione con i 
commercianti ha ac-
ceso di divergenze la 
prima serata, seguita 
da commenti sui social che hanno 
acceso un vivace dibattito spesso tra 
chi col commercio non c’entra nien-
te. La crisi economica non aiuta certo 

ma di sicuro politiche più attente alle 
esigenze di una città che ha sempre 
meno attrattive rispetto ai Comuni 
limitrofi, come per esempio Abbiate-
grasso, sarebbe auspicabile. Comun-

que, anche quest’an-
no i commercianti 
si sono impegnati in 
quanto ogni giove-
dì sera propongono 
vetrine allettanti ed 
iniziative per soddi-
sfare spesso la pro-
pria clientela che ap-
profitta dell’apertura 
serale. Al momento 

speriamo in una correzione del tiro 
soprattutto da parte di Confcommer-
cio che di fatto organizza “negozi sot-
to le stelle”

Una serata sulle ‘fake news’ contro i migranti
“Oggi si parla davvero troppo e senza grande approfondimento del tema dei 
rifugiati, spesso facendo confusione con i migranti, e le informazioni appaio-
no sempre controverse e parziali - commentano le ACLI di Magenta e la ‘Rete 
convochiamoci per la Pace - La politica spesso non aiuta e tira per la giacca le 
notizie che più sostengono le proprie posizioni”. Ecco perché la rete di ‘Con-
vochiamoci per la Pace’ ha scelto di celebrare il 20 giugno con una serata de-
dicata alle ‘fake news’ ovvero le famose ‘bufale’ relative al mondo di rifugiati 
e migranti. Alla serata, a Casa Giacobbe, ha partecipato Francesco Purpura.
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Si ampliano i servizi in ambulatorio

Con circa 5 mila prestazioni 
annuali, l’ambulatorio co-
munale ha chiuso il suo se-
condo anno di attività con un 

bilancio più che positivo ed è diventa-
to un punto di riferimento per molti 
cittadini, soprattutto anziani, che nel 
servizio infermieristico cercano an-
che un contatto umano. “La maggior 
parte degli utenti rientra tra i 60 e gli 

80 anni – spiega il sindaco Sara Betti-
nelli – e si dice molto soddisfatto del 
servizio offerto, in modo particolare 
per quanto riguarda la cortesia e la 
professionalità degli operatori”. Il 
numero dei prelievi è in grosso au-
mento rispetto alle altre prestazioni 
ambulatoriali mensili (essenzial-
mente iniezioni e misurazione della 
pressione): “Per questo, abbiamo 
chiesto a Montesanto, che gestisce 
il servizio, di estendere di mezz’ora 
l’accesso per i prelievi, così da sod-
disfare la crescente richiesta”. I nuo-
vi orari, da lunedì a sabato, esclusi i 

Cinque mila prestazioni annuali per l’importante realtà

Pronti a festeggiare ‘Insema ai pumpier da cà nosta’? Il prossimo weekend (dal 28 giugno al 1 
luglio), i Vigili del Fuoco di Inveruno propongono la quattro giorni di divertimento e convivia-
lità, a sostegno dell’impegno e della solidarietà di quest’associazione, ormai diventata appun-
tamento fisso nell’estate inverunese. Presso il Cortile del Torchio, tanti saranno i momenti di 
coinvolgimento per le famiglie, i giovani e i bambini: a partire dalla musica, con ‘Enrico Gerli 
and the Folk Friends’ il giovedì sera, il rock dei ‘McChicken Show’ il venerdì, accompagnata da 
un menu a base di grigliata di pesce, e il tributo a Jovanotti con ‘Gli Splendidi’ il sabato. La gior-
nata di domenica, invece, sarà tutta dedicata alla famiglie e ai più piccoli con ‘La città del piccolo 
pompiere’, durante la quale i bambini potranno calarsi nei panni dei loro eroi per qualche ora, 
con tanto di attestato di partecipazione, e con gli Arcieri dell’Alce, con cui si potrà imparare a 
tirare con l’arco, come novelli Robin Hood. In serata, infine, due giri di liscio e di valzer con l’or-
chestra di Gianni Leoni, per coinvolgere anche i bambini... un po’ più cresciutelli!

‘Insema ai pumpier da cà nosta’: una ‘quattro giorni’ per piccoli e grandi

festivi, quindi sono: servizio 
prelievi dalle 7.30 alle 9.30, 
ritiro esiti dalle 9.30 alle 11 
e servizio infermieristico 
dalle 9.30 alle 11. Per poter 
sfruttare lo spazio anche nel 
pomeriggio, sono stati affi-
dati i locali dell’ambulatorio 
a dei medici specialisti, che 
al momento sono una po-
dologa, una psicologa e una 
dietista. “Il nostro obiettivo 
è avere a disposizione dei 
servizi sanitari specialistici 
direttamente in paese e a 
prezzi calmierati. Dopo un 
primo periodo di sperimentazione, 
abbiamo emesso una nuova manife-
stazione d’interesse per l’occupazio-
ne pomeridiana dello spazio ambu-

latoriale, di modo da poter ampliare 
ancora l’offerta”. Per maggiori infor-
mazioni, telefonare in Comune al nu-
mero 02/97288137.

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

L’ecocentro si rifarà totalmente il look: a breve, infatti, partiranno i lavori per 
il rifacimento complessivo del luogo. “La cifra a base di gara è di 340 mila 
euro, quindi si ridurrà – precisa il sindaco Sara Bettinelli - Il bando ha un peso 
20% per ribasso economico e 80% per migliorie qualitative offerte. 200 mila 
euro sono già in cassa da risparmio Tari, la parte rimanente a oggi non defi-
nibile sarà pagata con risorse comunali”. La procedura per la stesura del ban-
do di gara è attualmente seguita dal Consorzio dei Comuni dei Navigli: “Alla 
manifestazione di interesse per l’opera hanno partecipato 118 aziende, ades-
so stanno preparando la documentazione per la procedura per la gara vera 
e propria. A base di gara la durata dei lavori è di 134 giorni, a ribasso anche 
questa. Al momento, pertanto, siamo in attesa di assegnare i lavori”.

Lavori di rifacimento dell’ecocentro. A breve ecco i cantieri

E’ iniziata davvero alla grande la stagione estiva 
di ‘Inveruno in Vetrina’. Al primo appuntamento, 
lo scorso 10 giugno, erano almeno 500 le persone 
presenti in piazza San Martino per una serata di 
grande festa. Un successo merito anche dell’otti-
mo coordinamento e della partecipazione di tutte 
le associazioni locali, sia di Furato che di Inveruno. 
Davve-
ro otti-

ma e abbondante la paella prepara-
ta per i presenti, così come grande 
seguito hanno avuto gli spettacoli 
del Centro Danza Maura Paparo, 
seguiti da balli e musica. E in tema 
di musica, aspettando Rockantina, 
si è confermato il grandissimo suc-
cesso di ‘Arrembanda’.

‘Aperte le danze’ delle iniziative di ‘Inveruno in Vetrina’

Si monta in sella. Dal prossimo 26 giugno, infatti, con i Gruppi di Cammino di 
Inveruno riprenderanno le uscite serali in bicicletta. Chi è interessato a parte-
cipare, non dovrà fare altro che presentarsi con la propria bici, possibilmente 
munita di luci. Mentre per coloro che intendono continuare con le uscite clas-
siche, ci sarà comunque un piccolo gruppo per camminare insieme. 

 A piedi oppure in bicicletta, coi Gruppi di Cammino Inveruno
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Alla mamma ed ai tre figli è stato dato l’alloggio
Isabella ha un suo appartamento

La vicenda di Isabella e dei 
suoi figli ha avuto un lieto 
fine. Una storia che pareva 
essere un incubo e che ricor-

diamo tutti: Isabella è una giovane 
madre di tre figli, di cui due minori, 
rimasta vedova prematuramente. As-
segnataria di un alloggio Aler in Via 
Pietro Micca a Buscate, al momento 
dell’insediamento lo trova distrutto 
e successivamente occupato da de-
gli abusivi, che non possono essere 
sfrattati per via della presenza di un 

minore. Isabella e i figli sono costret-
ti a ripiegare su un piccolo apparta-
mento in affitto, prima, e successiva-
mente, dopo lo sfratto esecutivo, su 
degli alloggi di fortuna, ospitati da 
amici e parenti. Fino alla lieta noti-
zia. “La famiglia ha ricevuto le chiavi 
da una decina di giorni – commenta 
l’assessore ai Servizi Sociali Elena 
Bienati - Sono soddisfatta del buon 
lavoro dell’Amministrazione nella ge-
stione di una situazione molto critica, 
che ha permesso, grazie agli assidui 
contatti e solleciti che abbiamo fatto 
ad Aler, di liberare l’appartamento, 
completare l’iter di assegnazione e 
consegnare alla famiglia un alloggio 
praticamente nuovo. Purtroppo i 
tempi della consegna si sono protrat-
ti a causa degli ingenti danni lasciati 
dagli occupanti abusivi. Un ringrazia-
mento va alla nostra Polizia Locale, 
che ha seguito la fase ‘calda’ dello 
sgombero, e all’ufficio Servizi alla 
Persona. Ora continuiamo il nostro 
lavoro con Aler per arrivare all’in-
stallazione di sistemi di videosorve-
glianza, per avere maggior controllo 
e sicurezza in questa zona particolar-
mente critica di Buscate”.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Il Liceo festeggia la prof. Patrizia Martellini. “Buona pensione”
Il Liceo di Arconate e d’Europa festeggia la profes-
soressa Patrizia Martellini: dopo tanti anni in cat-
tedra, la docente di Scienze è giunta, infatti, alla 
meritata pensione. La prof. Martellini ha trascorso 
gli ultimi 8 anni della sua onorata carriera proprio 
al Liceo Linguistico arconatese; congratulazioni 
per il traguardo raggiunto e un augurio a godersi il 
meritato riposo sono giunti da tutte le componenti 
dell’Istituto. (di Valentina Di Marco) 

‘Libero scambio’ con l’associazione Genitori Tangram
Il grembiule: ritiralo in biblioteca

Ce l’ho... mi manca”, quando 
la promozione della cultu-
ra del riuso passa anche da 
semplici, ma fondamentali 

iniziative e accorgimenti. Così, ecco 
che l’associazione Genitori Tangram, 
con il patrocinio del Comune di Ar-
conate, ha avviato una bellissima 
proposta (dal titolo ‘Libero Scambio 
di grembiuli - Ce l’ho... mi manca’ ) 
che nasce appunto con l’obiettivo 
di promuovere la cultura del riuso, 
che risponde ad una nuova etica del 
consumo responsabile mediante la 
riduzione dello spreco. Più nello spe-
cifico, coloro che dispongono di un 
grembiulino per la scuola Primaria 
non più utilizzato possono conse-
gnarlo in biblioteca e questo servirà a 

quanti ne abbiano necessità e che po-
tranno ritirarlo gratuitamente negli 
orari di apertura della stessa realtà 
cittadina, per tutto il mese di giugno. 
Lo scambio, inoltre, sarà attivo pure 
nelle serate di mercoledì 27 giugno e 
4 luglio, dalle 20.15 alle 22. 

Tra cibo e musica... si cena ‘sotto le stelle’ ad Arconate
Si cena ‘sotto le stelle’ ad Arconate: l’appuntamento è il prossimo 30 giugno, 
dalle 19.30, con tre differenti punti a disposizione dei partecipanti (più preci-
samente la ‘Trattoria da Annetta’ - tavoli in contrada Santa Maria delle Grazie 
e musica dal vivo con il gruppo ‘Key the Highway’; quindi, ‘La Bottega dei Sa-
pori’ - in collaborazione con Apda e panificio Garavaglia, tavoli in piazza Li-
bertà e musica con i ‘Dall’America Caruso’; infine, osteria ‘Del Buongustaio’ da 
Rinaldo - in via Roma e musica cubana dal vivo con ‘Gianni Live’). Una serata 
tra ottima cucina, divertimento ed animazione, all’interno del calendario della 
lunga ‘Estate Arconatese’, pensata proprio per tutti, grandi, giovani e piccoli.
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La ‘Festa’ dei Rioni di Bernate

Questa festa l’abbiamo volu-
ta, cercata e sudata. Perché 
quattro anni fa era un’idea, 
un sogno. Oggi siamo un 

meraviglioso gruppo che continua a 
crescere... “. Sono le parole di Marco, 
giovane presidente del Comitato Ri-
oni Bernate Ticino: una realtà nuova 
che negli ultimi anni ha letteralmente 
travolto Bernate. Ci racconta di come 
tutte ebbe inizio, un po’ per caso, una 
sera di luglio proprio in Oratorio: 
quando si decise di provare a propor-
re la tradizionale suddivisione in Rio-
ni (protagonisti della festa del paese) 
anche in altri momenti dell’anno. L’i-
dea sembrò funzionare, piano piano 
si creò un gruppo di persone volente-
rose di fare, e di fare con il cuore. Da 
quel giorno il gruppo non si è più fer-
mato. Per arrivare al settembre 2016, 
quando con coraggio e una buona 
dose di audacia, si decise di istituire 
un vero e proprio Comitato: un or-
gano, legalmente riconosciuto, che 
possa essere presenza costante nella 

realtà bernatese; che riesca a conci-
liare il bellissimo e nostalgico ricordo 
dei tempi passati con la chiara visio-
ne dei progetti futuri. Il Comitato ha 
come fine ultimo quello di promuove 
iniziative atte a preservare e a dif-
fondere le tradizioni culturali più si-
gnificative per Bernate, operando in 
collaborazione con la Parrocchia San 
Giorgio Martire, l’Amministrazione 
Comunale e altre associazioni ed enti 
pubblici e privati. Il quadrangolare 
dei rioni ha dato ufficialmente il via 
alla festa dello scorso weekend: le 
squadre dei rispettivi rioni Bognet-
to, Garibaldi, Roma e Chiesa, si sono 
sfidate all’ultimo gol per aggiudi-
carsi la vittoria, che per il secondo 
anno consecutivo è andata al Rione 

Garibaldi.  Il divertimento è 
continuato sabato sera, con il 
grade concerto live della band 
‘8Note’: una serata esplosiva 
conclusa con dei meravigliosi 
fuochi d’artificio che hanno 
illuminato il cielo di Bernate. 
Domenica S. Messa dei Rioni, 
per poi proseguire con, l’or-
mai famosa, paella e sangria.

Una comunità unica... riunita nel successo di CamminarMangiando
Anche quest’anno si è 
rinnovato il successo 
di CamminarMangian-
do. Liniziativa gastro-
nomica riesce sempre 
ad abbinare ottime 
portate a luoghi mera-
vigliosi da scoprire.

L’inno ai ricordi del compositore di Pontevecchio

 Il terzo ‘Basketball Challenge 3 vs 3’. Il futuro è a... canestro 
Il 17 giugno con la vittoria della squadra H2O, i Mansterchef United al secon-
do posto ed i i Massol al terzo, si è concluso  il 3° Basketball Challenge 3 vs 
3 organizzato in oratorio dal Basket Cuggiono. Il nuovo anno sportivo, che 
inizierà a fine agosto, vedrà, inoltre, significativi ed importanti sviluppi nella 
ASD, che potrebbe entrare anche nei tornei FIP. 

Vogatori, Rioni e Pensionati ‘Su e Giò par al Naviri’ 

Per il secondo anno consecu-
tivo l’associazione Vogatori, 
Comitato Rioni e Gruppo 
Pensionati collaborano per 

regalare a Bernate un’altra splendida 
iniziativa: ‘Su e Giò par al Niviri’. Do-
menica 24 giugno, nella suggestiva 
cornice del Rione Bognetto sulle rive 
del Naviglio, sarà l’oc-
casione per gustarsi 
una meravigliosa gior-
nata: alle 17 inizierà la 
manifestazione delle 
tradizionali barche di 
ferro che partiranno 
prima del ponte e ta-

glieranno il traguardo proprio all’al-
tezza dell’imbarcadero; diversa la 
questione per le barche in legno che 
partiranno sempre prima del ponte, 
effettueranno un giro di boa sotto 
lo storico ponte dell’autostrada, per 
tagliare il traguardo controcorrente 
all’imbarcadero. Terminata, la mani-

festazione sportiva ci 
si potrà rilassare al tra-
monto, approfittando 
delle prelibatezze of-
ferte nel punto ristoro 
e gustarsi della buona 
musica... con una sor-
presa finale!

“Occhio a dove mettete i piedi...”

Occhio a dove mettete i pie-
di!”. Potrebbe sembrare la 
solita frase fatta, ma pur-
troppo non lo è. Eh già, 

chiedetelo, infatti, ai residenti del 
civico 17 di via Leopardi a Cuggio-
no. “Guardate cosa c’è per terra, da-
vanti al cancello ed al cancelletto di 
ingresso ed anche sul marciapiede.  
Le piante che sono qui attorno la-
sciano cadere i loro frutti, le foglie e i 
rami proprio sull’asfalto e sul terreno 
(per non parlare delle varie erbacce 
presenti), creando problemi (sia dal 
punto di vista igienico, sia perchè 
c’è il pericolo di scivolare e cadere) 
a chi si trova a passare. Basterebbe 
effettuare il periodico taglio e tenerle 
curate, ma chi dovrebbe intervenire 
purtroppo non fa niente. Una volta ci 
dicono che non ci sono i soldi, un’al-

tra che non si può intervenire e intan-
to noi siamo stati costretti lo scorso 
anno a sborsare di tasca nostra i sol-
di necessari per provvedere appunto 
alla sistemazione. Ma adesso siamo 
sinceramente stufi di dover pensare 
noi a qualcosa che non ci compete”.   
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Metti un campo con la sab-
bia sotto i piedi. Metti, 
poi, una rete al centro e 
diverse squadre pronte a 

sfidarsi le une con le altre. Ma met-
tici, soprattutto, che non ci si ferma 
mai: si gioca, insomma, senza sosta 
durante il giorno e per la notte inte-
ra. Beh... alla fine metti tutte queste 
cose ed ecco il ‘TurbiNight’, un vero e 
proprio torneo di beach volley, come 
si dice, ‘no stop’. E, allora, tutti nel 
cortile delle scuole Medie di Turbigo 
durante il weekend scorso, per dare 

il via appunto a questa seconda edi-
zione. “L’idea nasce dai ragazzi della 
Prima squadra ma-
schile - spiegano gli 
organizzatori della 
DST Volley - viste le 
varie manifestazioni 
in questo senso che 
andavano a fare in 
varie zone d’Italia 
e dal momento che 
nel nostro territorio 
non c’erano simili appuntamenti, ce 
l’hanno proposto e abbiamo accetta-
to. Più nello specifico, la competizio-
ne vede fronteggiarsi dalle 14 alle 16 
formazioni, rispettivamente 4 gio-
catori contro 4, partendo dai gironi 
ed arrivando alle finali, suddivise in 

La 2^ ‘TurbiNight’: beach ‘no stop’ alle Medie  
Il torneo di 24 ore (si gioca senza sosta di giorno e di notte) della DST Volley Turbigo

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

gold e silver. La particolarità, inoltre, 
è che si comincia all’incirca alle 13 

del sabato e si finisce 
attorno alle 12 della 
domenica, giocando 
appunto tutta not-
te. Per intenderci, 
è un puro 24 ore. 
La risposta, infine, 
è stata importante: 
un grazie, in pri-
mis ai ragazzi per 

la passione e l’impegno che hanno 
messo nel creare e promuovere la 
manifestazione, ai partecipanti e 
a tutti coloro che ci hanno aiutato 
in questa ‘due giorni’. Un’idea nata 
come una sfida e che ha riscosso 
un grande successo”.  

Il cielo è ‘rosa’ sopra il campo sportivo di Robecchetto. C’è una nuova società nel palcoscenico calcistico cittadino. “Benvenuta”, 
allora, alla ASD Femminile Ticinia: molto più di una squadra, ma un progetto e un’iniziativa concreta e mirata di sport, amicizia 
e condivisione che partendo dal presente guarda con particolare attenzione al futuro. Palla al centro, insomma, e si va, perchè 
se da una parte (tra qualche settimana) partirà ufficialmente la preparazione in vista della stagione 2018/2019, dall’altra il 

neo presidente Alessandro Chiodini, il suo vice Ivan Gaiera e il mister Matteo Busti sono già al lavoro per mettere ‘nero su bianco’ le 
varie attività. “L’idea è nata nei mesi scorsi - spiega Gaiera - Così fin da subito ci siamo attivati per provare a fare diventare realtà quel 
sogno nel cassetto. Essendo venuti a sapere che il Villa Cortese femminile rinunciava al titolo, abbiamo deciso di contattarli per ac-
quisirlo noi e da qui dare il via appunto a questa nuova realtà. Ci attende, ora, il campionato di serie C e pertanto in questa direzione 
ci stiamo muovendo. Cosa dire della squadra vera e propria: ci sono diverse ragazze che ci hanno dato la loro disponibilità a venire 
a giocare da noi, quelle atlete che facevano parte appunto del Villa Cortese, più ne saranno inserite di altre. Attualmente siamo un 

gruppo di 15 - 16 giocatrici, l’intenzione però è incrementarlo per avere a disposizione una buona rosa”. Un progetto, dunque, importante per tutto il nostro 
territorio, che ha le persone giuste e le qualità per cresce-
re e diventare un punto di riferimento. Perchè si parte, 
intanto, con la Prima squadra, però l’idea è aggiungere 
di volta in volta altri tasselli anche per quanto concerne 
il settore giovanile. Chi volesse conoscere meglio l’ASD 
Femminile Ticinia, lo potrà fare in occasione dell’open 
day che la Ticinia Robecchetto e Torino F.C. Academy han-
no organizzato il prossimo 1 luglio oppure contattando 
direttamente la storica società robecchettese. 

Il cielo è ‘rosa’ sopra il campo sportivo di Robecchetto con Induno. Benvenuta alla ‘ASD Ticinia Femminile’ 

L a conferma è arrivata nelle scorse ore, ma in fondo era quello che 
ormai si vociferava già da diverso tempo. Pronto a correre per il se-
condo mandato, perchè anche se manca ancora un anno circa alle 
prossime elezioni comunali, l’attuale sindaco di Nosate Roberto Cat-

taneo ha voluto comunque sciogliere le riserve, ufficializzando appunto la sua 
candidatura pure nella tornata elettorale del 2019. “Stiamo lavorando in que-
sta fase per organizzare il gruppo - spiega il primo cittadino - Da una parte, 

infatti, prosegue il confronto al nostro interno con gli 
assessori e i consiglieri oggi sui banchi della massima 
assise nosatese, per fare un quadro della situazione, 
dall’altra abbiamo contattato alcune persone del pa-
ese, principalmente giovani, per capire eventuali di-
sponibilità e voglia di scendere in campo per costruire 
insieme il presente e il futuro di Nosate. Il prossimo 16 
luglio, poi, ho voluto programmare un incontro proprio 
con loro per approfondire meglio la questione”. Sugli 
attuali, infine, anche qui si stanno facendo valutazione, 

visto che non è sicuro che tutti i componenti della maggioranza proseguano 
il loro percorso al governo cittadino. “C’è un anno davanti per la programma-
zione - conclude Cattaneo - Un tassello alla volta, dunque, costruiremo la lista 
che si presenterà al voto nel 2019”.  

Un anno al voto, ma Cattaneo conferma: “Mi ricandido”

La tradizione che si rinnova: tutto pronto a Nosate per la Festa Patro-
nale. E, allora, non può mancare la classica ‘Pizza sotto le stelle’ della 
Pro Loco. L’appuntamento è per sabato 30 giu-
gno, dalle 19.30, in piazza Borromeo (la serata 

sarà animata da deejay Loris e Tony - musica a 360 gradi 
e karaoke). Mentre la domenica (1 luglio), ecco nel po-
meriggio la rassegna del Polo Culturale del Castanese ‘I 
mitici anni ‘60’ con ‘Fatti Così’ (tra musica e comicità, alla 
Casetta Lule sempre in piazza), per poi lasciare spazio 
alla sera all’associazione ‘Fuori di Testo’ con lo spettacolo 
‘La bella addormentata? Ve la raccontiamo noi’.  

Pizza, anni ‘60 e spettacolo: pronti per la Patronale 
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Un po’ calcio, un po’ volley... Sepak takraw

Colpi di testa o di tacco, pas-
saggi, stop e rovesciate, ma 
stavolta il calcio non c’entra. 
O meglio, alcuni fondamen-

tali del pallone ci sono eccome, però 
contemporaneamente ecco anche 
altri sport (in modo particolare la 
pallavolo, almeno per una parte del 
regolamento, perché ad esempio le 
mani in questo caso non si possono 

usare). E, allora, dal sud est asiatico, 
dove è nato, in Italia (precisamente 
a Turbigo; tra i tanti appuntamenti 
dell’ultima Festa dello Sport)… si va 
in campo, c’è il Sepak takraw, molto 
più di una disciplina sportiva, ben-
sì un vero e proprio mix di tecnica, 
qualità e per i più preparati pure 
qualche acrobazie. Giusto il tempo 
di scendere sul terreno di gioco e si-
stemarsi, insomma, che le sfide pos-
sono cominciare: due squadre (regu, 
per dirla in lingua malese, con due 
oppure tre giocatori) l’una di fronte 

all’altra e al cen-
tro a separarle 
la classica rete 
da volley; la par-
tita, poi, prende 
il via con una 
semplice bat-
tuta, ma, come 
detto, a differen-
za della pallavo-
lo, questa viene 
effettuata con i 
piedi (uno dei 
componenti del-
la formazione la 
alza con le mani 

Tra le varie discipline presenti all’ultima ‘Festa dello Sport’ di Turbigo

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

al compagno 
che a sua vol-
ta la indiriz-
za dalla parte 
opposta del 
campo), e da 
qui sono solo 
e soltanto un 
susseguirsi di 
azioni. Di testa 
o di tacco, per-
tanto, facendo 
girare la palla 
(di dimensioni 
più ridotte e composta da intrecci 
di rattan – con questo nome si indi-
cano diverse specie di palme, con il 
loro legno si fabbricano mobili, ba-
stoni, ombrelli e si eseguono appun-
to lavori di intreccio), ma anche con 
rovesciate e colpi ad effetto, non si 
deve farla intercettare all’avversario, 
perché ogni volta che questa cade a 
terra è punto a favore dell’altro team. 
Vince, alla fine, chi si aggiudica due 
set (21 punti totali, con almeno due 
di scarto da coloro che si stanno af-
frontando, per chiudere definitiva-
mente la manche; l’eventuale terza 
si gioca, invece, ai 15 punti). “E’ stato 

un onore avere potuto ospitare un si-
mile sport in occasione della nostra 
11esima edizione della Festa dello 
Sport – spiegano il sindaco Christian 
Garavaglia e il consigliere Davide Ca-
vaiani – Da sempre, infatti, nell’orga-
nizzare questa manifestazione, che 
riunisce tante associazioni e realtà 
del territorio e non solo, cerchiamo 
di offrire ai presenti un ventaglio di 
attività sportive delle più svariate ed 
anche particolari, perché riteniamo 
che appuntamenti di questo tipo de-
vono essere una vetrina per tutte le 
società affinché possano farsi cono-
scere meglio e ancora di più”.
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La ‘Draisina’, l’antenata della bicicletta, torna a ‘vivere’

La Draisina fu l’antenata in 
legno della bicicletta co-
struita  dal barone Karl 
Christian Ludwig Drais von 

Sauerbronn  presentata nel 1818, 
200 anni fa a Parigi nei giardini del 
Lusseburgo. Convinto democratico, 
Drais sosteneva che il nuovo mezzo 
potesse sostituire il cavallo,  apren-
do il trasporto personale a più strati 
di popolazione. Quella  che farà bella 
mostra di sè domenica 24 giugno alla 
Festa del Solstizio d’ Estate è stata 
realizzata dai detenuti del carcere di 
Busto Arsizio sotto la sapiente guida 
di Gianni Gambalonga, mastro fale-

Un importante progetto al carcere di Busto Arsizio. L’inaugurazione sarà domenica in Villa Annoni a Cuggiono
gname di Castano Primo  su disegni 
di Gianni Vismara  in collaborazio-
ne con l’Ecoistituto, Museo civico e 
Gruppo artistico Occhio. Per tutti co-
loro che vorranno vederla dal ‘vivo’, 
l’appuntamento è questa domenica, 
quando sarà inaugurata  domenica 
24 alle ore 12 nel chiostro di Villa An-
noni.  L’opera, grazie all’importante 
sostegno di alcuni volontari del Mu-
seo Storico Civico, è in ‘realizzazione’ 
al carcere di Busto Arsizio. L’inizia-
tiva, infatti, rientra in un importante 
progetto sostenuto dal Ministero del-
la Giustizia, Dipartimento dell’Ammi-
nistrazione Penitenziaria.

Cannoni caricati e spade temprate: questo fine settimana oltre 150 figuranti faranno rivivere la storia

È tra le rievocazioni storiche 
più ‘sentite’ e fedeli del ter-
ritorio. Stiamo parlando del-
la ‘Battaglia di Tornavento’ 

promossa dai ‘Cavalieri del Fiume 
Azzurro’. E ora ci siamo... sì, perchè 
i fucili sono stati lucidati, i cannoni 
caricati e le spade 
temprate: il prossi-
mo weekend del 23 
e 24 giugno va in 
scena la battaglia di 
Tornavento: la stori-
ca rievocazione che 
da 22 anni riporta 
in vita i fatti del 22 
giugno del 1636 
quando spagnoli e 

francesi si scontrarono lasciando de-
vastando l’allora piccola cittadina di 
Lonate Pozzolo. Saranno oltre 150 i 
figuranti coinvolti, travestiti con co-
stumi d’epoca, provenienti da tutto 
il Nord Italia (tra cui una decina a 
cavallo). Insieme ricostruiranno il 

drammatico scontro 
che, nella cruda real-
tà, lasciò sul campo 
centinaia di morti 
e feriti agonizzanti. 
L’appuntamento di 
quest’anno comin-
cerà sabato 23 giu-
gno con l’esposizio-
ne degli strumenti 
di tortura presso 

l’oratorio san Luigi 
alle 16.30 e la cena, 
sempre all’oratorio, 
col Curato Comerio a 
cura dell’associazione 
Tornavento Vive. La 
serata, che avrà inizio 
alle 20.30, sarà arric-
chita da spettacoli e 
musiche d’epoca. La 
rievocazione entrerà nel vivo dome-
nica 24 giugno. Il primo episodio sarà 
la ricostruzione della ‘scaramuccia’, 
l’assalto al villaggio con picche, spa-
de, archibugi e cannoni, e andrà in 
scena alle 11 alla piazza Parravicino. 
L’appuntamento principale, con tutti 
i figuranti al completo, sarà invece 

alle 15 alla dogana 
Astroungarica di Lo-
nate Pozzolo (Centro 
Parco del Ticino). 
Ci sarà lo spettaco-
lo equestre a cura 
del gruppo la “spada 
nella roccia” di Bel-
linzona, la sfilata dei 
gruppi storici e di ca-

valleria e la ricostruzione degli avve-
nimenti del 1636.La rievocazione di 
quest’anno corona anche l’ingresso 
della battaglia in una pubblicazione 
storica destinata al grande pubblico. 
Tornavento è entrato nei 5 inserti 
sulla guerra dei trent’anni allegati al 
quotidiano il Giornale.

Tornavento torna al 1636 con la rievocazione della Battaglia
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Le Frecce Tricolori tornano ad Arona

Il prossimo 30 giugno e 1 lu-
glio Arona ospiterà la seconda 
edizione della manifestazione 
aerea ‘AronaAirShow’, lo spetta-

colo delle Frecce Tricolore del Lago 
Maggiore. Come nel 2016, sabato 30 
giugno la Pattuglia Acrobatica Nazio-
nale dell’Aeronautica Militare effet-
tuerà le prove generali in vista della 
manifestazione di domenica 1 luglio. 
La manifestazione abbraccerà in re-
altà 3 giorni, dal venerdì alla domeni-
ca, in quanto oltre alle Frecce Trico-
lore saranno numerose le esibizioni 
e gli stand tematici allestiti in Città. A 
due settimane dall’inizio della 2° edi-
zione della manifestazione aerea con 
la prestigiosa partecipazione della 
Pattuglia Acrobatica Nazionale 
delle Frecce Tricolori, la macchi-
na organizzativa sta mettendo a 
punto i dettagli dell’evento che 
quest’anno prende il nome “Aro-
nairshow del Lago Maggiore”. La 
manifestazione aerea infatti si 
ingrandisce in termini di spazio 
e tempo abbracciando i Comuni 
di Castelletto Sopra Ticino, Dor-
melletto, Arona, Meina, Lesa e 
Belgirate con le esibizioni aeree 

del team Yakitalia che saranno visi-
bili dalle 17.30 di venerdì 29 giugno 
nello specchio d’acqua antistante il 
Lago Maggiore.La seconda edizione 
prenderà infatti avvio proprio ve-
nerdì 29 maggio, con le evoluzioni 
del team acrobatico Yakitalia, pattu-
glia composta da 4 aerei YAK52, per 
proseguire sabato 30 giugno con le 
prove generali dell’Airshow di dome-
nica 1 luglio. Treni e mezzi speciali 
saranno organizzati per gestire l’af-
flusso dei visitatori. Anche l’edizione 
2018 avrà il vanto di annoverare RTL 
102.5 come Media Partner dell’Ai-
rshow, che sarà presente con il Dj 
Angelo Baiguini domenica 1 luglio a 
commentare le esibizioni aeree.

Sarà un weekend di grandi emozioni sul Lago Maggiore
La pista ciclabile più bella d’Italia

Uno dei luoghi più belli e co-
nosciuti d’Italia, da vivere 
e scoprire con l’andatura 
poetica della bicicletta. 

Un altro vanto italiano 
renderà felici tutti gli 
appassionati delle due 
ruote: si trova infatti nel 
belpaese quella che vie-
ne considerata la pista 
ciclabile più spettaco-
lare d’Europa. Si tratta 
della ciclabile ad anello, 
lunga 140 chilometri, 
attorno al Lago di Garda, il che è già 
una garanzia per il paesaggio moz-
zafiato che sfila metro dopo metro. 
E’ un’opera unica a livello mondiale 
perché forma la Ciclovia del Garda 
integrandosi e connettendosi con 
altri importanti percorsi ciclabili, 
collegando Capo Reamol a Limo-
ne sul Garda fino al confine con il 
Trentino Alto Adige costeggiando 
la Statale 45 bis Gardesana.  La pi-
sta ciclabile del Garda è pronta a 
far vivere esperienze emozionanti. 
La strada, che sembra sospesa sul 
lago, in alcuni tratti arriva a sfio-
rare anche l’acqua e permette ai 

ciclisti di percorrere tratti dismessi 
come vecchie gallerie che si snodano 
tra Sirmione, Lonato del Garda, Ma-
lerba, Gargnano, Tignale o Limone 

sul Garda andando verso 
nord. Diversi sono i fattori 
che contribuiscono a fare 
del ‘Garda by bike’ un’ope-
ra unica. Non solo le rica-
dute positive in ambito tu-
ristico (si aspettano anche 
molti visitatori stranieri, 
soprattutto dalla Germa-
nia), ovviamente. Non solo 

il vantaggio di poter ammirare i più 
bei panorami in totale libertà. Ma è 
anche un modo per  permettere agli 
abitanti di spostarsi scegliendo la 
mobilità sostenibile, che siano bici 
elettriche o tradizionali.

Un percorso di 140 chilometri intorno al Lago di Garda
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Musica e cena di gala... rivive il ‘700 con la serata per la Limonaia

Ascoltare la soave e dolce 
musica delle arpe, inter-
rotta qua e là dal can-
to stridulo dei pavoni, 

mentre lo sguardo può spaziare 
prospetticamente nella bellezza 
del parco, avvolto nella sera dal 
chiarore magico di una delle gior-
nate più lunghe dell’anno: tutte 
sensazioni che hanno potuto as-
saporare coloro che hanno accolto 
l’invito alla ‘Serata settecentesca’ 
che si è svolta sabato 16 giugno pres-
so la Villa Annoni a Cuggiono. Una 
serata organizzata dal Club Satellite 
Parabiago Naviglio Grande del Lions 
Club Parabiago Giuseppe Maggiolini, 
per celebrare il solstizio e raccogliere 
i fondi a favore delle opere di restau-
ro e recupero della Serra limonaia, 
segnalata tra i ‘Luoghi del Cuore’ che 
il FAI invita a votare per consentirne 
la loro tutela. Un’atmosfera nobile 
settecentesca presente nei diver-

Una serata d’altri tempi, in Villa Annoni a Cuggiono, grazie all’organizzazione del Lions Naviglio 

si dettagli, dai 
costumi delle 
due arpiste de 
“Il cerchio delle 
fate”, ai venta-
gli distribui-
ti all’ingresso 
alle signore da 
due giovani co-
stumanti, alle 
Silhouettes dei musicisti che con-
trassegnavano i vari tavoli elegan-

temente apparecchiati, fino al 
menu, preparato dallo Chef Da-
vide, ispirato dall’antipasto al 
dolce proprio ai cibi tipici dell’e-
poca, tra cui la salviata, i gnocchi 
di pane e spinaci, il baccalà con 
pasticcio di mais e papavero, il 
sorbetto alle fave di cacao profu-
mato al sambuco e alla cannella, 
fino al caffè, già apprezzato nel 

Settecento non solo per 
il suo aroma, in quanto 
venivano chiamati “Caf-
fè” i luoghi culturali di 
incontro e ritrovo tra gli 
intellettuali. A condurre 
la serata era presente la 
dott. Donatella Tronelli, 
apprezzata critica d’arte 
nell’ambiente artistico 

milanese, che ha ri-
cordato gli artisti e 
l’architetto G. Zano-
ia che nel Settecento aveva pro-
gettato la splendida Villa Anno-
ni, gioiello dell’arte neoclassica, 
sottolineando l’importanza di 
realizzare il restauro della Ser-
ra, compreso il ripristino delle 
bellissime vetrate. Ha invitato 
inoltre ad ammirare, dal proprio 
tavolo, la volta del soffitto con al 

centro il Carro del sole e negli angoli 
le figure allegoriche delle quattro sta-
gioni, scene mitologiche ispira-
te ai più puri stilemi dell’arte 
neoclassica. Ha proseguito 
inoltre nei ringraziamenti al 
Presidente del Club, Giacomo 
Bergamaschi, presentando il 
nuovo Presidente eletto del 
Satellite, per l’annata lionisti-
ca 2018/19, Leonardo Calca-
terra, al Museo Storico Civico 

Cuggionese, al Comune di Cuggiono, 
a cui sono seguiti infine i compli-
menti da parte dei Soci e dall’Ammi-
nistrazione comunale. Per chi avesse 
a cuore la salvaguardia della Serra 
limonaia, si invita a votarla sul sito 
www.fondoambiente.it/grandi-gran-
di-campagne/i-luoghi-del-cuore, in 
quanto i luoghi più votati potranno 
accedere ai finanziamenti messi a di-
sposizione in seguito al censimento.

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare oggi è nella fotografia di sinistra. Chi per primo indovinerà l’esatto nome o il 
suo specifico utilizzo, sarà premiato con una pubblicazione del Museo. Le risposte vanno date, anche 

in dialetto, esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it
 L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione di Logos era: ACCHIAPPAMOSCHE. (Nella foto di de-

stra). Si tratta di un recipiente in vetro di oltre 100 anni fa  Fungeva da trappola per le mosche ed altri 
insetti. All’interno, veniva messo dell’acqua zuccherata oppure con qualche goccia d’aceto che attirava 
le mosche. Gli insetti, entravano dal foro di sotto, ma non riuscivano più ad uscire, perché trasparente 

e volavano insistentemente contro le pareti fino ad annegare nell’esca. 
Complimenti a Lucia R. che per prima ha indovinato. Preghiamo però Lucia, di farci avere il suo indi-

rizzo così da potergli recapitare la pubblicazione che ha vinto. 
L’oggetto  è visibile nella sala del MODERNARIATO al 1° piano del Museo con il codice 306

Notizie dal Museo
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Stimolare, far crescere e sostenere i gio-
vani. Logos ci ha sempre creduto e questa 
estate ha attiviato un laboratorio presso 
il centro estivo di Castano Primo. Al pri-
mo incontro, tre giovanissimi ‘reporter’ 
hanno iniziato a raccontare la loro espe-
rienza di Oratorio estivo. “AllOpera è il 
motto dell’oratorio estivo di quest’anno”, 
scrive Valentina, mentre Fabio sottolinea 

l’importanza degli educatori e animatori 
nell’aiutare i ragazzi tra giochi e labora-
tori. “Il programma è molto semplice e si 
basa sul divertimento”, commenta Simone 
che sottolinea come il coadiutore don Gio-
vanni Beschi abbia attivato un program-
ma   con ‘Sansone’ per permettere ai geni-
tori di monitorare le attività.

Laboratorio di giornalismo con alcuni ragazzi di Castano

Le serate in città...
Ha riscosso come sempre successo il 
primo mercoledì di apertura serale 
dei negozi del centro di Legnano la 
scorsa settimana: la pioggia che ave-
va imperversato nella prima parte 
della giornata, infatti, ha lasciato po-
sto ad una serata dalla temperatura 
gradevole, che ha invogliato tantissi-
me persone a fare una passeggiata e a 
curiosare davanti alle vetrine illumi-
nate. Tante famiglie si sono riversate 
nella ZTL centrale, oltre alle nutrite 
compagnie di ragazzi, ancora più nu-
merose grazie al fatto che le scuole 
sono ormai finite e, quindi, chi non 
deve affrontare gli esami di maturità 
può finalmente godersi qualche sera-
ta in più in giro con gli amici. E se a 
Legnano la serata da ‘passeggio’ è il 
mercoledì, a Busto Arsizio è il giove-
dì. Anche in questo caso negozi aperti 
e tanti eventi nelle vie del centro sto-
rico cittadino.

“La torta di compleanno”
16 Giugno, oggi è il mio compleanno e sto acquistando della pastic-
ceria per festeggiarlo. Sono intenta a scegliere: cioccolato, crema 
o marmellata...non so cosa fare, seppur tutti buonissimi non trovo 
nulla che si avvicina al dolce sapore della torta della mia mamma 
quand’ero bambina. 
Quand’ero piccola ogni anno la mia mamma preparava la torta, una 
torta semplice, con le uova delle nostre galline, con il latte che il papà 
aveva appena munto, con il burro fatto con il nostro latte, farina e 
zucchero, nient’altro. Una volta preparato l’impasto bisognava cuo-
cerlo, a giugno però la stufa non serviva più e di conseguenza in casa non c’era nemmeno il forno caldo, per cuocerla 
quindi, come tutti in estate, portavamo la nostra torta dalla “prestineaa”. La prestinaia si chiamava Jolanda e aveva 
il forno in fondo alla via dove abitavo. Tutte le notti sfornava il pane che noi alla mattina andavamo a comprare, 
di giorno invece il forno non veniva utilizzato ma rimaneva caldo comunque e si rendeva quindi disponibile per 
cuocere le torte di chi aveva qualche ricorrenza in casa. A me piaceva tantissimo portare la mia torta dalla Jolanda, 
sentire il suo profumo che si mischiava con quello del pane era bellissimo. La Jolanda era gentilissima, credo che non 
si facesse neanche pagare, ci chiedeva però di rimanere davanti al forno a curare la nostra torta. Non pensate che 
aveva paura di qualche ladro che sentendo il profumo venisse a mangiarsela era perchè a volte le capitava di addor-
mentarsi e svegliarsi solo a torta bruciata. Parecchie volte infatti, dopo una notte di lavoro, la si trovava appisolata 
accanto al forno in attesa di qualche cliente. Trascorsi i quaranta minuti che servivano per la cottura se la Jolanda 
dormiva la svegliavo e mi facevo sfornare la torta che orgogliosa portavo a casa. Facevamo una festa semplicissima 
nessun fronzolo e nessun regalo ma mangiare quella torta condita con l’affetto della mia famiglia aveva un sapore 
indimenticabile che ancora oggi ricordo con nostalgia.  Nonna Mariarosa  - Cuggiono, inizio anni ‘50

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

Ca
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ell
o 

in 
Fe

st
a La tanto attesa terza edizione di ‘castello in festa’ è pronta a invadere l’area dello storico Castello Visconteo di 

Legnano! Presentata nella giornata di mercoledì con una conferenza stampa presieduta dal Gran Maestro del 
Collegio dei Capitani, Alberto Oldrini, la tre giorni di spettacoli ed eventi medievali animerà la città del Car-
roccio da venerdì a domenica. La serata d’apertura avrà l’inizio ufficiale a partire dalle 18, quando verranno 
aperti i cancelli. Ma se il venerdì è solo un assaggio, ecco che sabato e domenica si presentano alla grande. Il 
23 giugno sin dalle 15.30, con ingresso libero per i bambini, sarà allestito un mercatino medievale.

So
lst

izi
o 

d’E
st

at
e Come ogni anno dal lontano ’92 ... la ‘Festa del Solstizio d’Estate’ fa 

emergere quanto di interessante si muove nel sociale, nel territorio, 
in campo culturale, musicale , in difesa dell’ambiente… Pensata a suo 
tempo dall’Ecoistituto della Valle del Ticino per far conoscere quel 
magnifico luogo si è sempre svolta: la settecentesca Villa Annoni di 
Cuggiono e il suo Parco, la festa si è arricchita nel tempo. Tre giorni 
intensi, serate musicali, mostre su temi ambientali, lucciolate not-
turne, ballo sull’aia, presentazioni dei libri delle piccole case editrici, 
concorsi letterari, incontri dei comitati ecologici, mercatino delle as-
sociazioni e dell’artigianato artistico,  animazioni per adulti e bambi-
ni, e naturalmente quella maxi paella diventata quasi un simbolo del-
la Festa (va prenotata allo 02974075 in orari negozio). Le iniziative 
quest’anno si svolgeranno dal 22 al 24 giugno. Il programma su www.
ecoistitutoticino.org 

Giovani giornalisti allOpera
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“Tempo capriccioso, più che caldo fastidioso” 

Dopo una primavera caratte-
rizzata da una certa varia-
bilità, con qualche picco di 
caldo a cavallo del 25 apri-

le, l’estate sta per aprirsi con nuova 
instabilità? Sarà così tutta l’estate? 
“La primavera meteorologica va dal 
primo marzo al trentuno maggio e 
quest’anno si è aperta con una fase 
fredda di portata storica, con ben 
quattro giorni con neve nel castane-
se nella prima decade di marzo, poi 
è proseguita sotto le medie stagionali 
sino a metà aprile, ha visto una fase 
sopra le medie nella seconda metà di 
aprile e un maggio sensibilmente più 
fresco del normale. Il mese di giugno 

ha poi visto temperature entro la nor-
ma stagionale, una breve fase più cal-
da a cavallo del solstizio, che sarà se-
guita da una fase decisamente fresca 
per il periodo nell’ultima settimana 
del mese - ci spiega Marcello Mazzo-
leni di ‘Meteo Sincero’ - Sarà questo 
il leit-motiv della stagione, con brevi 
fasi più miti e asciutte, intervallate 
da prolungate fasi più fresche o in-
stabili, a motivo del prevalere delle 
temperate correnti oceaniche. Come 
ripeto sin dallo scorso mese di feb-
braio, sarà un’estate che ci ricorde-
remo più per il tempo capriccioso 
che per il caldo fastidioso”. Tornando 
alle precipitazioni, a inizio giugno si 

Meteo: le anticipazioni sull’estate appena iniziata di Marcello Mazzoleni
sono verificati più 
episodi molto vio-
lenti, come ‘bom-
be d’acqua’, che 
consigli daresti ad 
amministrazioni e 
privati per ridurre, 
se possibili, i disa-
gi? “Il termine ‘bomba d’acqua’ non 
ha rilevanza scientifica, molto meglio 
parlare di nubifragi e temporali, ter-
mini usati sin dall’epoca degli antichi 
romani per definire i fenomeni più 
violenti - continua Mazzoleni - Non 
è affatto vero che ultimamente que-
sti fenomeni siano più frequenti, 
semplicemente è molto più facile 

Oralimpics 2018
Si svolgerà venerdì 29 giugno, a 
partire dalle 20.30, presso il Par-
co Mind di Milano (area EXPO) la 
cerimonia di apertura delle ‘Olim-
piadi degli Oratori’. Un grande 
evento di sport (con molti per-
sonaggi noti) promosso da CSI 
e FOM che vedrà sfidarsi oltre 
3.000 ragazzi e ragazze delle me-
die di tutta la Diocesi. L’area Expo 
sarà un piccolo villaggio olimpico 
con campi da gara, aree per gli al-
loggi e momenti di incontro. Fede, 
sport e amicizia... tutto insieme.

Da tutto il Mondo a... Vanzaghello

Ventisei nazioni e 350 atleti... 
il mondo è qui! Perchè se in 
Russia sta an-
dando in sce-

na il Mondiale di calcio, 
ce n’è un altro, invece, 
che sarà protagonista 
assoluto proprio nel 
nostro territorio. Pron-
ti, insomma, a vivere 
una ‘tre giorni’ di gare 
ed emozioni: l’appun-
tamento è al palazzetto 
dello sport di Vanzaghello, dove fino 
al 24 giugno c’è appunto il World 
Championship (Senior, Junior, Vete-

rans, Students e Disable) di Kettlebell 
/ Ghiri Sport. Di fronte, come detto, 
campioni provenienti da ogni angolo 
del globo, che si sfideranno tra Long 
Cycle 10’, Biathlon 10’, Snatch 10’ e 
Relay Lc 3’, per provare a centrare la 

vittoria finale e portarsi 
così a casa il titolo. Un 
fine settimana (si è co-
minciato, comunque, 
già il giovedì con la re-
gistrazione dei parteci-
panti, quindi il giorno 
successivo ecco la ceri-
monia di apertura e poi 
via alla competizione) 
che sarà, dunque, un 

mix di attività sportiva, emozioni e 
coinvolgimento, con i vari atleti e la 
ghiria a farla ‘da padroni’ indiscussi. 

Va in scena il World Camphionship di Kettlebell / Ghiri Sport 

documentarli e condividerli con il 
mondo intero. Fino a qualche anno 
fa o usciva la troupe della Rai, o quel-
la del Corriere o altrimenti nessuno 
ne sapeva nulla. Adesso tutti giriamo 
con in tasca o nella borsa un disposi-
tivo per scattare foto o girare video e 
dunque aumenta esponenzialmente 
la facilità di documentazione”.

EVENTI
Trofeo Bambini Farfalla
Cuggiono
Martedì 26 giugno 
Sport e solidarietà... è questo il bi-
nomio della 4^ edizione della corsa 
ciclistica in notturna in programma 
a Cuggiono. Circuito cittadino di 850 
metri, con ritrovo, dalle 18, in piazza 
della Vittoria.

 

EVENTI
Cena Rosso Magenta
Magenta - piazza Parmigiani
Sabato 30 giugno
Alcune realtà commerciali e in colla-
borazione con realtà associative della 
Città tornano a proporre l’iniziativa 
benefica molto apprezzata. L’appun-
tamento è dalle 19 alle 23 presso 
piazza Parmigiani.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Si sprecano le guerre di dati 
sull’immigrazione, soprat-
tutto in questi mesi. Sembra 
che il fenomeno sia diventato 

un’emergenza nazionale. Sappiamo 
che si tratta di una distorsione me-
diatica, cioè di un fatto che appare 
molto più consistente e minaccioso 
di quanto non sia in realtà, a causa 
dell’eco che riceve da certa televi-
sione e soprattutto dai social media. 
L’immigrazione, in Italia, è un feno-
meno recente e di impatto relativo, 

ma non per questo lo si può sottova-
lutare, giacché ha ricadute significati-
ve su molti ambiti della nostra vita ci-
vile: sulla scuola, che deve disporsi ad 
insegnare non solo la nostra lingua, 
ma anche i rudimenti della nostra 
civiltà e del nostro patrimonio cultu-
rale a chi proviene da altri angoli del 
mondo e si trova giorno per giorno a 
contatto con i nostri figli; sulle grandi 
periferie urbane, dove le differenze 
culturali e le distanze tra le abitudini 
si toccano con mano sul pianerottolo 
di casa e vengono messe alla prova 
dai regolamenti condominiali. Si nota 
negli ospedali, dove giungono perso-
ne che non sanno spiegare in italiano 
sintomi di malattie che i nostri medici 

Qualche dato e riflessione sull’immigrazione
“Si è osservato che la provincia è, generalmente, più xenofoba della città”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

non hanno mai incontrato, perché 
alle nostre latitudini erano scom-
parse da generazioni.  Si è osserva-
to che la provincia è, generalmente, 
più xenofoba della città: dove gli 
immigrati sono realmente presen-
ti, non fanno paura ed hanno più 
occasioni di integrazione, mentre 
nella provincia, ove sono una realtà 
molto relativa o addirittura astrat-
ta, si teme un’invasione che – anzi-
tutto nei numeri – non c’è, inoltre si 
teme di perdere qualcosa del proprio 
mondo e delle proprie sicurezze. Un 
timore infondato  - soprattutto se le 
politiche di accoglienza e integrazio-
ne sono serie e reali: non si può inte-
grare indiscriminatamente chiunque, 

chi vuole vivere dalle nostre parti 
deve accettare i valori di dignità del-
la persona, di uguaglianza, di libertà, 
di impegno nel lavoro e nella società, 
ribaditi dai primi dodici articoli della 
nostra Costituzione.

Sarà che la memoria, si sa, è 
ballerina oppure che un Mini-
stro, alle prese con il suo pri-
mo lavoro, non abbia l’espe-

rienza per poter deliberare su certe 
questioni (Dio mi salvi dalla presun-
zione), tuttavia mi pare che Di Maio 
abbia preso sulla questione Foodora 
non solo una posizione autoritaria, 
ma anche pericolosa. Riavvolgiamo 
il nastro di qualche anno, per capire 
da dove nasce tutto questo. Nel 2016 
un’ondata di scioperi dei riders Fo-
odora, la nota azienda tedesca che 
gestisce, attraverso i propri fattorini 
in bicicletta, le consegne dei pasti ai 

propri clienti, ave-
va coinvolto deci-
ne di lavoratori da 
Torino a Milano. 
Alla base di questi 
la richiesta di tor-
nare alla retribu-
zione oraria, me-
todo di pagamento 
originario della 
compagnia, abbandonando la paga a 
cottimo, introdotta nel 2016, alla ci-
fra di €3,70 a consegna, al netto dei 
contributi e delle tasse, che Foodora 
puntualmente versa. Sei di questi ri-
der, tra l’altro, hanno portato la que-
stione davanti a un giudice, auto-ri-
conoscendosi lo status di “lavoratore 
subordinato” e le conseguenti tutele. 
Ma se è noto che in Italia è la notizia 
di un’inchiesta a fare scoop e non l’e-

‘Foodora’: la dignità non si ottiene per decreto
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

sito di questa, ecco 
tutti pronti ad at-
taccare un’azienda, 
quale capro espia-
torio di una situa-
zione, della quale 
non è responsabile, 
perdendo di vista il 
nocciolo della que-
stione. L’11 aprile 

2018 il Giudice del Lavoro di Torino 
ha respinto il ricorso dei fattorini, 
riconoscendoli come lavoratori au-
tonomi e, dunque, liberi nella profes-
sione. Foodora, si legge nella senten-
za, non ha alcun potere disciplinare 
nei confronti dei riders, i quali sono 
costantemente monitorati nell’arco 
della consegna, ma liberi di assumer-
sene l’onere o rifiutarne, anche pochi 
minuti prima, il compito. Una pro-

nuncia da prendere ad esempio, per 
capire che non è Foodora o qualun-
que altra simile la fonte del precaria-
to lavorativo, ma soltanto la sua ine-
vitabile conseguenza. Se prosperano 
con facilità queste società è proprio 
grazie all’ immobilismo politico, che 
non ha saputo fronteggiare la crisi 
occupazionale italiana, lasciando che 
il semplice desiderio di un panino po-
tesse trovare soddisfazione alle con-
dizioni di chi lo offre. Minacciare, ora, 
Foodora non solo è autoritario, con la 
presunzione di poter dettare regole a 
un mercato in espansione, ma anche 
pericoloso, perché è il modo miglio-
re per poter perdere anche quelle 
migliaia di occupazioni volutamente 
precarie di di studenti alla ricerca di 
una dignità, che non può che venire 
dal lavoro.
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