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Malpensa ieri e oggi



In Breve da Milano

Un anello verde e sostenibile che attraversa tutta la città di Milano. È la Circle Line, grande parco urbano che sorgerà sulle ceneri 
di sette scali ferroviari dismessi. La riqualificazione sarà realizzata nei prossimi dieci anni secondo l’accordo di programma 
sottoscritto da Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato e Savills Investment Management Sgr. Almeno il 65% 
della superficie territoriale totale, pari a oltre 675mila metri quadri, sarà destinata ad aree verdi e spazi pubblici. In particolare, 
un parco di 300mila metri quadri sarà realizzato allo Scalo Farini e un altro di 90mila metri quadri a Porta Romana. Un’oasi natu-
ralistica di 140mila metri quadri coprirà invece tutto lo scalo di San Cristoforo. Per ogni scalo è stata individuata una “vocazione” 
in base alla sua collocazione in città. Porta Genova ospiterà funzioni legate alla moda e al design, a Lambrate e Greco ci saranno 
attività connesse al mondo universitario, mentre a Porta Romana iniziative di natura culturale.
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Dal 1948 al 1998: la storia ‘vola’ a Malpensa 

Venti e settanta... detti così 
potrebbero sembrare sem-
plici numeri, ma se a questi 
ci aggiungete anche la paro-

la Malpensa, beh alla fine quelle cifre 
diventano un vero e proprio mix di 
ricordi, immagini ed aneddoti. Dallo 
scalo aeroportuale della provincia 
di Varese (nella sua totalità) al Ter-
minal 1, insomma, la storia vola e lo 
fa, proprio in questo 2018, con due 
importanti traguardi: da una parte, 
infatti, il settantesimo dell’aeropor-
to, dall’altra, invece, i 20 anni del T1. 
“Tutto ha inizio nel 
lontano 1948 - spie-
ga Luciano Azzimon-
ti, vicepresidente di 
Volandia, Parco Mu-
seo e del Volo - Dopo 
il Secondo Conflitto 
Mondiale, con la ri-
presa dell’econo-
mia, si impone la 
necessità di avere 
nel nord Italia un ae-
roporto internazionale per il traffico 
commerciale. Le soluzioni esamina-
te sono differenti (ampliare Linate, 
potenziare Lonate Pozzolo oppure 
utilizzare la pista di San Damiano a 
Piacenza), però alla fine vince la pro-
posta di Malpensa che viene accol-
ta con lungimiranza ed entusiasmo 
dall’allora sindaco di Busto Arsizio 
Giovanni Rossini e dal banchiere 
Benigno Airoldi, come da altri im-
prenditori e politici bustocchi”. Ecco, 
allora, che nel maggio 1948 si costi-
tuisce la società per azioni Aeropor-
to di Busto. “Importante, comunque, 
ricordare che quando apre i battenti 
si chiama aeroporto città di Busto, 
perchè è solo nella metà degli anni 

‘50 che il Comune di Milano acquisi-
sce la maggioranza delle azioni e la 
denominazione sociale viene mutata 
in SEA - continua - Comincia, dunque, 
l’era dei grandi aerei a reazione e dei 
primi collegamenti intercontinentali, 
con l’aerostazione, che oggi è il Ter-
minal 2, che viene ampliata e posta 
su due piani, costruendo nel contem-
po le strutture di pertinenza quali la 
dogana e la palazzina dei vigili del 
fuoco, le aree riservate ai visitato-
ri ed al ristoro, fino al 1962 quando 
arriva pure il raccordo viario con 
l’autostrada”. Si lavora per crescere 
e consolidarsi sempre di più, insom-
ma, ma è solo agli inizi degli anni 
‘80 che finalmente si ha una con-
vergenza per l’espansione definitiva 
di Malpensa come unico aeroporto 

i n t e rc o n t i n e n t a l e 
del nord Italia”. Fino 
al novembre 1990 
quando si dà ese-
cuzione ai lavori di 
costruzione appun-
to del nuovo T1. “La 
cosiddetta ‘Malpen-
sa 2000’ - conclude 
Azzimonti - diventa 
operativa nell’otto-
bre 1998 con un volo 

proveniente da Pechino, mentre l’an-
no successivo, è realtà anche il colle-
gamento con Milano, tramite il treno 
Malpensa Express, e via via tutte le 
altre realtà che oggi sono all’inter-
no o vi ruotano attorno”. Una storia 
lunga 20 anni per il Terminal 1, 
dunque, ma che cosa c’era prima 
in quell’area? “Diciamo, innanzitut-
to, che la scelta del territorio è stata 
dettata dal fatto che era una brughie-
ra, per cui tagliato il brugo, l’aeropor-
to era pressoché pronto. Nello speci-
fico, poi, nella zona, dove adesso c’è 
pure Volandia, una volta c’era il pri-
mo stabilimento aeronautico italiano 
(le officine Caproni) con la scuola 
volo, la palazzina comando (che esi-

Doppio traguardo in questo 2018. Il racconto del vicepresidente di Volandia, Luciano Azzimonti

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Il 25 ottobre 1998 diventava completamente operativo il 
Terminal 1 di Malpensa. 20 anni dopo, allora, lo scalo aero-
portuale ha deciso di festeggiare l’importante traguardo con 
una giornata dedicata a tutti (domenica 28). IL PROGRAM-
MA: alle 10 Fanfara dell’aeronautica militare, quindi alle 
10.30 esibizione del reparto volo della Polizia di Stato, unità 
cinofile ed artificieri Polizia di frontiera, unità cinofile Guardia di Finanza e 
Vigili del fuoco. Alle 11 ‘Coro Ed Ensemble’ e ‘Il Cappellaio Matto’, alle 11.15 ‘I 
drink’, ancora alle 12.30 area ‘Zelig’ con Leonardo Manera, Gianluca Impasta-
to e Giovanni Cacioppo, alle 13 risottata da guiness e a seguire i Ros (alle 14); 
si proseguirà, poi, con ‘Midnight Festival Jazz’ (14.30), Geronimo Stilton (alle 
15) e di nuovo con ‘Zelig’ (15.30). Alle 16 ‘Bonfanti Civil Right Band’, mentre a 
Volandia esibizione equestre. Alle 16.15 ‘Viaggio fra le meraviglie delle coper-
tine dei dischi’ e alle 16.30 ‘Il Cappellaio Matto’. Alle 17 Fabrizio Vendramin 
(pittore - performer, vincitore di ‘Italia’s Got Talent’), alle 17.15 ‘I Legnanesi’, 
alle 18 ‘Gennaro Porcelli & Band’, per poi concludere alle 18.40 ancora con 
Fabrizio Vendramin, alle 18.45 Paolo Jannacci e alle 19.30 Raphael Gualazzi.

... E domenica 28 ottobre al Terminal 1 si fa festa tutti insieme

ste ancora), l’alloggio 
e le piste in terra bat-
tuta”. E quali sono i 
ricordi legati al pe-
riodo della costru-
zione ed ai momen-
ti appena dopo? 
“Il primo pensiero 
che abbiamo avuto 
è stato ovviamente 
quello di una gran-
de opera che faceva 
impressione; quindi, 
il traffico incredibile 
che si era formato intorno (autocar-
ri, autotreni, personale in cerca di 
alloggi, di ristorazione, ecc...), perchè 
non va dimenticato come all’epoca 
Malpensa era collegata soltanto dal-
la vecchia superstrada che portava 
all’autostrada dei Laghi, mentre non 
esistevano nè il raccordo con l’A4 Mi-
lano - Torino, nè tantomeno quello 

ferroviario in doppia rotaia (i treni 
arrivavano, però con la strozzatura 
di Castellanza, dove c’era un unico 
binario). Ancora, sono stati quelli gli 
anni durante i quali sono nate attività 
importanti, soprattutto di ristorazio-
ne e alberghiere, oltre all’indotto sia 
internamente che esternamente allo 
stesso scalo”. 
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Il successo della ‘Settimana della Salute’
Incontri, convegni, prevenzione. A Magenta un ciclo di incontri tra Ospedale e cittadini

Sabato 27 ottobre si conclu-
derà la Settimana della Salu-
te a Magenta. La città, per la 
prima volta, ha ospitato “una 

manifestazione sulla salute che dura 
un’intera settimana: convegni aperti 
a tutti, non solo agli operatori sani-
tari, sui grandi temi della medicina 
pubblica, banchetti e dimostrazioni 
reali di tecniche diagnostiche e di 
primo soccorso, possibilità di inte-
ragire con medici e infermieri in un 
ambiente inusuale e informale, quale 
la piazza della città”, ha sottolineato 
Patrizia Morani, assessore al Welfare 

di Magenta. L’iniziativa, partita il 20 
ottobre e realizzata grazie alla colla-
borazione tra il Comune di Magenta 
e l’ASST, ha avuto inoltre lo scopo di 
“far conoscere a tutti i servizi sani-
tari innovativi presenti nel bacino di 
utenza dell’ASST Ovest Milano”, come 
ha ricordato il sindaco di Magenta 
Chiara Calati. Le conferenze, tenute 
da specialisti del settore presso la 
sala consiliare di via Fornaroli, sono 
state quattro; i relatori degli incon-
tri hanno utilizzato un linguaggio 
più divulgativo che specialistico, in 
modo tale da rendere gli argomenti 
trattati accessibili al più ampio pub-
blico possibile. Sabato 20 ottobre, 
all’iniziativa ‘Ospedale in Piazza’ 
hanno partecipato associazioni del 

territorio che si occupano di 
salute e medici dell’ASST, a 
disposizione per rispondere 
alle domande dei cittadini. 
Commentando questo par-
ticolare evento, Massimo 
Lombardo, direttore gene-
rale dell’ASST Ovest Milano, 
ha ribadito l’importanza 
di mantenere un corretto 

stile di vita e di effettuare controlli 
costanti per prevenire diversi tipi di 
malattie. Nel pomeriggio di sabato 
scorso si è svolto il primo convegno, 
‘Prevenzione, cronicità e fragilità: 
corretti stili di vita’.  Nell’arco della 
stessa giornata, è stato inaugurato il 
secondo defibrillatore esterno pre-
sente in città; lo strumento, collocato 
presso la Caserma dei Carabinieri di 
Magenta (via Novara, 32), è stato do-
nato dall’AFGI Associazione Fiamme 
Gialle e dall’associazione ‘Tutti per 
Fabio’. Lunedì 22, in Piazza Mercato, 
il camper di Salute Donna, impegnata 
nella lotta ai melanomi, ha effettuato 
screening gratuiti a oltre quaranta 
visitatrici e ha diffuso numerosi opu-
scoli informativi. Martedì 23 ottobre, 
presso la sala consiliare di via Forna-
roli, si è tenuto l’incontro dedicato a ‘I 
nuovi bisogni della Pediatria’. ‘Malat-
tie croniche tra Ospedale e Territorio’ 
si è invece svolto giovedì 25 ottobre. 
L’ultimo convegno, intitolato ‘Dall’o-
spedale al territorio. La rete integrata 
dei servizi socio-sanitari’, si svolgerà 
il 27 ottobre e avrà, come relatori, 
Giancarlo Iannello e Silvano Casazza.

Il servizio gratuito di
ispettorato micologico

Funghi... che bontà! Ma oltre al sapo-
re e alla spettacolarità, spesso celano 
dei rischi, soprattutto per chi non li 
conosce. Ecco allora che l’ATS Mila-
no Città Metropolitana ha attivato il 
‘Servizio di ispettorato micologico’. 
Si tratta di un servizio gratuito, atti-
vo fino al 30 novembre (poi solo su 
appuntamento), in cui tutti, gratuita-
mente, possono portare i funghi tro-
vati e raccolti da far verificare. Nella 
nostra zona segnaliamo: Castano 
Primo, Piazza Mazzini 43, il lunedì 
pomeriggio dalle 14 alle 16, telefono 
02.857884369; Parabiago, via Spa-
gliardi 19, il lunedì e giovedì pome-
riggio dalle 14 alle 16; Magenta, Pa-
lazzina 1 Ospedale, sempre il lunedì 
pomeriggio dalle 14 alle 16, telefono 
02.97973404.

di Carla Rizzi
corrierealtomilanese.com
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Volontari puliscono il Parco

I l ritrovo è stato in località Pa-
dregnana. A guidare il gruppo 
l’associazione ‘Natura e Avven-
tura’, realtà che si occupa di tu-

rismo equestre nel Parco del Ticino, 
e insieme alcuni cittadini del territo-
rio, ma non solo, ed anche una guida. 
Il tempo, insomma, di organizzarsi e 
preparare guanti e sacchetti e, poi, si 
è andati… pronti a ripulire dai rifiu-
ti abbandonati quelle zone boschive 
e periferiche purtroppo dimenticate 
da chi, invece, dovrebbe occupar-
sene. Sono tutti volontari, giovani, 
adulti e famiglie che hanno deciso di 
scendere in campo in prima persona, 
mettendoci appunto braccia, mani e 
tanta buona volontà, per un’area più 
bella e curata e per ribadire di nuovo 
che loro ci sono e ci saranno ancora 
(in fondo, è stato proprio questo il 
messaggio che la scorsa settimana è 
risuonato tra Robecchetto con Indu-
no e Turbigo; lo stesso che, comun-

que, si era levato già altre volte e 
che purtroppo, però, sembra essere 
rimasto inascoltato dalle varie isti-
tuzioni e dagli enti). “Sono ormai 
5 anni che stiamo segnalando agli 
uffici comunali le situazioni, in par-
ticolar modo per quanto concerne 
i vari materiali pericolosi ritrovati 
– spiega Andrea Rigante, presiden-
te di ‘Natura e Avventura’ – Però 
fino ad ora non è stato fatto nulla. 
Contemporaneamente, poi, abbiamo 
inviato anche le foto scattate da noi 
durante le uscite, ma non ci sono stati 
riscontri”. Da qui, allora, l’idea di fare 
qualcosa, come detto, in maniera au-
tonoma e del tutto volontaria. “L’altro 
giorno – continua – ci siamo pertanto 
ritrovati nei pressi del ponte sul Na-
viglio ed abbiamo girato le zone per 
rimuovere l’immondizia che quoti-
dianamente viene lasciata nei boschi 
e nella vegetazione. Non era la prima 
volta che organizzavamo simili ini-
ziative e altre ne verranno portate 
avanti nel tempo. Voglio ringraziare 
le persone che hanno accolto il no-
stro invito e sono venute ad aiutarci, 
nella speranza che le istituzioni si 

L’iniziativa di ‘Natura e Avventura’ con un gruppo di cittadini

Campagne o aree boschive... no, discariche ‘a cielo aperto’
Campagne o discariche a cielo aperto? 
Beh... guardando le immagini, la rispo-
sta purtroppo viene spontanea. E non 
è certamente bella. Quando l’inciviltà 
sembrerebbe farla ‘da padrona’. Anzi, 
togliete pure il condizionale, perchè 
basta prendersi pochi minuti e girare 
le aree verdi del nostro territorio (in 
questo caso, quelle al confine tra Bu-
scate e Cuggiono, ma non solo), per 
rendersi conto di persona dell’im-
mondizia e dei rifiuti abbandonati che 
si trovano qui. C’è un po’ di tutto: sacchi e sacchetti vari, mobilia, parti di au-
tomobili, carte e cartacce, bidoni, eternit, pure alcuni elettrodomestici, ecc... 
Più ci si addentra nei campi e nella vegetazione, insomma, e la situazione, 
alla fine, peggiora. Quelle zone, molte delle quali davvero caratteristiche, tra-
sformate in vere e proprie discariche ‘a cielo aperto’ e diventate punti dove 
lasciare quotidianamente materiali e oggetti. “La situazione è sotto gli occhi 
di tutti - ci raccontano alcuni cittadini - Abbiamo già segnalato più e più volte 
agli uffici competenti ed alle istituzioni locali quanto sta avvenendo, ma ad 
oggi, a parte alcuni interventi sporadici, non è stato fatto nulla. Perchè se altri 
Comuni si sono attivati con servizi mirati e specifici, sanzionando i colpevoli, 
da noi non accade? Si parla tanto di giornate ecologiche, della raccolta dei 
rifiuti e della promozione di iniziative per la cura del verde e dell’ambiente, e 
poi i nostri boschi e le nostre aree verdi sono lasciate al degrado totale”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

facciano avanti e ci diano il loro so-
stegno. Il lavoro che abbiamo davanti 
è ancora tanto, ovvio che da soli non 
possiamo farlo, in quanto in alcuni 
punti gli interventi a ‘mani nude’ sono 
difficoltosi, vista pure la presenza di 
rifiuti pericolosi (batterie d’auto, la-
miere, eternit, bidoni che potrebbero 
contenere liquidi inquinanti oppure 
solventi, ecc…). Servirebbe, dunque, 
la collaborazione delle Ammini-
strazioni comunali e di coloro che 
si occupano delle gestione di quelle 
zone ed è proprio questo che stiamo 
chiedendo, nient’altro. Noi ci siamo e 
siamo a disposizione per creare una 
sinergia e muoverci tutti assieme, 
perché è così che i risultati sarebbe-
ro certamente maggiori”. Non solo la 

pulizia, però. “Già, abbiamo pensato 
di unire l’attività con la conoscenza 
più diretta dei luoghi – conclude Ri-
gante – Perciò durante la giornata ci 
ha accompagnato nel percorso una 
guida turistica che, oltre a darci una 
mano concreta, ci ha spiegato la sto-
ria, le particolarità ed alcune caratte-
ristiche del Parco, dei boschi e delle 
campagne attraversate. Abbiamo una 
risorsa importante ed è nostro dove-
re tutelarla e salvaguardarla”. 
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Busto Garolfo: ultimi interventi per il parco dei bambini
Nuova vita per il ‘Parco del Fanciullo’

II lavori di riqualificazione del 
Parco del Fanciullo di Busto 
Garolfo sono quasi del tutto ul-
timati. Pur non essendo stata 

ancora fissata una data ufficiale per 
l’inaugurazione, gran parte dell’area,  
compresa tra l’Istituto Compren-
sivo Tarra e la Scuola dell’Infanzia 
Figini Naymiller, è già stata ristrut-
turata. Le migliorie, iniziate ad ago-
sto di quest’anno e finanziate dalla 
convenzione tra il Comune di Busto 
Garolfo e società Daf, sono state ne-

cessarie perché l’ambiente versava 
in uno stato di degradazione ed “era 
usato assai poco”, ricorda il sindaco 
Susanna Biondi. Ora invece “manca 
una piccola parte, una ‘striscia’, in 
direzione della scuola materna, da ri-
strutturare e piantumare”, continua il 

primo cittadino. Le ultime limatu-
re spettano all’Istituto  Superiore 
Gregorio Mendel di Villa Cortese, 
coinvolto nel progetto e nei suc-
cessivi lavori tramite l’alternanza 
scuola-lavoro. Gran parte del Par-
co del Fanciullo è comunque già 
concluso: le panchine, che pog-
giano su un prato artificiale, sono 
state riverniciate e l’area giochi 
rimodernata e ristrutturata.      

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

Sono arrivati da tutto il territorio ed anche dal-
le zone limitrofe a Milano. Più di 200 volontari 
e oltre 20 gruppi: l’appuntamento era a Cane-
grate e da qui, poi, eccoli partire alla volta delle 
varie esercitazioni e dei vari scenari. Dopo mesi 
di intenso lavoro e preparazione, insomma, ci 
siamo: perché per tutto il fine settimana dal 
12 al 14 ottobre (si è cominciato ufficialmen-
te venerdì e si è proseguito fino a domenica), 
al centro sportivo ‘Sandro Pertini’, è andato in 
scena il Campo Scuola della Protezione Civile, fortemente voluto dall’Ammini-
strazione comunale ed organizzato dalle Prociv di Canegrate, Castano Primo 
e Legnano. Tre giorni, dunque, di attività, formazione e crescita che hanno 
preso il via con l’allestimento di una tendopoli e l’installazione dei servizi fon-
damentali per il funzionamento autonomo dello 
stesso campo (sala operativa, cucina/refettorio, 
zona radio, segreteria e servizi logistici in gene-
re), quindi dalle prime ore di sabato spazio alla 
parte pratica vera e propria, con una serie di sce-
nari predisposti per l’occasione, durante i quali il 
personale ha avuto modo di addestrarsi (ricerca 
di persone disperse sotto le macerie, con l’ausi-
lio dell’unità cinofila, taglio degli alberi in un’area 

boschiva, ancora un 
intervento di carat-
tere idrogeologico, ecc… fino alle varie riunio-
ni ed ai briefing interni), per concludere il tutto 
domenica con la celebrazione della Santa Messa, 
l’apertura del campo ai visitatori (certamente un 
altro importante momento, perché permetterà ai 
volontari di presentare le loro attività) e, nel po-
meriggio, lo smontaggio delle attrezzature. 

Tre giorni di esercitazioni e formazione: la Prociv fa... scuola 

6 Busto Garolfo - Legnanese s s
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Marcallo con Casone e Narni vincono il ‘Climate Star 2018’ per l’Italia

Per l‘ottava volta, Alleanza 
per il Clima ha premiato con 
il ‘Climate Star’ i migliori 
progetti di prote-

zione del clima in Europa. 
Il 18 ottobre, durante la 
serata di gala al Castel-
lo Grafenegg nella Bassa 
Austria, sono stati conse-
gnati i premi ai Comuni 
che hanno primeggiato 
per i loro eccezionali progetti nei 

settori dell’energia, della mobilità, 
della giustizia climatica e dell’adat-
tamento ai cambiamenti climatici. 
Tra questi, Marcallo con Casone in 
Lombardia come “comunità bike-
friendly” e Narni in Umbria per la sua 
gestione sostenibile dei rifiuti. Con il 
motto ‘Diversità nella protezione lo-

cale del clima’ sono stati 
premiati i progetti rite-
nuti migliori per la prote-
zione del clima. La giuria 
era composta da membri 
del segretariato europeo 
e rappresentanti degli uf-
fici di coordinamento na-

zionale dell’Alleanza per il clima in 

Successo per il progetto del ‘caschetto Wi-Fi’ del CFP Canossa
Gli studenti hanno realizzato il prototipo concentrandosi sulle esigenze di chi lavora quotidianamente

Un progetto nato sul campo 
e ideato a partire dai bi-
sogni concreti di chi, tutti 
i giorni, lavora nei grandi 

cantieri: è il prototipo di caschetto 
con connessione Wi-Fi, ideato dagli 
studenti del centro di formazione 
professionale Canossa di Magenta. 

Al progetto ha 
lavorato l’intera 
classe terza che, 
nel corso dell’an-
no scolastico 
2017/2018, ha 
incentrato il pro-
prio percorso 

f o r m a t i v o 
proprio nel 
settore del-
la sicurezza sul lavoro; in colla-
borazione con l’Istituto Bazzi di 
Milano, che si occupa della for-
mazione dei capicantiere. Gli stu-
denti hanno realizzato il progetto 
concentrandosi sulle esigenze di 
chi lavora in cantiere: il prodotto 
finale è un casco di sicurezza do-
tato di display integrato, in grado 

di indicare le per-
sone con incarichi 
fondamentali, ad 
esempio il respon-
sabile del pronto 
soccorso; così da 
permettere agli 
operai stranieri di 
rintracciare facil-
mente i referenti. 
Una seconda im-

portante funzionalità del progetto, 
sta nella presenza di sensori con tec-
nologia Ncf, che consentono di mette-
re in connessione ogni singolo casco 
con il capocantiere; in questo modo 
è possibile individuare dove sono 
gli uomini e controllare se indossa-
no i dispositivi di sicurezza.  Mes-
so in visione per la prima volta alla 

Design Week di Milano, il prototipo 
ha riscosso fin da subito un grande 
successo, come spiega il professor 
Giuseppe Longoni docente responsa-
bile del progetto; il premio indetto da 
Regione Lombardia per “Safety mul-
timedia helmet”, ha assegnato finan-
ziamenti cospicui sia ai ragazzi, sia 
all’istituto.

di Matteo Rivilli
redazionei@logosnews.it

Austria, Germania, Ungheria, Italia, 
Lussemburgo e Svizzera.Potevano 
essere presentati progetti di prote-
zione del clima in cor-
so o completati. Una 
giuria internazionale 
ha valutato i progetti 
secondo i criteri di so-
stenibilità, effetto mol-
tiplicatore, efficacia 
della comunicazione, 
innovazione e coinvol-
gimento della popolazione.  Il sinda-
co di Marcallo con Casone, Massimo 
Olivares, ha ringraziato con le parole: 
“Essere qui oggi per ricevere il pre-
mio Climate Star 2018 è una grande 

soddisfazione ed è il coronamento 
del nostro impegno rivolto alla tutela 
dell’ambiente e alla lotta ai cambia-

menti climatici. Con il nostro 
progetto, abbiamo voluto 
cambiare le abitudini dei no-
stri cittadini, soprattutto dei 
nostri ragazzi, spingendoli 
a utilizzare la bicicletta per 
raggiungere in sicurezza tut-
ti i siti per loro fondamentali 
all’interno del paese”. Mau-

rizio Zara presente per Alleanza per 
il Clima Italia si è congratulato con i 
vincitori italiani osservando: “Il Cli-
mate Star è più di una competizione 
per la protezione del clima”. 
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Che ne sarà della cosiddetta 
area ‘ex Coop’? Chissà quan-
te volte i cittadini di Magna-
go si saranno fatti questa do-

manda... beh, finalmente una risposta 
sembra davvero essere arrivata. 
Dopo anni di discussioni e dibattiti, 
insomma, la parola fine potrebbe es-
sere vicina e il segnale più importan-
te è arrivato nei giorni scorsi quando 
l’Amministrazione comunale guidata 
dal sindaco Carla Picco ha ufficial-
mente presentato alla cittadinanza 
il futuro, appunto, della struttura di 
piazza San Michele. Un riqualificazio-
ne a 360 gradi, alla fine, (prevista nel-
la proposta del programma integrato 
di intervento per il recupero dell’ara 
dismessa ex Focrem), che vedrà, da 
una parte, nascere proprio lì la nuova 
biblioteca, dall’altra contemporane-

amente nuovi spazi, come detto, per 
la cultura e l’aggregazione. Più nello 
specifico, l’edificio avrà una parte 
esterna, aperta verso la piazza a di-
sposizione della cittadinanza dove 
potersi fermare per leggere, stare 
insieme ed anche rilassarsi; quindi 
al piano terra ecco una zona polifun-
zionale (che potrà essere utilizzata 
per conferenze, incontri, iniziative, 
ecc...), la reception, l’area bimbi e i 
bagni, fino ad arrivare al primo piano 
con la biblioteca nella sua specificità, 
ossia con gli scaffali per i libri e il po-
sto per la consultazione e la lettura. 
“Un progetto certamente importante 
che nasce nell’ottica di ridare quella 

Il futuro dell’ex Coop: cultura e aggregazione
Nell’area in piazza San Michele a Magnago vedrà la luce la nuova biblioteca 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

vitalità al centro cittadino purtroppo 
andata persa nel tempo – commenta 
il sindaco Carla Picco – L’idea di fon-
do è proprio questa, creare un’area di 
cultura nel cuore del paese. Sui tem-
pi di realizzazione, poi, diciamo che 
probabilmente nel giro di due anni 
potrebbe essere pronta. Mentre per 
quanto concerne l’attuale struttura 
della biblioteca, nel parco Lambru-
schini, ci tengo a precisare che non 
sarà abbandonata a se stesso, ben-
sì verrà recuperata per ampliare la 
sala conferenze (ciò sarà possibile 
in quanto trasferendo la biblioteca si 
vengono a liberare gli spazi oggi oc-
cupati) cercando di darle un taglio di 

La classica torta, ovviamente con tanto di candeline, come vuole la tradizione, e attor-
no l’affetto dei suoi parrocchiani. Perchè questo 2018, alla fine, per il parroco di Van-
zaghello, don Armando, non è un anno qualsiasi. 40 anni di sacerdozio, 40 anni sempre 
a fianco del Signore e, allora, per un traguardo così importante e speciale, beh... non 
poteva mancare un momento di festa tutti assieme.  “Sono stato ordinato sacerdote 
il 10 giugno 1978 - racconta lo stesso don Armando - Quindi, sono stato mandato, 
in qualità di coadiutore, a Cinisello Balsamo, dove sono rimasto per 15 anni, per poi 
essere trasferito appunto a Vanzaghello. I primi 3 anni li ho fatti sempre occupandomi 
dell’oratorio e successivamente nel 1996 sono diventato parroco. I ricordi sono dav-
vero tantissimi, non ce n’è uno rispetto ad un altro, ma tutti hanno un posto speciale. 
Ogni singolo istante mi ha lasciato qualcosa e mi ha fatto crescere ulteriormente”. 

La vita sempre a fianco del Signore. “Tanti auguri don Armando”, sono 40 anni di sacerdozio 

polifunzionalità, senza dimenticare 
ovviamente le associazioni che già ci 
sono. Lo ribadisco di nuovo: lo stabile 
non sarà lasciato a se stesso, ma ver-
rà rivalutato per dare ai magnaghesi 
un’altra area di valore per il paese”. 
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Il sindaco dei ‘grandi’ e quello 
‘baby’ l’uno affianco all’altro, i 
palloncini colorati lanciati ver-
so il cielo dai bimbi e dai geni-

tori e attorno le emozioni che si mi-
schiavano con gli applausi. Il grande 

giorno era finalmente arrivato. Non 
una domenica qualunque, alla fine, 
ma la domenica, perchè il ‘Parco Ju-
nior’ stava per diventare realtà. Po-
chi minuti prima delle 12, insomma, 
quando il taglio del nastro ha dato 

ufficialmente il benvenuto a 
quell’area (là, nella zona nord 
di Castano), adottata dagli stu-
denti del Consiglio comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze e che gli 
stessi, con un importante lavoro 
di programmazione ed organiz-
zazione, hanno trasformato in 
un luogo dove ritrovarsi, stare 
assieme, giocare ed anche cre-
scere. “Oggi siamo di fronte ad 
un grande e straordinario ri-
sultato - ha detto il primo citta-
dino, Giuseppe Pignatiello - Un 

Bambini e famiglie: un parco per voi! Lo ‘Junior’ è realtà 
Vicino alla Madonna dei Poveri, ‘adottato’ dal Consiglio comunale dei Ragazzi 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

traguardo frutto dell’impegno 
e dell’attenzione che questi gio-
vani e le loro famiglie hanno 
messo in campo nei mesi scor-
si, dando vita ad iniziative varie 
per raccogliere fondi da desti-
nare appunto al parco. Essere, 
dunque, qui a tagliare il nastro è 
e deve essere motivo di orgoglio 
e soddisfazione, per tutti noi ed 
in generale per la cittadinanza 
intera. Perciò voglio chiedere ai 
castanesi di continuare ad aiu-
tare gli alunni a gestire quest’a-
rea: quando vedete qualcosa 
che non va, intervenite, perchè 
questo luogo è della comunità. 
Grazie, infine, alle tante persone 
che hanno collaborato per far 
diventare realtà il progetto”. 

Tre giorni di festa ed iniziative. C’è il weekend della Patronale
Il weekend della Patronale. Si comincia sabato (27 ottobre) alle 18.30 con la 
Messa alla Madonna dei Poveri e l’inaugurazione vela storico - culturale, men-
tre alle 21 in auditorium concerto d’autunno del corpo musicale Santa Cecilia 
e consegna del ‘Premio Città di Castano Primo’. Domenica 28, alle 10 Messa in 
San Zenone e inaugurazione vela storico - culturale, quindi alle 12.30 pranzo 
in piazza e alle 15 ‘Saperi e Sapori’ (visite guidate alla Villa Rusconi e al Museo 
Civico, oltre all’Emeroteca del Villoresi). Lunedì 29, infine, la ‘Fiera Autunnale’. 

 Piera, volontaria da... premio! 

L’impegno quotidiano nel 
mondo del volontario: dal 
pedibus ai gruppi di cammi-
no, fino ad alcune iniziative 

nel campo del sociale e della solida-
rietà, se chiedi a Castano con chi po-
ter parlare per avere qualche infor-
mazione in merito, beh… la risposta, 
alla fine, sarà sempre la stessa: “Senti 
la Piera Bertuletti”. Eh già, perché 
lei non è solo una presenza costan-
te, ma è anche e soprattutto il vero e 
proprio motore trainante 
di questa o quell’attivi-
tà. Quando c’è, insomma, 
da mettere in campo un 
evento, la Piera c’è. Quan-
do c’è da promuovere un 
servizio per la comunità, 
la Piera c’è. Quando c’è da 
programmare e organiz-
zare qualcosa, la Piera c’è, 
ma sempre dietro le quin-
te (in fondo lei è fatta così, lavora e si 
fa ‘in quattro’, però non ama appari-
re). E, allora, oggi dirle un semplice 
“grazie” sarebbe stato sicuramente 
poco, così ecco che si è deciso di farlo 
assegnandole nientemeno che il ‘Pre-
mio Città di Castano Primo’, l’impor-
tante riconoscimento che ormai da 
diversi anni viene dato a coloro (sin-
goli, gruppi o realtà) che più di altri 
si sono distinti nel rispettivo campo 
di attività, dando lustro al paese. L’e-
mozione, dunque, si mischierà con 
la gioia e la commozione il prossimo 

sabato sera quando, appunto, dal pal-
co dell’auditorium Paccagnini verrà 
pronunciato il suo nome. “E’ stata 
davvero una bellissima sorpresa e 
una grande soddisfazione – commen-
ta la stessa Piera Bertuletti – Voglio 
ringraziare chi mi ha candidato e le 
autorità che mi hanno scelto”. Il vo-
lontariato, come detto, fa parte ormai 
della tua quotidianità. “Quando sono 
andata in pensione, dopo avere lavo-
rato per 30 anni in Comune, ho deci-

so di dedicarmi al sociale e 
di farlo in maniera ancora 
più attiva. Così sono parti-
ta con il cercare volontari 
per il Pedibus, un servizio 
che siamo riusciti a crea-
re e che oggi è una realtà 
di riferimento per tanti 
alunni e per le loro fami-
glie. Quindi sono arrivati 
anche i gruppi di cammi-

no, in collaborazione con l’Asl, fino 
alla ‘Festa del Sorriso’, un evento che 
ho nel cuore e che riunisce diverse 
associazioni e realtà che si occupano 
di persone con disabilità (un appun-
tamento importante, che serve per 
raccogliere fondi da utilizzare per le 
attività con gli stessi ragazzi). Ci ten-
go, infine, a ribadire una cosa: grazie 
ancora per questo premio, che voglio 
condividere con tutti i volontari che 
ogni giorni mi aiutano, perché senza 
di loro non avremmo potuto raggiun-
gere determinati traguardi”.  

Tutte vogliono imparare la difesa. 60 iscritte al corso di Vigili  
Tutte vogliono imparare la difesa personale. Prime lezioni ed è subito un suc-
cesso, insomma, la 3^ edizione del corso organizzato dal comando di Polizia 
locale e dall’Amministrazione, con l’area Servizi al Cittadino. Ben 60, infatti, le 
ragazze e le donne che si sono iscritte all’iniziativa e che si sono date appun-
tamento nella palestra comunale di via Del Pozzo . “Oltre a fornire un bagaglio 
tecnico, comunque - spiega l’istruttore Antonio Azzinnari - l’obiettivo è quello 
di aumentare nel corso dei vari incontri la percezione, l’osservazione ed il 
rilevamento dei rischi, stimolando il controllo emozionale, la comunicazione 
non verbale e la gestione dell’evento traumatico e dell’emergenza. Lo scontro 
fisico, quindi, diventa marginale e solo come extrema ratio”. 
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Una vera e propria festa a sorpresa in sala civica per il grande artista buscatese. Organizzata dai suoi allievi
I suoi 80 anni dedicati all’arte: tanti auguri al maestro Villa

Filippo Villa ha compiuto 80 
anni. Per la felice occasione, 
il grande artista, buscatese 
di origine e orgoglio del pa-

ese, è stato celebrato con un omaggio 
all’arte svoltosi in sala civica e orga-
nizzato dai suoi allievi del corso di 
orientamento artistico. Una vera e 
propria festa a sorpresa. Un pomerig-
gio con interventi di storici e critici 
dell’arte, ma anche con inframmezzi 

danzanti, per celebrare l’arte in ogni 
sua sfaccettatura: un programma 
particolarmente apprezzato dal ma-
estro, che all’arte ancora dedica ogni 
suo momento, avendocela nel dna. 
“Discendo da una famiglia di artisti: il 
capostipite fu mio bisnonno Giovan-
ni, poi i due figli Edoardo e Filippo, 
ma gran parte di quello che ho appre-
so di fondamentale e formativo l’ho 
assimilato alla ‘bottega’ di tipo rina-
scimentale di mio padre - racconta il 
maestro Villa - Tutto ciò mi è tornato 
utile quando frequentai l’Accademia 
di Brera, facendo un biennio in un 
solo anno. Come tutti gli appassio-
nati che si accostano all’arte, sono 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

La mostra ‘Volersi bene, vedersi bella’
Ottobre è il mese della prevenzione del cancro al 
seno. Così per sensibilizzare sul tema, domenica 
28, alle 16.30, presso la sala civica Dott. Angelo e 
Dott. Roberto Lodi di piazza della Filanda a Bu-
scate, si terrà l’inaugurazione della mostra foto-

grafica ‘Volersi bene vedersi bella’, in collaborazione con l’associazione ‘Cuore 
di Donna’. Una mostra che ritrae donne normali, donne colpite dalla malattia, 
ma che non si sono arrese e che rimarrà aperta durante gli orari della biblio-
teca fino a sabato 3 novembre, festivi esclusi. Durante l’inaugurazione sarà 
presentata la campagna di screening gratuiti ‘Ricordati di te! Prevenire è… 
vivere’ e saranno raccolte, contemporaneamente le adesioni. 

partito dall’esperienza del classico 
per cercare poi una strada che fosse 
la mia e un linguaggio originale”. Tro-
vandola: nella sua carriera, ha colla-
borato al restauro, alla decorazione, 
alla realizzazione di vetrate e altre 
opere per chiese della Brianza, della 
Valtravaglia, di altre zone della Lom-
bardia e di vari centri della Sicilia, so-
prattutto a Messina e provincia. Per 
la pittura, ha tenuto mostre personali 
in tutta Italia e ha partecipato a col-
lettive e rassegne, ottenendo presti-
giosi premi e riconoscimenti, fra cui 
il Premio 5 Stelle, l’Oscar dell’Arte, 
il Gran Premio Etrusco, le nomine a 
Cavaliere dell’Arte e mem-
bro delle accademie Unio-
ne Legion d’Oro, Tiberina, 
I Cinquecento, San Marco, 
Pro Pace, G. Marconi, Gli 
Etruschi. Solo a Buscate si 
possono ammirare le sue 
opere nella Sala Civica, 
affrescata con il ciclo “La 
bottega del maniscalco”, in 
chiesa parrocchiale dove 
alcune vetrate sono sue, al 
cimitero e al parco delle ri-
membranze. E ancora non 

ha finito: “A breve ripartirà il corso 
di orientamento artistico, per chi de-
sidera mettere a fuoco con qualche 
nozione la vena artistica. Nel mentre, 
sto lavorando a qualche ritratto, in 
particolare quello di mia madre”. A 
testimonianza che quando si tratta di 
passione e non di solo lavoro, non si 
smette mai di fare arte.
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Cimiteri ed ecocentro: si lavora

Sono ricominciati i lavori di 
riqualificazione dei cimite-
ri di Inveruno e Furato. Nel 
mentre, sono partiti anche 

i lavori di riqualificazione dell’eco-
centro. “Nel caso dei cimiteri, già da 
quest’estate abbiamo avviato il piano 
potature, dalla programmazione plu-
riennale, e la digitalizzazione della 
gestione cimiteriale – spiega il sinda-
co Sara Bettinelli - Mentre a Inveruno 
abbiamo appena ultimato la sostitu-
zione dei tetti in amianto, cui adesso 
seguirà la riqualificazione dell’im-
pianto elettrico e delle luci votive. A 
catena, seguiranno l’installazione dei 
pannelli solari e dei fari per illumina-
zione notturna”.  “A Furato, invece, a 
partire dalla seconda metà di no-
vembre, è in programma il rifaci-
mento del bagno e della camera 
mortuaria. Entrambi i progetti ri-
entrano nell’ambito del Partena-
riato Pubblico Privato fatto per la 
riqualificazione del cimitero, che 
si è esteso con l’integrazione del-
la cessione della gestione delle 
luci votive”. “Per quanto riguarda 
l’ecocentro, invece, abbiamo in 

programma il rifacimento completo 
della struttura, dal sistema fognario 
e di gestione delle acque, alla deli-
mitazione, alla struttura interna, con 
accesso controllato tramite sbarra e 
videosorveglianza. I lavori sono ap-
pena iniziati e si prevede di portarli 
a termine entro la prossima prima-
vera, tempo permettendo. Il costo 
complessivo è di  300 mila euro circa: 
200 mila da risparmi Tari degli ultimi 
due anni e 100 mila coperti con fon-
di propri del Comune di Inveruno. In 
questo periodo di potenziale disagio, 
si confida nell’atteggiamento costrut-
tivo e tollerante della cittadinanza in 
vista di un sensibile miglioramento 
del servizio in un prossimo futuro”. 

Periodo di grandi interventi di riqualifica in paese
di Francesca Favotto

f.favotto@logosnews.it

La passione per la lettura e la scrittura e poi quel cor-
so aperto a dieci persone, fino alla pubblicazione di un 
suo racconto. Il sogno che diventa realtà... beh, la si po-
trebbe benissimo definire proprio così la storia dell’ar-
conatese Laura Cesareo. “Ricordo che lo scorso mese di 
gennaio, navigando in internet, ho visto che era aperta 

la selezione per ricercare 10 persone da ammettere al corso ‘La fabbrica delle 
storie’. Un’iniziativa tenuta da Sara Rattaro presso la casa editrice ‘Morellini’. 
Ho provato, allora, ad inviare una mia biografia e un breve racconto, consape-
vole che in molti avrebbero fatto lo stesso”. Ma tra quei molti, alla fine, ecco 
che la scelta è ricaduta appunto anche su di lei. “E’ stata per me una grande 
sorpresa - continua - Il corso è durato quattro giornate, momenti che porterò 
sempre nel cuore”. Dalle spiegazioni alla realizzazione di un testo, insomma, è 
stato un susseguirsi di emozioni e coinvolgimento, fino, come detto, alla pub-
blicazione del libro ‘La vita vista da qui’, una raccolta di dieci racconti inediti 
che trattano il tema della sopravvivenza, e tra i quali c’è pure quello di Laura. 
“La mia storia si ispira al terribile attentato terroristico avvenuto nel 2004 
nella scuola di Beslan, durante il quale sono state uccise più di 300 persone, 
tra cui 186 bambini. Ho deciso di parlare del sentimento puro che lega una 
madre al proprio figlio e viceversa, immedesimandomi nei personaggi (ho 
sofferto con loro, li ho amati e fatti miei). (di Tecla Faccendini) 

L’attentato di Beslan nella penna di Laura

Francesca Diotallevi e il suo romanzo

Francesca Diotallevi, classe 
1985, inverunese doc, ha 
appena pubblicato la sua ul-
tima fatica, il romanzo ‘Dai 

tuoi occhi solamente’, edito da Neri 
Pozza, dedicato a una 
delle più grandi artiste 
del secolo scorso: Vivian 
Maier. Dopo aver esordito 
nel mondo letterario nel 
2013 con ‘Le stanze buie’ 
per Ugo Mursia editore, ha 
poi pubblicato per Electa 
Mondadori ‘Amedeo, je 
t’aime’, storia del tormen-
tato amore di Amedeo Modigliani con 
Jeanne Hébuterne, e successivamen-
te ‘Dentro soffia il vento’, sempre per 
Neri Pozza.  Ora è la volta di racconta-
re la storia di Vivian, 
bambinaia dal carat-
tere indecifrabile e 
dall’infanzia segnata 
da numerosi traumi, 
che però sa fermare il 
tempo grazie alla sua 
macchina fotografica 
Rolleiflex, scattando 
dei veri e propri ca-
polavori. Perché pro-
prio Vivian Maier? 
“Lei è una delle gran-
di artiste invisibili del 
XX secolo, oggi considerata una delle 
maggiori esponenti della Street pho-
tography. Nonostante l’indiscusso 
talento e l’evidente padronanza tec-
nica, non ha mai mostrato a nessuno 
il proprio lavoro, sviluppando solo il 
10% della sua produzione (si parla 

di almeno 150mila fotografie scatta-
te in circa 40 anni) e conservando i 
rullini in bauli e scatoloni. Poco pri-
ma della sua morte, tutti i suoi ave-
ri, abbandonati in un deposito di cui 
da tempo non pagava l’affitto, sono 
andati all’asta e sono stati acquistati 
da un giovane rigattiere, che non ha 
tardato a rendersi conto del valore 
artistico delle fotografie che si è ri-

trovato tra le mani. È così 
che in breve è scoppiato 
il caso Vivian Maier. E 
oggi che tutti scattiamo 
fotografie e, postandole 
su un social, possiamo 
ricevere in breve migliaia 
di like e considerarci, in 
fondo, tutti un po’ artisti, 
è interessante studiare il 

caso di una donna che invece ha vis-
suto la propria arte in forma esclusi-
vamente privata”. La tua specialità 
sono i romanzi storici o comunque 

con un protagonista 
realmente esistito: 
perché questa scel-
ta? “Scrivo di storie 
ambientate in un tem-
po che non è il mio 
perché sono le mie 
letture di riferimen-
to: i classici e il ro-
manzo storico sono, 
da sempre, il genere 
che prediligo. Svelaci 
le prossime date del 
tuo tour e soprattut-

to, quando a Inveruno? “Il mio tour 
per la promozione del romanzo sarà 
bello fitto, sono previste presentazio-
ni a Verona, Vicenza, Lecco, Vigevano, 
Bologna, Trieste, Aosta. Ma soprat-
tutto vi segnalo il 30 novembre a In-
veruno, in biblioteca”. 

‘Dai tuoi occhi solamente’ sarà presentato il 30 

Scrivo da sempre. 
Quando ero 

bambina tenevo 
un diario che ho 
tenuto per anni
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Confermati i ‘Mercatini’ in Villa

L8 dicembre torneranno i tra-
dizionali mercatini di Natale. 
L’evento, che ha ottenuto nel 
tempo un buon successo di 

pubblico, sarà organizzato dall’Am-
ministrazione Comunale e non, come 
in precedenza, dall’associazione 
‘Amici del Presepe’. Molti membri del 
gruppo sono, infatti, impossibilitati a 
seguire direttamente l’allestimento 
(non per dissidi con l’Amministrazio-
ne in carica, ci tengono a precisare 
sia il sindaco Maria Teresa Perletti, 
sia il consigliere Luigi Tre-
soldi). “Come gruppo, allora, 
abbiamo deciso di proce-
dere ‘in prima persona’ con 
l’organizzazione, dato che 
gli ‘Amici del Presepe’ non 
possono far fronte a tale 
impegno - spiega Tresoldi 
- Sono state date le linee di 
indirizzo all’Ufficio alla Per-
sona, ma è ancora presto per 
conoscere i dettagli”. Di cer-
to i mercatini si svolgeranno 

il prossimo 8 dicembre in Villa Anno-
ni e “Saranno aperti a tutti gli hobbi-
sti che esporranno prodotti attinenti 
al Natale - continua Tresoldi - La pre-
senza e il contributo delle associazio-
ni e dei commercianti locali saranno 
importanti. Il vicesindaco con delega 
al Commercio, Cristian Vener, inoltre, 
dovrebbe parlare con i negozianti nei 
prossimi giorni e lo stesso farà il pri-
mo cittadino con i presidenti delle va-
rie associazioni”. Non solo Cuggiono, 
però, perch i mercatini arriveranno 
anche a Castelletto il 16 dicembre ed 
è nelle intenzioni dell’Amministrazio-
ne comunale proporre nuovamente il 
Concerto di Natale in Villa Annoni, 
con data ancora da definirsi.

L’appuntamento dell’8 dicembre a cura dell’Amministrazione

Da Bernate e Casate per San Paolo VI

Domenica 14 ottobre, in una 
piazza San Pietro bacia-
ta da un sole quasi estivo, 
milioni di pellegrini si sono 

riuniti per la cerimonia di canoniz-
zazione di Paolo VI, im-
presso nei cuori di molti 
lombardi come Cardinal 
Montini.  Ordinato sa-
cerdote nel 1920, dopo 
un lungo servizio reso 
nella Segreteria di Sta-
to vaticana, fu nominato 
Arcivescovo di Milano da 
papa Pio XII l’1 novembre 
1954; creato Cardinale da papa Gio-
vanni XXIII il 15 dicembre 1958, fu 
eletto al soglio pontificio con il nome 
di Paolo VI il 21 giugno 1963. Morì il 
6 agosto 1978 a Castel Gandolfo.  Pro-
clamato beato da papa Francesco il 
19 ottobre 2014, la sua memoria tor-
na a radunare tantissimi devoti parti-

ti dalla diocesi per celebrare il papa, 
l’uomo e il Santo. Contraddistinti 
dal foulard rosso, i fedeli lombardi 
si sono ritrovati sabato 13 ottobre 
presso la chiesa dei Santi Apostoli, 
per la recita dei vesperi presieduti 
da Monsignor Delpini; un momento 
comunitario di preghiera in prepara-
zione alla Santa Messa di domenica 
14, celebrata da Papa Francesco. La 

mattina seguente 
già all’alba la fila 
per accedere alla 
piazza è intermi-
nabile, ma l’atte-
sa di certo non 
scoraggia i tanti 
fedeli accorsi per 
un momento uni-
co nella storia; la 

cerimonia si apre con la lettura dei 
momenti centrali della vita di Giovan 
Battista Montini, a seguire la formula 
di canonizzazione. Un momento in-
tenso seguito da un applauso di gioia 
e festa che ha coinvolto tutta la piaz-
za, come a rendere grazie per il dono 
prezioso di Paolo VI.

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

A Castelletto per la ‘Festa delle Zucche’ con ‘Terra di Fantasia’
Una festa ‘paurosa’ per cui occorre prepararsi. Sempre più bambini partecipa-
no ormai agli appuntamenti di Halloween e, tra costumi e dolci, ampio spazio 
lo trovano le decorazioni con le zucche. Proprio queste saranno le protagoni-
ste domenica pomeriggio (28 ottobre) a Castelletto dalle 15.30.

Grande partecipazione per la 20^ Festa Micologica
Non solo un delizioso pranzo a base di funghi, ma una vera e propria festa che 
ha coinvolto tantissime persone. L’edizione numero 20 della ‘Festa Micologi-

ca’ ha infatti richiamato tantissimi appassionati presso 
la Villa Annoni a Cuggiono. Tra i momenti più attesi, la 
premiazione del “fungo più bello, il fungo più raro e 
il fungo più cu-
rioso” proposti 
dai cittadini in-
tervenuti.
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di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Interventi alla piattaforma ecologica 

In una serata congiunta le Am-
ministrazioni di Cuggiono e Ber-
nate Ticino hanno presentato 
ai cittadini gli inter-

venti di riqualificazione 
dell’Ecoarea di servizio ai 
due paesi. Alla presenza 
dei primi cittadini Maria 
Teresa Perletti ed Osval-
do Chiaramonte, con il 
supporto di alcuni tecnici 
‘Aemme’, sono stati 
illustrati i lavori. “Il 
progetto di riquali-
ficazione dell’im-
pianto compren-
de la sostituzione 
della recinzione, la 
sistemazione della 
guardiania, la posa 
della segnaletica orizzontale, la rea-
lizzazione di aiuole e siepi, il comple-

tamento dell’impianto elettrico e di 
videosorveglianza e il potenziamen-
to dell’illuminazione, tanto per citare 

i più significativi 
- hanno spiegato 
-  Al termine degli 
80 giorni lavora-
tivi previsti per il 
c ompletamento 
dei lavori, ai citta-
dini di Cuggiono e 
di Bernate Ticino 

sarà restituito un im-
pianto completamente 
rinnovato”. Qualora si 
rendesse necessaria una 
chiusura straordinaria 
(cosa piuttosto probabi-
le, considerando l’entità 
di determinati interven-

ti), i cittadini saranno informati con 
congruo anticipo. 

In una serata congiunta presentati i lavori



Durante il tardo pomeriggio 
di domenica 21 ottobre un 
gran numero di Inverunesi 
ha ricordato con una pro-

cessione per le vie del paese la Santa, 
che insieme a S.Martino, fa da patro-
na alla città, Santa Teresa. Un corteo 
composto in ordine dai chierichetti 
con la Croce, le suore, le donne del-
la scuola del Santissimo 
Sacramento, i labari del-
le associazioni, la banda, 
il clero e rappresentan-
ze istituzionali (Sinda-

La tradizione di Santa Teresa 

co e opposizione). Insieme a queste 
parti hanno sfilato anche il gruppo 
dei cresimandi della parrocchia di 
S.Martino, i quali, metaforicamente, 

si sono messi in cam-
mino verso la fede.  La 
processione ha inte-
ressato tutte le vie del 
centro, a partire da via 
Grandi, passando per 
via Brera, Cavour, Me-
lotti, Bixio, S.Teresa 
e poi il ritorno nella 

principale Piazza S.Martino, dove, al 
concludersi della celebrazione, non 
sono mancate caldarroste e tanta 
compagnia, per ricordare la fede che 
ha contraddistinto una Santa, come, 
S.Teresa. La stessa che hanno scelto i 
giovani di Inveruno.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it Anche quest’anno si rinnova 

la tradizionale “Antica Fiera 
di San Martino” di Inveruno 
e il Corpo Musicale Santa 

Cecilia non mancherà all’appunta-
mento! In occasione dell’inaugura-
zione della 411° edizione, sabato 
mattina 10 Novembre, come tutti 
gli anni, i musicanti sfileranno tra le 
vie del paese. Per celebrare la ricor-
renza è stato introdotto un ulteriore 
appuntamento, che prevede la par-
tecipazione della Banda Sociale di 
Cavalese della regione Trentino. Sarà 
proprio quest’ultima che esordirà in 
concerto, sabato alle ore 21.00 pres-
so il Cinema Teatro “Brera” di Inve-
runo. Un programma musicale tutto 
da scoprire in compagnia degli amici 

La banda di Cavalese in Fiera 
cavalesani, che i bandisti inverune-
si hanno potuto conoscere grazie 
al gemellaggio avvenuto a Luglio di 
quest’anno. “Siamo stati accolti con 
entusiasmo nella Val Di Fiemme (TN) 
dalla Banda di Cavalese e ci sembrava 
doveroso ricambiare l’ospitalità mo-
strando loro il paese in festa!”- affer-
ma il Presidente del Corpo Musicale, 
Andrea De Fenu, che prosegue: “Que-
sta è un’opportunità per condividere 
la passione per la musica e l’occasio-
ne per far loro scoprire le tradizioni e 
la cultura del nostro paese”. Per finire 
le bande sfileranno insieme fino alla 
Piazza San Martino di Inveruno do-
menica 11 Novembre alle ore 10.45, 
prima della consueta benedizione 
delle macchine agricole.



Èsicuramente l’appuntamen-
to più atteso da tutti gli in-
verunesi, una tradizione che 
si rinnova di generazione in 

generazione, preservandone il valo-
re e le caratteristiche fondanti. L’An-
tica Fiera di San Martino, rassegna 
regionale, raggiunge quest’anno il 
traguardo delle 411 edizioni. Se non 
bastasse questo numero a rimarcare 
il senso profondo che lega questa tre 
giorni di eventi alla comunità inveru-
nese, ben lo si può capire visitando il 
paese nei giorni dal 10 al 12 novem-
bre. Sono infatti queste le date che, 
quest’anno, ospiteranno gli eventi 
e le manifestazioni sia negli stand 

Sabato 10 novembre

espositivi che nel centro cittadino. 
L’Amministrazione, guidata dal sin-
daco Sara Bettinelli e dall’assessore 
Luigi Gariboldi, è, come di consueto, 

Domenica 11 novembre Lunedì 12 novembre
ore 9.00 - Inaugurazione Custodi Biodiversità
 (Padiglione Viale Piemonte)
ore 9.45 - Cerimonia di inaugurazione Fiera
 (Sala Virga - Biblioteca)
ore 14.00 - Dimostrazione di Agility Dog
 e consulenza su animali domestici
 (Padiglione Villoresi)
ore 11.30 - Inaugurazione del Padiglione e del  
 Mercato Agricolo coi relativi eventi

ore 10.00 - Esposizione ‘Quant’era bella la ‘500… ‘
 (Villa Verganti Veronesi)
ore 12.15 - Sfilata e benedizione macchine agricole
 (Piazza San Martino)
ore 14.30 - ‘Ti spiego questa razza’ con studenti Mendel
 (Padiglione Viale Piemonte)
ore 15.30 - Rievocazione storica della Compania de
 le Quatr’Arme
 (Padiglione Villoresi, area esterna)

ore 8.00 - Fiera delle merci
 (Centro Storico)
ore 10.00 - Stand commerciali e artigianali
 (Area espositiva via Manzoni)
ore 10.00 - Mostra ‘Strumenti musicali ieri e oggi’
 (Sede APAI)
ore 10.00 - Bimbi in sella (Padiglione Villoresi)
ore 14.30 - ‘Pane e birra, cos’hanno in comune?’
 (Padiglione Villoresi)

Inveruno si prepara alla 411^ edizione della Fiera di San Martino 

da diversi mesi che lavora per pro-
porre una rassegna di alto livello. Tra 
le novità apprezzate degli ultimi anni, 
sicuramente vi è l’ampliamento ver-

so Furato con il ‘Padiglione Villoresi’ 
che quest’anno sarà marcatamente 
dedicato agli agrobirrifici. Per quanto 
riguarda gli animali, in collaborazio-
ne con l’Associazione Lombarda Avi-
coltori, saranno presenti quest’anno 
(aviaria permettendo) oltre 150 spe-
cie di avicoli che si affiancheranno 
al Padiglione della Biodiversità. Di 
sicuro interesse anche il convegno e 
la mostra che saranno ospitati presso 
la Sala Virga relativi ai ‘Campari’ del-
le marcite di Abbiategrasso. Animali, 
stand commerciali, esibizioni, sapori 
da assaggiare e condividere, sfilata 
dei mezzi agricoli proseguiranno a 
comporre questa edizione 2018.

Tradizioni e appuntamenti
Sono tanti i motivi che portano (e porteranno) 
migliaia di visitatori ad Inveruno durante i tre 
giorni di Fiera. Tra questi, sicuramente, i sapo-
ri della tradizione: dalla cassoeula proposta in 
molti ristoranti cittadini, alla ‘piota’, il dolce non 
lievitato tipico di Inveruno. Tra le ‘tradizioni’ più 
moderne vi è anche la presenza della nostra ‘re-
dazione’, anche quest’anno ‘media partner uffi-
ciale’ per raccontarvi ogni dettaglio.





Arrivano in treno, princi-
palmente nelle prime ore 
della mattina o comunque 
entro mezzogiorno (ecce-

zion fatta per qualche caso anche 
nel pomeriggio, in modo particolare 
durante la stagione calda, primave-
ra ed estate), e una volta scesi eccoli 
raggiungere le zone boschive del ter-
ritorio. Il più delle volte sono giovani 
(dai 30 anni in su), ma non mancano 
pure i 50enni e i 60enni, tutti o quasi 
residenti nel Novarese, nel Biellese, 
nel Vercellese ed in Piemonte e tutti 
con alle spalle precedenti specifici e 
di vario tipo. Pochi istanti, insomma 
(alcuni si presentano già con una bi-
cicletta, altri, invece, la rubano lungo 

il percorso) e spariscono tra la ve-
getazione, per poi riapparire con la 
droga appena acquistata e far per-
dere le loro tracce. Sono i cosiddetti 
consumatori, perchè purtroppo non 
è un mistero che le aree periferiche 
al confine tra Turbigo, Robecchetto 
con Induno, Nosate, Castano Primo e 
Lonate Pozzolo siano ormai da tempo 
luogo di spaccio. E, allora, proprio in 
ottica di prevenzione e repressione 
ecco che il comando turbighese di 
Polizia locale sta mettendo in campo 
una serie di servizi mirati appunto al 
contrasto. “L’attività è concentrata in 
vari momenti della giornata - spiega 
il comandante Fabrizio Rudoni - In 
qualche caso in divisa, in qualche al-

Dal Piemonte al nostro territorio e in treno per comprare la droga  
Nella maggior parte dei casi hanno dai 30 anni in su. Vigili in divisa o in borghese per servizi specifici

‘Dolcetto o Scherzetto’ a Nosate Si va a scuola tutti insieme: il Pedibus anche a Robecchetto. Chi vuol dare una mano

La 41^ Festa del Donatore di Sangue. Premiati tutti i donatori

tro in borghese, nello specifico mo-
nitoriamo sia la stazione ferroviaria 
cittadina sia i boschi che ci stanno 
attorno. Entrando ancor più nell’at-
tività e guardando i numeri, ad oggi 
abbiamo fermato ed identificato una 
40ina di persone, con una quindicina 
di fogli di via richiesti. Nella maggior 
parte dei casi, inoltre, 
hanno tutti età che va 
dai 30 anni in su, tutti 
consumatori e con già 
alle spalle precedenti 
per uso di sostanze 
stupefacenti ed anche 
per reati vari (fur-
ti, rapine, resistenza 
a pubblico ufficiale, 

Castagnata e Halloween, in piazza insieme alla Pro Loco

La 41^ Festa del Donatore di sangue. La scorsa domenica la sezione Avis di 
Robecchetto e Malvaglio ha celebrato l’importante ricorrenza, con le premia-
zioni dei donatori nella sala consiliare. 

‘Dolcetto o Scherzetto’... tra le vie di 
Nosate. Allora non fatevi sfuggire 
l’occasione e ad Halloween unitevi 
ai ‘Fuori di Testo’ alla ricerca di dol-
cetti golosi per il paese. Preparate le 
vostre maschere più mostruose per 
spaventare chi, invece, non vi offrirà 
le sorprese zuccherate! L’appunta-
mento è il 31 ottobre, con il ritrovo 
nella palestra comunale alle 20.30 
e da qui si comincerà a girare per le 
strade cittadine. A seguire piccolo 
buffet. Da sottolineare che i parteci-
panti devono essere accompagnati 
da un adulto e l’evento si svolgerà 
anche in caso di pioggia. Prenota-
zioni entro il 29 ottobre al numero 
334/9229093 (costo 5 euro).  

Si va a scuola... a piedi. Ecco, infatti, il Pedibus anche a Robecchetto con 
Induno, ma chi volesse, ovviamente, potrà continuare a dare il suo so-
stegno ed apporto, partecipando attivamente all’iniziativa. Se sei mag-
giorenne e hai voglia di dare una mano agli altri e al tuo paese, allora 
sei la persona giusta! (come recitava il volantino di presentazione). Più 
nello specifico, il servizio accompagna i bambini a scuola seguendo a 
piedi uno o più percorsi designati che, come un bus, hanno fermate ed 
orari stabiliti. Chi volesse, allora, dare un aiuto come volontario, lo po-
trà fare anche solo un giorno alla settimana dalle 8 alle 8.30. 

Caldarroste e zucca... Anche quest’anno, infatti, la Pro Loco di Turbigo vi 
aspetta per gli ormai immancabili 
appuntamenti con la ‘Castagnata 
Turbighese’ e la ‘Festa di Hallowe-
en’. Segnatevi, allora, sul calendario 
le date del 31 ottobre (alle 18, ri-
trovo e a seguire ‘Dolcetto o Scher-
zetto?’, in collaborazione con il Cen-
tro Ricreativo De Cristoforis - Gray; 
quindi pizza per tutti, truccabimbi 
a cura di Agesci Gruppo Scout, ani-
mazione e a fine serata fuoco, luci 
e ombre). Dal primo giorno di no-
vembre al 4, poi, ecco la Castagna-
ta, dalle 10 alle 18 e a mezzogior-
no ci sarà pure la trippa (anche da 
asporto), oltre ai marshmellows 
alla griglia gratis per i bambini. Le 
iniziative, infine, saranno in piazza 
Madonna della Luna.  

ecc...). Le zone di provenienza, infine, 
sono il Novarese o comunque il Pie-
monte. L’attività da parte nostra non 
si ferma qui, ma proseguiremo per 
cercare di bloccare il più possibile 
simili situazioni ed avere un quadro 
che sia sempre più preciso e detta-
gliato su quanto avviene”.  

In scena: ‘Fusilli e Fantasmi’ 
Una commedia brillante, scritta e di-
retta da Patrizia Morbidelli. La Com-
pagnia degli Inconsapevoli Talenti 
è pronta ad andare in scena, questo 
sabato (27 ottobre) alle 21, all’au-
ditorium delle scuole Medie, con lo 
spettacolo ‘Fusilli & Fantasmi - la leg-
genda del Gino Brumista’. Da sottoli-
neare che l’ingresso è libero e gratui-
to, fino ad esaurimento posti. 
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Da Inveruno a Taiwan, puntando al Campionato del Mondo Ironman
Il sogno è realtà: Luca stacca il ‘pass’ per le Hawaii 

Metti sullo sfondo le Ha-
waii, aggiungici poi i 
Campionati del Mondo 
Ironman e insieme, infi-

ne, anche l’emozione di poterci par-
tecipare: solo e soltanto un sogno nel 
cassetto? Beh... forse fino a qualche 
giorno fa, perchè Luca Daledo in gara 
ci sarà, eccome! Ce l’ha fatta, insom-
ma, il 37enne di Inveruno a centrare 
quel quarto posto di categoria (M35 - 

39) a Taiwan che appunto gli è valso le 
slot per essere tra i partecipanti della 
manifestazione del prossimo anno. 
“Era l’obiettivo che mi ero prefissato 
- racconta l’atleta dell’Asd Triathlon 
Autonosate - e adesso averlo raggiun-
to è una soddisfazione enorme. I mesi 
che mi attendono da qui al 2019, al-
lora, saranno incentrati proprio sulla 
preparazione in vista delle Hawaii. 
Ci saranno i più forti atleti di tutto il 
mondo, ma voglio lavorare per fare 
una buona prestazione, oltre al fat-
to che sarà un importante banco di 
prova”. Nuoto, corsa e bici, assieme: 
ci vorrà, alla fine, allenamento e tec-

nica, accompagnate 
dalla testa e dalla 
concentrazione. “La 
resistenza, poi, è un 
aspetto fondamen-
tale - continua - L’at-
tenzione, pertanto, 
sarà proprio in que-
ste direzioni. Quan-
do sono partito per 
Taiwan avevo la con-
sapevolezza di potercela fare; mi ero 
fissato in maniera decisa sull’appun-
tamento, perchè il sogno era appunto 
quello di staccare il pass per i Cam-
pionati del Mondo  Ironman del pros-

simo anno. E tagliare il traguardo in 
quarta posizione è stata una gioia 
indescrivibile, qualcosa che ancora 
adesso se ci ripenso ho la pelle d’oca. 
Ora sotto a lavorare, puntando con 
determinazione al 2019”. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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“Grazie ragazze”: l’Italvolley da sogno 

Linno di Mameli cantato a 
squarciagola e poi quel ‘gra-
zie’ che si è levato forte e 
chiaro, là nell’area arrivi 

dell’aeroporto di Malpensa. L’hanno 
urlato e scandito tutti assieme, una 
volta, e ancora una, e un’altra anco-
ra, perchè non era il solito e semplice 
ringraziamento, bensì era qualcosa 

che andava ben oltre la normalità. Ec-
cole, finalmente, le cosiddette ‘ragaz-
ze terribili’ della pallavolo italiana. 
La ‘nostra’ Nazionale femminile, le 
‘nostre’ campionesse di ritorno dallo 
straordinario Mondiale in Giappone. 
Il sorriso sulle labbra, nel cuore e nel-
la testa, invece, un vero e proprio mix 
di emozioni, ricordi e immagini e al 
collo, ovviamente, la splendida me-
daglia d’argento conquistata in finale 
contro la Serbia. Il primo posto, alla 
fine, è sfumato purtroppo d’un soffio 
(peccato!), ma va bene lo stesso, in 

fondo questo gruppo ha 
fatto qualcosa di straordi-
nario ed eccezionale, scri-
vendo una pagina impor-
tante di sport e aprendo 
un ciclo altrettanto signi-
ficativo. “Cosa dire - com-
menta il ct, Davide Maz-
zanti - E’ tutto bellissimo: 
il calore e l’affetto della 
gente attorno alla squadra 
era qualcosa di impensa-
bile all’inizio. Non neghia-

Le ‘Azzurre’ a Malpensa dopo il Mondiale in Giappone  

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

mo che c’è un po’ di amaro in bocca 
per la finale, però siamo felici del 
percorso che 
abbiamo fatto. 
Fin dal primo 
giorno era un 
sogno arriva-
re dove siamo 
arrivati e ci 
siamo riusciti. 
Adesso dob-
biamo conti-
nuare a lavo-
rare, partendo 
da quanto le 
ragazze han-
no fatto, dalle 

prestazioni messe in campo e dal va-
lore che questo gruppo ha mostrato”.  
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Quei tramonti che ci fanno sognare

Ci sono momenti sospesi in 
cui, tornando da una gior-
nata lavorativa frenetica 
o presi dai mille pensieri 

quotidiani, accostiamo la macchina 
a bordo strada o usciamo in giardi-
no ad ammirare la meraviglia che ci 
circonda. Anche mercoledì si è assi-
stito ad un fenomeno atmosferico 
magico, che, sul far della sera, ha dato 
a tutti la possibilità di prendersi un 
momento per sè e abbandonarsi allo 
stupore, magari per poi condividerlo 

sui social o raccontarlo ad amici e pa-
renti. Ma cosa rende così unici alcuni 
tramonti? Ce lo spiega il metereologo 
Marcello Mazzoleni di ‘Meteo Since-
ro’: “Sono gli altocumuli lenticolari. Si 
tratta di un fenomeno molto frequen-
te sottovento ad una catena montuo-
sa e prende il nome dalla forma del-
le nuvole che ricorda quella di una 
lente. Sono collegate alle cosiddette 
onde orografiche: in pratica, quan-
do il fluire delle masse d’aria viene 
plasmato dall’orografia dei rilievi, 
si creano delle ondulazioni che fan-
no condensare l’umidità presente in 
quota e generano queste nuvole così 
coreografiche. Un’altra caratteristica 

La natura che ci incanta e regala emozioni da condividere
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

che rende uniche queste nuvole è che 
ci danno la sensazione di essere per-
fettamente statiche ed immobili nel 
cielo, quando in realtà sono il risulta-
to del flusso costante delle masse d’a-
ria che le plasmano di continuo, quasi 

come farebbe uno scultore alle prese 
senza soluzione di continuità con un 
blocco di marmo”. E dopo tanta ma-
gia, e temperatura quasi estive, pre-
pariamoci, già da questo weekend, ad 
essere catapultati nel vero autunno.
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Novantamila metri quadrati di giardino botanico, con 450 alberi appartenenti 
a 21 specie diverse e 90 mila tipologie di piante, aree attrezzate per lo sport, 
foreste circolari tematiche, orti, percorsi didattici, sentieri per bici e runner. È 
la Biblioteca degli alberi: un grande, grandissimo parco, come tessuto connet-
tivo tra infrastrutture, edifici e le particolari architetture dei quartieri circo-
stanti (il parco collega piazza Gae Aulenti al quartiere Isola, alla sopraelevata 
su via Melchiorre Gioia, alla promenade verde di Varesine e al giardino di via 
de Castillia). Dopo l’inaugurazione del primo lotto, avvenuta nella primavera 
del 2017, l’intero parco a gestione privata, non recintato (su modello di New 
York), diventa fruibile, con l’inaugurazione della Biblioteca degli alberi, sabato 
27 ottobre. Il nuovo parco pubblico, un maxi polmone verde, con i suoi quasi 
10 ettari di estensione, sarà il terzo parco pubblico più grande del centro di 
Milano, gestito da una direttrice culturale, attrezzato per ora con un anfiteatro 
mobile per iniziative artistiche e culturali dentro il parco e un chiosco di de-
sign per servizi di ristoro. In attesa di percorrerlo, l’area, dall’alto, incanta già 
con le sfumature di verde delle piante, il rosso e il blu di alcune piattaforme 

circolari, i giochi ipnotici di luce 
di notte e sarà un luogo vivo, 
con giochi per bambini, alcuni 
spazi relax, due aree cani e una 
per il fitness, e spazio culturale: 
verranno organizzate maratone 
con letture animate, workshop, 
performance, visite guidate per 
valorizzare il patrimonio natu-
ralistico e molte altre attività, 
ancora tutte da immaginare. 

Dove la natura diventa arte: a Lodi cresce la ‘Cattedrale Vegetale’

U na meraviglia dell’uomo in 
armonia con la natura... La 
cattedrale occupa a Lodi 
un’area di 1.618 metri qua-

drati ed è costituita da 108 pilastri di 
quercia. Ecco le cifre che raggiunge-
rà: pilastri di 1,20 metri di diametro, 
avrà una lunghezza di 72 metri, una 
larghezza di 22,5 metri e un’altezza 
variabile tra i 14 e i 18 metri. Ma non 
sono le dimensioni di questo origina-
le duomo gotico ad impressionare (è 
stato concepito secondo le propor-
zioni originali di una vera Cattedra-
le), quanto il fatto che essa sia stata 
realizzato interamente con gli alberi, 
a formare una vera e propria Catte-
drale Vegetale. Costituita interamen-
te da alberi di quercia, cresce lungo il 
fiume, lentamente, in linea con i tem-
pi necessari a un’opera d’arte monu-
mentale (sarà la più grande opera in 
Italia nel genere Art in Nature). L’ar-

“La Cattedrale rappresenta un’idea di magnificenza, un ordine e una sacralità del luogo”, raccontava l’artista
chitetto principale? La natura stessa. 
“La Cattedrale rappresenta un’idea di 
magnificenza, un ordine e una sacra-
lità del luogo: ho sempre voluto dare 
corpo a questa fratellanza che esiste 
tra il luogo e la sacralità della terra e 
degli elementi che si innalzano, che 
sono gli alberi – raccontava l’artista 
Giuliano Mauri - In questo c’è dentro 
tutta la filosofia del mio lavoro. Il luo-
go non mi dimentica e questo mi fa 
felice... mi piace pensare che la gente 
attraverserà questo luo-
go pensando al perché è 
stata costruita, al perché 
si è fatta, una domanda 
che la gente si farà da sé, 
rendendosi conto che l’o-
pera vale il luogo”. “De-
stare meraviglia, questa 
è la molla di tutto il mio 
lavoro”: la ideò dal letto 
d’ospedale l’artista e scultore lodigia-
no, Giuliano Mauri, morto nel 2009, 
come omaggio a Expo 2015. A causa 
di ritardi per difficoltà finanziarie e 
soprattutto tecniche, per il rischio 
di piene dell’Adda (fu costruito un 

enorme terrapieno su cui poggiare 
l’opera di Mauri, innalzandola al 
livello dell’argine e proteggendola 
da alluvioni), l’opera fu realizzata 
lì, lungo il fiume, in quanto l’artista 
“non volle prendere in considera-
zione altri luoghi”. Inaugurata il 23 
aprile del 2017, essa ha preso for-
ma successivamente alla sua mor-
te, nel luogo da lui scelto. Colonne 

Il terzo parco di Milano: la ‘Biblioteca degli Alberi’

di rami intrecciati e, 
all’interno di ogni co-
lonna, una pianta messa 
a dimora, secondo una 
realizzazione comples-
sa e delicata: con i tagli 
e le potature gli alberi 

saranno adattati a formare negli anni 
una vera e propria ‘Cattedrale Vege-
tale’.  Un’opera ora non visitabile, per 
questioni di sicurezza, a causa del 
crollo di numerose colonne a causa 
del forte vento di domenica 21 ot-

tobre; l’amministrazione dovrà ora 
decidere se ricostruirla o lasciarla 
così come è, ferita a morte. Raccon-
tava l’artista: “È l’opera che meglio 
rappresenta la mia idea, è un luogo di 
grande fatica, ma anche di grande fe-
licità, è uno scolpire con la natura, di 
cui io, uomo, lavoro la materia come 
secondo scultore. Alla fine, come 
sempre, la natura prenderà il soprav-
vento”. Quando la struttura scompa-
rirà, infatti, rimarranno gli alberi a 
testimonianza dell’opera dell’uomo.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Fare shopping con la Jalabiya

Icellulari sul divano, collegati via 
bluetooth alle casse. Maher Zain, 
con la sua musica, ci terrà com-
pagnia. Le finestre sono aperte. 

La brace per cucinare già arde. La 
melodia di “Ya nabi salam alayka”. 
Basta poco per stare in compagnia di 
amici, spensierati. Mi porgono una ja-
labiya, il tradizionale abito musulma-
no, la indosso subito. Mi darà sollievo 
dato che fa molto caldo e le zanzare 

sono agguerrite. Tutti fanno tutto, i 
ragazzi egiziani sono molto bravi in 
cucina. Khaled è fantastico. Ali com-
posto. Farag si è dimenticato il pane, 
l’aranciata e l’anguria. Mi chiede di 
accompagnarlo al vicino supermer-
cato. Solo durante il tragitto mi ac-
corgo di non indossare i miei jeans, 
la t-shirt e le scarpe. Dentro il “cami-
cione” sto davvero bene e sono a mio 
agio. Per la prima volta non ho la mia 
divisa da occidentale. Al supermer-
cato sono una mosca bianca. Bianca 
in tutti i sensi. La mia carnagione 
desta sospetto. La gente è incuriosi-

ta. Alcuni cercano 
di nascondere il 
sorriso passandosi 
la mano sul viso. 
Altri mi guardano 
con occhi sgraziati. 
Non ci penso. Fa-
rag mi parla. Non 
sono più a mio 
agio. E’ interessan-
te e a tratti triste, 
anche se per così 
poco tempo, sen-
tirmi inadeguato, 
diverso e non in 

Come veniamo ‘guardati’ in base a cosa indossiamo
di Hermes Mereghetti

redazione@logosnews.it

linea alle circostanze, semplicemen-
te per un abito che sto indossando. 
Alla cassa pago io. In 
italiano perfetto rin-
grazio, saluto, auguro 
una buona serata. Ho 
ancora gli occhi pun-
tati addosso. Fortuna-
tamente la musica si 
fa sempre più vicina 
e l’aria familiare rico-
mincia ad avvolgermi. 
Ci ripenso, tutta sera. 
Poi, prima di salutare 
gli amici che mi han-
no ospitato alla festa, 
mi infilo nuovamente 

nei miei abiti. Mi guardo allo spec-
chio. Salam aleikum.
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Il Cinema... una favola senza fine

Ne l l ’ a m b i t o 
della tradi-
zionale ‘Festa 
d ’A u t u n n o ’, 

organizzata dal Comune 
con la collaborazione di 
associazioni e attività di 
Robecchetto, domenica 
14 ottobre, sono state 
esposte le mostre: ‘Ci-
nema - Una favola senza 
fine’, e ‘Le armate  ‘800 e ‘900’, che già 
avevano riscosso un meritato succes-
so alla XXXV Sagra del Baragioeu di 
Cuggiono. Ospitate nei locali parroc-
chiali, gentilmente concessi da don 
Luciano, le due mostre, curate dai 
soci del Museo: Roberto Rainoldi, 

Le mostre curate dai soci del Museo di Cuggiono 
Emilio Porrati e Fran-
cesco Bazzetta, hanno 
suscitato l’interesse dei 
molti visitatori. Gli espo-
sitori, sono stati ripagati 
dalle interessanti do-
mande poste dai nume-
rosi visitatori, alcuni dei 
quali hanno anche fatto 
loro dono di materiale 
inerente il cinema ed an-

che dischi a 78 giri, nonchè verdura 
fresca dell’orto, frutta e castagne.

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare adesso è nella foto a sinistra. 

Chi per primo indovinerà, 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 volta era: Torcinaso o Torcilabbra.  

Visibile nella foto a destra, serviva per calmare un cavallo o un altro animale irrequieto. 
Generalmente, i tori avevano un anello nel naso, ma, in mancanza, il toro poteva essere governato 

con questo oggetto, che è visibile nella sala dei mestieri, Pinetto Spezia, con il codice 1742.

Notizie dal Museo

Sabato 27 ottobre si apre nelle anti-
che sale della settecentesca Villa An-
noni in Cuggiono la mostra ‘Città viste 
dall’alto’. Disegni di Sandro Migliarini, 
realizzata dall’Ecoistituto della Valle 
del Ticino e dell’Art Bridge London 
Group Association, Museo storico ci-
vico, con il Patrocinio del Comune di 
Cuggiono. L’architetto Sandro Miglia-
rini, genovese di nascita e cuggione-
se d’adozione ‒ aggiungendo la pro-
pria, se pur razionale, fantasia alla 
memoria, a vecchie foto incomplete 
nell’insieme e nei dettagli, a lunghe 
ricerche storico-iconografiche ‒ ha 
ricomposto pezzi di Genova com’era 
prima degli interventi urbanistici di 
due secoli, immaginandoli dall’alto, 
con il distacco di un gabbiano.

‘Città viste dall’alto’
di Sandro Migliarini

La conferenza su Urbano III
Grande partecipazione di pubblico 
alla conferenza dello scorso sabato 
sulla storia di Papa Urbano III. L’in-
contro è stato promosso dalle Par-
rocchie di Cuggiono e Castelletto in 
collaborazione con il Museo Storico 
Civico cuggionese. L’incontro è stato 
moderato da Alfredo Lucioni, docen-
te all’Università Cattolica di Milano, e 
ha ripercorso la vita di Uberto Crivel-
li, il papa cuggionese.

Accendini ‘Saffa’ a Magenta
Pochi giorni per rivivere la storia e 
celebrare un mito: dal 3 al 7 ottobre 
Magenta ha fatto un tuffo nel passa-
to, attraverso la mostra dedicata agli 
accendini Saffa. Oltre 400 i pezzi ori-
ginali esposti, prodotti  dalla società 
dal 1932 al 1982, accompagnati da 
immagini del tempo.  La mostra è sta-
ta realizzata dall’Associazione Storica 
‘La Piarda’ di Boffalora Ticino con la 
Pro Loco di Magenta.
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“...ma poi, che cos’è un nome?”
Nell’80° anniversario dell’emanazione delle 
Leggi antiebraiche, la mostra sul censimen-
to degli ebrei a Milano nel 1938, restituisce 
al pubblico le dimensioni e il significato di un 
momento cruciale e tragico della storia italia-
na. Il censimento del 22 agosto 1938 fu infatti  
il primo atto razzista e discriminatorio, forma-
le e su scala nazionale, compiuto dal regime fa-
scista nei confronti degli ebrei. Il censimento si 
svolse in tutti i Comuni d’Italia e riguardò tutti 
gli ebrei, italiani e stranieri residenti e presenti 
in Italia alla data del 22 agosto 1938. La mo-
stra “...ma poi, cosa è 
un nome?” è allestita 
presso la Triennale di 
Milano dallo scorso 
23 ottobre al pros-
simo 18 novembre. 
Un’ottima occasione 
per non dimenticare.

“I biscotti di nonno Dino”
Avevo 12 anni, vivevo in alta Valsesia ma ormai in quella valle non c’era 
più lavoro, per la mia famiglia era diventato molto difficile andare avan-
ti, così quel giorno, spronato da chi mi diceva che ormai ero diventato 
grande presi coraggio, lasciai i miei cari e, solo, con gli occhi lucidi e un 
piccolo fagotto in mano mi incamminai per boschi e sentieri. Passo dopo 
passo arrivai in un paesino chiamato Cellio in cerca di fortuna. Trovai un 
piccolo alloggio e subito cominciai a chiedere se qualcuno potesse offrire 
un lavoro ad un piccolo ragazzino venuto da lontano. Scoprì che il panet-
tiere del paese era molto anziano e cercava aiuto durante la notte per la 
panificazione. Timidamente mi presentai, non sapevo nulla di quel lavoro ma avevo una gran voglia di im-
parare e serviva assolutamente guadagnare qualche soldino per vivere. Il panettiere mi accolse e volentieri 
mi fece lavorare nella sua bottega, fu una gioia immensa. Il lavoro era faticoso, la notte non si dormiva per 
infornare il pane e di giorno lo si doveva consegnare ma io ero entusiasto, quel lavoro cominciava a piacermi. 
Ora però che nella bottega eravamo in due si poteva produrre di più e convinsi il padrone di provare a fare 
anche dei biscotti. Accettò ma lasciò a me il compito. Provai e riprovai ma un biscotto che mi soddisfaceva non 
usciva, finchè un giorno una signora del paese benestante di origine francese a cui consegnavo il pane fresco 
tutte la mattine venuta a sapere dei miei biscotti decise di svelarmi la sua ricetta. Con i suoi segreti uscirono 
dei biscotti fantastici, ebbero subito successo e da allora quei biscotti sono conosciuti come i biscotti del Dino. 
Fare il panettiere era diventato ancora più appassionante, vedere il pane lievitare nella notte, sentire il suo 
profumo la mattina e il dolce aroma dei miei biscotti verso mezzogiorno diffondersi per la valle non aveva 
prezzo. Il ragazzino è dovuto crescere in fretta ma ho sempre portato con me l’entusiasmo di quel dodicenne. 
E’ per questo che durante gli anni ogni volta che un bambino si affacciava alla porta del mio forno, forse 
perchè rivedevo la mia infanzia, mi veniva spontaneo regalargli un panino o un biscotto appena sfornato e 
vedere che veniva accettato con un sorriso mi riscaldava il cuore. Tanti villeggianti mi ricordano infatti per il 
panettiere che regalava il panino fresco. Ora mi godo la meritata pensione, tocca a mio figlio e ai miei nipoti 
continuare ma la ricetta dei biscotti assicuro che non verrà cambiata e mai verrà svelato il suo segreto.

Nonno Dino  - Cellio, anni 50
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

Un
a n

ot
te

 al
 m

us
eo Mercoledì 31 ottobre presso il Museo 

della Scienza e della Tecnologia arriva 
‘Notte al Museo – Speciale Halloween’, 
l’appuntamento dedicato ai bambini e 
alle famiglie per esplorare i luoghi più 
bui del museo tra strane apparizioni e 
spaventosi esperimenti. Sarà inoltre 
possibile montare il ‘campo base’ in 
una delle magnifiche stanze dell’anti-
co Monastero e trascorrere la notte tra 
divertenti enigmi.
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Idee gustose... da fare coi bambini per Halloween

Dolcetto o scherzetto? Se per 
Halloween non amate gli 
scherzetti, allora non vi re-
sta che preparare dei dol-

cetti fatti in casa con le vostre mani, 
magari coinvolgendo i vostri bambi-
ni: un pomeriggio in allegria, con le 
mani in pasta e non solo, per cucina-
re tante leccornie per la festa insieme 
agli amichetti o semplicemente da 
mangiare tutti insieme in famiglia. 
Mostriciattoli, fantasmini, streghette 

e ragnetti: ad Halloween spopolano 
questi personaggi spaventosi, per-
ciò prendeteli come ispirazione per 
sfornare prelibatezze... orripilanti!  
Ecco qualche spunto di veloce prepa-
razione, dolci facili da realizzare an-
che per i bimbi più piccoli e tutti da 
mangiare! Biscotti spaventosi: Pre-
parate dei biscotti al burro, farciteli 
con della marmellata di albicocche 
e intagliateli, dandogli l’espressione 
spaventosa della Jack O’ Lantern, la 
zucca simbolo di Halloween. Chee-
secake impolverata: Se in cucina il 
vostro piatto forte sono le torte, al-
lora cimentatevi in una cheesecake 
alla zucca, decorandola con del cioc-

Qualche idea per preparare dolcetti simpatici e caratteristici per la festa
colato fuso, dando-
gli la forma di una 
ragnatela.  Dita... 
stregate: Con la pa-
sta frolla realizzate 
dei cilindri, cui poi 
applicare delle man-
dorle pelate a mo’ di 
unghia. Aiuto! Macabro 
tiramisù: Preparate il 
classico tiramisù e alla fine decora-
telo con delle lingue di gatto a forma 
di lapide e delle staccionate fatte di 
cioccolato fuso.  Le mummie biscot-
tate: Prendete della pasta brisè, ta-
gliatela a piccoli rettangoli, spalma-
tela di Nutella e poi, decoratela con 

‘Inveruno in Transylvania’
Halloween si avvicina, la festa più 
spaventosa per grandi e piccini! 
Non è quindi da perdere l’occa-
sione per festeggiarla insieme ai 
commercianti di ‘Inveruno in ve-
trina’, che per l’occasione hanno 
organizzato ‘Inveruno in Transyl-
vania’: dalle 16 alle 18 per i più 
piccoli, infatti tour ‘trick or treat’ 
dai commercianti con partenza da 
Via Torrazza, per poi proseguire 
per tutto il centro paese. E per fi-
nire, alle 18.30, tutti al parcheg-
gio di Via Dante, antistante la Li-
breria Controvento, per assistere 
allo spettacolo finale ‘Inveruno in 
Transylvania’. Ma attenzione, per 
prenotare bisogna chiamare il nu-
mero 0297289065 oppure passare 
direttamente presso Loreno Mola-
schi foto. 

.

Gli adolescenti alla ‘Notte dei Santi’

Sta diventando una bellissima 
tradizione e un appuntamen-
to da non perdere alla Vigilia 
della Solennità di 

Tutti i Santi. Il 31 ottobre 
segna, nell’ambito del per-
corso con gli adolescenti, 
l’inizio in forma diocesana 
dell’itinerario e chiede ai 
partecipanti di avere co-
raggio nelle proprie 
scelte, sentendosi 
parte di un popolo in 
cammino verso una 
Meta comune che è il 
compimento della vita 
nella santità. La Notte 
dei Santi si svolgerà 
quest’anno per le vie 
del centro storico di Milano, coinvol-
gendo gli adolescenti in un percorso 

di ascolto e testimonianza in strada. 
Dopo aver camminato per le vie del 
centro, gli adolescenti entreranno in 

Duomo per scoprire la 
propria chiamata alla 
santità in un percor-
so spirituale costruito 
su misura per loro. I 
gruppi incontreranno 
i Vescovi ausiliari del-
la Diocesi e potranno 
scoprire le meraviglie 

della nostra Cattedrale. Or-
mai ci sono due ‘Notti’ da 
far vivere agli adolescenti 
della Diocesi, oltre alla Not-
te dei Santi di mercoledì 
31, il successivo appunta-
mento sarà ‘la Notte bianca 

della fede’ che quest’anno si terrà a 
Bologna il 16 e 17 marzo 2019.

delle piccole striscioli-
ne di pasta come delle 
bende della mummia. 
Otterrete tante piccole 

mummie, per nulla terrificanti!  Spie-
dini mostruosi: La frutta di stagione 
è buona e colorata: kiwi, banane e 
mandarini saranno perfetti per rea-
lizzare dei piccoli mostriciattoli da 
infilzare con uno spiedino e decorare 
con il cioccolato fuso. 

EVENTI

STORIA
‘Il Piave mormorava’
Inveruno - biblioteca Sala Virga
Mercoledì 31 ottobre - ore 21
Un incontro per ricordare gli orrori 
della Prima Guerra Mondiale attra-
verso uno sguardo insolito. Un even-
to intenso, privo di retorica, capace 
di stupire, commuovere, indignare e 
divertire. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

‘Halloweeen Leggente’
Arconate - piazzale Aldo Moro
Mercoledì 31 ottobre - ore 20.30
Venite ad ascoltare ciò che il bosco 
vuol narrare, udirete una vecchia leg-
genda che renderà questa notte stu-
penda, lingue di fuoco racconteranno 
quel che gli uomini più non sanno”. 
Una serata magica e misteriosa. 
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Ufficialmente l’uscita del 
Regno Unito dall’UE avver-
rà il 29 marzo 2019. Sarà 
preceduta, accompagnata 

e seguita da una serrata trattativa 
su come evitare che il divorzio av-
venga in maniera brutale. I divorzi 
sono sempre difficili, soprattutto se 
si hanno beni in comune, come ha 
ricordato in settimana Paolo Magri, 
presidente dell’ISPI.  Alcune cose si 
sono risolte: la tutela dei cittadini 
UE presenti in Gran Bretagna (par-

liamo di quattro milioni di persone); 
stessa corsa accadrà nei confronti 
dei cittadini britannici che vivono 
al di qua della Manica.  Il problema 
più grande e sul quale le trattative si 
sono fermate, riguarda il confine tra 
la britannica Irlanda del Nord, che 
uscirà dall’UE come tutto il resto dei 
territori del Regno Unito, e la Repub-
blica d’Irlanda, che è invece sovrana 
e membro a sé stante dell’Unione. Co-
stituire un vero confine in quell’area 
è qualcosa che non vuole nessuno e 
non solo perché le due regioni (Ulster 
ed Eire) sono perfettamente integra-
te sul piano logistico, energetico, 
infrastrutturale, ma anche dal pun-
to di vista della filiera produttiva. Il 

A passo spedito verso la Brexit, ma che disastro
“Migliorare le istituzioni di Bruxelles è un dovere, distruggere l’Unione una miopia autolesiva” 

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

vero motivo di timore è che quel 
confine potrebbe riaprire le mai 
del tutto sopite tensioni tra aspi-
ranti all’indipendenza del’Ulster 
e Londra, per ora sedati dall’ac-
cordo di pace del 1998. L’alter-
nativa di Bruxelles è di costituire 
un confine in mare, al largo del 
Galles: le tecnologie permette-
rebbero ai due Paesi di control-
lare i natanti in mare, ma così 
si creerebbe un confine tra Regno 
Unito (Galles) e Regno Unito (Ulster), 
che Londra non vuole. Brexit senza 
accordo significherebbe una marea 
di problemi economici e commercia-
li per Londra, di cui ci occuperemo 
prossimamente, quindi la May vuole 

evitarla ad ogni costo. La verità è che 
l’Europa è ormai unita nei fatti, inter-
connessa nei rapporti commerciali, 
produttivi, economici e nei rapporti 
tra le persone. Migliorare le istituzio-
ni di Bruxelles è un dovere, distrug-
gere l’Unione, una miopia autolesiva. 

Un altro Documento di Eco-
nomia e Finanza a vuoto. 
Nel mare di promesse, im-
pegni e denaro per tutti 

non c’e stato il minimo spazio per i 
giovani. Zero. Da anni il nostro pae-
se pare non ricordarsi di chi, da qui 
ai prossimi anni, dovrà pagare gli 
sbagli del presente. Non una misu-
ra che possa realmente rilanciare le 
prospettive di ragazzi con davanti un 
futuro poco rassicurante, ma soltanto 
parole e allusioni errate, pronunciate 
dando corpo a un inganno, che sem-
bra solo poter deridere chi ancora ci 
credeva. La manovra ha due desti-

natari ben precisi: 
pensionati (8 mld 
di euro) e poveri e 
disoccupati (11 mld 
di euro), e ha un 
peso complessivo di 
37 mld, al lordo dei 
12 già previsti per il 
costo di disinnesco 
delle clausole di sal-
vaguardia sull’Iva. Il 
governo individua circa 10 miliardi 
di coperture derivanti da tagli, con-
doni (che senza la depenalizzazione 
non renderanno) e previsioni di cre-
scita, che tutti sanno essere irrag-
giungibili. Scoperti rimangono circa 
15 miliardi, che andranno finanziati 
a debito. Ma fare debito in un paese 
con un passivo pari al 132% del Pil 
non è mai una buona idea, soprattut-

Con il nuovo ‘Def’, ai giovani nemmeno le briciole
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

to se le linee guida 
del Patto Stabilità 
e Crescita preve-
dono un progres-
sivo decremento 
del rapporto. Sia 
chiaro, si può 
fare, ma l’impor-
tante è avere la 
certezza che le 
misure previste 

possano avere un reale impatto sulla 
crescita del paese e sulle opportunità 
di lavoro da creare (alla Macron, per 
intenderci). Addossare, invece, ai no-
stri giovani, che patiscono già uno tra 
i più alti tassi di disoccupazione eu-
ropei, il peso di misure assistenziali-
ste e pensioni da baratto elettorale, 
è pura follia. Aiutare i giovani, par-
tendo dai giovanissimi, significa ben 

altro. Significa lanciare un grande 
piano per la natalità sostenuto dallo 
Stato, perché, come riporta un re-
cente studio americano del National 
Bureau of economic research, “il de-
clino nelle nascite è il precursore di 
una recessione imminente”. Significa 
investire nell’istruzione e nelle scuo-
le, che ad oggi versano in condizioni 
pietose. Significa, infine, affrontare 
un vero discorso di rilancio dell’eco-
nomia e dell’impresa con grandi tagli 
delle tasse, incentivi all’occupazione 
(e non alla disoccupazione come è 
riuscito a fare Di Maio con il Decreto 
Dignità e farà con il Rc) e reali e sod-
disfacenti opportunità lavorative. As-
sistere, invece, ad un sistema politico, 
che cinicamente guarda al presente, 
senza la benché minima visione futu-
ra, illude ancora una volta..
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