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Navigli da riscoprire



In Breve da Milano

Milano Green Week è la prima manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale capace di unire 
le persone per un unico scopo: l’ambiente. Nata nel febbraio 2018, sulle orme di tre precedenti esperienze 
di successo e con un nuovo cappello istituzionale, Milano Green Week è lo strumento del Comune di Mi-
lano che mostra alla cittadinanza come la città è cambiata e come oggi è in grado di coinvolgere i cittadini 
nel processo decisionale e di cambiamento. Milano Green Week è il momento giusto per mettere in primo 
piano il ruolo strategico assunto dagli stakeholders e la scelta corretta per entrare in contatto, attraverso 
incontri, laboratori, passeggiate, convegni, mostre e spettacoli, con le esigenze della città. Partecipare a 
Milano Green Week significa essere parte di un movimento proveniente dal basso.
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Tra sogno e realtà: la corsa di Milano alla candidatura delle Olimpiadi 2026

U n sogno Olimpico o una 
realtà di prospettiva ed 
investimento? Che sia una 
fantasia notturna o qualco-

sa di più concreto lo sapremo presto. 
Proprio in questo fine settimana il 
Governo dovrà dare il ‘via libera’ all’i-
potesi di candidatura di Olimpiadi a 
‘due’ (Milano e Cortina 2026) oppu-
re riuscire a ricoinvolgere Torino. L’8 
ottobre, infatti, inizierà una sessione 
di lavoro del Cio (Comitato inter-
nazionale olimpico) e sarà l’ultima 
“spiaggia” per annunciare una can-
didatura italiana da parte del Coni. 
Nell’autunno del 2019, sempre il Cio 
(tra l’altro in una sessione di lavoro 
che si svolgerà a Milano) sceglierà 
definitivamente la città che ospiterà 
le olimpiadi invernali. E’ stata sicu-
ramente molto travagliata la forma-
zione di una candidatura italiana. Il 

governo e il Coni, prendendo atto che 
le città disponibili erano tre, cioè To-
rino, Milano e Cortina, aveva scelto il 
‘tridente’ insieme, senza una ‘punta’, 
scontentando sia Torino (che avrebbe 
preferito correre da sola) sia Milano 
(a cui il terzetto andava bene, ma con 
sé stessa capofila).  La grande capar-
bietà del Sindaco di Milano Giuseppe 
Sala ed i Governatori di Lombardia e 
Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia 
hanno fatto il resto. Ma come si po-
trebbero ipotizzare, copertura costi 
permettendo (anche se molti investi-
tori, anche stranieri, che già stanno 
puntando su Milano darebbero una 
mano), realizzare le Olimpiadi 2026? 
Se l’operazione dovesse andare in 
porto, il resto del dossier dovrebbe 
restare invariato. Con Milano che ol-
tre alla cerimonia d’apertura al Meaz-
za ospiterà quattro discipline: figure 
skating, short track, hockey maschile 
e femminile e pattinaggio veloce. Con 
la Valtellina che ospiterà tra Livigno e 
Bormio biathlon, freestyle, sci nordi-
co e snowboard. Cortina sarà la casa 
dello sci alpino e ospiterà anche bob, 

L’ipotesi a tre non è ancora totalmente esclusa, ma in questi giorni si deve decidere sulla nuova proposta a ‘due’ senza Torino

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

mentre si sta studiando di trasferire 
quello di Sondalo ad Anterselva che 
si andrebbe ad aggiungere a quello 
di Cortina. Quello che importa a Mi-
lano, che il prossimo anno ospiterà la 
sessione CIO che deciderà proprio la 
corsa olimpica, è continuare a cresce-
re dopo il volano EXPO, guardando 
avanti con lungimiranza e investi-
mento.

‘Nidi Gratis’ in Lombardia: ecco le istruzioni per come poter partecipare al bando
Regione Lombardia ha in questi giorni pubblicato il bando per l’adesione delle famiglie al progetto ‘Nidi Gratis in Lombardia 
2018/2019’, dando continuità a un’iniziativa che anche lo scorso anno ha riscosso notevole successo. La finalità di questa 
proposta è quella di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitarne l’accesso ai servi-
zi per la prima infanzia, azzerandone la retta dovuta dai genitori ai Nidi per la frequenza del proprio figlio. Come? Attraverso 
delle agevolazioni tariffarie condizionate all’adesione al presente bando da parte della famiglia, l’iscrizione di un figlio all’a-
silo nido e il risultante ISEE. Le famiglie dovranno dimostrare un equivalente ISEE inferiore o uguale ai 20.000 euro ed esse-
re residenti in Lombardia. In tal caso la domanda di contributo potrà essere presentata, ma sarà accettata solo se inoltrata 
online, attraverso il sistema informativo dedicato ai bandi. Per accedere sono richiesti il pin della tessera sanitaria oppure lo SPID. Non mancano comunque 
video-tutorial sul sito di Regione Lombardia. Tutto questo sarà possibile a partire fino al 20 novembre alle ore 12.00. Se accettata, verrà fornito un elenco di 
asili nido dei rispettivi Comuni, nei quali sarà possibile beneficiare dell’azzeramento della retta. In ogni caso la Regione mette a disposizione un indirizzo mail 
e un numero di telefono per ulteriori informazioni, rispettivamente Nidigratisfamiglie1819@regione.lombardia.it e il numero verde al tasto 1: 800.318.318.

skeleton e slittino, mentre a Val di Fi-
emme ci sarà il salto e la combinata 
nordica. Per quanto riguarda i siti 
non competitivi, saltando la «medal 
plaza» di Torino in piazza Vittorio 
Emanuele resta la location di piazza 
Duomo a Milano e il campo sportivo 
a Cortina. Il Villaggio olimpico mila-
nese sarà realizzato in uno degli scali 
ferroviari dismessi, lo Scalo Romana, 
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Uno studio di ricerca magentino nella storia
Le analisi del dottor Nicola Mumoli sulla trombosi venosa pubblicate su importanti riviste

Èuna scoperta storica. La ri-
cerca realizzata dal Dottor 
Nicola Mumoli, primario 
della UO di me-

dicina all’ospedale di Ma-
genta, sulle modalità non 
invasive per stabilire l’età 
di una trombosi venosa ha 
raggiunto i risultati sperati. 
Suggellato dalla pubblica-
zione su una delle riviste 
più prestigiose al mondo 
nel campo della trombosi, 
il Journal of Thrombosis and Hemo-
statis, il lavoro condotto in collabo-
razione con diversi ricercatori ita-
liani di fama internazionale, tra cui 
il Professor Mazzone,  ha permesso 

di ricondurre l’utilizzo della tec-
nica ecografica alla diagnostica  
dell’età del tromboembolismo. 

L’intuizione deriva 
dal l ’e lastosono-
grafia, una speci-
fica dell’ecografia, 
permette, senza 
invasione di alcun 
tipo, di valutare la 
presenza di cirrosi 
epatica.  Da qui, parten-
do dalle presupposte 

nozioni fisiopatologiche della patolo-
gia, tra tutte la differenza tra trombo 
cronica (tessuto duro) e trombo  acu-
to (tessuto spugnoso), l’utilizzo della 
tecnica elastosonografica permette 

di ricevere dal tessuto un 
feedback numerico elaborato 
dalla macchina, che consen-
te al dottore una diagnostica 
precisa, senza ricorrere in al-
cun modo a biopsie. L’ esatta 
determinazione dell’età del 
trombo potrebbe avere im-
portantissime implicazioni 
terapeutiche e prognostiche, 
specialmente nei pazienti con 

sospetta recidiva trombotica. Conte-
stualmente alla presentazione alla 
stampa di questa storica scoperta, 
l’ASST OVEST Milanese ha comuni-
cato l’ingresso in struttura di nuova 
strumentazione innovativa. Nello 
specifico, fanno sapere, l’associazio-
ne AIPA ha donato un ecografo mul-
tidisciplinare ad altissimo livello di 
definizione, che renderà il reparto di 
medicina all’avanguardia nel settore 
dell’ecografia ad ampio raggio. Inol-
tre, sono da pochi giorni a disposizio-
ne tre nuovissimi apparecchi per la 
ventilazione meccanica non invasiva, 
che permetteranno di curare, senza 
bisogno di intubare, l’insufficienza 
respiratoria.

Grande successo per 
‘Salute in Piazza’

Sabato 15 settembre 2018, nella 
ZTL Centro di Legnano è stata ri-
proposta l’apprezzata iniziativa 
partita qualche anno fa con il nome 
di “Ospedale in piazza” e poi rino-
minata “Salute in piazza”: i reparti 
delle strutture dell’Azienda Ospeda-
liera Milano Ovest si sono organizzati 
con diversi stand per illustrare alla 
cittadinanza tutte le attività che si 
svolgono nei nosocomi di Legnano, 
Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono. 
Un percorso non solo informativo, 
ma anche pratico, con la possibilità 
di effettuare gratuitamente degli esa-
mi base come livello di glicemia nel 
sangue, battito cardiaco, pressione e 
saturazione, spirometria, e un per-
corso di camminata veloce per mi-
surare i parametri vitali sotto sforzo: 
questo semplice test è molto utile per 
stabilire entro quali valori è meglio 
restare quando ci si dedica all’atti-
vità fisica, per non sforzare il cuore 
e per ottenere il massimo beneficio 
dallo sport, senza correre rischi. Il 
folto pubblico che si è avvicinato agli 
stand ha potuto scoprire anche come 
funziona esattamente il Pronto Soc-
corso, in particolare il triage.

L’esatta 
determinazione 

di un’età del 
trombo ha molte 

implicazioni
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“Dobbiamo fare da soli: via i rifiuti dai nostri boschi”

M eno male e per fortuna 
che ci sono i cosiddetti 
cittadini di ‘buona volon-
tà’. Guanti, sacchi e ap-

punto quell’attaccamento e quell’at-
tezione all’ambiente ed al territorio 
che ci circonda, ed eccoli scendere in 
campo in prima persona per ripulire 
alcune zone in parte dimenticate da 
chi, invece, dovrebbe occuparsene. 
Giovani, adulti e famiglie, ma tutti vo-
lontari che hanno deciso di metterci 
la faccia, o forse sarebbe più giusto 
dire braccia e mani, 
per liberare i bo-
schi e le aree verdi 
dai rifiuti che quasi 
quotidianamente 
purtroppo vengo-
no abbandonati. 
Loro, insomma, ci 
sono e ci saranno 
ancora: il messag-
gio è risuonato e 
sta risuonando da 
una parte all’al-
tra della nostra 
zona, rivolto agli 
incivili ed anche 
alle istituzioni lo-
cali. “Sono ormai 
5 anni che stiamo 
segnalando agli 
uffici comunali sia 
di Robecchetto con 
Induno che di Tur-
bigo simili situa-
zioni, in particolar 
modo per quanto 
concerne i vari ma-
teriali pericolosi 
che si trovano qui 
- spiega Andrea Ri-
gante, presidente 
dell’Asd ‘Natura e 
Avventura’, realtà 
che si occupa di turismo equestre nel 
Parco del Ticino - Però fino ad oggi 
non è stato fatto nulla. Abbiamo in-
viato contemporaneamente pure le 
foto scattate proprio da noi durante 
le uscite, ma non ci sono stati riscon-

tri in merito. Così come non abbiamo 
mai avuto alcun supporto a riguardo. 
Quello che si chiede è che vengano al-
meno avviate le procedure e i neces-
sari sopralluoghi, al fine di verificare 
quanto sta avvenendo, perchè per 
certi aspetti siamo davvero al limite”. 
Da qui, allora, l’idea e la volontà della 
stessa associazione di fare qualcosa 
e farla in maniera del tutto volonta-
ria. “Attraverso iniziative autonome 
e autofinanziate ci siamo già attivati, 
svolgendo appunto una raccolta dei 
rifiuti e provando nel nostro piccolo 
a mantenere puliti i sentieri sempre 
più inquinati - continua - Ma, il lavo-
ro da portare aventi è ancora tanto e 
noi  purtroppo non possiamo farlo, in 
quanto si tratta di aree dove gli inter-

venti ‘a mani nude’ 
sono difficoltosi ed 
anche per la pre-
senza di materiali 
pericolosi (batte-
rie d’auto, lamiere, 
eternit, bidoni che 
potrebbero con-
tenere liquidi in-
quinanti, solventi, 
ecc...). Servirebbe, 
pertanto, l’aiuto e 
il sostegno delle 
Amministrazioni 
comunali e degli 
specifici enti ed è 
solamente questo 
che stiamo chie-
dendo attraverso 
le varie segna-
lazioni. Nulla di 
più! Noi ci siamo 
e siamo a disposi-
zione per collabo-
rare. Il Parco che 
ci sta atttorno è 
di tutti e vogliamo 
contribuire a ren-
derlo fruibile alla 
comunità. Siamo 
in un territorio 
che offre realtà e 
luoghi davvero ca-

ratteristici e particolari, risorse non 
solo per chi vive qui, bensì per l’inte-
ra zona e per coloro che vengono da 
fuori, e allora se ciascuno provasse a 
dare il suo contributo ne gioverebbe-
ro l’ambiente e la natura”. 

Dopo le varie segnalazioni ai Comuni, senza purtroppo risposte, l’Asd ‘Natura e Avventura’ ha deciso di scendere in campo in maniera autonoma

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Il prossimo 14 ottobre ci sarà una nuova giornata di pulizie 
Con ‘Natura e Avventura’ si continuerà a pulire i boschi e le aree verdi del 
territorio. Il prossimo appuntamento, allora, sarà il 14 ottobre dalle 9.30 alle 
18.30, quando ‘Natura e Avventura’, in maniera, lo ribadiamo, del tutto auto-
noma e autofinanziata, girerà le zone boschive tra Robecchetto con Induno 
e Turbigo per togliere i rifiuti che quotidianamente vengono abbandonati. 
Chiunque potrà dare una mano e chi volesse partecipare lo potrà fare contat-
tando il numero di telefono 339/7908446. Basterà solo tanta buona volontà, 
perché più persone verranno e maggiori saranno  i risultati. 
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A Mesero una giornata di incontro, discussione e confronto tra realtà
Aido Day 2018: “Donare è una festa e va celebrata!”

Ci sono cose nella vita che 
hanno bisogno del nostro 
intervento” con queste pa-
role Giuseppe, volontario 

AIDO, ha aperto l’AidoDay 2018: una 
giornata “nel nome della vita”, perché 
donare, è una festa e come tale è do-
veroso celebrarla. Un’iniziativa che 
ha radunato le sezioni di Corbetta, 
Cuggiono, Dairago, Magenta, Santo 
Stefano e Turbigo. Punto centrale 
della giornata è stato il momento di 
condivisione e formazione incentra-
to proprio sulla filosofia del dono, co-
lonna portante della missione AIDO: 

Gianni Bugno lancia la Milano-Torino

Dal mito alla Mi-To’... per-
chè prima della prossima 
edizione (la 99^; in pro-
gramma il 10 ottobre) 

della Milano - Torino, la più storica 
delle grandi classiche del ciclismo, 
che prenderà il via da Magenta, il 2 
ottobre, proprio nella città del no-
stro territorio con 
un incontro dav-
vero speciale. In 
aula consiliare, 
alle 18.30, arrive-
rà, infatti, Gianni 
Bugno, campione 
del mondo su stra-
da nel 1991 e nel 
1992, con all’attivo 
72 vittorie di cui 
nove di tappa al Giro d’Italia che, tra 
l’altro, ha conquistato nel 1990, an-
cora quattro tappe al Tour de France 
e due alla Vuelta. Mentre tre la grandi 
classiche, si ricordano una Milano - 
Sanremo, un Giro delle Fiandre, uno 
dell’Emilia e appunto una Milano - 

Torino. Sarà questa l’occasione per 
vedere e conoscere da vicino l’ex cor-
ridore, ripercorrendo la storia del ci-
clismo attraverso aneddoti, ricordi e i 
momenti più intensi della sua carrie-
ra, accompagnati da proiezioni e im-
magini. “Ospitare Gianni Bugno, che 
possiamo definire il ‘nostro campio-

ne’ essendo vissuto 
a lungo nel territorio 
nella vicina Robecco 
è un enorme piace-
re - ha commentato il 
sindaco Chiara Calati 
- Con lui potremo ri-
vivere le emozioni di 
uno sport molto ama-
to nelle nostre zone, 
a tutti i livelli, e che 

coinvolge tutte le età. Niente di me-
glio per attendere la partenza della 
Milano - Torino. Lo ringrazio, allora, 
in anticipo per la disponibilità che ci 
ha dimostrato e aspetto la cittadinan-
za (tifosi, appassionati e non solo) in 
sala consiliare il 2 ottobre”.

diffondere sem-
pre di più l’im-
portanza del do-
nare.  Giuseppe 
ha proseguito 
poi elencando i 
cinque pilastri 
del dono: intelli-
genza, coraggio, 
sacrificio, maturità e infine gratuità. 
La parola è passata poi al nuovo pre-
sidente della sezione AIDO di Mese-
ro: Angelo, prima di tutto volontario 
e donatore, che ha posto l’accento 
sull’importanza del dono non solo 
come gesto d’amore e generosità, 
ma anche come valore civile. Dopo 
gli interventi del Presidente Provin-
ciale e del Rappresentante Regionale 
di AIDO, che hanno entrambi ribadi-

to con i numeri alla mano l’im-
pegno concreto dei vari gruppi 
AIDO, la parola è passata 
a Giulio: testimone fon-
damentale di chi, senza 
possibilità di scelta, si è 
trovato dall’altra parte. 
Parole ricche di com-
mozione che hanno dav-
vero lasciato un segno: 

Giulio ha raccon-
tato la sua storia; 
una storia fatta di 
attese, speranze, di 
giorni incollati a un 
telefono in attesa di 
quell’unica chiama-
ta in grado di cam-
biarti la vita. Giulio, 

come tutti i riceventi 
trapianto, non conosce il 
suo donatore ma prova per 
lui quella gratitudine e quel 
bene autentico che si prova 
verso chi ci cambia la vita.   
Il testimone viene poi preso 
dal primo cittadino di Me-
sero, che rinnova l’impegno 
come Comune di aderire al progetto 
‘Scelta in Comune’ grazie al quale gli 
uffici anagrafe dei Comuni aderenti  
sono individuati quali punti di raccol-

ta e registra-
zione delle 
dichiarazioni 
di volontà in 
merito alla 
donazione di 
organi e tes-
suti. Tramite 

Un evento imperdibile per gli amanti del ciclismo e della buona cucina: dome-
nica 30 settembre torna ad Abbiategrasso ‘2 ruote nei sapori d’autunno. Pe-
dalando alla riscoperta della natura e dei prodotti genuini’. La manifestazione, 
giunta alla sua 14° edizione, inizierà in mattinata - alle ore 10 - quando tutti i 
partecipanti partiranno da Piazza Castello.

Abbiategrasso: una pedalata tra i sapori d’autunno

questo progetto viene 
offerta a tutti i cittadini 
maggiorenni, in occasio-
ne del ritiro o del rinno-
vo della carta d’identità, 
una modalità aggiuntiva 
con la quale esprimere il 
proprio consenso o dinie-

go alla donazione. A chiudere questo 
momento informativo è il volontario 
Roberto, che condivide con i presenti 
la sua esperienza di donatore e il suo 
impegno, insieme a quello di milioni 
di donatori, per cercare di ridurre 
sempre di più le lunghe liste d’atte-
sa. Perché la speranza che AIDO, con 
la sua missione, tiene in vita, possa 
davvero diventare un gesto concreto 
in grado di cambiare la vita di molte 
persone.

‘Dal mito alla Mi-To’: da Magenta l’edizione 99 della gara

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

Il CBC Basket di Corbetta è entrata nel Guinness dei Primati: radunando 
720 persone, ognuna delle quali ha tirato a canestro, la squadra ha battuto 
il record di 701 tiri detenuto dalla Dallas Mavericks. L’impresa, non di facile 
riuscita, è stata possibile grazie alla dedizione e all’impegno di Andrea An-
nese- Asd Corbetta Basket Club-, insieme ai numerosi volontari che hanno 
contribuito attivamente alla realizzazione dell’evento. Naturalmente non sa-
rebbe stato possibile raggiungere 
il record senza le oltre settecento 
persone, di tutte le età, che hanno 
partecipato. L’evento ha avuto ri-
levanza nazionale: oltre ai media 
locali, SkySport24 e Sport Me-
diaset erano presenti durante la 
manifestazione a Corbetta, città 
dello Sport 2018. 

Basket: Corbetta entra nel Guinness dei Primati

Grande successo per la ‘Sücia’
Molti gli appuntamenti che hanno coinvolto Boffalora

Si è conclusa domenica 16 
settembre la ‘41° 
Festa della Sücia’, 
tradizionale ma-

nifestazione che si svolge 
presso Boffalora Sopra Ti-
cino. Tanti gli eventi che 
anche quest’anno hanno 
coinvolto il paese dell’hin-
terland milanese dal 6 al 
16 di settembre. L’edizio-
ne appena conclusa è sta-
ta inaugurata dalla serata 
danzante ‘Campioni di 
ballo sotto le stelle: liscio’ 
di giovedì 6 settembre. La 
musica è stata una dei protagonisti 
dell’ultima Festa, con la serie ‘Lom-

bardia in musica’, ‘Sücia Rock’, il con-
certo del corpo musicale boffalorese 
e dell’orchestra di ‘Fiat Pro Busto’ di 
Busto Arsizio e ‘Cosmico’,  gara musi-
cale per cantanti non professionisti. 

Le varie discipline sporti-
ve, dal ciclismo al basket, 
dalla pallavolo alle arti 
marziali, hanno trovato 
spazio durante tutto l’ar-
co della manifestazione. 
Le iniziative a carattere 
più strettamente socio-
culturale non sono man-
cate, come ad esempio la 
conferenza dedicata alla 
prevenzione della violen-
za di genere. La festa si è 
conclusa la sera di dome-
nica 16 settembre con lo 

spettacolo pirotecnico ‘I fuochi della 
Sücia’. 

di Matteo Rivilli
redazionei@logosnews.it

La ‘Festa delle Associazioni’
Irene Bertoglio e Giuseppe Rescaldina lanciano l’idea

Lultima domenica di settem-
bre vede la tradizionale festa 
delle associazioni magen-
tine in piazza Liberazione. 

Le moltissime realtà associative si 
mettono a disposizione dei cittadini 
che vogliono co-
noscere le diverse 
possibilità di im-
piegare il tempo 
libero che la cit-
tà offre e magari 
aderire ad un’as-
sociazione che 
soddisfa le pro-
prie attitudini. La 
manifestazione 
sarà affiancata 

dalla mostra fotografica su Magenta 
con immagini vecchie e nuove e da 
40 gigantografie esposte per le vie 
della città. La fanfara dei bersaglieri 
allieterà la giornata. Una novità di 
quest’anno sicuramente originale è 
l’associazione che pratica il combatti-
mento con le spade laser stile Guerre 
stellari: si potrà cercarla tra gli stand 
se si ama lo stile ‘Big bang theory’.

Alla ‘Pietrasanta’ si cerca moglie
Il programma Sky con Diletta Leotta a Magenta

Martedì 25 settembre è 
stata una giornata insoli-
ta e originale per lo staff 
della Cascina Pietrasan-

ta, a Pontevecchio di Magenta, che ha 
ospitato la troupe tele-
visiva de ‘Il contadino 
cerca moglie’, program-
ma di successo in onda 
sul canale Sky Foxlife, 
trasferitosi nel magen-
tino per le riprese della 
nuova stagione. Un for-
mat particolare che ha 
come sfondo la ricerca 
dell’anima gemella da 
parte di alcuni con-
tadini, che dovranno 
scegliere accurata-
mente le future com-
pagne mettendole 
alla prova con la vita 
di campagna. Uno dei 
proprietari ci raccon-
ta della tanto attesa 

presenza, oltre che di tutto il gruppo, 
della conduttrice del programma Di-
letta Leotta, famosa per la sua carrie-
ra nell’ambito sportivo; l’arrivo della 
showgirl è stato celebrato con un 

particolare pa-
nino, creato dal 
salumiere della 
Pietrasanta pro-
prio per Diletta. 
La location unica 
ha permesso la 
realizzazione di 
diverse riprese 
all’esterno della 
cascina, nei pra-
ti vicini e nelle 
stradine di cam-

pagna che circon-
dano l’azienda. La 
prima puntata della 
quarta stagione di “Il 
contadino cerca mo-
glie” andrà in onda il 
prossimo 17 ottobre. 
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Interventi fino ai primi mesi del prossimo anno
Asfaltature nelle vie e nelle piazze

Proseguono e continueranno 
fino ai primi mesi del 2019 
i lavori di manutenzione e di 
asfaltatura iniziati nel mese 

di giugno a Busto Garolfo. Gli inter-
venti sono stati “Concordati con al-
cuni gestori di sottoservizi (anche a 
seguito di interventi di potenziamen-
to delle reti) o conseguenti a conven-
zioni con soggetti privati”, si legge 
nel comunicato stampa dell’Ammini-
strazione comunale. Le vie coinvolte, 
interamente o per alcuni tratti, sono 
le seguenti: via Roma, via XXV Apri-
le e viale Parco del Fanciullo, via IV 

Novembre, via Mazzini (re-
alizzazione ciclopedonale), 
via Buonarroti (parcheggio 
e ciclopedonale), via Carroc-
cio (ciclopedonale), viale dei 
Tigli (posteggio adiacente al 
cimitero), via Savio, via Mag-
giolini, via Santa Margherita, via 
Furato, piazza Mercato, piazza Con-
cordia/via Busto Arsizio, via F.lli 
Bandiera, via Don Longoni/Curiel, 
via Battaglia del Don, via Martiri 
di Belfiore, via Asiago, via Mameli, 
via Leopardi, via Mascagni, via Pa-
ganini, via Boccherini, via Turati, 
via Giotto, via Monte Grappa, via 
S.Antonio, via S.M.del Carso, via 
Cristoforo Colombo, via Ugo Fosco-
lo, via Montebello (Olcella), via dei 
Mille, via Marconi, via Galilei.

Due addetti alla manutenzione del 
verde pubblico e alla piccola manu-
tenzione edile: sono le figure che 
AMGA Legnano S.p.A. sta cercando, 
dietro l’offerta di un contratto di la-
voro a tempo pieno e indeterminato. 
Tra i principali requisiti: pregressa 
esperienza nella mansione (minimo 
3 anni), licenza media (scuola secon-
daria di primo grado) e patente di 
guida categoria B. La prova d’esame 
consisterà in un colloquio su argo-
menti attinenti la mansione da svol-
gere (nozioni generali in materia di 
manutenzione verde, nozioni base 
di falegnameria, conoscenza pratica 
degli strumenti e delle attrezzature 
comunemente utilizzate, principi di 
sicurezza sul lavoro e per la corretta 
movimentazione manuale dei carichi, 
etc). Al termine dei colloqui, la com-
missione formulerà e approverà una 
graduatoria di merito dei candidati, 
sulla base dei punteggi conseguiti. In 
tale graduatoria (che avrà la validità 
di 24 mesi e sarà pubblicata sul sito 
di AMGA alla voce Bandi e Concorsi), 
saranno ammessi solo i candidati che 
avranno totalizzato a colloquio un 
punteggio pari o superiore a 21/30. 
Le domande di partecipazione do-
vranno pervenire entro il prossimo 
lunedì 22 ottobre.

AMGA cerca 2 addetti al verde

Lei da un paziente, i ladri fuori a rubare sulla sua auto. A finire nel mirino dei cosiddetti ‘topi d’auto’, stavolta, è stata 
un’infermiera. E’ successo nei giorni scorsi, a Legnano: la donna aveva lasciato il veicolo parcheggiato in via Pietro 
Micca, per recarsi da un paziente, quando qualcuno, approfittando della sua assenza, si è avvicinato al mezzo e, dopo 
avere spaccato il finestrino, si è impadronito della borsa che si trovava nel bagagliaio (non visibile, in quanto nascosta 
dalla copertura rigida dell’auto) con il materiale di scorta che conteneva strumenti medici e bende varie (per fortuna 
non erano presenti medicinali). “Sono sicura che non è successo solo a me – spiega la stessa infermiera – Faccio questo 
lavoro sul territorio da oltre 10 anni, la mia macchina è sempre in strada, parcheggiata nei pressi delle case dei miei 
pazienti. Ho deciso di denunciare pubblicamente il fatto per chiedere più sicurezza nelle strade per tutti”.

Auto posteggiata in via Pietro Micca: derubata infermiera che si era recata da un paziente

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it
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Antonio Noé, Franco Noé 
e Franco Griffanti: i nomi 
stampati su quelle targhe 
in piazza. Le pietre della 

memoria, per non dimenticare il loro 
sacrificio. Tre giovani che hanno per-

so la vita in nome della libertà, della 
democrazia e della resistenza. I tre 
Martiri Castanesi: era il 26 febbraio 
del 1945 quando vennero fucilati sul 
muro del cimitero di Castano Primo 
dagli occupanti nazisti. Un episodio 

terribile, atroce, orribile; 
un ricordo più che mai vivo 
nei cuori della città intera e 
che è tornato a rivivere l’al-
tra sera, di nuovo, ancora, 
più forte. Perché, accanto 
alla tradizionale cerimonia 
di commemorazione nel 
mese di febbraio, il Coor-
dinamento del Castanese 
dell’ANPI (con l’Ammini-
strazione comunale) ha 
voluto rendere loro omag-
gio con il posizionamento 

La memoria dei Tre Martiri Castanesi
Le pietre d’inciampo posizionate in piazza Mazzini

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

appunto delle pietre della memoria 
in piazza Mazzini. “Un momento im-
portante – ha commentato il sindaco 
Giuseppe Pignatiello – E’ un orgoglio 
e un onore essere qui oggi per spie-
gare a chi ha perso la memoria che 
questi fatti sono realmente accaduti, 
che il fascismo è una lunga parente-
si buia della nostra storia e per dire 
con forza che ciò che è stato non do-
vrà essere mai più. La barbarie, la 
distruzione, la guerra, la violenza, la 
rabbia, la morte e la tristezza di quei 
giorni non dobbiamo e non possia-
mo accettarle”. “Se noi siamo qua, se 
abbiamo vissuto una vita di pace, lo 
dobbiamo a loro – ha continuato la 
presidente nazionale dell’ANPI, Carla 
Nespolo, presente all’appuntamento 
– Lo dobbiamo a chi ha saputo in una 

La prima ‘StraKolor’, tutti colorati per le strade di Castano
Cinque chilometri: di corsa o camminando, non ha fatto differenza, perché 
l’unica condizione era arrivare al traguardo colorati. Pronti via, allora, e alle 

17.30 circa di domenica scorsa la prima 
‘StraKolor’ ha ufficialmente preso il via. 
Dai più piccoli ai giovani, passando per 
gli adulti, insomma, nessuno si è rispar-
miato quando è stato il momento di 
mettere mano alle varie bustine con le 
polveri colorate e cospargersi braccia, 
gambe, capelli, magliette e pantalonci-
ni, cospargere gli altri partecipanti op-
pure lasciarsi pitturare dagli organiz-
zatori posizionati nelle diverse ‘zone di 
colore’ lungo il percorso. Il resto, poi, è 

stato un mix di divertimento, allegria e voglia di stare insieme, proprio come 
è nello spirito che da sempre anima le differenti iniziative che il Comitato Ge-
nitori di Castano organizza in città. E 
ancora una volta è stato fatto centro, 
perché sono state davvero numero-
se le persone (castanesi e non solo) 
che hanno voluto essere protago-
niste dell’appuntamento. “La Stra-
Kolor, così come tutti gli eventi che 
realizziamo appunto in qualità di 
Comitato Genitori – spiegano – na-
sce per raccogliere fondi da destina-
re alla scuola per aiutarla nei vari momenti che vengono fatti durante l’anno. 

Da qui, quindi, l’idea di dare 
vita anche a questa corsa non 
competitiva, un ulteriore mo-
mento di condivisione aperto 
a chiunque. La voglia di soste-
nere i nostri istituti scolastici e 
i nostri studenti è tanta, perciò 
si è deciso di provare ad orga-
nizzare un’iniziativa nuova e 
differente”.  

situazione di assoluta minoranza, 
con un esercito che ormai si era dis-
solto, con un governo che era fuggito 
al sud (dopo l’8 settembre), prendere 
le armi, riunirsi e dire no, noi voglia-
mo combattere per un futuro diverso 
e migliore. Ragazzi e ragazze, uomini 
e donne che avevano dentro di loro 
un’idea di libertà, di un mondo senza 
guerre, di un mondo dove ciascuno 
potesse esprimere se stesso. Persone 
come noi che ci hanno lasciato la vita 
con la semplicità della giovinezza in 
cambio della libertà”.

Come era finita, così è ricominciata la nuova stagione: ancora podi e ottime prove per gli atleti del Japan Karate Shotokan 
Così come era finita, allo stesso modo è ricominciata la stagione. Ancora sul 
podio, di nuovo il Japan Karate Shotokan di Castano Primo. Più precisamente, in 
quel di Torino, (8th Open Turin Cup), gli atleti castanesi hanno ottenuto rispet-
tivamente una medaglia d’argento Junior con Gabriele Zara, mentre nella cate-
goria superiore è arrivato 5°. Quindi, ottima gara di Federico Rocco Briatico, che 
ha passato tre turni tra i Senior e due negli Junior. Buona prova, infine, per Elisa 
Battioli, Martino Merlotti, Antonio Pavento, Matteo Negro e Claudia Comerio.  
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Dal 6 al 14 ottobre, una collezione che racconta storia, aneddoti e personaggi. L’evento sarà a ingresso libero
La Carica di Pastrengo: i Carabinieri in mostra in sala civica

Segnatevi questa data: a Bu-
scate presso la sala civica 
di Piazza della Filanda il 6 
ottobre alle 15.30 si terrà 

l’inaugurazione di una mostra sui 
Carabinieri, nel 170° anniversario 
della Carica di Pastrengo. Un’esposi-
zione prestigiosa, che ha ottenuto il 
patrocinio dell’Arma per l’importan-
za del materiale esposto, fortemente 
voluta e ideata dal consigliere con 

delega alla cultura Lorenzo Massel-
lucci. “La Carica di Pastrengo è stato 
un episodio molto importante per 
la storia del nostro Paese – spiega 
Massellucci - Nel 1848 a Pastrengo, 
in provincia di Verona, il Re Carlo Al-
berto di Savoia è in pericolo: circon-
dato dai fucilieri austriaci, rischia di 
essere catturato o colpito. È in quel 
frangente che i Carabinieri Reali, gui-
dati dal Maggiore Alessandro Negri 
di Sanfront, decidono di caricare lo 
schieramento avversario per salva-
re la vita del sovrano. Per celebrare 
quest’anniversario, verranno esposti 
30 manichini, sciabole, quadri, meda-
glie e verrà riprodotto l’ufficio di un 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Primo weekend di ottobre, tempo di ‘Sasen’ a Buscate
Primo weekend di ottobre, tempo di Sasen a Buscate: la tradizionale festa, 
giunta quest’anno alla 18^ edizione, arriva con le sue numerose iniziative a 
riscaldare l’atmosfera autunnale. Per tutta la giornata di domenica 7 otto-

bre vi saranno mille cose da vedere e da fare: da 
non perdere, il mercatino degli hobbysti lungo le 
vie principali, la tradizionale fiera autunnale delle 
merci e i giochi gonfiabili per i più piccoli. In chiesa 
Parrocchiale alle 10.30, poi, verranno celebrati gli 
anniversari di matrimonio, mentre a mezzogiorno, 
in piazza San Mauro ci sarà la possibilità di prende-
re il proprio pranzo take away. 

Per il Polo civico e scolastico e il parcheggio in via Turati
Occhio alla viabilità per i lavori

Con un comunicato stampa 
del Comune di Arconate, il 
sindaco Andrea Colombo 
ha dato ufficialità alle mo-

difiche di viabilità connesse ai lavori 
per la realizzazione del Polo civico e 
scolastico e del nuovo parcheggio in 
via Turati. Come cambierà? Per con-
sentire le migliori condizioni di si-
curezza ai lavori, è stato prolungato 
il senso unico di marcia di via Turati 
sino all’intersezione con via Roma, 
con deviazioni del flusso attraverso 
via Giolitti. Lo stop, prima posto in 
via Giolitti, verrà spostato in via Mat-
teotti, per garantire una maggiore 
visibilità. Il primo cittadino ha defi-
nito queste deviazioni come “Varia-
zioni facenti parte di una più ampia 
rivisitazione della viabilità dell’inte-
ro quartiere”. Modifiche, queste, che 
verranno mantenute durante tutta 

la durata dei lavori, quando verran-
no affrontate le ristrutturazioni del 
vecchio palazzo comunale e la realiz-
zazione del polo civico. Contestual-
mente, si prevede la cancellazione 
dei parcheggi in linea oggi esistenti 
dell’ultimo tratto di via Turati, per la-
sciare spazio ai ponteggi, la chiusura 
totale di piazzale Aldo Moro e l’elimi-
nazione del doppio senso in via Tura-
ti da via Roma. Nella nota, aggiunge il 
Sindaco, la nuova area parcheggio in 
via Turati sarà ultimata e utilizzabile 
entro fine settembre, garantendo 40 
posti auto. Per raggiungere i nuovi 
parcheggi il traffico proveniente da 
via Roma verrà indirizzato su via Gio-
litti e via Turati, realizzando, di fatto, 
una circolazione in senso orario. 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

La ‘Monda’ ha fatto il bis: è suo il Palio delle Contrade
Sull’onda dell’entusiasmo la contrada biancorossa di Dairago, la Monda, ha 
messo la firma su questo Palio delle Contrade 2018. Un magic moment che 
continua ininterrotto dal 2016, quando, dopo anni di delusioni, è arrivata la 
seconda vittoria della sua storia. Quest’anno, nella XX edizione della tradizio-
nale manifestazione, le competizioni sono state più competitive che mai, con 
un testa a testa e continui 
ribaltamenti sino alla pro-
clamazione finale. A gioire, 
alla fine, per soli 5 punti, la 
contrada che ha come sim-
bolo la spiga. Con questa vit-
toria la Monda si porta così 
al terzo posto dell’albo d’o-
ro, staccando San Ginisi, che 
rimane all’ultima piazza.

Carabiniere nel 1800. Il materiale in 
mostra appartiene alle collezioni di 
Vincenzo Panza, Pasquale Griesi e Fa-
brizio Bava. All’inaugurazione parte-
ciperà il generale di brigata Vincenzo 

Pezzolet, già direttore della rivista ‘Il 
Carabiniere’ e già capo ufficio stori-
co del Comando Generale dell’Arma”.  
La mostra, a ingresso libero, rimarrà 
aperta fino a domenica 14 ottobre. 
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Quella struttura al centro sportivo di via Manzoni: “Non era abusiva!” 

Con una conferenza stampa 
congiunta, Lega Nord e For-
ze Popolari per Inveruno e 
Furato hanno lanciato un 

duro attacco all’Amministrazione 
Bettinelli. L’oggetto del contendere, 
in particolare, l’abbattimento della 
struttura metallica, utilizzata come 
sala di ritrovo e ristoro, del centro 
sportivo di via Manzoni, voluto e rea-
lizzato in estate dalla giunta in carica. 

Il sindaco, con un intervento sull’in-
formatore comunale della primave-
ra 2018, motivava l’abbattimento in 
questi termini: “Stipuleremo a breve 
un atto di permuta, che potrà essere 
formalizzato solo una volta sanato 
l’abuso edilizio attualmente presente 
sul terreno di via Manzoni”. Tuttavia, 
Lega e Forze Popolari, risalendo agli 
atti comunali degli anni relativi alla 
posa della struttura, hanno eviden-
ziato come la realizzazione della sala 
ritrovo, che sarebbe dovuta essere a 
carico del Comune, ma poi costruita 
per concessione del primo cittadino 
Garavaglia dall’associazione sporti-

Lega Nord e Forze Popolari per Inveruno contro la decisione dell’Amministrazione Bettinelli di abbatterla 
va inverunese, fosse regolarmente 
autorizzata con delibera G.C. 28 del 
20/02/2001, integrante la conven-
zione per l’utilizzo del campo sporti-
vo, siglata nel 1996. Nella delibera in 
questione “Il concedente (Comune) 
autorizza la concessionaria (Unione 
Sportiva Inveruno) alla posa della 
struttura metallica”. Secondo le due 
realtà politiche “Questo atto, oltre 
che mistificatore, è origine di ingiu-
stificato fango sulle Amministrazio-
ni precedenti e dimostrazione della 
noncuranza cronica delle gestione 
ordinaria di Inveruno. L’USI per tutta 
la stagione non avrà un punto ristoro 
presso il campo”.  Ma non solo: “Que-
sta superficialità si è dimostrata an-
che nell’atteggiamento dell’Ammini-

strazione verso lo stato delle nostre 
scuole, che presentano gravi proble-
matiche strutturali. E davanti ad una 
nostra interrogazione, ci è stato ri-
sposto che i problemi sarebbero stati 
risolti, attraverso la costruzione del 
nuovo plesso. Il problema, però, è che 
ci vorranno 3 anni per realizzarla, e 
nel mentre?”.  

 
L’ambulatorio comunale sempre più attivo e con sempre maggiori servizi: 
le attività pomeridiane, infatti, dopo la pausa estiva si sono arricchite. Oltre, 
infatti, ai prelievi e ai servizi infermieristici, si sono affiancate delle attività 
specialistiche a pagamento, quali ad esempio l’elettrocardiogramma svolto da 
Domus Servizi Sanitari il lunedì dalle 14.30 alle 15.30, la consulenza con la 
dottoressa Sonia Facchetti, psicologa, il martedì dalle 14 alle 20, la consulenza 
con la dottoressa Giulia Garavaglia, podologa, il mercoledì dalle 14 alle 19 e 
con la dottoressa Manuela Bellegotti, dietista, il giovedì dalle 18 alle 19. 

Ora in ambulatorio anche le attività specialistiche a pagamento

di Giorgio Gala
 g.gala@logosnews.it

“Quando una persona se ne va, fa sempre un po’ male, ma quando ad andarse-
ne è una persona buona fa male un po’ di più”. Una frase utilizzata da Claudia, 
ma condivisa dalla cittadinanza di Inveruno, scritta nel gruppo ‘Sei di Inveru-
no se...’ per salutare per l’ultima volta Pierluigi Ferrario, presidente dell’asso-

ciazione ‘Amici del Fulö’, che si è spento improvvisamen-
te all’età di 76 anni, lasciando nello sgomento la moglie 
Enrica, con la quale l’anno prossimo avrebbe festeggiato 
i 50 anni di matrimonio, i figli Daniela e Marco, e i nipoti 
Emanuele e Martina. “Per papà, Inveruno era tutto, era la 
sua vita – ci racconta il figlio – Mi sono accorto di quanto 
faceva e di quanto contava la sua presenza proprio in que-
sti giorni in cui un intero paese si è stretto intorno a noi. 

Era un uomo buono, pieno di ingegno e lungimiranza: sul lavoro è partito da 
zero e nel 1966 con il fratello ha fondato la Carrozzeria F.lli Ferrario, che ora 
sto portando avanti io. Lo stesso ha fatto con la sua associazione onlus “Amici 
del Fulö”, con la quale organizzava eventi per raccogliere fondi da destinare 
in beneficenza. Come papà e come cittadino, ha insegnato tanto a tanti: era 
un maestro di vita”. “La nostra associazione esiste da 26 anni – racconta Luca 
Cauzzo – Le nostre principali attività sono le castagnate durante la festa della 
patrona Santa Teresa e durante la fiera di San Martino e la slitta di Babbo 
Natale. Insieme ad altre associazioni, ci occupiamo di dar vita al meraviglioso 
presepe che molti paesi ci invidiano. Ecco, tutto questo era per merito di Pier-
luigi: aveva una visione del bene e della bellezza rari oggigiorno, un dono. Era 
una persona discreta, ma sempre prodigo di consigli e non si tirava mai indie-
tro, anzi spesso prendeva l’iniziativa e faceva da solo ciò che aveva in mente. 
Per esempio, ricordate la casetta di Babbo Natale dello scorso anno in Piazza 
Crocifisso? Ecco, la bellissima slitta rossa lì vicino era stata un’intuizione, nata 
dal suo ingegno e dalle sue mani”. (di Francesca Favotto)

La città in lacrime per Pierluigi Ferrario, un grande inverunese 

Buone notizie per il Comune di Inveruno: la multinazionale ITF si insedierà 
presto nella zona industriale a nord del paese. ITF è una delle cinque più im-
portanti aziende a livello mondiale nel campo della metalmeccanica speciali-
stica e progetta e produce impianti per la pulizia dei componenti dei motori. 
Lavora per il 90% con l’estero e ha due filiali: una in Cina e una negli Stati 
Uniti. “Per quanto riguarda Inveruno, ecco le ripercussioni: ai 40 dipendenti 
a cui attualmente dà lavoro, se ne dovrebbero aggiungere altrettanti – spiega 
il sindaco Sara Bettinelli – Sarà avviata una collaborazione con l’IIS Marcora, 
le casse comunali riceveranno circa 400 mila euro in oneri, verranno versati 
50 mila euro come contributo per la Fiera di San Martino (25 mila quest’anno 
e poi in 5 anni) e sarà realizzato un bosco di circa 4.500 mq che verrà anche 
curato dalla proprietà del valore di circa 30 mila euro a mitigazione dell’inse-
diamento industriale verso i campi e l’abitato; infine, sarà completata la rete 
dei sottoservizi in Via Morandi, riasfaltata”. L’intervento è in variante al PGT: 
“Questo perché l’altezza sotto trave del capannone sarà di 13,5 metri anziché 
11 per dare la possibilità di montare e collaudare gli impianti direttamente in 
Italia; inoltre, non verrà eseguita la viabilità prevista dal piano nel caso l’inse-
diamento fosse stato diviso in lotti e poiché l’azienda realizzerà l’intero piano, 
la strada prevista è diventata inutile. Infine, è stata ampliata la parte riservata 
agli uffici per la realizzazione di una foresteria che ospiti il personale dell’a-
zienda all’occorrenza”. 

La multinazionale ITF si insedierà nella zona industriale 
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Un successo la festa della frazione di Bernate
Fontane e fiaccola illuminano Casate

Ci sono segni che sono solo 
segni e segni che sanno par-
lare - spiega don Bruno Ca-
vinato, parroco di Bernate e 

Casate, durante l’omelia della Messa 
in oratorio nella festa di sabato 15 
settembre - la luce di una fiamma, 
importante, anche di giorno rima-
ne tale, ma si identifica poco. É in 
un contesto di buio e oscurità che 
questa fiamma assume particolare 
fascino. Così abbiamo vissuto l’arri-
vo della fiaccolata dal Santuario di 
Crea (visitato qualche giorno prima 

Un nuovo scuolabus per il paese

Il Comune di Bernate Ticino in-
veste nel campo della sicurezza 
e migliora i servizi legati alla 
scuola. Due sono gli interventi 

significativi: l’acquisto di un nuo-
vo scuolabus e il potenziamento del 
servizio di videosorveglianza nei di-
versi plessi scolastici e in Comune.  
In primo luogo è stato istallato un 
nuovo impianto di videosorveglian-
za in Comune, mentre gli impianti 
già presenti all’asilo nido, scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria 
sono stati ulteriormente potenziati. 
Tutti gli edifici quindi sono, ad oggi, 
muniti di un sistema di allarme inter-

no ed esterno, oltre alle telecamere 
posizionate lungo tutto il perimetro 
degli edifici affiancate  naturalmente 
a quelle già istallate internamente. Il 
sindaco Osvaldo Chiaramonte spiega 
poi l’importante budget investito per 
l’acquisto del nuovo autobus: una 
spesa necessaria  dopo gli onorati 
30 anni di servizio del precedente 

mezzo.  32 posti più due di 
servizio, più sicurezza e 
affidabilità sono garantiti 
dal nuovo scuolabus già 
attivo dall’inizio dell’anno 
scolastico.  Utilizzato per 
il trasporto degli studenti 
della scuola primaria e se-
condaria, oltre che per le 
uscite didattiche sul terri-
torio della scuola dell’in-
fanzia di Casate. 

come comunità, pregando 
per il nuovo cammino pasto-
rale), e rivolgiamo l’augurio 
ai ragazzi che han portato 
la fiaccola di 
non essere 
solo tedofo-
ri ma anche 
teofori, por-
tatori di una 
luce che può 
illuminare la 
vita”. La se-
rata è prose-
guita con un 
emozionante 
e indimenticabile spettacolo di fonta-
ne danzanti, acqua (ma anche fuoco), 
in un gioco incredibile di luci e colo-

ri, a ritmo della musica. 
Spazio anche alla tradi-
zionale riffa e a una par-
ticolare mostra fotogra-
fica di Giuseppe Barera 
‘Colpo d’occhio’, allestita 
per l’occasione dal grup-
po culturale ‘Tra da nüm 
s’intendum’. Domenica 
16 settembre, invece, 
il particolare e sempre 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

partecipato ‘Trofeo Giouet’ 
(il giogo dei buoi), in ora-
torio, con giochi sul tema 
degli dei dell’Olimpo. Vo-
glia di divertirsi e stare in-
sieme ma anche tanta cura 
nella realizzazione dei 
costumi hanno contraddi-
stinto i tre rioni paesani, 

che, dopo innumerevoli sfide, hanno 
visto trionfare i Ca’ Vec contro i Ca’ 
Nobil e i Ca’ Nov. 

Dopo una lunga estate di iniziative, 
con ben 9 settimane di oratorio esti-
vo, ha avuto una grande riparten-
za l’Oratorio San Giovanni Bosco di 
Cuggiono. Il gruppo dei genitori dei 
‘Work in Progress’ ha infatti propo-
sto una bellissimo weekend di festa 
con ‘Oratorio in Progress’, giunto alla 
5^ edizione, con i deliziosi sapori di 
paella. Con questa settimana hanno 
ripreso anche le proposte di forma-
zione, con la catechesi e i momenti 
di incontro che culmineranno questo 
fine settimana con gonfiabili, toro 
meccanico e il grande concerto dei 
‘Ragazzi 2000’ con musica italiana, 
sabato sera. Ingresso gratuito.

‘Oratorio in Progress 5’
una grande festa di ripresa!

Sicurezza e servizi gli obiettivi di Chiaramonte

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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Circonvallazione e asfaltature: iniziano i lavori

Il progetto definitivo per la cir-
convallazione è quasi pronto”, 
afferma il sindaco di Cuggio-
no Maria Teresa Perletti: “Gli 

espropri sono quasi ultimati”. Dopo-
diché la ‘tabella di marcia’ sarà la se-
guente: verrà promulgato il bando e, 
una volta assegnata la gara d’appalto, 
i lavori inizieranno nella primavera 
del 2019. L’idea di realizzare un rac-
cordo stradale, che comprenda l’area 
da via Magenta a via Cicogna, non è 
nuova nel dibattito politico cuggio-
nese. Nel 2013, ad esempio, Cuggio-
no Democratica, Lega Nord e Pro-
getto Comune per Cuggiono si erano 
espressi a favore della creazione del-

la circonvallazione, in 
modo da agevolare 
la viabilità urbana. 
All’epoca i referenti 
di Cuggiono Demo-
cratica dichiaravano 
di aver sostenuto il 
progetto che “(...) 
sarà avviato in parte 
già nel 2013, ma in 
cui l’Amministrazio-
ne deve mettere al-
meno altri 600 mila 
euro che mancavano per acquisire i 
terreni e che il Patto di stabilità ren-
de difficile spendere”; anche per le 
forze all’opposizione nel 2013, oggi 

invece in maggioran-
za, la circonvallazione 
era da realizzare: la 
Lega Nord esprimeva 
un parere general-
mente positivo, ma si 
riservava di studiare il 
progetto prima di pro-
nunciare un giudizio 
definitivo; Progetto 
Comune per Cuggiono 
sottolineava come la 

Il Sindaco Maria Teresa Perletti fa il punto sugli interventi viabilistici 

Il prof. Giampaolo Truffa, ricordo di un artista

Dipingeva nuvole Giampaolo 
Truffa negli ultimi tempi, 
una scelta di soggetto “ve-
nuta piano piano…” - come 

lui stesso racconta in un video pub-
blicato ad agosto. Prima dipingeva 
delle figure, molto semplificate, come 
delle nuvole, che però assumevano 
delle forme, riconoscibili. “Adesso in-
vece faccio proprio dei 
cieli… con delle nuvole, 
a volte inserisco degli 
elementi che possono 
interagire e dialogare 
con queste nuvole”. Il 
professor, Giampaolo 
Truffa, nato a Pont Ca-
navese, in provincia di 
Torino, nel 1947, spo-
sato con Isabella, anche lei professo-
ressa in pensione, viveva e lavorava 
a Cuggiono. Per diversi anni aveva 
insegnato ai ragazzi della scuola se-
condaria di primo grado di Cuggiono 
‘Educazione tecnica’, conducendo ge-
nerazioni di giovanissimi in un vero 
e proprio viaggio nella conoscenza 
delle tecnologie, attraverso i mate-
riali e le scoperte che hanno miglio-
rato la vita dell’uomo. Raggiunta la 
pensione, oltre ai suoi amati giri in 

bicicletta, in cui a volte capitava di 
incontrarlo in paese, si dedicava alla 
sua vera passione, la pittura. Un arti-
sta di spessore: forse non tutti in pae-
se conoscevano la qualità delle opere 
di quest’uomo mite e buono, sempre 
pacato e gentile. Improvvisamente 
Paolo Truffa, 70 anni, ci ha lasciati. 
Lo ricordiamo attraverso le parole 
di una presentazione dell’artista, ‘Il 
mondo a forma di nuvola’, a cura di 
Elena Pontiggia, ammirando le sue 
opere, dove fluttuano sospese, in at-
mosfere oniriche, con una valenza 

lirica del tutto per-
sonale, abbozzi di 
nuvole, pura emo-
zione del tornare 
a essere: “Perché 
il mondo appare 
all’artista in forma 
di nuvola? Proba-
bilmente perché le 
nuvole sono cose 

‘leggere e vaganti’”. Leggerezza, ma 
anche delicatezza, dove non c’è spa-
zio per gli spigoli. È un mondo soa-
ve. “Ma non tutto è così semplice… 
le nuvole si fanno e si disfano, sono 
apparizioni momentanee. Proprio 
come noi”. Truffa ora vive a qualche 
chilometro da terra e il suo punto di 
osservazione è siderale… tra nuvole 
candide e soffici, dove si respira un’a-
ria serena, e il cielo è perfetto ed eter-
no, come in una delle sue tele. 

circonvallazione “andrà sicuramente 
a favorire lo smaltimento del traffico 
pesante all’interno del centro abitato, 
migliorando la viabilità e l’ambiente”. 
Tornando al 2018, nessuna novità 
per dotare l’oratorio di via Cicogna di 
un parcheggio: non sono infatti pre-
visti interventi nella zona adiacente. 
Diverso il caso della via Annoni e di 
via Don Angelo Ferrario: entrambe le 
strade (nel primo caso, dalla scuola 
elementare fino a Largo Crocetta; nel 
secondo, dal dosso fino alla S.P. 137, 
ad esclusione dell’intersezione Cava 
Valentino) saranno asfaltate dal 27 
settembre al 5 ottobre. 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

XXIII ‘Arte sul Naviglio’

Domenica 16 settembre Castelletto 
di Cuggiono ha ospitato la XXIII edi-
zione di ‘Arte sul Naviglio’, tradizio-
nale rassegna espositiva organizzata 
dal Gruppo Artistico Occhio. Nella 
suggestiva cornice offerta dal paesag-
gio del Naviglio, il pubblico ha potuto 
ammirare opere pittoriche di diver-
so genere (soprattutto paesaggistica 
e ritrattistica) e fotografie. “Abbia-
mo esposto circa cento opere, per la 
maggior parte di pittura, di diversi 
artisti” spiega Maurilio Garascia, neo 
presidente dello storico gruppo, il 
quale esprime anche soddisfazione 
per il notevole interesse dimostrato 
da parte del pubblico. 
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Mille fedeli per una grande corona del Rosario
In occasione dell’inaugurazione della restaurata chiesa di Madonna in CampagnaUna corona del Rosario vi-

vente... Sì, avete capito 
bene, è solo l’ultima idea 
del parroco di Vanzaghello 

don Armando per ritrovarsi e stare 
insieme in occasione dell’inaugu-
razione della restaurata chiesa di 
Madonna in Campagna. Essere, in-
somma, tutti protagonisti di questo 
importante momento: sarà uno degli 
obiettivi della particolare iniziativa 
pensata per il prossimo 7 ottobre 
(giorno appunto del taglio del na-
stro). Più nello specifico, serviran-
no almeno 1000 fedeli che in quella 

data (e precisamente alle 15.30) si 
posizioneranno lungo alcune vie del 
paese per dare vita proprio ad una 
grande corona del Rosario e da qui, 
poi, si incolonneranno per forma-
re una processione che, recitando il 
Rosario, raggiungerà la chiesa. “Per 
organizzare il tutto nel miglior modo 
possibile - spiega lo stesso parroco 
- sarà necessario attribuire ad ogni 
fedele un numero che sarà il numero 
che si troverà lungo le vie indicate. In 
alcune giornate prestabilite (le prime 
date sono già state fatte), sarà possi-

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

bile ritirare i tagliandini numera-
ti, corrispondenti alla posizione 
che i parrocchiani dovranno te-
nere sulle strada (domenica 30 
settembre in sacrestia, dopo le 
Messe)”. ALCUNE INDICAZIO-
NI TECNICHE -  La disposizione 
della grande corona si dividerà 
in due gruppi: il primo (numera-
to dall’1 al 500) si disporrà lungo 
le vie Cavour, Verdi e Roma, fino 
alla chiesa Parrocchiale; il se-
condo, invece, (dal 501 al 1000) 
partirà da via Arno, Adda, Vare-
se e San Rocco fino alla Parroc-
chia. All’inizio del Santo Rosario, 
seguendo le indicazioni degli 
incaricati, il numero 1 e il 501 
inizieranno ad incolonnarsi e via 
via gli altri dietro. Quindi, giunti 
in via Matteotti, si procederà in 
processione per tutta la via fino 
a Madonna in Campagna, dove ci 
sarà appunto l’inaugurazione. Da 
sottolineare come gli ammalati e 
coloro che non sono in grado di 
poter partecipare alla processio-
ne, potranno farsi trovare diret-
tamente alla chiesetta (verranno 
posizionate apposite sedie). 

Gli applausi, gli abbracci e le mani alzate a salutare il suo passaggio. “Ben-
venuto don Marco”: il messaggio si è levato forte e chiaro domenica scorsa 

a Magnago. L’ingresso ufficia-
le nella comunità del nuovo 
parroco, don Marco Basilico, 
un momento di gioia, condi-
visione e di emozioni. Tan-
ti, infatti, i fedeli presenti e 
con loro le varie associazioni 
cittadine e le istituzioni (il 
sindaco con la ‘sua’ Ammini-
strazione comunale), le une 
affianco alle altre per acco-
gliere il sacerdote e fargli gli 

auguri per l’importante incarico. “Ben arrivato don Marco - sono state le pa-
role del primo cittadino, Carla Picco - Possa e voglia camminare con noi fianco 

a fianco, giorno dopo giorno, 
nell’operoso e condiviso in-
tento di promuovere il bene 
comune, per far crescere la 
nostra comunità e crescere. 
Insieme, costruiamo nel dia-
logo e nel rispetto di ruoli e 
funzioni, occasioni di umana 
solidarietà, di opportunità e 
di esperienze che uniscano 
e non dividano e che posso-
no renderci tutti migliori. La 
condivisione dei valori cri-
stiani, alla base del nostro 
agire, renderà, ne sono certa, 
più lieve il nostro quotidia-
no impegno nello svolgere il 
compito a cui siamo chiama-
ti. Buon lavoro e buon cam-
mino con la gioia nel cuore”.  

“Benvenuto don Marco”. Magnago accoglie il nuovo parroco
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Da 15 anni un punto di riferimento per il territorio. Cordialità, professio-
nalità e l’eccellenza dei servizi sono da sempre le loro caratteristiche e 
qualità principali. Le Onoranze Funebri Sant’Ambrogio: un nome, una ga-
ranzia. E adesso si cresce ancora di più, perchè proprio tra qualche giorno 
(il 7 ottobre prossimo), l’importante realtà inaugurerà la Casa Funeraria 

in viale Rimembranze a Magnago. Su un’area 
di 11 mila metri quadri, praticamente nelle 
vicinanze del cimitero cittadino, la neonata 
struttura è organizzata su due piani, dove ci 
sono spazi ed aree pensati per rispondere 
a tutte le esigenze e richieste dei clienti. Le 
stanze per le salme, private e separate l’una 
con l’altra, quindi la parte per l’accoglien-
za dei familiari, dei parenti e di coloro che 
vengono a portare conforto ed a salutare il 
defunto, ancora la sala del commiato (a di-

sposizione anche per le funzioni religiose di altri culti), fino ad arrivare 
ad un’area ristoro ed alla terrazza. Da sottolineare, inoltre, come i servi-
zi della Casa Funeraria non comportano costi aggiuntivi, ma rientrano 
nelle spese già previste per l’orga-
nizzazione del funerale. Per quanto 
riguarda gli orari, infine, la struttura 
è attiva 365 giorni (dalle 9 alle 12 e 
dalle 14.30 alle 18.30; è comunque 
possibile concordare tra i familiari o i 
parenti con la stessa azienda eventua-
li e ulteriori momenti di apertura). 

15 anni di Sant’Ambrogio. A Magnago apre la Casa Funeraria

Una nuova autovettura per i Carabinieri della caserma di Castano Primo. 
Quando l’unione fa la forza, o forse sarebbe il caso di dire... fa sicurezza. Ca-
stano, appunto, quindi Magnago, Vanzaghello, Turbigo e Nosate e così ecco 
appunto che è arrivato un nuovo mezzo per i ‘nostri’ militari. Sabato questo 
(29 settembre), poi, alle 11.30 in piazza Italia a Magnago, alla presenza dei 
sindaci e delle autorità dell’Arma, ci sarà la cerimonia ufficiale di consegna.

Cinque Comuni donano un’auto ai Carabinieri di Castano



Forse non sarà l’unico, ma è 
certamente e comunque uno 
dei pochi rimasti. Caro e vec-
chio scuolabus: mentre altri 

Comuni del nostro territorio (per 
motivi e scelte differenti) hanno de-
ciso di optare per servizi diversi (chi 
ha scelto il pedibus, ad esempio, o 
chi invece si è affidato a realtà ester-
ne per effettuare i trasporti), beh... a 
Turbigo no! In paese, infatti, il classi-
co e tradizionale bus giallo era e resta 
un punto di riferimento per gli alunni 

e per le loro famiglie. “La scuola è da 
sempre uno dei nostri punti fermi, sia 
per quanto concerne le attività vere 
e proprie, sia per i trasferimenti da 
casa agli istituti e viceversa - com-
menta il sindaco Christian Garavaglia 
- Proprio in tale senso ci siamo mos-
si e stiamo continuando a muoverci, 
perché riteniamo prioritario che i 
giovani studenti e più in generale i 
singoli nuclei familiari abbiano a di-
sposizione un servizio di questo tipo 
per raggiungere le scuole la mattina 
e rientrare nelle loro abitazioni al 
termine delle lezioni”. Come detto, se 

C’è chi dice ‘stop’. A Turbigo no, si va a scuola sempre in pulmino
Altre Amministrazioni hanno optato per soluzioni differenti, quella turbighese invece mantiene lo scuolabus 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

D a soli o a squadre (da 3 
persone) non importa, ba-
sterà avere voglia di stare 
insieme e di correre o an-

che semplicemente camminare. Tut-
to pronto per ‘Correte a Nosate’, la 
camminata non competitiva di 6 chi-
lometri organizzata dalla sezione di 
Turbigo e Nosate, appunto, dell’Avis, 
in collaborazione con i due Comuni 
ed anche quello di Castano Primo e 
con la Podistica Castanese e la Dst 
Turbigo. L’appuntamento è il13 otto-
bre, con il ritrovo alle 13.30 presso la 
chiesetta di Santa Maria in Binda. Per 
i piccoli corridori della scuole Ele-
mentari (quota di iscrizione 1 euro) 
partenza prima e seconda alle 14.45, 
mentre terza, quarta e quinta alle 15. 
Per gli adulti, invece, l’iscrizione sarà 
di 3 euro, mentre il via alle 15.30. 
Chi volesse partecipare lo potrà fare 
diretamente sul sito internet www.
correteanosate.flazio.com oppure al 
‘BindaBiciBar’, all’osteria ‘La Briciola’ 
o direttamente il giorno dell’evento.  

‘Correte a Nosate’ con l’Avis

Una due giorni all’insegna del divertimento e dello stare insieme. 
L’oratorio di Robecchetto con Induno ha vissuto un inizio d’anno 
oratoriano con il botto: a cominciare da sabato 22 settembre, con 
una serata dedicata ai ragazzi delle scuole Medie di tutta la comu-

nità chiamati a diventare i protagonisti della prima puntata del nuovo reality 
show ‘Grande Fratello – Spia i tuoi amici e scopri la Verità’. I ragazzi, diven-
tati i coinquilini della casa più spiata d’Italia, hanno affrontato una serie di 

sfide e i tanto temuti ‘confessionali’ per cercare 
di capire chi tra loro era la spia e scoprire così 
la Verità. Domenica, invece, ecco la S. Messa al 
campo dell’oratorio, durante la quale catechisti, 
educatori e animatori hanno ricevuto il man-
dato per il nuovo anno oratoriano; momento 
importante è stata anche l’accoglienza del se-
minarista Roberto, che accompagnerà tutta 
la comunità in questo anno pastorale. Dopo il 
pranzo insieme, l’oratorio si è trasformato  in 

‘RobecchExpo2018’ (esposizione universale alla scoperta di culture e tradi-
zioni del nostro Pianeta, attraverso i padiglioni delle varie Nazioni del Mondo 
preparati ed allestiti dagli animatori). (di Tecla Faccendini) 

Dal Grande Fratello a RobecchExpo: è iniziato l’oratorio

da una parte altre Amministrazioni 
comunali si sono indirizzate su scel-
te differenti, quella di Turbigo non 
solo ritiene fondamentale mantenere 
lo scuolabus, ma lo scorso anno si è 
mossa acquistandone uno nuovo e 
mandando così in pensione quello 
che veniva utilizzato. “Si è trattato 
ovviamente di un investimento im-
portante e significativo, però siamo 
convinti che sia necessario mettere 
a disposizione dei nostri ragazzi tut-
ti gli strumenti e le opportunità per 
la loro crescita, la loro sicurezza e la 
loro istruzione - conclude”.

P revenire per non curare poi... E allora ecco che anche a Robecchetto 
con Induno arriva il corso di antiagressione femminile (metodo ‘Dife-
sa Donna’), organizzato dall’associazione ‘For My Security’. Ma prima 
di dare il via alle lezioni, il prossimo lunedì 1 ottobre c’è la serata di 

presentazione, alle 21 nella palestra delle scuole Medie. Per quanto riguarda, 
invece, l’iniziativa vera e propria, partirà dalla fine di ottobre (precisamente 
il  22), poi il 29 dello stesso mese, il 5, 12, 19 e 26 novembre ed il 3, 10 e 17 
dicembre, sempre in palestra dalle 20.30 alle 22.30. Da ricordare che il corso 
è rivolto a tutte le donne (maggiorenni) e prevede una fase teorica dedicata 
alla prevenzione, quindi le tecniche di difesa verbale e fisica da tentativo di 
aggressione. Le iscrizioni durante la presentazione oppure via mail all’indiriz-
zo stefano@associazione4ms.org o alla segreteria comunale (quota 10 euro).   

Impariamo a difenderci. A Robecchetto ecco il corso con l’associazione ‘For My Security’

 

U n appuntamento che è ormai una vera e propria tradizione. Torna, infatti, questa domenica (30 settembre), 
al parco del palazzo De Cristoforis - Gray, la ‘Festa d’Autunno’, giunta alla sua 13esima edizione. L’evento, 
organizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali, sarà dedicato alla piccola pasticceria (decoriamo un muf-
fin): si comincerà, allora, alle 14.30 con la consegna dei riconoscimenti ai novantenni, novantacinquenni e 

centenari, quindi alle 15.30 ecco il laboratorio appunto di piccola pasticceria per i bambini, mentre alle 16.30 sarà la 
volta della merenda. La festa, però, non è finita qui, perchè a seguire arriveranno nientemeno che i supereroi, per poi 

lasciare spazio ai giochi a squadre ed all’animazione. E la sera, alle 19.30, cena 
presso il Centro Ricreativo. Un momento che saprà coinvolgere i più piccoli e le 
famiglie, tra una serie di attività, divertimento, allegria e qualche ora di svago e 
relax. Pronti, insomma, a ritrovarsi di nuovo gli uni affianco agli altri. 

I bambini decorano i muffin: torna l’appuntamento con la ‘Festa d’Autunno’ in Villa Gray
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Giù di nuovo dalla discesa delle Medie 

Chi l’ha detto che si può scia-
re solo in montagna o dove 
c’è la neve?  Beh... non è così, 
perchè lo potete fare benis-

simo anche in città. O meglio, l’hanno 
fatto davvero a Turbigo. ‘Bella Rider 
- Special edition’: dopo la prima volta 
due anni fa, infatti, ecco che dal 21 al 
23 settembre scorsi è tornata di nuo-
vo nella cittadina 
del nostro territo-
rio la pista da sci 
alla discesa delle 
scuole Medie. Per 
tre giorni, insom-
ma, lo Sci Club 
Ticino ha regalato 
ancora una volta 
grandi emozioni e 
voglia di stare in-
sieme e divertirsi 
ai tanti appassio-
nati (e non solo) 
di questa disci-
plina. E quest’an-
no, il presidente 
Gabriele Barozza 
ed il suo gruppo 
hanno voluto fare 
le cose ancora più 
in grande, perchè 
si è partiti già dal venerdì sera e si 
andati avanti per l’intero weekend. 
Sport, allegria, anche gare e momenti 
dove chiunque ha potuto cimentarsi 
e provare in prima persona, ma con-
temporaneamente ecco la musica 
e la cucina, dove rifocillarsi e conti-
nuare a fare festa in compagnia. La 
sensazione della neve sotto i piedi, i 
paletti e la voglia di conoscere meglio 

alcune delle principali attività dello 
sci, alla fine, sono stati gli ingredien-
ti principali della tre giorni grazie 
a ‘Neveplast’ (realtà specializzata 
nella realizzazione appunto di piste 
artificiali). Non solo la pista, però, 
visto che nella mattinata di sabato 
alcuni maestri della scuola di Pila e 
di Neveitalia hanno incontrato i ra-

gazzi delle scuole, 
per spiegare le 
attività. “Noi ce 
l’abbiamo messa 
tutta nei quattro 
mesi precedenti 
per preparare e 
organizzare l’ini-
ziativa - afferma 
il presidente del-
lo Sci Club turbi-
ghese, Gabriele 
Barozza - E’ stata 
una grande sod-
disfazione vedere 
le molte persone 
(bambini, giovani, 
adulti e famiglie) 
passare a trovarci 
per vivere insie-
me a noi qualche 

momento di svago 
e relax. Voglio ringraziare coloro che 
hanno lavorato con impegno e pas-
sione per riportare a Turbigo la pista 
e creare attorno un evento che ha sa-
puto richiamare gente dal territorio e 
non solo. Aspettando, adesso, l’inizio 
della vera e propria stagione, quando 
ci trasferiremo nelle differenti locali-
tà di montagna, pronti con gli sci ai 
piedi”. 

Dopo due anni, la pista da sci è tornata a Turbigo

2017 e 2018: Colbrelli ha fatto il ‘bis’ alla Coppa Bernocchi

Due su due. Il ‘bis’ è servito, perché dopo il successo del 2017, è ancora una vol-
ta Sonny Colbrelli ad imporsi alla Coppa Bernocchi. Legnano, insomma, sem-
pre più percorso familiare al 
corridore della Bahrain Me-
rida, che di nuovo si ripete, 
come lui sa fare, in volata. 
La gara è stata in bilico fino 
agli ultimi metri, quando il 
bresciano con uno scatto dei 
suoi è riuscito a precedere 
gli avversari Manuel Belletti 
(Androni Giocattoli – Sider-
mec), che si è classificato al 
secondo posto, e Paolo Si-
mion (Bardiani Csf), terzo. 
E da lì sono stati solo e sol-
tanto applausi, complimenti e festa, per una vittoria che ha messo ancora una 
volta in luce le ottime e straordinarie qualità atletiche di Colbrelli.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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L’incanto di ‘Châteaux de la Loire’

Tutti, da bambini, abbiamo 
sognato almeno una volta, di 
vivere le intrepide avventu-
re dei nostri idoli della tele-

visione. I mondi incantati e le creatu-
re fantastiche dei nostri piccoli sogni 
possono, come per magia, ritornare 
alla mente una volta varcata la soglia 
dei meravigliosi castelli della Loira. 
Conosciuta come il “Giardino di Fran-
cia”, la Valle della Loira offre paesaggi 

da favola e patrimoni architettonici 
degni di un dipinto rinascimentale. 
Un itinerario aperto a tutti, grandi e 
piccini, che da la possibilità di tocca-
re con mano la storia francese attra-
verso monumenti, giardini e castelli 
mozzafiato. Difficile non rimanere 
affascinati dall’eleganza e dalla raf-
finatezza del castello di Chambord, 
considerato uno dei capolavori del 
Rinascimento italiano in terra di 
Francia. Assaporando l’atmosfera di 
Chenonceau, il Castello delle Dame; 
la magia dei giardini di Villandry, si 
segue la Loira incontrando quasi tre-

Un itinerario attraverso i castelli nella Valle della Loira

di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it

cento castelli. Poi, l’Oceano Atlantico, 
in tutta la sua vastità, dona sollievo 

con i suoi venti freddi e fa da quinta 
al paesaggio mozzafiato della costa.

Una nuova collaborazione per Logos
Un gruppo che cresce collaborando con le realtà circostanti. Logos prosegue 
una nuova collaborazione con L’Opinionista, giornale gratuito del Novarese e 
della Valsesia. Notizie e approfondimenti... anche al di là del Ticino!

La Beata Panacea diventa un teatro vivente
La storia della pastorella raccontata con una rappresentazione teatrale a Ghemme

La Beata Panacea diventa un teatro 
vivente, grazie a Teatromalia che 
ne ha portato in scena la vita, con 
un’avvincente rappresentazione 
teatrale proposta sabato 22 settem-
bre nei cortili del castello di Ghem-
me. Numeroso il pubblico: ben otto 
infatti i gruppi da trenta persone 
che hanno assistito alla rappresen-
tazione della vita della pastorella 
nella suggestiva cornice del castel-
lo Recetto di Ghemme. Le scene si 

sono susseguite come una narrazio-
ne con fermo immagine in quattro 
cortili del castello. I narratori sono 
stati: Alessandra Cavanna, Pierluigi 
Zuin, Emanuela Andorno e Mauro 
Imazio Agabio. L’associazione Tea-
tromalia ha fatto interpretare la Bea-
ta, nelle sue differenti fasi di crescita, 
a diverse figuranti: Viola Carotenuto, 
Emma Rabozzi, Rachele Barbavara 
e infine Giacinta Popolizio, quest’ul-
tima nei panni della beata quindi-

cenne. Erano tantissimi 
i figuranti. Tra questi,  
Giulia Pozzi, che inter-
preta la matrigna Mar-
gherita, afferma:  “Sono 
state settimane faticose, 
ma  entusiasmanti, ci 
siamo messi in gioco con 
dedizione e devozione 
nei confronti della Bea-
ta e il risultato ha avu-
to un gran successo”.  

Domenica 23 settembre è rientrata 
da Quarona la reliquia Beata Pana-
cea, accompagnata da uno stuolo di 
persone festanti. Adulti e bambini  si 
sono riuniti in processione per le vie 
di Ghemme, addobbato con i caratte-
ristici fiocchi bianchi e rossi. La Pro 
loco ha provveduto, durante la notte 
fra venerdì e sabato, a sorprendere i 
ghemmesi con ghirlande e immagini 
sacre per il centro storico. Sono state 
presenti le associazioni, le autorità, 
l’amministrazione e gli attori della 
rappresentazione: la vita della Beata, 
il parroco don Piero Giovanni Villa, i 
ragazzi diciottenni e il gruppo dell’o-
ratorio. Le reliquie di Panacea sono 
state accolte in via San Genesio, da 
dove è partita la processione, con so-
ste in oratorio, al ricovero, in munici-
pio e alla fontana della Beata in piazza 
Cavour. Al termine del corteo c’è stata 
la Santa Messa. La patrona sarà ricol-
locata allo scurolo il 26 settembre.

La vita della Beata

Beata Panacea de’ Muzzi nacque a 
Quarona nel 1368 da Lorenzo e da 
Maria Gambino, nativa di Ghem-
me. La madre morì prematura-
mente ed il padre si risposò con 
una certa Margherita di Locarno 
Sesia. Le liti  tra la matrigna, la so-
rellastra e Panacea degenerarono, 
in una sera di primavera del 1383, 
quando la matrigna, non vedendo 
rincasare la ragazza andò a cercar-
la, si recò sul monte Tucri che so-
vrasta l’abitato e, poco oltre l’an-
tichissima chiesa di San Giovanni, 
trovò Panacea in preghiera. Adira-
ta Margherita la rimproverò e  la 
percosse  uccidendola; accortasi 
dell’accaduto la donna disperata si 
gettò da un burrone. La notizia si 
sparse subito nel paese e il corpo 
di Panacea  fu trasportato a Ghem-
me, per essere sepolto accanto a 
quello della madre, deposto nel 
cimitero adiacente la parrocchiale 
di Santa Maria.
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Che ‘sound’ nell’area Mind!

M etti un po’ di musica, 
colori, voglia di diver-
tirsi, famiglie e giovani. 
E il gioco è fatto. Anche 

quest’anno l’area Expo (poi Expe-
rience e ora Mind) si è rivelata un 
centro aggregativo straordinario per 
riuscire a coinvolgere e gestire eventi 

Color Run e grandi concerti incantano in area Expo
di grandissimo spessore. Nel primo 
scorcio d’estate con I-Days, che nel 
giorno del concerto di Eminem han-
no richiamato oltre 100.000 perso-
ne, poi con la ‘Milano Rocks’, la Color 
Run e la grande finale della ‘Wind 
Summer Festival’. Un’area ampia, si-
cura, con servizi integrati, ampie vie 
di fuga, per poter acco-
gliere in totale sicurezza 
gente di ogni fascia di 
età.  E l’area Expo si sta 
davvero trasformando, 

chissà magari con 
modifiche tempora-
nee se Milano doves-
se davvero ospitare 
le Olimpiadi 2026, 
iniziando ad acco-
gliere il futuro. Mind: Milano In-
novation District sta iniziando, 
poco alla volta, a prendere forma. 
Il cantiere dell’Ospedale Galeazzi 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

ha aperto i cantieri 
ed i primi ricercatori 
dell’Human Techno-
pole sono già nell’a-
rea di Palazzo Italia e 
del Cardo, mentre al-

tri progetti stanno prendendo piede 
poco alla volta. Ma una parte di svago 
deve e può rimanere. I pochi (pur-
troppo) spettacoli dell’Albero della 

Vita hanno radunato anche quest’an-
no migliaia di persone e i concerti, 
sia all’Open Air Theatre che nel palco 
provvisorio, hanno mostrato le po-
tenzialità dell’area. Basta aggiunge-
re la voglia di stare insieme, qualche 
stand per degustazioni e pause, ma 
anche un po’ di fantasia, e il gioco è 
fatto, sia che ci sia Giusy Ferreri sia 
che ci sia un artista straniero.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Legnano: una lunga esposizione per raccontare l’Alfa Romeo 

D al 23 di settembre al 28 di 
ottobre, oltre un mese di 
esposizione permanente, 
per rendere Legnano la 

città dell’Alfa Romeo 
e ricordare chi, da Le-
gnano, si è reso prota-
gonista del prestigio 
della casa automobili-
stica milanese. Stiamo 
parlando di Gioachi-
no Colombo, proget-
tista dei primi anni 
del 1900, nato sotto il 
Carroccio e arrivato ad 
essere Direttore Gene-
rale dell’Alfa, poi della 

Ferrari, della Maserati, 
della Bugatti e infine 
dell’Augusta. Un per-
corso legato a doppio 
filo con la città di Le-
gnano, la quale, oltre ad 
averlo accolto durante 
la sua infanzia, è stata 
determinante nel suo 
sviluppo tecnico, lanciandolo con un 

primo impiego pres-
so la Franco Tosi e, 
successivamente, os-
servandolo progetta-
re modelli storici, tra 
tutti la mitica ‘Alfetta’, 
la monoposto 158.  
Ma non solo, tra le 
sue opere più celebri, 
il motore a 12 cilindri 
per conto del cavalli-
no rampante, in grado 
di fornire 118 cavalli 

e 7000 giri/minuto e 
il motore a 6 cilindri 
da 2500cc per conto 
dell’Alfa, che verrà mon-
tato sulla Formula 1 
250F, poi vincitrice del 
Campionato del Mon-
do nel 1957, guidata 
dall’argentino Fangio.  

Una mostra, questa, allestita presso 
P a l a z z o 
Leone da 
P e r e g o , 
che, oltre 
al minu-
zioso rac-
conto del 
p e rc o r s o 
di Colom-
bo, si sof-
ferma sul-
le tappe 
s t o r i c h e 

della casa automobilistica del biscio-
ne. Dalla nascita, passando per la 
Prima e la Seconda Guerra Mondiale. 
Fotografie, illustrazioni e modellini. 
Nel giorno d’apertura, inoltre, una 
colonna di Alfa d’epoca ha riempito 
le vie del centro di Legnano, parcheg-
giandosi, poi, nell’ex piazza mercato, 
a disposizione per i tanti appassiona-
ti, per selfie e fotografie.
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Forza, tutti a bordo: si naviga sul Naviglio alla scoperta di Turbigo

L o scrosciare dell’acqua, gli 
occhi che si muovono a de-
stra e sinistra e attorno le 
case e alcuni dei luoghi ca-

ratteristici di Turbigo. Pronti a salire 
a bordo? Sì, perchè la scorsa domeni-
ca e la prossima (il 23 e il 30 settem-
bre) si potrà andare alla scoperta del 
paese in barca. Avete capito bene: il 
Consorzio Navigare l’Adda, in colla-
borazione con Autostradale Viaggi, 
infatti, ha organizzato due momenti 
appunto di navigazione lungo il Na-
viglio. Su un’imbarcazione coperta, 
partendo dall’Alzaia (appena sotto 
il palazzo Municipale) ci si dirigerà, 
dunque, prima verso la Centrale Ca-
stelli e da qui in prossimità del Na-
viglio Vecchio, per poi fare ritorno e 
raggiungere la conca all’altezza della 

Domenica scorsa (23 settembre) e questo fine settimana (il 30) i primi due appuntamenti nel pomeriggio
Centrale Termoelettrica, fino a rien-
trare al punto di partenza. In totale 
saranno 50 minuti sull’acqua, per il 
costo di 12 euro gli adulti e 10 dai 
4 ai 12 anni; per gli under 3, invece, 
sarà gratuito ed, inoltre, è previsto 
anche il pacchetto famiglia (2 adulti 
più un bambino) a 25 euro. Sarà, in-
fine, possibile prenotarsi inviando 
una mail a prenotazioni@navigare-
ladda.it oppure chiamando il numero 
0372/21529, o ancora si potrà fare 
il biglietto direttamente sul posto al 
‘Naviri Park’, il locale situato proprio 
lungo il Naviglio. Non resta, allora, 
che salire a bordo e godersi qualche 
istante di relax e, come detto, per ora 
si partirà con queste due date, ma 
essendo il battello appunto coperto 
e riscaldato si vorrà estendere gli ap-
puntamenti alle prossime settimane 
e pure nel periodo invernale. Chi vo-
lesse, poi, potrà visitare contempora-
neamente il museo storico turbighe-
se, aperto per l’occasione.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Delpini ambasciatore dei giovani

Prima di partire per Roma 
per partecipare, su invito di 
papa Francesco, al Sinodo 
dei Vescovi dedicato ai gio-

vani, l’Arcivescovo di Milano, mons. 
Mario Delpini, racco-
glierà le richieste, i 
suggerimenti e i pen-
sieri direttamente dai 
ragazzi e dalla ragaz-
ze della Diocesi, nel 
corso di alcuni incon-
tri in programma nei 
prossimi giorni. La 
prima è stata giovedì 
27 settembre a Bresso nel 
cinema San Giuseppe (via 
Isimbardi 14), in apertura 
della Sagra della Madonna 
del Pilastrello, alla quale 
quest’anno i giovani sono 
stati invitati a porre “do-
mande e questioni sulle quali è bene 
che la Chiesa rifletta” con un messag-
gio circolato via whatsapp. Un altro 
incontro più ristretto e informale, 
una sorta di ‘caminetto’ colloquiale, 
si è tenuto venerdì 28 settembre in 
Arcivescovado, nel pomeriggio. In 
questo caso 4 giovani, due ragazze e 

due ragazzi, in rappresentanza delle 
diverse associazioni ecclesiali (Scout, 
Azione Cattolica, Oratori, Comunione 
e Liberazione), hanno posto ognuno 
una domanda o una riflessione. I loro 

contributi sono stati vi-
deoregistrati e pubbli-
cati sul sito della diocesi 
www.chiesadimilano.
it così che l’Arcivescovo 
possa farsene interprete 
e ambasciatore presso 

gli altri padri sino-
dali. Sempre vener-
dì, l’Arcivescovo, in 
qualità di metro-
polita della regione 
ecclesiastica lom-
barda, prenderà in 
consegna anche le 
riflessioni prodotte 
dai delegati di Pa-

storale giovanile delle dieci diocesi 
della Lombardia. Dal 3 al 28 ottobre, 
mons. Delpini sarà coinvolto nei la-
vori della XV assemblea generale or-
dinaria dei vescovi, chiamati da Papa 
Francesco da tutto il mondo per af-
frontare il tema i ‘Giovani, la fede, e il 
discernimento vocazionale’.

Dal 3 al 28 ottobre l’Arcivescovo a Roma per il Sinodo
Il nuovo anno Oratoriano ‘Via Così’

Con la Festa degli oratori, pre-
vista per la Diocesi di Milano 
nella giornata di domenica 
30 settembre, si aprono le 

attività della proposta ‘Via così’ per 
l’anno 2018-2019. Cominciamo un 
nuovo anno accogliendo i suggeri-
menti preziosi del Decalogo degli 
oratori, scritto dal nostro Arcivesco-
vo di Milano, su 
modello di quel-
lo di Montini nel 
1957, ricordando 
così Paolo VI che 
sarà canonizzato 
il prossimo 14 ot-
tobre. In oratorio 
siamo chiamati a 
riscoprire lo slancio in 
avanti, la via da percor-
rere, secondo lo slogan 
dell’anno oratoriano 
2018-2019 ‘Via così’. 
Un cammino che non 
permette di stare fer-
mi, non lascia soli e non 
lascia fuori nessuno, ma coinvolge 
e accompagna, dentro a un popolo 
che sa qual è la Meta. Siamo spinti in 
avanti, rendendoci conto di quanto 

l’oratorio sia un’opportunità di cre-
scita per ogni ragazzo, rimettendo 
in campo in modo nuovo tutte le sue 
potenzialità e risorse. Con lo stile 
dell’animazione, l’oratorio torna a 
proporsi come ponte fra la strada e 
la Chiesa, per essere soprattutto per i 
ragazzi un luogo di incontro e di ami-
cizia per tutto l’anno, per diventare 

una ‘seconda casa’ per 
loro, in cui si impara la 
gioia di stare insieme e 
il prendersi cura gli uni 
degli altri. Crescerà lun-
go il cammino il vigore, 
secondo lo stile del pel-

legrino... “L’oratorio 
che dice ‘Via così’ 
è quindi l’oratorio 
pronto a partire, che 
sa prendere l’inizia-
tiva - commenta don 
Stefano Guidi, diret-
tore della Fondazio-
ne Oratori Milanesi 
- Dove si va? Ogni ra-

gazzo rappresenta per l’oratorio un 
viaggio imprevedibile. La meta sono 
i ragazzi. Ogni ragazzo. La strada è 
l’uomo”. E allora… Via così.

Feste degli Oratori nei nostri paesi per... nuove avventure
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‘Essere Terra’: mettersi in ascolto della bellezza della natura

Le fondamenta affondano 
nella terra, la base di tutto 
ciò che siamo e che faccia-
mo. Mettersi in ascolto della 

bellezza della natura, nel passaggio 
con l’autunno. Tornare a riscoprire 
le radici di ciò che è sano e semplice 
e vero, e nutre il corpo e la 
mente... ‘Essere terra’: un 
evento particolare quello 
che si è svolto la scorsa do-
menica in Villa Annoni, la 
9^ Giornata del biologico e 
e dell’agricoltura contadi-
na. Un menù tutto speciale 
da gustare insieme, nelle 
due versioni, per vegeta-
riani e non. Poi, nel 
chiostro, il merca-
tino di produttori 
del territorio, e le 
visite guidate nel 
parco con ‘Ville 
Aperte in Brianza 
2018’ e nel Museo 
di arti e mestieri; 
nei saloni centrali, 

Si è svolta a Villa Annoni a Cuggiono la 9^ ‘Giornata del biologico e della natura contadina’
Libraria, mostra mercato del libro 
raro, fuori commercio e d’occasione. 
Durante Libraria sono stati presenta-
ti gli atti del convegno ‘Emigrazione 
Lombarda, una storia da riscoprire’ 
tenuto a Cuggiono a fine 2015, nato 
dall’idea di portare alla luce un pez-
zo di storia dimenticato per troppo 
tempo, a cui hanno partecipato do-
centi universitari e ricercatori locali 
provenienti da tutta la Lombardia. 
Nel pomeriggio, due appuntamenti 
particolari: un interessante incontro 

sulle marcite nel-
la Valle del Ticino, 
particolare moda-
lità di conduzione 
dei prati risalente 
all’alto medioevo, 
tipica del nostro 
territorio, poi ra-
zionalizzata dai 
cistercensi nel 
XII secolo con il 
loro insediamen-
to a Morimondo 
e un concerto per 
piante e strumen-
ti a corda davve-
ro originale. Gli 
A rb o r i c a n t u m , 
ovvero Lorenzo 
Arco e Graziano 

Genoni, entrambi 
musicisti, da tem-
po affascinati dal 
mondo vegetale, 
hanno condot-
to i presenti alla 
scoperta dell’in-
credibile canto 
delle piante. Una 
scheda ‘Arduino’ 
opportunamente 
collegata a degli 
elettrodi applicati 
alle foglie permette loro di captare 
le sottili variazioni di stato che inte-
ressano il terreno e le foglie, mentre 
uno speciale software converte que-
ste variazioni in note, che, inviate a 
opportuni sintetizzatori producono 
melodie dipendenti dall’interazione 
della pianta con l’ambiente circo-
stante. Il suono delle 
foglie e della linfa si 
unisce così con la vi-
brazione delle corde di 
chitarra degli strumen-
ti dei due Arborican-
tum che rispondono al 
vegetale in una sorta di 
contrappunto. La bel-
lezza dei loro arrangia-
menti estemporanei, 
le melodie e i silenzi 

Domenica 16 settembre 
tutta Turbigo si è raccolta 
intorno a Don Giancarlo, 
che per anni ha esercitato 

il proprio mandato nella cittadina, 
per festeggiare insieme i suoi 50 anni 
di sacerdozio. Arrivato a Turbigo a 
fine anni Settanta, Don Giancarlo si 
è fatto promotore del neonato grup-
po Scout e di quello delle majoret-
tes: due realtà che hanno dato uno 
slancio innovativo alle offerte per i 
giovani dell’epoca. Il gruppo Scout è 
diventato, nel corso degli anni, una 
realtà importante per Turbigo; tanto 

sospesi, sono la migliore espressio-
ne di come sia possibile, nel mondo 
di oggi, riuscire ad unire rispetto-
samente tecnologia e natura, in una 
bella giornata nata grazie a sinergie, 
collaborazione e coinvolgimento di 
realtà, associazioni, enti differenti, 
accomunati da un ideale comune. 

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto di sinistra. 

Chi per primo indovinerà sarà premiato con una pubblicazione del Museo. 
Le risposte, anche in dialetto, vanno date esclusivamente 

a mezzo e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it.
L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione di LOGOS era: trappola per passeri 
(foto a destra). Nel secolo scorso, i passeri erano considerati una calamità, in quan-

to grossi stormi attaccavano i campi di frumento maturo. Inoltre c’era anche chi se ne cibava considerandoli una prelibatezza! 
Queste trappole venivano aperte tanto da formare un cerchio, che scattava ripiegandosi a mezzaluna 

quando si toccava l’esca: costituita generalmente di pane. I passeri sono, ora, in preoccupante decremento. 
Fortunatamente è nata anche una più consapevole coscienza eco-animalista che ha fatto abbandonare questo barbaro metodo di cattura. 

Notizie dal Museo

Turbigo: con don Giancarlo il ricordo di 50 anni di realtà scout
incisivo e fondamentale è stato il suo 
operato, che domenica grande è sta-
ta la festa in suo onore. Presente alla 
Santa Messa anche il primo gruppo 
scout degli anni ’70, riunito per l’oc-
casione, insieme a coloro che si sono 
uniti all’associazione anche negli 
anni successivi. Immancabile il famo-
so foulard blu e rosso che contraddi-
stingue la loro promessa di servizio. 
E proprio quella Promessa è stata 
rinnovata sul sagrato della chiesa 
parrocchiale, insieme a Don Giancar-
lo. La festa è proseguita con il pranzo 
comunitario della Festa Patronale. 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Un progetto divertente, ma 
non fine a se stesso. Uno 
strumento giocoso, secon-
do le forme preferite da 

giovani e giovanissimi di oggi, per 
avvicinarsi al mondo dell’arte. Ba-
sta scattarsi un selfie... e con la fun-
zione Art Selfie, la tua foto, caricata 
tramite l’applicazione Google Arts & 
Culture, confronta il tuo volto a quel-
lo di migliaia di ritratti. Il tuo scatto 
viene confrontato infatti, in un tem-
po necessario di elaborazione, come 
per magia, grazie a una tecnologia 
particolare di riconoscimento faccia-
le basato sulle soluzioni di machine 
learning, con le opere dello stermi-
nato archivio del Google Arts & Cul-
ture (decine di migliaia di ritratti), lo 
spazio online che digitalizza le opere 
d’arte e non solo da migliaia di musei 
del mondo. Se nello scorso gennaio 
la versione in beta aveva affascinato 
superstar della tv Usa, dando vita ad 
un autentico fenomeno, adesso, la 

funzionalità, fino ad ora ristretta, di-
venta disponibile per tutti e in tutto il 
mondo, anche sulla versione italiana 
del programma. “Stiamo rendendo 
Art Selfie disponibile su scala globa-
le per rendere l’arte più accessibile a 
tutti – ha spiegato Michelle Luo, pro-
duct manager della piattaforma nata 
sette anni fa come Google Art Project 
– grazie alla collaborazione con le 
nostre istituzioni partner abbiamo 
più che raddoppiato il numero dei 
lavori precedentemente disponibili. 
Così che gli utenti possano mettere 
il proprio volto a confronto con de-
cine di migliaia di ritratti, spesso con 
risultati sorprendenti”. Google con la 
‘funzione selfie’ della sua app (gratu-
ita) di ricerca di opere d’arte, ti invi-
ta a cercare il tuo sosia tra i quadri 
di ogni tempo... la curiosità è tanta, 
anche perché chissà quante volte, in 
una visita a un museo o una esposi-
zione o sfogliando un libro d’arte, ci 
siamo soffermati su ritratti o dipinti, 
nei cui tratti, di cui notiamo qualche 
somiglianza. Per ogni foto caricata, 
l’app cerca nel suo vastissimo da-
tabase (le collezioni di oltre 1200 
musei di 70 paesi), e ti fornisce delle 
schede, associando la foto a un ri-
tratto, ciascuno con una percentuale 
di “matching”, cioè di coincidenza, 
fra i propri lineamenti e quelli del 
soggetto immortalato. 

Uno strumento giocoso per avvicinare i giovani all’arte

Galliate: esplosioni di emozioni

Sta per concludersi un settembre denso di 
eventi a Galliate: organizzato dalla locale Pro 
Loco, il calendario ha compreso numerose e 
diverse manifestazioni. Tra le ultime iniziative 
di ‘Cronache d’altri tempi’, in ordine crono-
logico, vi è stata l’omonima Sagra. Oltre alla 
degustazione di piatti tipici della tradizione 
locale, il centro della cittadina ha accolto la 
sfilata del corteo storico: una vera e propria 
rievocazione, che si è svolta poco prima dello 
spettacolo piromusicale in piazza Vittorio Ve-
neto. Un’esibizione particolare e suggestiva, 
che è riuscita ad affascinare tutti i presenti, 
grazie anche alla splendida cornice offerta dal 
castello di Galliate.      

“Matrimonio a Sorpresa”
Dopo il fidanzamento era arrivato il momento di sposarsi, bisognava 
decidere luogo e data. Essendo la mia fidanzata del Catenazzone di 
Castelletto ovvio era scegliere la chiesa di questo piccolo paese, per la 
data invece si decise per settembre e fin lì tutto bene. Sennonché a gio-
chi fatti mi balenò alla mente che settembre era il mese dell’asciutta 
ed io e i miei amici non potevamo mancare a questo appuntamento, 
era una tradizione che rispettavamo ogni anno fin dalla tenera età, 
c’erano troppi pesci che ci aspettavano nelle rogge che si diramano 
dal Naviglio, la Gallarata (santin), la Beolchi e tutte le altre. Non 
si poteva dire ma eravamo dei pescatori-bracconieri, era un nostro piacevole hobby. Fatta la frittata 
nell’accettare il mese di settembre per il matrimonio bisognava quindi stare ben attenti al giorno. Si 
decise per il fine mese ma accipicchia il sabato 25 ci sarebbe stata l’asciutta. Dovevo cercare una so-
luzione. Riuscii con molto sforzo a convincere la mia fidanzata a sposarci di giovedì. Non fu per niente 
facile poiché a quel tempo nessuno osava sposarsi di giovedì, era davvero una cosa fuori dal comune e il 
parentado non accettò subito di buon grado. Alla fine con molti sforzi, rischiando di essere radiato dalla 
famiglia prima di entrarci,  riuscii a convincere tutti. Cominciammo quindi il giro di amici e parenti per 
la distribuzione di confetti e inviti e ogni volta che comunicavamo il giorno del matrimonio calava ine-
sorabilmente un silenzio e si alzava uno sguardo inquisitorio nei nostri confronti, ma la mia risposta era 
sempre pronta e decisa: ho impegni inderogabili a cui non posso mancare!  Fù così che il 23 settembre del 
1954, di giovedì, celebrammo le nostre nozze. Cerimonia bellissima, una sposa stupenda e tutto Castellet-
to radunato fuori dalla chiesa per vedere quegli strani sposi che osavano sposarsi in un giorno feriale. Ma 
le sorprese per parenti ed amici non erano ancora finite, nessuno ci vide partire per il viaggio di nozze, 
sì perché anziché scappare con la mia novella sposa io partii con i miei amici il venerdì all’alba e tornai 
solo il lunedì successivo. E pensare che al ritorno non portai a casa nemmeno un pesce perchè nessuno lo 
avrebbe mangiato... (La foto è quella originale degli sposi gentilmente concessa dalla figlia) 

Nonno Mario  - Castelletto di Cuggiono, 23 settembre 1954
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

“A quale opera d’arte assomiglio?”
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Meteo: tra equinozi e previsioni, alcune curiosità

Una piccola curiosità astro-
nomica: lo scorso 26 set-
tembre a Magenta è il vero 
equinozio, inteso come 

uguale durata del dì e della notte, con 
il Sole che sorge alle 7.16 e tramon-
ta alle 19.16 e dunque con dodici ore 
esatte di luce e altrettante di buio. 
Come si spiega questa contraddizio-
ne, con l’equinozio astronomico che 
è avvenuto qualche giorno fa? Come 
ho già avuto modo di accennare, 
per definizione durante gli equinozi 
astronomici il centro geometrico del 
Sole rimane sopra all’orizzonte per 
dodici ore, ma i raggi del Sole inizia-
no a interessare la Terra anche prima 

che il disco solare sia completamen-
te visibile all’alba e la coinvolgono al 
tramonto dopo che il suo centro geo-
metrico è scomparso dalla vista. E già 
così si hanno circa quattro minuti di 
luce in più. E per il meteo di ottobre, 
quali sono le regole del gioco? Qui a 
Magenta negli ultimi trent’anni ha vi-
sto temperature e piovosità simili al 
mese di aprile: non a caso sono en-
trambi mesi ‘di mezzo’ delle stagioni 
‘di mezzo’. Ottobre, rispetto ad apri-
le, ha lo svantaggio di oltre tre ore di 
luce in meno, ma beneficia ancora del 
retaggio delle masse d’aria ancora 
relativamente miti che circolano sul 
Mediterraneo dopo il periodo esti-

Approfondiamo con Marcello Mazzoleni cosa ci attende per ottobre
vo. E dunque una 
cosa va per l’altra 
e termicamente di-
vengono molto si-
mili: é perciò lecito 
attenderci in otto-
bre temperature minime attorno ai 9 
gradi e massime attorno ai 19 gradi, 
in entrambi i casi con valori un po’ 
più sopra a inizio mese e un po’ più 
sotto verso la fine del mese. Ad esem-
pio nei valori diurni con tempo so-
leggiato fino a metà mese si passano 
ancora tranquillamente i venti gradi, 
mentre nella seconda parte del mese 
in caso di pioggia si sta sotto ai quin-
dici. Ci sono in media 9 giorni con al-

Puliamo il Mondo
Il 29 settembre torna Puliamo il 
Mondo, l’edizione italiana di Clean 
up the World è il più grande appun-
tamento di volontariato ambientale 
mondiale, giunto alla XXVI edizio-
ne. “Nel 2017 abbiamo raggiunto 
un grandissimo risultato - spiega il 
presidente di Legambiente Stefano 
Ciafani - oltre 600mila volontari in 
tutta Italia con ben quattromila lo-
calità pulite in 1.600 Comuni”. Un’i-
niziativa che si svolge anche nei 
nostri paesi. 

.Arriva il ‘Milano Pizza Festival’

Due giorni in compagnia dei 
migliori pizzaioli italiani: 
torna a Milano Che Piz-
za!, l’evento dedicato alla 

versione gourmet del piatto simbo-
lo della cucina italiana 
per scoprire i segreti 
degli impasti, i det-
tagli delle cotture e 
gli abbinamenti degli 
ingredienti. Dopo il 
debutto a Milano l’an-
no scorso, la seconda 
edizione di ChePizza! 
sarà nuovamente al 
Superstudio Più di via 
Tortona sabato 7 e domenica 8 otto-
bre. Il menù? È uno solo: pizza, ma 

declinata in ben 32 varianti proposte 
dai campioni dell’impasto. Perché se 
la Margherita resta la più amata di 
sempre, mai come in questo perio-
do pizzaioli e chef si sbizzarriscono 

nell’inventare varianti 
gourmet e abbina-
menti nuovi. Oltre ad 
assaggiare le speciali-
tà appena sfornate dai 
forni dei fuoriclasse 
della pizza, l’evento 
sarà l’occasione per 
carpire i segreti del-
la preparazione della 
pizza: in programma 

ci sono infatti masterclass tematiche, 
tra cui quella con Sonia Peronaci.

meno un millimetro di pioggia (=litro 
per metro quadrato) e la buona noti-
zia é dunque che negli altri 22 giorni 
prevale il sole o comunque le nuvole 
ma senza pioggia. Una curiosità: nel 
1997 il mese di ottobre ha registrato 
sia la massima più alta della mia serie 
storica qui a Magenta, pari a 30.6 gra-
di sotto effetto favonico il primo del 
mese, sia la minima più bassa, con 
-3.4 gradi l’ultimo giorno del mese. 

SAPORI

EVENTI
Chocolate Festival
Cuggiono - Villa Annoni
29 e 30 settembre
Una due giorni all’insegna della festa 
del cioccolato artigianale con cooking 
show, mostra mercato e fabbrica del 
cioccolato con laboratori per bambi-
ni. Sabato alle 18 la ‘tavoletta di cioc-
ciolato’ da Guinness di 15 metri.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre gli eventi in via Tortona
Cucina italiana e australiana
Turbigo - ‘Osteria Balot’s’
Martedì 2 ottobre
Un incontro con lo chef Andrea Ra-
vezzani, per conoscere la tradizione 
culinaria italiana e australiana. L’e-
vento si svolgerà in via Roma, 5 alle 
ore 19.30. Alle ore 20,15 seguirà la 
cena presso l’Osteria Balot’s.
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Televisione cattiva maestra si 
intitola uno scritto polemico 
di Karl Popper. Correvano 
gli anni Ottanta. Da allora la 

televisione, al principio del decennio 
successivo, si è accompagnata ad in-
ternet e a quel mondo che internet 
ha plasmato. Mi riferisco anzitutto 
a quelli che vengono definiti social 
network, cioè a quegli strumenti di 
condivisione di contenuti che per-
mettono a ciascuno di noi di rendere 
pubblico ciò che facciamo, dove an-

diamo, quel che pensiamo, quel che 
ci piace e ci dispiace. Si tratta di un 
insieme di mezzi potentissimi e di ec-
cezionale popolarità. Non starò qui a 
dire che il loro uso è pericoloso e che 
rischiamo di essere tutti quanti sche-
dati, in base ai nostri comportamenti 
digitali, questo si sa già; né dirò che 
molti credono di essere – dopo un ra-
pido giro su internet – a seconda del-
la necessità idraulici, ingegneri, me-
dici, teologi... Né mi fermerò sui rischi 
del bullismo digitale e sulla necessi-
tà, spesso disattesa, di controllare i 
cellulari dei propri figli. Parlerò dei 
mezzi di comunicazione di massa in 
positivo. Quel che mi colpisce, piut-
tosto, è la possibilità di espressione 

Ma la televisione è una cattiva maestra?
“E’ stata la TV, più ancora della scuola e della leva, a dare l’unità linguistica”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

che tali mezzi hanno dato a cia-
scuno di noi. Possibilità prima 
assolutamente impensabili. Le 
possibilità di confrontarsi, ma 
anche e soprattutto di tenersi 
in contatto con amici e parenti 
che vivono lontani, è a portata 
di click.  Non dimentichiamo 
neppure che è stata la televi-
sione, più ancora della scuola 
e della leva obbligatoria, a dare 
finalmente a questo Paese l’unità lin-
guistica una volta per tutte. Ancora, 
teniamo presente quale straordina-
rio strumento di lavoro è internet 
grazie alla posta elettronica e grazie 
agli archivi digitali che mette a dispo-
sizione, o alla incredibile facilità con 

cui permette di reperire montagne di 
informazioni, anche utili alla vita di 
tutti i giorni, come dove si trova un 
certo negozio e in quali orari è aper-
to. Il mezzo, come quasi sempre acca-
de, è neutro, diventa cattivo se noi lo 
usiamo male. 

Nessuno dei due delegati 
alle trattative sulla base 
dell’art. 50 del TUE ne 
parla, ma la possibilità che 

il dialogo tra Dominic Raab, rappre-
sentante dell’UK, e Michel Barnier, 
rappresentante dell’UE, si concluda 
in un nulla di fatto è meno remota 
di quanto si possa pensare. Certo, 
nulla rimarrà intentato, compresa, 
in extrema ratio, una manovra di di-
luizione delle relative posizioni; una 
sorta di zuppa né di carne né di pe-
sce, per non accontentare nessuno, 
ma neppure sfavorire qualcuno. Al 
momento, però, siamo ancora lontani 

da questa prospetti-
va, ma il tempo ini-
zia a stringere.  Un 
rapido flash back 
per inquadrare la si-
tuazione ci dice che, 
se per alcuni punti 
siamo vicini ad un 
accordo, per altret-
tanti la distanza è 
siderale. La May ha 
presentato, ormai 
un anno fa, la sua proposta di Brexit, 
il piano Cheques, tracciando le linee 
guida del governo londinese: libero 
scambio di merci con l’UE, ma non di 
servizi e capitali; stop alla libera cir-
colazione delle persone; all’UK piena 
sovranità sull’Irlanda del Nord. Ma se 
per i primi due punti l’okay sembra 
ad un passo già da marzo, la questio-

Brexit: il ‘no deal’ è ora un rischio concreto
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

ne Irlandese pare 
essersi incagliata 
sul “no” inglese 
alla proposta eu-
ropea. Barnier, 
davanti al proble-
ma che si sarebbe 
creato nel dover 
porre una fron-
tiera tra il Nord 
Irlanda e l’Irlan-
da stessa, aveva 

proposto l’istituzione di una zona 
doganale comune per tutta l’isola ir-
landese, vedendosi sbarrare, però, la 
strada dalla May, che non ha esitato 
nel rivendicare la piena sovranità sul 
Nord Irlanda. Ma non solo: i punti 
di no-deal, dal debito inglese verso 
l’Ue, passando per il ruolo della Corte 
di Giustizia, fino alle tempistiche di 

uscita e i diritti dei cittadini UE in UK, 
sono nettamente di più e lo scontro 
pare non avere via d’uscita. Stando 
alla May non necessariamente do-
vrà averla, ma su questo dubitiamo. 
La volta buona per trovare l’accordo 
potrebbe essere il vertice europeo 
del 18-19 ottobre, ma se anche que-
sto incontro andrà a vuoto, due sono 
le strade: il tentativo di un incontro 
straordinario, oppure l’attesa dell’ul-
timo meeting utile per ratificare l’in-
tesa, il 13-14 dicembre, quando la 
maggioranza qualificata del Consiglio 
Europeo dovrà votare a favore o con-
tro l’eventuale accordo. Un’eventuale 
mancanza di accordo costituirebbe il 
tanto temuto dai mercati “No deal” , 
il pericolo di una Brexit sregolata e 
caotica, con conseguenze, tra l’altro,  
anche per l’Europa.  
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