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Protagonisti a ‘quattro zampe’



In Breve da Milano

L’Esposizione Universale EXPO 2015 è stata il ‘la’ per rilanciare la city. Ora Milano può davvero 
guardare con orgoglio al Mondo ed il Mondo guarda con interesse la città meneghina. Oltre a molti 
progetti architettonici e imprenditoriali, sempre più ‘brand’ mondiali stanno aprendo i propri store 
sotto la Madonnina. A fine luglio è stata la volta di ‘Apple’, in piazza Liberty, con uno store griffato 
nientemeno che da Norman Foster (tra i più quotati architetti mondiali, che in Expo fece il Padiglio-
ne del ‘deserto’ dei Paesi Arabi). Lo scorso settembre piazza Cordusio ha visto l’inaugurazione del 
nuovo ‘Starbucks’ (altri ne seguiranno), un vero e proprio tempio del caffè, terzo per estensione al 
mondo. E proprio lì accanto, ad aprile, arriverà ‘Uniqlo’: colosso giapponese del ‘fast fashion’.
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Dopo Apple e Starbucks, Milano si appresta ad accogliere anche Uniqlo: i grandi ‘brand’ mondiali sbarcano sotto il Duomo

Inveruno
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Commercio: aperture la domenica e festivi, i nostri lettori dicono ‘no’

C hiusi o aperti. E’ il grande 
quesito che sta dividendo 
l’opinione pubblica italia-
na in merito alla proposta 

del ‘Movimento 5 Stelle’ di chiudere 
i centri commerciali la domenica ed 
i festivi. L’Italia si divide e la propo-
sta del ministro del Lavoro, Luigi 
Di Maio, riprende una polemica che 
puntualmente si presenta a ogni ri-
correnza, quando il mondo del com-
mercio si trova dinnanzi al dilemma 
se tenere aperti gli esercizi, fosse 
anche il giorno di Natale o Pasqua, 
oppure chiudere e garantire il riposo 
ai dipendenti. Libertà contro regola-
mentazione, business contro diritti. Il 
tema è diventato spinoso e comples-
so. Era il 2012, quando l’allora go-
verno Monti varava il decreto “Cresci 
Italia”, con il quale liberalizzava del 
tutto gli orari di apertura dei nego-
zi. Unico caso in Europa, necessario 

per stimolare la crescita economi-
ca italiana, almeno nelle intenzioni 
dell’esecutivo. Esistono diversi livelli 
di discussione sul tema. Si potrebbe 
eccepire la natura non puramente 
materiale del lavoro, quella necessi-
tà di garantire al dipendente diritti, 
riposo, godimento degli affetti fami-
liari in giorni molto particolari per 
la nostra cultura, il riconoscimento 
di una dimensione umana e non solo 
economica. Ma, abbassando il livello 
del confronto a più concrete questio-
ni di bottega, i ragionamenti cambia-
no. E’ senz’altro giusto lasciare che 
sia il singolo negoziante a decidere 
quando e in quali orari restare aper-
to, in base alla sua convenienza.  Per 
i ‘piccoli commercianti’ la questione 

è semplice: se i centri commer-
ciali restano aperti tutti i giorni 
dell’anno, il solo modo per resiste-
re o limitare i danni è di imitarli. 
Vero anche che per molti italiani 
i weekend sono gli unici momen-
ti liberi per fare shopping, che in 
caso di chiusura nei festivi si spo-
sterebbe, probabilmente, su quel-
lo online. Insomma. Pareri e idee 
che si scontrano e di cui è difficile 
definire una risposta univoca.

E’ tra i temi all’ordine del giorno dell’agenda politica, con visioni ideologiche e indicatori economici molto contrastanti

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Oltre 450 voti al nostro sondoggio online
Visto i molteplici commenti su molte pagine social ‘Sei di... se.’ abbiamo voluto 
sondare l’opione dei nostri lettori, e il seguito è stato molto importante. Di 
seguito alcune opinioni (mantenendo l’anonimato) che ci hanno dato.

APERTI CHIUSI
“Sicuramente aperti altrimenti Ama-
zon ringrazia!!”
“Aperti pagando lo straordinario sia 
sabato che domenica. Ci sono perso-
ne che farebbero carte false per lavo-
rare....”
“La scusa di stare in famiglia ...magari 
col telefonino in mano o davanti alla 
play station”
“Aperti con una turnazione ben gesti-
ta per chi ci lavora dentro! Così come 
per chi fa i turni in fabbrica”
“Aperti!! oppure TUTTI chiusi: non 
solo i centri commerciali, ma anche 
bar, ristoranti, locali, musei. Se si re-
clama il diritto di passare tempo in 
famiglia, allora deve valere per tutti!! 
Non dimentichiamoci però che licen-
zierebbero milioni di persone...”

“Ma prima di Monti non erano chiusi 
alcune domeniche, allora che proble-
ma c’è. Ricordate che prima di Monti 
le domeniche aperte erano pagate 
come straordinari, dopo Monti NO, 
era un giorno normale. Cii ha gua-
dagnato non di certo chi lavorava . 
E poi piantiamola di dire che ci sarà 
disoccupazione, non è vero anzi, han-
no licenziato tanti addetti nei centri 
commerciali”
“Chiusi a turno! L’ideale  sarebbe una 
domenica al mese più le domeniche 
di dicembre e agosto”
“Chiusi si è vissuto sempre lo stesso”
“Chiusi. I dipendenti hanno il dirit-
to di passare i fine settimana con la 
propria famiglia. I bambini hanno il 
diritto di passare un tempo adeguato 
con i genitori”.
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Virus del Nilo: un morto a Vanzaghello
Migliora il paziente di Inveruno, ma il dott. Paolo Viganò: “I casi saranno migliaia, pochi i gravi”

Appariva un problema lonta-
no, per lo più segnalato nelle 
zone di Ferrara e Mantova, 
ma da metà agosto in poi si 

è ‘avvicinato’ sempre più a noi. Prima 
Rho e Pregnana Milanese, 
poi Inveruno e Vanzaghel-
lo. Ed è qui che il ‘West 
Nile’ virus, portato dalle 
zanzare, ha fatto una nuo-
va vittima. Il pensionato 
di Vanzaghello, ricovera-
to nelle scorse settimana 
all’ospedale Humanitas 
di Rozzano e sotto osser-
vazione a causa del virus West Nile, è 
infatti purtroppo deceduto. Da quan-
to si è saputo, l’uomo, Luigi Silvio E. 
avrebbe iniziato a sentirsi male a fine 
agosto ed era stato portato dai paren-
ti proprio al nosocomio, dove era già 
in cura per una grave patologia che 
aveva indebolito le sue difese immu-
nitarie rendendolo più esposto a un 
eventuale contagio. I primi sintomi 
erano comparsi il 19 agosto, ma era 
stato rimandato a casa, senza il mini-
mo sospetto. Le condizioni nella set-
timana successiva si erano aggravate 

e si era, pertanto, reso necessario il 
ricovero in terapia intensiva. Miglio-
rano, invece, le condizioni del pazien-
te inverunese, di 80 anni, ricoverato 
da alcune settimane a Legnano. “Le 

sue condizioni stanno si-
curamente migliorando 
- ci conferma il responsa-
bile di malattie infettive 
dell’Ospedale di Legnano 
Paolo Viganò - ma è inuti-
le ora fare allarmismi, bi-
sogna piuttosto far sì che 
enti e Comuni provveda-
no alla disinfestazione 

delle zanzare nei periodi opportuni. 
Il ‘West Nile Virus’ non ha vaccini o 
terapie specifiche, ma possiamo an-
che trovarci altri 
virus i prossimi 
anni in cui pos-
siamo fare poco 
per i pazienti 
immunodepres-
si o a rischio. 
Se pensiamo al 
caso di Inveru-
no, è probabile 
che altre mille 

Con l’app Zero Coda alle prenotazioni
Attivo un nuovo servizio per l’accesso agli sportelli sanitari

Un nuovo passo verso la di-
gitalizzazione dei servizi, 
per risparmiare... tempo! 
E’, infatti, at-

tivo anche per gli ospe-
dali del nostro territorio 
il nuovo servizio ‘Zero 
Coda’ che permette di 
prenotare l’accesso agli 
sportelli amministra-
tivi per l’accettazione 
prelievi ed altri servizi 
ospedalieri. Il servizio è 
attivo sia tramite speci-
fica APP da scaricare sui 
propri dispositivi mo-
bili che online. Inizialmente l’utente 
quando accederà per la prima volta 
ai servizi ZEROCODA gli verrà chiesto 
di registrarsi con nome e cognome, 
codice fiscale, indirizzo e-mail e nu-
mero di cellulare: quindi riceverà un 
messaggio di posta con l’avvenuta re-
gistrazione e un secondo messaggio 
contenente le credenziali di accesso 
al servizio (username e 
password). Le credenzia-
li serviranno anche per 
le future prenotazioni. Il 
secondo passo è la pre-
notazione vera e pro-
pria: si può selezionare 
un presidio, il servizio 
per cui si vuole effettua-

re la prenotazione e la data e l’ora 
disponibili. Si può anche scegliere 
di ricevere un SMS di promemoria 

con il numero di preno-
tazione direttamente 
sul numero di cellulare 
indicato in fase di regi-
strazione. Recarsi allo 
sportello: si raccoman-
da di arrivare almeno 
5 minuti prima dell’ora 
dell’appuntamento. E’ 
obbligatorio ricordarsi 
di portare la stampa o 
l’SMS contenenti il nu-
mero di prenotazione, 

l’impegnativa del medico curante, la 
Tessera Sanitaria ed eventuali esen-
zioni. Se non si arriva in tempo la pre-
notazione verrà automaticamente 
cancellata. “Se decidi di non presen-
tarti all’appuntamento puoi disdirlo 
attraverso il link contenuto nell’e-
mail di conferma della prenotazione. 
Libererai un posto per altri utenti!”. 

Tabellone: trove-
rai il tuo numero 
di prenotazione e 
lo sportello a cui 
recarti. Quando 
arriverai in strut-
tura non dovrai 
prelevare nessun 
biglietto.

persone della zona siano state pun-
te da zanzare con il virus, ma se per 
l’80% di essi è rimasta asintomatica, 
per un altro 19% i pochi sintomi ma-
gari sono stati vissuti come semplice 
influenza, mentre solo per l’unico ri-
coverato ci sono state complicazioni. 
Queste malattie non le portano di cer-
to i migranti, ma piuttosto gli uccelli 
migratori che sono autoimmuni, ma 
trasportano a grande distanza que-
sti virus. Noi, come la zona del basso 
Po, siamo zone di transito per cui è 
normale che virus nuovi possano dif-
fondersi”. Ma quindi, quali consigli si 
sente di dare? “E’ fondamentale che 
enti e Amministrazioni si attivino a 
calendarizzare interventi di disinfe-

stazione nei mo-
menti opportuni, 
trovando le risorse, 
così come i singo-
li cittadini evitino 
di avere sottovasi 
o raccolte di ac-
qua stagnante che 
sono il luogo ideale 
per la nascita delle 
zanzare”.

Incubazione tra 2 e 14 giorni
ma pochi i casi a rischio

La febbre West Nile (West Nile Fever) 
è una malattia provocata dal virus 
West Nile (West Nile Virus, Wnv), un 
virus della famiglia dei Flaviviridae 
isolato per la prima volta nel 1937 in 
Uganda, appunto nel distretto West 
Nile (da cui prende il nome). Il virus è 
diffuso in Africa, Asia occidentale, Eu-
ropa, Australia e America. I serbatoi 
del virus sono gli uccelli selvatici e le 
zanzare (più frequentemente del tipo 
Culex), le cui punture sono il princi-
pale mezzo di trasmissione all’uomo.
Il periodo di incubazione dal mo-
mento della puntura della zanzara 
infetta varia fra 2 e 14 giorni, ma può 
essere anche di 21 giorni nei sog-
getti con deficit a carico del sistema 
immunitario. Fra i casi sintomatici, 
circa il 20% presenta sintomi leggeri: 
febbre, mal di testa, nausea, vomito, 
linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. 

Non ci sono 
vaccini o terapie 

dedicate, 
occorre solo la 

prevenzione
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La sicurezza e il controllo delle ‘nostre’ autostrade

I monitor accesi 24 ore su 24 e 
sugli schermi le immagini del 
traffico che si muove da una 
parte all’altra. Siamo al C.O.P.S. 

(il Centro Operativo della Polizia 
Stradale) lungo l’A4 (più precisamen-
te a Novate Milanese); è qui che si co-
ordina tutta l’attività della Polstrada 
lungo alcune delle principali auto-
strade della nostra Regione e del no-
stro Paese. Un impegno a 360 gradi 
quello messo in campo dagli operato-
ri: controlli, prevenzione, monitorag-
gio, sensibilizzazione, servizi mirati 
di verifica e accertamento, fino agli 
interventi per eventuali situazioni 
di criticità e pericolo che coinvolgo-
no gli utenti in transito. L’attenzio-
ne, insomma, è massima e il lavoro, 
praticamente ogni giorno, davvero 
tanto. “Più nello specifico, il C.O.P.S. 
è una centrale operativa dipenden-
te dal compartimento della Polizia 
stradale dalla Lombardia e, come 
detto, opera h24 – spiega il commis-
sario capo della Polstrada, Marina 
La Mura – Importante sottolineare, 
inoltre, come la vicinanza fisica tra 
la nostra sala e quella di Autostrade 
per l’Italia permette e favorisce uno 
scambio immediato di informazioni 
in modo da garantire 
l’efficienza di tutti i 
servizi posti in essere”. 
Il compito principale, 
poi, è quello di gestire 
e coordinare le varie 
pattuglie presenti sul-
le ‘nostre’ strade, pro-
grammando dunque le 
singole attività. “In to-
tale – continua La Mura 
– ne abbiamo oltre 100 
al giorno, ognuna delle 
quali ha un tratto di competenza di 
circa 40 – 50 chilometri, con i tempi 
di intervento che sono abbastanza 
brevi, ossia si arriva sul punto esatto 
dell’evento critico al massimo entro 
5 – 10 minuti dalla chiamata della 
sala operativa. Entrando nel detta-
glio, il collegamento tra gli uffici ed 
il personale esterno avviene tramite 
canali radio, però è bene ricordare 
che anche l’utenza può contattare 
la centrale operativa componendo il 
numero unico di emergenza (NUE), 
attivo 24 ore su 24”. Se, allora, la vi-
gilanza stradale è certamente un tas-
sello significativo, non da meno sono 
in parallelo una serie di altre azioni 
di prevenzione e repressione. “Ad 

esempio c’è l’attività di regolazione 
del traffico, ancora il soccorso vero 
e proprio oppure la rilevazione degli 
incidenti – ribadisce il commissario 
capo – Senza dimenticare le iniziative 
che, periodicamente, portiamo avan-
ti per ciò che concerne la sensibiliz-
zazione al rispetto delle norme del 
codice della strada e gli accertamenti 
in merito all’uso di sostanze alcoliche 
o stupefacenti”. Per chi si mette alla 
guida, dunque: quali consigli potete 
dare per spostarsi e muoversi in si-
curezza? “Innanzitutto, consultare 
l’itinerario che si intende percorrere, 
per valutare se la tratta risulta essere 
libera o trafficata – conclude – Quindi 
verificare che i documenti di viaggio 
siano regolari (patente, carta di cir-
colazione e certificato di copertura 
assicurativa) e non intraprendere un 
viaggio stanchi oppure dopo avere 
consumato dei pasti abbondanti ed 
ingerito alcol. Ancora, utilizzare sem-
pre le cinture di sicurezza (guidatore 
e passeggeri, pure nei sedili posterio-
ri), i sistemi di ritenuta per i bambini 
e il casco (bene allacciato) per i moto-
ciclisti. Non usare il cellulare mentre 
si è al volante (evitare in modo parti-
colare la messaggistica - whatsapp e 
tutto ciò che riguarda i social; il tele-
fono si può adoperare, ma con gli au-
ricolari o con il bluetooth), così come 
le cuffie sonore per ascoltare la musi-
ca; fino al rispetto dei limiti di veloci-
tà o comunque adeguare la stessa in 

base alle situazioni cri-
tiche con le quali ci si 
può imbattere durante 
il viaggio, tenere la di-
stanza di sicurezza e 
usare prudenza duran-
te le manovre di sor-
passo. Infine, in caso 
di avaria del veicolo, è 
necessario seguire un 
particolare iter, ovve-
ro mettere il mezzo in 
corsia di emergenza 

oppure in un’area di sosta laddove 
è possibile, contemporaneamente 
azionare gli indicatori di direzione 
(per intenderci, le ‘quattro frecce’), 
posizionare il triangolo di emergen-
za ad una distanza di circa 100 metri 
e scendendo dal veicolo indossare il 
giubbotto catarifrangente, aspettan-
do l’arrivo dei soccorsi in condizioni 
di massima sicurezza. Tutti i consigli 
sono, comunque, facilmente consul-
tabili sul sito della Polizia di Stato 
(www.poliziadistato.it) alla voce do-
cumenti nella sezione relativa alla 
viabilità italia, dove c’è un vademe-
cum redatto proprio dagli operatori 
della Polizia stradale che è possibile 
visionare e stampare”.

Siamo stati al C.O.P.S., il Centro Operativo della Polizia Stradale lungo l’A4. E poi un servizio di verifica e accertamento alla circolazione 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

5Inchiestess
www.logosnews.it ss Attiva le nostre notifiche GRATIS su www.logosnews.it/push 





di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

L’iniziativa organizzata dall’assessore allo sport Tiziana Moscatelli conferma 
la vocazione di Marcallo a paese del benessere anche fisico dei suoi abitanti.
Lo stile di vita sano ha moltiplicato nei nostri paesi le manifestazioni sportive 
non competitive e questa ‘Farm Race’, in programma domenica 23 settembre,  
si allinea con le corse amatoriali che allietano il rientro dalle vacanze. Qui ab-
biamo il valore aggiunto di poter scegliere se partecipare con i nostri cani. 
Tutte le informazioni nel volantino distribuito dall’Amministrazione.

Un rientro... di corsa a Marcallo con la ‘Farm Race’

Partiti sabato mattina (8 settembre) dal Santuario della Beata Vergine delle 
Grazie di Curtatone (MN), il gruppo di adolescenti-giovanissimi-giovani degli 
oratori di Boffalora, Marcallo e Mesero, ha portato la luce della fiaccola lungo 
le strade. A passarsi il testimone, turno dopo turno, sono i ragazzi che si pre-
parano a vivere l’inizio dell’anno pastorale. Due giorni di condivisione, fatica, 
divertimento e soprattutto amicizia. Una volta lasciato il Santuario della Be-
ata Vergine delle Grazie, i corridori hanno attraversato la provincia di Man-
tova e Cremona, fino a giungere a Castiglione d’Adda, dove hanno celebrato 
la Santa Messa e pernottato nella 
palestra dell’oratorio. Domenica 
mattina, di buon’ora, hanno ri-
preso il percorso fino a giungere 
a casa. Dopo essere passati nel-
le piazze di Boffalora e Mesero, 
il gruppo è arrivato trionfale a 
Marcallo, accolto dal parroco e 
da tutti i fedeli che hanno prepa-
rato l’arrivo.

Oratori di Boffalora, Marcallo e Mesero in... fiaccolata!

Come da disposizioni ministeriali, a partire dal 1 ottobre 2018 il Comune di 
Mesero rilascerà la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’emissione della 
Carta d’Identità Elettronica avverrà solo in caso di prima emissione, di sca-
denza del vecchio documento (fino a 180 giorni prima), di smarrimento o fur-
to di quella precedente. Le modalità di emissione 
sono differenti rispetto al documento cartaceo. 
Per richiedere la Carta d’Identità Elettronica è 
innanzitutto necessario prendere appuntamento 
col Comune di Mesero, previa registrazione, tra-
mite il sito https://agendacie.interno.gov.it (link 
a fondo pagina) inserendo dati anagrafici, codice 
fiscale ed indirizzo mail. Il costo è di 22 euro e ci 
vorrà un po’ più tempo per l’appuntamento per 
poter prendere le impronte digitali.

Da ottobre Carta di Identità Elettronica a Mesero

Dieci giorni di festa per la ‘Sücia’
A Boffalora Ticino si rinnovano gli appuntamenti di festa

Torna la Festa da la Sücia 
giunta ormai alla sua 41° 
edizione, evento centrale 
della vita di Boffalora. La fe-

sta prende il nome dall’antica usanza 
di ‘svuotare’ il Naviglio Grande per 
permettere la manutenzione delle 
sponde del canale. Il calendario de-
gli eventi di questa 
edizione animerà 
il paese da giove-
dì 6 a domenica 16 
settembre. In parti-
colare, il week end 
conclusivo si apri-
rà, venerdì 14, con 
una gara musicale 
per cantanti non 
professionisti in collaborazione con 
l’Associazione G.F.P. di Pontenuovo e 
Salumificio Venegoni. Sabato la gior-
nata inizierà con la presentazione 
dei progetti finalisti legati al premio 
“scuola digitale 2018”, iniziativa pro-
mossa dal Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca in 
collaborazione con l’Ufficio Scolasti-

co Territoriale e il Liceo Scientifico 
Statale Bramante di Magenta; men-
tre dalle ore 16.00 ci sarà l’apertura 
delle mostre dei due artisti: Sandro 
Borroni e Loris del Balzo. Dalle ore 
19.00 inizierà la Sücia Night, la not-
te bianca della festa della Sücia, con 
musica, sport, spettacoli e cene nel 
centro storico del paese, in collabora-
zione con le associazioni e i commer-
cianti; mentre dalle ore 22.00 in Piaz-
za IV Giugno aprirà la discoteca sul 

Naviglio con Dj Da-
vid e musica anni 
‘60/’70/’80/’90 in 
collaborazione con 
i F.lli Cozzi. La gior-
nata di domenica 
è densa di appun-
tamenti ed eventi 
per tutti i gusti: dai 
mercatini di pro-

dotti alimentari biologici e di hob-
bistica e artigianato, per proseguire 
con una mostra a cura dell’Associa-
zione Storica La Piarda, dimostrazio-
ni sportive e momenti dedicati ai più 
piccoli. La festa terminerà alle 21.15 
con la serata danzante e il gran finale 
con lo spettacolo pirotecnico “I fuo-
chi della Sücia”.

di Matteo Rivilli
redazionei@logosnews.it

Le scienze psicografologiche
Irene Bertoglio e Giuseppe Rescaldina lanciano l’idea

Mercoledì 13 settembre 
in casa Giacobbe è stata 
presentata con la col-
l a b o ra z i o n e 

dell’università del magne-
tico la neonata accademia 
di scienze psicografolo-
giche, da un’idea di Irene 
Bertoglio e Giuseppe Re-
scaldina, che lavorano da 
anni nel campo dei distur-
bi della scrittura collegati a 
stati di disagio nei bambini 
e anche nell’adulto. Dopo la pubbli-
cazione del testo “il corsivo encefa-

logramma dell’anima” l’interesse alle 
tematiche connesse alla grafia ed alla 
capacità di scrittura ha condotto Re-
scaldina e Bertoglio a riunire un team 
di professionisti e dar vita ad una pro-
posta di corsi e approfondimenti, sul 
tema, veramente completa. Tutte le 

informazioni si 
trovano sul sito 
dell’accademia 
psicografologia.
wordpress.com 
oppure scriven-
do a psicologia-
dellascrittura@
gmail.com. La 
sede dell’accade-

mia si trova in piazza Liberazione 6 a 
Magenta.
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Si è rinnovato il gemellaggio tra le due comunità. Un momento di ricordi, storie personali ed eventi culturali
Busto Garolfo-Senise: un’amicizia che dura da 41 anni

Si è rinnovata l’amicizia che 
unisce Busto Garolfo con Se-
nise (PZ); un’amicizia che 
prosegue da 41 anni supe-

rando gli oltre 900 chilometri che 
separano le due cittadine. Nei giorni 
scorsi, allora, la festa di San Rocco, 
organizzata dal Gruppo San Rocco 
per il Gemellaggio con il patrocinio 
dei due Comuni e il supporto della 
Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha 
voluto ricordare la storia di due co-
munità che si sono trovate vicine fin 
dagli anni ‘50, ovvero quando iniziò 
un forte movimento di emigrazione 
dalla Basilicata verso la Lombardia. 
“Un gemellaggio si fonda sulla condi-
visione dei valori”, premette il presi-

dente del Gruppo San Rocco, Prospe-
ro Roseti. “Nei valori confluiscono le 
culture, le storie personali, i prodotti 
di due territori così lontani geografi-
camente, ma che grazie alle persone 
diventano vicini”. Segni di una con-
creta condivisione sono stati anche il 
dono della statua di San Rocco che la 
comunità di Senise fece alla parroc-
chia di Busto Garolfo esattamente 31 
anni fa, ma anche nel corso del tem-
po l’intitolazione di una ‘via Busto 
Garolfo’ a Senise e la piantumazione 
di un leccio proveniente dalla pro-
vincia di Potenza nella piazza princi-
pale di Busto Garolfo. “Sono tutti se-
gni di un’amicizia che continua oggi 
ad essere viva e che celebriamo con 

questa festa”, prosegue Roseti. “Un 
ringraziamento per la condivisione 
di intenti alle Acli, alla Pro loco e al 
Gruppo Alpini di Busto Garolfo, ma 
soprattutto alle due comunità che, 
attraverso le loro ammi-
nistrazioni, parrocchie e 
imprese hanno sempre 
tenuto vivo questo pre-
zioso legame”. Aggiunge 
il presidente della Bcc, 
Roberto Scazzosi: “È im-
portante non perdere 
il senso delle tradizioni 
e della storia locale. Il 
gemellaggio racconta la 
storia di Busto Garolfo 
e, di conseguenza, anche 

della nostra banca, intrecciando così 
le vicende di due comunità che nel 
tempo si sono sviluppate e insieme 
hanno contribuito alla loro crescita”.

T orna a Legnano, domenica 16 settembre, la tradizionale Coppa Bernocchi. Parte del Trittico Lombardo, insieme alla Tre Valli 
Varesine e alla Coppa Agostoni, la corsa ciclistica, organizzata dall’Unione Sportiva Legnanese, è giunta alla centesima edizio-
ne. Per l’occasione la competizione di quest’anno seguirà il medesimo percorso di quella disputata nel 1919. “Quando sono 
diventato presidente - dice Mauro Mezzanzanica, alla guida dell’Unione Sportiva Legnanese, organizzatrice della manifestazio-

ne e dal 1913 attiva per la valorizzazione delle due ruote - ho scoperto uno sport e un mondo nuovo. Studiando il fenomeno Bernocchi 
ho capito che l’idea di fondo del centenario è credere che la Coppa non è una corsa, ma un movimento della città. La corsa si svolge una 
volta all’anno e vengono confluite tante energie, ma tutto il movimento dura 365 giorni. Abbiamo voluto portare Legnano al centro 
dell’evento: il Gran Galà, innanzitutto, vuole ringraziare chi ci è stato vicino in questi 100 anni, quindi la presentazione in piazza San 
Magno è un momento popolare. Eventi per valorizzare volontari che tirano fuori l’anima per la corsa e il ciclismo”. 

Legnano e quella lunga storia sui pedali. Tutto pronto per il centenario della Coppa Bernocchi: ciclismo e tanti momenti
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Germania, Francia, Unghe-
ria e adesso anche Belgio. 
“Non c’è due, senza tre e… il 
quattro vien da sé”. Sarà che 

difficilmente i vecchi detti sbagliano, 
ma stavolta hanno fatto molto di più. 
Quattro volte campione: già, avete ca-
pito bene, perché Lionello è salito per 
il quarto anno di fila sul gradino più 
alto del podio. Tra Europeo e Mon-
diale, insomma, il cane più veloce 

del mondo (un bellissimo esempla-
re di piccolo levriero italiano) arriva 
proprio dal nostro territorio. “Una 
grande emozione e soddisfazione – 
commenta il suo padrone, il dottor 
Angelo Anselmi, veterinario a Casta-
no Primo – Ancora una volta Lionello 
ha fatto una prova straordinaria. La 
gioia maggiore è stata vedere come 
dopo le due manche eliminatorie, du-
rante le quali ha ottenuto il secondo 

Ancora campione: va velocissimo Lionello
Il piccolo levriero italiano del dottor Angelo Anselmi

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

tempo, in finale ha tirato fuori tutte le 
sue qualità e doti atletiche, riuscendo 
appunto a conquistare per la quarta 
volta di fila (tra Europeo e Mondia-
le) la medaglia d’oro”. Cinque anni e 
mezzo, il piccolo levriero italiano è 
un vero e proprio asso della corsa. 
“E’ particolare in ogni cosa – conclu-
de Anselmi – Un giocherellone, molto 
buono e sembra quasi non sentire per 
nulla la tensione della gara. Prima di 

Chiamatela ‘Mamma Simpa-
tia’, perchè, va bene, non 
sarà arrivato il primo posto 
assoluto (beh... per quello 

ci riproverà quasi di sicuro il prossi-
mo anno), ma comunque Maria Ro-
saria Festa il suo riconoscimento (e 
che riconoscimento!) l’ha ottenuto 
ugualmente. La 53enne di Castano 
Primo, impiegata e mamma di Valen-
tina e Alessandro, infatti, non solo 
è stata una delle indiscusse prota-
goniste della 25^ finale del concor-
so nazionale ‘Miss Mamma Italiana 
Gold 2018’ (a Visso - Macerata, or-
ganizzato dalla Pro Loco, con la col-
laborazione del Comune; produzione 
Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti), bensì 
è tornata a casa nientemeno che con 

la fascia di ‘Miss Mamma Italiana 
Gold Simpatia’. “E’ stata davvero una 
grande emozione avere potuto parte-
cipare ad una simile manifestazione 
- commenta la stessa Maria Rosaria 
- Sono contenta di essere riuscita a 
trasmettere ai presenti la mia sim-
patia, arrivando appunto a centrare 
questo importante risultato. E’ stato 
bello potersi confrontare con le altre 
mamme in gara, ognuna delle quali 
si è messa in luce nei vari momenti 
della sfida, tra la sfilata in abito pri-
ma e in costume poi, fino alla prova 
di abilità; io mi sono cimentata con 

Maria Rosaria, una mamma tutta... simpatia
La 53enne ha vinto la fascia di ‘Miss Mamma Italiana Gold Simpatia’ nella finale di Visso

“Riunire il Centrodestra”: Forza Italia guarda alle elezioni 2019
Riunire il Centrodestra: più che una novità, in fondo, come ci tiene a sottoline-
are l’attuale coordinatore di Forza Italia a Castano, Camillo Canziani, è l’idea 

o l’obiettivo al quale lui e il suo gruppo hanno sempre 
lavorato. “Abbiamo cercato di farlo anche alle passate 
elezioni comunali, nel 2014 - afferma - Poi, però, per 
vari motivi non è stato possibile. Proveremo a ragio-
nare in questa direzione, allora, anche nella prossima 
tornata elettorale nel 2019”. Qualcosa, insomma, co-
mincia a muoversi? Sembra proprio di sì, anche se a 
dirla tutta le prime voci e i primi rumors sono già da 
diverse settimane (se non addirittura alcuni mesi) che 
hanno iniziato a circolare in città. “Vediamo cosa suc-
cederà - continua Canziani - Voglio sottolineare e ri-
badire ancora una volta, qualora a qualcuno non fosse 

chiaro, che Forza Italia c’è ed è presente a Castano. Al nostro interno, infatti, ci 
confrontiamo e ragioniamo in maniera costante su eventuali scenari e strade 
da seguire. Una coalizione di Centrodestra, ovviamente, sarebbe auspicabile, 
ma non diciamo nulla di nuovo, perchè lo abbiamo sempre sostenuto. Valu-
teremo se questo sarà possibile oppure no, parleremo con le altre realtà pre-
senti in paese per avere un quadro più dettagliato della situazione. Poi cosa 
accadrà, beh... è difficile saperlo con esattezza in questo momento, bisognerà 
aspettare gli eventuali incontri con coloro che vorranno sedersi ad un tavolo 
per analizzare gli scenari”.

il massaggio auyrvedico al viso, fatto 
ad una signora del pubblico. Un’e-
sperienza bella sotto ogni aspetto e 
visto che fino all’età di 55 anni si può 
partecipare all’evento, allora intendo 
andare avanti e riprovarci anche il 
prossimo anno”. Intanto, la vincitrice 
del concorso (Elisabeth Ruiz) e tutte 
le mamme che hanno ottenuto la fa-
scia in questa edizione saranno ades-
so protagoniste del calendario ‘Miss 
Mamma Italiana Gold 2019’, giunto 
ormai alla sua 16^ edizione.

ogni prova, infatti, è tranquillissimo. 
Adesso è il momento di godersi un 
po’ di meritato riposo”. Solo applausi, 
complimenti e tante coccole, alla fine, 
come è giusto che sia.  

Scuola Materna Statale, c’è adesso anche la seconda classe
Bentornati a scuola. E al loro rientro per i piccoli alunni della Materna statale 
c’è stata un’altra importante novità. Anche la seconda classe, infatti, è realtà. 
“Un ulteriore tassello che si va ad aggiungere – spiega il sindaco Giuseppe 
Pignatiello”. Due classi, insomma, da 28 studenti ciascuna, che permettono di 
far crescere ancor di più la realtà scolastica castanese, inserita all’interno del 
plesso di via Giolitti (la parte nord di Castano, dove ci sono anche le Elemen-
tari e le Medie). “Nello specifico, adesso, la struttura vede oltre alle 2 aule, altri 
tre spazi (uno per la didattica, uno per il gioco e l’ultimo dedicato al sonno), 
i bagni, un’area esterna (nel parco), più l’ingresso autonomo e indipendente 
– continua il sindaco – E in parallelo, poi, il personale e i bambini avranno a 
disposizione l’attuale mensa e la palestra”.
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Varchi, fototrappole e bodycam: Buscate si è attivata
La sicurezza in ‘primo piano’

Migliorare la sicurezza in 
paese era una delle prio-
rità nel programma della 
Giunta Merlotti a Busca-

te. E in tal senso, sta procedendo: 
“Abbiamo partecipato a due bandi, 
uno ministeriale e uno provinciale – 
spiega il sindaco Fabio Merlotti - per 
dotarci di varchi agli ingressi del pa-
ese, di fototrappole per rilevare gli 
accessi alle aree boschive o comun-

que soggette a scarichi abusivi, e di 
bodycam, ovvero delle piccole tele-
camere che gli agenti indosseranno, 
per garantire la sicurezza del perso-
nale di vigilanza, a documentazione 
degli atti compiuti, e per registrare 
situazioni strane”. Il progetto costerà 
intorno agli 8 mila euro, da finanzia-
re tramite bando: a breve gli esiti. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Una domenica tra Centro ‘Le Ginestre’ e l’Area Cani
Dalla natura al benessere...

Domenica 16 settembre, il 
Comune di Buscate propo-
ne una giornata all’insegna 
della natura e del benesse-

re: dalle 9, presso il Centro Ippico Le 
Ginestre, si terrà la Giornata del Be-
nessere con la possibilità di seguire 
e approfondire discipline olistiche 
e sportive, dal pilates al feldenkrais, 

dallo yoga al reiki e tante altre, tutte 
atte a ritrovare l’equilibrio e la posi-
tività durante il rientro alle normali 
attività quotidiane. Dalle 15.30, inve-
ce, ci si sposta al Parco Pratone, nella 
nuova Area Cani, dove si terrà la Fe-
sta canina, un’occasione di esercizio 
e gioco per cani, con attività riservate 
sia agli adulti che ai bambini. 

Le Croci al Merito di Guerra e poi la festa della Prociv
Questo sabato (15settembre) a Buscate si terrà una giornata dedicata al sen-
so civico e a chi ha prestato o presta tutt’oggi il suo servizio a favore della 
comunità. Alle 10.30 presso la Sala del Consiglio, ecco infatti la cerimonia di 
consegna delle croci al merito della Prima e Seconda Guerra Mondiale, mentre 
per tutto il giorno, presso l’Area Feste, ci sarà la Festa della Protezione Civile, 
per celebrare insieme i volontari che ad ogni occasione non si tirano indietro 
per proteggere l’incolumità dei cittadini. Fabio Merlotti alla guida della Conferenza dei Sindaci

Grande traguardo raggiunto per il primo cittadino di Buscate Fabio Merlotti, 
che a luglio è stato eletto presidente della conferenza dei Sindaci dell’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale (ASST). 50 primi cittadini della nostra zona lo 

hanno votato all’unanimità, un bell’attestato di stima, ma 
anche di responsabilità. “L’incarico avrà durata triennale 
– spiega Merlotti – Dovrò rappresentare i territori dell’Ab-
biatense, del Magentino, del Castanese e del Legnanese, 
per raccordare con Ats le politiche sanitarie e sociosanita-
rie con quelle sociali. Nella definizione di tali ‘piani’, dovrò 
tener conto delle esigenze specifiche di ogni territorio. Mi 
spenderò con passione anche per questo incarico”. 

La tradizione che si rinnova a Dairago. Sfide e allegria
Il 20^ Palio delle Contrade

Domenica 2 settembre ha 
preso il via la tanto attesa 
XX edizione dello storico 
Palio di Dairago. La ma-

nifestazione, a cadenza biennale, è 
una delle più attese in paese, dove 
dal 1981, anno della prima compar-
sa nel paese dei murales, le quattro 
contrade si sfidano per scrivere il 
loro nome nell’albo delle vincitrici. 
Kruzeta, San Ginisi, Madona in Cam-
pagna e Monda, ognuna a rappresen-

tare una zona e ad incarnare il valore 
della tradizione paesana. Il Palio, che 
si compone di un’infinità di competi-
zioni, quest’anno ha introdotto, oltre 
agli storici giochi (corsa sui tram-
poli e con i sacchi, gioco della mela 
e il palo della cuccagna), una corsa 
a punti di 5 chilometri che ha visto 
trionfare la squadra della Monda. Nel 
mentre Kruzeta si è aggiudicata la 
sfida dei carri e la Madona in Campa-
gna il contest sulle poesie in dialetto. 
Al momento comanda la classifica 
la contrada della Kruzeta, ma il vin-
citore finale lo scopriremo soltanto 
domenica sera 16 settembre quando, 
dopo un pomeriggio di gare e sfide, il 
più ricco della rassegna, la contrada 

regina verrà incoronata dal sinda-
co. Primo cittadino che durante la 
presentazione dell’evento ha rico-
nosciuto la capacità di coesione di 
questa manifestazione e si è unita 
al messaggio domenicale del parro-
co don Giuseppe, che ha ricordato 
l’importanza di saper stare bene 
insieme e godere di questi momen-
ti felici. 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

‘Il patentino’: formazione per proprietari di cani e non
Hai un cane, stai pensando di adottarne uno oppure vuoi semplicemente co-
noscere meglio il suo comportamento: ecco ad Arconate ‘Il Patentino’, un cor-

so formativo appunto per i proprietari 
degli ‘amici a quattro zampe’ o aspiranti 
tali. Le lezioni, in totale 5 tutti i martedì 
fino al 2 ottobre (più una sesta, il 6 sem-
pre di ottobre, che sarà un incontro pra-
tico) si tengono dalle 21 alle 23 presso 
la sala polivalente del Centro Pensiona-
ti. Ricordiamo, inoltre, che l’iniziativa è 
aperta anche a quei padroni che hanno 
ricevuto da ATS l’ordinanza di formazio-

ne in seguito ad un episodio di morsicatura. Il patentino, infine, verrà rilascia-
to soltanto a coloro che avranno frequentato tutte le lezioni. Un’occasione e 
un’opportunità, insomma, per i proprietari di cani.  
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Per il nuovo ‘Polo Scolastico Primario’ arrivano 13 milioni e 200.000 euro

Un’estate di buone notizie 
questa, per l’Amministra-
zione Bettinelli: a inizio 
agosto hanno ricevuto la 

notizia di aver ottenuto i finanzia-
menti nell’annualità 2018 per la 
realizzazione del nuovo polo prima-
rio. “Siamo risultati 22esimi (su 490 
richieste circa) nella graduatoria di 
Regione Lombardia – spiega con en-
tusiasmo il Sindaco Sara Bettinelli 
- Siamo stati ammessi a tutto il finan-
ziamento richiesto pari a 13.200.000 
euro, il più alto ammesso. Per quanto 
riguarda l’aspetto finanziario ora do-
vremo attendere il Decreto di asse-
gnazione fondi da parte del Governo 

direttamente alle Regioni, che poi 
provvedono a distribuire. Contempo-
raneamente dovremo avviare la pra-
tica presso il Ministero dell’Ambien-
te per accedere ai fondi GSE (pari a 
2.900.000 euro circa). Infine, stiamo 
già operando per coprire la quota 
rimanente in capo al Comune, che è 

L’Amministrazione Bettinelli ottiene il fondamentale finanziamento: entro qualche anno la scuola sarà realtà

pari a 400.000 euro circa”. Quindi, 
quali sono le tempistiche stimate? 
“Per quanto riguarda la prosecuzio-
ne della procedura progettuale dob-
biamo sempre attendere il decreto 
governativo per poi avviare la pro-
gettazione definitiva ed esecutiva, 
quindi fino a primavera del prossimo 

anno. Nel contempo, entro dicembre 
la proprietà dell’area deve chiude-
re la caratterizzazione per poi poter 
procedere con la permuta definitiva. 
A seguito di quella, ci sarà il bando 
di gara di tipo europeo, vista la cifra 
importante e l’aggiudicazione dei la-
vori”. Tempo stimato di apertura del 
cantiere chiavi in mano 30 mesi: tra 
qualche anno la nuova scuola sarà 
realtà. 

 
Domenica 16 settembre presso la Casa Famiglia «E. Azzalin» di Inveruno si terrà la Festa del volontariato, promossa dal Co-
mune di Inveruno in collaborazione con i volontari della Caritas parrocchiale e i ragazzi dell’Oratorio San Luigi. A partire dalle 
11, si terranno laboratori e giochi con gli ospiti della Casa Famiglia in collaborazione con Casetta Lule, poi il pranzo insieme 
in collaborazione con Rockantina’s Friends, a seguire dei giochi con i ragazzi dell’Oratorio San Luigi, un grande spettacolo di 
magia con il Gruppo Magico “IBM Ring - Ti do una mano” e infine, la merenda offerta dalla Caritas Parrocchiale. Non mancate!  

Alla ‘Casa Famiglia Azzalin’ domenica 16 andrà in scena la ‘Festa del Volontariato’

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

Un sabato sera con un’atmosfera particolare a Vanzaghello: il 15 settembre, 
presso il centro sportivo Skating Club, si svolgerà infatti una cena con menù 
tipicamente brasiliano. Si partirà con aperitivi misti e caipirinha (cocktail bra-
siliano e bevanda caratteristica del paese) , per poi gustare la feijoada (piatto 

a base di fagioli e arricchito con carne e spezie) e il 
dolce. Previsto inoltre il ‘menù bimbi’ a base di piz-
za. L’evento, organizzato dalla Sezione Sorriso CRA 
FNM a favore dello S.F.A. di Inveruno, sarà un’occa-
sione per scoprire i profumi e i sapori del sud Ame-
rica. Per maggiori informazioni, contattare lo S.F.A. 
di Inveruno (02/97289841) o la Sezione Sorriso al 
numero 3401487450.    

Cena brasiliana a Vanzaghello per sostenere lo SFA inverunese

Il 7 e l’8 settembre, giovani e adole-
scenti della parrocchia di Inveruno 
hanno corso fianco a fianco per cele-
brare e ringraziare il Signore per i cin-
quant’anni di sacerdozio del parroco 
Don Erminio. Una meta particolare: il 
santuario della Madonna del Ghisallo, 
affacciato sul lago di Como; meta scel-
ta perché situata vicino alla parrocchia 
di Canzo, che ha ospitato Don Erminio 
prima dell’incarico a Inve-
runo. Due giorni di fatica, 
condivisione, amicizia e 
preghiera, per invocare la 
protezione della Madon-
na del Ghisallo all’inizio di 
un nuovo anno pastorale. 
Tanti i volontari che hanno 
accompagnato i corridori 
lungo il loro percorso pri-
ma dell’arrivo ‘trionfale’ a  
Inveruno.

Dalla Madonna del Ghisallo la fiaccolata dell’Oratorio
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Ottanta lunghi anni in sintonia con il Signore
In festa per don Franco Roggiani

Domenica 9 settembre, in 
occasione di un comple-
anno speciale, don Franco 
Roggiani è tornato a cele-

brare la S.Messa nella Basilica di Cug-
giono, insieme a don Angelo Sgobbi, 
che lo accolto, all’inizio, con queste 
parole: “Gli ottant’anni sono un bel 
traguardo nel cammino di un uomo 
e di un sacerdote. Per 
noi è un momento 
bello, di festa, questo 
che viviamo oggi con 
don Franco; festeg-
giamo con lui questo 
lieto evento, e voglia-
mo fargli di cuore 
i nostri auguri, ma 
voi sapete che a un 
sacerdote gli auguri 
che giungono più graditi sono quelli 
della preghiera. La nostra comunità è 
la nostra famiglia, quindi oggi festeg-
giamo il compleanno di don Franco 
pregando insieme a lui”. A Casate da 

settembre 2014 dove conti-
nua la sua missione sacerdo-
tale, Cuggiono si è stretta at-
torno a lui in un affettuoso e 
riconoscente abbraccio. D’al-
tronde, impossibile dimenti-
care i 23 anni (dei suoi 80) 
come parroco di Cuggiono (dal 1991, 
dal 2006 anche di Castelletto, ndr), 
oltre all’impegno come decano dal 
2003 al 2010, per cui don Franco si è 
speso con tutta la passione, la cura, la 
tenerezza, la sensibilità e la creatività 
di un pastore che cerca di indirizzare 

il suo gregge. 
Una festa co-
minciata con 
la S.Messa. 
“Come diven-
tare santi – 
ha spiegato, 
n e l l ’ o m e l i a , 
don Franco - I 
gesti li cono-
sciamo, l’im-

portante è che non rimangano solo 
gesti, ci sia dentro il cuore... l’anima”. 
Raccontando come pregare oggi, 
concretizzandola, la preghiera che ci 
ha insegnato Gesù: il Padre Nostro. 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

“Provate a pregare il Padre nostro 
così, per 50 anni... alla fine vi trove-
rete in sintonia con il Signore, ragio-
nerete come Lui, penserete come Lui, 
amerete gli uomini come Lui. E gli 80 
anni, don Franco? Gli 80 anni mi sono 
arrivati dal Signore, ringraziatelo in-
sieme a me, durante questa Eucari-
stia, per tutto il bene che Lui ha fatto, 
magari attraverso il don Franco, e 
nonostante il don Franco. E se volete 
che ci ritroviamo qui al 90esimo... co-
minciate a pregare adesso!” L’imman-
cabile battuta ha sciolto l’emozione 
dei fedeli in un applauso, che, avran-
no subito iniziato a pregare, “su indi-
cazione del don Franco”, per augurar-
gli nuovi e felici traguardi. Al termine 
della celebrazione il pranzo insieme 
in oratorio, preparato dai volontari, 
con una grande torta, per permettere 
agli amici cuggionesi di salutarlo e di 
fargli personalmente gli auguri. 

Se la società Milan è tornata al ‘vec-
chio stile’, il nuovo Milan Club Cug-
giono mantiene fede alla tradizione 
di ritrovarsi per far festa. Lo scorso 
sabato sera, infatti, alla presenza di 
oltre 150 soci, si è svolta la ‘paella 
rossonera’, una serata di festa per 
condividere le emozioni della sta-
gione appena iniziata e preparare le 
prossime trasferte. Il gruppo conta 
oltre 200 soci ed è molto attivo anche 
nel coinvolgere i bambini e portarli 
allo stadio di San Siro. La serata, al-
lietata da un’ottima paella cucinata 
da Piero Motta, ha visto l’esibizione 
del gruppo di Enrico Gerli.

Una ‘festa rossonera’
per la ripresa della stagione
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L’Arcivescovo Delpini: “Fate il bene e affidatelo alle acque, andrà lontano”

Un bagno di folla ha accolto 
l’Arcivescovo Delpini sabato 
sera a Bernate Ticino, giun-
to per presiedere la proces-

sione mariana sul Naviglio Grande: 
iniziativa unica nel suo genere, cuo-
re della festa popolare del nome di 
Maria. Moltissimi i fedeli, bernatesi e 
non, giunti non solo per un incontro 
speciale con Sua Eminenza, ma an-
che per assistere all’emozionante di-
scesa della statua di Maria Bambina 
lungo le acque del Naviglio. Un fiume 
di lumini annuncia alla popolazione, 
posta in attesa sul ponte e sulle stra-
de del paese, l’arrivo delle barche; 
estrema è la delicatezza e la cura 
con cui i barcaioli (membri dell’As-

sociazione Vogatori Bernate Ticino) 
conducono le imbarcazioni dal ‘Pra 
di Anad” (località situata sulla spon-
da opposta all’Alzaia del Naviglio, tra 
Bernate e Castelletto) all’imbarcade-
ro del Bognetto. Successivamente il 
corteo, preceduto dalla banda e dalle 
bandiere dei rioni, giunge fino all’o-
ratorio San Luigi dove l’Arcivescovo 

Alla suggestiva processione sulle acque del Naviglio, per Maria Bambina, anche l’Arcivescovo di Milano

Oratorio Estivo ‘allOpera’: quasi 500 tra bambini e animatori
Si è chiuso lo scorso venerdì l’Oratorio Estivo promosso dall’Oratorio San Gio-
vanni Bosco di Cuggiono. Ben 9 le settimane (di cui quasi due tra fine agosto e 
settembre) che hanno coinvolto quasi 500 tra bambini, ragazzi ed animatori. 
Gite, laboratori, giochi, pranzi insieme e tanto divertimento che ha seguito il 
tema della ‘Fom’ allOpera. Una bellissima esperienza 
resa possibile 
anche grazie 
alla presenza 
di molti volon-
tari. E questo 
weekend spa-
zio alla ‘festa 
dei Wip’ con 
cene e giochi.

Con ‘Il Melograno’ un aiuto per le campane

Da qualche mese a Bernate 
Ticino è partito il progetto 
“adotta una campana”, me-
diante il quale 

tutti i membri della comu-
nità (e non solo) possono 
contribuire concretamen-
te al restauro delle otto 
campane e della torre 
campanaria adiacente alla 
Canonica. Il progetto di 
restauro, già presentato 
alla comunità, prevede un 
intervento economico non 
indifferente, sostenibile solo lavoran-
do insieme e in un’unica direzione. 

L’Associazione “Il Melograno”, attiva 
sul territorio da qualche anno, ha 
raccolto con entusiasmo l’invito, atti-

vandosi immediatamente 
per contribuire in modo 
concreto. A tale scopo pro-
pone, sabato 15 settembre 
presso il chiostro della Ca-
nonica, l’evento “Chi suona 
per le campane”: una ras-
segna musicale di artisti 
di Bernate e Casate, coor-
dinati dal maestro Martino 
Crespi. L’intero ricavato 

della serata sarà devoluto a favore 
del progetto di ristrutturazione.

ha rivolto il suo saluto alla comuni-
tà. Significative sono state le parole 
di Sua Eminenza che ha posto l’ac-
cento sull’importanza e il contributo 
che ogni realtà offre alla comunità: 
ha rivolto il suo grazie, oltre all’am-
ministrazione e al parroco, anche ai 
vogatori e ai rioni che con impegno 
mantengono vive le tradizioni ber-

natesi, radici solide e profonde sulle 
quali costruire una comunità. “Fate 
il bene e affidatelo alle acque, andrà 
lontano... “.  E’ il messaggio che Delpi-
ni ripone nei cuori di tutti i bernatesi 
presenti, perché non si lascino mai 
scoraggiare dalle difficoltà, ma che al 
contrario sappiano sempre scegliere 
di fare il bene!

‘Per mille strade’... a piedi fino a Roma

Il pellegrinaggio, una costan-
te delle religioni antiche. C’è 
qualcosa di profondamente 
spirituale, di autentico, di ori-

ginario, nell’uomo 
che cammina verso 
una meta per cercare 
un contatto con Dio. 
Non c’è fede senza 
ricerca, e la ricerca 
non lascia tranquilli e 
distaccati sul divano 
ma rende inquieti, at-
tratti dall’orizzonte, 
ti porta altrove. Quanti giovani (tra 
cui molti di Vittuone e Cuggiono) si 
sono messi in cammino a inizio ago-
sto per vivere il pellegrinaggio sulla 
Via Francigena, un intreccio di vie 
che da Canterbury portava a Roma, 
in preghiera, sulla tomba dell’Aposto-
lo Pietro. Per mille strade, su percorsi 
diversi, zaino in spalla e scarponcini 
ai piedi, hanno camminato su sentie-
ri differenti. La mancanza di tutto, il 
senso del viaggio, gli imprevisti, aiu-

tandosi nelle difficoltà... la bellezza di 
arrivare alla meta tanto desiderata, 
Roma, è una conquista personale, tra 
soddisfazione e meraviglia: non vale 
in quanto tale, se non è il trampolino 
di una ripartenza. Percorsi diversi, 
esperienze diverse con un luogo e 
un tempo di convergenza comune, 
ad esprimere la comunione dei tanti 

cuori che si sono 
messi per strada: 
la gioia di giungere 
e di ritrovarsi tanti 
e insieme, al Circo 
Massimo per il pri-
mo degli appun-
tamenti pensati 
dalla Cei in vista 
del Sinodo dei Gio-

vani di ottobre, segno dello sforzo di 
Papa Francesco e della Chiesa di dare 
ascolto ai giovani di tutto il mondo.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Nuovo anno scolastico: novità a Bernate e a Cuggiono
Le novità che la Giunta di Bernate Ticino guidata dal Sindaco Chiaramonte ha 
messo a punto riguardano la costruzione di una nuova aula ed il nuovo scuo-
la bus. “Le scuole comunali di Bernate sono davvero all’avanguardia, dotate 
di un sistema antisismico che poche scuole possono vantare”, commenta. A 
Cuggiono si cercano invece volontari per avviare il ‘pedibus’ dal prossimo 1 
ottobre. Chi fosse disponibile può segnalarsi in Comune. A seconda delle di-
sponibilità si valuterà se avviare uno o più percorsi.
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Lotta ai rifiuti abbandonati
La Polizia locale in campo: elevate 22 sanzioniLotta all’abbandono dei rifiu-

ti: mai abbassare la guardia. 
E non l’hanno di certo abbas-
sata al comando della Polizia 

locale di Magnago e Bienate. Anzi, ba-
sta guardare i dati solo di quest’anno 
per rendersi immediatamente conto 
dell’attenzione che il comandante 
William Viola ed i suoi uomini stan-
no mettendo in campo per prevenire, 
reprimere e cercare di sensibilizzare 
il più possibile la popolazione al ri-
spetto dell’ambiente che ci circonda. 
“L’impegno in tale senso è costante e 
massimo - spiega lo stesso respon-

sabile dei Vigili urbani magnaghesi 
- Svolgiamo, infatti, servizi mirati e 
specifici praticamente 
quasi ogni giorno, gra-
zie anche all’utilizzo di 
apposite apparecchia-
ture, quali ad esempio 
le cosiddette fototrap-
pole o videotrappole, 
che ci permettono di 
individuare e identifi-
care i trasgressori. In 
totale ne abbiamo 5 
a disposizione che al-

terniamo nelle varie 
zone del territorio, 
proprio per monito-
rare le singole situa-
zioni; più a queste 
si aggiungono le 32 
telecamere del siste-
ma di videosorve-
glianza installata in 
diversi punti del pa-
ese e della frazione 
di Bienate”. E i risul-
tati, alla fine, sono 
certamente signifi-
cativi. “Fino ad oggi 
abbiamo, infatti, ele-

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Una domenica a tutto sport
Una domenica ‘a tutto sport’... Pronti 
per la Festa dello Sport di Vanzaghel-
lo. L’appuntamento, organizzato dal 
Comune, in collaborazione con le as-
sociazioni sportive (USD Vanzaghel-
lese 1970, ASD Ticino Cuggiono, At-
letica Leggera Vanzaghello, Forsvar 
Italia Karate, Arcieri Tre Torri, Auro-
ra Pallacanestro - Pallavolo, Skating 
Club e Pro Loco) è per questa dome-
nica (16 settembre) al centro sporti-
vo di via Rossini. Si comincia con la 
camminata non competitiva di 7 chi-
lometri (ritrovo alle 8.15, mentre la 
partenza è fissata per le 9 e alle 11 la 
premiazione), successivamente ecco 
la Santa Messa e nel pomeriggio (dal-
le 14.30) spazio alle esibizioni delle 
società ed al triangolare di calcio. Ci 
sarà, inoltre, la possibilità di pranza-
re al centro sportivo e parteciperan-
no anche all’evento Christian Stellini 
e Ilaria Bonin.

vato 22 verbali - continua Viola - Pur-
troppo l’abbandono dei rifiuti è una 
problematica rilevante. Dispiace dir-

lo, ma c’è davvero 
una grande man-
canza di rispet-
to delle persone 
verso l’ambien-
te e proprio per 
questo motivo ci 
siamo attivati e ci 
stiamo attivando 
con una serie di 
controlli massic-

ci. Le situazioni più critiche le abbia-
mo riscontrate nelle aree periferiche, 
però anche in alcuni punti del centro 
sono state rilevate irregolarità (in 
modo particolare per quanto concer-
ne gli abbandoni in prossimità dei ce-
stini). Poi, sul materiale lasciato, c’è 
un pò di tutto: sacchi con immondizia 
di vario genere, serramenti, mobili, 
copertoni di automobili, strumenti 
elettronici, ecc...”. Insomma, si lavora 
a 360 gradi, come detto, sia con l’au-
silio delle apparecchiature, sia con il 
classico e tradizionale accertamento 
a mano, ossia aprendo i sacchetti tro-
vati, alla ricerca di qualche elemento 
utile per risalire a chi l’ha scaricato 
lì. “Un’attività in sinergia pure con gli 
ufficili comunali - conclude il coman-
dante - E le sanzioni che abbiamo 
elevato fino ad ora, infine, vanno dal-
le 167 euro fino alle 1200, a secondo 
dello specifico episodio”.

Per Madonna in Campagna
Tornano le ‘Tende di Maria’

Torna l’esperienza delle ‘Tende di Ma-
ria’. In occasione dell’inaugurazione 
della chiesa restaurata di Madonna in 
Campagna (il prossimo 7 ottobre), si 
è deciso appunto di riproporre l’ini-
ziativa, ma stavolta con una sola ten-
da davanti alla grotta della Madonna 
nel parco di Madonna in Campagna. 
Le recita del Santo Rosario, animata 
dal Gruppo Regina della Pace, si è 
tenuta mercoledì (Santissimo Nome 
di Maria), quindi questo sabato (15 
settembre - B.V. Maria Addolorata) e 
mercoledì 19 (N.S. di La Salette). 

Quando la natura regala miracoli. E, in fondo, forse non c’è altro modo per de-
scrivere la storia di una bellissima femmina di Pitbull di Magnago. L’emozione 
di aspettare dei cuccioli, gli istanti del parto, insomma momenti praticamente 

normali che, come per gli esseri umani, fan-
no parte anche della vita della maggior parte 
degli animali, se non fosse che i cagnolini che 
stanno per venire alla luce sono ben 16. “Già 
di per sé c’è qualcosa di eccezionale appunto 
nel numero dei piccoli - spiega il dottor An-
gelo Anselmi, che ha seguito passo passo le 
varie fasi del parto - Di solito, infatti, si arriva 
ad un massimo di 9; poi c’è un secondo fatto-
re singolare, ossia che tutti i cani sono nati in 

maniera naturale. In caso del genere ci si attiva con il cesareo, stavolta invece 
è stato spontaneo. Purtroppo 2 dei 16 cuccioli hanno avuto problemi, gli altri 
invece stanno bene. La mamma, ovviamente, ha dovuto fare uno sforzo signi-
ficativo e notevole, però è stata davvero molto brava”. Beh... allora non resta 
che dare il benvenuto ai piccolini.

I miracoli della natura: ha dato alla luce ben sedici cuccioli

I primi incontri, le prime chiacchierate, le prime conoscenze e i primi appun-
tamenti: don Marco Basilico è arrivato proprio in questi giorni a Magnago; il 
nuovo parroco, la nuova guida religiosa della comunità, chiamato a sostituire 
don Eugenio Rossotti. “Sto cominciando, un po’ alla volta, a conoscere i par-
rocchiani - dice - Le prime impressioni sono positive: il paese mi è sembrato 
bello, una realtà che ha tante aspettative. Fondamentale sarà, poi, crescere 
insieme nella fede e riuscire a conoscere sempre meglio e stare sempre di più 
accanto al Signore. Una Chiesa sempre più aperta al mondo e agli altri, perchè 
penso che la Parrocchia è quel segno in mezzo alle case dove tutti i cristiani, di 
qualsiasi tipo, possono ritrovarsi e sentirsi in famiglia”. 

I primi giorni da nuovo parroco di Magnago per don Marco

Pubblicità web?
- posso scegliere quando farla
- posso scegliere quanto spendere,
bastano pochi euro
- posso scegliere a chi rivolere
i miei annuni
- posso scegliere se comunicare
a famiglie o giovani
- posso scegliere di far apparire
il mio annuncio sui siti nazionali,
locali e social media di tutte 
persone di una determinata zona.
Perchè non provare?
info@comunicarefuturo.com
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Pronti ad indossare di nuovo 
gli sci? E, allora, non resta 
che segnarvi bene sul ca-
lendario le date del 21, 22 e 

23 settembre, perchè dopo il grande 
successo del 2016, sta per tornare 
per la seconda volta a Turbigo una 
vera e propria pista da sci. ‘Bella Ri-
der - special edition’ (organizzata 
dallo Sci Club Ticino di Turbigo, in 
collaborazione con il Comune e FAV 
e con la partecipazione di vari spon-
sor), si chiama così l’appuntamen-
to che regalerà ancora emozioni e 
giornate uniche. Su forza preparate 
i guanti e allacciate gli scarponi, per 

scendere giù veloci dalla discesa del-
le scuole Medie (in via Trieste) come 
se foste su una delle più famose e co-
nosciute vette del nostro Paese. La 
sensazione della neve sotto i piedi, i 
paletti e la voglia di cimentarsi con 
gli sci, insomma, saranno gli ingre-
dienti principali della tre giorni gra-
zie a ‘Neveplast’ (realtà specializzata 
nella realizzazione appunto di piste 
artificiali). Più nello specifico, poi, il 
programma prevede venerdì 21 dalle 
21 a mezzanotte l’apertura ufficiale, 
accompagnata da musica e diverti-
mento ‘Nevica in città’ (insieme da 

Pronti a rimettervi gli sci, torna la pista alla discesa delle Medie
‘Bella Rider special edition’: dopo il successo di due anni fa, un nuovo appuntamento con lo Sci Club Ticino 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

E anche la 38^ edizione è ormai andata! Sono arrivati a Nosate alla 
fine di agosto i partecipanti alla Fiaccolata Nosatese, accolti dalla co-
munità con il consueto entusiasmo. La meta di quest’anno è stato il 
Cimitero degli eroi di Aquileia, in Friuli Venezia Giulia, luogo scelto 

per commemorare il centenario dalla conclusione della Prima Guerra Mon-
diale. Nel cimitero di Aquileia, infatti, riposano diversi ignoti caduti nel primo 
conflitto mondiale ed è sepolta anche Maria Bergamas, conosciuta come ‘la 
mamma d’Italia’, che cent’anni fa fu scelta come simbolo di tutte le madri che 
avevano perso un figlio in guerra, senza avere nemmeno il conforto di un cor-
po da riabbracciare e da piangere. I tedofori hanno, allora, visitato anche la 
Basilica di Aquileia, dove Maria Bergamas fu chiamata a scegliere le spoglie 
del milite ignoto, che ora sono custodite a Roma all’Altare della Patria, tra le 
bare di diversi caduti senza nome. Sono stati 24 tra corridori e addetti alla cu-
cina e logistica i partecipanti, lievitati fino al numero di 34 prima dell’arrivo a 
Nosate: da qualche anno, infatti, viene organizzato un gruppo che va incontro 
alla carovana nella serata del venerdì. 

“Bentornata Fiaccolata...” tedofori di Nosate ad Aquileia

Schiuma e sporcizia: a volte ritornano! O forse sarebbe più giusto dire 
che non se ne sono mai andate, perchè sono ormai mesi e mesi (se 
non anni) che la situazione sia nel Naviglio Grande che nel Canale In-
dustriale è purtroppo questa. Non si può e non si deve, allora, far finta 

di niente e non lo ha fatto il consigliere di opposizione del gruppo ‘Turbigo da 
Vivere’, presentando una segnalazione/esposto alla Polizia locale. “Nei giorni 
scorsi, infatti - spiega Gritta - abbiamo avuto consistenti e vergognose presen-
ze inquinanti nelle acque del Canale Industriale e del Naviglio, nei Comuni di 
Turbigo, Nosate e Castano Primo”. Nello specifico, i momenti al centro dell’at-
tenzione sono stati il 4, il 6 e il 9 settembre quando si sono registrate schiuma-
te a valle della centrale idroelettrica Castelli, quindi l’8, ecco anche in località 
ponte dei ladri un sversamento di acque nere nel Canale, in particolar modo in 
corrispondenza della centralina idroelettrica che sfrutta le acque in uscita dal 
depuratore di Sant’Antonino.”Episodi che hanno due effetti negativi - continua 
- Da una parte si va a peggiorare la qualità della vita dei cittadini, dall’altra in-
vece si arreca un danno di immagine ed economico al Comune stesso, conside-
rando che pochi anni fa sono stati messi in campo una serie di investimenti di 
milioni di euro per la navigabilità del Naviglio. Visto ciò, pertanto, chiediamo 
che venga monitorata la situazione delle acque e come consigliere mi riservo, 
infine, di esporre denuncia alla Procura della Repubblica”.  

Schiume e sporcizia continua nel Naviglio e nel Canale

deejay Gianno); quindi sabato 22, la 
struttura sarà a disposizione fin dal 
mattino (dalle 9 e per l’intera giorna-
ta e serata), accompagnata da ‘Sport 
a scuola’ con ex allenatori nazionali 
che incontreranno gli studenti turbi-
ghesi, mentre nel pomeriggio saran-
no presenti atleti della nazionale di 
sci d’erba e alpino. Dalle 17, ancora, 
Après Ski TurbigoLand (Alessan-
dro Taveggia - acoustic blues, folk, 
rock’n’roll e deejay Gianno). Infine, 
domenica 23, si potrà continuare a 
sciare e dalle 10 alle 12 tutti in gara 
con la prima edizione del ‘Trofeo Bel-

P eccato per la sconfitta, ma è stato comunque un esordio che diffi-
cilmente dimenticheranno. E, in fondo, diversamente non avrebbe 
potuto essere. Primo, perchè era il debutto in tutto e per tutto per 
l’Asd Femminile Ticinia di Robecchetto con Induno (la realtà calci-

stica ‘in rosa’ è nata, infatti, solamente prima dell’estate), secondo perchè era 
la prima partita della stagione (nel campionato regionale eccellenza) e terzo 
perchè a poche ore dal fischio d’inizio alle giocatrici e allo staff è arrivato 
via video (postato, poi, su facebook dalla stessa realtà) un grosso in bocca al 
lupo nientemeno che dall’ex e storico capitano dell’Inter (oggi vicepresiden-
te nerazzurro) Javier Zanetti. “I presupposti per fare una bella annata ci sono 
- commentano dalla società - Siamo un gruppo, in totale 26 ragazze, che sta 

crescendo giorno dopo giorno”. 

Debutto con dedica per la neonata Asd Femminile Ticinia. Zanetti fa gli auguri al gruppo

la Rider’ (competizione agonistica tra 
sci club locali); dalle 17, infine, Après 
Ski Viniles.

W eekend ‘clou’ per la Festa Patronale di Turbigo. Questo sabato 
(15 settembre), allora, alle 19 apericena con ‘Versi & Note’ ‘Im-
pronte, le tracce che lasciamo’, ‘Barman per una sera’ (accom-
pagna l’esibizione di artisti vari con ballerini di ‘Attitude’ Arte 

in Danza Robecchetto). Domenica 16, invece, alle 10.30 festeggiamenti per 
il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Giancarlo Leva, mentre 
alle 12 pranzo a cura del gruppo ‘Trasatemp’; nel pomeriggio, poi, alle 15.30, 
domenica in oratorio ed esibizioni di alcune associazioni. Infine, alle 20.30 
processione cittadina e successivamente la terza sfida dei quattro campanili 
(Palio), con la cuccagna.  Lunedì 17, alle 20 Ufficio in suffragio di tutti i defunti.

Il weekend della Patronale. Tanti appuntamenti in paese
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“100 chilometri per l’ambiente...”
Alberto Mereghetti di corsa  lungo la circonvallazione

P erchè usare la macchina se 
puoi andare a piedi...”. In 
fondo proprio questo il mes-
saggio e l’invito che sono 

risuonati da una parte all’altra della 
città. Le 20 circa di domenica 2 set-
tembre quando con un video postato 
su facebook saluta e ringrazia chi l’ha 
seguito fisicamente o anche solo vir-
tualmente, prima di rientrare a casa 
e concedersi il meritato riposo. Al-
berto ce l’ha fatta: la 100 chilometri 
per Milano è conclusa. Già, 100 chi-
lometri tutti di cor-
sa lungo la circon-
vallazione esterna 
del capoluogo per 
sensibilizzare le 
persone sul tema 
dell’inquinamen-
to e sul rispetto 
dell’ambiente che 
ci circonda. “Vo-
glio dire grazie a 
coloro che mi han-
no accompagnato 
durante l’iniziativa 
- afferma lo stesso 
Alberto Mereghetti, un passato nel 
nuoto agonistico e oggi runner (at-
leta della società milanese Buffalo 
Runners) con alle spalle diversi trail, 
ultra trail, Ironman e manifestazio-
ni di vario tipo - Sono stati davvero 
tanti gli amici che hanno fatto alcu-
ni tratti del percorso assieme a me; 
così come chi mi ha sostenuto sia nei 
giorni e nei mesi precedenti oppu-
re la stessa domenica con messaggi 
sulla mia pagina facebook ‘Alberto 
Mereghetti – MEREXIRONRUNNER’ 
e privatamente”. Partito, allora, da 
piazzale Lodi attorno alle 7, il 40enne 
ha attraversato varie zone di Milano, 
passando come detto lungo la circon-
vallazione esterna (5 giri complessi-

vi, per un totale proprio di 100 chi-
lometri, e muovendomi unicamente 
lungo i marciapiedi e le aree che 
costeggiano le strade, per non dover 
bloccare il traffico). “L’idea mi è venu-
ta qualche tempo fa - racconta - Sono 
quattro anni, infatti, che vivo qui e e 
ogni giorno pratico attività sportiva. 
Così, proprio girando il capoluogo mi 
sono più volte chiesto che cosa cia-
scuno di noi avrebbe potuto fare per 
l’ambiente che ci circonda e per sen-
sibilizzare gli altri alla tutela ed alla 
salvaguardia del territorio. Troppo 
spesso, infatti, anche per fare pochi 
chilometri si utilizzano le auto, i mo-
torini e via dicendo, senza renderci 
conto che quello stesso tragitto lo si 

può fare tranquil-
lamente a piedi 
o, come nel mio 
caso, correndo e i 
benefici sarebbero 
significativi. Pic-
coli gesti, ma che 
se fatti da parte di 
tutti, possono ave-
re importanti risul-
tati per l’ambiente. 
Perchè magari non 
ce ne accorgiamo, 
ma quotidiana-
mente siamo cir-

condati dall’inquinamento. Vi faccio 
un esempio: quando rientro a casa 
dopo i miei normali allenamenti cit-
tadini, togliendomi i calzini c’è il se-
gno sopra le caviglie, ecco quella non 
è abbronzatura, bensì lo smog sulla 
pelle. Perciò, tutto quello che ho sulle 
gambe, c’è l’ho anche nei polmoni e 
da qui, dunque, la voglia di informa-
re le persone, lanciando un appello, 
perchè meno si usano l’automobile, 
il motorino o ogni mezzo inquinante, 
meglio staremo tutti. L’invito ovvio 
non è solo per Milano, ma per qual-
siasi altra città: l’inquinamento è un 
problema grosso e più siamo, mag-
giori saranno i risultati e benefici per 
la comunità intera”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Triplice fischio per la... ‘Tazza’

Uno sport, che per alcuni 
ragazzi è stato un pezzo 
importante della propria 
vita. Passano i giocatori, 

ma restano le squadre e restano i co-
lori. Per quasi tutti gli appassionati 
il calcio è questo. Non è il caso, però, 
della Tazza United, una realtà amato-
riale nata per ricordare 
la memoria dell’amico 
Marco Tanzini, scom-
parso alcuni anni fa a 
causa di una terribile 
malattia. Dopo ben cin-
que anni passati nel 
Campionato CSI Lom-
bardo e dopo aver scala-
to e dominato in tutte le 
categorie a partire dalla 
Serie D, fino ad arrivare 
all’Eccellenza, la Tazza, 
almeno sulla carta, è ar-
rivata al capolinea. Una scelta diffici-
le, ma sensata, perché per un gruppo 
unito, diventato una vera e propria 
famiglia, vedere indossare quella 
maglia ad altre persone, magari più 
giovani, sarebbe stato un colpo trop-
po duro da digerire. La Tazza non era 
solo divertimento, era qualcosa di 
molto più importante e profondo. Per 
questi cinque lunghi anni, il ricordo 
ed il legame, che univa il gruppo a 
Marco, è stato un punto di forza per 
i ragazzi guidati dal mister Emanuele 
Tapella e non tutti avrebbero capito 
la reale importanza che univa questi 
giocatori. E così siamo arrivati a set-

tembre ed è inevitabile che a tutti noi, 
protagonisti di questi anni, qualcosa 
manchi. In questo periodo c’era la ri-
presa degli allenamenti: si correva, si 
sudava e si lottava, tutti insieme per 
arrivare sempre più in alto, perché è 
questo che Marco Tanzini (il ‘Tazza’ 
appunto, come lo conoscevano tutti) 
ci ha insegnato, lottare! Il primo anno 
senza la Tazza United parte da qui, 
dai mesi che avrebbero preceduto 
l’inizio del campionato. Un mix di ri-
cordi e nostalgia accompagnerà que-

sta stagione, consapevo-
li che qualcosa dentro 
di noi mancherà. Come 
dimenticare le corse e 
le battaglie del nostro 
capitano Daniele Fran-
cone, i tanti gol di Alber-
to Carnago, la grinta di 
Davide Marchesi, anco-
ra le reti spettacolari di 
Marco Toretta oppure i 
rimproveri, i consigli ed 
i sacrifici del nostro alle-
natore, fino ai tifosi che 

ogni sabato pomeriggio ci sostene-
vano. Come dimenticare il caffè che 
precedeva la partita e le bevute al bar 
nel post gara. Come dimenticare que-
sto gruppo sensazionale che, anno 
dopo anno, ha costruito qualcosa di 
irripetibile ed unico per questo pae-
se. Forse è vero che tutte le cose belle 
hanno un inizio ed una fine, ma state 
tranquilli nessuno muore realmen-
te se continua a vivere nei ricordi di 
chi gli ha voluto bene. È stato e sarà 
così per Marco e lo sarà anche per 
la Tazza. Perché il legame ed i ricor-
di saranno più forti di una semplice 
partita di calcio.

Finisce l’avventura della squadra nel ricordo di Marco

Campioni crescono: Giuseppe in campo con la Pistoiese
La squadra del cuore, la Juventus; i campioni bianconeri, poi, i suoi idoli, ma 
soprattutto figure di riferimento che spera un giorno di poter emulare. E 
chissà, allora, che in un futuro (magari neanche troppo lontano) non possa 
davvero vestire quella maglia e quei colori, ma intanto Giuseppe Sicari sui 
campi cosiddetti maggiori c’è già arrivato. Il sogno che diventa realtà: eh sì, 
perché il giovane cuggionese è adesso un Giovanis-
simo Nazionale (serie C Under 15) della Pistoiese. 
“Davvero una grande emozione e una gioia inde-
scrivibile – racconta – E’ da quando ero piccolo che 
gioco a calcio e raggiungere un simile traguardo è 
una soddisfazione enorme”. 14 anni, di Cuggiono 
appunto, Giuseppe il talento sembra avercelo nel 
dna e non è, come si potrebbe pensare, la classica 
frase fatta. No, anzi: una passione, quella per il pal-
lone, che lo accompagna fin da bambino e che lo ha 
visto indossare le divise di diverse società del ter-
ritorio e non solo (Polisportiva San Giorgio, Osso-
na, Magenta, Accademia Inter, Lombardia 1, Soccer 
Boys, più alcune esperienze in altre realtà e, infine, 
l’Arconatese), mettendosi in luce sia per le sue ottime capacità tecniche, sia 
per le qualità umane e la significativa forza di volontà a lottare sempre (non 
a caso, diverse erano le società che lo stavano monitorando e che avrebbero 
voluto portarlo tra le loro fila). E adesso, quindi, questa nuova avventura, alla 
Pistoiese, per continuare a sognare e chissà magari un giorno poter davvero 
calcare i campi della serie A o della serie B. “Voglio ringraziare tutte le perso-
ne che mi hanno aiutato a crescere e che mi sono state vicine nel mio percorso 
– conclude il cuggionese – Direttori sportivi, allenatori, compagni di squadra 
che mi hanno accompagnato nei vari momenti degli allenamenti oppure della 
partita vera e propria e anche fuori dal terreno di gioco. Infine, un grazie ov-
viamente alla mia famiglia per il supporto e il sostegno quotidiano”. 

di Matteo Previderio
redazione@logosnews.it
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Scatta l’allarme in acqua! Si interviene: ecco i cani salvataggio

I cani ci dicono: abbi cura di te. 
Mettimi una mano sul capo e ti 
ricorderò come farlo...”. Perchè 
loro sono così (dopotutto non è 

una novità che siano da sempre de-
finiti i migliori ‘amici dell’uomo’). Gli 
occhi che scrutano il territorio attor-
no e l’orizzonte e le code che scodin-
zolano come a voler dire ancora una 
volta “Noi ci siamo. Siamo qui”. Ter-
ranova, Labrador , ma anche Golden 
Retriever, altri esemplari, ecc... gli uni 
affianco agli altri, insieme; le razze e 
i nomi sono differenti, ma tutti fanno 
parte della grande famiglia dei cani 
salvataggio. Quando c’è, insomma, 
qualcuno in difficoltà in acqua (in 
qualche località turistica del nostro 
Paese) oppure semplicemente per 

Dal mare al lago, durante il periodo estivo sono attivi in tutte le regioni italiane. Gli operatori formati a Milano

attività di controllo e monitoraggio, 
eccoli pronti a scendere in campo 
a fianco dei loro partner umani e in 
collaborazione con il comando gene-
rale della Guardia Costiera. Appena 

scatta l’allarme si va e arrivano anche 
a spingersi fino a 300 metri dalla riva 
o, nei casi più difficili, addirittura si 
lanciano dagli elicotteri. “Un impe-
gno importante - spiega Ferruccio 

Pilenga, presidente e fondatore della 
‘SICS’ (Scuola Italiana Cani Salvatag-
gio) - Considerate, infatti, che grazie 
ad un accordo quadro con il comando 
generale delle Capitanerie di Porto, 
durante il periodo estivo, i nostri cani 
e i loro addestratori sono presenti e 
attivi in tutte le regioni d’Italia, dal 
Friuli alla Sicilia, dalla Sardegna alla 
Liguria, passando per il Lago d’Iseo, 
Maggiore e di Garda (oltre all’attivi-
tà che svolgiamo direttamente all’I-
droscalo di Milano, dove abbiamo 
il nostro quartier generale) con 13 
scuole certificate SICS appunto, i cui 
operatori sono stati formati proprio 
nelle acque del cosiddetto mare di 
Milano. Il soccorso con gli ‘amici a 
quattro zampe’, infine, ha certamente 
una marcia in più, dal momento che 
ogni esemplare può portare fino a 
6 persone a riva, sente la corrente e 
può nuotare per due chilometri sen-
za provare la fatica”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

‘SICS’: la base operativa all’Idroscalo
Trent’anni di Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS): 
una realtà nata e cresciuta proprio nel nostro terri-
torio (precisamente all’Idroscalo di Milano) e che col 
passare del tempo è diventata sempre più un punto di 
riferimento in tutto il Paese ed anche fuori dai confini 
dell’Italia. Sicuramente la più grande organizzazione 
nazionale dedicata alla preparazione dei cani per il sal-
vataggio nautico, insomma, a pochi passi da noi, dove 
si formano e si preparano gli ‘amici a quattro zampe’ e 
i loro padroni. Un percorso di addestramento di altis-
simo livello che dura un anno e mezzo e che prevede 
un rinnovo annuale del brevetto. La professionalità, 
poi, è tale che gli addestratori e i loro animali vengono 
richiesti in ogni angolo del mondo (New York, Boston, 
Canarie, Azzorre, Germania e Grecia), appunto per 
insegnare metodi e percorsi. Ma il lavoro delle unità 
cinofile non finisce qui. Da 3 anni, infatti, i  cosiddetti 
‘cani super eroi’ entrano anche negli ospedali milanesi 
(Buzzi, Clinica De Marchi e San Raffaele) per far visita 
ai bimbi degenti (bambini che, una volta tornati a casa, 
sono invitati periodicamente all’Idroscalo per vivere 
un pomeriggio con questi animali) oppure alla Fonda-
zione Castellini di Melegnano, sede della casa di riposo, 
per incontrare gli ospiti della struttura.   
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‘Kiss for portrait’: per ogni ritratto... un bacio

Oggi più che mai, il nostro 
quotidiano frenetico è in-
quinato da milioni di imma-
gini. Dalla pubblicità per le 

strade, alle fotografie sui social net-
work, passando per gli archivi di foto 
ricordo presenti nei nostri smartpho-
ne di ultima generazione e hard disk 
infiniti. Pare vengano scattate circa 
novecento miliardi di fotografie in 
un anno. Un numero considerevo-
le, che probabilmente esplicita una 

importante rinascita fotografica e di 
linguaggio. Ma quanto vale una foto-
grafia? E soprattutto, è davvero così 
positiva questa indigestione giorna-
liera di immagini? Ritengo che oggi la 
fotografia abbia perso i propri valori 
e fini, primo fra tutti - in quanto mez-
zo di comunicazione - quello di espri-
mere un concetto e trasmettere un 
messaggio. Tante, forse troppe belle 
fotografie composte da cieli azzurri 
e realtà saturate allo stremo in pho-
toshop. Raramente buone immagini 
con il compito di fermare il fruitore e 
fare in modo che esso rifletta. Istan-
tanee vuote che si traducono in sva-

In un anno: 900 miliardi di fotografie. Ma quanto vale davvero uno scatto?

di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it

lutazione commercia-
le, tanto da far vivere 
al mercato fotografico 
una crisi senza pre-
cedenti. La mia scelta 
di tornare al baratto 
è stata spontanea, nu-
trivo il desiderio  - al-
meno per un giorno - 
di eliminare il denaro 
e fare in modo che la 
fotografia servisse a 
concedere una pausa; 
con l’intento di scambiare un ritratto 
con un gesto d’amore e di pace. Foto-
grafare chiunque avesse avuto il pia-

cere di rallentare, lasciarsi andare al 
fascino della luce per imprimere quel 
momento per sempre.
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La grande sfida lungo il Naviglio: la XXXIV^ Regata Storica 

Sedici gli equipaggi schierati, 
domenica 10 settembre al 
ponte di Castelletto, pronti 
a dare il via alla XXXIV° Re-

gata Storica sul Naviglio Grande.  Al 
comando della gara fino a metà per-
corso due equipaggi, Walter Baroli 
con Paolo Berra e Stefano Porta con 
Massimo Zarinelli, si sono combat-
tuti il primo posto, ma uno scontro 
tra le due imbarcazioni fa perdere a 
entrambi secondi fondamentali per-
mettendo agli altri equipaggi, imme-
diatamente dietro, di conquistare la 
testa della gara. A tagliare il traguar-
do sotto il ponte di Bernate, arrivano 
vittoriosi: Riccardo Scolari e Giorgio 
Garavaglia, seguiti da Luigi Berra e 
Gianmaria Garavaglia e al terzo posto 
Stefano Porta e Massimo Zarinelli. 

Grande partecipazione di pubblico al tradizionale appuntamento tra Castelletto di Cuggiono e Bernate Ticino

Tre chilometri di fatica, adrenalina e 
pura emozione. Una volta ormeggiate 
le barche, i vogatori raggiungono il 
palco, dove ad attenderli c’è una par-
te dell’amministrazione comunale 
pronta per le premiazioni; al termi-
ne il Sindaco, Osvaldo Chiaramonte, 

non manca di ringraziare tutti coloro 
che, in diversi modi e ambiti, si sono 
impegnati per la buona riuscita della 
festa. Ultimo, ma non per importan-
za, è il ringraziamento al Presidente 
dell’Associazione Vogatori Bernate 
Ticino, Gianluigi Cogliati, accolto sul 

palco da una vera e propria ondata di 
applausi, da parte del numeroso pub-
blico.  La foto di rito con tutti gli equi-
paggi chiude una tre giorni di festa 
indimenticabili, che rimarranno negli 
occhi dei protagonisti. (Si ringrazia 
per le foto Martina Battaglia)

Nasce, vicino a Milano, la prima autostrada elettrica
L’autostrada A35, nota anche con la sigla BreBeMi dalle iniziali delle tre pro-
vince interessate Brescia, Bergamo e Milano, collega le città di Brescia e Mi-
lano. Rispetto all’A4 il percorso è posizionato più a sud. Dal punto di vista 
qualitativo stiamo parlando di un’arteria che può essere senza dubbio consi-
derata tra le più moderne presenti in Europa per via della presenza di caselli 
completamente automatizzati e di un impianto di illuminazione con sistemi 
avanzati. Ma il processo di sviluppo della BreBeMi potrebbe ulteriormente 
crescere grazie ad un progetto pilota che è stato presentato lo scorso sabato 
8 settembre a Brescia nell’ambito dell’European Truck Festival. A presentare 
questo interessante progetto sono state Concessioni Autostradali Lombarde 
(CAL) e Brebemi con il supporto di alcuni partner strategici come Scania e 
Siemens. Il progetto in questione, sviluppato con il Ministero delle Infrastrut-
ture-Trasporti e il Ministero dell’Ambiente, prevede la creazione di un’au-
tostrada elettrica all’interno di un tratto della BreBeMi. Nella prima fase di 
‘studio pilota’ l’elettrificazione avrà una estensione massima di 6 km e verrà 
predisposto nella tratta centrale della A35 tra Calcio e Romano di Lombardia 
(Bg). L’autostrada elettrica della BreBeMi sfrutte-
rà dei camion ibridi elettrici di Scania dotati di un 
collettore a pantografo di Siemens che si attacca 
a delle linee aeree di corrente. I camion quindi 
si muoveranno a contatto con le linee aeree del-
la corrente, più o meno come i tram; se il mezzo 
deve effettuare un sorpasso o abbandonare l’au-
tostrada, il veicolo può continuare la sua marcia 
tramite motore elettrico.
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Mainini verso il ‘David di Donatello’

Il marito di Bianca. No, non è 
un imminente matrimonio da 
celebrare a Turbigo, quanto 
piuttosto un nuovo im-

portante ‘trampolino’ per il 
noto attore turbighese Mar-
co Mainini. Sì, perché Mar-
co, classe 1984, proprio con 
questo cortometraggio è in 
corsa per il ‘David di Dona-
tello’.  Si tratta del principa-
le premio cinematografico 
italiano, assegnato dall’En-
te David di Donatello dell’Accademia 
del Cinema Italiano in diverse cate-
gorie. Prende il nome dalla celebre 
statua omonima, una cui riproduzio-
ne in miniatura viene assegnata ai 
vincitori durante la cerimonia di pre-
miazione. E così, ‘Il marito di Bianca’, 
un film di Fabrizio Maddalena, con 
l’altra protagostina Simona Tasso-
ne (volto di QVC emittente tv) po-
trebbe davvero essere il definitivo 
trampolino per questo poliedrico 
artista che dal locale ha saputo rag-
giungere il grande schermo. Sono 
infatti ormai molteplici le sue ap-
parizioni come attore televisivo e 
teatrale. Tra le ultime interpreta-

zioni più riconoscibili ci sono anche 
alcuni diffusissimi spot televisivi del-
la ‘Buondì’ e per ‘Games of Thrones’. 

Sembrano già così lontani 
gli inizi... quando la sua 
storia parte da debuttante 
in un programma su Tele-
nova, condotto da Enrico 
Beruschi, conquistando 
un ottimo 2° posto (su 10 
partecipanti) nella tra-
smissione ‘Lista d’attesa’, 
passando attraverso varie 

televisioni locali, fino alla decisione 
di studiare recitazione presso l’Ac-
cademia di Arte Cinematografica di 
Busto Arsizio. Ma vi è spazio anche 
per la ‘formazioni’: Marco organizza 
infatti corsi di recitazione, dizione e 
lettura espressiva a Castano Primo 
(info: 0331/792446).

Il celebre attore turbighese tra i possibili vincitori
‘Wind Summer Festival’ in EXPO

La finale del Wind Summer 
Festival 2018 si svolgerà a 
Milano: l’appuntamento è 
per domenica 16 settembre 

al parco Mind, ovvero 
Experience Milano (ex 
area Expo), a ingresso 
gratuito. L’evento - tra-
smesso in diretta televi-
siva e radiofonica su Ca-
nale 5 e su Radio 105 - è 
condotto da Ilary Blasi 
insieme a Rudy Zerbi e 
Daniele Battaglia, e pre-
vede l’esibizione di tanti artisti del 
panorama musicale italiano ed inter-
nazionale che si alternano sul palco 
per decretare la canzone dell’estate 
2018. Dopo il grandissimo successo 
della ‘Milano Rock’s’, che solo per gli 
‘Imagine Dragons’ ha conteg-
giato oltre 60.000 persone, 
l’area di Mind torna ad ospi-
tare la grande musica. Tanti 
gli ospiti della serata finale del 
Wind Summer Festival 2018: 
da J-Ax a Emma, da Max Pez-
zali a Malika Ayane, da Alvaro 
Soler a Fabio Rovazzi, da An-
nalisa a The Kolors feat J-Ax, 

da Irama a Benji & Fede, da Ermal 
Meta ai Thegiornalisti, da Bob Sinclar 
a Luca Carboni, da Noemi a Takagi 
Ketra feat. Giusy Ferreri, da Fabrizio 

Moro a Carl Brave & 
Francesca Michielin, 
da Boomdabash e Lo-
redana Bertè a Gigi 
d’Alessio, da Ornel-
la Vanoni a Federica 
Abbate (quest’ultima 
vincitrice del contest 
tra gli artisti emer-
genti). L’ingresso alla 

serata finale del Wind Summer Fe-
stival 2018 a Experience Milano è a 
ingresso gratuito. Lo show ha inizio 
alle ore 20.30, ma già dalle ore 18.00 
è prevista una diretta su Radio 105 
con ospiti e interviste esclusive.

Un grande concerto gratuito coi cantanti più famosi
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La 35^ Sagra del Baragioeu: tra antichi sapori e tradizioni riscoperte

Grande affluenza di visitato-
ri per l’annuale 
Sagra del Bara-
gioeu, che si è 

svolta a Cuggiono l’8 e il 
9 settembre. L’evento è 
giunto alla sua trentacin-
quesima edizione, come 
ha ricordato Gabriele 
Calcaterra, presidente 
del Museo Storico Civico 
cuggionese. L’ini-
ziativa era partita 
oltre tre decenni fa 
“quasi per scher-
zo”, racconta Cal-
caterra, quando i 
membri del Museo 
avevano pensato di 
riproporre il pan 
tramvai (goloso 

Accanto alle prelibatezze locali la rassegna si è arricchita di mostre ed esposizioni suggestive
dolce composto da farina e uvetta) e 
il vino rosso Baragioeu. Per festeggia-
re l’importante ricorrenza, la Sagra 
del 2018 è stata arricchita da espo-
sizioni situate all’interno di Villa An-

noni e nel chiostro 
che porta al parco. 
Nelle sale della Vil-
la i presenti hanno 
potuto scoprire 
la Sperada, la rag-
giera che ornava e 
arricchiva le accon-
ciature femminili 
sino all’inizio del 

Novecento, e os-
servare  la colle-
zione di macchine 
da presa e di pro-
iezione d’epoca. 
All’esterno invece 
è stata collocata 
l’esposizione di 
biancheria intima 
femminile di ini-

zio ‘900, insieme a quella di gioielli 
di bigiotteria realizzati agli albori del 
secolo scorso. Gli organizzatori e i vo-
lontari, al cui lavoro si deve la buona 
riuscita della manifestazione, hanno 
espresso molta soddisfazione so-
prattutto per l’interesse dimostrato 
dai presenti verso le diverse mostre: 

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

Cuggionesi alla scoperta dell’antica ‘via della seta’
Alla scoperta della ‘via della seta’... E’ questa l’esperienza di viaggio di nove 
cuggionesi, capitanati dall’Ing. Domenico Sorrenti, che hanno percorso 1600 
km. della ‘via della seta’ in Uzbekistan.  Un viaggio affascinante guidato da 
Don Michele Aramini, con la collaborazione di Don Franco parroco di Assago.
L’intelligente presenza di Don Michele, ha fatto apprezzare ancora di più i bei 
luoghi carichi di storia e tradizioni, ed i risvolti umani e morali relativi a quei 
posti. 

uno spaccato di vita quotidiana che 
non c’è più ma che ancora vive trami-
te gli oggetti raccolti, nel corso degli 
anni, e conservati dal Museo Storico 
Civico e che portano con sé “un po’ di 
cuore, di anima e di passione di chi lo 
ha adoperato”, ha affermato Gabriele 
Calcaterra. 

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è a sinistra. Chi per primo indovinerà il suo 

nome o l’uso che se ne faceva, riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo. Le 
risposte vanno date esclusivamente tramite e-mail  info@museocuggiono.it. L’ogget-
to da indovinare nella scorsa pubblicazione di LOGOS era: BOTTIGLIA DELLA GAZ-
ZOSA CON LA PALLINA.  L’uso di questa bottiglia per la popolare bibita ‘GAZZOSA’  

fu in uso fino alla Seconda Guerra Mondiale . L’arrivo dei tappi a ‘Corona’ soppiantò 
questo tipo di bottiglia, che era costosa per la sua complicata produzione. Inoltre era molto ambita dai bambini che la rompe-

vano per recuperare la sfera di vetro in essa contenuta. La pallina era ideale per il gioco delle biglie.  La bibita veniva introdotta 
nelle bottiglia ed era sigillata dalla sfera di vetro sotto la pressione dell’anidride carbonica. L’apertura della bottiglia si faceva 

premendo con un dito sulla sfera, tanto da vincere la pressione contenuta in essa. Per poter bere la gazzosa ‘a canna’, uno o due appositi scalini, permet-
tevano di poter capovolgere la bottiglia senza che la pallina sigillasse di nuovo la bottiglia. 

Notizie dal Museo

23EXPOniamociss
www.exponiamoci.it ss www.logosnews.tv - Emozioni e commenti sul Baragioeu 



È il Castello Sforzesco la sede dell’edizione 2018 di ‘The big draw’, il più grande festival del disegno al mondo che, nato in 
Inghilterra nel 2000, riparte da Milano per la nuova edizione 2018. Dalle 10 alle 19, sia sabato 15 che domenica 16, il Castel-
lo diventerà un grande set per disegnatori di tutte le età: nei cortili, sotto i portici e negli spazi interni saranno impegnati 
pennelli, inchiostri, penne, forbici e soprattutto carta, per una due giorni di laboratori a ciclo continuo, incontri, talk, perfor-
mance, disegno in tutte le sue forme.

‘The big draw’: il più grande festival del disegno del mondo va in scena al Castello di Milano

La ‘Color Run’ in EXPO
Siete in pausa dalle gare e cercate 
qualcosa di divertente per distrarre 
la vostra voglia di competere? Allora 
“The Color Run powered by Skittles”, 
è quello che fa per voi. Sabato 15 set-
tembre a Milano si chiude il tour 2018 
della “5 km più divertente e colorata 
del Paese”. Una 5K non competiti-
va, quella organizzata da RCS Sport 
e RCS Active Team, che punta tutto 
sul divertimento e l’allegria. Anche 
quest’anno sarà il Parco Experience 
di Milano (ex area Expo di Rho-Pero) 
a ospitare l’evento che unisce corsa 
all’intrattenimento. Ognuno potrà 
correre i 5k a piacere, immergendosi 
in una girandola di colori così coin-
volgente e da lasciare decisamente 
il segno sulla pelle. L’iniziativa avrà 
inizio alle ore 17 con partenze divise 
in scaglioni, che serviranno a rendere 
l’esperienza unica e avvicinante an-
che in presenza di un gran numero di 
persone. Lo start sarà al Decumano e 
trasformerà l’area Expo in un gigan-
tesco labirinto colorato dominato 
dalla musica e dall’Albero della Vita 
che in serata si accenderà offrendo 
uno spettacolo di grande fascino.

“La vendemmia”
Quand’ero bambina settembre significava vendemmia, ed era bellissimo. Sapevo che 
ci si doveva preparare per grandi fatiche ma voleva anche dire allegria e tanti festeg-
giamenti in famiglia. Incominciavo ad eccitarmi quando vedevo il nonno e il papà che 
tiravano fuori i mastelli ed i tini e per qualche giorno li mettevano a mollo nell’acqua 
per far rigonfiare il legno che durante tutto l’anno si era rinsecchito, in seguito poi li 
lavavano molto bene tanto da renderli come nuovi. La nonna e la mamma invece co-
minciavano a fare i preparativi  per il pranzo finale. Si guardava poi al cielo e quando l’esperienza dei vecchi diceva 
che per almeno due giorni ci sarebbe stato bel tempo si cominciava. Quel giorno io e tutta la mia famiglia ci alzava-
mo presto, aspettavamo tutti i parenti che per l’occasione venivano a darci una mano sicuri che poi noi l’avremmo 
data a loro e si partiva per la vigna. Si caricava il carro con tutte le ceste e noi bambini sopra le ceste ci facevamo 
dare un passaggio. Una volta arrivati alla vigna ognuno prendeva una cesta e tutti cantando a squarciagola la 
riempivano con quanti più grappoli possibili. A me e agli altri bambini era riservato il compito di raccogliere tutti 
i chicchi che accidentalmente finivano per terra perchè nulla doveva essere sprecato. A sera, quando il carro era 
stracolmo, sfiniti si tornava a casa ma io aspettavo il giorno dopo che per me era il più bello. L’uva raccolta doveva 
essere pigiata e questo compito spettava ai più piccoli: io, i miei due fratelli e i tre cuginetti. Gli adulti ci riempivano i 
mastelli con l’uva e noi balzavamo dentro e con i nostri piedini, non proprio lavati e disinfettati, gli saltavamo sopra 
schiacciando tutta quell’uva fino a far scendere il succo profumato. Facevamo a gara a chi riusciva a schiacciarne di 
più, era un gran divertimento. Pian piano però le forze venivano meno e le gambe cominciavano a bruciare ma gli 
adulti con qualche battuta scherzosa e cantando allegre canzoni ci davano la forza per continuare fino a che l’uva 
terminava. Quasi sempre si riusciva a terminare per mezzogiorno e a quel punto si faceva un grande pranzo tutti 
insieme e riposandoci si rideva e si scherzava fino a sera. Per i grandi il bicchiere di vino non poteva mancare e a noi 
piccoli veniva dato in via eccezionale un bicchiere di quel succo appena prodotto, era il nostro vino. Erano momenti 
semplici di vita quotidiana che vivevamo intensamente e che riuscivano a rafforzare l’unione in famiglia facendo 
sentire ognuno parte importante persino noi piccolini. Che bei ricordi!  Nonna Tina  - Inveruno, fine 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

Ris
ot

ta
ta Una giornata di degustazione, musica e spettacolo per festeggiare i 50 anni dell’associazione UILDM Milano e i 

10 anni del Centro clinico NeMO. È l’evento organizzato il 15 settembre in piazza del Cannone con il patrocinio 
del Comune di Milano. Dalle 11 alle 22 chiunque potrà accedere alla piazza all’interno del Parco Sempione e 
assaggiare, con un contributo solidale di 5 euro, tre diversi piatti, tutti a base di riso biologico della Lomellina 
e accompagnati dal Barbera d’Asti: il risotto alla Monzese, il risotto al mirtillo e il risotto al limone e rosmarino. 
“È bellissimo e giusto - dichiara l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino - celebrare la storia 
di realtà come l’associazione UILDM Milano e il Centro clinico NeMO. Si tratta di storie importanti nel welfare 
milanese e nel campo della promozione dei diritti”.
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Dal 13 ottobre al 4 novembre in trenino tra le meraviglie del Foliage
Foliage e lentezza. Un binomio perfetto per chi, alle porte dell’autunno, decide di dedicare qualche 
ora o un intero weekend alla scoperta di luoghi, profumi, colori ed emozioni. Tutto questo grazie al 
viaggio lento del ‘Treno del Foliage’, che viaggia sui binari di una delle linee ferroviarie storiche di 
collegamento tra Italia e Svizzera – 52 km di visioni spettacolari tra Domodossola, nell’Alto Piemon-
te, e Locarno. Un tragitto di 52 km in poco meno di due ore, per ammirare e visitare paesi e panorami 
vestiti dell’inconfondibile manto di colori e atmosfere autunnali. È il cosiddetto ‘foliage’, la trasformazione della natu-
ra, tanto brillante e rigogliosa nei mesi estivi, quanto multicolore e poetica nella parentesi autunnale. 

Settembre... tempo di sagre e sapori nei paesi

Ètempo di sagre con piatti 
tipici, feste popolari della 
campagna milanese, manife-
stazioni sportive e concerti. 

Continuano le iniziative per il tempo 
libero nei Comuni dell’Ovest Milane-
se. Ecco di seguito una selezione degli 
appuntamenti segnalati dal Settore 
Turismo del Consorzio dei Comuni 
dei Navigli. Ad Albairate, domenica 
16 settembre dalle ore 10.00, nella 
Corte Salcano (via Cesare Battisti, 2) 
si svolgerà la 13ª edizione della Fe-
sta Amici del Museo Agricolo ‘Ange-
lo Masperi’. Ecco il programma: alle 
ore 10.00 apertura del museo (visita 
gratuita); alle 11.30 aperitivo offerto 

dagli ‘Amici’ e alle 12.30 pranzo con 
trippa e salamella (da consumarsi in 
loco o anche da asporto). Nel pome-
riggio dalle 14.00 si proseguirà con 
degustazioni di prodotti agricoli lo-
cali e dalle 15.00 inizierà la tradizio-
nale trebbiatura del mais. A Bernate 
Ticino, nella frazione Casate, sabato 
15 settembre, ci saranno l’arrivo del-
la fiaccolata, Santa Messa sul campo 
presso oratorio San Giuseppe e a se-
guire spettacolo di fontane danzanti; 
domenica 16 settembre alle ore 9.00 
allestimento di mercatini in via IV 
Novembre; domenica 22 settembre 
alle 12.00 appuntamento con l’ “VIII° 
trofeo gruppo pensionati di Bernate 

Dimore storiche e sapori ‘contadini’ da riscoprire e da gustare insieme
Ticino”, con ritrovo 
in piazza della Pace. 
A Cuggiono, in se-
guito all’adesione 
da parte dell’Ammi-
nistrazione comu-
nale alla manifesta-
zione ‘Ville Aperte 
in Brianza’, domenica 23 settembre 
aprirà i battenti Villa Annoni con 
visite guidate del complesso (Villa, 
Parco e Museo Storico Civico). Ecco 
gli orari per le visite: 10.30, 15.30, 
16.30. La prenotazione è obbligato-
ria (da effettuare entro le ore 12.00 
del 21 settembre tramite il sito web 
ww.villeaperte.info). Costo indivi-

Festa del Forno
A Morimondo, in via XXV Aprile e  
fino a domenica 16 settembre dal-
le ore 12.15, si aprirà la ‘Festa del 
Forno’: l’evento, organizzato da Pro 
Loco e Amministrazione comunale, 
prevede mercatini enogastronomi-
ci e hobbismo nelle vie del paese, 
nonché il pranzo tradizionale mila-
nese con musica dal vivo (si consi-
glia di prenotare, costo individuale 
20 euro, gratis bambini under 6, 
tel. 0294961491). Nel pomeriggio 
si terranno laboratori per bambini, 
per produrre pane e biscotti.

La ‘Milano - Torino’ da Magenta

Un appuntamento da se-
gnarsi sul calendario, mer-
coledì 10 ottobre: per il fa-
scino della sfida, ma anche 

e soprattutto perché renderà onore 
al nostro territorio. Sarà infatti Ma-
genta la città di partenza dell’edi-
zione numero 99 della 
corsa più antica del 
calendario Internazio-
nale, la Milano-Torino 
NamedSport. L’arrivo 
è previsto dopo 200 
chilometri sul Colle 
di Superga, salita che 
verrà ripetuta due vol-
te, come negli ultimi 
anni.  Il percorso si svilupperà nella 
prima parte su strade pianeggian-
ti, larghe e rettilinee della pianura 

Padana con una lunga progressione 
attraverso i territori di Abbiategras-
so, Vigevano e la Lomellina fino al 
Monferrato. Qui il profilo altimetrico 
della corsa comincia a muoversi con 
i dolci saliscendi e alcuni strappi per 
le località poste in vetta alle colline 

(come Lu, Altavilla 
Monferrato, Alfiano 
Natta) che portano 
al circuito finale. Il 
Sindaco di Magenta, 
Chiara Calati, ha di-
chiarato: “Come Sin-
daco, come cittadina 
e amante dello sport è 
un onore e un piacere 

accogliere a Magenta una delle corse 
che hanno fatto la storia del ciclismo, 
un grande evento sportivo e di intrat-

duale 7,00 euro, gratis under 12. Le 
visite comprendono degustazione di 
pan tramvai e della nuova bevanda 
del parco, il “fritz Peacock”. A Cusa-
go, domenica 30 settembre, dalle 
9.30 alle 19.30, nei pressi del Castello 
Visconteo, si svolgerà il ‘Festival del 
Benessere’, una manifestazione dedi-
cata interamente al benessere.

EVENTI

MUSICA
Ciak! Si suona
Arconate- via Roma 42
Sabato 15 settembre 
La serata, dedicata alle più note e 
belle colonne sonore del cinema, si 
svolgerà presso lo storico Palazzo 
Taverna, sede del Comune.  Iniziativa 
organizzata dal Polo Culturale del Ca-
stanese. 

ARTE
Gruppo artistico ‘Occhio’
Castelletto di Cuggiono
Domenica 16 settembre
Dalle ore 9 alle 18 di domenica 16 
settembre, il gruppo artistico ‘Oc-
chio’ esporrà diverse opere, insieme 
a quelli di altri artisti del territorio, 
lungo il Naviglio Grande a Castelletto 
di Cuggiono. 

Edizione numero 99 per la classica del grande ciclismo
Antifascisti senza patria
Cuggiono - via San Rocco 48
Venerdì 14 settembre
Presso il circolo ‘Le Radici e le Ali’ 
sarà presentato il volume di Paolo 
Pasi, giornalista del Tg3, ‘Antifascisti 
senza patria’. Il libro racconta le vi-
cende di confinati politici antifascisti 
dopo il 25 luglio 1943. 
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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Purtroppo, sempre più spes-
so, mi succede di imbarcar-
mi in discussioni e confronti 
su temi di attualità sociale e 

politica su facebook o su altri social 
network. E’ normale, anzi normalis-
simo, dato che queste piattaforme 
sono nate esattamente con lo scopo 
di mettere in relazione le persone fra 
loro.  Mi sono iscritto a facebook nel 
lontano 2008 per restare in contat-
to con alcuni amici e con ex studenti 
che si erano trasferiti all’estero.  Ho 

notato – e la cosa comincia ad essere 
oggetto di attenzione da parte di so-
ciologi ed esperti di comunicazione 
– un certo slittamento nella qualità 
dei contenuti che ciascuno di noi po-
sta, cioè pubblica. In molti utenti di 
facebook è ben viva la passione per 
la discussione, ma essa manca spesso 
di due elementi essenziali; il primo è 
molto semplice, addirittura ovvio: le 
nostre persuasioni si devono fondare 
su argomenti il più possibile oggetti-
vi, sia quando sono comunicate agli 
altri, sia quando sono assunte da noi 
stessi. Ci deve essere un motivo fon-
dato se pensiamo questo o quello, se 
prendiamo questa o quella posizione; 
decidere in assenza di motivi fondati, 

Social: da piazza di confronto ad arena dell’insulto
Le modalità di utilizzo e fruizione dei social network sono cambiate negli anni

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

significherebbe, infatti, esse-
re schiavi delle passioni, del-
le sensazioni, delle paure… 
Si tratta di atteggiamenti che 
non portano mai lontano… Il 
secondo elemento essenzia-
le e sempre più spesso sot-
tovalutato da gran parte del 
popolo degli opinionisti on 
line è un principio base della 
vita civile: le persone si ri-
spettano, mentre le idee si 
giudicano (e si giudicano sulla base 
degli argomenti che le supportano).  
Notiamo, invece, che, con una certa 
frequenza, il disaccordo sulle idee si 
trasforma sic et simpliciter in insulto 
e attacco personale, senza la mini-

ma preoccupazione per l’argomento.  
Così si trasforma un dibattito poten-
zialmente promettente in uno sterile 
strepitio. Dobbiamo riflettere su que-
sti fenomeni, perché ne siamo noi gli 
autori. 

Dopo nemmeno 100 giorni 
il governo del cambiamen-
to rischia già di naufraga-
re verso un’ansa di sabbie 

mobili, che ne decreteranno la fine. Il 
pericolo c’è ed è concreto. Non pos-
siamo fischiettare pensando che lo 
scontro al vertice sulle grandi mano-
vre sia normale diatriba di governo, 
tutt’al più sintomo di un’incertezza 
che allarma i mercati e aggrava le di-
vergenze interne. Lo stesso premier 
Conte ha dichiarato: “questo è il mio 
ultimo giro”, quasi svuotato dalla ne-
cessità di dover trovare una costante 
mediazione tra le due fronde. Il rea-

le problema verso 
il quale il governo 
si sta inabissando, 
però, questa volta 
con unione di inten-
ti e di incoscienza, è 
finanziario e riguar-
da i conti del paese. 
Qualche numero: 
il nostro passivo si 
aggira intorno ai 
2.346 miliardi di 
euro e cresce mediamente di 2’000 
euro al secondo. Di questo solo il 6% 
è in mano a investitori italiani, men-
tre, escludendo fondi e banche, gli 
stranieri detengono ben il 33% del 
nostro dovuto. Dunque è semplice 
dedurre che la nostra capacità di ri-
finanziare i circa 400 miliardi di de-
bito annuali sia legata a doppio filo 

Allarme rosso dai mercati, governo verso il ko?
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

con le aspetta-
tive che gli in-
vestitori hanno 
nei riguardi 
dell’Italia. Ba-
sti ora pensa-
re che fino ad 
oggi gran parte 
dei Btp italia-
ni sono stati 
assorbiti dalla 
Bce, attraverso 

un programma d’acquisto massic-
cio di titoli di stato, e che questo si 
esaurirà entro il 2019, allargando la 
porzione di debito da rifinanziare. Un 
primo segnale dagli investitori è già 
arrivato. La presenza di un “Piano B” 
dell’Italia verso l’Europa, le promes-
se economicamente insostenibili e la 
sfida al modello europeo hanno fatto 

segnare tra maggio e giugno vendite 
del debito italiano per 57 miliardi. E 
se il plateau della finanza non crede 
nell’Italia ecco che da maggio lo spre-
ad è tornato a quota 300, portando 
verso il basso i rendimenti dei listini 
borsistici: Milano -5% dall’anno scor-
so; Banche con in portafoglio titoli di 
stato: -25% Unicredit e -86% Mps 
dal 2017. Ma il momento più difficile, 
quello in cui si verificherà la tenuta 
del governo, deve ancora arrivare. 
L’agenzia di rating Fitch conferma il 
BBB negativo e definisce l’italia “un 
paese alla deriva sul debito”, succes-
sivamente arriveranno le stime di 
Moody’s e Standard and Poor’s. Sarà 
una tempesta perfetta e già Di Maio 
ammette “se ci sarà un attacco spe-
culativo, sarà per motivi politici”. Ap-
punto.
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