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In Breve da Milano

La Pinacoteca di Brera scala la classifica dei musei statali più visitati d’Italia e si 
aggiudica l’ottavo posto, subito sotto il Cenacolo Vinciano, 
unica istituzione milanese fra le più amate. Secondo il re-
port annuale pubblicato dal museo il trend di crescita pro-
segue e il 2017 si conferma l’anno dei record con 373mila 
ingressi, un incremento dell’8,7 per cento rispetto all’anno 
precedente e una media di mille visitatori al giorno che sa-
bato e domenica oscillano fra 1300 e 1800.
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‘Boom’ di visite per la Pinacoteca di Brera, ottava in Italia

Territorio

La trasformazione digitale del trasporto pubblico milanese continua. Da 
oggi è possibile viaggiare in metropolitana in modo facile, veloce e sicuro, 
pagando direttamente al tornello con carte contactless ade-
renti ai circuiti Mastercard, Visa, Maestro e VPay. Il nuovo si-
stema con carte bancarie contactless calcola in automatico, in 
base alla tua entrata e alla tua uscita, qual è il costo del bigliet-
to, addebitando la tariffa più conveniente, anche per le tratte 
extraurbane della metropolitana e per i biglietti giornalieri.

Metropolitana: ora si può pagare con le carte contactless
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Il Tricolore ‘dipinge’ il lago. ‘Arona Air Show’: quante acrobazie in... volo 

U na giornata entusiasmante. 
150 mila persone con gli 
occhi all’insù per ammira-
re la Pattuglia Acrobatica 

Nazionale dell’Aeronautica Militare 
Italiana. Le Frecce Tricolori sono sta-
te le protagoniste di un weekend in-
credibile, giunta ormai alla sua terza 
edizione, che registra costantemente 
numeri impressionanti, anche grazie 
alla grande varietà di esibizioni che 
offre. Dalle 14 si sono alzati in volo  
gli aerei anfibi SeaMax e gli elicotteri 
della Guardia Costiera di Genova, che 
hanno sfilato e salutato i presenti, 
gli idrovolanti dell’Aero Club Como, 
l’elicottero HH139 dell’Aeronautica 
Militare, che ha dato dimostrazione 
delle pratiche di elisoccorso, e infine 
lo Zlin 52, aereo acrobatico, guidato 

dal pilota Guido Racioppoli. Gli ap-
plausi di tutta Arona hanno accom-
pagnato le esibizioni, fino a quando il 
fragore, improvviso e stupendo, dello 
stormo tricolore si è preso il Lago. La 
pattuglia, decollata dall’aeroporto di 
Cameri, ha fatto il suo ingresso sullo 
specchio dell’acqua tracciando nel 
cielo il primo tricolore. Estasi  gene-
rale. Da qui quasi 20 minuti di acro-
bazie al limite dell’umano, tra le più 
applaudite il cuore, disegnato con le 
scie davanti alla Rocca di Angera, la 
scintilla, coreografia introdotta nel 
2015 nel repertorio nazionale, e la 
sfilata conclusiva, quando i nove ae-
romobili hanno tracciato un arcoba-
leno tricolore lungo più di 1km, pri-
ma di salutare definitivamente Arona. 
Durante la giornata manifestazioni 
ed esposizioni hanno coinvolto tut-
to il lungolago. Tanti, alla fine della 
giornata, i bambini sorridenti, con in 
mano un modellino di MB-339PAN, 
sognando chissà, un giorno, di poter-
lo pilotare.

Un fine settimana di grandi emozioni a pochi passi da noi. Tutti con gli occhi e il naso all’insù per ammirare gli aerei

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

In treno per andare all’evento, ma con diversi disagi 
Doveva essere tutto organizzato, dovevano essere aggiunti treni per l’occa-
sione, doveva essere tutto quantomeno realizzabile, ma non per Trenord, che 
ancora una volta ha perso un’occasione enorme per risollevare la fiducia dei 
propri passeggeri, che ormai è al minimo. Rispetto alla normalità sono stati 
programmati dei convogli a cadenza oraria con l’intento di riuscire a canaliz-
zare in più fasce l’afflusso e il deflusso delle persone verso e dal Lago Maggio-
re. Ma tutto questo non è riuscito. Ancora una volta. Le testimonianze da noi 
raccolte parlano di treni stracolmi, in particolare sulla linea proveniente da 
Milano, passando per Busto Arsizio, spesso con guasti all’impianto di condi-
zionamento e inevitabile ritardo. Proprio alle fermate, ci raccontano, hanno 
avuto luogo anche dei piccoli screzi, provocati dall’impossibilità di far salire 
a bordo ulteriori persone, costrette a rimanere a terra. Non meglio al ritorno, 
quando, seppur in maniera più scaglionata, le persone hanno lasciato Arona. 
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La collaborazione Waze e Areu
Da gennaio 2018 oltre 15mila incidenti inseriti dagli utenti

Un anno fa l’ingresso dell’A-
zienda Regionale Emer-
genza Urgenza (AREU) 
all’interno del Connected 

Citizens Program promosso da Waze, 
l’app di navigazione con oltre 100 
milioni di utenti a livello globale, che 
oggi annuncia il rin-
novo della partner-
ship per le centrali 
della Lombardia. 
A livello mondiale, 
il Connected Citi-
zens Program in-
clude istituzioni 
governative statali 
e nazionali, azien-
de di trasporto, 
amministrazioni , 
organizzazioni no profit, servizi di 
emergenza e primo soccorso e con-
siste in uno scambio reciproco gra-
tuito di dati a favore della comunità 
e delle città. Grazie a questa part-
nership, da gennaio 2018 sono stati 
registrati sulla Live Map di Waze da 
AREU circa 15.700 incidenti dislocati 
nella Regione Lombardia. L’obiettivo 
che sta alla base del progetto pilota 

sottoscritto da Waze ed AREU è in 
primo luogo la riduzione dei tempi 
di intervento dei mezzi di soccorso; 
utilizzando infatti i dati legati alle 
condizioni del traffico e monitorando 
le segnalazioni di incidenti in tempo 
reale, AREU può migliorare la gestio-

ne delle emergenze. 
Waze è una social 
navigation app e per 
definizione si collo-
ca all’interno di un 
dispositivo mobile 
ad alte prestazio-
ni tecnologiche in 
grado di svolgere 
più funzioni simul-
taneamente. At-
traverso infatti un 

dispositivo, lo smartphone che tutti 
noi abbiamo, gli utenti possono es-
sere in prima linea per aiutare con-
cretamente AREU attraverso l’app di 
Waze. La prima fase del progetto si è 
concentrata sull’area metropolitana 
di Milano e successivamente, grazie 
all’integrazione dei software e l’ag-
giornamento degli strumenti, AREU è 
arrivata a coprire l’intera Lombardia.

Rimedi per le punture delle zanzare 
Tra antichi rimedi e soluzioni moderne: come intervenire?

Probabilmente, le punture di 
zanzare costituiscono una 
delle insidie più fastidiose 
della stagione 

estiva. Nel nostro Pae-
se, le zanzare “comuni”, 
ghiotte di sangue uma-
no, mordono lo strato 
più superficiale della 
pelle, arrecando un dan-
no che, seppur effimero 
e fugace, si traduce in un 
irrefrenabile necessità 
di grattarsi. Nella zona 
colpita, la pelle appare altamente 
pruriginosa perché la puntura di zan-
zara favorisce il rilascio di istamina, 
un potente mediatore chimico coin-
volto in fenomeni allergici ed infiam-

matori. A sua volta, l’istamina inco-
raggia la dilatazione dei piccoli vasi 
ematici appena sottostanti la pelle: 

ne consegue un arros-
samento evidente ed 
un caratteristico pomfo 
da puntura di zanzara. 
Ma in caso di puntura, 
cosa fare? Si consiglia 
di applicare del ghiac-
cio (avvolto in un panno 
morbido), l’effetto va-
socostrittore del fred-
do ha effetto calmante; 

esercitare una leggera pressione con 
la punta dell’unghia; applicare una 
crema a base di cloruro di alluminio 
oppure strofinare un pezzo di allume 
di rocca inumidito. 

Abbiategrasso: confermata la chiusura del Pronto Soccorso
“La chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Abbiategrasso è stata det-
tata dal rispetto di norme nazionali e per garantire la sicurezza ai cittadini. 
Alla luce del DM70 quindi non ci è consentito modificare questa decisione, ciò 
che possiamo fare, però, è lavorare tutti insieme per valorizzare l’ospedale”. 
Lo hanno detto il presidente e l’assessore al Welfare di Regione Lombardia al 
termine di un incontro con i sindaci di Abbiategrasso Cesare Nai, il presidente 
dell’Assemblea dei sindaci dell’Abbiatense, il sindaco di Morimondo, quello di
Albairate, l’assessore al Welfare del Comune di Morimondo.
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Nuove trappole per provare a contrastare la ‘Popillia Japonica’

D opo aver svernato allo sta-
dio di larva nel terreno, a 
fine maggio gli adulti di Po-
pillia japonica hanno inco-

minciato ad emergere da tutti quegli 
appezzamenti scelti la scorsa estate 
dalle femmine per l’ovideposizione. 
Si tratta in maggioranza di prati sta-
bili, giardini, campi da calcio, ma an-
che coltivazioni di mais e soia. Come 
negli anni precedenti, da quando 
cioé nel 2014 il coleottero di origine 
giapponese è stato ritrovato in un’a-
rea del parco del Ticino al confine tra 
Lombardia e Piemonte, il Servizio fi-
tosanitario di Regione Lombardia si è 
attivato per monitorare le popolazio-
ni dell’insetto e controllarne la diffu-
sione. Infatti, a partire da fine maggio, 
i tecnici di ERSAF hanno collocato 
nell’area focolaio le 
caratteristiche trap-
pole, barattoli gialli 
e verdi con speciali 
ali che attraggono e 
catturano un gran 
numero di adulti 
del coleottero, sia 
maschi che femmi-
ne. “Quest’anno la 

strategia di controllo - ha detto Fabio 
Rolfi, assessore regionale lombardo 
all’Agricoltura, Alimentazione e Si-
stemi verdi - prevede anche l’utilizzo 
di un nuovo tipo di trappola. Si tratta 
di una struttura formata da un trep-
piede ricoperto da una rete. Gli inset-
ti vengono attirati verso la trappola 
dall’attrattivo posizionato al centro 
del treppiedi e vengono intercettati 
dalla rete. Il contatto degli adulti di 
Popillia japonica con la rete consente 
l’assorbimento di minime quantità di 
insetticida di cui è intrisa. La perdita 
di vitalità non è immediata, ma con-
sente all’insetto di volare e muover-
si ancora per qualche minuto”. “Per 
l’utilizzo di questo tipo di trappola 
i Servizi fitosanitari di Lombardia 
e Piemonte - ha sottolineato Rolfi - 

hanno chiesto e 
ottenuto una par-
ticolare autoriz-
zazione dai mini-
steri della salute, 
dell’ambiente e 
dell’agricoltura”. 
Entrambi i tipi 
di trappola sono 
strumenti molto 

Il servizio fitosanitario regionale ha installato quest’anno nuove strutture per tentare di fermare il fastidioso insetto

Sempre più insetti ‘importati’

efficaci, ma devono essere utilizzati 
esclusivamente nell’ambito di stra-
tegie territoriali. Il loro potere at-
trattivo è superiore alla capacità di 
cattura e così una trappola collocata 
all’interno di un orto o di un giardino 
richiama insetti da centinaia di me-
tri con la conseguenza di aumentare 
notevolmente il danno a carico della 
vegetazione presente, foglie, fiori e 
frutti. Il Servizio fitosanitario chiede 
quindi la collaborazione di tutti i cit-

tadini perché le trappole non venga-
no spostate, sottratte o manomesse. 
Anche lo scorso anno, infatti, molti 
cittadini, inconsciamente e andando 
contro le regole, avevano ‘rubato’ al-
cune trappole per metterle nei propri 
orti o giardini. Il problema è che tutte 
queste speciali trappole sono molto 
potenti, per cui, oltre non aver risol-
to la situazione del proprio giardino, 
hanno attirato presso di loro anche 
insetti da zone abbastanza distanti.

P urtroppo non è una novità, 
ma di anno in anno aumen-
tano gli insetti parassiti che 
vengono ad ‘invadere’ il no-

stro territorio. Stanno devastando 
coltivazioni, giardini, campi sporti-
vi, e mangiano le foglie 
di quasi tutte le piante. 
Sembrano scarabei e in-
vece i terribili coleotteri 
giapponesi di Popillia ja-
ponica sono degli Attila. 
Infestano e distruggono 
e sono arrivati anche a 
ridosso di Milano: sono 
53 i Comuni della 
provincia che si 
trovano alle prese 
con il problema, 
151 in tutta la re-
gione. I cittadini in 
lotta contro questi 
insetti li descri-
vono come “una 
pestilenza inespu-
gnabile”. Per Coldi-
retti Lombardia, “la Popillia è uno dei 
parassiti più pericolosi che siano ar-
rivati di recente sui nostri territori”. 
Questo coleottero, secondo quanto 
studiato dagli esperti, colpisce tutte 
le specie vegetali, dai prati alle pian-
te ornamentali, dagli alberi da frutto 
come il pesco e il melo, ai vigneti. I 
rischi maggiori li corrono le coltiva-

zioni di mais e di soia. Ma tornando 
anche solo allo scorso anno, si ricor-
dano anche altri insetti come la cimi-
ce ‘marrone’ (a differenza di quella 
‘verde’ nostrana’). “La diffusione del-
la cimice marmorata asiatica - prose-

gue Coldiretti 
- è particolar-
mente perico-
losa per l’agri-
coltura perché 
si tratta di un 
insetto par-
ticolarmente 
prolifico, con il 
deposito delle 
uova almeno 

due volte all’anno con 
300-400 esemplari alla 
volta. Può volare per 
lunghe distanze e rie-
sce a svernare in piccoli 
antefatti”. Se per questi 
insetti l’arrivo da noi è 
probabilmente legato al 
trasporto su aerei che 

poi atterrano a Malpensa, un altro, 
ben conosciuto, infestante arrivò da 
noi alcuni anni fa tramite i bonsai. E’ 
Anoplophora chinensis (Tarlo asiati-
co): un coleottero molto dannoso per 
molte specie di latifoglie ornamenta-
li, arboree e arbustive che popolano 
ecosistemi sia forestali che urbani, 
rendendolo molto pericoloso.
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Il Madunin d’Or 2018 si colora 
di… rosso, come il sangue dei 
generosi volontari A.V.I.S. cit-
tadini. “In procinto di tagliare 

il traguardo dei suoi primi 60 anni 
di attività (nacque infatti nel 1959 
presso l’Oratorio su iniziativa del mai 
dimenticato don Angelo Frigerio), la 
sezione A.V.I.S. di Boffalora con i suoi 
attuali 220 soci, è la vincitrice del Ma-
dunin d’Or 2018, consegnato durante 
uno strepitoso Concerto d’Estate del 
Corpo Musicale Boffalorese”- spie-
gano dal Comune di Boffalora - Il 
premio è stato ritirato nella serata 
di sabato 30 giugno dal presidente 
Giancarlo Bozzato, accompagnato dal 
suo vice, Giuseppe Ramazzotti. “Que-
sto riconoscimento lo condivido con 

i presidenti che mi hanno precedu-
to, con tutti i consiglieri attuali, con 
il nostro direttore sanitario (il dott. 
Ivo Colombo) e con tutti i donato-
ri;”- ha detto il presidente Bozzato 
durante i ringraziamenti- “parte di 
questo premio va al gruppo AIDO di 
Boffalora e Bernate che in questi anni 
ha collaborato con noi per i vari pro-
getti nelle scuole, come il diario che 
viene consegnato alla Primaria e alla 
Secondaria ed il progetto ‘Donare fa 
bene’ con gli interventi nelle classi di 
seconda media di Boffalora e Berna-
te effettuati dalla dottoressa Letizia 
Garavaglia”.  Tra il 1959 e il 2017 i 
volontari A.V.I.S. di Boffalora (sezio-
ne che accoglie attualmente anche 
70 volontari di Bernate), hanno ef-

Premio ‘Madunin d’Or 2018’ all’AVIS di Boffalora 

di Alessandra Caccia
 a.caccia@logosnews.it

fettuato 4.290 donazioni, alle quali se 
ne aggiungono ulteriori 70 relative al 
primo semestre del 2018. Menzione 
speciale alla volontaria Bianca Maria 
Colombo che, con 125 donazioni al 
suo attivo, è l’avisina più ‘generosa’ 
della Regione Lombardia.

‘SlowFood’ e la ‘Posteria’ lanciano ‘Notte Rosso Magenta’Silvia Minardi e ‘Progetto Magenta
“Le persone ci chiedono di portare avanti idee per la città”

Abbiamo intervistato Silvia 
Minardi di ‘Progetto Ma-
genta’, per confrontarci con 
lei sull’evoluzione del grup-

po politico ad un anno dall’ideazione. 
La vostra più grande soddisfazione 
in questo anno…  “Dopo un anno 
Progetto Magenta è oggi un’associa-
zione politica con un numero di soci 
importante, che si impegna su diver-
si fronti, conosciuta e riconosciuta da 
molti in città per la sua serietà. Sia-
mo un punto di riferimento per molti 
cittadini che ci ‘affidano’ le loro pic-
cole e grandi battaglie. 
Abbiamo anche deciso 
di sostenere almeno due 
progetti di solidarietà 
all’anno”. E la più gran-
de delusione? “Vedere 
alcune persone lasciare 
Progetto Magenta quasi 
subito per la nostra de-
cisione di non schierarci 
né con il centro destra 
né con il PD: abbiamo 
creduto fin dall’inizio che la scelta 
del civismo fosse l’unica in grado di 
mettere mano ai problemi della città 
e continuiamo a crederlo anche dopo 
un anno di governo destra-centro”. Vi 
abbiamo visto di passaggio nell’a-
rea ex Novaceta: un problema an-
cora insoluto dopo un anno di nuo-
va amministrazione comunale. Voi 
cosa ne pensate? “Sì, abbiamo fatto 
tappa all’ex-Cral Novaceta nel corso 
della nostra seconda biciclettata per 
le vie cittadine. Siamo vicini al Mo-

vimento Popolare Dignità e Lavoro, 
che sta portando avanti un’attività di 
presidio importante del luogo. È di 
questi giorni la riapertura del cam-
po da tennis, struttura importante 
se considerate che a Magenta non si 
può praticare questo sport su terra 
battuta a meno che non si sia membri 
di un tennis club. Mancano le struttu-
re - i campi di via Casati sono ormai 
diventati sempre più campi di cal-
cetto. Sono convinta che l’area vada 
restituita alla città come parco. Ma 
solo un’amministrazione autorevo-
le, che si siede intorno ad un tavolo 
con i diversi interlocutori interessati, 
può fare tutto questo”. Ha accenna-
to all’area ex Saffa. Anche lì: gran-
di annunci della creazione di una 

sorta di succursale del 
Museo della Scienza e 
della Tecnica di Mila-
no. E poi? “Sull’area ex 
Saffa il discorso è analo-
go, anche se il progetto 
della precedente ammi-
nistrazione non era mai 
stato formalizzato con 
una delibera di giunta. 
Anche in questo caso, 
credo che non si possa 

rimandare oltre la decisione di intra-
prendere un percorso serio con chi 
oggi detiene la proprietà dell’area: 
credo che sia importante difendere 
gli interessi dei magentini tutti. In 
questo caso, si aspetta forse la realiz-
zazione della variante, forse un’offer-
ta proveniente da altri, un’illumina-
zione, un segnale dal cielo… non lo so. 
Ciò che so è che il silenzio su queste 
due aree è sconcertante: si fa finta di 
niente. E invece, queste sono le due 
vere e grandi risorse”.

Sono 60 gli anni di attività della storica sezione e ben 220 i soci attualmente iscritti

Una risottata fuori dalla ‘Posteria’ con degustazione di zola del famoso ca-
seificio Castelli e Cairati di Abbiategrasso. Il risotto sarà cucinato da Piero 
Chiaveri. Il costo per la partecipazione è di 5 euro e parte del ricavato andrà 
a sostegno delle attività della rinata Condotta di Slow Food locale, che fa un 
tutt’uno con Abbiategrasso. Alla serata di sabato sono attesi alcuni esponenti 
di spicco di Slow Food dell’Abbiatense come Orietta Piva e il dottor Arcangelo 
Ceretti. Gli eventi si svolgeranno dalle 18 all’1 di notte di sabato 7 luglio  nelle 
vie e nelle piazze del centro storico di Magenta.

Laura Cattaneo assessore
Dal 21 giugno Laura Cattaneo, eletta 
in Consiglio Comunale nelle elezioni 
dello scorso anno, è il nuovo assesso-
re della Giunta Calati con deleghe a 
Lavori Pubblici, Politiche Ambientali, 
Commercio e Suap. Il neo Assessore, 
di fatto, assume quelle che furono le 
deleghe del dimissionario Alfredo 
Bellantonio. “Ho sempre detto che la 
nomina del nuovo Assessore avrebbe 
mantenuto gli stessi equilibri poli-
tici che da subito la mia squadra di 
lavoro ha espresso e sarebbe stata il 
frutto della condivisione tra me e il 
Gruppo Consiliare di Forza Italia. Dò 
il benvenuto nella squadra di giunta 
all’Assessore Cattaneo che, in que-
sto primo anno di mandato, in veste 
di capogruppo di Forza Italia e con-
sigliere comunale, ha ben lavorato 
dando il proprio contributo”.
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Tanti momenti di animazione, divertimento e storia grazie alle contrade cittadine
Atmosfere medievali al Castello di Legnano

Si è conclusa con un grande 
successo la tre giorni medie-
vale che ha coinvolto tutta la 
città di Legnano, dal 22 al 24 

giugno. Centinaia di persone hanno 
raggiunto il Castello Visconteo, ap-

prezzando lo straordinario lavoro 
organizzativo delle contrade. Eh già, 
proprio le contrade,  a riprova del 
fatto, che il Palio non finisce mai, ma 
dura perennemente nel cuore dei le-
gnanesi. Dopo il tiro con l’arco, il bat-
tesimo della sella, a ricordare l’impor-
tanza che avevano i cavalli nell’epoca 
medievale, e infine uno spettacolo 
di falconeria, dove esperti falconie-
ri si sono esibiti con i loro pennuti. 

Dai 240 - 270 passaggi al giorno. È un vero e proprio viavai continuo di autobus, ma rispetto a quello che si può credere non siamo in un qualche grande centro 
abitato, bensì a Busto Garolfo. “La situazione è insostenibile - un coro unanime quello che si alza tra i residenti della zona nord ovest del paese - E chi è respon-
sabile della salute pubblica dei suoi concittadini (il sindaco e l’Amministrazione comunale) fa finta di niente. Solo i gruppi di opposizione in Consiglio comunale 
fino ad oggi ci hanno dato ascolto, muovendosi proprio nella massima assise cittadina”. Al centro delle attenzioni, come detto, sono i numerosi pullman che 
quotidianamente passano di lì. “Ci teniamo a precisare, innanzitutto, che non vogliamo assolutamente proporre iniziative contro l’utilizzo di tali mezzi - pre-
cisano gli stessi abitanti, che hanno costituito anche l’associazione ‘No Bus’ - Chiediamo, invece, che si trovino soluzioni alternative alla realtà con la quale ci 
stiamo confrontando. Da quando si è deciso, infatti, di spostare il traffico dei bus che operano sul territorio in poche ed uniche vie semiperiferiche (a seguito del 
rifacimento della piazza Lombardia), ogni giorno dobbiamo fare i conti con rumore, inquinamento, pericoli per la sicurezza stradale e vibrazioni negli immobi-
li. Le strade interessate sono state realizzate negli anni ‘40 e ‘50 ed hanno una carreggiata ridotta con pochi marciapiedi e con le abitazioni edificate a ‘cortina’ 
direttamente sulla via; potete, allora, ben capire che avere dagli 80 ai 100 e anche 150 pullman che passano di qui giornalmente, crea disagi e difficoltà enormi. 
Sono davvero necessarie tutte queste corse? Secondo i dati di utilizzo, forniti direttamente dall’azienda del trasporto pubblico, assolutamente no! Perchè non 
pensare, dunque, ad una viabilità esterna oppure ad una ridistribuzione sull’intero territorio comunale? Purtroppo, però, gli incontri con l’attuale giunta sono 
stati inutili, così come a niente hanno portato le rilevazioni dell’Arpa (visto che nessun dato è stao registrato dai 3 strumenti fonometrici causa guasti e piogge 
durante la settimana in cui sono stati posizionati; perchè, allora, non svolgere altre verifiche in altri momenti?) ”. “Noi ci siamo mossi in più direzioni (anche 
con una petizione nel 2017, raccogliendo 243 firme, e presentando, altresì, 3 progetti alternativi che avrebbero certamente migliorato la situazione), però 
sembrano non volerci minimamente ascoltare”.   

La zona nord ovest di Busto Garolfo: è un passaggio continuo di autobus. “La situazione è insostenibile, nessuno ci ascolta”

Finito qui? Macché… giusto il tempo 
di riporre i guanti ed ecco scatenar-
si una violenta battaglia: catapulte e 
combattimenti all’assalto del castel-
lo. Ma la pugna, si sa, sfianca: allora 
perché non godersi uno spettacolo 
giullare con giocolieri e sputafuoco? 
Insomma una vera e propria giornata 
medievale. Verso sera ecco salire con 
il vento le note di musica folk... sono 
loro: i Folkstone. Cornamuse inva-

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

dono il castello e barbuti nordici in 
kilt animano con canti e danze, fino a 
quando una fiamma si alza nel cielo: 
è la battaglia di fuoco. Palle infuocate 
e frecce ardenti colpiscono il castello 
e insieme i fuochi d’artificio musicali. 
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Un nome per rappresentarli 
praticamente tutti (dai più 
piccoli ai più grandicelli); 
un luogo che partendo dal 

presente guarda al futuro e lo fa di-
rettamente con gli occhi e con le idee 
di chi proprio in quegli spazi ama tra-
scorrere il suo tempo libero. Perchè 
dietro a quell’area c’è molto di più di 
un semplice e normale punto di ritro-
vo per bambini, adulti e famiglie: c’è 
un progetto chiaro e preciso di cre-
scita e di responsabilizzazione delle 
future generazioni. Benvenuti, allora, 
al ‘Parco Junior’ (così come hanno 
deciso di chiamarlo), il parco dei ra-

gazzi del Consiglio comunale ‘baby’. 
“Davvero una bellissima iniziativa 
che ha come protagonisti i nostri 
alunni - commentano il sindaco Giu-
seppe Pignatiello e l’assessore Luca 
Fusetti - In che cosa consiste? Molto 
semplice, il Consiglio comunale dei 
ragazzi e delle ragazze, appunto in 
una sua seduta, ha scelto di prende-
re in adozione un luogo di Castano 
Primo e di pensare alla sua cura. Ed 
è stato indicato proprio il parco che 
si trova dietro alla Madonna dei Po-
veri, nella zona nord della città. Subi-
to, quindi, si sono messi al lavoro con 
una serie di proposte su quali azioni 

Il Consiglio ‘baby’ e il suo ‘Parco Junior’
I giovani alunni hanno ‘adottato’ un’area della città

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

portare avanti”. “Posizioniamo dei 
giochi”, più o meno in sintesi il cuore 
della discussione... “E così ecco che 
gli stessi studenti sono scesi in cam-
po con alcune iniziative e momenti 
per raccogliere i soldi necessari ad 
acquistare le attrazioni (due, in parti-
colare, il gioco del tris e un bilanciere 
norman, che si vanno ad aggiungere 
a quelli che già c’erano e che saran-
no sistemati) - continuano Pignatiel-
lo e Fusetti - Come Comune, invece, 
abbiamo provveduto a posizionare 
nuove panchine e ad intervenire con 
la manutenzione della fontana, oltre 
a creare sul terreno l’apposita base 

Perchè non una cittadella del-
lo sport?”. Più che una do-
manda, è una vera e propria 
proposta. “Un’alternativa al 

progetto che ci è stato consegnato, 
ecco chiamiamola così”. Caro e vec-
chio campo sportivo, insomma: se da 
una parte c’è il cosiddetto restyling, 
al quale l’attuale Amministrazione 
comunale sta lavorando, dall’altra è 
arrivata anche una nuova e differente 
idea sul futuro di quell’area, a firma 
Lega Nord. “È ormai da tempo che 
si parla appunto della sistemazio-
ne dello stadio cittadino - dicono gli 
esponenti del Carroccio di Castano 
Primo - E noi, dopo avere esaminato 
attentamente i documenti e gli inter-
venti indicati, abbiamo deciso di dare 
un’alternativa al progetto che ci è 
stato mostrato. Si potrebbe, ad esem-

pio, pensare ad una ‘cittadella dello 
sport’, che sottolineiamo è un luogo 
dove tutte le associazioni e società 
possono tranquillamente svolgere 
le loro attività. L’area in questione, 
inoltre, potrebbe essere ideale per 
lo scopo, soprattutto se si puntasse 
ad ottimizzare l’utilizzo dell’intero 
spazio, comprendendo le zone ‘non 
usate’ vicino ai campi da tennis, alla 
piscina e alla tensostruttura, cercan-
do, altresì, di renderle fruibili duran-
te l’intero anno”. Tra le varie azioni 
assolutamente necessarie da mettere 
in campo, allora, ci sarebbe la demo-
lizione delle tribune per fare posto ad 
una nuova struttura più snella, con 
nuovi spogliatoi. “Da precisare che 
questi imput sono già stati sottopo-
sti all’Amministrazione Pignatiello 
in tutte le sedi istituzionali, al fine di 
evitare un ingente spreco di denaro 
pubblico - concludono - Ribadiamo, 
poi, la nostra condivisione sulla ne-
cessità di intervenire, ma il sindaco 
a nostro parere rischia di spendere 
tanto e male, lasciando alla città un 
campo sportivo ‘rappezzato’ e una 
scuola senza una vera palestra”. 

“Restyling... no, una cittadella dello sport”
Campo sportivo: la Lega Nord propone un’alternativa al progetto dell’Amministrazione

In piazza con i ‘Matia Bazar’: estate di... grande musica
Si intitola ‘Verso il punto più alto - Tour 2018’ e proprio in alto ha deciso di 
puntare Castano Primo per questa estate. Sì, perchè 
il prossimo 12 luglio (per la rassegna del Polo Cultu-
rale del Castanese) in città arriveranno nientemeno 
che i ‘Matia Bazar’, che tra l’altro hanno all’interno 
della loro banda la castanese Fiamma Cardani. L’ap-
puntamento, allora, è alle 21.30 nella splendida cor-
nice di piazza Mazzini, pronti a vivere una serata 
davvero speciale, tra musica, emozioni e coinvolgi-
mento (in caso di pioggia, il concerto si sposterà all’auditorium Paccagnini).

dove verrà installato uno dei giochi. 
Anche il nome da dare al parco è 
stato una decisione unicamente del 
Consiglio ‘baby’. Siamo felici dell’im-
pegno e dell’attenzione che i ‘nostri’ 
ragazzi hanno dimostrato e stanno 
dimostrando per rendere migliore ed 
abbellire questo spazio”. 

Smartphone scarico? Ora lo puoi ricaricare all’aria aperta
“No, lo smartphone è scarico... E adesso come faccio?”. Nessun problema, per-
chè d’ora in avanti potrete ricaricarlo tranquillamente anche all’aria aperta. 
Eh già, avete capito bene, visto che da qualche giorno è stata attivata al Parco 
Sciaredo (nella zona nord di Castano, per intenderci) appunto la prima stazio-
ne di ricarica ecologica, alla quale l’Amministrazione comunale ha chiesto ve-
nissero aggiunte pure altre funzioni inerenti lo sport e il fitness, andando così 
ancor di più incontro alle esigenze di quanti utilizzano quell’area per tenersi 
in forma e fare un po’ di attività fisica, grazie alle attrezzature fatte installa-
re lì ormai da diverso tempo. “La colonnina è totalmente 
a energia solare (illuminata anche durante la sera) ed è 
il prodotto di un innovativo progetto di una startup (la 
Garageeks, mentre la postazione pubblica di ricarica si 
chiama ‘Stop&Charge’) - spiega l’assessore Luca Fusetti 
- Come detto, oltre a ricaricare i cellulari (con cavetto o 
via wireless), abbiamo chiesto che venissero inserite in 
parallelo la pesa, la misurazione dell’altezza, il cardiofre-
quenzimetro e, infine, il cronometro”.  

La ‘Festa Alpina’ a Castano: per divertirsi e stare insieme
Luglio... e come vuole ormai la tradizione ecco l’immancabile ‘Festa Alpina’, 
del gruppo Alpini di Castano Primo. La quattordicesima edizione, allora, è co-
minciata giovedì e proseguirà fino a domenica in tensostruttura con musica, 
cibo, l’estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi e divertimento.
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Premi di laurea: ben 11 gli studenti

Riconoscimenti di laurea 
per l’anno accademico 
2016/2017. 11 i premiati 
(un numero decisamen-

te superiore alla media degli scorsi 
anni, tanto che la giunta Bettinelli è 
stata costretta - con piacere – a fare 
una variazione di bilancio per rim-
pinguare il capitolo di spesa rela-
tivo), che hanno ricevuto 500 euro 

erogati sotto forma di ticket servi-
ces, che potranno essere utilizzati 
dal beneficiario nei punti di servizio 
convenzionati con Edenred Italia per 
l’acquisto di beni e/o servizi legati 
all’istruzione (libri, materiale tecno-
logico e informatico...). Ecco, allora, 
i nomi dei premiati: Alessia Barera, 
Francesca Bertani, Martina Candiani 
De Coi, Federica Fantinato, Emanuele 
Flores, Lorenzo Fusè, Federica Gara-
giola, Arianna Garavaglia, Chiara Ma-
ria Lazzarin, Emma Longoni e David 
Molla. Di questi, ben 6 sono usciti 
con il 110 e lode. A consegnare i ri-

La cerimonia ufficiale di consegna in sala consiliare

Il Comune di Inveruno concede il patrocinio alla manifestazione Milano Pride, svoltasi il 30 giugno, e scoppia la pole-
mica: la sezione locale della Lega Nord non ci sta. “Riteniamo tale decisione totalmente inappropriata, oltre che essere 
un’imposizione bella e buona – si legge nel comunicato - Il Gay Pride, a nostro giudizio, è un’iniziativa simbolico/
folkloristica che ha poco a che vedere con la finalità che vorrebbe raggiungere e cioè di una consapevolezza riguardo 
le discriminazioni. […] Ci sono altri metodi più adeguati per affrontare il tema”. Pronta la risposta del primo cittadino 
Sara Bettinelli: “Il Milano Pride è stato una settimana di eventi, momenti di incontro, confronto, dibattito, culminata 
con la manifestazione di sabato. Il tutto ha determinato la stesura di un documento politico, dove si affronta il tema dei 
diritti, delle diversità, delle minoranze affermando il principio di uguaglianza e inclusione. La comunità è composta da 
minoranze: di genere, di orientamento sessuale, di credo religioso, di etnia, di lingua. Ciascuna con la propria dignità. 
In una comunità segno di civiltà è l’estensione dei diritti, oggi ancora in parte non formalmente e non culturalmente 
riconosciuti. Ed estendere, riconoscere non significa sottrarre, ma aumentare, arricchire. Buttare tutto in ‘caciara’, storpiare il significato del conferimento di 
un patrocinio (che non significa dare soldi), credo sia venire meno al ruolo che tutti i cittadini, ciascuno con il proprio pensiero, ci hanno conferito”.

Patrocinio per il ‘Milano Pride’, si accende il dibattito tra la Lega Nord e l’Amministrazione 

conoscimenti, infine, il sindaco Sara 
Bettinelli e l’assessore alla Cultura 
e Istruzione Nicoletta Saveri, che si 

sono complimentate con i giovani e 
con le famiglie per gli importanti ri-
sultati conseguiti. 

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

Estate, tempo di biciclettate! Il Gruppo di Cammino di Inveruno le organiz-
za per tutto il mese di luglio, il martedì e 
il venerdì dalle 20.45 alle 22, con partenza 
e arrivo dal palazzo delle associazioni  vi-
cino alla Conad. “Per l’iniziativa, ci si divi-
de in un gruppo che continua la normale 
attività di cammino e un altro che si de-
dica alla bici – spiega la portavoce Debo-
rah Comaglio - Facciamo in media 15/20 
chilometri a serata e siamo circa in 10/15 
partecipanti”.

Martedì e venerdì si va in bicicletta con i Gruppi di Cammino 

È tra gli appuntamenti 
tradizionali dell’estate 
inverunese e ogni vol-
ta richiama tantissimi 
cittadini inverunesi e 
non. La manifestazio-
ni ‘Insema ai pumpier 
da ca’ 
nostra’ 

infatti coniuga musica e buon cibo, 
senza dimenticare la festa per bam-
bini della domenica mattina. Un 
aereo da pilotare, grossi gonfiabili, 
arrampicata, tiro con l’arco e il ‘vil-
laggio del piccolo pompiere’ con un 
percorso strutturato apposta per i 
più piccoli.

Il successo della festa con gli ‘amici’ pompieri

Sabato 14 luglio alle 21 presso il Cortile del Torchio di Inveruno, nell’ambito 
della rassegna musicale Suoni e voci del Mondo 2018, a cura del Polo Cultura-
le del castanese, si terrà lo spettacolo ‘Dollaro d’onore’: lo spettacolo riporta 
dal vivo i più grandi classici delle colonne sonore western arrangiati in chiave 
rock, con la musica accompagnata da proiezioni sincronizzate.

‘Dollaro d’onore’: i grandi classici delle colonne sonore western
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A settembre dovrebbe essere pronta la nuova bozza
Cava Campana: convenzione

Lunedì 25 giugno si è svolto in 
Comune a Buscate un incon-
tro richiesto dall’Associazio-
ne 5 agosto 1991 per discu-

tere sullo stato di attuazione della 
Convenzione tra Comune e Cava e in 
particolare sulla proroga 
(scaduta) dello sposta-
mento degli impianti di 
vagliatura e gli uffici po-
sti su terreno di proprie-
tà comunale. All’incontro 
erano presenti il sindaco 
Fabio Merlotti e la capo-
gruppo di maggioranza 
Marilena Zampolli, mentre per le 
opposizioni i capigruppo Monica De 
Bernardi, Valeriano Ottolini e Franca 
Colombo e, per l’Associazione 5 ago-
sto 1991, il presidente Mauro Balossi 
e il consigliere Luigi Ramponi. Inol-
tre, c’era Sergio Gambaro come rap-
presentante della Lega Nord. Dopo 
un’illustrazione fatta da Mauro Balos-

si della posizione dell’associazione in 
merito, il primo cittadino si è dichia-
rato d’accordo sullo stop alla proroga 
dello spostamento degli impianti e 
uffici di cava Campana e sulla stessa 
lunghezza d’onda si sono pronuncia-
te le opposizioni. Inoltre, ha tenuto a 
precisare la situazione pesantemen-
te debitoria della Cava e che, essendo 
in scadenza la convenzione del 2012 
con la cava stessa, intende inserire 
nella nuova convenzione disposizio-

ni e sanzioni nei confron-
ti del cavatore qualora si 
dimostrasse di nuovo 
inadempiente. A settem-
bre, quindi, dovrebbe 
essere pronta una bozza 
della nuova convenzio-
ne che verrà illustrata in 
un nuovo incontro con 

l’Associazione e i gruppi consiliari di 
minoranza. “Salutiamo in modo po-
sitivo questa svolta che vede tutto il 
Consiglio comunale d’accordo con la 
nostra Associazione sull’avvio del re-
cupero ambientale della Cava – com-
menta Mauro Balossi - Attendiamo 
ora atti deliberativi concreti in que-
sta direzione”.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

L’alternanza scuola - lavoro: studenti tra Parigi e Norimberga 
L’alternanza Scuola-Lavoro parla straniero, da Pa-
rigi a Norimberga. Non poteva essere altrimenti 
per il Liceo di Arconate e d’Europa, dato l’indirizzo 
Linguistico. In queste settimane, decine di studenti 
stanno lavorando anche all’estero grazie a dei pro-
getti ad hoc organizzati dall’Istituto. Lo scorso 24 
giugno, 30 liceali sono partiti per un’esperienza 
lavorativa a Parigi, accompagnati dalla docente di 
Conversazione Francese Stéphanie Castoldi. “I tutor 
aziendali francesi si sono già complimentati con la 
docente per il buon livello di lingua francese e per le competenze lavorative 
dei nostri alunni”-spiega la professoressa Monica Tizzoni. Dal 1° luglio sono 
partiti con un progetto analogo, invece, altri 11 studenti, verso la Germania: 
destinazione il mondo del lavoro di Norimberga”. 

Dalle parole ai fatti. Dal 16 luglio via al cantiere
Provinciale 12: le 2 rotonde

Dalle parole (tante, per anni 
e anni, ma senza realmente 
fare niente di concreto), ai 
fatti. Finalmente, ci siamo, 

perchè proprio in queste ore Città 
Metropolitana ha proceduto alla con-
segna del cantiere per le due rotonde 
sulla SP 12 negli attuali incroci con 
Arconate e con via Inveruno. La con-
ferma è arrivata tramite un comu-
nicato congiunto tra i sindaci di Ar-
conate, Andrea Colombo, e di Busto 
Garolfo, Susanna Biondi. “Dal prossi-
mo lunedì 16 luglio si attiverà il can-
tiere che realizzerà appunto e quasi 

contemporaneamente le rotatorie. 
Un sincero grazie alla vice sindaca di 
Città Metropolitana, Arianna Censi, 
per avere ascoltato e dato seguito alla 
richiesta dei cittadini che attendono 
questa opera da oltre un decennio. 
Ringraziamo anche gli ingegneri Gat-
ta e Merlano. Le Amministrazioni co-
munali di Arconate e Busto, dal mo-
mento del loro insediamento, hanno 
richiesto con determinazione tale 
opera, hanno monitorato e seguito 
ogni fase della procedura e continue-
ranno a rivolgere massima attenzio-
ne alla realizzazione delle rotonde”. 

La formazione professionale arriverà in... Villa Bossi?
Buone notizie per il Comune di Buscate, per le sue casse e per i suoi citta-
dini: una società che si occupa di formazione e lavoro ha, infatti, acquistato 
la proprietà di Villa Bossi, storico edificio signorile nel cuore del paese, per 
riqualificarla e insediarsi con la propria attività. “Il fatto che questa impresa 
internazionale abbia stabilito una propria base in Buscate è molto positivo in 
termini di prospettive di sviluppo, lavoro e indotto – spiega il sindaco Fabio 
Merlotti - Quanto stanno pensando di realizzare nell’immediato è adibire la 
villa a luogo di formazione professionale con annesse facilitazioni ricettive”.
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Serena chiude la storica bottega

In 55 anni… ne sono state man-
giate tante di pagnotte! Ma 
purtroppo è giunto il momento 
di abbassare per sempre la ser-

randa dello storico negozio ‘di Sere-
na’, la rivendita di pane e  alimentari 
di Casate. ‘Serena’ è da sempre stata 
un punto di riferimento per tutti i 
compaesani sia per fare la spesa sia 
come punto di ritrovo per scambia-
re quattro chiacchere. Posizionata in 
centro alla frazione, vicino alla chiesa 
e all’oratorio, la bottega è stata fre-
quentata da molteplici generazioni 
di massaie e di ragazzi che vi fanno 
merenda. Ogni persona cresciuta a 
Casate ha qualche bel ricordo legato 
al negozietto… le caramelle, andare 
a fare la spesa per conto della nonna, 
l’urgenza di comprare qualcosa all’ul-
timo minuto (da Serena si troverà si-
curamente!), le chiacchierate, le ante-
prime sulle notizie di paese e anche 
la distribuzione delle copie gratuite 
di ‘Logos’. Ma, dal prossimo agosto, 
la serranda verrà sigillata e il negozio 
andrà a far parte della storia locale 
con tutto un carico di nostalgia e di-

spiacere. Dispiaciuta è anche la stori-
ca proprietaria Serena Pisoni che ha 
gestito (con il marito e i figli) l’eserci-
zio commerciale. “Mi mancherà tanto 
questo lavoro, lo faccio da sempre”-ci 
ha detto Serena ma ormai i figli la-
vorano altrove e a 77 anni è ora del 
meritato riposo. Era infatti il 1° apri-
le  1963 quando suo marito Gaetano 
Garavaglia aprì in frazione una pa-
sticceria a produzione propria con la 
vendita del pane proveniente dal for-
no di famiglia a Bernate. Serena, ori-
ginaria di Malvaglio, ha fin da subito 
cominciato a lavorare nella bottega 
che, alla scomparsa del marito, è di-
ventata solo rivendita. Dopo 55 anni 
di attività il negozio ‘va in pensione’ e 
la comunità non può far altro che rin-
graziare Serena per un abbondante 
mezzo di secolo di pane… e simpatia. 

Lo storico negozio di Casate chiude dopo 55 anni

Asilo Nido di Casate: la soddisfazione arriva al voto di 9,69
Nel mese di giugno si è svolta un’indagine presso l’asilo nido comunale. La 
scala di valutazione prevedeva un intervallo di valori da 0 a 10, dove 0 corri-
sponde ad una valutazione ‘pessima’ e 10 una valutazione ‘ottima’. I questio-
nari rigorosamente anonimi hanno dato un giudizio complessivo di 9,69. Il 
questionario riguardava: la qualità professionale degli operatori, la cura del 
personale rispetto all’accoglienza ed al momento delle dimissioni, la qualità 
dei metodi didattici ed educativi ed il coinvolgimento delle famiglie. Era pre-
vista anche una valutazione sull’ambiente, sul materiale e sull’arredamento.
Risultati ottimi anche da questo punto di vista considerando, anche, che si 
tratta del primo anno. Un asilo nido ben curato, con orari flessibili, con ottime 
attrezzature e con un personale eccellente. Il Sindaco Chiaramonte è partico-
larmente soddisfatto di un risultato su cui pochi avrebbero giurato. “Ringra-
zio tutto il personale per l’impegno che dimostra”.

Un altro grande successo per il Solstizio d’Estate

Consueto grande 
successo di pubbli-
co per la festa del 
‘Solstizio d’Estate’ 

promossa dall’Ecoistituto 
Valle del Ticino. Mostre, in-
contri letterari e culturali, 
buona musica e ottimi piat-
ti il segreto dell’iniziativa 

che si è svolta presso gli 
spazi di Villa Annoni. Tra i 
momenti più attesi la pre-
sentazione della ‘Draisina’, 
l’antenata della bicicletta 
realizzata dagli amici del 
Museo Civico con alcuni 
volontari e carcerati di Bu-
sto Arsizio.

La comunità di Cuggiono si prepara per la patronale del Carmine
Il weekend dal 14 al 16 luglio vedrà la comunità parrocchiale e cittadina cug-
gionese celebrare la ricorrenza del Carmine. Molti appuntamenti religiosi, tra 
cui la processione solenne di domenica 15 luglio alle 21.

Il 4^ ‘Trofeo Bambini Farfalla’

Sport e solidarietà... un bino-
mio vincente. Lo scorso mar-
tedì 26 giugno si è svolta  la 
4^ edizione della corsa cicli-

stica in notturna ‘Trofeo Bambini Far-
falla’. La manifestazione era riservata 
alle categorie G4, G5, G6, Esordienti 
primo e secondo anno e Allievi e si 
è sviluppata su un circuito cittadino 
(tipo pista di 850 metri) da ripetere 

a seconda della categoria. Al punto di 
ritrovo di piazza della Vittoria molti 
team locali e tantissime giovani pro-
messe del ciclismo del nostro territo-
rio, applaudite dal pubblico presente 
a bordo strada. Un’emozione che ha 
riportato il ciclismo ad essere prota-
gonista indiscusso del nostro territo-
rio, unito dalla voglia di aiutare chi ha 
bisogno.
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“Cani? No, grazie”. E ora si firma
Il Movimento 5 Stelle in prima linea da tempoCani? No, grazie!”. Ma non ci 

si ferma, anzi si va avanti, 
adesso con una raccolta fir-
me che è partita proprio nei 

giorni scorsi e che proseguirà per 
tutta l’estate. “Perchè sono molti i cit-
tadini a chiedere che venga realizzata 
in paese un’area per i nostri amici ‘a 
quattro zampe’. Noi ci siamo, allora, 
per dare voce a quella parte di popo-
lazione appunto che vorrebbe vedere 
realizzato un simile progetto”. Prima, 
insomma, era stata un’istanza, poi 
una mozione in Consiglio comunale e 
quindi la discussione in commissione. 
E ora, dunque, questa nuova iniziati-
va, il tutto per mano del Movimento 5 
Stelle di Magnago e Bienate. “Voglio, 
innanzitutto, sottolineare che l’area 

cani è un argomento di discussione 
ormai da diverso tempo - spiega l’e-
sponente del M5S, nonchè consiglie-
re di opposizione, Ema-
nuele Brunini - Quando 
non eravamo ancora 
nella massima assise 
cittadina, infatti, come 
gruppo avevamo pro-
posto un’istanza, ov-
viamente in qualità di 
normali cittadini, per 
poi, una volta entrati in 
Consiglio, presentare anche una mo-
zione. Entrambe, però, erano state 
respinte e così ci siamo ora attivati 
proprio con una raccolta firme, un 
ulteriore tassello per coinvolgere an-

cora di più la cittadinanza”. Ma, come 
detto, da parte dell’Amministrazione 
comunale è sempre arrivato un “no” 

(la maggioranza, per 
quanto concerne ap-
punto la tematica cani, 
ha optato per altri pro-
getti). “E’ uscito un ar-
ticolo di giornale dove 
si esclude categorica-
mente una simile area 
in paese, adducendo la 
motivazione che non è 

sostanzialmente nel loro programma 
- continua - Non capiamo sincera-
mente perchè questa posizione; noi 
abbiamo fatto di tutto, indicando tra 
l’altro nella mozione pure due pre-

Il restauro di Madonna in Campagna. I lavori proseguono, dai anche tu una mano: dona una piastrella 
Il restauro di Madonna in Campagna: si procede con grande attenzione verso il prossimo 7 di ottobre, Festa della Madonna del 
Rosario, nonché giorno scelto per l’inaugurazione. Così, se da una parte nei mesi scorsi sono stati rimossi gli intonaci ammalorati 
dall’umidità e si sta proprio in questi giorni andando avanti con i lavori di posa del nuovo intonaco, sia per la chiesa e l’altare sia per 
la piccola sacrestia, dall’altra si interverrà con i decori delle pareti interni, fino ad arrivare al nuovo impianto di illuminazione a led 
ed all’adeguamento di quello elettrico. Sarà, insomma, un periodo intenso con la posa della porta con apertura automatizzata con 
badge magnetico, impianto di amplificazione e di riscaldamento (per un costo complessivo di circa 25 mila euro), oltre al rifacimento 
del tetto, ai due apparecchi antiumidità ed agli interventi di rimozione dell’intonaco ammalorato. Ma tutti potranno dare una mano. 
In che modo? Come per San Rocco, visto che anche qui è necessaria la sistemazione del muro esterno, chi lo vorrà potrà rivestire lo 
stesso muro con delle piastrelle sulle quali sarà possibile incidere il proprio nome oppure dedicarle ad un proprio caro. “Quando era 
stato proposto appunto per San Rocco, erano state dedicate più di 750 piastrelle, chissà che la risposta non sia di nuovo significativa. 
Basta un’offerta di 50 euro, che si potrà fare martedì 10 e giovedì 12 luglio presso la sacrestia della chiesa Parrocchiale (ci saranno, 
comunque, altre date, entro il 20 settembre, che verranno comunicate successivamente)”.  

ventivi per far vedere che sarebbe un 
costo irrisorio (uno da 1000 euro e 
l’altro da 2 mila). Non solo, abbiamo 
in parallelo individuato due possibili 
zone da destinare: il parco vivaio a 
Bienate (w1000 euro; basterebbe ti-
rare una rete con cancelletto, per se-
parare lo spazio dedicato allo studio 
dell’ambrosia dal resto; tenendo con-
to, altresì, del fatto che è già un parco 
recintato) oppure il parco Caduti di 
Nassiriya a Magnago (una zona più 
grande, dove bisognerebbe mettere 
una rete un po’ più lunga, ma comun-
que saremmo attorno ai 2 mila euro). 
Noi, comunque, non ci fermiamo. Chi 
volesse dare il suo appoggio, lo potrà 
fare sia durante i vari momenti che 
organizzeremo sul territorio, sia con-
tattandoci direttamente all’indirizzo 
mail m5smagnagobienate@gmail.
com oppure al numero di telefono 
3472952398”. 

“Un caro saluto a tutti voi parrocchiani”... Don Marco Basilico al posto di don Eugenio 
Un breve messaggio, per ora comparso sulla pagina facebook della Parrocchia San Michele Arcangelo di Magnago, in 

attesa poi, tra qualche settimana, di arrivare in paese e cominciare a conoscere i suoi 
futuri parrocchiani e la comunità intera. Classe 1978, ordinato sacerdote nel 2003, 
toccherà a don Marco Basilico (oggi a Settimo Milanese) sostituire l’attuale parroco 
magnaghese don Eugenio Rossotti, pronto per una nuova destinazione. “Un caro sa-
luto a tutti voi parrocchiani di Magnago - scrive - il Vescovo mi ha nominato nuovo 
parroco. Ringrazio anzitutto don Eugenio per il prezioso e fruttuoso lavoro pastorale 
che ha svolto in mezzo a voi in questi anni. Mi accingo ad assumere questo incarico con 
tremore e trepidazione, ma anche con la consapevolezza che il Signore, che mi ha chia-
mato ad essere suo ministro, mi è sempre stato vicino e mi ha sempre accompagnato. 
Vi chiedo fin d’ora la vostra preghiera e il vostro aiuto per poter 
mettermi al servizio della porzione amata della Chiesa che vive 
in Magnago, con umiltà e mitezza. A breve concluderò l’oratorio 
estivo a Settimo Milanese e poi partirò per l’esperienza estiva in 
montagna con i ragazzi. In agosto comincerò a prendere i primi 
contatti e dal 7 settembre sarò a pieno titolo vostro parroco. In 

attesa di conoscervi personalmente e di condividere con voi la gioia della fede che ci unisce, vi 
ricordo  nella preghiera e vi saluto. Buona estate a tutti”.   

Col centro anziani a Parma
In visita a Parma con il centro socia-
le anziani di Vanzaghello. La gita è in 
programma il prossimo 26 agosto: 
la partenza sarà alle 7.30 da piazza 
Pertini, quindi alle 9.45 tutti alla sco-
perta del centro storico con il parco 
Ducale, il complesso Pilotta e piazza 
Garibaldi (con ingresso alla Catte-
drale e al Battistero); ancora, alle 13 
pranzo e nel pomeriggio, si visiterà 
prima (alle 16) il monastero di San 
Paolo e la pinacoteca Stuard, mentre 
alle 18.15 è previsto il rientro a casa. 
Il costo dell’iniziativa è di 45 euro, 
compreso pullman, guide, ingressi e 
pranzo. Le iscrizioni, infine, si effet-
tuano presso il centro anziani, tutti i 
giorni dalle 14.30 alle 18.30. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Dall’autovelox all’attraversa-
mento pedonale semafori-
co a chiamata: funzionano, 
eccome! La conferma arri-

va, infatti, dai dati e dai numeri rac-
colti, perchè se da una parte sono ca-
lati in maniera evidente gli incidenti 
stradali, dall’altra è diminuita anche 
la velocità con cui i mezzi in transito 
fino a qualche anno fa percorrevano 
quel tratto di strada. Là, all’incrocio 
tra la Statale 341 e la via Lonate, in-
somma, i vari accorgimenti e sistemi 
di prevenzione e sicurezza messi in 
campo stanno dando importanti e 
significativi risultati. “Diciamo che da 
quando sono stati posizionati, prima 
appunto l’autovelox, poi anche l’at-
traversamento pedonale semaforico 
a chiamata - commenta il comandan-
te della Polizia locale, Fabrizio Ru-
doni - si è potuto notare un evidente 
riduzione dei sinistri. Più nello speci-
fico da 6 - 7 all’anno di prima (alcuni 

dei quali pure con prognosi riserva-
te) siamo scesi a 2 o in qualche caso 
3, con danni comunque lievi. Questo 
è dovuto al fatto che i vari veicoli che 
passano lungo quel tragitto, grazie 
appunto alla presenza del rilevatore 
di velocità, rallentano in maniera evi-
dente”. Non solo, fondamentali sono 
state in parallelo le modifiche messe 
in atto proprio all’incrocio rispet-
to alla precedente viabilità. “Sono 
all’incirca 800 i verbali fatti durante 
l’intero anno - conclude Rudoni - Una 
buona parte con l’autovelox, ma an-
che per altre infrazioni al codice della 
strada e per il mancato rispetto del-

L’autovelox e il semaforo pedonale funzionano!
La sicurezza lungo la Statale 341, all’incrocio con la via Lonate. Alcuni numeri e dati

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

V alorizzare, tutelare e far conoscere ancor di più l’area attorno a noi e 
le sue particolarità e caratteristiche. Dalla cultura alla storia, dall’ar-
te alla natura e poi anche l’architettura, perchè basta percorrere o 
attraversare la zona che ci circonda per rendersi immediatamente 

conto di quanto di bello abbiamo. E proprio in questa direzione, allora, ecco 
che ormai qualche tempo fa, su idea di ‘Viva Via Gaggio’ è nato l’Ecomuseo 
della Brughiera e di Via Gaggio, appunto: un importante e significativo pro-
getto certo, ma in parallelo un’iniziativa chiara e concreta che partendo dal 
presente guarda con particolare attenzione al futuro. “L’obiettivo - spiega il 
coordinatore Walter Girardi - è quello di promuovere il territorio geografico 
attorno a noi, costituito dalle caratteristiche naturali e dalle manifestazioni 
della cultura materiale e immateriale diffuse su questo territorio, con lo sco-
po di ricostruire, testimoniare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria 
storica, la vita locale, la cultura e l’immagine del paesaggio. Tre i Comuni che 
hanno aderito (Lonate Pozzolo, Ferno e Nosate) e insieme varie associazioni 
locali. L’Ecomuseo vuole essere un’opportunità per la nostra zona, per le real-
tà associative, comunali e commerciali, valorizzando quello che c’è e offrendo 
a quanti si troveranno a venire in quest’area occasioni per scoprire da vicino 
posti caratteristici e particolari”. Intanto, per chi volesse avere maggiori infor-
mazioni, questo venerdì (6 luglio), alle 21, in biblioteca a Nosate è in program-
ma una serata pubblica di spiegazione e confronto. 

Il territorio con l’Ecomuseo della Brughiera e di Via Gaggio

Lestate è al centro estivo ‘Officina di Idee’, organizzato dal Comune di 
Robecchetto con Induno. L’iniziativa, che prenderà il via il prossimo 
16 luglio, si terrà presso la scuola Primaria e sarà l’occasione per i 
partecipanti di stare insieme, socializzare, fare attività e divertirsi, 

trascorrendo appunto il periodo estivo in compagnia.  

‘Officina di Idee’: dal 16 luglio al via il centro estivo 

la segnaletica presente. L’attenzione, 
comunque, come comando era e con-
tinuerà ad essere massima, monito-
rando la zona e vagliando possibili 
ulteriori sistemi di prevenzione e si-
curezza”.

Pronti con i palati? Ancora 
pochi giorni, infatti, e poi 
sarà solo e soltanto fritto mi-
sto. Ma, ovviamente, maxi... 

Eh sì, perchè sta per tornare anche 
quest’anno sull’Allea Comunale e in 
via Roma a Turbigo l’ormai imman-
cabile appuntamento con ‘turbiGu-
sto’. E come vuole ormai la tradizione 
tutto sarà più grande: così, ecco ap-
punto la padella da 9 metri con il frit-
to misto di Camogli. L’evento è in pro-
gramma il prossimo 
14 luglio, dalle 19; 
ci saranno, inoltre, 
musica e giochi per i 
bambini e domenica 
si andrà avanti a fare 
festa insieme.   

Maxi fritto misto sull’Allea

D al corso base di antiagressione femminile a quello 
avanzato: la difesa passa da semplici, ma fondamen-
tali accorgimenti. Così, dopo appunto il primo step tra 
ottobre e novembre del 2017, ecco che nei mesi scor-

si, 13 donne, guidate dal personale di ‘For My Security’ sono tor-
nate in campo per prendere parte alla seconda fase (ossia, come 
detto, il corso avanzato di anti-aggressione). In tutto, 10 lezioni 
durante le quali si sono approfondite le tecniche base apprese 
precedentemente e se ne sono imparate di nuove. E al termine, 
a tutte le presenti è stato consegnato direttamente dal sindaco 
Cristian Garavaglia l’attestato di partecipazione. 

Prima base e poi avanzato: il corso di anti-aggressione femminile con ‘For My Security’

I mitici anni ‘60 (che poi è proprio il titolo della rassegna) stanno per ar-
rivare anche a Robecchetto con Induno. Il prossimo 13 luglio alle 21 in 
piazza Libertà, infatti, ecco una delle tappe del Polo Culturale del Casta-
nese con ‘Splendide Splendenti’, le più belle voci femminili degli anni ‘60, 

‘70 e ‘80. Da Mina ad Anna Oxa, da Patty Pravo e Mia Martini, passando per 
Rettore, Nada e molte altre, tutte saranno protagoniste grazie a ‘Paola Colom-
bo Quartet’. Una serata di musica e tanti, tantissimi ricordi. 

La musica e i mitici anni ‘60 arrivano in piazza Libertà
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Dall’Italia agli Stati Uniti e ritorno... vi prepara il castanese Davide 

La palla a spicchi è sempre 
stata la sua grande passione. 
Palestre, campi e palazzetti, 
invece, le sue seconde case. 

E i primi passi nel mondo del basket 
li ha mossi proprio da giocatore, per 
poi avvicinarsi alla parte atletica e 

diventarne un punto di riferimento. 
Dall’Italia all’estero e ritorno, quan-
do hai da preparare i giocatori e la 
squadra, beh… mettiti nelle mani del 
castanese Davide Ferioli e stai certo 
che i risultati sono praticamente ga-
rantiti. In fondo diversamente non 
potrebbe essere per uno che, nono-
stante la giovane età, ha già all’attivo 
diversi articoli scientifici pubblicati 
su autorevoli riviste di settore, ol-
tre a collaborazioni con alcune delle 
più importanti realtà d’Oltreoceano, 

Davide Ferioli, 29 anni, di Castano, e le esperienze tra Varese, USA e adesso Reggiana come preparatore atletico
come i Boston Celtics e i San Anto-
nio Spurs. “Fin da quando ero pic-
colo - racconta il 29enne di Castano 
Primo - ho sempre giocato a pallaca-
nestro; ho cominciato 
alla Stella Azzurra, la 
società della mia cit-
tà, e successivamen-
te mi sono trasferito 
nelle giovanili del Va-
rese. Sport e studio 
andavano, alla fine, di 
pari passo, fino alla 
laurea, ottenendo un 
dottorato di ricerca”. 
Un primo importan-
te traguardo, perché da lì in avanti è 
stato un susseguirsi di esperienze e 
riconoscimenti. “Ho avuto la fortuna 
di lavorare al centro di ricerca Mapei 
Sport per la valutazione funzionale 
di atleti professionisti di pallacane-
stro e calcio e per il monitoraggio dei 
carichi di lavoro di squadre profes-
sionistiche di basket – continua Fe-
rioli – E tra il 2014 e quest’anno c’è 
stata anche la mia prima vera attività 
nel mondo cestistico come prepara-
tore fisico della Robur et Fides Vare-
se. Stagioni significative sotto ogni 

aspetto e punto di vista, che mi han-
no fatto crescere e maturare ulterior-
mente”. L’Italia, insomma, per inizia-
re, quindi ecco contemporaneamente 

il trasferimento negli 
USA e qui una nuova 
avventura in qualità 
di assistente prepara-
tore della squadra di 
basket e football della 
University of Northern 
(Ncaa Division I). 
“Mesi impegnativi, ma 
belli - spiega - Ho po-
tuto, infatti, conoscere 
da vicino e vivere in 

prima persona metodi e programma-
zioni differenti da quelle che siamo 
abituati a vedere da noi. Un esempio: 
la sveglia è prestissimo, alle 4.30, al-
lenamenti dalle 5 - 5.30 alle 7.30 e 
poi si va a scuola, per riprendere l’at-
tività terminate le lezioni”. Fino al fu-
turo più recente che sta per prendere 
il via con la Pallacanestro Reggiana in 
serie A. “C’è emozione, certo - conclu-
de - Però c’è di pari passo la consa-
pevolezza e la convinzione di volermi 
mettere in gioco con tanto impegno e 
determinazione per fare bene”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Che ‘experience’ le Oralimpics con 3.000 giovanissimi atleti

Dopo tre intensi giorni di 
sport, giochi e divertimen-
to, la seconda edizione di 
‘Oralimpics – le Olimpiadi 

degli oratori’ si è conclusa al Parco 
Experience di Arexpo con un’entusia-
smante partecipazione. I ragazzi de-
gli oratori, i volontari e gli spettatori 
hanno dato vita infatti a questo gran-
de evento, promosso da Csi Milano e 
Fondazione oratori milanesi (Fom), 
in collaborazione con Coni Lombar-
dia, Regione Lombardia, Comune di 
Milano ed Arexpo. Nell’ultima gior-
nata, domenica 1 luglio,  gli atleti pre-
adolescenti si sono cimen-
tati con le fasi finali delle 
14  discipline sportive per 
provare a coronare il loro 
piccolo “sogno olimpico”. 
Sul podio, con il maggior 
numero di vittorie, si è 
piazzata la comunità pa-
storale degli oratori di 
Laveno Mombello (Sant’A-
rialdo – Paolo VI – San 
Domenico Savio). Numeri 
da record per l’edizione 2018 della 

Successo di pubblico, partecipazione e sport: tantissime medaglie assegnate ai ragazzi, campioni degli oratori

manifestazione, con 3.000 ragazzi, 
148 oratori, più di 300 volontari, ol-

tre 5.000 presenze all’inaugu-
razione ed un’affluenza di ben 
15.000 persone nell’arco dei tre 
giorni. Don Stefano Guidi, diret-
tore della Fom, ha commentato: 
“L’oratorio è il luogo migliore 
per far praticare sport ai ragaz-
zi e far crescere in loro lo spirito 
olimpico, con i suoi valori che 
sono gli stessi del mondo ora-
toriale. E il nostro sogno ora è 
credere che Oralimpics diventi 
una manifestazione continuati-

Bambini e ragazzi sudati ma sorridenti ovunque, tante famiglie con bambini, la 
coda lungo il Cardo per raggiungere l’Albero della Vita e sedersi intorno per assi-
stere allo spettacolo di luci e fontane. danzanti: una piccola magia che ha coinvolto 
migliaia di persone riportando la memoria alle notti di Expo. Lo spettacolo dell’Al-
bero della Vita e una vita più continua di quest’area è una speranza ed esigenza di 
tutti, perchè è un luogo sicuro, ben attrezzato, bello da vivere. Expo, Experience e 
ora Mind... Milano è ripartita da qui e qui speriamo continui a crescere.

va negli anni e un punto di riferimen-
to per lo sport in oratorio”. Massimo 
Achini, presidente del Csi Milano, ha 
aggiunto: “Spero che anche quest’an-
no l’esperienza di Oralimpics lasci in 
dote a tutti i ragazzi la consapevo-
lezza che partecipare è importante 
quanto sognare. L’Olimpiade è il so-
gno di chi lavora quotidianamente 
per arrivarci, ma anche di chi è al 
loro fianco come allenatori, dirigenti 
o spettatori; è il miglior esempio di 
quanto lo sport sia un catalizzatore 
straordinario”. La tre giorni di 
‘Oralimpics – le Olimpiadi degli 
oratori’ è stata inaugurata con la 
tradizionale cerimonia di aper-
tura e l’accensione del braciere 
olimpico. Ad emozionare ulte-
riormente il pubblico è stato l’o-
limpionico, nonché Sottosegra-
tario della Regione Lombardia, 
Antonio Rossi, che ha donato una 
delle sue medaglie olimpiche ad 
un giovane degli oratori. Il secon-

do giorno è stato dedicato alle gare 
eliminatorie dei vari sport, sia indi-
viduali che a squadre, in presenza di 
tantissimi campioni, che hanno por-
tato la loro testimonianza al “villag-
gio olimpico”, animato da tanto sport, 
giochi e divertimento: Gianni Rive-
ra e Sandro Mazzola, due icone del 
calcio italiano, Hristo Zlatanov e Va-
lentina Diouf, campioni di pallavolo, 
Beppe Baresi con la figlia calciatrice 
Regina, Antonello Riva, ex nazionale 
di pallacanestro e la campionessa pa-
ralimpica Giusy Versace. A completa-
re un programma davvero ricco, con 
ventidue federazioni sportive, sono 
stati i giochi sportivi non competitivi, 
le esibizioni paralimpiche, come ba-
skin, wheelchair hockey e sitting vol-
ley, le animazioni e gli spettacoli che 
hanno accompagnato partecipanti e 
spettatori in questi tre giorni. Molte 
le delegazioni anche del nostro terri-
torio, basti pensare ai gruppi di Busto 
Arsizio, Parabiago, Bienate, Cuggiono 
e Magnago che, tra ‘piccoli atleti’ e 
accompagnatori, hanno contribuito 
a rendere meravigliosa l’esperienza 
olimpica.

E per tre giorni si è tornati a rivivere le emozioni di EXPO
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La ‘Notte dei Lumi’ cuggionese

Èla notte ‘magica’ in cui tutto 
il paese si anima. Il prossi-
mo 7 luglio torna a Cuggio-
no la quarta edizione de ‘La 

notte dei lumi’. Una specie di ‘notte 
bianca’, ma con un contorno di ani-
mazione e coinvolgimento che già lo 
scorso anno era riuscito a richiamare 
centinaia di persone anche dai pae-
si vicini. A partire dalle 20 le vie del 
centro e le piazze del paese saranno 
dedicate a suoni (per i concerti di-
slocati nelle varie aree), animazione, 
giochi e balli. Ampio spazio anche 
ai punti di ristoro che allieteranno 
i presenti con prelibatezze locali e 
particolarità da assa-
porare. Associazioni 
e gruppi promuove-
ranno le iniziative per 
una notte lunga fino 
all’alba. Oltre a molti 
eventi musicali (come 
il gruppo dei ‘Sinda-
ci’) ed esibizioni per le 
vie del centro, saranno 
molte anche le pos-
sibilità di fermarsi a 
mangiare sotto il cielo 
stellato del centro di 

Cuggiono. Ecco i luoghi dedicati: ‘Bar 
San Rocco’ (panini con salamelle); 
‘Bar Centrale’ (tavola calda e pani-
ni); ‘Macelleria Garavaglia’ (grigliata 
di carne); ‘Il solito posto’ (calamari 
fritti, patatine, birra e frutta fresca); 
‘Bar Trattoria Madonna’ (ristorante); 
‘Trattoria Cavour’ (cena a lume di 
candela, spaghettata di mezzanotte); 
‘Instanbul Cuggiono’ (kebab); ‘Salu-
meria Cattaneo’ (paella, porchetta, 
casoeula, trippa, taglieri); pizzeria 
da Mimmo (pizzeria); ‘Della Villa’ 
(tavola calda); ‘Infinity Cafè’ (tavola 
calda); ‘Ipanema’ (ristorante e pizze-
ria); ‘Da Ciro’ (pizzeria).  

Sabato 7 luglio torna a vivere il centro storico 
La 26^ edizione di Rockantina

Torna l’appuntamento più 
atteso dell’Estate al Tor-
chio inverunese. Giovedì 
19, venerdì 20, sabato 21 

e domenica 22 luglio: 
questi i giorni in cui 
avrà luogo la 26^ edi-
zione di Rockantina 
Live, organizzata dai 
ragazzi dell’Associazio-
ne Rockantina’s Friends 
in collaborazione con 
il Comune di Inveruno. 
Formula vincente non 
si cambia, quindi ottima cucina, buo-
na musica e tanto divertimento ani-
meranno le calde notti inverunesi.  
Qualche anticipazione del program-
ma musicale? Giovedì sera si parte 
con il country rock degli Iron Mais; i 

Riff Raff, AC/DC tribute band, anime-
ranno la serata di venerdì; la cover 
band degli U2 Achtung babies sarà 
presente sul palco nella serata clou 

di sabato. Chiuderanno la 
manifestazione i Musica da 
ripostiglio domenica sera: 
un repertorio vario per 
accontentare ogni gusto 
musicale. Le prime tre se-
rate verranno aperte dalle 
band finaliste del Rockan-
tina’s Music Contest – Me-
morial Andrea Porta, che 

culminerà con la premiazione della 
band vincitrice nella serata di dome-
nica. Da non perdere i tanto attesi 
fuochi d’artificio nella serata di saba-
to. Il servizio ristorante è attivo tutte 
le sere con possibilità d’asporto. 

Da giovedì 19 a domenica 22 grandi eventi al ‘Torchio’
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Con  il bracciale ‘Schiaffo’ mai più bambini dimenticati in auto

Un dramma che ogni padre 
e madre sente sulla pro-
pria pelle ogni volta che si 
ripresenta la triste notizia. 

Stiamo parlando dei bambini dimen-
ticati sul seggiolino della macchina, 
per errore dei genitori, e che per il 
troppo caldo perdono la vita. Ma è 
dalle idee più semplici che si possono 
trovare soluzioni che possono risol-
vere o evitare conseguenze dramma-
tiche. Come scritto dalla nostra amica 
e collega Giovanna Maria Fagnani per 
il ‘Corriere della Sera’, in due paesi 
vicino a noi si è speriementato un 
metodo tanto semplice quanto uti-
le. Si chiama ‘Schiaffo’ ed è rivolto 
alla mamma e al papà. È un braccia-
le ‘salva bebè’, che mira a prevenire 
gli abbandoni dei piccoli in auto. Di-
menticanze che, soprattutto d’estate, 
possono avere un epilogo tragico. In 
un anno, in Toscana, tre bimbi sono 
morti asfissiati in questo modo. L’i-
dea è semplice. Il gadget va lasciato 

Marco De Iuliis, dell’Associazione Tenace, ha ideato il progetto ora diffuso ad Arluno e Corbetta
agganciato alle cinture del seggio-
lino dell’auto. Quando il genitore vi 
sistema il piccolo, deve prendere il 
bracciale e indossarlo sul bicipite. 
Quando scende dall’auto, slaccerà il 
bimbo e lascerà il braccialetto sulle 
cinture. Ma che succede se dimentica 
il bimbo? La pressione esercitata dal 
bracciale dovrebbe prima o poi infa-
stidirlo e ricordargli di aver lasciato il 
piccolo in auto. Oppure i colleghi o al-
tre persone, vedendo l’insolito brac-
cialetto, che porta la scritta «Bimbo 
in auto», potrebbero interpellarlo e, 
a quel punto, far scattare l’allarme. Il 
papà della piccola Giorgia, morta un 
mese fa a Pisa, si è accorto di averla 
lasciata in auto solo quando la mam-
ma è andata a prenderla all’asilo nido 
e non l’ha trovata in classe. La parti-
colare intuizione è venuta a un papà, 
Marco De Iuliis, fondatore dell’asso-
ciazione ‘Tenace’ di Arluno. “Sappia-
mo che esistono seggiolini con i sen-
sori e altre soluzioni più tecnologiche, 

ma questa ci è sembrata la più 
adatta per fare subito qualco-
sa di concreto. E poi era quella 
alla nostra portata — racconta 
il sindaco di Corbetta, Marco 
Ballarini — Può sembrare un’i-
dea antica, ma un braccialetto 
non ha batterie da ricaricare o 
sensori. E poi ci piaceva l’idea 
della comunità che può aiutare 
i genitori, vedendolo e dando 
l’allarme. È un invito a torna-
re a preoccuparsi per gli altri”. 
A Corbetta il kit viene regalato dalla 
Farmacia Comunale, insieme al bo-
nus bebè di 500 euro. I bimbi che na-
scono sono circa 180-200 ogni anno. 
«Il 70 per cento delle famiglie lo ha 
già ritirato», spiega il sindaco. Il costo 
di ogni bracciale è meno di 5 euro. A 
farli confezionare, su ordinazione, è 
l’associazione Tenace che, sul suo sito 
— associazionetenace.it — riporta le 
statistiche di «No heat stroke», sito 
statunitense che dal 1998 registra i 

casi delle morti di bimbi abbandonati 
in auto: 761 in 20 anni, solo negli Usa. 
In Italia, invece, il Codacons chiede al 
governo “di rendere obbligatori sul-
le auto sistemi di allarme in grado di 
avvisare i genitori della presenza di 
bambini sui sedili. Esiste già un siste-
ma brevettato e presentato alle case 
automobilistiche che non solo avvisa 
con allarmi sonori, ma fa anche scat-
tare in modo automatico il sistema di 
climatizzazione”.

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella fotografia a sinistra.  
Chi per primo indovina, riceverà 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: SMIELATORE. 
E’ una macchina che permette, tramite la forza centrifuga, di estrarre il miele dai favi degli alveari 

razionali.  I favi pieni di miele, vengono disopercolati, cioè si toglie il velo di cera che sigilla 
il miele nelle cellette, quindi i favi vengono posti nel cestello dello smielatore , che, 

fatto girare vorticosamente, estrae il miele nel modo tradizionale. 
L’oggetto è visibile al Museo nella sala dell’agricoltura, piano terra, con il codice 2759.

Notizie dal Museo
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L’Estate Arconatese non si ferma: arriva 
l’atteso appuntamento di ‘VivilVilloresi’, 
festa del parco del canale sulla passerella, 
giunta quest’anno alla sua terza edizione. 
Appuntamento dunque sabato 7 e dome-
nica 8 luglio al parco del canale per una 
due giorni di musica ed emozioni immer-
si nel verde, in una location splendida e 
suggestiva. Ecco il programma: sabato 7 
luglio, alle 19.30, cena, mangiafuoco, dimostrazione radioamatoriale, mo-
stra d’arte;  dalle 21.30 serata country con gli SDDS. Domenica 8 luglio, dal-
le 19.30, cena, mangiafuoco, dimostrazione radioamatoriale, mostra d’arte. 
Dalle 21.30 tributo a Vasco Rossi con le Deviazioni Spappolate.

Giro Rosa a Corbetta
Domenica 8 luglio si svolgerà a Cor-
betta la terza tappa del ‘Giro Rosa 
- Giro Ciclistico d’Italia Femminile 
2018’. Il percorso del GIRO ROSA ha 
una lunghezza di 132,00 chilometri 
suddivisi in otto giri e interesserà le 
seguenti vie e piazze: Piazza Beretta, 
Via Mazzini, Corso Garibaldi, Piazza 
del Popolo, via Brera, Via IV Novem-
bre, via Europa, via Milano, via E. 
Parini, via Fogazzaro, via Verga, via 
Croce, via Repubblica, via Verdi, via 
Roma, via Sant’Ambrogio, via Vol-
ta; oltre alle strade provinciali extra 
comunali denominate Sp11 ex SS11 
(ovest), Sp 227. I Comuni interessati 
dal tracciato sono Corbetta, Vittuone, 
Cisliano. Il ritrovo delle atlete si svol-
gerà in Piazza Beretta; le atlete sfile-
ranno lungo le vie del centro storico 
fino a raggiungere via Europa, luogo 
di partenza della competizione. 

“La barca di San Pietro”
Sono nato in una cascina di Oleggio, le mie origini sono quindi piemon-
tesi ma, anche se ora vivendo dall’altra parte della sponda del Ticino 
sono diventato lombardo, le tradizioni le ho portate con me. Nella 
notte tra il 28 e 29 Giugno, notte di San Pietro e Paolo, in tutte le case 
specialmente dove c’erano bambini si faceva la barca di San Pietro.  Si 
prendeva un fiaschetto di vetro e si riempiva d’acqua fredda, dentro 
quest’acqua si doveva far colare delicatamente un albume d’uovo. 
Senza agitarlo troppo poi lo si doveva depositare in un prato meglio se 
sotto un albero e lo si doveva lasciare tutta la notte, doveva prendere 
soprattutto la rugiada del mattino. Durante la notte, se tutto filava liscio, l’albume si trasformava e prendeva 
la forma di una barca con le vele. La forma della barca che si creava era molto importante perchè se formava 
delle vele aperte voleva dire che il tempo sarebbe stato bello e il raccolto dei campi abbondante, al contrario se 
si formavano delle vele strette e chiuse era un anno piovoso e il raccolto scarso. Per tutta la mattina del giorno 
di San Pietro e Paolo ci divertivamo ad andare a trovare gli amici per vedere la loro barca e scoprire chi per 
quell’anno avesse quella più bella e ritenerlo il più fortunato perchè sicuramente era quello che avrebbe raccolto 
di più. Dovevamo fare in fretta però perchè a mezzogiorno la barca cominciava a sciogliersi fino a scomparire. Per 
noi bambini quella notte sembrava magica, non capivamo come poteva succedere questa magia e mi ricordo  che 
un anno io e i miei fratelli ci accovacciammo decisi di stare svegli tutta la notte per vedere cosa succedeva ma il 
sonno ebbe la meglio e ci svegliammo la mattina scoprendo di aver dormito tutta la notte all’aperto senza essere 
nemmeno riusciti a scoprire il segreto. Eravamo amareggiati ma i nostri genitori ci consolarono dicendo che “ul 
San Pedar  sa fa no videè” (san Pietro non si fa vedere...) Ovviamente non sempre la barca rispettava il vero anda-
mento del raccolto ma la tradizione era talmente semplice e bella che anche ora tutti gli anni la faccio insieme ai 
miei nipotini. Loro la vivono con stupore io invece con tanta bella nostalgia.  Nonno Giacomo  - primi anni ‘50

Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia, saremo lieti di trasformarla in un “Truciolo di Storia” 

Es
ta

te
 B

us
ca

te
se Un’estate ricca di avvenimenti quella buscatese: iniziata con la serata a metà giugno dedicata al rock anni ‘60, 

proseguita poi con lo schiuma party, il torneo di 12 ore di calcio, la grigliata pro Chiesetta di San Pietro e la 
biciclettata in oratorio, entra ora nel clou. Durante tutto questo weekend si terrà, infatti, il BirBusca, la festa 
della birra made in Ganassa, presso l’area feste, adiacente al Tigros. Si prosegue poi il fine settimana seguente 
con i festeggiamenti in onore della Patrona, la Madonna del Carmelo: il 13 luglio alle 21 si terrà in piazza San 
Pietro il concerto della banda Santa Cecilia, il 14 alle 19.30 in piazza San Mauro cena sotto le stelle.

Ini
zia

no
 i S

ald
i Sabato 7 luglio è il giorno da segnare in agenda per gli amanti del-

lo shopping: iniziano i saldi a Milano e in Lombardia. Nel capoluogo 
occhi puntati, come da tradizione, sulle principali arterie dello shop-
ping cittadino: da Corso Buenos Aires al Quadrilatero della Moda, con 
cittadini e turisti a caccia di occasioni tra le boutique di via Monte 
Napoleone, via Manzoni, via della Spiga e Corso Venezia. Saranno 
presi d’assalto anche outlet e centri commerciali, dall’Arese Shopping 
Center all’Orio Center. Sui cartellini si dovrebbero quindi trovate sia il 
prezzo iniziale che la percentuale dello sconto o del ribasso.

VivilVilloresi ad Arconate
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Spettacolo dei Fuochi d’Artificio su laghi e monti

Tanta gente per l’apertura del 
‘Festival dei fuochi d’artifi-
cio 2018’. La prima tappa è 
stata domenica sera primo 

luglio a Orta. Grazie alla splendida lo-
cation il successo è stato assicurato e 
ha fatto dimenticare le tante zanzare 
e la lunga coda per uscire da uno dei 
borghi più belli d’Italia. Lo spettacolo 
piromusicale ha proposto eccellenti 
giochi di luce impreziositi da musi-
che, per circa 15 minuti di grande 
coinvolgimento. Il prossimo appun-
tamento con il festival sarà sabato 7 
luglio a Locarno intitolato ‘La pioggia 
di comete’. Ma la rassegna, quest’an-
no, coinvolge ancor più località per 

la gioia di appassionati e turisti. Sì, 
perchè dall’Italia alla Svizzera, dal 
Piemonte alla Lombardia e al Can-
ton Ticino sono ben 10 gli spettacoli 
messi a calendario per 9 cittadine in 
festa, per un evento che richiama ne-
gli ultimi anni oltre 300.000 visitato-
ri tra turisti e residenti. Orta San Giu-
lio, appunto, ma anche Mergozzo (sul 
lago omonimo) si sono aggiunte alle 
tappe storiche di Arona, Cannobbio, 
Omegna, Sesto Calende e Verbania, 
con la conferma di Locarno e Lugano. 
In sinergia con il distretto dei laghi, 
prosegue alla sua quarta edizione an-
che la rassegna ‘Vette d’Artificio’ con 
una copertura completa di eventi tra 

Si è aperta ad Orta San Giulio la rassegna che richiama migliaia di persone
laghi e montagne. 
Ma ecco il calen-
dario dei prossimi 
eventi: sabato 7 
luglio, ore 22.45, 
Locarno a Muralto; 
sabato 14 luglio alle 
22.30 alla Piana di 
Vigezzo (Craveggia, 
Valle Vigezzo); venerdì 20 luglio alle 
23 ad Arona (spettacolo piromusica-
le); sabato 28 luglio alle 22.30 a Mer-
gozzo (Lago di Mergozzo, spettacolo 
piromusicale); stesso giorno, sabato 
28 luglio a Sesto Calende (Parco del 
Ticino, spettacolo piromusicale); 
mercoledì 1 agosto alle 22.30 a Lu-

Il 26° Mercatino di Bienate
Un appuntamento davvero parti-
colare e storico. Una vera e pro-
pria e tradizione e così ecco che 
puntuale anche quest’anno torna 
il Mercatino di Bienate della Pro 
Loco (con il contributo dell’Am-
ministrazione comunale e la col-
laborazione delle associazioni 
locali). Sabato 7 luglio, allora, dal-
le 16 a mezzanotte spazio a anti-
quariato, oggettistica, rigatteria, 
collezionismo, arti e mestieri e 
hobbisti. Presenti, inoltre, ‘David 
Lightman’ con le sue luci laser, il 
gruppo musicale ‘Quatter Mal-
natt’, il trottolaio e diverse attra-
zioni e giochi. Un’iniziativa che 
riesce sempre a richiamare gente 
da tutto il territorio ed anche dal-
le vicine province. Un momento 
che unisce storia, tradizione, ani-
mazione e voglia di stare in com-
pagnia.  

8 luglio: ‘Percorsi Partigiani’

Sui pedali nei luoghi della Re-
sistenza. Pronti, allora, a tor-
nare in sella, perchè il prossi-
mo 8 luglio le 8 sezioni Anpi 

del territorio, Ecoistituto della Valle 
del Ticino e Albatros, hanno organiz-
zato ‘Percorsi Partigiani’ 
(12° anno), appunto 
una biciclettata nei luo-
ghi della Resistenza. 
Diversi, nello specifi-
co, i Comuni e le realtà 
che si andranno ad at-
traversare: il muro dei 
‘Tre Martiri’ di Castano 
Primo, il monumento ai 
Partigiani di Rho in lo-
calità Padregnana a Robecchetto con 
Induno, la lapide di Giovanni Rossetti 
e la cascina Leopoldina a Cuggiono. 

Le partenze, poi, saranno da tre punti 
distinti, Vanzaghello (piazza della Co-
stituzione), Turbigo (ex piazza Primo 
Maggio) e Cuggiono (piazza della Vit-
toria). “Sette sezioni su otto hanno 
ottenuto il patrocinio dalle rispettive 

Amministrazioni comu-
nali (Arconate, Casorez-
zo, Castano, Inveruno, 
Robecchetto, Cuggiono 
e Vanzaghello); manca, 
purtroppo, Turbigo, il 
cui sindaco ha ignora-
to la richiesta - fanno 
sapere in una nota i 
promotori”. E al termi-
ne dell’evento, pranzo 

al sacco comunitario. Per informa-
zioni, contattare Bruno al numero 
3491674811.

gano (Svizzera); sabato 4 agosto alle 
22.30 a Macugnaga (Valle Anzasca); 
sabato 11 agosto alle 22.30 a San 
Domenico di Varzo (Verbania); do-
menica 12 agosto alle 23 a Verbania-
Pallanza (Lago Maggiore); martedì 
14 agosto alle 21.30 a Santa Maria 
Maggiore (Valle Vigezzo); chiusura il 
19 e 26 agosto a Omegna.

EVENTI
Festa d’Estate SFA
Inveruno - Palazzo Associazioni
Venerdì 6 luglio 
L’idea di quest’anno è quella di pro-
porre una serie di giochi, che coinvol-
geranno i cinque sensi. Non manche-
rà la proiezione di un filmato e una 
piccola rappresentazione teatrale 
che avrà inizio alle ore 21.

 

EVENTI
Notte Bianca di Mesero
Mesero - via del centro
Sabato 7 luglio
Dalle 19.30 alle 01.30 si svolgerà ‘La 
Notte Bianca di Mesero’. Diversi sono  
gli eventi a cura dei commercianti e 
delle associazioni di Mesero sono 
previsti in Piazza Europa, via San 
Bernardo, Via Piave, Via Verdi.

Biciclettata nei luoghi della Resistenza con l’Anpi locale
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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Oggi in Occidente si assiste 
ad un deciso declino della 
pratica religiosa e ad un ge-
nerale ridimensionamento 

dell’importanza del fenomeno reli-
gioso nella vita civile. E’ la secolariz-
zazione. Personalmente, non ne farei 
un dramma. Nel corso del tempo – o 
nello stesso momento, ma in Paesi 
diversi - la Chiesa ha conosciuto oc-
casioni di trionfo e situazioni tanto 
drammatiche da sembrare inimmagi-
nabili. Basti ricordare che nel 1773, il 

debole Clemente XIV, sotto la pressio-
ne di alcuni sovrani, addirittura sop-
prime l’Ordine dei Gesuiti, permet-
tendo che molti chierici finissero in 
carcere. L’Ordine sarà poi ristabilito 
nel 1814 da Pio VII. Oppure si ricor-
di che Napoleone è giunto ad abolire 
il papato e che proprio Pio VII – per 
tale ragione - è stato eletto clande-
stinamente, su un’isola della laguna 
veneta, in una condizione talmente 
precaria, che la sua corona papale è 
stata realizzata in cartapesta. Oggi il 
numero dei battezzati e perfino il nu-
mero dei sacerdoti della Chiesa catto-
lica, continua globalmente ad aumen-
tare, soprattutto grazie al generoso 
contributo demografico della giova-

Una fede formata e consapevole in occidente
Secolarizzazione: ridimensionamento dell’importanza del fenomeno religioso

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

ne chiesa africana, mentre in Eu-
ropa, America del nord e Oceania, 
la stasi è piuttosto evidente.  Non è 
questa la sede per comprendere le 
ragioni di un fenomeno che affonda 
le proprie radici almeno negli ulti-
mi tre secoli di storia, ma quel che 
è certo è che oggi i cattolici – che 
si avviano a diventare una mino-
ranza, anche in Italia – devono im-
parare ad essere consapevoli della 
propria fede: bisogna che siano più 
istruiti nella fede. Certo la preghiera 
e i sacramenti sono gli assi portanti 
indiscussi ed indiscutibili della vita 
spirituale, ma è anche sempre più 
necessario saper argomentare e di-
fendere solidamente la propria fede 

con gli strumenti della storia e della 
conoscenza biblica. Già nel Nuovo 
Testamento è chiarissimo l’invito 
di Pietro ad essere ‘sempre pronti a 
rendere ragione della speranza che è 
voi’ (1Pt 3,15). 

Se esistesse un’opposizione 
politica a questo governo, 
non staremmo certo qui a 
crogiolarci di un accordo, 

che accordo non è, ma dato lo stato 
vegetativo del Partito Democratico e 
la posizione di brancolante neutrali-
tà di Forza Italia, eccoci a farci ven-
dere come una vittoria il documento 
sui migranti siglato a Bruxelles dai 
ventotto paesi dell’Unione Europea. 
Il testo si compone di 12 punti, dei 
quali, purtroppo, nessuno è utile alla 
causa italiana. A prevalere è la linea 
Macron, ormai erede della Merkel e 
plenipotenziario europeo, che riesce 

a portare a casa un 
montepremi dop-
pio, rispetto all’ap-
puntamento belga. 
Il Capo dello Stato 
francese, in un sol 
colpo, è riuscito a 
mettere a tacere 
gli “esponenti del 
cambiamento” e a 
rinchiudere la can-
celliera tedesca in 
un angolino molto scomodo, dal qua-
le potrebbe ottenere ancora maggior 
peso sulla scena europea. La Merkel, 
infatti, è asfissiata tra le minacciate 
dimissioni del suo ministro degli in-
terni, Seehofer, che segnerebbero la 
caduta del suo governo, e l’apparente 
solidarietà europea. Seehofer, mem-
bro della CSU, è un Salvini tedesco 

Migranti: gioisce Conte, ma è agonia italo-tedesca
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

e ha esplicitato 
chiaramente di 
non volere che il 
suo governo apra 
le frontiere ai 
migranti; d’altra 
parte la Merkel 
non può non es-
sere soggetta all’i-
pocrita pressione 
francese e della 
pubblica piazza.  

In ogni caso l’eventuale decaduta del-
la Bundeskanzlerin sarebbe un terre-
moto per l’UE, che perderebbe solidi-
tà e si avvierebbe verso un’inevitabile 
crisi istituzionale nel momento meno 
opportuno. In tutto questo l’Italia si 
è fatta rifilare un accordo, che gira 
unicamente intorno alla parola “vo-
lontario” e che affida le proprie pos-

sibilità di successo, verrebbe da dire, 
al caso. Conte chiedeva la revisione 
del trattato di Dublino, ma ha portato 
a casa una cambiale, una promessa di 
revisione all’unanimità, sinonimo di 
infattibilità. Chiedeva che i migranti 
fossero ripartiti obbligatoriamente 
all’interno dell’UE, ma ha ottenuto la 
ripartizione su base volontaria. Infine 
che venissero istituiti hotspot nei pa-
esi di partenza, ma già Libia e Tunisia 
hanno fatto sapere di non averne in-
tenzione. Tra gli altri punti, utili solo 
ai telegiornali per far notizia, la solita 
vuota retorica: dalla necessità di un 
approccio globale al fenomeno, pas-
sando per la fermezza nel sostegno 
ai paesi di primo approdo, per finire 
alle partnership con l’Africa. Dunque 
che dire? Un successo? Volendo, ma 
la ragione si dà ai matti…
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