
Numero 17 - Anno 12 - Sabato 13 ottobre 2018         
Direttore responsabile: Vittorio Gualdoni     Redazione: via Garibaldi, 5 - 20012 Cuggiono (Mi) -      Telefono/Fax 02.97.24.94.26       email: redazione@logosnews.it

Aut. Trib. MI nr. 310 del 14/05/07 - Iscrizione ROC nr. 16160 - Distribuzione gratuita

www.logosnews.it

S E G U I C I  T U T T I  I  G I O R N I  S U L  N O S T R O  S I T O  I N T E R N E T  W W W . L O G O S N E W S . I T.  L E  N O T I Z I E  DA L  T U O  PA E S E  E  DA L  T E R R I T O R I O

Il ‘nostro’ Papa Santo



In Breve da Milano

Dopo la dichiarazione d’intenti, la fase progettuale. “Finalmente siamo passati dalla fase delle parole a quella del lavoro. Noi 
abbiamo garantito al Cio che ci siamo e che ce la facciamo da soli. Però contiamo ancora sull’aiuto del governo, non ci abbiamo 
rinunciato perché non è giusto che il governo non ci sia”, ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ma come saranno 
strutturate le Olimpiadi ‘Milano-Cortina’: La discesa libera maschile dovrebbe andare a Bormio. Slalom e gigante a Cortina. Tre 
villaggi olimpici. Uno a Cortina, 1.176 posti, uno a Livigno, 1.441 posti e uno a Milano nello scalo di Porta Romana, 1.315 posti, 
costo 123 milioni di euro. Dopo i Giochi diventeranno residenze universitarie. Due Medal Plaza per le cerimonie di premiazione. 
A Milano in piazza Duomo, a Cortina nel campo sportivo De Rigo. Il cluster Milano-Valtellina prevede di ospitare 2.756 tra atleti 
e tecnici e di assegnare 46 medaglie. A Cortina sono promesse 49 medaglie da assegnare e 2225 atleti e tecnici da ospitare.
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Blocco delle auto: chi può circolare? Ecco utili informazioni per i nostri paesi

C on l’aggiornamento del 
Piano Regionale degli In-
terventi per la Qualità 
dell’Aria, recen-

temente approvato in De-
creto di Giunta Regionale 
. n.449/18, Regione Lom-
bardia ha ufficialmente 
introdotto limitazioni 
temporanee e perma-
nenti alla circolazione 
di alcuni precisi veicoli. 
Questo stop si aggiunge a 
una serie di misure relati-
ve alla combustione in loco di rifiuti 
vegetali e limitazioni delle emissioni 
inquinanti in ambito civile. Andiamo 
però a capire meglio chi dovrà star 
fermo, quali paesi sono interessati 
e per quanto tempo. Regione Lom-
bardia ha comandato il blocco totale 

e permanente a decorrere dal gior-
no 1 ottobre dei veicoli Euro 0 sia-
no essi benzina o diesel ed Euro 1,2 
diesel nei periodi di seguito indicati: 
dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 
19.30. Tale restrizione riguarderà, 
per quanto concerne la nostra zona, 
tutti i Comuni compresi nelle fasce 1 
e 2 indicate dalla Regione; nel detta-

glio: Arconate, Bernate, 
Boffalora, Buscate, Busto 
Garolfo, Castano Primo, 
Cuggiono, Dairago, Inve-
runo, Legnano, Magen-
ta, Magnago, 
P a r a b i a g o , 
Robecchetto, 
Turbigo e Van-
zaghello.  Di-
scorso diverso 

per gli autoveicoli diesel 
Euro 3, che sono stati ban-
diti, sempre a decorrere 
dal 1 ottobre, dal lunedì 
al venerdì, dalle 7.30 alle 
19.30 soltanto nel periodo che va dal 
1 ottobre al 31 marzo di ogni anno. 

Se in molte aree dell’ovest milanese gli ‘Euro 3’ hanno ancora libera circolazione, lo stesso non vale verso Legnano e Parabiago

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

sottili, macchine agricole e motovei-
coli e ciclomotori dotati di motore 
a quattro tempi anche se omologa-
ti precedentemente alla direttiva n. 
97/24/CEE del Parlamento Europeo. 
Ma come verificare l’Euro della pro-
pria vettura? È un dato non semplice 
da trovare, anche perché non risulta 
espressamente indicato nel libret-
to di circolazione dell’auto. Dunque 
come fare? È necessario consultare la 
tabella comparativa, facilmente recu-
perabile su internet, con l’anno di im-
matricolazione della propria vettura, 
per poter risalire velocemente all’Eu-
ro. In ogni caso, il vostro meccanico 
di fiducia saprà indicarvelo in meno 
di un secondo. Cosa accade se colti 
in irregolarità? La sanzione prevista 
per l’inosservanza delle misure di li-
mitazione alla circolazione varia da € 
75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 
della Legge regionale n. 24/06.

Tale blocco 
riguarderà, 
però, solo 
i Comuni 
inseriti nel-
la fascia 1 
dell ’elenco 

regionale, dunque, per quanto ri-
guarda il territorio soltanto Canegra-

te, Cerro Maggiore, Legnano, Pa-
rabiago e Rho. Piccola nota anche 
per i motocicli. Motocicli e ciclo-
motori a due tempi Euro 0 sono 
sottoposti a divieto permanente 
24 ore su 24 su tutto il territorio 
regionale. Per gli stessi Euro 1 vale 
lo stesso ragionamento per i die-
sel Euro 3 di cui sopra nei comuni 
di fascia 1.  Sono esclusi dal fermo 
della circolazione veicoli leggeri 
elettrici da città, muniti di impian-
to a gas naturale o gpl, a gasolio 
ma dotati di abbattitore di polveri 

Le sanzioni 
previste e 
applicate 

saranno dai 75 
ai 450 euro
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Donatori di organi: sì o no? Ora puoi segnalarlo
“La donazione è volontaria e la scelta di aderire o meno riguarda tutti i cittadini maggiorenni”

La carta d’identità elettronica 
ha numerose e di-
verse funzioni. Ol-
tre a quella princi-

pale- attestare l’identità del 
cittadino che la possiede-, è 
stata attivata, in molti Co-
muni italiani, la possibilità 
di registrare il consenso o il 
diniego alla donazione post 
mortem dei propri organi. 
La dichiarazione viene poi 
registrata nel Sistema Operativo Tra-

pianti. Regolamentata dalla legge 
91 del 1° aprile 1999 e dal suc-
cessivo decreto ministeriale del’8 
aprile 2000, la donazione degli or-
gani è volontaria e la scelta di ade-

rire o meno riguarda 
tutti i cittadini mag-
giorenni, senza limiti 
di età, che possono 
esprimere la propria 
dichiarazione secon-
do le seguenti modalità: 
al momento del rilascio 
della carta d’identità 
elettronica, viene chie-
sto di esplicitare la pro-

pria posizione circa la donazione e, 
in caso di assenso, vie-
ne consegnato un mo-
dulo in cui il cittadino 
certifica la sua volontà. 
I dati sono poi trasmes-
si al Sistema Operativo 
Trapianti. Gli organi che 
possono essere dona-
ti sono i reni, il fegato, 
il cuore, il pancreas, i 
polmoni e l’intestino; il 
procedimento riguarda 

anche i tessuti, come le cornee, le 
cartilagini, le valvole cardiache, i vasi 
sanguigni, il tessuto osseo, i tendini e 
la cute. Si ricorda che è possibile iscri-
versi al registro dei donatori anche in 
altri modi, quali: recandosi presso la 
locale Azienda Sanitaria, iscrivendosi 
all’AIDO (Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi), conservando 
e portando con sé (ad esempio, nel 
portafogli) una dichiarazione com-
pleta e firmata, con la ‘DonoCard’ del-
le apposite associazioni e infine con il 
‘Tesserino Blu’, inviato dal Ministero 
della Salute. Si possono reperire ulte-
riori informazioni consultando i siti 
www.trapianti.salute.gov.it e www.
sonoundonatore.it.  

Dagli archivi... quando Papa 
Paolo VI inaugurò l’ospedale

Istantanee... di storia. In occasione 
della canonizzazione di Papa Giovan-
ni Battista Montini riemergono dagli 
archivi le sue visite al territorio. Per 
esempio, l’8 ottobre 1955 l’allora Ar-
civescovo di Milano inaugurò la nuo-
va ala dell’ospedale di Cuggiono. Tra 
i presenti il Senatore Pietro Bellora, il 
parroco di Inveruno don Luigi Sacchi 
e l’arciprete cuggionese Castiglioni.

Sulla Carta 
di Identità 

Elettronica si 
può esplicitare 

il consenso

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it
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“Tutti stretti in un abbraccio simbolico alla Vergine Maria” 

G iovani, adulti, bambini e fa-
miglie: l’emozione e anche 
un pizzico di curiosità sui 
volti, nei cuori invece la con-

sapevolezza che il giorno tanto atteso 
era arrivato. Gli uni affianco agli altri, 
stretti in un abbraccio simbolico a 
formare una grande corona del Ro-
sario vivente, là nelle vie attorno alla 
chiesa Parrocchia ed al centro e poi 
davanti alla Madonna in Campagna. 
Le preghiere, i silenzi e gli sguardi 
tutti rivolti alla statua della Vergine 
Maria, accompa-
gnata passo passo 
in processione, per 
testimoniare anco-
ra una volta l’affet-
to e l’attaccamento 
della comunità ad 
uno dei luoghi sim-
bolo e caratteristi-
ci di Vanzaghello 
ma in fondo del 
territorio intero. 
Perchè quella non 
era una domenica 
qualunque; quella 
era la domenica 
dell’inaugurazione 
ufficiale appunto 
della piccola chiesetta alla periferia 
del paese, dopo gli interventi di re-
stauro e sistemazione. “Un momento 
certamente importante - commenta 
il parroco, don Armando - La parte-
cipazione è stata davvero intensa, ma 
questo era anche un po’ prevedibile 
considerando la devozione che la 
Parrocchia ha sempre espresso nei 

confronti della Madonna. Senza di-
menticare come i vanzaghellesi sono 
molto devoti alla chiesa di Madonna 
in Campagna”. Più nello specifico, 
dunque, i lavori hanno riguardato 
vari punti del santuario. “Diciamo 
che si è trattato di un restauro radi-
cale - conclude il don - Ad esempio, è 
stato rimosso l’intonaco ammalorato 
dall’umidità e si è proceduto alla posa 
del nuovo, ancora ci si è concentra-
ti sui decori delle pareti interne, sul 
tetto e sugli apparecchi antiumidità, 
fino ad arrivare al nuovo impianto 
di illuminazione, all’adeguamento di 
quello elettrico ed al riscaldamento. 
Abbiamo voluto dare vita ad un rifa-
cimento specifico in funzione dell’u-
so quotidiano da parte della comu-

nità della chiesa 
stessa, affinché 
diventi sempre 
più un luogo a 
disposizione dei 
singoli e della col-
lettività; errà data, 
infatti, ai fedeli 
che lo richiedono 
una specie di tes-
sera o badge con 
la quale potranno 
entrare quando 
vorranno per pre-
gare, recitare il 
rosario, ecc... Sarà, 
insomma, intera-
mente fruibile dai 

parrocchiani che potranno così con-
siderarla come un eremo mariano a 
cui accedere in qualunque momento, 
trovando le condizioni climatiche ed 
anche ambientali per potersi ritrova-
re in un luogo particolarissimo dove 
la Madonna ha fatto nel diciassette-
simo secolo ben 12 miracoli ricono-
sciuti dalla Chiesa”.  

Inaugurata la Chiesa di Madonna in Campagna a Vanzaghello. Per l’occasione i fedeli danno vita ad una corona del Rosario vivente

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Tantissimi giovani in Duomo per la ‘Redditio Symboli’
Questo è il tempo: è ora! Che cosa cercate? Pos-
siamo sperimentare la grazia di una domanda 
di Gesù che fa chiarezza, ci conduce a capire 
cosa cerchiamo, a raccogliere l’invito, a trovare 
una dimora”. La Redditio è la risposta alla ri-
cerca della fede! Giovani da tutta la Diocesi (ol-
tre 5000, provenienti da tutte le Zone Pastora-
li, tra cui i ragazzi del nostro territorio) si sono 
raccolti in preghiera la sera di sabato 6 ottobre 
per la Redditio Symboli, la Veglia in Duomo pre-
sieduta dall’Arcivescovo, durante la quale i 19enni hanno consegnato la loro 
Regola di Vita. Le testimonianze di vita di quattro giovani, accanto alla croce 
di Lampedusa realizzata con il legno dei barconi, raccontano esperienze di 

incontro con Gesù, attraverso dolori e speranze, tem-
po ordinario e straordinario. Al termine, migliaia di 
scatti con il cellulare, e il nuovo “Editto” dell’Arcive-
scovo Mario: “Credete nell’amicizia come aiuto per il 
bene. L’amicizia deve essere un aiuto per andare in-
sieme ad aggiustare questo mondo, a farlo diventare 
più bello”. (di Letizia Gualdoni)
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Busto Garolfo ospita bande di alto profilo europeo
Il Festival Bandistico Internazionale

Il prossimo weekend si svolge-
rà, a Busto Garolfo, la prima 
edizione del Festival Bandistico 
Internazionale: da venerdì 12 a 

domenica 14 ottobre, la città ospiterà 
una serie di bande di profilo europeo. 
Le manifestazioni inizieranno vener-
dì con l’esibizione della Musikverein 
Harmonie Oberbueren presso il par-
co comunale ‘Falcone e Borsellino’. 
Il gruppo bavarese è gemellato con 
il Corpo Musicale S. Cecilia di Busto 
Garolfo, insieme al quale si è esibito 

nel corso dell’Expo 2015. Sabato 13 
è previsto il concerto della banda co-
munale presso il teatro Sacro Cuore 
dell’oratorio cittadino. Le manife-
stazioni non saranno circoscritte ai 

gruppi musicali citati: pro-
prio nell’ottica di esaltare 
il valore culturale e sociale 
della musica, il Festival è 
aperto anche ad altre bande 
del territorio (Canegrate, 
Ferno, Olona, Rescaldina, 
San Vittore Olona e Villa 
Cortese), che si esibiranno 
insieme alla chiusura dell’e-
vento domenica 14 ottobre.   

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

Martedì 2 ottobre, festa dei nonni, le 
scuole dell’infanzia statali di Busto Ga-
rolfo e Olcella hanno aperto le porte per 
festeggiare delle persone molto speciali. 
Nonni e nipoti hanno potuto consumare 
una semplice merenda e si sono tratte-
nuti per un  momento di gioco libero. È 
stato un bel momento di condivisione 
voluto dall’istituto scolastico con l’obiet-
tivo di promuovere e potenziare il coin-
volgimento delle famiglie nelle attività 
che i bambini svolgono all’interno della 
scuola.

Le scuole dell’infanzia in festa per i nonni

Domenica 14 ottobre il Museo del Tessile 
aprirà le sue porte alle famiglie con un’at-
tività dedicata, tutta nuova e da scoprire.
Giunto alla sua sesta edizione, F@mu 
è l’evento culturale dedicato alle fami-
glie più importante d’Italia, nato dall’e-
sperienza del portale internet Kids Art 
Tourism e promosso dall’Associazione 
Famiglie al Museo. Lo scopo è quello di 
promuovere la didattica museale tra le 
famiglie con bambini, per contribuire ad accrescere un legame troppo spesso 
sottovalutato: quello tra le famiglie stesse ed il museo. Eppure sono tanti in 
Italia i musei, piccoli e grandi, che offrono una programmazione culturale di 
alto livello con l’intento, tra gli altri, di favorire per loro un punto di incontro. 
Lo stesso intento è quello di F@mu e per questo il Museo del Tessile è orgo-
glioso di figurare tra le quasi 800 istituzioni accreditate.

Busto Arsizio: la Giornata Nazionale delle Famiglie al museo
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Sabato 6 ottobre si sono aperte le porte del nuovo studio multidisciplinare 
“Il Filo di Perle” ad Arluno, dedicato al benessere e alla cura della persona. 
Lo studio offre servizi, dalla gravidanza fino all’età adulta e anziana, con pro-
poste caratterizzate dalla delicatezza e dalla naturalezza nel totale rispetto 
della persona.  Un team tutto al femminile pronto ad offrire una consulenza 
ostetrica, pedagogica e psicologica con un approccio prescelto e una filosofia 
condivisa che punta a trasformare ogni momento in una perla: prezioso, unico 
e raro.  Diverse le tipologie di consulenza proposte dal centro: la dottoressa 
Eleonora Siano si occuperà della consulenza ostetrica; accanto a lei ci sarà la 
dottoressa Maddalena Alemani, pedagogista ed educatrice specializzata nel 
Metodo Montessori, la dottoressa Letizia Garavaglia psicoterapeuta specia-
lizzata in terapia familiare e infine la dottoressa Marzia Montinaro, psicote-
rapeuta specializzata in terapia familiare e psicosessuologa. Fil rouge di tut-
to il sevizio è la perla che, per la sua composizione, rimanda al concetto di 
resilienza: la capacità di resistere agli urti e 
di superare i momenti traumatici della vita, 
proprio come le impurità dell’ostrica gene-
rano la perla.  “Tutti gli interventi saranno 
personalizzati e curati, come delle piccole 
perle, così da trasformare le difficoltà in ri-
sorse, gli ostacoli in trampolino di lancio e i 
limiti in competenze.”

Lo studio multidisciplinare ‘Il Filo di Perle’

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

‘Festa dei Nonni’ a Marcallo

La festa dei nonni è un mo-
mento importante di condi-
visione di valori e memorie 
familiari. Con que-

sto intento, l’assessorato 
alla cultura ed il Comune 
hanno invitato Walter 
Bassani con la sua nuova 
canzone e video ‘Gió al 
Niviri’ per animare la se-
rata. Bassani, oltre a pro-

porre la proiezione del nuovo video, 
si è  intrattenuto con nonni e bimbi 
per un concerto interattivo cantando 
tutti insieme la canzone ‘Tu Sarai’, 
brano ufficiale della Festa dei Nonni. 
Inoltre è stato presentato il Progetto 
“Semina il Tuo Domani”, che prevede 
la semina di bulbi di fiori (arrivati ap-

positamente dall’Olanda), 
attività anche di incontro 
e passaggio di tradizioni 
tra le diverse generazioni. 
È stata una serata ricca di 
momenti all’insegna della 
tradizione, della musica e 
della cultura.

La 27^ Fiera del Commercio: Magenta si ritrova e si riscopre in piazza
Davanti al Comune una lunga fila di commercianti del territorio esponevano le qualità dei propri prodotti locali 

Nessuna bancarella indesi-
derata e venditori abusivi 
insistenti ma soprattutto 
tanta gente per strada, 

ecco alcune chiavi del successo della 
ventisettesima manifestazione loca-
le, programmata per dare respiro ai 
commercianti magentini, da tempo 
chiusi in un’opacità logorante. Il mer-
cato della zona, si sa, sembra essersi 
assopito da tempo e queste iniziative 

possono senz’al-
tro essere d’a-
iuto. Abbiamo, 
dunque, percor-
so le vie centrali 
della storica cit-
tà, domenica 7 
ottobre, per son-
dare gli umori 
e le idee degli  
espositori. Non 
è mancata la gente e questo è stato 
sicuramente un primo buon punto 
di partenza. Con il trascorrere della 
giornata piazza Mazzini è andata via 
via riempiendosi e ha dato vitalità 

alla città di Magenta. Davanti al 
Comune una lunga fila di com-
mercianti del territorio espone-
vano le qualità dei propri prodot-
ti locali, dal miele al formaggio, 
passando per il salame e finen-
do al vino. Tanti piccoli trattori 
a pedali davano divertimento ai 
più piccoli, mentre i ragazzi della 

scuola di danza Pa-
paro e Ambro Cora-
zon intrattenevano il 
pubblico con coreo-
grafie e balli. Davanti  
alla banca era allesti-
to lo stand di Chio-
dini Cicli, con i quali 
abbiamo scambiato 
quattro chiacchiere. 
Roberta ci ha confes-

sato che indubbiamente il vantaggio 
di queste manifestazioni, per chi non 
ha un’attività fisica nelle vie del cen-
tro, è quello di ottenere visibilità, 
di esporre e mostrare il proprio 
lavoro. Infine un salto nei nego-
zi locali. Carmelo, titolare de La 
Posteria, ha preparato un risotto 
alla zucca per tutti i suoi ospiti a 
pranzo e, nel raccontarci la sod-
disfazione per la buona riuscita 
della giornata, ci ha raccontato 
come secondo lui “iniziative di 
questo tipo devono essere sem-

pre più ricorrenti. Magenta ha bi-
sogno di ritrovare una nuova linfa e 
nuove idee”. 

A partire da questo giovedì 11 ottobre in diverse aree della città di Mesero 
sono partiti i lavori di asfaltatura e ripristino stradale. Le arterie interessate 
sono via don Sturzo, via Varese, via Garibaldi, via Veneto.

Mesero: interventi di asfaltature in paese

di Matteo Rivilli
redazionei@logosnews.it
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UNA FOTOGRAFIA DEL MERCATO IMMOBILIARE NEL CASTANESE

Non siamo ancora alla fine 
dell’anno ma è già tempo 
di consuntivi e di analisi. 
Il Castanese, come del re-

sto tutto il territorio nazionale, mo-
stra segnali incoraggianti circa i vo-

lumi di compravendita: nel 2017 la 
variazione rispetto all’anno prece-
dente ha registrato un nuovo segno 
positivo con un +13,14%. 
Una percentuale al di sotto della me-
dia del mercato nazionale ma che 

quanto meno ha segno positivo da 
ormai tre anni consecutivi.
Ma vediamo nel dettaglio alcuni nu-
meri: nel 2017 si sono compravendu-
ti 399 immobili ad uso residenziale 
e i comuni più dinamici sono stati 

Magnago e Arconate.
Senza fare paragoni che non regge-
rebbero alcun confronto, ma solo 
per dovere di informazione, nella 
sola città di Legnano gli scambi sono 
stati 808 e 1025 a Busto Arsizio.

Dal 2008 abbiamo registra-
to una graduale inversio-
ne di tendenza circa i tagli 
di immobili più venduti. Se 

prima della crisi quelli più apprez-
zati erano fino a 50 mq (pensiamo 
a quanti negli anni nel “boom” han-
no acquistato ad uso investimento 
mono e bilocali) nel 2017 gli immo-
bili che hanno dominato il merca-
to immobiliare della nostra zona, 
sono quelli con tagli da 50 a 85 mq. 
Tuttavia è interessante notare come 
i tagli “premium” siano aumentati 
notevolmente.

Non è da escludere che nei prossi-
mi anni siano proprio questi a mo-
vimentare il mercato immobiliare 
del castanese. Conseguenza di una 
notevole riduzione dei prezzi che 
hanno spinto molte famiglie e so-
prattutto giovani coppie a “saltare” 
i consueti passaggi da un immobile 
di taglio piccolo a uno grande acqui-
stando direttamente una soluzione 
più definitiva.
Ma questo è anche conseguenza di 
un ritorno ad un concetto di casa più 
tradizionale, con metrature abbon-
danti e spazi più vivibili.

Non dobbiamo trascura-
re però che sebbene ci 
siano chiari segnali di 
ripresa, i volumi di com-

pravendita siano ancora circa  il 
50% rispetto agli anni pre-crisi 

con indubbio vantaggio dei volumi 
di immobili concessi in locazione.
Che nella nostra zona sono un nu-
mero inferiore in realtà rispetto 
alla media nazionale: infatti solo 
l’11% del totale degli immobili 

sono condotti in locazione. 
Da un’analisi elaborata dal nostro 
ufficio studi: 
statistica@casacastano.it,
circa 1200 immobili all’anno ven-
gono concessi in locazione, e la ti-

pologia di contratto più comune è 
il classico 4+4 a canone libero. Ma 
è in costante aumento anche il con-
tratto transitorio che può avere 
durata massima di 18 mesi.

CASTANO PRIMO (MI)     Piazza Mazzini, 64     |     Piazza Dante 5/d
0331.882992 o 334.1148666     |     info@casacastano.it

www.casacastano.it

2017 ARCONATE BUSCATE CASTANO PRIMO MAGNAGO ROBECCHETTO TURBIGO VANZAGHELLO TOTALE MEDIA

Popolazione 6.700 4.760 11.249 9.248 4.885 7.287 5.366 49.495 7.071

N° famiglie 2.063 1.918 3.933 3.568 1.859 3.040 2.090 18.471 2.639

N° Immobili Istat 2.443 2.021 4.720 3.766 2.167 3.390 2.339 20.846 2.978

Compravendite 58 28 81 89 40 54 50 399 57

2017 ARCONATE BUSCATE CASTANO PRIMO MAGNAGO ROBECCHETTO TURBIGO VANZAGHELLO TOTALE MEDIA

Stima immobili in 
locazione

115 112 357 162 91 276 115 1226 175

Famiglie abitazioni 
affitto

230 224 713 323 181 551 229 2451 350

Immobili vuoti 276 100 258 141 241 338 253 1.607 230
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Sensi unici, percorsi pedona-
li, divieti di sosta: si cambia. 
Una nuova viabilità attorno 
alle scuole di via Acerbi e via 

Sant’Antonio per assicurare una mag-
giore sicurezza agli studenti e, in pa-
rallelo, cercare di favorire i pedoni e 
l’uso della bicicletta. Quali sono, allo-
ra, più nello specifico le novità? Par-
tiamo dalla via Acerbi, per intenderci 
la parte dopo il semaforo (il tratto 
stretto che porta verso la via Tadini) 
che diventa a senso unico fino a via 
Giardino, quindi la via Sant’Antonio, 
anche questa a senso unico, in en-
trata da via Magenta fino all’impian-
to semaforico all’incrocio con la via 
Acerbi. E lungo tutta la via Sant’Anto-
nio e il primo pezzo di via Acerbi arri-
vando a via Giardino, ecco assieme al 

passaggio pedonale. Passaggi che, in 
alternativa al marciapiede, si avran-
no pure nell’altra zona di via Acerbi, 
dopo l’incrocio con via Montessori, e 
sulla via Moroni (in uscita verso via 
Magenta e attorno all’area di sosta 
di fronte all’auditorium Paccagnini). 
Quest’ultima che, a sua volta, divente-
rà a senso unico, ossia si potrà entra-
re dalla prima via che si incontra arri-
vando da via Magenta, dopo la piazza 
Mercato, girare dietro il bar ‘Favole e 
Caffé’ e l’edicola e uscire di nuovo sul-
la via Magenta. Ancora, il tratto in en-
trata di via Del Pozzo (da via Acerbi) 
sarà pure questo a senso unico verso 
piazza Mazzini. Da sottolineare come 
tutta quell’area sarà zona 30 chilo-
metri orari. Ma non è finita qui: altre 
modifiche, infatti, sono in via Beetho-

L’area attorno alle scuole, ma non solo: nuova viabilità
Creati sensi unici, divieti di sosta, passaggi pedonali e anche la ‘zona 30 km’

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

ven (a senso unico in entrata da via 
Magenta), fino a via Asiago (anche 
qui a senso unico verso via Isonzo) e 
sempre a senso unico 
ecco via Magellano (in 
uscita su via Magenta), 
via Gemelli (da via Ve-
spucci) e in direzione 
di via Caprotti (questa 
a sua volta a senso uni-
co per raggiungere via 
Magenta), così come la 
via Bengasi e la via Sa-
botino (verso la stessa 
via Bengasi). Infine, 
ecco una serie di divie-
ti di sosta nel secondo 
tratto di via Acerbi (gi-
rando a sinistra dalla 
via Montessori) e sui 

‘Joyful Singers’: 20 anni in musica. Sul palco al ‘Paccagnini’
Musica, passione, solidarietà e storia. E che storia! Già, perchè i ‘Joyful Singers’ 
di Vanzaghello compiono nientemeno che 20 anni. Allora, un traguardo tanto 
importante quanto speciale, non poteva che essere festeggiato con un evento 
altrettanto importante e speciale. Pronti a farvi catturare ancora una volta 
dalle note e dalle emozioni? L’appuntamento è il prossimo sabato 13 ottobre, 
all’auditorium ‘Paccagnini’ di Castano Primo, quando appunto il coro gospel 
si esibirà e, allo stesso tempo, sarà l’occasione per fare del bene, perchè il con-
certo sosterrà l’associazione AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, sezione di Varese). Più nello specifico, l’iniziativa è il primo mo-
mento di una serie di altri eventi del progetto ‘Favole, Musica & InCanto’, rea-
lizzato dall’associazione culturale ‘Musikademia’, in collaborazione con ‘Joyful 
Singers’, ‘Lilopera’ e i due comuni di Vanzaghello e Castano, oltre alla prezio-
sa collaborazione della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona onlus. Tre 
appuntamenti che si svolgeranno tra l’autunno di quest’anno e la primavera 
del 2019 e che coinvolgeranno un nutrito gruppo di musicisti (giovani, pro-
fessionisti e amatori). Il primo, come detto, sarà il concerto per il ventennale 
del coro gospel vanzaghellese, quindi ecco uno spettacolo dedicato ai bambini 
‘Pierino e il Lupo’ di Prokofiev con l’orchestra Alchimia (il 7 dicembre sem-
pre al ‘Paccagnini) e, infine, l’ultima iniziativa, in fase di organizzazione, è in 
calendario nella prossima primavera con l’esibizione di un’orchestra di giova-

nissimi artisti. “Nel 1998, 
a Vanzaghello - racconta 
la presidente di ‘Joyful 
Singers’, Valeria Mainini - 
poco più di una quindici-
na di donne decisero con 
caparbietà di dedicarsi, 
per un anno, allo studio 
del canto gospel per po-
ter sostenere un concerto 
a favore di una raccol-
ta fondi da dedicare alla 
ristrutturazione di una 
delle chiese del paese. La 

novità del concerto fu un successo per la popolazione, ma ancor di più fu una 
grande scoperta per queste donne. Nacque così il coro gospel ‘Joyful Singers’ 
e da allora il gruppo non ha mai smesso di crescere. Oggi i coristi, infatti, sono 
oltre 35, guidati dalle sapienti mani del maestro Davide Bontempo (tra l’altro 
presidente anche di ‘Musikademia’) e accompagnati nelle esibizioni da Mar-
co Reni (tastiera), Alessandro Gianna (chitarra elettrica), Alessandro Marto-
rana (basso elettrico) e Massimiliano Varotto (batteria)”. “Il lungo percorso 
di approfondimento della musica gospel - continua Davide Bontempo - ci ha 
portato ad avere un repertorio che spazia dalle sue origini, attraverso i brani 
spiritual, fino al gospel contemporaneo, senza tralasciare qualche interesse 
verso la musica rock/pop”. Non resta, dunque, che ricordarvi la data del 13 
ottobre, quando musica e solidarietà andranno di nuovo ‘a braccetto’.

lati destro di via Sant’Antonio, Giardi-
no, Beethoven, Asiago, Gemelli e Don 
Caprotti. 

Si fa festa nella zona nord: il 14 ottobre, la ‘Castano d’Autunno’ 
Domenica 14 ottobre ricca di eventi a Castano Primo: nell’ambito della ‘Ca-
stano d’autunno 2018’, la città ospita, infatti, diverse manifestazioni. Si parte 
alle 11.30 con l’inaugurazione del Parco Junior in via Cottolengo (il parchetto 
adottato dagli studenti del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze), 
cui segue il pranzo presso il Salone Officina della Madonna dei Poveri. Nel 
pomeriggio sono previste una serie di iniziative, tra le quali ad esempio ‘7 
Note Insieme’, del gruppo ‘Every Night’, con il ricavato che sarà devoluto ad 
AILA, Associazione Italiana Lotta Abusi, e l’esibizione teatrale di strada. Fino 
all’inaugurazione del murales, presso il sottopasso pedonale di via Giolitti. 
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Tramite un prelievo di sangue, sarà possibile sottoporsi ad accertamenti clinici al costo agevolato di 10 euro
Ottobre mese della prevenzione: controlli con l’Avis Buscate

Ottobre è il mese della pre-
venzione al femminile, so-
prattutto contro il tumore 
al seno. L’Avis di Buscate, 

però, ha deciso di lanciare un’ini-
ziativa di prevenzione estesa anche 
alla popolazione maschile: tramite 
un prelievo di sangue, sarà possibi-
le sottoporsi ad un controllo clinico 
finalizzato alla prevenzione di pato-
logie comunemente diffuse, al costo 

agevolato di 10 euro. “Tra gli esami 
che abbiamo inserito in programma, 
vi è il PSA per gli uomini, per il con-
trollo della prostata, e quello della 
tiroide per le donne – spiega il pre-
sidente Claudio Di Maria – Per questi 
esami, il ticket in ospedale di solito 
ammonta all’incirca sui 40 euro. Da 
noi è possibile accedervi a un prezzo 
agevolato. L’iniziativa però è riserva-
ta solo ai cittadini di Buscate tra i 40 
e i 60 anni. Durante tutto il mese di 
ottobre verranno effettuati i prelie-
vi, che poi verranno analizzati dalla 
società Fleming e gli esiti verranno 
consegnati personalmente dalla dot-
toressa Maria Luisa Merlotti”. Nel 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

L’asilo ‘I Primi Passi’ ammesso al bando regionale ‘Nidi gratis’
L’asilo nido ‘I primi passi’ di Buscate è stato ammesso al bando ‘Nidi gratis’, 
indetto da Regione Lombardia, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in con-
dizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l’accesso ai servizi 
per la prima infanzia e così azzerare la retta altrimenti dovuta dai genitori 
per la frequenza del proprio figlio/a in nidi e micronidi ammessi alla misura. 
Ora le famiglie buscatesi interessate avranno tempo fino al 20 novembre per 
fare domanda. I requisiti per accedervi sono: avere un ISEE ordinario (o cor-
rente) 2018 inferiore o uguale a 20 mila euro; essere entrambi occupati o, se 
disoccupati, avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ed essere 
entrambi residenti in Lombardia. La domanda potrà essere fatta esclusiva-
mente online sul sito della Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it. 

Cittadini di Dairago tocca a voi: mandate proposte e idee
Come spendere 35 mila euro...?

Il Comune di Dairago, attraver-
so il bilancio partecipativo di 
quest’anno, ha recentemente 
lanciato l’appello: come spende-

re 35 mila euro per il 2019? L’obiet-
tivo è quello di ricevere il maggior 
numero di proposte, coinvolgendo 
al 100% la cittadinanza, salvo poi 
passarle a votazione pubblica e de-
cretare la destinazione migliore per 
il paese e per i propri cittadini. Nella 
serata di giovedì 4 ottobre sono sta-
te tracciate le linee guida; prima tra 
tutte: potranno presentare un’unica 
istanza tutti i cittadini con almeno 16 
anni di età, specificando il campo di 
intervento. Le aree passibili di inve-
stimento, esplicitamente inteso dal 
sindaco Paola Rolfi e dal responsabile 
dell’iniziativa, l’assessore Luca Tateo, 
sotto forma di  “miglioria, conserva-
zione e valorizzazione” del patrimo-

nio comunale afferiscono ai seguenti 
ambiti: viabilità e sicurezza stradale, 
arredo urbano, ambiente (parchi e 
zone verdi) e impianti sportivi. Tale 
serata informativa è stata, però, solo 
il primo step di un percorso ben de-
finito. La possibilità di formulare la 
propria proposta sarà valida fino 
all’inizio di novembre, quando poi 
interverranno i tecnici comunali, 
spulciando tra le idee e verificando 
l’apparente fattibilità tecnica. Tut-
ti i proponenti saranno invitati nel 
mese di dicembre ad un incontro di 
co-progettazione, per trasformare le 
proprie idee in progetti reali e soste-
nibili, e, in caso di numero eccessivo 
di proposte, sfoltirne il numero, at-
traverso votazione dei presenti, fino 
ad averne 10. Da gennaio i 10, quin-
di, verranno sottoposti a definitiva 
stima di fattibilità, tempistica e costi 
dagli uffici competenti, per poter poi 
essere ratificati dalla giunta e pubbli-
cati online. Febbraio sarà il mese del-
le votazioni, che si protrarranno per 
tutto l’arco del mese e decreteranno 
il progetto migliore. 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Sapori e colori: Sagra d’Autunno e Fiera di Santa Teresa 
Autunno tempo di fiera ad Arconate. L’appuntamento è per questa domenica 
(14 ottobre) con la Sagra appunto di Autunno e la fiera di Santa Teresa. Dalle 
8, allora, in piazza Libertà, mercatino dell’usato, artigianato, antiquariato e 
hobbistica, oltre agli stand delle associazioni e area verde a cura di Giuseppe 
Ceriotti. Dalle 14.30, invece, consueta apertura della sagra con il corpo ban-
distico ‘Santa Cecilia’, che 
sfilerà per le vie cittadine e 
accompagnerà le maschere 
arconatesi, ‘Re Soquaun’ e 
la ‘Regina Sibreta’. A seguire, 
teatro di strada ‘Impronte 
Creative’, oltre a trucca bim-
bi e giochi giganti. Lunedì 
15, poi, sarà la volta della 
Fiera di Santa Teresa. 

2019 è in previsione una seconda 
iniziativa di prevenzione: nel mentre, 
Avis aspetta tutta la cittadinanza alla 
festa dell’Avisino prevista per dome-

nica 18 novembre, per festeggiare e 
ringraziare gli Avisini benemeriti che 
hanno raggiunto importanti traguar-
di nelle donazioni di sangue e plasma.
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Presentato alla cittadinanza il progetto delle nuove scuole inverunesi

Una serata informativa, 
aperta alla cittadinan-
za, per spiegare agli in-
verunesi come sarà il 

nuovo centro educativo della città.                                                                                                                                           
Partiamo dai numeri: l’intero plesso 
scolastico, che si comporrà di due 
edifici scolastici (elementari e me-
die), due palestre e due mense, coste-
rà circa 16,5 milioni di euro. L’ottimo 
lavoro dell’amministrazione è riu-
scito a recuperare, vincendo (22esi-
mo posto) un bando nazionale, 13,2 
milioni di euro di finanziamenti, che 
sono previsti arrivare dalla Regione 
sui conti del Comune proprio in que-
sti giorni. Altri 2 milioni circa sono 

stati ottenuti come “conto termico” 
dal Ministero dell’Ambiente, per l’ef-
ficienza energetica che quest’istituto 
avrà una volta ultimato. Dalle casse 
del Comune usciranno “solamente” 
400 mila euro. Il nuovo polo scola-
stico sorgerà sulle macerie dell’ex 
Belloli (16mila mq), riqualificando 
un’area che si vedrà completamente 
ridisegnata con 7800mq di edificato 
e una nuova piazza.  L’intera zona ex 
Belloli verrà acquisita dal Comune 
con un atto di permuta che coinvol-
ge il centro sportivo di via Manzoni, 
recentemente al centro delle po-
lemiche per l’abbattimento della 
struttura metallica ormai divenuta 
centro di ristoro e ritrovo. Una volta 
formalizzato l’atto si sarà chiuso un 
cerchio, apertosi nell’ormai lontano 
2014 quando quella precisa area era 
stata identificata come ideale per il 

nuovo plesso, attraverso una pri-
ma modifica del Pgt. Ottenuti, in 
potenza, tutti gli elementi (soldi, 
area, progetti) sarà istituito un 
bando di gara europeo per l’asse-
gnazione dei lavori, che potrebbe 
richiedere all’incirca 6/7 mesi 
per la sua espletazione. Entro la 
fine del 2019 inizieranno i lavori. 
La durata prevista è di 36 mesi.                                                                                    
Vediamo ora il progetto:  Si è fin 

Dalla Regione arriveranno 13,2 milioni di euro; altri 2, invece, dal Ministero dell’Ambiente. E i vecchi plessi...
da subito parlato di costruire 
una nuova scuola, in quanto le 
esistenti si sono dimostrate ir-
recuperabili; una stima dei costi 
di ristrutturazione degli edifici 
attuali si aggirava intorno ai 14 
milioni di euro. Ecco allora cosa 
dovremo aspettarci: il disegno 
dell’area prevede due costruzio-
ni speculari a ferro di cavallo, 
separate nel mezzo da un lungo 
trapezio, che si trasformerà nella 
nuova piazza di Inveruno. Connesse 
alle due scuole ci saranno due mense 
e due palestre, entrambe proporzio-
nate all’età dei ragazzi. Davanti alla 
piazza verrà costruito un Auditorium 
di circa 250 posti. La piazza, ma non 
solo, è solo il primo esempio di spa-
zio, che avrà un’utilità anche fuori 
dall’orario scolastico. Quest’ultima, 
infatti, pur essendo prevista tra due 
scuole, non avrà nulla di necessa-
riamente in comune con esse. Altri 
edifici che potranno essere fruibili 
alla cittadinanza saranno le palestre, 
l’auditorium e i laboratori di lingua e 
di informatica. Questi sono previsti 
in entrambe le strutture in quantità 
di 4 ciascuna e avranno un accesso 
esterno. La scuola elementare avrà 
a disposizione 15 aule (52 mq cia-
scuna) , i laboratori, ampi spazi per 

la didattica, oltre che una biblioteca 
e le aule riservate ai professori. La 
scuola media, invece, 12 aule, i labo-
ratori, una zona lettura e un campo 
sportivo all’aperto, completo di pista 
d’atletica.  Nella progettazione del-
la scuola media è stata prevista una 
sezione in più, in vista di una futura 
chiusura, dovuta all’andamento de-
mografico, del plesso di Furato, il 
quale è in progetto di essere riquali-
ficato come sede scolastica riservata 
a metodologie di studio alternative.                                                                                                                  
Il destino della scuole attuali è anco-
ra in via di definizione, anche se l’am-
ministrazione ha già fatto sapere che 
la scuola elementare verrà demolita, 
in favore di una possibile area resi-
denziale con annesso parco, mentre 
la scuola media potrebbe essere ab-
battuta e destinata a nuove strutture 
sportive da abbinare alla palestra che 
verrebbe ristrutturata. 

di Giorgio Gala
 g.gala@logosnews.it

Anche quest’anno la Biblioteca Comunale di Inveruno ha deciso di dedicare 
ottobre a un ciclo di incontri letterari e di approfondimento, quest’anno sul 
mondo della scuola. La rassegna “Destinazione scuola. Un viaggio nel mondo 
dell’istruzione tra ricordi, aspettative, realtà” affronta la tematica proposta da 
diversi punti di vista: da quello pedagogico, a quello letterario, da quello sto-
rico attraverso la figura di Don Milani a quello biografico con la testimonianza 
di alcune maestre che hanno scritto un libro sulla loro esperienza didattica. 
In parallelo la Sala Virga ospiterà dal 12 al 26 ottobre la mostra “Barbiana. Il 
silenzio diventa voce” realizzata dalla Fondazione Don Milani. Dopo il primo 
incontro, molto seguito, con il dottor Daniele Novara sul libro “Non è colpa dei 
bambini”, ecco i prossimi appuntamenti in Sala Virga, inizio alle 21: venerdì 
12 ottobre, inaugurazione della 
mostra dedicata alla figura di Don 
Lorenzo Milani; venerdì 19 otto-
bre, presentazione del libro “Ma-
estre allo sbaraglio”, ed. Astragalo 
con le autrici Rosa Florio, Anna 
Ogier e Patrizia Piantanida; gio-
vedì 25 ottobre, spettacolo “La 
scuola: Fantastic World” a cura di 
Pandemoniumteatro, con l’attore 
Tiziano Manzini. Non mancate!

Il ciclo di incontri ‘Destinazione Scuola’
Dopo il grande successo della precedente edizione, è ripartita l’iniziativa or-
ganizzata da Caritas Ambrosiana, con il patrocinio del Comune di Inveruno, 
“Un tè con te”, uno spazio di incontro totalmente gratuito per mamme e bimbi 
dagli 0 ai 12 mesi, per conoscersi, raccontarsi e ascoltarsi nei primi mesi che 
accompagnano l’avventura di essere mamma. A tenere gli incontri, Patrizia e 
Franca e degli esperti in materia. L’appuntamento è ogni giovedì dalle 10 alle 
11.30 in Biblioteca Comunale. Per maggiori informazioni 348/7853799.  

‘Un tè con te’: tornano gli incontri promossi dalla Caritas

Autunno, tempo di casoeula! Il Moto Club Inverunese ripropone per la 39^ 
edizione il Raduno nazionale della Casoeula, il piatto tipico lombardo a base 
di verze e maiale. Il raduno si apre sabato 13 ottobre alle 15 con la raccolta 
delle iscrizioni presso la sede di Viale Lombardia; alla sera cena con serata 
danzante. Domenica 14, invece, a mezzogiorno è tempo di casoeula, ma prima 
sfilata motoristica per le vie del paese. La manifestazione si concluderà come 
sempre con le premiazioni secondo il Regolamento FMI. Per maggiori infor-
mazioni, potete contattare il signor Natale al numero 333/2902475. 

‘Raduno nazionale della Casoeula’ insieme al Moto Club 
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L’area ecologica: iniziati i lavori

Mercoledì 10 ottobre sono 
iniziati i lavori di riqua-
lificazione, affidati alla 
società Strade 2020 s.r.l. 

e che dureranno circa ottanta giorni, 
dell’area ecologica di via Cicogna. Il 
progetto prevede una serie di in-
terventi e di migliorie, tra le quali il 
completamento dell’impianto elettri-
co e di videosorveglianza, la sostitu-
zione delle recinzioni, siste-
mazione della guardiania, 
la realizzazione di aiuole e 
siepi e la posa della segna-
letica orizzontale. L’eco area 
è utilizzata sia dagli abitanti 
di Cuggiono, sia da quelli di 
Bernate Ticino; il sindaco di 
quest’ultimo paese, Osvaldo 
Chiaramonte, ha commenta-
to: “Le due Amministrazioni 
(…) mettono a segno una im-

portante opera con la quale domani 
si potrà definitivamente mettere un 
punto fermo in una struttura che era 
largamente deficitaria”. Le migliorie 
non dovrebbero incidere sul servizio 
offerto ai cittadini; tuttavia, data l’en-
tità dei lavori, non è un’improbabile 
la chiusura dell’impianto durante al-
cune giornate, che sarà comunicata 
con ragionevole anticipo.     

Videosorveglianza, recinzioni, guardiania tra gli interventi

La fiaccolata ‘accende’ l’oratorio di Bernate

Ogni anno, l’oratorio di Ber-
nate Ticino organizza una 
fiaccolata per dare inizio 
al nuovo anno oratoriano: 

venerdì 28 settembre 4 pulmini sono 
partiti in direzione Geno-
va, verso il Santuario del-
la Madonna della Guar-
dia.  Un gruppo numeroso 
formato da tanti bambini, 
animatori, ragazzi gio-
vani, adulti e dall’ormai 
assodato gruppo logisti-
ca, che segue i corridori 
passo dopo passo.  
Una volta arrivati 
al Santuario, dopo 
aver ammirato il 
tramonto su Ge-
nova, il gruppo si 
è preparato per la 
notte.  Il mattino 
seguente, dopo 
un’alba spettaco-
lare, il gruppo al completo ha parte-
cipato alla S. Messa al santuario con 
accensione della fiaccola. Il gruppo 1 
ha dato il via alla corsa verso casa: tra 
salite e discese, campagne e paesini, i 
4 gruppi si sono dati il cambio, cor-
rendo senza dare segni di cedimento, 

fino a Novara, dove, giunti all’Istitu-
to salesiano si sono preparati per la 
seconda notte insieme.  La domenica 
mattina, i bambini e animatori, han-
no corso gli ultimi chilometri per ar-
rivare a casa, dove sono stati accolti 
durante la S. Messa delle 11.00.  Non 
sono stati solo due giorni di fatiche, è 
stato molto di più, e lo testimoniano 
le parole comparse sui social della 

Parrocchia: “Ora-
torio è questo: 
affrontare la vita 
mani nelle mani. 
Mani di ragazzi 
più grandi che 
accompagnano i 
piccoli verso nuo-
ve strade. Mani 
dei piccoli che 
stringono forte 

quelle dei più gran-
di perché si fidano. 
Perché la strada in-
sieme fa meno paura, 
soprattutto quando è 
in salita. Perché con-
dividere è il gesto 
d’amore più gran-

de. Condividere le fatiche ma anche 
le gioie e le risate. Condividere un 
pallone, un selfie, il materassino, il 
tavolo a colazione, pranzo e cena. In 
fiaccolata si impara a stare insieme, a 
stare stretti, a stare vicini…si impara 
a volersi bene.”

Cuggiono: cambia la viabilità per quattro vie del paese
Nuovi sensi unici sono stati istituiti a Cuggiono dal 1° ottobre. La modifica alla 
viabilità riguarda quattro vie del paese: san Carlo (strada per Buscate), papa 
Giovanni XXIII (intersezione lungo la strada per Casate), Volta (in direzione 
Inveruno) e Lazzaretto (zona cimitero). “Invito tutte le persone a osservare 
sempre attentamente la segnaletica stradale”. spiega l’assessore Vener.

di Lorenzo Danelli
redazione@logosnews.it

13Bernate Ticino - Cuggionoss
www.logosnews.it ss www.logosnews.tv - Le ‘dolci’ emozioni del Chocolate Festival 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

In festa per la Madonna del Rosario

Per Castelletto, ottobre si-
gnifica soprattutto festa; e, 
anche quest’anno, la ricor-
renza della 

Madonna del Rosa-
rio ha visto coinvolti 
moltissimi volontari, 
impegnati in un pro-
gramma di attività 
su tutta la giornata: 
oltre alla Messa so-
lenne in mattinata, 
officiata dal parroco 
don Angelo Sgobbi ed 
al successivo rinfresco, 
la festa è continuata nel 
pomeriggio, con giochi 
ed attività organizza-
te dal gruppo ‘Terre di 
Fantasia’ nello spazio dell’oratorio, 
affiancati da un ottimo servizio risto-
razione. Il programma si è concluso 
alla sera con la processione per le 
vie del paese della statua della Ma-
donna. La festa, storicamente molto 
sentita dalla comunità locale, ha 
preso la forma attuale grazie alla 
figura di don Carlo Venturin, at-
torno alla quale si è costituito il 
gruppo di volontari che ancora 
oggi si presta alle attività locali. 
Oltre alle feste patronali, infat-
ti, i parrocchiani di Castelletto 
hanno sempre contribuito atti-
vamente a numerose iniziative: 
fino a qualche anno fa, il carro di 

Castelletto era sempre presente alle 
sfilate di carnevale, e il ‘Camminar-
Mangiando’, giunto ormai alla sedice-
sima edizione, riscuote ancora oggi 
un enorme successo. Una menzione 
speciale va tributata anche al grup-
po ‘Terra di Fantasia’ che, come ogni 
anno, ha organizzato fantastici giochi 

per bambini e ragazzi, 
sfidando i piccoli parteci-
panti alla sgranatura del 
granturco e simulando la 
migrazione degli uccelli.   
La partecipazione è stata 
numerosa, a conferma di 

quanto la popolazione 
castellettese provi un 
forte interesse e parte-
cipazione alle attività 
parrocchiali. Attività 
che vanno incontro ad 
un futuro ottimo, data 
la solidità del gruppo 
che le organizza e la 

presenza di molti giovani volontari, 
i quali, insieme con la vecchia guar-
dia, sapranno dare continuità alle 
nostre bellissime tradizioni, con un 
piede nel passato e lo sguardo dritto 
e aperto nel futuro.

Iniziative e condivisione a Castelletto di Cuggiono



Le chiavi consegnate dal sin-
daco di Magnago, Carla Pic-
co, al comandante della ca-
serma Carabinieri di Castano 

Primo, Cosimo Paglialunga. Il grazie, 
poi, che si è levato forte e chiaro ri-
volto a tutti i militari dell’Arma che 
quotidianamente sono impegnati 
per la sicurezza e la salvaguardia del 
nostro territorio, prima di lasciare 

spazio alla benedizione di quella 
nuova autovettura. Il dono dei cin-
que Comuni del Castanese (Magnago 
appunto, quindi Vanzaghello, Casta-
no, Turbigo e Nosate, gli uni affianco 
agli altri stamattina in piazza Italia) 
proprio alla stazione castanese, per 
ribadire ancora una volta l’atten-
zione che ogni singola Amministra-
zione comunale sta portando avanti 
in ottica di prevenzione, controllo e 
repressione di possibili episodi che 
possono ledere la tranquillità di chi 
vive o lavora in questa zona. Una Fiat 
Punto, insomma, che va così ad incre-

La nuova Fiat Punto dei Carabinieri: è il dono di cinque Comuni
Magnago, Vanzaghello, Castano, Turbigo e Nosate a fianco dei militari dell’Arma. La consegna delle chiavi

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

mentare il parco macchine a 
disposizione dei Carabinieri 
e che da qualche giorno è 
ufficialmente entrata in ser-
vizio. “Un appuntamento di 
grande rilevanza, segno che 
quando le istituzioni colla-
borano e dialogano si otten-
gono significativi risultati 
– ha commentato il primo 
cittadino magnaghese - Vo-
glio ringraziare di nuovo i 
nostri militari per l’impegno 
ed il lavoro che svolgono al 
fianco di tutti noi”.

Agricoltura e funghi: un doppio appuntamento a Bienate. Domenica 14 ottobre, infatti, ecco la 6^ edizione della 
‘Festa dell’Agricoltura’ e la 19^ ‘Mostra Micologica’, organizza-
ta dall’assessorato all’Ambiente, in collaborazione con la Pro 
Loco. Il programma, allora, prenderà il via alle 8.30, con la San-
ta Messa di ringraziamento presso la chiesa bienatese, quindi 
alle 9.30 ecco la benedizione dei trattori e alle 10 la sfilata dei 
mezzi per le vie del paese. Dalle 9 alle 18, inoltre, mercatino di 
prodotti tipici locali e dalle 11 alle 17 esposizione dei trattori 
e delle macchine agricole. Ancora, dalle 10.30 alle 12 e dalle 
16 alle 18, sarà possibile fare una passeggiata sui pony, grazie 
all’azienda agricola Berra. E alle 15 musica con il gruppo folk-
loristico ‘I Amis’ della Famiglia Legnanese, prima di concludere 
l’evento (alle 17) con la merenda per i bimbi.

Un doppio appuntamento a Bienate, dalla ‘Festa dell’Agricoltura’ alla ‘Mostra Micologica’ 
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La chiesa di Santa Maria in 
Binda a Nosate, là dove la 
storia si mischia con la fede: 
un vero e proprio punto di 

riferimento per il paese e per il ter-
ritorio. Uno dei luoghi simbolo e ca-
ratteristici di questa zona, ma ades-
so anche tra i cosiddetti ‘Luoghi del 
Cuore’ del FAI. E vorreste, magari, 
vederla scalare la classifica e perchè 
no raggiungere le posizioni ‘alte’? 
Allora forza, votate, votate e anco-
ra votate... pochi minuti, insomma, 

anzi meno, e con un semplice click il 
‘gioco è fatto’.  Citata già alla fine del 
XIII secolo, la piccola chiesa deve la 
sua forma attuale a lavori cinquecen-
teschi e ad interventi settecenteschi 
nel presbiterio. Molto interessanti 
sono gli affreschi che ne decorano le 
pareti interne, opera di autori locali 
e risalenti ai primi decenni del ‘500; 
essi raffigurano una teoria di Vergini, 
l’adorazione dei pastori e dei magi, il 
compianto su Cristo morto, Santo Ste-
fano e infine le opere di misericordia. 

La chiesa di Santa Maria in Binda: votate! Tra i ‘Luoghi del Cuore’ del FAI
Un simbolo del paese e del territorio. Un luogo di culto e devozione, che richiama sempre tanti fedeli

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Le notizie con ‘Turbigo Whatsapp’ 

Volontariato e presenza: 30 anni di Croce Azzurra Ticinia 

Domeniche in... barca. Anche per tutto ottobre prosegue la Navigazione sul Naviglio

‘ViaCosì’: si apre il nuovo anno oratoriano turbighese

Ma la particolarità è 
certamente costituita 
dalla ‘danza macabra’, 
nel registro inferiore 
della parete sinistra; 
tema non usuale nelle 
chiese del territorio 
dell’Alto Milanese, che 
voleva ricordare al 
credente la caducità 
di tutte le cose e l’im-
possibilità di un penti-
mento dopo la morte.

Pagamenti elettronici con il sistema nazionale ‘pagoPa’ 

Con un divertente ‘Rainbow Party’ si è aperta, lo scorso sabato, la festa 
dell’oratorio San Luigi di Turbigo. L’iniziativa, promossa dai ragazzi di 
4 e 5 elementari e delle medie, in collaborazione con il gruppo ‘Bar-
man per una sera’, ha invitato ragazzi ed adulti ad una serata molto 
colorata per divertirsi ballando tutti insieme. La giornata di domenica 
è invece stata dedicata alla Santa Messa con la consegna del mandato 

a catechisti e animatori, prima 
di passare al divertimento dei 
giochi organizzati e gonfiabili 
per bambini.

Trent’anni di solidarietà. Trent’anni di emo-
zioni. Trent’anni di volontariato. Trent’anni 
di condivisione. Più semplicemente, 30 anni 
di Croce Azzurra Ticinia onlus di Robecchet-
to con Induno e Malvaglio. E per un traguar-
do tanto importante, allora, non poteva man-
care una giornata altrettanto speciale. Così, 
ecco che domenica scorsa l’importante real-
tà del nostro territorio si è ritrovata, insieme 
alle sezioni consorelle ed alle associazioni, 
per festeggiare l’appuntamento.

Informazioni, aggiornamenti, no-
tizie... adesso arrivano anche sullo 
smartphone. Il Comune di Turbigo ha, 
infatti, attivato ‘Turbigo Whatsapp’, 
un servizio per essere ancora più vi-
cini alla cittadinanza. Attivarlo, poi, è 
molto semplice: basterà disporre di 
uno smartphone appunto e dell’ap-
plicazione whatsapp, quindi me-
morizzare il numero 340/1360744 
come ‘Comune di Turbigo’ e, infine, 
inviare un messaggio allo stesso nu-
mero con scritto ‘aggiornamenti ON’. 
Da sottolineare come ogni numero 
resterà anonimo e l’iscrizione al ca-
nale whatsapp via sms equivale ad 
“espressione del proprio consenso 
all’invio di messaggistica istituziona-
le e altresì al trattamento dei dati per-
sonali” ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
del Regolamento UE 679/2016. Sarà 
possibile, comunque, cancellarsi, 
mandando un messaggio al numero 
con scritto ‘Aggiornamenti OFF’. E gli 
iscritti non visualizzerano i numeri 
degli altri iscritti. 

Pronti di nuovo a salire a bordo. Perchè, dopo l’ottimo successo dei primi due appun-
tamenti (il 23 e il 30 settembre scorsi) con 129 presenze, anche per tutte le domeniche 
di ottobre si navigherà sul Naviglio a Turbigo. Tre, nello specifico, le ‘corse’ proposte 
dal Consorzio Navigare l’Adda, in collaborazione con Autostradale Viaggi, e precisa-
mente alle 14.30, alle 15.30 e, infine, alle 16.30. La partenza, poi, sarà sempre lungo 
l’Alzaia (appena sotto il palazzo Municipale) e da qui, su un’imbarcazione coperta, ci si 
dirigerà, prima verso la Centrale Castelli e in prossimità del Naviglio Vecchio, quindi si 
farà ritorno e si raggiungerà la conca all’altezza della Centrale Termoelettrica, fino al 
rientro dove si era partiti. In totale, alla fine, 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, mentre 
è previsto pure il pacchetto famiglia, 2 adulti più un bambino, al prezzo di 25 euro). E per prenotarsi, lo si potrà fare 
contattando il numero 0372/21529 (oppure all’indirizzo https://www.navigareladda.it/itinerari-navigazione-fiumi-
laghi-lombardia/navigando-Turbigo). Ma non è tutto, visto che anche nelle uscite di ottobre chi volesse potrà visitare 
contemporaneamente il museo storico turbighese, aperto appunto per l’occasione. 

Secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD), la 
Pubblica Amministrazione è obbligata ad aderire al nodo nazionale pagoPa 
relativamente ai pagamenti telematici verso la Pubblica Amministrazione. 
Il Comune di Turbigo, quindi, partecipa al sistema nazionale dei pagamenti 
pagoPa (canone luce votiva cimiteriale, concessioni cimiteriali, Tosap, diritti 
vari, mensa scolastica, trasporto scolastico, utilizzo locali, verbali amministra-
tivi e violazione del codice della strada). 
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Giovedì mattina la ‘Milano - Torino’ è partita proprio da qui. Grande sport 
La storia del ciclismo a Magenta. La città nel ‘Mi-To’ 

Iprimi tifosi e appassionati arri-
vano di buon’ora. C’è chi ha tra 
le mani la foto di questo o quel 
campione, chi invece la macchi-

na fotografica, il telefonino ed anche 
chi indossa la maglietta con l’immagi-
ne del suo idolo. Giovani, adulti e pure 
i più piccoli, sono tutti lì, una parte in 
piazza Mercato, un’altra, invece, nel-
la centralissima piazza Liberazione 
e in via Roma. L’attesa e le emozioni 
si mischiano insieme, e in fondo di-
versamente non avrebbe potuto es-

sere, perchè 
non era una 
m a t t i n a t a 
qualunque, 
era il gran-
de giorno. 
Pochi minu-
ti, infatti, e 
poi ecco il 
via ufficiale 
della 99esi-
me edizione 
della ‘Mila-
no - Torino’, 
una delle classicissime del ciclismo, 
la storia delle ‘due ruote’. E proprio 
qui da noi, da Magenta. “Una bellis-
sima soddisfazione - dice il sindaco 

Chiara Cala-
ti - Vedere la 
città addob-
bata a festa, è 
stata una gio-
ia immensa. 
Un orgoglio 
e un onore 
avere ospita-
to una simile 
competizione, segno tangibile 
dell’amore e dell’attaccamen-
to del territorio per questo 
sport”. “I magentini hanno 

risposto veramente bene - continua 
l’assessore Luca Aloi - perchè su 23 
mila persone abbiamo rimosso solo 7 
macchine lungo il percorso e quindi 

anche dal punto di vista della sicu-
rezza un grazie a Magenta. Abbiamo, 
alla fine, dato prova di essere una 
città che sa accogliere grandi eventi 
sportivi e la dimostrazione è stata 
appunto questa occasione. Una gior-
nata che rimarrà nella nostra storia 
ed in quella di tutto il Magentino”. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Calcio in ‘rosa’ al Torno: è terzo posto  

La medaglia, alla fine, è di 
bronzo. Terze, a rappresen-
tare la Lombardia. Dalle aule 
e dai corridoi dell’istituto d’i-

struzione superiore Torno di Casta-
no Primo ai campi da calcio… Eh sì, 
perché la squadra femminile proprio 
della scuola di piazzale don Milani 
è salita nientemeno che sul gradino 
più basso del podio nei Campionati 
Studenteschi a Senigallia. “Grandi ra-
gazze!”: la voce è ancora rotta dall’e-
mozione, un grido di gioia che si è 
levato forte e chiaro e un risultato 
certamente straordinario, tenendo 
conto soprattutto del fatto che nella 
fase finale erano ben 19 le formazio-
ni presenti, provenienti da altrettan-
te regioni. Non poche, insomma, ma 
le giovani calciatrici castanesi non 
si sono lasciate spaventare, anzi con 
grinta, carattere e determinazione 
sono riuscite a centrare appunto il 
terzo posto (si sono arrese soltanto 
alla Liguria, vincitrice, ed al Veneto, 
secondo). “Un traguardo raggiunto 
grazie alla caparbietà di tutti – spie-

gano i professori Patrizia Morosi e 
Graziano Barera – Delle atlete, inizial-
mente, però pure di noi insegnanti 
che abbiamo sempre creduto in que-
sto gruppo e della dirigente scolasti-
ca Maria Merola che ci ha assicurato 
in ogni istante il suo appoggio”. Per-
ché l’avventura delle 14 ragazze lom-
barde è partita alcuni mesi fa, quan-
do la stessa prof. Morosi ha deciso di 
buttarsi anima e corpo nell’impresa 
di dotare l’istituto di una compagine 
di calcio femminile. Calcio vero, a 11. 
E così, selezione dopo selezione, ecco 
che si è arrivati alla scelta delle atlete: 
alcune già giocavano, le altre, invece, 
la maggioranza, stavano indossando 
gli scarpini per la prima volta. Ep-
pure, rapidamente le giovani sono 
diventate una squadra e partita su 
partita sono risultate prime nella fase 
provinciale, quindi anche in quella 
regionale, fino ad arrivare al naziona-
le. Senigallia è nel mirino, dunque, e 
dopo il girone dei qualificazione che 
le ha viste prendersi il primo piaz-
zamento, eccole passare al secondo 
turno, dove si sono aggiudicate la me-
daglia di bronzo, a pari merito con la 
Sardegna, fermate in semifinale solo 
dalla Liguria, che è salita, poi, sul gra-
dino più alto del podio.

La squadra femminile ai Campionati Studenteschi

Powervolley Revivre Axopower Milano... e si ricomincia 
Matteo Piano, Nimir Abdel Aziz,  Nicolò Hoffer, Luka Basic, Jan Kozamernik, 
Marco Izzo, Riccardo Sbertoli, Alessandro Tondo, Stephen Maar, Fabrizio Gi-
roni, Elia Bossi, Trevor Clevenot e Nicola Pesaresi: alcune conferme, ma anche 
diversi volti nuovi, in un mix praticamente o quasi perfetto tra esperienza e 
arrivi. Ci siamo, insomma, ancora poche ore e poi sarà solo e soltanto cam-
pionato. La nuova stagione della Powervolley Revivre Axopower Milano è ai 
blocchi partenza, pronti a vivere un altro anno che si preannuncia intenso 
ed emozionante. “Abbiamo un grande potenziale: se sapremo aumentare la 
leadership nei nostri atleti, ne gioverà tutta la squadra e potremo andare a 
giocarcela con le prime quattro - afferma coach Andrea Giani - Innanzitutto, il 
primo obiettivo è quello di crescere a livello qualitativo, andando a dare fasti-
dio alle grandi formazioni. Chiaramente, poi, avremo tanti scontri diretti, che 
potranno essere fondamentali e decisivi per la stagione. Non ci nascondiamo 
di fronte al fatto che i due principali traguardi sono entrare nei playoff e in 
coppa italia, però all’interno di questi due obiettivi abbiamo voglia di toglier-
ci soddisfazioni in termini di risultati. Sarà un campionato veramente molto 
bello ed anche difficile, lo sappiamo bene, ma sappiamo pure che con il lavoro, 
l’impegno e la concentrazione potremo essere protagonisti”. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Giovanni Battista Montini è ora San Papa Paolo VI

G li archivi delle nostre par-
rocchie conservano sicu-
ramente tracce e ricor-
di della visita pastorale 

dell’allora Arcivescovo di Milano G. 
Battista Montini. In occasione della 
sua canonizzazione  sarebbe bello 
che queste tracce del suo passaggio 

“Anche nei nostri paesi, tanti ricordi, che speriamo riemergano”
nel territorio del nostro attuale deca-
nato (allora non esisteva ancora que-
sta struttura territoriale) riemerges-
sero dal silenzio dei nostri archivi. A 
Papa Paolo VI noi ambrosiani siamo 
particolarmente e affettivamente le-
gati perché è stato il nostro Vescovo 
che poi abbiamo accompagnato nel 
suo ministero universale, una volta 
divenuto successore di Pietro, ricor-
dandolo al Signore ad ogni Messa per 
tanti anni.  E il suo è stato un ponti-
ficato molto impegnativo.  Ha dovu-

to portare a termine il Concilio 
Vaticano II, affrontare le tante e 
complesse tensioni ecclesiali del 
dopo Concilio, soffrire la tragi-
ca stagione degli anni di piom-
bo culminata con l’assassinio di 
Aldo Moro, sobbarcarsi viaggi 
impegnativi e, a volte, rischiosi 
in tutti continenti, rompendo la 
clausura che chiudeva il Papa in 

Vaticano. Aggiungo 
a queste poche e 
sintetiche note un 
ricordo più perso-
nale. Insegnavo in 
una scuola media, 
a Milano, durante i 
giorni della prigio-
nia di Aldo Moro. 
Avevo colleghi di 
ogni estrazione po-
litica da destra a 
sinistra. Ricordo con commozione 
la reazione di stima e ammirazione 
che tutti i miei colleghi mi hanno, in-
distintamente, manifestato quando 
comparve la lettera di Papa Paolo VI 
agli “uomini delle brigate rosse” che 
in quelle circostanze tutti chiamava-
no esclusivamente“terroristi”. Chia-
mare “uomini” quelli che tutti chia-
mavano “terroristi” era quello che 
un Papa doveva fare. Ma era anche 

quello a cui tutti si sono sentiti richia-
mati: dietro ogni azione, anche la più 
abbietta, c’è sempre un uomo, una 
libertà, una coscienza alla quale sem-
pre ci si può appellare. Era la grande, 
innovativa ed evangelica lezione di 
Papa Giovanni XXIII: non identifica-
re mai un uomo con le sue azioni e le 
sue idee: l’uomo è sempre  “di più”: 
a questo “di più” occorre sempre ri-
ferirsi!  

La Chiesa in ascolto del ‘futuro’ con il ‘Sinodo dei Giovani’

Dai giovani emerge forte il 
desiderio di vivere appieno 
il proprio tempo, scopren-
do la propria vocazione 

grazie a un’intensa vita di fede. I 266 
Padri (anche l’Arcivescovo di Mila-
no, monsignor Mario Delpini, è stato 
nominato da papa Francesco Padre 
sinodale), tra cardinali, vescovi, pa-
triarchi, religiosi, ma anche 23 esper-
ti e, tra i 49 uditori, 34 
giovani tra i 18 e i 29 
anni che partecipano al 
Sinodo dei Vescovi sui 
giovani, rappresentano 
lo sforzo della Chiesa di 
dare ascolto ai giovani, 
mettendosi di fronte 
alla realtà, avendo a 
cuore il loro cammino e 
desiderando accompa-
gnarli (un servizio che 
i giovani chiedono con 

forza, segnalando di sentirsi soli di 
fronte a un mondo complicato) verso 
la vita in pienezza. Grande emozio-
ne il 3 ottobre in Piazza San Pietro a 
Roma alla Messa di apertura del Sino-
do (che si concluderà il 28 ottobre), la 
XV Assemblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi sul tema ‘I giova-
ni, la fede e il discernimento vocazio-
nale’, convenuti da tutte le parti del 

mondo (per la prima 
volta anche due con-
fratelli vescovi dalla 
Cina continentale) 
con un atteggiamento 
di docile ascolto della 
voce dello Spirito. Una 
grande opportunità 
per lasciarsi interpel-
lare dalle inquietudini 
dei giovani: l’intero 
percorso sinodale è 
un’occasione di di-

scernimento ecclesiale, protrattosi 
per più di un anno, per identificare 
a quali passi concreti il Signore sta 
chiamando la sua Chiesa. “Impegnia-
moci nel cercare di ‘frequentare il fu-
turo’, e di far uscire da questo Sinodo 
non solo un documento – che gene-
ralmente viene letto da pochi e criti-
cato da molti, ha spiegato Papa Fran-
cesco all’inizio del Sinodo dedicato 
ai giovani –, 
ma soprattut-
to propositi 
pastorali con-
creti, in grado 
di realizzare 
il compito del 
Sinodo stesso, 
ossia quello 
di far germo-
gliare sogni, 
suscitare pro-
fezie e visioni, 

far fiorire speranze, stimolare fidu-
cia, fasciare ferite, intrecciare rela-
zioni, risuscitare un’alba di speranza, 
imparare l’uno dall’altro, e creare un 
immaginario positivo che illumini le 
menti, riscaldi i cuori, ridoni forza 
alle mani, e ispiri ai giovani – a tutti i 
giovani, nessuno escluso – la visione 
di un futuro ricolmo della gioia del 
Vangelo”.

di don Franco Roggiani
redazione@logosnews.it
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La ‘digitalizzazione amministrativa’ 

Pensare al futuro, partendo 
dal presente. Perchè,  alme-
no una volta nella vita, vi 
sarete chiesti “Ma se si riu-

scissero a digitalizzare i vari servizi 
a disposizione?”. Bene, adesso la ri-
sposta a questa domanda ve la può 
dare la società italiana RDS, operante 
da 15 anni nel settore delle iniziative 
e della formazione per 
la Pubblica Ammini-
strazione. Ha preso il 
via, infatti, il percor-
so verso la completa 
transizione digitale 
appunto in vari Co-
muni delle province 
di Varese, che con-
sentirà alle Ammini-
strazioni di adeguarsi alle direttive 
governative in materia di digitalizza-
zione, come il Regolamento sulla pro-
tezione generale dei dati (GDPR) e di 
offrire ai cittadini strumenti sempre 
più efficienti. “L’obiettivo - spiega An-
drea Marella, titolare di RDS - è dare 
la possibilità ai Comuni medio - pic-
coli di avere a disposizione profes-
sionisti con competenze specifiche 
sulle normative secondo le linee gui-

da Agid, grazie ad un unico accordo 
che permette di compiere il processo 
completo di digitalizzazione dell’en-
te”. Il primo passo dell’affiancamen-
to di RDS ai Comuni è rappresentato 
dalla guida-dossier alla transizione 
digitale. “Studiato insieme un piano 
per la transizione digitale, il ‘team di-
gitale’ RDS e il personale scelto della 

realtà comunale veri-
ficano l’avanzamento 
dei lavori con perio-
dicità trimestrale. Il 
consulente si interfac-
cia anche con il tecni-
co sistemista dell’uffi-
cio pubblico (qualora 
ci fosse) per la gestio-
ne delle misure mini-

me di sicurezza ICT e con altre figure 
preposte alla gestione documentale, 
alla conservazione dei documenti, al 
trattamento e protezione dei dati. Il 
vero punto di forza consiste nel per-
corso guidato e studiato nei minimi 
dettagli in base alle caratteristiche 
della singola realtà. E per qualcuno il 
percorso si è già tradotto in notevole 
risparmio di tempo, mentre per altri 
in crescita professionale”.  

Percorso nel Varesotto grazie alla società italiana RDS
‘Ritratto 21’: stati d’animo spontanei

La sindrome di Down, detta 
anche trisomia 21, è una con-
dizione cro-
m o s o m i c a 

causata dalla presen-
za di una terza copia 
del cromosoma 21.  
La sindrome di Down 
è la più comune ano-
malia cromosomica 
dell’uomo, di solito è 
associata a una capa-
cità cognitiva 
ritardata e 
ad una par-
ticolare ca-
ratteristica 
del viso. Ma 
i ragazzi af-
fetti da que-
sta sindrome 
hanno qual-
cosa di speciale, spesso indefinito, e 
amorevolmente coinvolgente. E allo-
ra ecco che nella mia messa a fuoco 

mi lascio trasportare dal momento 
e finisco, quasi per istinto, o forse 
per necessità, nei loro occhi. Diversi 
dal solito, ma carichi di un’espres-
sione e di un’umanità fuori dal co-
mune. Alcuni scatti, altrettanti volti, 
per associare la forza di un istante 

a quel maledetto cro-
mosoma, dove qual-
cuno ha deciso di 
inserirci qualcosa in 
più. Espressioni, stati 
d’animo, semplici e 
spontanei atteggia-
menti. Son giochi da 
ragazzi, in un senso 
da adulti. E li guardo 
ancora, sempre e solo 

negli occhi, come se tutto il resto 
non esistesse.

La sindrome di Down dietro l’obiettivo: volti ‘speciali’

di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it
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Ottobre, un mese di feste e sapori da scoprire nel territorio

C ontinuano le iniziative per il 
tempo libero nel Sud Ovest 
Milanese, con feste popolari, 
eventi gastronomici, cultu-

rali e laboratori per bambini. Ecco di 
seguito una selezione degli appunta-
menti di ottobre 2018 segnalati dal 
Settore Turismo del Consorzio dei 
Comuni dei Navigli e che si svolge-
ranno nei seguenti Comuni: Cassi-
netta di Lugagnano, Castano Primo, 
Corbetta e Turbigo. A Cassinetta di 
Lugagnano nei giorni sabato 13 e 
domenica 14 ottobre si svolgerà la 
“Festa del Raccolto del Distretto Riso 
e Rane”, organizzata dal Distretto ru-
rale “Riso e rane”, con il patrocinio 
dall’Amministrazione comunale, per 
celebrare il nuovo raccolto delle nu-
merose Aziende agricole associate 
nel Distretto. La manifestazione è ca-
ratterizzata da un ricco programma 
di eventi, tra questi: un convegno che 
si terrà, sabato 13 ottobre dalle ore 
16.00 alle 19.30, nel Centro Polifun-
zionale di piazza Negri, con la parte-

Castano Primo e Turbigo tra i paesi più attivi per le proposte culturali e artistiche da vivere insieme
cipazione di esperti e illustri ospiti. 
Il 14 ottobre dalle 9.30 fino a sera, 
invece, si proseguirà nei vicoli e nelle 
piazze con “La domenica nel Borgo”, 
una festa tra bancarelle di prodotti 
agricoli del Distretto e di artigiana-
to sopraffino, degustazioni, mostre e 
spettacoli di musica e danza. A Casta-
no Primo, da venerdì 26 a lunedì 29 
ottobre 2018, si terrà la ‘Festa patro-
nale’. Ecco i principali appuntamenti 
in programma: sabato 27 ottobre alle 
ore 21.00, presso Auditorium ‘A. Pac-
cagnini’, il Concerto d’Autunno Corpo 
Musicale Santa Cecilia (ingresso gra-
tuito), premiazione concorso ‘Città di 
Castano Primo’ e inaugurazione vela 
turistica Chiesa Madonna dei Poveri, 
in collaborazione con IISS ‘G. Torno’ 
e Pro Loco (nel tardo pomeriggio); 
domenica 28 ottobre, in piazza Maz-
zini, alle ore 9.30 inaugurazione vele 
turistiche Chiesa San Zenone e Chie-
sa San Gerolamo, in collaborazione 
con IISS ‘G. Torno’ e Pro Loco, Santa 
Messa e a seguire ‘Risottata in piaz-

La ‘piota’ da record conquista Inveruno
Nella giornata di domenica 30 settembre 
piazza Mazzini è stata letteralmente inva-
sa da una piota da guinness world record. 
Oltre 4 metri quadri di dolce tipico inve-
runese, realizzato da Fulvio Garavaglia, 
maestro della Piota e proprietario dell’an-
tico forno della città. Il dolce, che ci è stato 
spiegato essere composto di ben 50 kg di 
mele, 25 kg di fichi, 40 kg di pasta, 20 kg di burro e 35 kg di zucchero ha ri-
chiesto oltre 6 ore di lavoro, ma alla fine ha raggiunto il suo scopo. Realizzato 
per raccogliere fondi per l’associazione ‘Inveruno in Vetrina’, il dolce è stato 
venduto durante la mattinata, senza che ne restasse una sola fetta. Fulvio si è 
detto molto soddisfatto dell’iniziativa e, parlando con noi, ha voluto raccon-
tarci la sua versione della piota. “È un dolce dell’antica tradizione del passato, 

realizzato con gli elementi che 
una volta avevano poco valore, 
perché presenti in abbondan-
za”. “Ricordo ancora i racconti 
di mio nonno. Il dolce prende 
il nome dallo scherzo che gli 
uomini portavano alle donne, 
quando queste scoprivano che 
questo non era lievitato”. L’è 
piotà ; è uscito piatto. 

za’, a partire dalle ore 15 
visite guidate del centro 
cittadino, Villa Rusconi e 
Museo Civico in collabo-
razione con il Consorzio 
dei Comuni dei Navigli, 
IISS ‘G. Torno’ e Pro Loco; 
apertura al pubblico Mu-
seo Emeroteca ETVillo-
resi, presso il Museo Ci-
vico. A Turbigo, venerdì 
12 ottobre 2018 alle ore 
21.00, nella Casa delle 
Associazioni (ex Muni-
cipio di via Roma, 1), si 
terrà l’evento ad ingresso gratuito 
‘Piccolo Mondo Antico – Te la suono 
e te la canto’, spettacolo teatral/musi-
cale sull’opera di Antonio Fogazzaro, 
a cura del Polo Culturale del Castane-
se. Prima dell’evento il pubblico avrà 
modo di visitare i due ‘musei storici’ 
di Turbigo: il Museo Storico Turbi-
ghese ‘Al Cavic’ e il ‘Museo Associa-
zione Risorgimentale 3 Giugno 1859’ 
Sabato 13 ottobre alle ore 17.00, 

presso la Sala delle Vetrate di Palaz-
zo De Cristoforis-Gray, via Roma 39, 
sarà inaugurata la mostra di pittura 
‘Giancarlo Colli: Un interprete della 
nostra terra’ che resterà aperta fino 
a domenica 28 ottobre. Venerdì 19 
ottobre alle ore 21, sempre nella Sala 
delle Vetrate, sarà presentato il libro 
‘L’inutilità del male. Diario di un’in-
giustizia’ di Mario Saccone con la mo-
derazione di Angelo Paratico. 

L’Antica Fiera di San Martino propone quest’anno le eccellenze degli agrobirrifici
Dal 10 al 12 novembre si rinnova la tradizione dell’Antica Fiera di San Martino. L’appuntamento agricolo-commerciale 
riconosciuto a livello regionale propone quest’anno importanti novità per continuare a stupire e coinvolgere i numerosi 

visitatori. Presso il Padiglione Villoresi (zona Furato) andranno in scena gli agrobirri-
fici più ricercati per spiegare le innovazioni, gli studi e le potenzialità di questo setto-
re sempre più in crescita. Per quanto riguarda gli animali, in collaborazione con l’As-
sociazione Lombarda Avicoltori, saranno presenti quest’anno (aviaria permettendo) 
oltre 150 specie di avicoli che si affiancheranno al Padiglione della Biodiversità. Di 
sicuro interesse anche il convegno e la mostra che saranno ospitati dalla Sala Virga 
relativa ai ‘Campari’ delle marcite di Abbiategrasso. Stand commerciali, gastronomici 
e espositivi completeranno gli eventi con Logos ‘media partner ufficiale’.
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Castelseprio: testimonianze archeologiche da riscoprire e visitare

In un luogo di pace e di verde in-
cantevole, a meno di un’ora di 
macchina da noi, le consistenti 
tracce e le preziose testimo-

nianze di Castelseprio ci raccontano 
di un passato lontano, molto diverso 
da oggi, che vale la pena di riscoprire. 
Visitato forse da ragazzi con le gite 
scolastiche, vale la pena di tornare, 
da adulti, per conoscere e apprezzare 
meglio l’importante insediamento di 
Castelseprio (raccontato dai numero-
si pannelli esplicativi, posizionati nel 
parco), che costituisce una delle più 
significative testimonianze dell’Alto 
Medioevo dell’Italia settentrionale (il 
parco archeologico è visitabile gratu-
itamente da mar-
tedì a sabato dalle 
8.30-19.00, nel 
mese di novembre 
chiusura alle ore 
16.00; domenica 
e festivi dalle 9.45 
alle 18.00). Oggetto 
di varie campagne 
di scavo, le sue ro-

Un importantissimo parco archeologico, vicino a noi, ad accesso gratuito, che merita di essere conosciuto
vine medievali, insieme al complesso 
di Torba (valorizzato dal FAI, anche 
nelle Giornate di Primavera), sono 
divenute, nel 2011, patrimonio mon-
diale dell’Unesco. Già abitato dai Galli 
insubri, Castelseprio viene ricordato 
per la prima volta nelle fonti scrit-
te tra i secoli VII e VIII secolo come 
tappa di un itinerario che collegava 
Como a Novara. Dal punto di vista 
topografico il complesso insediativo, 
dell’estensione di 9,6 ettari, si svi-
luppa su più dossi collegati tra loro, 
delimitato e protetto da una cinta 
muraria poligonale. Al centro dell’in-
sediamento c’era la zona sacra, con 
la chiesa di S.Giovanni e il battistero. 
Dell’abitato è stata scavata un’ampia 
fascia a sud-ovest dove si sono rinve-
nute case altomedievali in legno su 
muretti, vicine alla cinta. Sorta forse 
nel V secolo, sicuramente pienamen-
te organizzata in epoca gota, l’ampia 

fortezza, dotata 
di edifici di culto 
e strutture abita-
tive, assunse per 
tutto l’Alto Medio-
evo un ruolo di 
primo piano nelle 
vicende politi-
che della regione. 
Dopo il consolida-

mento della con-
quista longobarda 
Castelseprio sem-
bra perdere il suo 
carattere di centro 
difensivo evol-
vendosi in cen-
tro protourbano. 
Esaurita nel XII 
secolo la dinastia 
dei conti Seprio, 
si incrementa la 
decadenza di Ca-
stelseprio che si conclude con la di-
struzione del castello nel 1287 ad 
opera di Ottone Visconti (gli edifici 
religiosi furono risparmiati e conti-
nuarono ad essere frequentati fino 
al Settecento). Del nucleo più antico 
si possono ancora rilevare le tre tor-
ri quadrangolari interne, vicine al 
complesso di S.Giovanni evangelista. 
Fuori dalle mura, all’e-
sterno del castrum, su 
un dosso adiacente, la 
piccola chiesa di Santa 
Maria foris Portas, di 
difficile datazione (V-
IX secolo). Costituita 
da un’aula rettangola-
re sulla quale si aprono 
tre absidi semicircolari 
ad arco oltrepassato, 

Un’occasione per conoscere 
la vita di papa Urbano III, 
al secolo Uberto Crivelli, 
nato a Cuggiono nel 1120 

circa: questo è lo scopo della confe-
renza ‘Urbano III, il papa cuggione-
se’; l’incontro si svolgerà sabato 20 
ottobre alle ore 21, presso ‘la scala 
di Giacobbe’ di piazza SS. Giacomo e 
Filippo a Castelletto di Cuggiono. Pre-
sentato da Alfredo Lucioni, docente 
all’Università Cattolica di Milano, il 
convegno intende esplorare anche il 
contesto in cui Uberto Crivello opera, 
come viene precisato, a seguito del 

preceduta da un atrio di altezza in-
feriore, conserva, nell’abside orien-
tale originale, un importante ciclo di 
affreschi, con scene viariamente la-
cunose, disposte su due registri con 
le Storie di Cristo, pitture di qualità 
altissima, dove le figure appaiono vi-
branti, colte nell’istante del movi-
mento.

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare oggi è rappresentato nella foto a sinistra. Chi per primo indovina, 
sarà premiato con una pubblicazione del Museo. Le risposte, anche in dialetto, vanno date 

esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it
L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione, è nella foto di destra. Si tratta della RAGANELLA. 

L’oggetto veniva impugnato attraverso la fessura. 
Ruotato rapidamente sinistra-destra, sinistra destra,  faceva in modo che il ferro incernierato sulla 

tavoletta, battesse liberamente sul legno producendo il classico “trac-trac, trac-trac”. 
Questa specifica Raganella era in uso dai battitori durante la caccia; serviva a spaventare la selvaggina e farla uscire 

allo scoperto. Se ne faceva uso anche al Venerdì Santo, in sostituzione delle campane che non vengono suonate. 
Era anche usato il sabato di Pasqua durante i riti di resurrezione in appoggio ai campanelli.  

L’oggetto è annoverato con gli attrezzi di caccia e pesca, nella sala dei mestieri ‘Pinetto Spezia’ con il cod. 218.

Notizie dal Museo

Una serata per riscoprire e conoscere Papa Urbano III, il papa cuggionese
titolo, nella locandina 
(‘La vita e il momento 
storico di papa Urbano: 
intrepido difensore del-
la libertà della Chiesa’). 
Urbano III infatti inizia 
la sua vita ecclesiastica 
durante una delle fasi 
di più aspro scontro tra 
i due poteri universali 
nell’Europa dell’XII secolo: l’Impe-
ro e il Papato. Nella seconda metà 
del XII secolo, Federico Barbarossa 
aspirava a recuperare le prerogati-
ve dell’imperatore che erano andate 

perse durante il regno 
dei suoi predecessori. 
Sostenendo una sorta 
di continuità (forzata) 
tra impero romano, ca-
rolingio e infine degli 
Ottoni, il Barbarossa 
aspirava teoricamente 
al ‘governo del mondo’; 
concretamente inten-

deva essere la figura predominan-
te nel quadro politico dell’epoca e 
tentava di ristabilire i suoi diritti. La 
Chiesa romana intanto era impegna-
ta in una corposa azione di riforma 

interna, iniziata già verso la metà del 
XI secolo, che mirava a ‘slegare’ i suoi 
membri dall’’influenza ‘mondana’ 
delle altre istituzioni, in primo luo-
go da quella imperiale. Le rispettive 
posizioni erano perciò destinate a 
scontrarsi. Uberto Crivelli ha vissuto 
una parte di queste forti tensioni ma, 
nel momento in cui è salito al soglio 
pontificio (1185), tra i Comuni italia-
ni, il Papato e l’Impero  vigeva la pace. 
Una tregua precaria tuttavia, perché  
i contrasti sono continuati con i suc-
cessivi rappresentanti dei due più 
importanti poteri medievali.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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La 20^ Mostra Micologica
Domenica 14 ottobre si svolgerà a Cuggiono, presso il 
cortile interno di Villa Annoni (piazza XV Aprile, 4), la 
20° mostra micologica. Organizzata dal locale gruppo 
micologico e patrocinata dall’assessorato alla Cultura 
del Comune, l’esposizione sarà inaugurata alle ore 9 e, 
al suo termine, saranno premiati “il fungo più bello, il 
fungo più raro e il fungo più curioso”. Alle 10 gli arcie-
ri di Castano si esibiranno in una dimostrazione, cui 
seguirà, alle ore 12.30, il pranzo a base di funghi, pre-
parato dai volontari gastronomici. Nel pomeriggio i 
presenti potranno gustare castagne e vin brulè, offerti 
dal Museo Storico Civico. Per informazioni e prenota-
zioni, si invita a contattare i 
seguenti numeri di telefono: 
3394913097, 3483105508. 
Si ricorda infine che sabato 
13 ottobre, alle ore 14.30, è 
prevista la consegna del ma-
teriale fungino per allestire 
la mostra.  

“La scuola milanese”
Era il 1 ottobre del ‘56 avevo 7 anni. La mia famiglia si era trasfe-
rita da pochi giorni a Cesano Maderno poiché nel paesino toscano 
dove abitavo non c’era più lavoro. Io però stavo benissimo in quel 
paesino tranquillo, giocavo per strada e nei boschi, con mio fratel-
lo maggiore mi divertivo a portare al pascolo le pecore, insomma 
avevo la libertà assoluta. Avevo frequentato il primo anno scola-
stico lì, in una classe di 11 bambini, una classe unica per bambi-
ni dalla prima alla quinta, in un edificio piccolissimo ma con un 
enorme spazio per giocare all’aperto nell’intervallo. Quel primo 
ottobre invece in quel grande paese pieno di gente e caotico mia 
madre mi portò nella mia nuova scuola. La scuola era per me enorme, su due altissimi piani ed io 
finii addirittura al secondo, intorno c’erano solo case, non si vedevano né prati né montagne, tutto 
era grigio ed uggioso. Ero terrorizzato, mi avevano portato in carcere! Le lezioni iniziarono ma a 
me mancava il respiro, mancava la mia libertà, la classe era affollatissima di alunni, non potevo 
resistere. Ad un tratto mi venne un’idea, le finestre di quell’aula davano sul cortile e quasi appog-
giato ad una finestra era cresciuto un albero, fu una tentazione troppo forte. Aspettai l’intervallo, 
mi guardai attorno ed appena vidi la via libera saltai dalla finestra, mi aggrappai all’albero ed 
evasi dal quel terribile carcere. Ero contentissimo, ce l’avevo fatta! Ingenuo com’ero però dalla 
contentezza scappai a casa dove trovai mia madre per niente contenta di ciò che avevo fatto, mi 
prese al volo, mi regalò un bello scappellotto e dritta mi riportò a scuola. Finii un’altra volta in 
quel carcere e per evitare un’eventuale altra mia fuga mi misero nel posto più lontano possibile 
dalla finestra dandomi una gran quantità di compiti per punizione a quel punto capii che ormai 
non c’era scampo, mi dovevo rassegnare. L’unica mia forza per rimanere era il pensiero che ai 
primi di giugno sarei ritornato nel mio paesino ospite per tutta l’estate dei miei amatissimi nonni 
e per tre mesi sarebbe stata libertà assoluta! 
(La foto ritrae nonno Stefano ormai rassegnato nella sua nuova scuola.)

Nonno Stefano  - Cesano Maderno, 1956
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

Am
ici

 de
lla

 M
us

ica L’Associazione Amici della Musica di Turbigo, 
da oltre 30 anni ha come scopo lo sviluppo e 
la condivisone della passione per la musica.  
L’Associazione è attiva per la promozione di: 
corsi musicali tenuti da persone qualificate; 
manifestazioni a carattere culturale e ricrea-
tivo musicale; organizzazione di concerti mu-
sicali e trasferte per i soci presso i maggiori 
teatri lirici in Italia e all’estero.  Per l’apertura 
del nuovo anno, gli Amici della Musica hanno 
realizzato il ‘Music Open Day 2018’.
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Il weekend delle giornate FAI d’Autunno

Un weekend in cui soffer-
mare lo sguardo, spesso 
sfuggente e distratto, sulle 
bellezze poco conosciute e 

inaccessibili del nostro Paese, grazie 
agli itinerari tematici e alle aperture 
speciali proposti dal FAI – Fondo Am-
biente italiano in 250 città italiane: 
l’occasione saranno le Giornate FAI 
d’Autunno, presentate questa mat-
tina a Palazzo Marino alla presenza 
della vicesindaco Anna Scavuzzo, in 
programma sabato 13 e domenica 
14 ottobre. L’evento è realizzato dai 
gruppi FAI Giovani a sostegno della 
campagna di raccolta fondi “Ricorda-
ti di salvare l’Italia”, attiva fino al 31 

ottobre. L’invito è quello a lasciarsi 
sorprendere dalla ricchezza del pa-
trimonio diffuso italiano, scoprendo 
con occhi curiosi e da prospettive 
insolite centinaia di luoghi in tutte le 
regioni. In particolare a Milano e in 
Lombardia sarà possibile percorrere 
liberamente 19 itinerari a tema, che 
vedranno l’apertura di 94 luoghi soli-
tamente non visitabili o poco valoriz-
zati - palazzi, chiese, castelli, teatri, 
ville, studi privati, giardini, architet-
ture industriali, botteghe artigiane, 
musei ma anche interi borghi - rac-
contati con lo spirito entusiasta che 
caratterizza i giovani. Nove i luoghi 
e gli itinerari previsti a Milano che 

In Lombardia alla scoperta di 94 luoghi inaccessibili e 19 itinerari a tema
saranno visitabili 
nelle due giorna-
te: Palazzo Marino, 
Palazzo Edison, 
Cantiere del Teatro 
Lirico, Torre della 
Fondazione Prada (apertura dedi-
cata agli iscritti FAI e a chi si iscrive 
in loco), Studio legale e Collezione 
Negri-Clementi (apertura dedicata 
agli iscritti FAI e a chi si iscrive in 
loco), Centrale dell’acqua, Palazzo 
Landriani, Palazzo Litta Modignani, i 
luoghi dei Borromeo a Milano (aper-
tura dedicata agli iscritti FAI e a chi si 
iscrive in loco). Ad affiancare i gruppi 
di giovani volontari del FAI nell’ac-

La 10^ Sapori d’Autunno
Bernate Ticino si prepara ad apri-
re le porte all’autunno, con la 10^ 
edizione della sagra ‘Sapori d’au-
tunno’, in programma domeni-
ca 14 ottobre presso il Parco ‘Poldo 
Gasparotto’  della frazione Casate.  
Una giornata ricca di eventi che 
prevede: dalle 12.30 risotto gratis 
per tutti e l’apertura dei vari stand 
gastronomici con salamelle alla gri-
glia, patatine, piadine, caldarroste, 
torte, caffè e bevande. Nel primo 
pomeriggio l’estrazione dei numeri 
vincenti della lotteria e l’apertura 
dei gonfiali per i bambini. Alle ore 
16  la Ditta  Gioco Fiaba  presen-
ta lo spettacolo ‘Le avventure del 
Professor Van Der BrumBrum’. Al 
termine ci sarà una golosa meren-
da! In caso di maltempo la mani-
festazione avrà luogo all’Oratorio. 

.

Laboratori musicali con ‘Volare Insieme’ 

Con l’associazione ‘VOLARE 
INSIEME’ di Vanzaghello 
stiamo svolgendo un labora-
torio di arti espressive, im-

parando a riconoscere tutti 
i generi musicali. Io natu-
ralmente mi sento molto 
preparato in materia. In ge-
nere all’inizio di ogni lezio-
ne si canta tutti insieme la 
sigla di questo laboratorio. 
Successivamente, vengono 
proposti una serie di brani 
musicali.  L’obiettivo dell’esercizio è 
quello di individuare il genere musi-
cale che accomuna i vari brani. Ulti-
mamente sono riuscito a identificare 

il genere musicale che ha accomuna-
to le varie tracce proposte, mentre 
il resto del gruppo aveva sbagliato 
completamente. Anche in questo 
frangente tutti sono rimasti stupiti 
dalla mia capacità di memoria. Il con-
duttore del laboratorio mi ha chiesto 
se avessi bisogno dei fogli, per can-

tare la canzone iniziale e 
quella finale, ma ho rispo-
sto che non era necessario, 
ricordando bene la musica 
e lui si è complimentato. 
Un’altra cosa per me mol-
to importante è aiutare il 
resto del gruppo a memo-
rizzare le parole delle varie 

canzoni, ma mi rendo conto che alla 
maggior parte delle persone presenti 
risulta difficile essere precisi e pun-
tuali, a parte il sottoscritto.

cogliere e guidare i visitatori, ci sa-
ranno infatti più di 5000 apprendisti 
ciceroni, studenti della scuola di ogni 
ordine e grado che hanno scelto con i 
loro docenti di partecipare nell’anno 
scolastico a un progetto formativo di 
cittadinanza attiva, un’iniziativa lan-
ciata dal FAI nel 1996, che coinvolge 
ogni anno studenti felici di poter vi-
vere e raccontare da protagonisti le 
meraviglie del loro territorio.

CULTURA

ARTE
‘Lascia che ti illustri’
Abbiategrasso - biblioteca
Da sabato 13 ottobre
La mostra itinerante dell’illustratore 
Alessandro Sanna arriva ad Abbiate-
grasso. ‘Lascia che illustri’ sarà inau-
gurata sabato 13 ottobre, presso la 
Biblioteca Civica; l’esposizione sarà 
aperta fino a sabato 3 novembre. 

‘Tante sicilie, tante americhe’
Cuggiono - Le Radici e le Ali
Venerdì 19 ottobre - ore 21
l volume narra la storia di una fami-
glia originaria di Licata, in Sicilia, che 
emigra negli Stati Uniti. Le vicende 
dei vari protagonisti, alcuni dei quali 
sono rimasti in Italia, si intrecciano 
tra loro.

di Marco Valli
collaborazione Logos - SFA
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Qualche mese fa parecchi 
si sono chiesti cosa stesse 
succedendo in Polonia, Pa-
ese dove il cattolicesimo 

è una quercia indomita e dove alcu-
ni partiti stanno usando la religione 
come strumento per la lotta politica: 
dalla difesa delle tradizioni, al rifiuto 
di condividere con gli altri membri 
dell’UE (la Polonia è entrata nel 2004 
e da allora gode di significativi be-
nefici economici). Anche alle nostre 
latitudini, più di recente, i simboli 

cristiani, in particolare il Crocifisso, 
è diventato un’arma di lotta politica 
ed ha fatto la sua comparsa in un co-
mizio pubblico, nella città di Milano. 
Ancora, sempre nell’ottica di un’ot-
tusa, insipiente contrapposizione di 
sapore politico, in Italia, almeno una 
volta all’anno, torna in auge la pole-
mica sul Crocifisso nei luoghi pubbli-
ci non destinati al culto, vuoi perché 
una madre o un padre non vogliono 
che il figlio sieda tra i banchi di scuo-
la di fronte ad un Crocifisso, vuoi per-
ché un preside illuminato decide, non 
solo di togliere di mezzo il Natale, ma 
anche la Croce dalle aule. In questi 
casi, una reazione ciecamente con-
trappositiva non è mai molto felice.   

Il crocifisso usato come arma impropria
“Riflessione sul suo disinvolto uso come distintivo o addirittura come arma” 

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

Giova riflettere e molto, sul-
la questione del Crocifisso e 
del suo disinvolto uso come 
distintivo o addirittura come 
arma impropria, soprattutto 
perché è una parte dei catto-
lici a lasciarsi affascinare da 
questa pericolosa retorica 
della croce (il minuscolo qui 
è voluto).  Scrive Enzo Bian-
chi che nel nostro Paese non 
manca chi si aggira “impugnando di 
nuovo la croce come bandiera, se non 
come clava minacciosa, per difende-
re un’identità culturale e marcare il 
territorio riducendo questo simbolo 
cristiano a una sorta di idolo tribale 
e localistico” (L’altro siamo noi, To-

rino, Einaudi, 2010, p.80) e ancora 
più nettamente, poco oltre, Bianchi 
sottolinea che “se la croce è brandi-
ta come una spada, è Gesù a essere 
bestemmiato a causa di chi si fregia 
magari del suo nome ma contraddice 
il vangelo”(p.81).

Una decisione folle. Sragio-
nata, illogica e anacroni-
stica. Regione Lombardia, 
in ossequio all’attuazione 

del piano strutturale per la riduzione 
delle emissioni ha introdotto alcune 
limitazioni permanenti relative alla 
circolazione dei veicoli più inquinan-
ti. Nello specifico gli autoveicoli Euro 
0 benzina e diesel ed Euro 1 ,2 e 3 
diesel saranno fortemente limitati o 
del tutto banditi. Si parla di limitazio-
ne permanente per tutti i mezzi so-
pracitati, ad eccezione dei diesel euro 
3 che potranno circolare dal 1 apri-
le al 30 settembre. È una decisione, 

che, proprio nell’an-
no “dell’abolizione 
della povertà” sulle 
spalle dei lavoratori, 
si accanisce, ancora 
una volta, violente-
mente, su tutti quelli 
che faticano a tirare 
avanti ogni mese, in 
particolare le par-
tite iva.  Si tratta di 
un’imposizione che promette di mi-
gliorare la qualità dell’aria, lascian-
do fermi oltre 1,5 milioni di veicoli e 
obbligando i cittadini a spese impre-
viste e, nel più dei casi, insostenibili, 
che avranno ricadute sia sul mondo 
del lavoro che sul mercato delle auto. 
Non è mettendo fuori legge un deter-
minato modello di macchina che si 
incentiva l’acquisto di una nuova vet-

Regione: la qualità dell’aria a spese vostre
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

tura, possibilmen-
te non inquinante, 
anzi, così facendo, 
si rischia soltanto di 
ridurre il parco auto 
lombardo. Non tutti 
avranno la possibi-
lità di comperare 
un nuovo mezzo e 
chi tra questi aveva 
quell’unico mezzo 

per svolgere il suo impiego, ecco che 
pagherà oltremodo lo sfizio di chi 
vuole aria pulita, ma viaggia in Mer-
cedes. Ma trattasi di scelta illogica 
per altri mille motivi. Non credo sia 
necessario un tecnico, per capire che 
chi ancora possiede determinati mo-
delli Euro 3 e precedenti non lo faccia 
per passione o per nostalgia. Chi an-
cora possiede questi veicoli lo fa, evi-

dentemente, perché non può permet-
tersi altre auto. E stiamo parlando 
del pensionato che guida la panda del 
1980 con la pensione minima o del 
giovane disoccupato che cerca lavoro 
con la vecchia Seicento. È una deci-
sione che, oltretutto, va a ledere quel 
sacro diritto di proprietà, senza pre-
avviso né incentivo e ci lascia inermi. 
C’erano infiniti altri modi per alimen-
tare il culto del green, che ormai è più 
prossimo allo status di Religione che 
a quello di buon senso; tra questi, il 
più logico, di fornire sgravi e agevola-
zioni per l’acquisto di non inquinanti. 
Regione Lombardia, invece, ha prefe-
rito  barattare la qualità della vita dei 
propri cittadini, da misurare in pane 
sul tavolo, con qualche grammo Co2 
in meno e nuovi introiti fiscali, senza 
nemmeno possibilità di scelta. 
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