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Nulla è impossibile



In Breve da Milano

Trasformare le proprie idee in un business, imparare a usare fabbricazione di-
gitale e stampa 3D per creare prodotti innovativi: queste 
le opportunità offerte dai percorsi formativi gratuiti in 
partenza tra settembre e ottobre, rivolti a giovani tra i 18 
e i 25 anni. E’ il percorso di ‘MiGeneration’: fabbricazione 
digitale, lavorare in ostello, web design, bar/ristorazione e 
catering, agrifood: dal campo alla tavola, sartoria del riuso, 
tira fuori la tua idea d’impresa, videomaking.
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Percorsi formativi e investimenti sui giovani con MiGeneration

Salute

Dal 9 giugno al 26 agosto sul palco nel Cortile delle Armi del Castello Sfor-
zesco va in scena la sesta edizione di Estate Sforzesca, con spettacoli di dan-
za, concerti e rappresentazioni teatrali a ingresso gra-
tuito o a prezzo contenuto. Tutte le sere, vicino al palco, 
è aperto il punto di ristoro mobile ApeShakespeare To 
Bee or not  To Bee, un progetto dell’impresa sociale CE-
TEC Dentro/Fuori San Vittore, gestito da ex-detenuti. 
Idee e occasioni per vivere la città anche d’estate.

Un’Estate... Sforzesca! Tutte le sere appuntamenti al Castello
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Sostenibilità e turismo: Milano punta alla riapertura dei Navigli

U na città, che guarda al fu-
turo, spesso riparte dal 
proprio passato. Milano, 
la città in espansione, at-

trattiva per capitali ed investimen-
ti, che guarda al mondo trainando 
la Lombardia, cerca di riscoprire se 
stessa e una vita più sostenibile. Lo 
fa studiando il ripristino di un’antico 
progetto che l’ha caratterizzata nel 
passato. Il progetto per la riapertu-
ra dei Navigli milanesi è una sfida 
ambiziosa per una città più vivibile 
e sostenibile. “La valorizzazione tu-
ristica, insita nella realizzazione di 
un sistema continuo di canali e piste 
ciclabili dall’Adda al Ticino, la possi-
bilità di poter navigare dal Lago Mag-
giore sino all’Adriatico, il recupero 
ambientale, paesaggistico e di identi-
tà storica sono aspetti caratterizzan-
ti il progetto, che mescola passato e 
futuro dei Navigli Milanesi”, spiegano 

dall’Amministrazione comunale. Nel-
lo studio di fattibilità per la riapertu-
ra dei Navigli, avviato ad aprile 2014 
e concluso a giugno 2015, il gruppo 
di lavoro interdisciplinare coordi-
nato dal Politecnico di Milano, con 
la collaborazione di Metropolitana 
Milanese e il supporto dell’Agenzia 
Mobilità Ambiente Territorio e di al-
cune Direzioni Centrali del Comune 
di Milano, ha analizzato gli interventi 
proposti per la riapertura della cer-
chia interna sotto i profili architetto-
nici, viabilistici e del trasporto oltre 
che per gli aspetti geologici, idroge-
ologici e idraulici. Dal punto di vista 

economico, la valutazione 
stima i costi in 406 milioni di 
euro e prevede che i benefici 
collettivi siano di circa 800 
milioni di euro, misurabili 
in miglioramento della qua-
lità urbana, aumento della 
profittabilità delle attività 
commerciali e dell’attratti-
vità turistica, nonché nell’in-
cremento dei redditi per 
effetto dell’investimento. 

Lavori in più fasi, ma unico progetto. Dal Ticino all’Adda, una rete verde e turistica che possa andare oltre la città e la Regione

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Olimpiadi invernali a Milano nel 2026... più di un’idea
Solo nelle scorse settimane, negli spa-
zi di ‘Mind’ (Experience o Expo a dir si 
voglia...), si è conclusa con successo la 
seconda edizione delle ‘Olimpiadi degli 
Oratori’... ma le Olimpiadi, quelle vere, 
a Milano potrebbero essere una real-
tà. Sì, perchè ora tra Coni e Governo si 
gioca la vera partita per la candidatura 
delle ‘Olimpiadi Inverali 2026’. Dopo la 
storica rinuncia di Roma, ora Milano (che se la vede con Torino) può davve-
ro giocarsela e portare in città l’evento, con alcune gare da disputarsi sulle 
montagne lombarde. Il dossier milanese è quello che convince maggiormente 
i vertici dello sport nazionale. Per il traino di Expo, certo, e per la scintillante 
immagine internazionale della capitale del Nord degli ultimi anni. «Appalta-
to» alla Valtellina lo sci, in città rimarrebbe il «ghiaccio»: pattinaggio di velo-
cità, di figura, short track, hockey e curling. Allo scalo Romana nascerebbe il 
villaggio olimpico (1.800 gli atleti ospitati) e a Santa Giulia il nuovo palazzetto 
dello sport, un’arena da 18 mila posti. Piazza Duomo sarebbe trasformata in 
passerella per le premiazioni e lo stadio di San Siro ospiterebbe le cerimonie 
di apertura (e di chiusura). Anche l’inaugurazione costituirebbe un record: 
sarebbe la parata d’avvio con più spettatori sugli spalti (70 mila) nella storia 
dei cinque cerchi invernali. “Ho la certezza che il dossier presentato da Milano 
abbia una caratura internazionale e interpreti nel migliore dei modi lo spirito 
che deve caratterizzare un evento come le Olimpiadi - Così il sottosegretario 
di Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi.

Ma veniamo al progetto vero e pro-
prio. Ricostruire l’antica continuità 
idraulica della città è il primo obiet-
tivo del progetto. Attraverso la posa 
di nuove tubazioni e il riutilizzo ove 
possibile di quelle esistenti, le acque 
del Naviglio Martesana torneranno 
connesse con la Darsena, la Vettabbia 
e il sistema di canali irrigui del Sud 
Milano. Il nuovo reticolo sotterraneo 
permetterà la diffu-
sione delle pompe 
di calore che sosti-
tuiranno le caldaie 
inquinanti in città. 
La prima fase dei 
lavori prevede la ri-
apertura di cinque 
tratti per un totale 
di 2 km, un obietti-
vo di sviluppo della 
città fattibile e sostenibile dal punto 
di vista urbanistico, ambientale, cul-
turale, economico e turistico. Tratto 
A Via Melchiorre Gioia. La riapertu-
ra del Naviglio migliorerà la vivibili-
tà della zona, con la realizzazione di 
una passeggiata a livello dell’acqua, 

con nuove alberature e la presenza 
di attività commerciali e di servizio, 
che consenta di separare i percorsi 
ciclopedonali dal traffico. Tratto B 
Conca dell’Incoronata. Il Naviglio 
di San Marco si pone come cerniera 
tra il sistema di via Melchiorre Gioia 
e quello della Cerchia interna. La sua 
riapertura valorizzerà la Conca, con il 
ripristino delle storiche porte leonar-
desche. Tratto C Via Francesco Sfor-
za. Il tratto del Naviglio evoca scenari 
essenziali per la città: la fabbrica del 
Duomo, realizzato con marmi che 
giunsero sino al Laghetto attraverso 
i Navigli, e l’affaccio sul Naviglio della 
Ca’ Granda, oggi Università Statale.
Tratto D Piazza Vetra e via Molino 
delle Armi. In quest’area bombar-
data durante l’ultimo conflitto e che 
ha visto poi la formazione del Parco 
delle Basiliche, il Naviglio consente 
di ricucire i luoghi ancorandoli a una 

forte percezione storica. 
Tratto E Conca di Via-
renna. Riaprire la Conca 
significa ripristinarne il 
funzionamento idrauli-
co per aprire di nuovo 
all’acqua il passaggio sot-
to i bastioni, per comple-
tare la navigabilità sino 
alla Darsena. La riaper-
tura completa del canale 

navigabile, che sarà possibile in una 
seconda fase dei lavori, avrà un’e-
stensione totale di 7,7 chilometri, 
creando itinerari navigabili e ciclabili 
tra i fiumi Ticino e Adda, in una rete 
verde e turistica che va oltre la città e 
la regione.
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Franca Sesto e la sua ‘pedagogia clinica’: “Il lavoro più bello”

Insegnante di religione all’Isti-
tuto di Istruzione Secondaria 
‘Daniele Crespi’ a Busto Arsizio, 
Franca Sesto continua il suo im-

pegno con “il lavoro più bello, edu-
cando tante persone che hanno biso-
gno di mettersi in un’ottica continua 
di crescita” come pedagogista clinico, 
a Buscate, dove ora vive (dopo aver 
vissuto diversi anni a Castano Primo) 
e dove ha lo studio, ricevendo su ap-
puntamento. Siamo educabili per tut-
to il tempo della nostra vita. “L’edu-
cabilità dice la possibilità di ognuno 
di divenire ciò che egli è già dentro 
di sé come portatore di possibilità, 
attitudini, talenti, libertà... che chie-
dono di essere educate e formate per 
permettere al soggetto di attuare la 
forma di se stesso e divenire sempre 
più uomo”.  Ci sono momenti partico-
lari della nostra vita in cui ci perdia-
mo e non ci comprendiamo più... per 
una separazione, un lutto, una malat-
tia, la perdita del lavoro, la persona 
può trovarsi disorientata, incline a 
soccombere alla problematicità, al 
rifiuto di se stesso e della vita, spro-
fondando in un senso di insicurezza, 
estraneità e solitudine. Può essere un 
valido aiuto allora l’accompagnamen-
to di un pedagogista clinico, un pro-

fessionista che opera 
con una metodologia 
specifica ed entra in 
gioco prendendosi 
cura dell’altro, affin-
ché esplori le profon-
dità che lo compon-
gono e impostando il 
proprio intervento a 
partire dalla relazio-
ne con la persona che 
chiede aiuto. Un lavoro educativo per 
portare la persona a riappropriarsi di 
ciò che le appartiene e di ciò che fino 
a quel momento non aveva dato voce. 
Una disciplina pedagogica dedicata 
alla persona, che trova in tecniche e 
metodologie proprie le risposte ne-
cessarie al vasto panorama dei biso-
gni educativi dell’individuo, ancora 
poco conosciuta, nella nostra zona. 
Le sue basi sono rintracciabili in un 
lontano passato (nella filosofia, nella 
teologia, nel diritto e nella medicina), 
ma nasce in Toscana, diffondendosi e 
sviluppandosi, ponendo al suo centro 
la persona in relazione e la sua edu-
cabilità.  Franca è una pedagogista cli-
nico specializzata, iscritta nell’elenco 
dei pedagogisti nazionali (ANPEC), 
preparata ad affrontare e superare 
ogni disagio psico-fisico o socio-rela-

zionale. Le sue com-
petenze si rivolgono 
a soggetti di ogni età 
perché in ogni età 
della vita è possibile 
incontrare difficol-
tà, con il bisogno di 
ricreare equilibri. 
Bambini in età sco-
lare con difficoltà di 
apprendimento, com-

portamentali, da aiutare con metodi 
educativi (non terapeutici), attraver-
so un accompagnamento clinico, ra-
gazzi, preadolescenti e adolescenti, 
inclini al bullismo e cyberbullismo. 
Adulti che partono da diversi disagi, 
per affrontare un percorso di crescita 
della persona; anziani. Difficoltà nel-
la funzione genitoriale, di coppia... Gli 
interventi del pedagogista clinico si 
rivolgono a singoli, coppie, genitori, 
gruppi e accompagnano in momenti 
di disagio, di forte stress, in stati di 
afflizione e ansietà, per problemati-
che di autostima o emotive, come so-
stegno alla genitorialità, prevenzione 
al bullismo, educazione all’affettività. 
Diversi i metodi e le tecniche di cui si 
avvale in grado di sollecitare le diver-
se dimensioni della persona: il collo-
quio, l’arte nelle sue diverse forme 

(metodo InterArt), la musica, il movi-
mento, tecniche distensive, tecniche 
immaginative, tecniche drammati-
che. Indiscutibile l’importanza della 
narrazione di sé, dove la persona si 
racconta a se stessa per ricostruire la 
storia che le appartiene: la consape-
volezza della propria storia permette 
di riconoscersi, tra passato, presente, 
progetti e futuro. O ancora la gestio-
ne della conflittualità, imparando a 
trasformarla in risorsa; problema-
tica alla base dei nostri problemi, 
per carenza educativa, che diventa 
fondamentale saper controllare, per 
non farla sfociare in violenza. “Il pe-
dagogista clinico accoglie i disagi e 
accompagna, perché l’altro possa 
darsi le risposte di cui necessita – ci 
spiega Franca Sesto - Viviamo in un 
tempo di grande carenza educativa. 
Riscoprendo il tema dell’educabilità 
della persona, sentiamo il bisogno di 
abitare lo spazio che abbiamo dentro 
di noi. Sapere chi siamo, conoscere le 
nostre potenzialità e le nostre risor-
se, diventa fondamentale per affron-
tare la vita. In momenti particolari di 
disagio e difficoltà offriamo il nostro 
aiuto per ristabilire equilibri”. Un 
progetto nel cuore? Percorsi di cre-
scita per giovani adulti... 
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Cristian è arrivato: eccolo a Capo Nord per la sclerodermia

I l primo pensiero inevitabil-
mente è andato alla famiglia, 
alla fidanzata, agli amici e poi 
al GILS (Gruppo Italiano per la 

Lotta alla Sclerodermia) e a chi ogni 
giorno gli sta facendo sentire il suo 
affetto e la sua vicinanza. La voce è 
rotta dall’emozione, nel cuore e nella 
testa un mix di immagini e ricordi… 
e in fondo diversamente non avrebbe 
potuto essere. Cristian ce l’ha fatta: 
da Turbigo a Capo Nord, eccolo pro-
prio là, in sella alla sua inseparabile 
bicicletta (il suo cavallo 
bianco, come è stato ri-
battezzato) alla meta, 
per ribadire ancora 
una volta che “non esi-
stono barriere che non 
si possano superare; 
basta crederci, basta 
volerlo”, ma anche e 
soprattutto per racco-
gliere fondi per coloro 
che purtroppo sono co-
stretti a combattere ed 
a confrontarsi con la 
malattia. “Faccio fatica 
a parlare – racconta lo 
stesso Cristian Mala-
gnino – Dentro di me 
c’è un misto di gioia e 
commozione. E’ bellissimo essere ri-
uscito a raggiungere il traguardo che 
mi ero prefissato; è bellissimo sapere 
che con questo viaggio si potranno 
aiutare le persone che stanno viven-

do situazioni di difficoltà. 
Non nego che durante il per-
corso ci sono stati momenti 
di sconforto, attimi dove ho 
pensato non ce la faccio, mol-
lo tutto, ma poi ti fermi qual-
che istante, ti guardi attorno e 
ti esce una forza enorme che 
ti fa andare avanti. L’obietti-
vo, in primis, è il motore trai-
nante, contemporaneamente 
ci sono i luoghi e le persone 
incontrate sul tragitto. Posti 
meravigliosi, gente di grande 
gentilezza: mi fermavano, si 
informavano, mi hanno of-
ferto pure ospitalità o si sono 
messi al mio fianco per alcu-

ni tratti e dalle 
cose più sem-
plici ti rendi conto che 
nulla è impossibile”. 
Non mettere un punto 
alla tua vita, metti una 
virgola, alla fine è stato 
di nuovo questo il mes-
saggio che ha accom-
pagnato il turbighese 
durante l’intero per-
corso di andata e sarà 
lo stesso che lo guide-
rà anche nel ritorno. 
In fondo, un motto che 
ormai fa parte di lui da 
diversi anni: “Da quan-
do a causa di un infor-
tunio sul lavoro ho per-

so il braccio destro – spiega – Sono 
momenti terribili, all’improvviso le 
tue certezze vengono meno e hai due 
strade davanti, restare fermo oppure 

Il turbighese, senza un braccio dopo un infortunio sul lavoro, ha raggiunto la Norvegia in sella alla sua bicicletta. Ora il ritorno

provare a ricominciare e io ho scelto 
la seconda. Oggi, allora, essere ar-
rivato a Capo Nord è un traguardo 
eccezionale, dopo avere attraversato 
nel 2017, sempre in bici, l’Italia da 
nord a sud e ritorno. Adesso c’è il 
viaggio di rientro a casa; sono pron-
to a rimettermi sui pedali, superando 
altre nazioni e altre località (Svezia, 
Danimarca, Paesi Bassi, Portogallo, 

Spagna e Francia). Voglio ricordare a 
tutti la cosa più importante della mia 
avventura: donate e fatelo in tanti, 
aiutando così la ricerca per la sclero-
dermia. Chi volesse darci una mano, 
lo potrà fare tramite il mio sito inter-
net www.cristianmalagnino.com op-
pure collegandosi alla piattaforma di 
crowdfunding splitit.it o direttamen-
te al GILS”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Il signor Luigi è morto nella casa 
di riposo Don Cuni di Magenta 
due settimane fa. Titolare della 
storica gioielleria in via Roma 

per anni è stato uno dei più impor-
tanti commercianti di Magenta, con 
la passione per le cose belle e del 
gusto nella scelta delle pietre e bril-
lanti. La notizia in sé sa di dovere di 
cronaca, ma la storia del signor Luigi 
fa riflettere, oltre che un apprezzato 
gioielliere era anche un amante del-
la vita ed amava circondarsi di cose 
belle, ma anche di organizzare cene 
sontuose ed eventi lussuosi senza 
mai badare a spese, offrendo alle tan-
te persone che lo circondavano mo-
menti di vera convivialità sempre ai 
massimi livelli. Dopo la morte della 
moglie, che lo affiancava nella gestio-
ne degli affari, comincia un cambia-
mento con la chiusura del negozio e 
un’apertura al centro commerciale 

Destriero di Vittuone, che, però, dura 
poco, fino ad un percorso personale 
che lo ha portato a  dilapidare la sua 
fortuna. Qui viene da chiedersi per-
chè i suoi, senza usare la parola ami-
ci, compagni di bisbocce, non abbia-
no potuto aiutare il signor Luigi così 
da consentirgli di vivere una vecchia-
ia dignitosa. Negli ultimi anni, ad un 
passo dalla vera e propria indigen-
za, gli sono state vicino persone che 
non hanno mai beneficiato della sua 
generosità, ma che lo hanno aiutato 
per quanto potevano con discrezione 
e delicatezza, consentendogli di non 
perdere del tutto la sua dignità. Ai 
compagni di merende è inevitabile 
che la miglior cosa sia tacere e sen-
tire il peso sul cuore per la morte di 
una persona che pensava di avere de-
gli amici.

Il gioielliere Gian Luigi Oruboni
La sua vita è stata brillante come i suoi gioielli

Una vera palestra... a cielo aperto

Èa disposizione 
di tutti la nuova 
palestra a cielo 
aperto appe-

na inaugurata al parco 
di via Verne a Marcallo 
con Casone. Molti gio-
vani hanno provato le 
quattro postazioni che 
sono completamente gratu-
ite a disposizione di chiun-
que vuole fare movimento 
ed esercizi con gli attrezzi. 
In Europa sono molto diffusi 
ed apprezzati e si affianca-
no ai più comuni percorsi di 

stretching che spesso si tro-
vano nelle nostre aree verdi. 
L’assessore Tiziana Mosca-
telli, con delega alle politiche 
giovanili, sport e partecipa-
zione e protezione civile, ha 
potuto vedere anni fa, duran-

te il cammino di Santia-
go de Compostela, una 
palestra a cielo aperto 
e da qui si è sviluppato 
il progetto per Marcallo 
approvato con entusia-
smo dal sindaco che ha 
portato ad oggi alla sua 
realizzazione.

Movimento libero per tutti al Parco di Marcallo

l Consorzio dei Comuni dei Navigli si conferma una eccellenza sul fronte della 
gestione integrata dei rifiuti urbani, occupando la 6ª posizione nella Classifica 
nazionale dei Consorzi sopra i 100 mila abitanti. È quanto emerge dal dossier 
‘Comuni Ricicloni 2018’ di Legambiente, in cui nelle classifiche provinciali e 
regionali dei municipi virtuosi entrano dieci Comuni dell’Ovest Milanese (Ab-
biatense - Castanese - Magentino).

Il ‘Consorzio Comuni dei Navigli’ tra i ‘Comuni Ricicloni’

 La Giunta Regionale della Lombardia, con DGR XI/4 del 4 aprile 2018, al fine 
di azzerare la retta di frequenza sostenuta dalle famiglie per la frequenza a 
nidi, ha confermato la Misura ‘Nidi Gratis’ anche per l’annualità 2018/2019.
Come per l’anno 2017/2018, la misura sarà finanziata con risorse del Fondo 
Sociale Europeo, prevedendo un budget complessivo per oltre 35 milioni di 
euro.  Sono stati riconfermati inoltre anche per il prossimo anno i requisiti 
per l’accesso delle famiglie per poter beneficiare della Misura: le famiglie de-
vono avere un indicatore ISEE ordinario inferiore o uguale a 20.000,00 euro; 
entrambi i genitori devono essere occupati o, in caso contrario, devono aver 
sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs 150/2015 
ed essere entrambi residenti in Regione Lombardia. Attualmente solo i Comu-
ni possono presentare la domanda di adesione mentre l’avviso pubblico per 
l’adesione delle famiglie alla Misura Nidi Gratis 2018-2019 verrà pubblicato 
nel prossimo mese di settembre 2018 e solo a partire da quel momento le 
famiglie potranno quindi presentare la domanda di partecipazione.

A Magenta si aderisce alla proposta ‘Nidi Gratis’

di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it

A Corbetta emozioni in ‘Rosa’
Grande partecipazione di pubblico per il Giro d’Italia femminile

Volata doveva essere e volata 
è stata nella terza frazione 
del “Giro Rosa U.C.I. 
WWT”, la Corbetta-

Corbetta di 132 chilometri. 
Il successo è stato conqui-
stato dall’ex campionessa 
nazionale del Belgio Jolien 
D’Hoore (Mitchelton Scott), 
che sull’affollato vialone di 
arrivo si è lasciata alle spal-
le l’olandese Kirsten 
Wild (Wiggle High5), 
dominatrice della tap-
pa di ieri, e l’americana 
del team Canyon Sram 
Racing Alexis Ryan. Mi-
glior azzurra si è dimo-
strata la due volte iri-
data su strada Giorgia 

Bronzini (Cylance Pro Cycling), quin-
ta, alla vigilia della frazione disegnata 

sulle strade della “sua” 
Piacenza. La competi-
zione, corsa sulle stra-
de di un circuito citta-
dino completamente 
pianeggiante e carat-
terizzata ancora una 
volta dal grande caldo, 
è stata resa emozionan-
te dalla lunga azione 
di un terzetto formato 

dalla passista di Abbiate-
grasso Chiara Perini (G.S. 
Top Girls Fassa Bortolo), 
Spoltore Carmela Cipria-
ni (Conceria Zabri Fanini) 
e dalla svedese del Team 
Virtu Cycling Sara Penton. 
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Dopo anni di attesa, finalmente consegnato il cantiere per realizzare le due rotonde
La sicurezza della Strada Provinciale 12 

5luglio, Busto Garolfo: data 
storica, quasi da segnare 
in rosso sul calendario, per 
i paesi appunto di Busto e 

Arconate, che finalmente, dopo anni 
di attesa, hanno visto consegnare il 
cantiere per la costruzione delle due 
rotonde previste lungo la Strada Pro-
vinciale 12 alla ditta vincitrice del 
bando. Nello specifico sarà la ‘Favi-
ni Costruzioni’ di Rho ad occuparsi 
di depennare la voce ‘incidenti’ dal 
curriculum della SP, che purtroppo 
ha creato parecchi disagi nel corso 
del tempo. I dati della Polizia loca-

le, infatti, seppur parziali (dunque 
registrati solo in orario di servizio) 
dimostrano che in 4 anni si sono re-
gistrati 17 sinistri dei quali più della 
metà con feriti. Le due rotatorie sor-
geranno agli incroci con Arconate e 
con via Inveruno, facilitando la circo-
lazione delle autovetture. Il progetto, 
inserito in graduatoria presso Città 
Metropolitana già dalle precedenti 
Amministrazioni comunali, ha avu-
to il benestare dopo quattro intensi 
anni di pressing dei sindaci Susanna 
Biondi e Andrea Colombo. Il costo del 
progetto, realizzato grazie al lavoro 
congiunto dei primi cittadini, dell’in-
gegner Gatta e Merlano e della vice 
sindaca di Città Metropolitana Arian-
na Censi, è interamente a carico di 
Città Metropolitana e corrisponde a 

603’284 euro. I due sindaci si dicono 
“Soddisfatti per essere riusciti a dare 
soluzione ad un’esigenza del territo-
rio”. Gli interventi, allora, comince-
ranno a brevissimo, l’inizio, infatti, è 
previsto per lunedì 16 luglio e indica-
tivamente si concluderanno intorno a 
ottobre o novem-
bre. Durante tutto 
l’arco dei cantieri 
non verrà in alcun 
modo, ci tengono 
a far sapere gli uf-
fici tecnici dei due 
Comuni, chiusa la 
circolazione sulla 
SP12. Le due ro-
tatorie, infatti, sa-
ranno realizzate in 
modo tale da man-

tenere sempre almeno una corsia di 
circolazione.

R oberto Scazzosi è stato eletto presidente del collegio sindacale della Federazione Lombarda delle Bcc. Dopo la nomina del 
febbraio 2017, il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate è stato indicato dall’assemblea 
della FedLo a presiedere l’organismo che vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fede-

razione Lombarda delle Bcc e sul suo concreto funzionamento. “Sono molto onorato di questo incarico - osserva Scazzosi - Questa è una 
nomina di rilievo che permette alla nostra banca di continuare a giocare un ruolo importante in ambito regionale. Viene riconosciuto non 
solamente l’operato della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ma anche l’importanza del territorio nel quale operiamo da oltre 120 anni”. 

Roberto Scazzosi eletto presidente del collegio sindacale della Federazione Lombarda della Bcc: “Onorato dell’incarico”

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it
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C’ era una volta la fiera estiva 
e adesso... purtroppo non 
c’è più. O meglio, il classico 
appuntamento di luglio si 

fa ancora (altroché se si fa, ci man-
cherebbe), ma ogni anno che passa 
la tradizione sembra sempre venire 
meno. Poche bancarelle e pochi visi-
tatori, bastava farsi un giro in centro 
durante la giornata del 9 luglio scorso 
per rendersene conto di persona. E’, 

insomma, un vero e proprio peccato, 
perchè anche quella che era una delle 
iniziative ‘storiche’ della città, col pas-
sare del tempo sta perdendo il suo fa-
scino e le sue particolarità. “Certo che 
una volta era molto meglio - dicono 
alcuni pensionati (è vero, come qual-
cuno ci ha scritto, che per trovarli 
siamo dovuti andare al vicino centro 
anziani; in piazza la gente era davve-
ro poca) - Non era solo la fiera, era 

C’era una volta l’antica e storica Fiera
Una tradizione che di anno in anno sta scomparendo

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

un momento di coinvolgimento che 
richiamava bambini, giovani e adulti. 
Da anni, ormai, questa tradizione sta 
scomparendo. Dispiace che sia così”. 
“Ho 80 anni e questo appuntamento 
prima era diverso - continua un altro 
castanese - C’era un po’ di tutto: le 
bancarelle da una parte, insieme poi 
chi cantava, chi faceva da mangiare, 
adesso è solo e soltanto un evento 
commerciale”. “Non dimentichiamo 

Bip, bip, bip”: arrivano uno 
dopo l’altro, dai più piccoli 
ai più grandicelli, fino agli 
animatori. Il tempo, insom-

ma, di passare il braccialetto sull’ap-
posito sistema di identificazione e 
poi via si cominciano le varie attività 
e i giochi. Ma, per fugare fin da su-
bito ogni dubbio o eventuale critica, 
va precisato che tali strumentazioni 
nulla hanno a che vedere (come qual-
cuno purtroppo ha puntualizzato in 
queste settimane) con gli apparecchi 
utilizzati per le strutture di reclusio-
ne, bensì sono degli strumenti che 

aiutano ancor di più in materia di con-
trollo e soprattutto di sicurezza dei 
bimbi. C’è anche l’oratorio di Castano 
Primo, alla fine, tra le diverse realtà 
che per il ‘Grest’ hanno deciso di af-
fidarsi appunto al cosiddetto brac-
ciale elettronico. “Più precisamente a 
‘Sansone’, è così che si chiama – spie-
ga don Giacomo – Che cos’è e come 
funziona? Molto semplice: all’ingres-
so, la mattina, prima di dare il via alle 
iniziative, i ragazzi iscritti passano il 
braccialetto su un apposito lettore 
che li registra e in pochissimi istanti, 
quindi, possiamo sapere chi c’è e chi 
invece no. Non solo, perché sull’appa-
recchio c’è la possibilità di caricare i 
soldi, così che i bambini non li abbia-
no in giro e possano pagare diretta-
mente in maniera elettronica. E tra-
mite la registrazione, si ha pure modo 

Oratorio estivo: i bimbi entrano con ‘Sansone’ 
Il braccialetto elettronico usato durante il ‘Grest’. Uno strumento per maggiore sicurezza

In consiglio, ma da indipendente: Colombo lascia il Comitato
L’ufficialità è arrivata durante l’ultima seduta del Consiglio comunale: “Ri-
mango nella massima assise cittadina, ma da indipendente”. Roberto Colom-
bo (candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2014 con la lista civica 
‘Castano al Centro’) si chiama ‘fuori’ dal Comitato per Castano, gruppo del 
quale faceva parte ormai da diversi anni. “In questi anni ho lavorato per la 
collettività in forza di ideali e principi che restano immutati – spiega – Il di-
stacco dal gruppo è oggi imposto da una differente visione riguardo il futuro 
ed alle scelte che, a parere mio, si dovrebbero, o addirittura si sarebbero già 
dovute compiere. Nell’ultimo ventennio ho sempre ritenuto che il definirmi 
quale appartenente ad una lista civica fosse un valore aggiunto ed un motivo 
di orgoglio, ma adesso rilevo che tutti i politici rifuggono la propria apparte-
nenza politica appunto e si nascondono dietro le facciate di comodo delle liste 
civiche. Paradossalmente in questa fase in cui il sistema partitico è crollato, 
ritengo di dover fare il percorso inverso. Ed è proprio guardando alle decisio-
ni ed alle posizioni assunte nel corso del tempo che mi definisco un uomo di 
centrodestra. Un’ultima cosa: la mia decisione, ci tengo a precisarlo, non deve 
essere letta come un imminente avvicinamento a questo o quel partito, bensì 
quale un scelta di campo che ho fatto in primis per una chiarezza interiore e, 
quindi, per un senso di correttezza nei confronti di tutte le persone che mi 
hanno dato fiducia. Auguro al Comitato di continuare il grande ed ammirabile 
lavoro sino a qui svolto”.  “Ringraziamo Roberto Colombo per il lavoro svolto 
in questi anni all’interno del nostro gruppo – conclude il presidente del Co-
mitato per Castano, Alberto Moiraghi – Il nostro percorso e il nostro impegno 
prosegue come abbiamo sempre fatto, con la massima attenzione alla città ed 
ai castanesi, guardando al presente ed al futuro, sia in termini di iniziative e 
presenza sia per ciò che concerne il prossimo appuntamento con le urne nel 
2019. Ci teniamo a sottolineare come l’uscita di Colombo non cambia e non 
sposta minimamente gli equilibri al nostro interno: siamo compatti e uniti su 
quelli che sono gli obiettivi e il percorso da seguire”. 

di avere una tabella degli iscritti, sia 
dal punto di vista del-
le attività che hanno 
scelto e che dovranno 
svolgere, sia a livello 
di alimentazione (ba-
sta un click, per avere 
un quadro, ad esem-
pio, su eventuali aller-
gie alimentari, ecc…). 
E anche le famiglie in 
questo modo sono puntualmente in-
formate e aggiornate”. Insomma, uno 

pure la parte economica - commenta 
un cittadino - Prima di spendere, in-
fatti, adesso la gente ci pensa bene e 
questo porta ad avere meno visitatori 
e meno commercianti”. 

strumento certamente importante 
e di grande aiuto per 
i responsabili dell’o-
ratorio estivo, visto il 
significativo numero 
di giovani presenti. “In 
totale abbiamo avuto 
365 ragazzi a San Ze-
none, più di 190 alla 
Madonna dei Poveri, 
oltre a quelli di Busca-

te (170) – conclude il coadiutore di 
Castano Primo”. 
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Un altro tassello per il futuro Polo

Il nuovo polo scolastico nell’area 
ex Belloli aggiunge un impor-
tante tassello: il progetto è stato 
depositato e l’atto preliminare 

di permuta dell’area ex Belloli è stato 
approvato. “Il progetto preliminare, 
oggi studio di fattibilità tecnico-eco-
nomica, è stato il frutto della colla-
borazione tra Politecnico, Bicocca e 
GruppoCap – spiega il sindaco Sara 

Bettinelli - Siamo una delle poche, 
se non la prima realtà in Italia, dove 
il progetto di un’opera pubblica di 
queste dimensioni viene mantenuto 
tutto in ambito pubblico, il che vuol 
dire che i soldi spesi sono serviti per 
finanziare l’università e l’attività di 
giovani ricercatori”. Il progetto del 
nuovo polo è stato anticipato da una 
serie di analisi antisismiche ed ener-
getiche delle scuole esistenti. “Quindi, 
gli interventi di antisismica necessari 
per mettere le due scuole in sicurezza 
in caso di terremoto costano il 57% 
della somma totale necessaria per 

Scuola all’ex Belloli: dal progetto all’atto preliminare

Sono stati aggiudicati nelle scorse settimane i lavori del campo sportivo: “Ha vinto la ditta Italgreen. Ha fatto circa il 
12% di ribasso economico e ha offerto tutte le migliorie richieste: tribuna da 200 posti, potenziamento centrale ter-
mica per acqua calda, duna con sedute al lato est del campo e riqualificazione degli spogliatoi”, commenta il sindaco 
Sara Bettinelli. “I cantieri si apriranno entro il mese di luglio e riguarderanno prima di tutto la parte di riqualificazione 
degli spogliatoi e il potenziamento della centrale termica, che si vanno ad aggiungere ad alcuni lavori (interventi per la 
realizzazione di una nuova sala stampa e di riqualificazione della cucina) che in proprio l’USI ha manifestato la volontà 
di fare. L’opera tutta verrà a costare 900 mila euro, di cui 500 mila da credito sportivo a tasso zero e 400 mila tramite 
oneri, il tutto coperto l’anno scorso”. In questo modo, per la ripresa delle attività a settembre la struttura esistente sarà 
totalmente riqualificata. “Intanto verrà delimitata e picchettata l’area per la realizzazione del nuovo campo, i cui lavo-
ri inizieranno dopo la metà di agosto e termineranno entro fine ottobre”. Soddisfatta la giunta per il traguardo ottenuto: “La realizzazione del nuovo campo 
sportivo, al netto di tutti i vani tentativi di mettere l’operazione in cattiva luce da parte di qualcuno, è la conseguenza di un lungo dialogo e di una concreta 
collaborazione con l’USI Inveruno, nonché l’ultimazione e la concretizzazione di un percorso avviato anni addietro da chi ci ha preceduto”.

Aggiudicati i lavori del campo sportivo. Cantieri al via per riqualificare e migliorare la struttura

il nuovo polo, e se si aggiungono gli 
interventi energetici, le somme si pa-
reggiano. Pertanto, mettere a posto le 
scuole esistenti da un punto di vista 
antisismico ed energetico sarebbe 
costato come realizzare il nuovo polo 
scolastico. Da qui la conferma dell’e-
sigenza di fare questo intervento”. Ora 
il progetto è stato caricato sul portale 
di Regione Lombardia e si attende la 
risposta. “Non si sta parlando di un 
semplice bando dentro - fuori, ma di 
una call di fabbisogno di edilizia sco-
lastica che ci permetterà di aspirare 
ai finanziamenti disponibili da qui ai 
prossimi tre anni. Se non avessimo 
partecipato, tutto ciò non sarebbe 
stato possibile e ci saremmo preclusi 
la possibilità di ricevere qualsiasi fi-
nanziamento per l’edilizia scolastica”. 

Per quanto riguarda l’area ex Belloli 
invece, l’atto preliminare di permuta, 
firmato davanti al notaio lo scorso 5 
luglio, ha dato titolo alla proprietà di 
avviare la progettazione per la chiu-
sura della caratterizzazione dell’area 
secondo le esigenze del progetto del-
la scuola. “Dopo la pausa estiva verrà 
convocata una conferenza dei servi-
zi ove tutti i soggetti preposti (Arpa, 
Ats, Città Metropolitana) saranno 
chiamati ad esprimersi. A seguito di 
tale passaggio, la proprietà dell’area 
ha il compito di effettuare gli ultimi 
interventi risultanti dalle indicazioni 
della conferenza, per poi procedere 
all’ottenimento di tutte le certifica-
zioni di collaudo degli interventi ef-
fettuati. A quel punto si procederà 
con la permuta vera e propria”. 

Orario estivo per la biblioteca comunale. Dagli inizi di luglio e fino al primo 
settembre prossimo, infatti, l’importante realtà cittadina sarà aperta tutti i 
giorni (dal lunedì al sabato) dalle 9 alle 12.30, ad eccezione del martedì, quan-
do sarà a disposizione anche la sera, dalle 20 alle 22. La domenica, poi, resterà 
chiusa, con la prima giornata di riapertura che sarà, una volta concluse le va-
canze estive, il 2 settembre. 

Biblioteca: tutti giorni dalle 9 alle 12.30, martedì anche la sera 

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

Una ne pensano, cento ne fanno, i commercianti di ‘Inveruno in vetrina’! È 
da qualche giovedì, infatti, che 
potete trovare aperti tutti i ne-
gozi aderenti all’associazione, 
per rendere più vivo e bello il 
paese. L’iniziativa proseguirà 
per tutti i giovedì di luglio, un 
modo per vivere Inveruno e ap-
profittare dei saldi estivi, quasi 
agli sgoccioli. Non mancate a 
Inveruno by night! 

‘Inveruno by night’: tutti i giovedì di luglio i negozi sono aperti

Sabato 21 luglio è uno dei momenti più attesi dell’e-
state inverunese: mentre al Torchio va in scena la 
terza serata di Rockantina, con tanto buon cibo, 
birra e gli Ac-
thung Babies 
sul palco, il 
paese si anima 
con l’iniziativa 
dei commer-
cianti Rockan-
tina in Vetrina.  

Musica, balli e tanto divertimento per le 
vie di Inveruno, seguendo il tema della 
festa: il total white. E alla mezzanotte, 
tutti al Torchio per i fuochi d’artificio, lo 
spettacolo pirotecnico che conclude la 
rassegna estiva.

‘Rockantina in Vetrina’ tra musica, balli e i fuochi d’artificio
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Sistemi per la sicurezza, la prevenzione e il contrasto
‘Varchi’ di controllo in paese

ABuscate presto potrebbe-
ro essere posizionati dei 
varchi agli ingressi. “Sono 
sistemi di lettura delle tar-

ghe, collegati a database di black list, 
che controllano se i veicoli sono in 
regola con la revisione o il bollo – 
spiega il sindaco Fabio Merlotti - Ma 
soprattutto tengono traccia dei pas-
saggi”. In paese il progetto completo 
ne prevede uno ad ogni accesso prin-

cipale: “In questo modo, per esem-
pio, potremmo facilitare la cattura 
di chi di notte scarica abusivamente 
i rifiuti: i pochi accessi notturni re-
stringerebbero il campo di indagine. 
Oppure si intercetta l’automobilista 
che gira senza revisione”. Un progetto 
ambizioso, che rientra nel program-
ma elettorale di maggior sicurezza 
in paese e che, per intero, verrebbe 
a costare circa 240 mila euro. “Ab-
biamo partecipato a due bandi, uno 
nazionale e uno regionale, chiedendo 
a ciascuno di sovvenzionare 80 mila 
euro all’uno e 70 mila euro all’altro. 
Stiamo a vedere se riusciamo a por-
tarli a casa”.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Il lungo weekend della Festa Patronale di Arconate
Da Manera e Gabry Ponte...

Il weekend della Patronale. Il 
weekend con ospiti d’eccezione 
e tante sorprese per gli arcona-
tesi e non solo. Pronti a lasciar-

vi catturare dalle emozioni e dalla 
voglia di stare insieme? Se sì, allora, 
segnatevi sul calendario il prossimo 
fine settimana (dal 27 al  30 luglio): 
si comincia, infatti, il venerdì, alle 
19.30, con la paella, per poi lasciare 
spazio, dalle 21.15, direttamente da 

‘Zelig’ al cabaret di Leonardo Mane-
ra; e a seguire, dalle 22.30, concerto 
della scuola ‘Crea Musica’. L’evento 
proseguirà, dunque, il sabato con il 
concerto del corpo bandistico Santa 
Cecilia e, successivamente, il lunedì 
ecco il grande appuntamento con la 
musica di ‘Gabry Ponte Live’  in piaz-
za Libertà (ingresso gratuito; inoltre, 
servizio bar e ristoro attivo per tutta  
la serata). 

L’estate è serena. Diversi servizi per i ‘nostri’ anziani
Gli anziani non saranno soli. Anche quest’anno, infatti, l’assessorato alle Poli-
tiche Sociali di Arconate ha attivato una serie di servizi appunto per i pensio-
nati che resteranno in paese durante il mese di agosto. Differenti le proposte 
organizzate: farmaci e spesa a domicilio (dall’1 al 25 agosto), quindi pasto a 
domicilio a mezzogiorno (dal 7 al 19), ancora teleassistenza, assistenza domi-
ciliare e ambulatorio infermieristico. Sul sito del Comune, si possono trovare 
tutte le informazioni utili e necessarie per i vari servizi, con contatti, numeri 
di telefono e come funzionano le varie iniziative.  

Inaugurati i nuovi ambulatori in piazza della Filanda
Inaugurati i nuovi ambulatori medici in piazza della Filanda a Buscate, che 
ospitano i dottori Francesca Zanzottera e Stefano Cucchetti, sostituti degli ex 
medici di base Roberto Lodi e Anna Maria Lena. “Abbiamo cambiato la di-

sposizione interna, ricavando tre ambulatori 
e due bagni, più una sala d’aspetto, che sarà 
condivisa dai due medici condotti”, spiega il 
sindaco Fabio Merlotti. L’opera, realizzata 
nel giro di pochi mesi e costata circa 30 mila 
euro: “Il terzo ambulatorio è a disposizione 
di medici specialisti, che potrebbero svolgere 
qui la loro attività di consulenza”. 
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Bernate si prepara a ‘Settembre’

Dopo un’estate ricca di emo-
zioni, Bernate stacca la spi-
na e, nel mese di agosto, 
ricarica le batterie in vista 

del settembre bernatese. Un mese 
ricco di eventi ed emozioni caratte-
rizzato dalla festa del paese, cuore 
della storia e delle tradizioni popo-
lari; fissata la seconda domenica di 
settembre, racchiude un programma 
denso di appuntamenti. Una setti-
mana, quella che precede la festa, 
che vede ogni bernatese caricarsi di 
sano patriottismo verso il proprio ri-
one, in vista della 
sfida più attesa 
dell’anno: il ‘Pa-
lio del Cribiet’; 
durante il quale 
i quattro rioni si 
sfidano a colpi di 
salto alla corda, 
percorsi e tanti 
altri giochi popo-

lari per cercare di conquistare la tan-
to ambita e desiderata coppa del Cri-
biet. La sfida è preceduta dalla sfilata 
dei Rioni: giocatori e tifosi sfilano per 
le strade di Bernate sbandierando 
i propri colori, per arrivare tutti in 
oratorio. La festa prosegue il sabato 

sera con la Processione Ma-
riana: iniziativa unica nel suo 
genere che trova i natali nella 
profonda devozione che i ber-
natesi riservano alla statua di 
Maria Bambina. La processio-
ne ha inizio all’altezza del ‘Prà 
di anad’ con le imbarcazioni. 
Il giorno seguente, spazio alla 
34^ Regata Storica.

Dopo le ‘ferie’, tanti eventi e tradizioni in paese

Il successo della ‘Notte dei Lumi’
Forse meno eventi correlati, ma consueta 
grande partecipazione popolare alla ‘Notte 
dei Lumi’ cuggionese. Per una sera, il centro 
storico cittadino è stato invaso di tavolate, 
band e stand per una serata di grande festa 
per tutta la comunità. Oltre alle ottime pro-
poste dei ristoratori locali, molti apprezzati i 
gruppi che si esibivano in alcuni punti strate-
gici cittadini.

Maurilio Garascia... in moto fino a Santiago

Il viaggio della vita... 
o meglio, l’avventura 
della vita. E’ sicura-
mente stata così per 

Maurilio Garavascia, 72 
anni e storico volontario del 
Museo, Gruppo Occhio e Az-
zurra Soccorso cuggionese, 
l’esperienza di raggiungere 

Santiago de Compostela in 
moto. “Oltre 5.000 km - ci 
racconta - con l’emozio-
nante tappa di Lourdes per 
un viaggio che mi aveva 
sempre incuriosito e at-
tratto. Nel percorso ho in-
contrato tanta gente, tutti 
gentili e accoglienti”.

C’era una volta la Patronale... con il paese bardato di giallo/rosso
I fuochi d’artificio sono un lontano ricordo dell’Amministrazione Chiari, ma i 
festoni giallo/rossi, colori del Comune di Cuggiono, sono proseguiti almeno 
fino a primi anni novanta. Anche se in pieno luglio, il paese era letteralmente 
a festa, tutti, anche dai paesi vicini, sapevano che a Cuggiono era il momento 
centrale dell’anno. La prima amministrazione Locati, per esempio, omaggiava 
lo spettacolo dei ‘Legnanesi’. Poi... a poco a poco tutto si è spento. Son rimaste 
le celebrazioni sacre, ma del resto poco o nulla... pochissimi striscioni giallo/
rossi, diverse case con le ‘locandine’ della Madonna. Ma la cara vecchia festa 
patronale... è solo un ricordo. (di Vittorio Gualdoni)

La festa del Carmine cuggionese

Riti del passato, che ritor-
nano anno dopo anno... la 
festa patronale cuggione-
se del ‘Carmine’ si rinnova 

portando con sè il tradizionale carico 
di folklore e devozione. Tra gli appun-
tamenti principali, ancora una volta, 
la curata processione con la statua 
della Madonna del Monte Carmelo 
che, tra vie addobbate e curate dai 

cittadini, ha ricordato l’importanza 
di Maria per la comunità. Altri mo-
menti particolarmente significativi 
sono stati la messa del lunedì mattina 
(‘Carmanin’) alla Madonna Pellegri-
na e la benedizione degli automezzi 
la sera, davanti l’Istituto Canossiano 
ormai abbandonato. Ospite d’onore, 
ancora una volta, la storica autobotte 
del Museo Civico.

Processione, S.Messa e benedizione delle auto
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di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it



La Parrocchia chiusa un mese
Interventi di manutenzione e conservazione Lavori in corso: Parrocchia 

chiusa. E per un mese, allora, 
ci si trasferirà in San Rocco. 
“Dopo quasi 20 anni dalla 

posa della pavimentazione in marmo 
della chiesa parrocchiale, si rende 
necessario e urgente un intervento 
di manutenzione e conservazione del 
marmo della navata centrale e delle 
cappelle di S. Antonio, S. Giuseppe, 
Madonna e Crocifisso - si legge nel-
la comunicazione pubblicata sul ‘Il 
Mantice’, l’informatore parrocchiale 
di Vanzaghello - Pertanto, a partire 
dallo scorso lunedì 16 luglio e fino a 
venerdì 17 agosto, la chiesa resterà 
chiusa e inagibile. Tutte le celebrazio-
ni, compreso quelle festive ed even-
tuali esequie, saranno celebrate nella 

chiesa di San Rocco. 
Le celebrazioni in 
Parrocchia ripren-
deranno, salvo im-
previsti, con la Santa 
Messa prefestiva di 
sabato 18 agosto. Le 
cappelle di S. Gio-
vanni Bosco e S. Rita 
e l’altare subiranno 
lo stesso intervento 
nell’estate 2019. Sarà 
nostra premura co-
municare eventuali 
variazioni di date con 
apposite comunica-
zioni affisse alle porte 
delle chiese”.

Una corsa alle 17 per gli studenti. La raccolta firme per chiedere alla STIE un autobus
Una corsa per i ragazzi che frequentano ITE Tosi ed Enaip a 
Busto Arsizio quando effettuano l’uscita pomeridiana alle 17. 
Così, ecco che ci si è attivati appunto per richiedere alla STIE 
(società di trasporti) che venga messo un autobus in tale sen-
so (visto che, attualmente, la corsa non è prevista) e per farlo 
ci si è affidata ad una raccolta firme on line. L’iniziativa è parti-
ta da Magnago, ma ovvio che chiunque potrà dare il suo contri-
buto e sostegno. Basterà collegarsi all’indirizzo https://www.
petizioni24.com/il_bus_delle_17, compilando i vari campi, per 
poi apporre la firma. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

L’originalità di ‘Torpedo Blu’
Un divertente omaggio alla canzone 
italiana con alcune composizioni ori-
ginali. Tra jazz, retrò, swing e latin, 
uno spettacolo davvero unico e mol-
to particolare che saprà catturare le 
attenzioni dei presenti. Allora, l’ap-
puntamento è questo sabato (21 lu-
glio), alle 21, al parco Lambruschini 
di Magnago (all’interno della rasse-
gna ‘Suoni e Voci dal Mondo’, ‘I mitici 
anni ‘60’, del Polo Culturale del Ca-
stanese) con ‘Torpedo Blu’ (‘Miss Pi-
neda Quartet’). Nel vasto repertorio, 
verranno presentati brani di artisti 
celebri come Gaber, Quartetto Cetra, 
Mina, Buscaglione, Modugno... fino 
ad arrivare ai più recenti Vasco Ros-
si, Renato Zero, Fabio Concato, Ser-
gio Caputo, Paolo Conte e tanti altri 
ancora, reinterpretati con originalità, 
raffinatezza e bravura.
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Preparate cartoni, nastri ade-
sivi e soprattutto estro e 
creatività. Perchè, se vorrete 
entrare in acqua sfidando i 

vostri avversari, beh… non potrete 
farne a meno. O meglio, vi servirà cer-
to una barca, ma sarete proprio voi a 
costruirvela. Si chiama ‘Carton Boat 
Race’, che per chi ha dimestichezza 
con la lingua inglese non c’è bisogno 
quasi di spiegazione (carton come 
cartone, boat uguale imbarcazione – 
o comunque qualcosa che perlomeno 
galleggia e sia idonea al trasporto – e 
race, infine, gara), per gli altri invece 
sarà tutta da scoprire questo sabato 
(21 luglio) a Turbigo. Quando, in-
somma, si mischiano assieme sport, 
originalità e abilità artistiche. “Siamo 
molto contenti di poter ospitare una 
simile manifestazione – commenta il 
consigliere Davide Cavaiani – L’idea 
nasce dall’Asd Tornavento e dal suo 
presidente Antonio Monteduro e su-

bito come Comune abbiamo voluto 
rispondere presenti. Si tratta di un 
evento che riesce a coniugare, infat-
ti, la voglia di stare insieme e al tem-
po stesso valorizzare uno dei luoghi 
simbolo e caratteristici del nostro pa-
ese, il Naviglio”. Più precisamente, l’i-
niziativa vedrà i partecipanti, da una 
parte realizzare direttamente sul po-
sto e nella stessa giornata della com-
petizione appunto la loro barca (uti-
lizzando, come detto, dei cartoni, che 
ognuno si cercherà in autonomia e si 
porterà da casa, e dello scotch che, in-
vece, verrà fornito dall’organizzazio-
ne), dall’altra una volta pronta verrà 

Costruitevi la barca e entrate in acqua: via alla sfida sul Naviglio
Una sabato davvero originale a Turbigo. Un’iniziativa molto particolare, sta per arrivare la ‘Carton Boat Race’

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

S ettembre: ricominciano le scuole, ma ripartono anche i corsi di karate 
(del Karate Team Turbigo) per i bambini e gli adulti (dal 12). E quan-
do, allora, tra qualche settimana si salirà nuovamente sul tatami, sarà 
nientemeno che il 30esimo anno di attività per la storica realtà del 

paese. Il karate è una disciplina altamente formativa per i ragazzi perchè, oltre 
allo sviluppo armonico del fisico, allena e dispone il carattere dell’allievo alla 
pazienza, all’obbedienza, nonché alla prontezza di riflessi, utile per la dife-
sa personale. L’invito, pertanto, è rivolto a tutti coloro che vorranno provare 
a cimentarsi con questa disciplina e che troveranno ad accoglierli lo storico 

maestro Gianni Poltronieri, apprezzato 
giudice internazionale, che accompa-
gnerà i karateki durante l’intera sta-
gione sportiva. Gli allenamenti, poi, si 
terranno, come di consueto, il mercole-
dì (presso la palestra delle scuole Ele-
mentari, dalle 17.30 alle 18.30 per i più 
piccoli e dalle 18.30 alle 19.30, invece, 
per gli adulti) ed il venerdì, stavolta alle 
scuole Medie, dalle 18 alle 20. Per mag-
giori informazioni, contattare Sergio 
Zara al numero 0331/899398.  

Dal 12 settembre si riparte: i corsi del Karate Team Turbigo

Diciotto anni e non sentirli, anzi... ‘Rock Park’ diventa maggiorenne e 
si prepara, allora, a regalare anche per quest’anno una serie di emo-
zioni e di appuntamenti per tutti. La tradizionale festa della birra 
di Robecchetto con Induno vi aspetta dal prossimo 26 luglio e fino 

al 29: si parte il giovedì con ‘Jolly Blu - 883 tribute band’ (in apertura, ‘A Pint 
Of Blues’) quindi il venerdì ecco ‘Uncle Bard & 
The Dirty Bastards’, (in apertura ‘LineOut’) men-
tre nel fine settimana tocca a ‘Misterxband’ (in 
apertura ‘Dockery Farm’) e ‘On - Off’ (in apertura 
‘NaTuRal SeVeN, Federica Sergio Alessio’). La for-
mula, alla fine, sarà quella vincente e di sempre, 
con musica appunto, e insieme cibo di qualità e 
birre. Durante tutta la manifestazione, inoltre, 
sarà attivo il servizio ristorazione dalle 19.  

‘Rock Park’ diventa maggiorenne. E’ il 18esimo anno

messa in acqua e si potrà dare il via 
ufficiale alla sfida vera e propria. “Da 
sottolineare che alla manifestazione 
possono prendere parte un massimo 
di due persone per equipaggio (più 
3 eventuali aiutanti), pagando una 

P ronto, chi parla? Non sento, aspetta che mi sposto”. Pre-
sto, finalmente, tutto questo sarà solo un lontano ricor-
do, perchè, dopo avere installato il palo, entro la fine 
di luglio dovrebbero essere posizionati anche i ripeti-

tori per la telefonia. E allora ancora pochi giorni e poi i cellulari 
(soprattutto se Tim) a Nosate potranno tornare a funzionare 
regolarmente. Addio, insomma, problemi di linea (o almeno lo 
sperano i tanti cittadini che da due anni ormai circa si trovano a 
doversi confrontare con la situazione). “E’ stato installato il palo 
- commenta il sindaco Roberto Cattaneo - L’azienda di telefonia, 
adesso, provvederà a mettere gli appositi ripetitori”. 

“Pronto, non sento! Aspetta che provo a spostarmi”. La soluzione sembra essere vicina

quota di iscrizione di 35 euro, che 
comprende il pacco gara e la copertu-
ra assicurativa – conclude Cavaiani – 
E, alla fine, vincerà chi riuscirà a per-
correre il maggior tragitto nel minor 
tempo possibile (verranno premiate 
l’imbarcazione che naviga per più 
metri e anche quella più originale). 
Le iscrizioni, inoltre, sono aperte a 
tutti coloro che hanno già compiuto 
12 anni di età purché sappiano nuo-
tare. Saranno presenti, comunque, in 
loco, assistenza e attrezzature conso-
ne alla tutela dei concorrenti. E dalle 
20, inoltre, ecco anche la cuccagna, 
sempre sul Naviglio”.

A gosto: chi resterà a casa, non si annoierà di certo, anzi. Perchè a 
Turbigo, anche il prossimo mese saranno diversi gli appuntamenti 
in calendario per la cittadinanza: il 2, allora, ecco i tornei di carta 
(dalle 15) al Centro Ricreativo De Cristoforis - Gray, mentre il 10 è 

in programma la camminata lungo il Naviglio con il gelato insieme in piazza 
(alle 20, ritrovo sempre al Centro Ricreativo). Ancora, il giorno di Ferragosto, 
si pranzerà in compagnia di nuovo al Centro Ricreativo, per poi il 24 agosto 
mettersi in cammino lungo le vie del paese (con anguriata). E, infine, il 28 
la festa di chiusura di ‘Estate Insieme’, con tombolata, dalle 15. Insomma, un 
mese pensato per grandi e piccoli e da vivere assieme. 

Agosto... siete a casa? Diverse le iniziative in calendario
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Coppa Nosate: doppietta ‘italiana’
La storica gara ciclista, quest’anno con gli Esordienti

T utti in sella. La tradizione è 
sui… pedali, perché la Coppa 
Comune Nosate è molto più 
di una semplice gara ciclisti-

ca, bensì è un appuntamento che fa 
parte della storia del paese. Allora si 
va, quest’anno con gli Esordienti pri-
mo e secondo anno, e la competizio-
ne vera e propria ha potuto comin-
ciare. Dal piccolo paese del nostro 

territorio, appunto, passando per la 
vicina Lonate Pozzolo e poi di nuovo 
a Nosate, lungo un percorso da ripe-
tere più volte, è stato un mix di sport, 
emozioni e anche qualche ricordo. La 
sfida tra i giovani corridori, insomma, 
ha saputo catturare le attenzioni dei 
presenti che fin dalle prime ore del-
la domenica si sono ritrovati nei vari 
punti del tracciato, pronti a fare il tifo 
per questo e quell’atleta. E alla fine, 
in entrambe le gare, la vittoria è an-
data ai due campioni italiani in cari-
ca, Matteo Fiorin (GS Cicli Fiorin Asd) 
e Dario Igor Belletta (Busto Garolfo). 

“Una tradizione per il paese – sono 
state le parole di Alberto Gambaro, 
del Velo Club Raffaele Marcoli (orga-
nizzatore dell’evento, insieme al Club 
Amici Raffaele Marcoli) – Una gara 
giunta in questo 2018 alla 53esima 
edizione”. “Una bellissima soddisfa-

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

zione vedere tanti ragazzi qui oggi 
– ha continuato il sindaco nosatese, 
Roberto Cattaneo – L’attività spor-
tiva è importante ed è un momento 
di crescita e socializzazione. Grazie a 
tutti coloro che da anni ormai stanno 
dando vita a questo appuntamento”.

Mercato volley: caccia al colpo 

A lla ricerca di campioni del 
volley internazionale? L’ap-
puntamento, come sempre, 
è sui campi del nostro ter-

ritorio! Le squadre di Busto Arsizio, 
Novara e Milano sono pronte a rega-
larci momenti di grande emozione 
agonistica, grazie ad una campagna 
acquisti e ad una serie di conferme 
del roster davvero invidiabili. UN 
MERCATO DAVVERO ‘POWER’ - 
Continua il grande progetto di Lucio 
Fusaro, affidato nelle mani dell’esper-
to coach Andrea Giani. La Powervol-
ley Milano si attrezza per grandi tra-
guardi, rivoluzionando il 
reparto schiacciatori. La 
squadra 2018-2019 era 
già nata in germe dalla 
conferma dell’opposto 
Nimir Abdel-Aziz alla 
fine della scorsa sta-
gione. A lui si uniscono 
Trevor Clevenot in arri-
vo da Piacenza, Luka Basic dal cam-
pionato francese e Stephen Maar da 
Verona. Viene, inoltre, promosso in 
prima squadra Fabrizio Gironi. Nuo-
vo volto anche il libero Nicola Pesa-
resi, attinto sempre dal roster di Ve-
rona. Al centro, riconfermato Matteo 
Piano, definitivamente acquistato da 
Modena dopo il prestito della scorsa 
stagione. Dopo l’arrivo dello sloveno 
Jan Kozamernik da Trento, possiamo 
quindi aspettarci almeno un altro 
colpo nel reparto centrali prima della 
fine del volley mercato. Conferme per 
Alessandro Tondo e, alla regia, per 
Riccardo Sbertoli, che sarà affiancato 
dalla new entry Marco Izzo. NOVARA 
A CACCIA DI TROFEI - Dopo la con-
quista della Coppa Italia e la grande 

delusione della finale Scudetto persa 
contro una sorprendente Conegliano, 
la Igor Gorgonzola Novara si mette in 
caccia di nuovi trofei e di una conti-
nuità nel successo di squadra, affi-
dandosi, innanzitutto, alle colonne 
portanti del roster (ovvero France-
sca Piccinini, Cristina Chirichella e 
Stefania Sansonna). Conferme anche 
per Plak, Egonu, Zannoni e Camera. 
Per quanto riguarda i nuovi arrivi, la 
squadra di Massimo Barbolini riporta 
innanzitutto in Italia e a Novara Ste-
fana Veljkovic. Sempre al centro arri-
va da Busto anche il talento italiano 
di Federica Stufi, mentre ad ingros-
sare il reparto schiacciatrici ci pensa, 
ancora una volta dal roster bustocco, 
Mitchelle Bartsch. Sarà a stelle e stri-
sce anche la regia, con l’acquisto di 
Lauren Carlini. Completano la rosa 

la schiacciatrice Yamila Ni-
zetich e l’opposto Erblira 
Bici. BUSTO ARSIZIO: 
FARFALLE IN CERCA DI 
RISCATTO - E’ dal glo-
rioso 2012, quando vinse 
Coppa Italia, Supercoppa 
e CEV Cup, che la Unet Ya-
mamay Busto Arsizio non 

si aggiudica un trofeo che conta. La 
scelta della società di puntare sulle 
giovani leve non ha, purtroppo, tro-
vato la continuità sperata nelle gioca-
trici di anno in anno scelte. Sarà que-
sta stagione 2018-2019 a far segnare 
la svolta? La squadra più social e tifa-
ta della serie A1 di volley femminile 
affila le armi aggiudicandosi Sara Bo-
nifacio, promettente centrale in arri-
vo da Novara. La squadra conferma 
Berti, Orro, Gennari, Botezat e Piani e 
riporta tra le Farfalle le campionesse 
Giulia Leonardi e Floortje Meijners. 
Completano il roster la palleggiatrice 
Cumino, le schiacciatrici Herbots e 
Peruzzo e l’opposto Grobelna. Anco-
ra saldamente alla guida della forma-
zione, coach Marco Mencarelli.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it
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La sera dei ‘Matia Bazar’: tutti a cantare in piazza Mazzini 

Le voci si mischiavano assie-
me: tutti a cantare, ancora 
di più, sempre più forte, per 
quella che verrà ricordata 

certamente come una serata stori-
ca per Castano e in fondo per il ter-
ritorio intero. Bastava un semplice 
colpo d’occhio su piazza Mazzini, per 
rendersi conto che stava andando in 
scena uno spettacolo unico, eccezio-
nale, straordinario. La musica che si 
è unita alle emozioni e ai ricordi; le 
note che hanno fatto capolino da una 
parte all’altra del centro storico, ri-
suonando in ogni angolo. Era il gran-

Un grandissimo successo il concerto a Castano Primo. La musica che regala emozioni e coinvolge grandi e piccoli 

de giorno, quello dei ‘Matia Bazar’ in 
città e quando, allora, il concerto ha 
preso il via è stato un vero e proprio 
susseguirsi di canzoni, applausi e gio-
ia. Dai più grandi ai più piccoli, tutti 

gli occhi erano puntati verso il pal-
co, fissi sui componenti del gruppo 
e in modo particolare su di lei, sulla 
batterista Fiamma Cardani, castane-
se ‘doc’. “Una serata indimenticabile 

- commenta l’assessore Luca Fusetti 
- Un’emozione stupenda vedere tanta 
gente in piazza. Risultato che ripaga 
dell’importante lavoro e dei sacri-
fici spesi per una Castano migliore. 
Ringrazio tutti: in primis il mio sin-
daco, Giuseppe Pignatiello, che ha 
fortemente creduto e voluto questo 
appuntamento, quindi il ‘mio’ ufficio 
cultura che ha organizzato l’evento e 
ancora la Polizia locale, la Protezio-
ne civile e i vari organi di sicurezza 
che hanno vigilato per l’ottima riu-
scita del concerto, senza dimentica-
re ovviamente il Polo Culturale del 
Castanese con tutti i colleghi dei 10 
Comuni rappresentanti e la Consulta, 
di cui sono presidente. E’ un onore 
presiedere questa stupenda realtà 
che da 18 anni produce cultura, arte 
e spettacoli nel nostro territorio”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Le magiche melodie dell’artista Angelo Branduardi in concerto

Latmosfera è magica, sabato 
14 luglio. Il luogo, certo, fa 
la sua parte. Il complesso del 
Sacro Monte di Varallo, non 

a caso inserito nel patrimonio mon-
diale dell’Unesco, ha un che di misti-
co. La figura slanciata, caratterizzata 
dalla folta chioma argentea e dallo 
sguardo dolce e malinconico di Ange-
lo Branduardi, scioglie il pubblico che 

L’Associazione ‘Cuggiono Giovani’ ha permesso a diversi cuggionesi e non solo di partecipare all’appuntamento di Varallo
ha riempito la suggestiva piazza della 
Basilica del Sacro Monte in un lungo 
applauso. La serata al Sacro Monte 
prosegue la linea dei concerti d’au-
tore, ad ingresso gratuito, che aveva 
portato nella piccola Gerusalemme 
Valsesiana, negli scorsi anni, nomi 
come Gino Paoli, Fabio Concato e Lu-
cio Dalla. Il concerto, inserito nel pro-
gramma del 42° Alpàa, la rassegna di 
Varallo che racchiude arte, cultura, 
artigianato, spet-
tacoli ed enoga-
stronomia, ha 
come protagoni-
sta quest’anno, 

in questa par-
ticolare cor-
nice, proprio 
il menestrello 
di Cuggiono, 
che proprio in 
questo paese vide la luce, il 12 feb-
braio del 1950, e visse per tre mesi 
nella casa della nonna materna, per 
poi tornarvi ad abitare, con la mo-
glie e le due figlie, dal 1976 al 1982, 
negli anni più intensi della sua pro-
duzione discografica e di maggior 
successo, come orgogliosamente 
ricordano e raccontano i cuggio-
nesi. E proprio diversi cuggionesi 
non hanno voluto mancare a que-
sto straordinario concerto. “Un 
concerto abbastanza inusuale, un 
duo acustico, all’insegna del meno 
c’è più c’è – come lui stesso spiega 
all’inizio - La musica nasce assie-
me all’uomo, sicché si può dire che 
la storia della musica sia la storia 
dell’umanità e nasce strettamente 

legata alla religione”. Un con-
certo d’autore in duo acusti-
co con Fabio Valdemarin ed il 
cantautore e polistrumentista 
Angelo Branduardi, che alla 
fine degli anni ‘70 si impose 

sulla scena nazionale e internaziona-
le creando canzoni con una miscela 
azzeccata di stili, strumenti e temi 
tra il medioevale e il contemporaneo. 
Ne nacquero ballate come ‘Alla fiera 
dell’Est’, ‘Cogli la prima mela’, ‘La pul-
ce d’acqua’, solo per citare 
le più famose… canzoni che 
sono diventate dei classi-
ci della musica italiana ed 
ebbero un grande successo 
anche all’estero. Branduar-
di ha sempre continuato 
negli anni a comporre e a 
sperimentare stili e armo-
nie, unendo conservazione 
del passato, versatilità e 
ricerca. La scaletta è ricca 
e varia, rivisitando brani 

anche poco eseguiti, a dispetto dei 
più “famosi”, come ‘Il dono del cervo’, 
‘Lord Franklin’, ‘Il ciliegio’, ‘La luna’… 
Nell’atmosfera raccolta del Sacro 
Monte di Varallo, c’è un continuo 
scambio di emozioni tra il musicista 
ed il pubblico. A volte davvero “meno 
c’è più c’è”. E la sua musica, spogliata 
del superfluo, ci porta alla riscoperta 
che togliere non vuol dire impoveri-
re, ma semplificare e portare a galla 
l’essenza vera a profonda delle cose. 

di Letizia Gualdoni
foto Hermes Mereghetti
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“We come from...” storie di rifugiati

Ci vogliono mesi, a volte anni 
per avere il permesso defi-
nitivo di rifugiato. Molti mi-
granti restano inermi in atte-

sa, qualcuno scappa senza meta, altri 
invece trovano accoglienza in qualche 
struttura gestita dalle cooperative 
sociali. Le loro storie sembrano tutte 
uguali, ma ognuno di loro fugge da 
qualcosa di diverso. C’è chi si incam-

mina verso l’ignoto del deserto fug-
gendo dalla miseria, chi scappa dalla 
guerra, chi invece si allontana dal 
proprio paese semplicemente alla ri-
cerca di una vita migliore. Di solito i 
ragazzi africani sbarcano sulle coste 
del sud Italia, dopo aver attraver-
sato mezza Africa e aver navigato il 
Mediterraneo in condizioni estrema-
mente precarie. Soli e abbandonati 
da tutto e da tutti, con la paura negli 
occhi e lo sguardo perso nel vuoto. 
E’ proprio attraverso i loro volti che 
ho voluto ricostruire un pezzo delle 

Storie che sembrano uguali, ma ognuno fugge da qualcosa di diverso

di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it

loro storie e 
le loro tristi  
vicissitudini.  
Gli occhi delle 
persone espri-
mono sempre 
molto, anche 
a distanza di 
tempo. A vol-
te il racconto 
continua per 
sempre, spes-
so per un’inte-
ra vita. Occhi 
assenti, spesso impauriti. Occhi biso-
gnosi di aiuto, urgente. Occhi in cer-
ca di un futuro, che nessuno sa dire 

quando arriverà. Occhi come i nostri, 
sempre in attesa di una luce migliore. 
Bukra inshallah!
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Dagli Oratori estivi alle colonie e alle vacanze, ma sempre allOpera

Apri gli occhi, guardati intor-
no e ti accorgerai che esiste 
un mondo...” Il motivetto 
dell’inno dell’Oratorio esti-

vo 2018 della ‘Fom’ è risuonato negli 
oratori e nelle vie dei no-
stri paesi... Come spesso 
accade, diventa la ‘colon-
na sonora’ dell’estate dei 
ragazzi, dei bambini, dei 
giovani, che con l’impe-
gno di decine di volonta-
ri permette alle famiglie 
di avere un luogo sicuro 
con proposte educative 
e di svago di alto 
profilo (laborato-
ri, gite, vacanze in 
montagna, ecc). 
Servizi e oppor-
tunità che spesso 
vengono condivisi 
e supportati dalle 
comunità e dai Co-
muni, così da ren-

Grande partecipazione alle attività oratoriane, mentre a breve molti giovani partiranno per Roma
dere l’esperienza dell’Oratorio estivo 
un momento di vero coinvolgimento 
di tutto il paese. E così, dopo giorni 
al sole, avventure vissute e condivi-
se, che nel piccolo hanno segnato la 

storia di questo primo 
scorcio d’estate, ecco 
che ci si prepara e si 
vivono le esperienze 
in giro per l’Italia e 
l’estero. Se per i grup-
pi sportivi le mete più 
gettonate sono sulla 
riviera romagnola, 
per elementari e me-
die il ‘classico’ è per la 
montagna, con lunghe 

passeggiate, giochi nei 
prati e vita comune. Un 
intreccio di esperienze, 
scoperte e amicizia che 
prolunga le attività tradi-
zionali già sperimentate 
a casa. Per i gruppi più 
grandi sarà poi la volta 

per giornate più intense e struttura-
te, sempre alla scoperta del Bel Pae-
se, mentre quest’anno, un’esperienza 
molto significativa che coinvolgerà 
diversi giovani è il pellegrinaggio a 
piedi verso Roma per il Sinodo con 
Papa Francesco. I gruppi di Vittuone 
e Cuggiono partiranno da Montefia-

Un laboratorio senza tempo... con il ‘ricamo’
Rina e le ‘ricamine’. Magari per tanti sono un nome nuovo, ma a Turbigo 
sono una piccola istituzione. La signora Rina Sala, con alcune altre signore, 
quest’anno ha attivato all’Oratorio estivo di Turbigo un corso di ricamo mol-
to apprezzato da tutte le bambine. In paese tiene normalmente un corso per 
adulti, che quest’anno raggiunge la 12^ edizione, ma l’entusiasmo delle bam-
bini è stato davvero sorprendente. Ora vi è anche l’idea di rendere il corso un 
vero e proprio piccolo circolo.

scone per raggiungere i momenti di 
preghiera e gioia con il Santo Padre, 
mentre alcuni ragazzi di Inveruno 
raggiungeranno la ‘città eterna’ con il 
treno. Insomma... se i genitori lavora-
no, l’estate per i ragazzi non sta certo 
a guardare, regalando emozioni dav-
vero uniche.

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare in questo numero di Logos è nella foto di sinistra. 

Chi per primo indovinerà, sarà premiato con una pubblicazione del Museo. 
Le risposte vanno date unicamente tramite e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it

L’oggetto da indovinare la scorsa volta era: SCALDINO DEL PRETE. Si tratta di un contenitore per la bra-
ce ardente, che veniva posta sotto le coperte per scaldare il letto. Ovviamente, per non causare bruciatu-
re ed incendi, le coperte erano tenute sollevate e distanziate dallo scaldino con una apposita intelaiature 

in legno; detta il “prete”, che è stato oggetto di questa rubrica nelle scorse pubblicazioni. Il “prete” ha 
una diversa denominazione in altre zone d’Italia, 

ad esempio in veneto è denominato la “monega”, in Puglia invece lo chiamano il “frate”. 
L’oggetto è visibile al Museo nella sala: Camera da Letto con il codice 0284.

Notizie dal Museo
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Tra le ‘Mini’ e lo spiedone

Un weekend di relax e divertimento: 
prosegue alla grande l’estate buscate-
se! Dopo il BirBusca e i festeggiamen-
ti per la patrona Madonna del Carmi-
ne, questo weekend, fino a domenica 
22 luglio, presso il Parco Pratone, gli 
appassionati di motori potranno am-
mirare da vicino le Mini Cooper, per 
un raduno dedicato a questo storico 
modello, accompagnato da giochi per 
bambini e tanta carne alla griglia. In 
serata, alle 19.30, la festa si sposta in 
piazza con un mega spiedone da con-
dividere e tanta musica. 

“Il mare dei poveri”
Tempo di vacanze e come tutti gli anni in questo periodo ripenso alle 
mie. Erano bellissime con tutte le caratteristiche di quelle di oggi, 
preparativi, lungo viaggio, meta invidiabile, spensieratezza e diverti-
mento. E dove andavo? “al mar di puarit” (al mare dei poveri). Sì, non 
mettetevi a ridere, anche noi vecchietti avevamo il nostro mare, era il 
nostro caro fiume Ticino e chi ci poteva andare era davvero fortuna-
to ed invidiato. Io ero particolarmente fortunata perchè i miei nonni 
materni abitavano in riva al mare e per me che invece abitavo in quella 
grande metropoli chiamata Castano Primo era proprio una grande 
fortuna. Aspettavo con trepidazione il periodo estivo per andare dai nonni. Finita la scuola preparavo le valigie, 
erano grandi preparativi: due vestiti, uno per tutti i giorni ed uno per la festa, un gilet, un foulard, zoccoli e pochi 
indumenti intimi e la valigia era pronta. La Domenica dopo la messa e dopo aver accudito gli animali nella stalla, 
tutta la famiglia inforcava la bicicletta e, gambe in spalla, si partiva per il lungo viaggio: Castano Primo – campa-
gne di Oleggio. Era proprio un lungo viaggio tanto che i nostri genitori ci concedevano qualche sosta per ripren-
dere fiato. Adesso percorrere quel tratto di strada con l’auto è una passeggiata ma pensate a noi poveri bambini 
di 4 o 5 anni fare tutto quel tratto con una bicicletta di terza o quarta mano, con strade malconce e a tratti ster-
rate, era una vera impresa. Ma una volta arrivati rivedere il panorama della vallata, il nostro mare e la casa dei 
nonni ci faceva dimenticare tutto. Quel giorno era una grande festa perchè tutta la famiglia si riuniva, la nonna 
preparava un grande pranzo e finalmente si rivedevano tutti i cuginetti che avevamo lasciato l’estate prima e che 
adesso avrebbero trascorso un’altra estate insieme a noi. Infatti tutti i miei zii come i miei genitori lasciavano in 
affido i propri figli ai nonni per tutta l’estate. La sera quando i genitori ci salutavano per tornarsene a casa qual-
che lacrimuccia scappava ma noi bambini ci facevamo forza l’un l’altro e dopo dieci minuti tutto passava. I giorni 
trascorrevano sereni, niente impegni, niente scuola solo l’aiuto alla nonna nelle faccende domestiche al mattino e 
poi tutto il giorno a giocare in riva al nostro grande mare con giochi inventati al momento, bastava qualche sasso, 
un po’ d’acqua e qualche ramo secco e ci si divertiva per ore.  Giorni bellissimi, ricordi indelebili, vacanze che nulla 
hanno da invidiare a quelle dei miei nipoti che tutti gli anni si scervellano per trovare mete sempre più esclusive. 
Libertà, semplicità e affetto era tutto quello di cui avevamo bisogno. E chissà che forse non ne hanno bisogno 
anche i nostri nipoti ancora oggi...         Nonna Lucia  - primi anni ‘40

Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia, saremo lieti di trasformarla in un “Truciolo di Storia” 
da tramandare alle nuove generazioni.       www.truciolidistoria.it      Facebook: Trucioli di storia
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Il concorso letterario Fiaba e DisFiaba

Dare risalto ai giovani talenti 
letterari italiani e sensi-
bilizzare al contempo sul 
tema della disabilità: que-

sto è l’intento primario del progetto 
“Fiaba e DisFiaba”, promosso da La 
Memoria Del Mondo Libreria Editri-
ce e dalla Cooperativa Lule.  La volon-
tà è, infatti, quella di promuovere la 
valorizzazione delle pluralità e delle 
diversità, così come l’inclusione e la 
coesione sociale, all’interno delle pe-
riferie urbane con specifica attenzio-
ne al tema della disabilità, tramite un 
genere letterario un po’ dimenticato 
ma ad alto valore formativo, quale la 
fiaba. Un concorso letterario, a carat-

tere gratuito, che si rivolge a giovani 
artisti dai 16 ai 35 anni: l’obiettivo è 
la produzione di una fiaba accompa-
gnata da un’illustrazione, realizzata 
dall’autore stesso o da diversa perso-
na. L’elaborato, corredato dall’unica 
illustrazione, dovrà essere caricato 
sul sito www.fiabaedisfiaba.it entro 
la mezzanotte del 6 settembre. Ricchi 
i premi in palio: i primi 20 progetti 
classificati verranno pubblicati in una 
raccolta antologica dal titolo “Fiabe e 
DisFiabe” e tra questi, ne verranno 
scelti 3 da una giuria selezionata, che 
riceveranno un premio in denaro, 
rispettivamente 500 euro al primo 
classificato, 300 al secondo e 200 al 

L’idea è di promuovere la valorizzazione delle pluralità e delle diversità
terzo. Ulteriore ri-
conoscimento per 
le prime 5 coppie 
(autore e illustra-
tore) di premia-
ti sarà l’invito a 
partecipare ad un 
weekend intensi-
vo e residenziale di scrittura creati-
va (23/24 febbraio 2019), presso la 
struttura polivalente Cascina Bullo-
na di Magenta.  Ma il progetto “Fia-
ba e DisFiaba” non è solo il contest 
letterario, ma anche varie attività 
e iniziative tra cui: un calendario di 
presentazioni dell’antologia, presso 
biblioteche e librerie, accompagnate 

da reading teatralizzati e laboratori 
di scrittura creativa per bambini fo-
calizzati sul format DisFiaba; labo-
ratori di lettura e scrittura creativa 
grazie ai quali i bambini delle classi 
prime delle Scuole Secondarie di pri-
mo grado impareranno con soddi-
sfazione a leggere, ma soprattutto a 
scrivere una fiaba.

MUSICA
Gamba Day
Magenta - Tensostruttura
27 e 28 luglio
Torna la due giorni di musica più ap-
passionante che ci sia. I ‘Gamba Day’ 
a Magenta con due serate da non per-
dere: venerdì 27 luglio ‘The Mc Chi-
cken Show’ mentre sabato 28 ‘Gamba 
de Legn’.

 

ARTE
Giancarlo Colli
Ossona - Chiesa Parrocchiale
Dal 21 luglio
Si inaugura sabato 21 luglio alle 17 
la mostra di arte sacra a firma di 
Giancarlo Colli, presso la chiesa par-
rocchiale di Ossona. Opere di grande 
pregio artistico che aiutano a riflette-
re e a pregare.

Tomorrowland a Monza
Da 4 anni il grande festival in 
Belgio di musica elettronica TO-
MORROWLAND si svolge per un 
giorno in contemporanea in altri 
Paesi del mondo: a febbraio 2018 
è stato annunciato che, per la pri-
ma volta, il format UNITE WITH 
TOMORROWLAND sarebbe arri-
vato in Italia e, all’apertura delle 
prevendite, i biglietti sono stati 
esauriti in poche ore.   Ora tutto 
è pronto per l’imperdibile evento 
che si terrà tra 9 giorni, sabato 28 
luglio al Parco di Monza! 14 ore 
di musica su un palco di 350 mq, 
divertimento e relax sul prato, tra 
l’area food e l’area chill-out, in 
una cornice fantasy in pieno stile 
Tomorrowland. L’ingresso aprirà 
alle ore 11.00 e i primi dj comin-
ceranno a suonare alle ore 12.00 
per continuare no-stop fino alle 
2.00 di notte.

Il 5 agosto ‘musei gratis’

Arte e cultura gratis anche 
in piena estate in occa-
sione di Una domenica al 
museo. Domenica 5 agosto 

2018 è la prima domenica del mese 
e, come da consuetudine, i musei 
civici di Milano aprono 
gratuitamente nell’am-
bito dell’iniziativa del 
Comune di Milano e 
del Ministero dei beni 
e delle attività culturali 
e del turismo.Di segui-
to l’elenco dei luoghi 
culturali che milanesi e 
turisti possono visitare 
gratuitamente dome-
nica 5 agosto 2018: la Pinacoteca di 
Brera, il Museo del Novecento, l’Ac-
quario Civico, i Musei del Castello 

Sforzesco, il Museo della Pietà Ron-
danini, il Museo del Risorgimento, 
Palazzo Morando, laGalleria d’Arte 
Moderna, il Museo di Storia Naturale, 
il Museo Archeologico, la Casa Mu-
seo Boschi di Stefano, lo Studio Mu-

seo Francesco Messina, 
il Museo del Cenacolo 
Vinciano (su preno-
tazione obbligatoria), 
le Gallerie d’Italia e 
l’Armani/Silos. Le sedi 
espositive rispettano i 
consueti orari di aper-
tura. Per info, confer-
me e aggiornamenti 
sui luoghi aperti gratu-

itamente per la Domenica al Museo, 
consultare il sito del MiBACT o con-
tattare direttamente i singoli musei.

Una bella iniziativa per chi passerà l’estate in città
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

5 3 7
6 1 9 5

9 8 6
8 6 3
4 8 3 1
7 2 6

6 2 8
4 1 9 5

8 7 9

La società occidentale, a par-
tire almeno dalla Rivoluzio-
ne industriale, ha preso una 
piega che ormai è diventata 

palese per tutti, le parole d’ordine 
sono: ‘la società è fatta dagli indi-
vidui’, ‘l’uomo si fa da solo’, ‘i limiti 
sono solo nella tua mente’, ‘bisogna 
sapersi vendere’ e – purtroppo – ‘sia-
mo tutti in competizione tra noi’, per 
finire con l’ineffabile: ‘sei tu il crea-
tore del tuo successo’. Sembra tutto 
giusto, incontraddicibile, perfetto, e 

sembra anche ovvio, perfino banale, 
giacché dentro questa mentalità na-
sciamo, ci formiamo e trascorriamo 
tutta la vita. Che le cose stiano così, 
però, non significa che vadano bene. 
Anzi, questa mentalità che esalta il 
trionfo dell’individuo, il paradigma 
del successo che emerge dalla massa, 
sa essere anche assai negativa: quan-
ta insicurezza genera l’essere sempre 
in competizione? Quanta ansia porta 
con sé il dover sempre dimostrare 
qualcosa? Quanta tensione deriva dal 
dover sempre correre (senza sapere 
bene neppure verso dove)? Questa 
mentalità individualista ha generato 
il mito dell’uomo forte, indistruttibi-
le, ma si tratta di un’illusione: nes-

Dalla società dell’individuo a quella del legame
“Sembra tutto giusto, incontraddicibile, perfetto, e sembra anche ovvio”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

suno è indistruttibile 
e tutti affrontiamo 
dei momenti di fatica 
e di debolezza, cioè 
di sofferenza. Nulla è 
più umano di questo 
e nulla è più inevi-
tabile di questo.  Sa-
rebbe molto salubre 
cominciare a pensare 
meno in termini di ‘io’ 
e più in termini di noi. 
Sarebbe costruttivo passare dalla 
mentalità dell’individuo a quella del 
legame, dell’interdipendenza, della 
collaborazione. Tutti siamo zoppi, lo 
sappiamo, solo se ci appoggiamo gli 
uni agli altri, possiamo rimanere in 

piedi. Un bellissimo libro di due psi-
chiatri francesi, Miguel Benasayag e 
Gérard Schmit, L’epoca delle passioni 
tristi, mette bene in luce questi mec-
canismi. Sarebbe una lettura estiva 
davvero illuminante.  

Senza nemmeno scendere in 
campo. Nemmeno il tempo di 
presentarsi e indossare la ma-
glietta della Juve che Ronaldo 

ha già segnato un gol. Ed è un gol im-
portantissimo, perché segna l’1-0 in 
una partita che vale molto di più ri-
spetto a un semplice match su campo 
verde. All’arrivo di CR7, infatti, alcu-
ne sigle sindacali per le quali il tem-
po scorre lento e alle quali nessuno 
ha comunicato il fatto che il corrente 
è l’anno domini 2018, hanno subito 
indetto (giusto il tempo di pensare 
a qualche slogan, pure volgare)  uno 
sciopero dei lavoratori Fiat di Melfi e 

Pomigliano, contro 
l’esborso econo-
mico sostenuto da 
Fca, per l’acqui-
sto del campione 
portoghese. La ge-
niale trovata dei 
sindacati ha avuto 
grande risalto solo 
a livello mediatico, 
anche perché poi, 
e f fe t t iva m e n te , 
solo 5 operai su 
1700 hanno aderi-
to a questa iniziativa. Che Ronaldo sia 
anche pompiere? In ogni caso il flop 
clamoroso della trovata sindacale è 
l’ennesima sconfitta per chi, con “Il 
Capitale” sotto braccio, cerca di inse-
guire idee, che non solo sono morte, 
ma anche fuori luogo. Perpetuare un 

Cristiano Ronaldo... il suo primo gol... ai sindacati
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

racconto, per il 
quale “i denari 
del più ricco 
debbano esse-
re ridistribuiti 
verso i meno 
ricchi” è non 
solo egoista, 
ma anche ipo-
crita, per tre 
motivi molto 
semplici. Pri-
mo: gli stessi 
operai, che 

chiedono la testa di CR7, sono i ricchi 
nei confronti, per fare un esempio, dei 
senza tetto. Secondo: la ridistribuzio-
ne verso il basso non rende la società 
più ricca, al contrario la impoverisce.  
Terzo: raccontarsi la storia che uno 
vale uno e che siamo tutti uguali è 

utile solo se si possiede un attico in 
centro a New York e si stanno sor-
seggiando bollicine, in quel caso l’i-
pocrisia del ruolo che si ricopre non 
permette di dire diversamente, ma in 
tutti gli altri casi sarebbe necessario 
promuovere la disuguaglianza come 
valore. Negare che Ronaldo sia 31 
milioni di volte più bravo a giocare a 
pallone di un operaio di Melfi o che 
un suo post su Instagram produca 1,2 
milioni di euro in più rispetto a quel-
lo di una persona comune, non solo è 
ostinato, ma anche falso. La Juventus 
ha acquistato una macchina da soldi 
e come tale deve essere retribuita, 
perché garantisce quello che nessun 
altro uomo sulla Terra è in grado di 
garantire. Non ci credete? Vendetele 
voi 300mila magliette con il vostro 
nome in 24 ore. 
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