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“Se il dì di San Martino il sole va in bisacca, 
vendi il pane e tieniti la vacca. 
Se il sole va invece giù sereno, 
vendi la vacca perché è poco il fieno”



In Breve da Milano

Sarà la voglia di ‘Olimpiadi’ che da sogno diventa progetto, ma sembra davvero che sciare a Milano 
non sarà solo un sogno. Il progetto c’è, da due anni ormai. La disponibilità dei sindaci e la voglia 
della Regione anche. È sempre più vicino, infatti, il via libera alla costruzione della pista da sci 
indoor - sul modello di quella di Dubai - che dovrebbe sorgere accanto a ‘Il Centro’ di Arese, sulle 
ceneri dell’ex Alfa Romeo. L’idea - messa su carta dall’archistar Michele De Lucchi - è di quelle 
faraoniche: la pista dovrebbe essere lunga 350 metri e larga 60, con altri 60 metri di dislivello, 
sempre ricoperta di neve, estate e inverno. Dopo le ultime riunioni si attendono le pubblicazioni 
delle varianti urbanistiche prima dell’avvio dell’iter ufficiale.
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Protezione Civile in aiuto del Veneto

Alcuni l’hanno definita l’a-
pocalisse, e probabilmente 
per la violenza dei fenome-
ni poco ci mancava. L’onda-

ta di maltempo che ha coinvolto la 
nostra penisola negli ultimi giorni é 
sicuramente tra le più violente, non 
solo degli ultimi anni, ma degli ultimi 
secoli. Riscaldamento globale, incu-

ria, scarsa prevenzione non sono le 
uniche motivazioni che hanno causa-
to morti e danni. Ma tra tanto dolore 
e desolazione, vi è anche spazio alla 
solidarietà e all’aiuto, che noi italiani 
non facciamo mai mancare. Ecco al-
lora che uomini e mezzi della colon-
na mobile di Protezione Civile della 
Lombardia ha subito risposto alla 
richiesta di aiuto. Dal distaccamen-
to turbighese della Protezione Civile 
Parco del Ticino sono partiti 14 mez-
zi e 20 uomini volontari. “Quello che 
abbiamo trovato è nelle immagini 
che tutti avete visto nei telegiornali, 

Uomini e mezzi della colonna mobile ‘Parco del Ticino’ sono intervenuti nel Bellunese

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Il clima dell’ultima settimana, oltre a devastazione e morte, ha portato anche pesanti interrogativi. Sia per quanto riguarda la scarsa 
attenzione alla prevenzione, all’abusivismo e ai cambiamenti climatici. Ma ci sono delle spiegazioni per quanto avvenuto? Lo abbiamo 
chiesto al nostro metereologo Marcello Mazzoleni di ‘Meteo Sincero’. Le forti piogge sono dovute ai mari molto caldi che circondano 
la Penisola? FALSO: “Arriviamo da un agosto, settembre e ottobre molto piovosi al centro-sud Italia e le temperature sono state persino 
più basse del normale sul Mediterraneo. Le forti piogge sono dovute alla classica configurazione barica che ci sta interessando e che é la 
più perturbante per l’Italia centro-settentrionale, almeno da quando Alpi e Appennini hanno assunto la conformazione attuale. Si tratta 

di una situazione talmente frequente da essere presa ad esempio in tutti i testi internazionali di fisica dell’atmosfera per spie-
gare l’origine di fenomeni violenti ed estesi”. Improvvise bombe d’acqua provocano le esondazioni? FALSO: “I nubifragi, 
perché questo da sempre è il loro nome, in Italia sono documentati almeno dal tempo degli Etruschi e dei Romani. Se adesso 
ogni volta che piove c’è da aver paura é perché le generazioni che ci hanno preceduto con condoni e dissennate pianificazioni 
urbanistiche in nome del denaro hanno permesso di tutto, anche di costruire nel letto dei torrenti o lungo litorali da sempre 
esposti a forti venti e mareggiate”. Il clima é comunque impazzito. Una volta non accadevano fenomeni estremi con così 
tanta frequenza? FALSO: “Oggi tutti giriamo con in tasca un telefonino che fa foto e video e le condividiamo col mondo intero. 
É molto più facile documentare e accedere all’informazione”.

Fenomeni sempre più violenti, danni, devastazione e morti. Ma il clima sta impazzendo? Risponde ‘Meteo Sincero’

tanti, tantissi-
mi danni - ci 
c o m m e n t a 
A l e s s a n d r o 
Todaro, re-
s p o n s a b i l e 
turbighese - 
noi abbiamo 
operato nel 
bellunese e 
nella valle di 
Santo Stefano di Cadore. Gli interven-
ti principali riguardavano la viabilità 
perché fortunatamente le abitazio-
ni non sono state interessate. Ma 
migliaia di alberi secolari abbattuti 
sono un problema per il presente 
(da rimuovere per i detriti) e per 
il futuro (su questa terra appog-
giata sulla roccia, senza radici de-
gli alberi si temono smottamenti). 
Acqua così tanta e così a lungo 
raramente l’abbiamo vista. E sarà 
sempre peggio. Vi sembra norma-
le che ci siano 19/20 gradi a no-

vembre? Un tempo c’erano le brinate 
mattutine e la nebbia. Il mondo sta 
cambiando e dobbiamo essere con-
sapevoli che fenomeni così estremi 
saranno sempre più frequenti”.
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‘Illibò’: libri in dono alla Pediatria
‘Nati per leggere’: testi per bambini dai 6 mesi in su

Il   progetto di Regione Lombar-
dia ‘Nati per leggere’ , promos-
so da Associazione Culturale 
Pediatri, Associazione Italiana 

Biblioteche e dal Centro per la Salute 
del Bambino onlus, nasce con lo sco-
po di promuovere e sostenere la let-
tura precoce, rivolta ai 
bambini dai 6 mesi in 
poi, nella convinzione 
che la lettura in fami-
glia sviluppi le abilità 
cognitive e di relazio-
ne dei piccoli e la loro 
consapevolezza di sè. 
Il reparto di Pediatria 
dell’ospedale di Magenta, diretto 
dalla dott.ssa Luciana Parola ha fatto 
suo il progetto e lo ha trasformato in 
‘Illibò’,  un programma che prevede il 
dono di un libro a tutti i pazienti da 
0 a 6 anni che vengono ospitati in 
reparto. l progetto è stato presenta-
to mercoledì, presenti  il Direttore di 
Area Medica Stefano Schieppati e  il 

Direttore Generale di ASST Massimo 
Lombardo che ha ricordato come il 
Dipartimento Materno Infantile, di-
retto da Luciana Parola, si deve fa 
carico del paziente a 360 gradi, non 
solo per quanto riguarda la terapia, 
e cerca di  seguirlo anche nel ritorno 
a casa. ‘Nati per leggere’  affianca il 
progetto  ‘Nati per la Musica’, di mu-
sica in Ospedale (ogni due giovedi 
pomeriggio) in un’ottica di attenzio-

ne all’aspetto del be-
nessere psicofisico 
del paziente e della 
sua famiglia. Il Presi-
dente di Rotary Club, 
che ha donato una 
somma per l’acqui-
sto di un lotto di li-
bri, Pietro Bonfiglio, 

ha parlato di progetto innovativo, che 
avrà ricadute nella crescita culturale 
dei piccoli. Il vicepresidente di Fon-
dazione dei 4 Ospedali, associazione 
che ha raccolto circa  1850 libri dalla 
casa Editrice Giunti e li ha donati alla 
Pediatria, Angelo Gazzaniga, ha par-
lato del progetto della Fondazione 
‘Aiuta a crescere e dona un libro’.

di Carla Rizzi
corrierealtomilanese.com

Influenza: identificato il ceppo
A inizio ottobre erano già oltre 70.000 le persone colpite

Con l’arrivo della stagione 
invernale si presenta, im-
mancabilmente, l’influenza. 
Febbre, mal di testa, raffred-

dore, un senso generale di malessere 
e spossatezza sono tra i sintomi più 
comuni, che spesso compaiono im-
provvisamente, dato il breve periodo 
d’incubazione (circa due giorni) del 
virus. In altri casi, invece, 
la malattia può colpire 
l’apparato gastrointesti-
nale, causando nausea, 
diarrea e vomito. Nono-
stante il periodo di mag-
giore incidenza dell’in-
fluenza, ben distinta dai 
comuni malanni di sta-
gione, sia compreso tra 
fine dicembre e fine febbraio, non 
sono già mancati diversi casi di con-
tagio. Tra loro vi è una giovane donna 
residente a Pavia, che ha contratto 
il virus A/H3N2, identificato dal La-
boratorio di Igiene e Sanità Pubblica 

dell’Università di Parma come il pri-
mo di tipo A della stagione. È pos-
sibile conoscere - anche se con un 
certo margine di errore - l’impatto 
complessivo del/dei virus; il rappor-
to InfluNet, redatto dall’Istituto Su-
periore di Sanità con il supporto del 
Ministero della Salute, permette in-
fatti di stimare l’incidenza stagionale 
dell’influenza. Analizzando le infor-
mazioni settimana per settimana, i 
risultati del report consentono di de-
terminare con sufficiente previsione 

“l’inizio, la durata e l’in-
tensità dell’epidemia”. 
Per quanto riguarda la 
settimana compresa tra 
il 22 e il 28 ottobre, ad 
esempio, si sono regi-
strati circa 71.000 casi di 
persone ‘influenzate’: in 
Lombardia la fascia d’età 
attualmente più colpita è 

quella compresa tra i 15 e i 64 anni. 
E, nonostante l’influenza non porti 
conseguenze gravi, non è tuttavia da 
sottovalutare l’impatto negativo che 
può avere su soggetti ‘a rischio’ o più 
fragili. 

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it
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La ‘rinascita’ dell’agricoltura: la conservazione con ‘Life HelpSoil’

L agricoltura è parte integran-
te dell’essere umano, e si ma-
nifesta in molti ambiti della 
vita quotidiana, a partire dal 

semplice orticello coltivato da qual-
che nonno volenteroso fino ai tessu-
ti in fibra naturale che usiamo tutti i 
giorni. La sua storia è plurimillena-
ria, e racconta di un costante proces-
so di innovazione che ha condotto 
l’uomo all’uso di sofisticati mezzi tec-
nologici dopo anni di zappa e aratro. 
Oggi, però, questa storia deve vivere 
un cambiamento epocale: l’attuale 
ed indiscriminato sfruttamento del-
le risorse naturali non dà spazio ad 
un futuro quantomeno accettabile 
per i posteri. Ecco allora che nasce 
il Progetto Life HelpSoil, patrocinato 
dall’Unione Europea, che cerca, me-
diante le tecniche della cosiddetta 
agricoltura conservativa, di “miglio-

rare la funzionalità dei suoli” al fine 
di adattare meglio i terreni all’effetto 
dei cambiamenti climatici.  Life Help-
Soil coinvolge venti aziende agricole 
della pianura Padana, ove si attuano 
tecniche sostanzialmente derivate 

Il progetto coinvolge venti aziende agricole della Pianura Padana, ove si attuano tecniche derivate dall’agricoltura biologica

dalla agricoltura biologica (non uti-
lizzando, infatti, tutti i prodotti di ori-
gine chimica), e che hanno tre scopi 
specifici: il miglioramento della di-
versificazione colturale, la riduzione 
del lavoro meccanico e l’aumento del 

di Lorenzo Danelli
redazione@logosnews.it

livello di carbonio nel suolo. L’idea di 
base è che il terreno, se coltivato con 
piante particolari, possa aumentare 
di molto la sua fertilità naturale, e 
fornire un ambiente poco adatto alla 
vita dei parassiti. Inoltre, se scarsa-
mente lavorato (si riducono conte-
stualmente consumi ed emissioni), 
il suolo tende a trattenere meglio 
l’acqua, evitando sprechi e limitando 
il rischio di frane. Da ultimo, lascian-
do sul terreno i residui delle colture 
ormai raccolte, o addirittura coltivan-
do piante apposite per coprire vaste 
zone di terreno (segale o avena per 
esempio), è possibile aumentare la 
concentrazione di carbonio nel ter-
reno fino al 50% in più: questo ele-
mento è fondamentale per le piante, 
che lo trasformano in nutrimento.  Il 
termine di Life HelpSoil è fissato per 
il 2020, e ci si augura che entro quel-
la data si sia sviluppata una coscienza 
ben più chiara del problema ambien-
tale, alle cui impellenze anche l’agri-
coltura deve adeguarsi: la strada è 
tracciata, basta percorrerla. 

‘Life Biosource’ del Parco del Ticino prova a reincrementare la biodiversità

L a naturalità di un ecosistema 
dipende dalla piena espres-
sione delle potenzialità degli 
habitat e delle specie fauni-

stiche/floristiche: tale espressione, 
ovvero la biodiversità, è determina-
ta dal numero di specie presenti ri-
spetto a quelle native in quell’ambito 
geografico, nonché dalla condizione 
di salute delle relative popolazioni. 
Proprio l’incremento della biodiver-
sità nel Parco del Ticino è l’obiettivo 
principale del progetto LIFE Ticino 
Biosource. Il Fiume Ticino, i suoi ha-
bitat ripariali e quelli planiziali rica-
denti nel territorio del Parco costitui-
scono una ‘source area’ (ovvero ‘area 
sorgente’) di grande valore naturali-
stico, in quanto inserita nella matrice 
particolarmente antropizzata della 

Pianura Padana. Il 
Parco è interessato 
da una transizione 
dall’habitat collina-
re  a quello planizia-
le ; esso ha oltretutto 
ubicazione ‘strategi-
ca’ allungandosi dal-
le pendici delle Alpi, a valle di grandi 
laghi prealpini fino alla conurbazione 
di Milano e alla foce del Ticino presso 
Pavia. La sua conformazione geogra-
fica consente di unire virtualmente le 
Alpi agli Appennini, creando un cor-
ridoio ecologico fluviale di primaria 
importanza per le migrazioni dell’a-
vifauna lungo il tragitto tra Africa e 
Nord Europa. Tra gli animali a cui si 
dedica, ultimamente, più attenzione 
vi è lo storione (che sarà ‘esposto’ 

e presentato anche 
all’Antica Fiera di San 
Martino ad Inveruno). 
Si tratta di una specie 
endemica del bacino 
del Mare Adriatico, 
dove frequenta coste 
settentrionali ed orien-

tali: si trova nell’Alto Mare Adriatico e 
nei fiumi Po e affluenti, Adige, Bren-
ta, Piave, Tagliamento. Ha un corpo 
slanciato percorso da cinque serie di 
scudi ossei; possiede un muso cor-
to, largo e arrotondato all’apice con 
bocca ventrale sopra la quale sono 
inseriti 4 barbigli a sezione circolare. 
È l’unica specie di storione autoctona 
a sopravvivere nelle nostre acque.  Lo 
Storione cobice (o di Naccari) è un 
pesce anadromo (vive in mare negli 

estuari dei fiumi e prima del periodo 
riproduttivo risale i corsi d’acqua per 
deporre le uova in acqua dolce). Nel-
lo studio sulla fauna ittica del 1999 
non fu catturato nessun esemplare 
di Storione cobice, ma ne fu segnala-
ta la presenza grazie ad osservazioni 
subacquee e di pescatori. Anche fuo-
ri dal nostro territorio lo Storione 
cobice si trova in situazioni preoc-
cupanti. Le cause che hanno portato 
alla scomparsa dello Storione ladano 
e comune e alla drastica riduzione 
del cobice sono diverse (il prelievo 
dovuto alla pesca professionale; la 
costruzione di dighe; l’inquinamento 
delle acque; il degrado dell’habitat; il 
bracconaggio). Ora, con progetti spe-
cifici, si spera di tutelarne la soprav-
vivenza.
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Il sindaco Chiara Calati: “Riscopriamo la tradizione agricola” 
Magenta e le celebrazioni per San Martino

L11 Novembre 2018 sarà la 
data in cui Magenta festeg-
gerà San Martino, suo Santo 
Patrono. Quest’anno, però,  a 

differenza delle passate edizioni, sarà 
il tema della tradizione (quella vera) 
a dar sfondo alla festa. A dircelo di 
persona è stato il  sindaco Chiara Ca-
lati, durante la presentazione dell’ap-
posito programma tenutasi martedì 
6 novembre, a Palazzo Comunale: 
“L’idea è stata quella di concentrarci 
sui nostri prodotti locali. Ovviamen-
te, senza andare in contrapposizione 

con ricorrenze simili di paesi limitro-
fi”. Una scelta, continua ancora Cala-
ti, “fatta con l’obiettivo di riunire la 
forte tradizione agricola del territo-
rio”.  Dunque, è sulla base dei valori 
passati la scelta di una programma-
zione ricca e genuina, con eventi che 
rispecchiano la cultura popolare del 
Magentino. Oltretutto, a testimonian-
za delle novità introdotte, la piazza 
sarà animata dal calore degli alpini, 
i quali introdurranno i cittadini ad 
una castagnata e polentata di gusto. 
Dalle 9.45 corteo per le vie del cen-
tro, fino alla Basilica per la Messa 
solenne e la consegna della ‘Lettera 
alla città’. Ma il fiore all’occhiello del-
la Magenta Martiniana 2018 sarà il 
ritorno ad esibirsi delle corali della 

città con il ‘Concerto di San Marti-
no’, che si terrà nella Basilica con 
l’Orchestra ‘Città di Magenta’ e il 
coro polifonico ‘San Giuseppe’ di 
Pontenuovo. Sarà il Maestro Con-
certatore G. Miramonti a dirigere, 
tra gli altri, le due giovanissime 
promesse (di soli 12 anni) che 
eseguiranno il ‘concerto per due 
violini’ di J.S. Bach. 

“E questo, dove lo metto?”: quante 
volte da cittadini o come aziende ci 
siamo fatti questa domanda. Che sia 
per qualche mese per dei lavori di ri-
strutturazione o per mettere ordine 
nelle nostre attività quotidiane... La 
risposta ora c’è, direttamente qui vi-
cino a casa, a Mesero. La storica ditta 
Guarani, infatti, offre spazi deposito 
a partire da 25mq sia a privati che 
aziende, in un capannone facilmente 
raggiungibile e utilizzabile. Possibi-
lità di contratti anche di pochi mesi. 
Informazioni e costi: 3351359081.

La soluzione per lo ‘spazio’

È risaputo che a fine mandato si cerca 
di chiudere tutti i progetti ed è que-
sto il caso dell’ecocentro di Casone, in 
programma da molto tempo, ma sem-
pre rimandato per motivi vari quasi 
sempre economici. Ora è arrivato il 
momento ma una minoranza di citta-
dini circa 200 dissente ed ha portato 
in Comune appunto 200 firme. L’am-
ministrazione ha quindi indetto una 
“interrogazione popolare” domenica 
18 novembre: i cittadini di Marcallo 
con Casone potranno esprimere il 
loro parere sull’opportunità di creare 
un ecocentro nella frazione. Il costo 
dell’operazione è di 3 risme di carta 
e relative fotocopie, non si vuole tra-
scurare il parere anche di una mino-
ranza così esigua. L’assessore Roma 
dichiara che la consultazione segue 
l’abitudine dell’amministrazione di 
venire incontro alle istanze dei citta-
dini e di cercare di ascoltare demo-
craticanente anche i piccoli numeri.

Marcallo: ecocentro sì o no?

Grande novità di quest’anno è la pre-
sentazione di un unico e ricco car-
tellone di 20 eventi culturali per il  
2018/2019, che prenderà il via saba-
to 17 novembre e terminerà sabato 
11 maggio 2019: sette mesi di spet-
tacoli che propongono per la prima 
volta tutti insieme la Musica jazz a 
cura di Maxentia Big Band, il Teatro 
a cura di Teatro dei Navigli, la Musica 
classica a cura di Totem la Tribù delle 
Arti e il Teatro per le famiglie a cura 
di Dedalus. Gli appuntamenti del car-
tellone musicale 2019, che inizia il 12 
gennaio, invece, sono sette.

La stagione del ‘Teatro Lirico’
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Le persone con difficoltà motorie 
convivono quotidianamente con pro-
blemi di mobilità: senza un adeguato 
mezzo di trasporto, svolgere le attivi-
tà giornaliere, anche le più semplici, 
può essere un ostacolo quasi insor-
montabile. Minimizzare questi disagi 
è lo scopo della Cooperativa Albatros, 
che ha intenzione di utilizzare, in co-
modato d’uso, un automezzo nove 
posti per il trasporto di cittadini con 
difficoltà motorie. Un progetto lode-
vole, denominato ‘Solidarietà in mo-
vimento’ che conta anche sull’aiuto 
concreto delle imprese del territorio 
per ottenere un mezzo di trasporto 
utile in diversi tipi di attività (scola-
stiche, sportive e culturali). L’iniziati-
va nasce in collaborazione con Astra 
e segue la precedente consegna di 
una Fiat Doblò XL, usata sempre con 
la formula del comodato. Il lavoro 
insieme ad Astra, realtà presente da 
dieci anni nel territorio e punto di ri-
ferimento nel settore della mobilità 
gratuita, porterà perciò a un nuovo 
servizio, attivo nei Comuni del Ma-
gentino. Per ulteriori informazioni, 
contattare i seguenti numeri di tele-
fono: 3341144700 o 3495874984. 

La Cooperativa Albatros e 
‘solidarietà in movimento’

Il Santuario di Santa Gianna Beretta Molla a Mesero
Attivo dal 2007, il ‘Santuario della Famiglia’ accoglie molti pellegrini

Situato nel cuore delle campa-
gne intorno a Milano, il San-
tuario di santa Gianna Beret-
ta Molla, a Mesero, è il fulcro 

della spiritualità di molti pellegrini. 
Inaugurato l’1 novembre 2007, se-
condo gli auspici dei Cardinali Carlo 
Maria Martini e Dionigi Tettamanzi, 
è diventato Santuario diocesano del-
la Famiglia, dedicato a Santa Gianna 
Beretta Molla, la prima madre dei 
nostri tempi ad essere proclamata 
Santa da Papa Giovanni Paolo II, nel 

2004. Portata agli altari di santità per 
la sua vita colma di una fede viva, una 
vita spesa per gli altri, attraverso le 
lunghe ore vicino ai propri pazienti, 
l’impegno nell’Azione Cattolica, la ca-
techesi e gli infiniti gesti di carità. Un 
cammino di fede culminato nel gesto 
più grande: donare la vita per amore! 
Era, infatti, il 1962, quando, durante 
la quarta gravidanza, fu diagnosti-
cato a Gianna un fibroma all’utero; i 
medici furono da subito chiari: per 
salvarsi era necessario sottoporsi a 
un intervento che avrebbe potuto 
eliminare il fibroma, portando però 
all’interruzione della gravidanza. “Se 
dovete decidere tra me e il bambino, 
scegliete il bambino”. L’intervento 

non ci fu: il 21 aprile Gianna diede 
alla luce Gianna Emanuela, e, dopo 
alcuni giorni di grande sofferenza, 
morì il 28 aprile 1962. È proprio 
l’esempio, che la vita di Santa Gian-
na offre, a essere il nodo centrale 
dei pellegrinaggi e dei tanti fedeli 
che ogni anno giungono a Mese-
ro.  Don Paolo Masperi, rettore del 
Santuario, offre una visione chiara 
e dettagliata dell’affluenza e delle 

attività pro-
poste: in 
primo luogo 
l ’accoglien-
za di gruppi 
provenienti 
dall’Italia e dall’estero (più di 80 i 
pellegrinaggi giunti nell’anno 2017). 
Rilevante è anche la presenza di bam-
bini e catechisti, che scelgono il san-
tuario come tappa centrale nel per-
corso in preparazione al sacramento 
della Prima Comunione e della Cresi-
ma. Inoltre, sempre più crescente è il 
numero di coppie di fidanzati che, al 
termine del percorso in preparazione 
al matrimonio, vogliono conoscere la 
vita di Santa Gianna. A Mesero,  con 
il Santuario e la tomba della santa, è 
possibile trovare una struttura pron-
ta ad accogliere i fedeli in tutti i pe-
riodi dell’anno, in particolare l’1 no-
vembre, anniversario del Santuario; 
l’ultima domenica di gennaio, nella 
quale si celebra la ‘Festa della Fami-
glia’; il 24 aprile, data della beatifica-
zione di Gianna Beretta Molla e il 16 
maggio, anniversario della canoniz-
zazione.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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Perché si dice “ANDARE all’ASTA”? 

Pensandoci è una frase che 
sembra poco affine con al-
tre parole quali: esecuzio-
ne immobiliare, fallimento 

o concordato preventivo.
Come spesso accade, anche in questo 
caso la storia inizia con gli antichi 
romani che ci vengono in aiuto. 
Nella Roma dei Cesari, quando un 
libero cittadino aveva dei debiti nei 
confronti dello stato e questi non ve-
nivano onorati, era già allora previ-
sta la requisizione dei beni e la pub-
blica vendita degli stessi per sanare 

i debiti con lo stato. Se vogliamo così 
definirla, una sorta di EQVIROMA di 
un tempo; venivano requisiti beni 
mobili quali ori, argenti, gioielli, ca-
valli, capi di bestiame, olio, vino, ecc. 
Ma anche beni immobili: case e 
terreni. 
E mentre per i beni mobili, facil-
mente trasportabili, non vi erano 
problemi di gestione per la pubblica 
vendita, per i beni immobili nasce-
va invece l’esigenza di capire dove e 
quali fossero.
Era allora che il PUBBLICANO (l’o-

diato addetto alle tasse di allora) 
si recava, con un piccolo manipolo 
di soldati, nel luogo dove si erigeva 
l’immobile, la casa o il terreno del 
“debitore nei confronti di Roma”. 
Qui conficcava davanti all’ingres-
so la lancia del soldato (Il Pilum), e 
quell’asta identificava il bene immo-
biliare che sarebbe poi stato vendu-
to coattivamente. 
Cosi facendo, girando per Roma, si 
potevano incontrare LE ASTE. Come 
potete ben immaginare, da qui è nata 
la frase di “ANDARE ALL’ASTA”, per 

significare il recarsi nel luogo dove 
era conficcato nel terreno il Pilum, 
dietro il quale si trovava l’immobile 
da vendere al pubblico incanto. Inol-
tre, così facendo, i Romani, oltre a 
coniare la nuova dicitura, idearono 
la prima Geo-localizzazione 3D di 
immobili all’asta. 
Perché abbiamo deciso di racconta-
re questa storia? 
Perchè da Ottobre siamo anche af-
filiati Astasy. Per informazioni scri-
vici a: info@casacastano.it oppure 
chiamaci allo 0331.882992.

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

www.casacastano.it
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Fatti, persone, immagini... tut-
to si mischia perfettamente, 
creando un vero e proprio 
mix di emozioni e ricordi. Un 

luogo che è un’istituzione, un simbo-
lo e un punto di riferimento, là dove 

sono cresciute generazioni e genera-
zioni di castanesi e dove ancora oggi 
sono tantissimi i bambini. Si scrive 
scuola Materna - Ente Morale, ma 
in fondo si legge più semplicemente 
“Asilo”, perchè è così che Castano l’ha 

sempre chiamato e così che lo 
chiamerà sempre. Una lunga 
storia, insomma, di alunni, 
famiglie, attività, iniziative e 
presenza costante e quotidia-
na sul territorio; una lunga 
storia che, adesso, è ancora 
di più protagonista grazie ad 
un libro (presentato lo scorso 
venerdì, appunto, in via Diaz) 
che ripercorre i momenti più 
significativi e tutti coloro che 
nel tempo hanno contribui-
to, con impegno, passione e 

Dove sono cresciute generazioni: l’Asilo... ieri e oggi 
Fatti, persone e immagini, in un libro la lunga storia dell’Ente Morale castanese

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

dedizione, a farla diventare la realtà 
che è. ‘L’Ente Morale Asilo Infantile di 
Castano Primo: ieri e oggi’, questo il 
titolo di un’opera che, partendo dal 
passato, arriva al presente. “L’idea 
nasce dal Consiglio di Amministra-
zione dell’Ente Morale, che, ad un 
certo punto, decide che un’istituzione 
come questa, con un’importante sto-
ria e tanti riconoscimenti alle spalle, 
meritasse di essere ricordata anche 
con qualcosa di scritto - spiegano i 
due autori, Luciano Marzorati e Cri-
stina Moscatelli - Da qui, dunque, ci 
hanno contattato e subito abbiamo 
dato la nostra disponibilità, metten-
doci al lavoro”. Sfogliando, allora, una 
dopo l’altra le singole pagine, ci sono, 
come detto, i primi anni di vita, i pe-
riodi successivi, la crescita nel tempo, 

Prosa, musica, danza, incontri e ‘Merenda’... si alza il siparo 
Prosa, musica, danza, senza dimenticare ovviamente le ‘Domeniche a Meren-
da’: su il sipario della nuova stagione 2018/2019 dell’Auditorium Paccagnini 
di Castano, che proporrà diversi appuntamenti di vario genere e tipo. Tutto 
pronto, insomma, per il primo evento (questo sabato, 10 novembre) quando 
si darà il via con ‘Grent teatro’ che presenta ‘Il berretto a sonagli’, quindi il 
17 ecco ‘John Paul II Choir’, mentre l’1 dicembre toccherà a ‘Jama Trio - A 
Process Tour 2018’. Iniziativa speciale, ancora, è in programma per la sera-
ta dell’ultimo dell’anno (dalle 22) con il Gran Varietà di Capodanno, per poi 
ritrovarsi alla fine di gennaio (il 26) con la Compagnia ‘Instabile Quick’ e lo 
spettacolo ‘Solo Neve’. A febbraio, invece, arriverà la Compagnia degli Intrecci 
con ‘Rumori fuori scena’ (il 23) e, infine, a marzo, prima con la Compagnia 
degli Intrecci ‘Molecole’ (il 9), quindi il 23 ‘Teatro del Battito/Banda Fenice’ 
per ‘Bandafenice@Aldamerinierotikamore’. Per quanto riguarda la danza, un 
appuntamento, il 18 gennaio, che vedrà in scena il Balletto di Milano con ‘Le 
vie en... Bolero’. E per l’iniziativa ‘Domenica a Merenda’, dedicata ai più piccoli 
ed alle famiglie (sempre alle 16.30), saranno quattro gli eventi: il 18 novem-
bre ‘Difetto Perfetto’, il 25 ‘Il brutto Anatroccolo’, ancora il 2 e il 16 dicembre 
‘Il canto della neve’ e ‘Musindò concerti 2018’. Infine, dopo il primo evento con 
l’incontro con l’autore (presentazione del libro e firma copie con aperitivo), 
si replica il 22 novembre con ‘Se il freddo fa rumore’ (alle 18.30 presso la bu-
vette del teatro). Non resta, allora, che prenotare il o gli spettacoli preferiti e 
prendere posto in sala. 

Scuola e Comune uniti più che mai 

Scuola e Comune... uniti più 
che mai. Se mai ce ne fosse 
stato bisogno, beh, l’ennesi-
ma prova è arrivata proprio 

nei giorni scorsi (e precisamente 
nel weekend del 27 e 28 ottobre) 
quando, ancora una volta, l’Istituto 
superiore Torno e appunto il palaz-
zo Municipale hanno lavorato fian-
co a fianco. Due, nello specifico, le 
occasioni che li hanno visti, allora, 
di nuovo protagonisti: la prima con 
l’indirizzo Cat (Costruzioni Ambiente 
Territorio) che ha progettato e rea-
lizzato insieme all’Amministrazione 
le cosiddette ‘vele’, oggi posizionate 
fuori dalle chiese castanesi; la secon-
da, invece, con il Liceo delle Scienze 
Umane che ha vestito i panni di guida 
turistica per far conoscere ai visita-
tori le bellezze e le particolarità del-
la Villa Rusconi e della Via Crucis di 

Gaetano Previati, custodita al Museo 
civico. “Per quanto concerne le ‘vele’ 
- raccontano dalla scuola - il lavoro di 
preparazione è durato un anno ed ha 
coinvolto le classi del triennio, oltre 
ai docenti di tutte le materie. Fon-
damentale, poi, è stato il sostegno 
dell’assessore Luca Fusetti e dell’ar-
chitetto Filippo Tartaglia, senza di-
menticare il prezioso apporto dell’ex 
Preside del nostro Istituto, Luciano 
Marzorati, cultore di storia locale. Nel 
progetto complessivo, infine, sono 
rientrati anche lo studio del nuovo 
polo culturale e di strutture di servi-
zio per la Villa Rusconi”. “Sul discorso 
guide turistiche - precisa il vicepresi-
de Piero Garavaglia - l’indirizzo delle 
Scienze Umane non è nuovo a simili 
esperienze: da tempo, ad esempio, 
collabora con il FAI nelle Giornate di 
Primavera”.

ancora la gente e alcuni degli episodi 
caratteristici e particolari. “Più nello 
specifico, il libro è strutturato su tre 
aspetti: la storia, le persone e le im-
magini, anche se all’interno è mag-
giormente articolato, ossia è diviso 
in cinque parti, che sono la storia, 
le persone, i fatti memorabili, quan-
do io andavo all’asilo e le immagini, 
distinte in quelle di ieri e quelle di 
oggi. Un’opera, alla fine, che ci porta 
indietro di tanti e tanti anni e poi ci 
fa tornare ai giorni nostri; ogni parte, 
insomma, ti lascia qualcosa e siamo 
sicuri che regalerà grandi emozioni 
ai lettori. Leggendo, infatti, la storia 
dell’Ente si percepisce immediata-
mente l’importanza che ha ricoperto 
e ricopre questa istituzione per Ca-
stano e per i castanesi”. 
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Pubblicato, subito, un avviso di mobilità esterna per un agente che possa ricoprire il grado di istruttore direttivo
Il comandante Abbrescia vuole andare definitivamente a Cuggiono

Riorganizzazione del co-
mando di Polizia Locale in 
previsione delle prossime 
settimane a Buscate: il co-

mandante Domenico Abbrescia, già 
attivo anche per qualche ora a Cug-
giono, a fine settembre ha richiesto 
in modo ufficiale il nulla osta preven-
tivo per potersi trasferire definitiva-
mente nel paese limitrofo e lasciare 
così definitivamente l’ufficio busca-

tese. Una posizione vacante che, però, 
non può essere lasciata sguarnita 
troppo a lungo: è, infatti, stato pub-
blicato immediatamente un avviso di 
mobilità esterna per la ricerca di un 
agente  che possa ricoprire il grado 
di istruttore direttivo (appartenente 
alla categoria D), per un contratto a 
tempo pieno e indeterminato. I re-
quisiti? Avere le conoscenze base di 
utilizzo del computer (Word, Excel) 
e possedere una patente di guida di 
categoria B o superiore. Per maggiori 
informazioni, è possibile contattare 
direttamente il comando cittadino di 
Polizia Locale al numero di telefono 
0331/802040. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Laboratorio con massaggio musicale per i bimbi da 0 a 3 anni 
In occasione della settimana nazionale di ‘Nati per Leggere’, la biblioteca di 
Buscate organizza ‘Il massaggio della pulce’, laboratorio con massaggio musi-
cale per bambini da 0 a 3 anni, accompagnati dai genitori, a cura dell’Associa-
zione ‘Musicali si cresce’. Gli appuntamenti sono due e sono entrambi previsti 
per sabato 17 novembre, uno alle 16 e uno alle 17. Ma in cosa consiste il mas-
saggio sonoro e come si svolge il laboratorio? Il laboratorio nasce con lo scopo 
di offrire al bambino e ai suoi genitori un’esperienza unica da vivere insieme, 
attraverso la quale i piccoli possano scoprire le proprie possibilità espressive 
sonoro-musicali, attraverso il canto e i giochi di movimento. Ogni incontro 
prevede un massimo di 20 partecipanti, per cui è richiesta l’iscrizione, all’uffi-
cio Urp del Comune o in biblioteca fino a giovedì 15 novembre. 

‘Il sole in RSA’: la ‘terapia della lampada’ nelle Case Famiglia 
Le Case Famiglia del Gruppo Fondazione Mantovani e Sodalitas sono tra le 
prime in Italia a sperimentare la cosiddetta ‘terapia della lampada’. “Stiamo 
parlando” – spiega il dottor Tiziano Camnasio, pneumologo e direttore sanita-
rio del Gruppo – “di una terapia non farmacologica che, come tale, sulla base 
di una comprovata efficacia scientifica, si prefigge di curare in modo comple-
mentare le persone al fine di contrastarne la disabilità e la fragilità legate alla 
patologia medesima. La fototerapia è stata già applicata ai residenti della Casa 
Famiglia di Affori e, successivamente, verrà utilizzata in tutte le strutture del 
Gruppo”. In particolare, grazie a questa particolare lampada, sarà possibile 
stimolare processi rigenerativi e riparativi, favorendo la guarigione di lesioni, 
promuovere il controllo del dolore o comunque diminuirne l’intensità.  
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Da poco più di un anno è attivo a In-
veruno un secondo Consiglio Comu-
nale, quello dei Ragazzi, promosso 
da sempre come strumento di citta-
dinanza attiva per combattere alcune 
piaghe sociali moderne, come il bul-
lismo o la povertà educativa. Per ap-
profondire l’argomento e coinvolgere 
gli adulti in questo discorso, ABCittà 
in collaborazione con il Comune di 
Inveruno propone per martedì 20 
novembre, ‘Giornata mondiale dei di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza’, 
dalle 17 alle 19 presso la Sala Virga 
della Biblioteca Comunale, il wor-
kshop dal titolo ‘I consigli comunali 
dei ragazzi e le sfide educative di 
oggi’, cui sono invitati amministrato-
ri pubblici, dirigenti scolastici, inse-
gnanti ed educatori. Il punto princi-
pale è capire come sfruttare al meglio 
le potenzialità del Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi, un’esperienza educa-
tiva per ragazzi e adulti e un’oppor-
tunità per le amministrazioni locali 
di ascolto e collaborazione con i più 
giovani. Per poter partecipare all’in-
contro, occorre iscriversi, mandando 
una mail ad abcitta@abcitta.org en-
tro il 15 novembre. 

Il Consiglio Comunale Ragazzi 
come strumento educativo

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Matteo, testimonial AIRC al Quirinale

Lunedì 29 ottobre l’inverune-
se Matteo Losa è partito di 
buon’ora per prendere il tre-
no, in una mano 

la valigia, nell’altra il por-
tabiti con dentro comple-
to, camicia e cravatta. Per 
lui che di professione non 
fa il manager e che di so-
lito veste felpe e sneakers 
l’occasione era davvero 
importante: è stato in-
vitato da Airc, l’Associa-
zione Italiana per la Ricerca contro 
il Cancro, a presenziare alla cerimo-
nia di inaugurazione dell’iniziativa ‘I 
giorni della ricerca’ in Quirinale, alla 
presenza del Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella. “Per me che 
sono il primo testimonial non guari-
to dell’associazione, essere lì, oltre a 
essere un’emozione grandissima, è 
stato un onore e una responsabilità, 
perché sono l’esempio vivente che le 

cure stanno facendo passi da gigan-
te per garantire la sopravvivenza e 
una vita sempre più dignitosa a noi 
malati”, commenta Matteo.  Seduto 
in quarta fila, a fianco del campione 
azzurro di salto in alto Gianmarco 
Tamberi, testimonial Airc, Matteo ha 
seguito da vicino la cerimonia istitu-

zionale, cui hanno parte-
cipato, oltre al Presidente 
della Repubblica, anche il 
Sottosegretario di Stato 
alla Salute Armando Bar-
tolazzi, il Presidente AIRC 
e FIRC Pier Giuseppe Tor-
rani, il Direttore Scientifi-
co AIRC Federico Caliga-
ris-Cappio e la dottoressa 

Elisa Giovannetti. “Chi è malato me-
rita umanità e rispetto, così come chi 
affronta sofferenze più dure. Quando 
la malattia non può essere curata, la 
persona merita sempre di essere cu-
rata e non può essere lasciata sola. Le 
cure palliative, la terapia del dolore, 
l’assistenza vanno assicurate e raffor-
zate anche laddove oggi è più difficile 
accedervi: l’importante passo avanti 
compiuto dalla nostra legislazione 

Lo scrittore inverunese ha incontrato Mattarella 

Sono il primo 
testimonial AIRC 
non guarito ed è 

stata un’emozione 
grandissima

nel 2010 deve diventare pienamente 
un fattore di eguaglianza, in ogni Re-
gione”, ha dichiarato con convinzione 
il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella dal pulpito. Un’afferma-
zione che trova d’accordo anche Mat-
teo: “Oggigiorno convivere, anzi vive-
re nonostante il cancro, è possibile”.  
Matteo è infatti ancora impegnato nel 
tour di promozione del suo libro ‘Pic-
cole fiabe per grandi guerrieri’ edito 
da Mondadori (prossime presenta-
zioni: 1 dicembre Cuggiono ‘Le radici 
e le ali’; 8 dicembre Buscate ‘Bar Co-
rona’). Per sostenere concretamente 
Airc, invece, non perdete le iniziative 
de ‘I giorni della ricerca’, in program-
ma fino all’11 novembre. Per esem-
pio, sabato 10 novembre i volontari 
Airc saranno in piazza a Inveruno per 
vendere i cioccolatini della ricerca.  
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Iniziarono Davide e Roberto, ora tra gli obiettivi ci sono i corsi per piloti
Il ‘Gruppo Droni Bernatesi’: tutto un altro punto di vista

Accomunati dalla stessa pas-
sione per il volo, Roberto 
e Davide, fondatori e co-
lonne portanti del ‘Gruppo 

Droni Bernatesi’, si sono incontrati 
per caso, dando inizio a qualcosa di 
unico. Roberto, appassionato di elet-
tronica fin da bambino, è il primo a 
lanciarsi nell’impresa di costruire un 
drone artigianalmente: tutorial, studi 
approfonditi, ricerche e ore e ore di 
lavoro, portano alla realizzazione di 
un piccolo gioiello. E qui, le strade dei 
due s’incontrano: Davide bernatese 

d’origine e Roberto d’adozione, en-
trano in contatto tramite conoscenze 
in comune e scoprono così di avere 
qualcosa che li accomuna, una gran-
de passione, 
che decidono 
fin da subito 
di condivide-
re.   Iniziano 
a compiere 
i primi voli 
su Berna-
te Ticino, in 
quello che 
diventerà poi 
ufficialmente il loro campo volo (un 
campo, poco distante dal centro 
abitato, messo a disposizione dal 
proprietario).  Le riprese dal drone 

sono qualcosa di sensazio-
nale, così decidono di apri-
re una pagina Facebook per 
permettere a tutti i bernatesi 
di vedere il loro paese da un 
nuovo punto di vista; nasce 
così ufficialmente il ‘Gruppo 
Droni Bernatesi’, che ad oggi 
conta un consistente numero 
di seguaci. È il 2015 quando 
compare il primo video di 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

lancio, dove si può ammirare 
una panoramica delle campa-
gne bernatesi, da un insolito 
punto di vista: il cielo!  Ma il 

trampolino di lan-
cio avviene nel set-
tembre del 2016, 
quando viene pubblicato 
un video dei fuochi d’ar-
tificio per la festa del pa-
ese; il video ottiene più 
di 10.000 visualizzazioni 
consacrando il ‘Gruppo 
Droni’ quale presenza co-
stante e fondamentale in 

ogni evento bernatese, e non solo! 
Una delle novità più importanti che 
questa ‘collaborazione’ porta, è una 
nuova visuale della Regata Storica, 
proprio grazie alle riprese dall’alto. 
Nonostante i pochi anni di attività, le 
tecniche si affinano: vengono acqui-
stati nuovi droni e tutte le attrezzatu-
re per le riprese da terra, per rende-
re ogni evento visibile da 360 gradi. 
Accanto ad una crescita tecnologica, 
c’è una crescita del gruppo: dal 2018 
alla coppia originaria si aggiungono 
Andrea, Paolo e Alessandro. Ma, pa-
rallela alla passione, motore e for-

za di questo gruppo, c’è la tecnica: 
elemento cardine per garantire la 
massima sicurezza tanto dei droni, 
quanto di piloti e spettatori. Ad oggi 
la  normativa che regola l’utilizzo dei 
droni è in continua evoluzione, per 
certo è che il fine di utilizzo vincola 
al pilota l’acquisizione o meno di un 
patentino di volo: se l’uso dei droni è 
limitato a fini di hobby, tale riconosci-
mento non è richiesto, diverso invece 
se l’utilizzo ha scopi lavorativi. Nono-
stante non fosse necessario, almeno a 
livello legislativo, Roberto, ha deciso 
di ottenere l’Attestato PILOTA APR, 
rilasciato dall’ENAC (Ente Nazionale 
Aviazione Civile, che coordina il re-
golamento aereo). La sicurezza per il 
‘Gruppo Droni’ è il centro e allo stes-
so tempo una missione: uno dei loro 
obiettivi è proprio quello di far cono-
scere il mondo dei droni, iniziando 
anche un corso piloti.
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Agorà: la frazione va tutelata 

Un paese con molte poten-
zialità, che stentano però a 
realizzarsi concretamente 
a causa della scarsa atten-

zione dell’amministrazione comuna-
le: questo è il ritratto di Castelletto 
di Cuggiono che emerge da un comu-
nicato stampa di Agorà di Cuggiono 
e Castelletto. La lista 
civica, tramite il suo 
consigliere comuna-
le Luca Paganini, ri-
corda che la frazione 
è “un’attrattiva che 
molti ci invidiano (…) 
eppure questo nostro 
splendido biglietto 
da visita sta ingiallendo sotto i colpi 
dell’incuria e della cecità dei nostri 
Amministratori”. Agorà denuncia una 
situazione di degrado che coinvol-
ge diversi beni, pubblici e privati, di 
Castelletto: la scarsa manutenzione 
del ponte ad esempio, “in forte deficit 
per quanto riguarda il decoro e non 

di meno per la sicurezza dei pedoni e 
dei ciclisti che vi transitano”, si legge 
nel comunicato. Medesimo discor-
so per il marciapiede che collega la 
Piazza alta alla Chiesa e per edifici di 
recente costruzione, “come la bigliet-
teria dell’imbarcadero, che gridano 
vendetta per come appaiono”. Non 

solo: la crescente deca-
denza colpisce anche 
“le proprietà private 
di Palazzo Clerici e del 
complesso ex Istituto 
di Santa Marta, che ri-
sultano abbandonate al 
loro destino”. La lista ci-
vica afferma inoltre che 

“ad un anno e mezzo dalle elezioni, 
i fatti non si materializzano o tarda-
no a venire e non sono certamente 
le quattro panchine messe in piazza 
alta, le tre fette d’anguria con un po’ 
di musica o il parcometro lungo il Na-
viglio quello che i castellettesi atten-
devano”.    

Paganini: “Tanti ce la invidiano, ma ora vi è troppa incuria”

I ragazzi dell’oratorio alla ‘Notte dei Santi’
Oltre 20 adolescenti dell’Oratorio di Cuggiono, han-
no vissuto un 31 ottobre particolare, in cammino 
con tutti i ragazzi della Diocesi nel centro di Mila-
no alla Vigilia di Tutti i Santi, sulle tracce di santità.  

Successo della ‘Festa delle Zucche’ con ‘Terra di Fantasia’
Tantissimi bambini e... uno 
spettacolo di zucche! Grandis-
simo successo per l’iniziativa di 
‘Terre di Fantasia’ per le decora-
zione di zucche a Castelletto. I 
bambini, dopo il lavoro in colla-
borazione con gli adulti, hanno 
sfilato sull’alzaia del Naviglio.
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Parco di Villa Annoni: aperto o chiuso? 

Il parco di Villa Annoni è uno dei 
più importanti beni paesaggi-
stici/architettonici di Cuggiono 
ed è  molto frequentato. Non 

sorprende perciò lo stupore manife-
stato da alcuni cittadini quando, al 
suo ingresso, è comparso un cartello 
che recitava “Il parco resterà chiuso 
dal 5 novembre 2018 al 28 febbra-
io 2019”. L’avviso è stato poi rimos-
so; “Il contenuto del cartello è stato 
frutto di un semplice 
fraintendimento con 
l’associazione Volon-
tari del Parco di Villa 
Annoni” - spiega Giu-
seppina Panza, consi-
gliere con delega alla 
tutela e valorizzazio-
ne di Villa Annoni e 
del Parco. Lo conferma anche Silva-
na Macrì, rappresentante dell’asso-
ciazione citata: “Un disguido”, non 
una decisione unilaterale presa da 
una parte o dall’altra. Il consigliere 
Panza e il presidente Macrì avevano 
ipotizzato, verbalmente e in modo 
informale, le ipotetiche date di chiu-
sura, senza però giungere a una de-

cisione definitiva. Il cartello appeso 
dall’associazione è stato però quasi 
‘provvidenziale’ per stabilire gli orari 
della stagione invernale, come sot-
tolinea la stessa Macrì. Nei mesi di 
novembre e dicembre, il parco reste-
rà aperto al pubblico dal lunedì alla 
domenica dalle ore 14 alle 16.30; con 
ogni probabilità, aggiunge il consi-
gliere Panza, è previsto un ‘orario 
continuato’ per l’8 dicembre, in occa-

sione dei Mercatini di 
Natale. La mattina 
invece sarà dedicata 
ai lavori di manuten-
zione, tra cui la po-
tatura delle piante, 
l’abbattimento degli 
alberi pericolanti, la 
pulizia del laghetto e 

la manutenzione dei canali. Intanto si 
attende che sia stipulata una nuova 
convenzione per la gestione dell’a-
rea, dato che quella attualmente in 
vigore scadrà il prossimo 31 dicem-
bre. “Rimane comunque auspicabile 
avere ben chiare le future clausole e 
firmare accordi il prima possibile”, 
precisa Giuseppina Panza.

Un disguido di comunicazione crea allarme in paese



Il primo Facebook photo contest del Consorzio dei Navigli
Amici dei cani... ‘Ogni lasciata è pestata’

Incentivare i cittadini a rispetta-
re le norme che prevedono la ri-
mozione degli escrementi canini 
dal suolo pubblico e incitare ad 

un comportamento rispettoso della 
propria città, questi gli obiettivi prin-
cipali del concorso fotografico ‘Ogni 
lasciata è pestata’. Partecipare al con-
corso, promosso dal Consorzio dei 
Comuni dei Navigli in collaborazione 
con Idealservice, è semplice: è suffi-
ciente scattare una o più fotografie 
del proprio amico a 4 zampe e inviar-
le - entro il 15 dicembre 2018 - all’in-
dirizzo mail staffavvio@idealservice.
it, indicando il Comune di residenza 
e il nome del cane. Saranno accettate 
solo foto in formato jpg ad alta risolu-
zione. La partecipazione è aperta solo 
ai residenti nei Comuni appartenenti 
al Consorzio dei Comuni dei Navigli. 
Le fotografie inviate saranno sele-
zionate da un’apposita commissione 
istituita dal Consorzio dei Comuni 
dei Navigli. Le immagini più belle e 
simpatiche saranno raggruppate in 
un album fotografico - sulla pagina 
Facebook istituzionale Idealservice 
Servizi Ambientali - e giudicate di-

rettamente dagli utenti: le tre foto 
che riceveranno il maggior numero 
di like saranno utilizzate come im-
magini portanti della comunicazio-
ne sul tema oggetto della campagna. 
Il contest sarà divulgato dai profili 
Facebook istituzionali Idealservice 
Servizi Ambientali e Consorzio dei 
Navigli, dove saranno pubblicate le 
fasi salienti del progetto. Il progetto 
è stato istituito con la volontà di por-
re maggior attenzione alle azioni da 
svolgere per una maggiore sensibilità 
verso gli spazi pubblici della propria 
città, che non sono il giardino di casa.

Non poteva esserci apertura mi-
gliore per la rassegna ‘Internatio-
nal Dance Network’, per la prima 
volta a Legnano con il dichiarato 
obiettivo di portare la danza clas-
sica nei grandi e piccoli centri del 
territorio e per avvicinare a un 
mondo “che è vita”. L’evento, che 
ha preso il via il 27 ottobre con 
una simbolica ‘Mega-Barre’, dove 
tutta la cittadinanza è stata invita-
ta in piazza San Magno per cimen-
tarsi in quello che, in gergo tecnico, è definito “fare la sbarra,” è continuata 
fino al 4 novembre con diverse iniziative. Il vero evento di apertura, però, si 
è tenuto nella serata di giovedì, quando l’immensa etoile italiana, che ha se-
gnato la storia della danza nel mondo, Carla Fracci, è stata ospite a Palazzo 
Leone da Perego. Nella sala conferenze, la ballerina ha raccontato la sua storia 
e ricordato con piacere diversi aneddoti del suo percorso verso l’immortalità. 
Prima Carla, che, parlando delle sue origini, ricorda: “Alla Scala ci sono arriva-
ta quasi per caso, notata dalla celebre Ettorina Mazzucchelli, che ha invitato i 
miei genitori ad iscrivermi alla scuola di Danza, poiché trovava che fossi par-
ticolarmente gracilina e mobile”. “Non è bastato, comunque, perché all’inizio 
sono stata addirittura inserita in un gruppo da rivedere... e quindi nemmeno 
accettata immediatamente”. La storia, poi, ha preso la giusta piega e sappiamo 
tutti com’è andata. Ora Carla Fracci è un’icona ed a rendere il giusto omaggio 
alla sua grandezza, in conclusione di serata, ci ha pensato suo marito, Beppe, 
che sempre l’accompagna nei suoi tour narrativi. Beppe Menegatti ha volu-
to ricordare il pensiero di una donna, dedicato a Carla Fracci. Questa donna 
era Madre Teresa di Calcutta, che in un cartolina dedicava alla ‘Signora della 
Danza’ le seguenti parole: “Cara Signora Fracci, poni nella tua danza l’idea di 
Dio, così coloro che vengono a vederti hanno l’occasione di avvicinarsi a Dio, 
attraverso la tua danza”. (di Giorgio Gala) 

“La danza è vita”: Carla Fracci si è raccontata a Legnano  
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In chiesa con la tessera magnetica o l’apposita App sullo smarthpone

Dalla tessera magnetica 
all’app: è una Madonna 
in Campagna sempre più 
2.0 e che guarda con par-

ticolare attenzione ai singoli fedeli 
ed alla comunità. Mentre, insomma, 
proseguono i lavori di restauro della 
chiesa di Vanazghello (mancano solo 
alcuni piccoli det-
tagli, la fontanel-
la, la cassetta del 
contatore, ecc...), 
nei giorni scorsi è 
stata posizionata 
la nuova porta elet-
tronica. “Durante 
le benedizioni di 
Natale - si legge su 
‘Il Mantice’, l’infor-
matore parrocchia-
le - don Armando e le suore avran-
no a disposizione per coloro che lo 
chiedessero e che si impegnassero 
ad andare regolarmente a Madonna 
in Campagna le tessere magnetiche 
per l’apertura della porta”. Ma, come 
detto, non solo le tessere, perchè per 
i più tecnologici, è possibile installa-
re sul proprio smartphone l’app ap-

posita, con la quale poter accedere. 
Come fare per attivarla, molto sem-
plice: basterà, infatti, andare sullo 
store del vostro dispositivo (apple 
store, play store, ecc...) e scaricare 
l’app ‘Evva Airkey’; quindi, una volta 
scaricata, è necessario recarsi in ora-
torio maschile (mandando prima un 

messaggio al nume-
ro 339/8411303, 
per concordare 
giorno e ora), dove 
il dispositivo ver-
rà abilitato, attra-
verso un codice,   
all’apertura ap-
punto della porta. 
Successivamente, 
sarà sufficiente an-
dare a Madonna in 

Campagna e arrivati davanti alla por-
ta, si dovrà accedere all’app e cliccare 
sulla scritta Madonna in Campagna. 
“Da precisare - continua l’avviso sul 
giornale della Parrocchia - che ogni 
accesso, per ragioni di sicurezza, sarà 
registrato su un apposito sistema 
che consentirà ai responsabili, solo 
in caso di problemi, di risalire a chi 

Proseguono i lavori di restauro alla Madonna in Campagna: posizionata anche la nuova porta elettronica

Quattro colonnine ‘elettriche’ in paese

Due a Magnago e due a Bie-
nate: ecco le colonnine di 
ricarica Enel X per i vei-
coli elettrici. Che il Comu-

ne del nostro territorio 
fosse da sempre atten-
to all’ambiente ed alla 
mobilità sostenibile, in 
fondo era risaputo, ma 
adesso c’è anche un’ul-
teriore conferma. Come 
detto, sono 4 le colonni-
ne che l’Amministrazione comunale 
ha deciso di far posizionare in paese, 
e precisamente una in piazza Italia 

(di fronte al palazzo Municipale), 
quindi in piazza Mario Pariani (nelle 
vicinanze della casetta dell’acqua), 
ancora in via Don Milani (nel par-

cheggio davanti al nuovo 
pozzo dell’acquedotto) 
e l’ultima in via Leopar-
di (nel posteggio dietro 
alla farmacia). Più nello 
specifico, poi, per il ser-
vizio di ricarica, per ogni 
colonna, sono riservati 

2 stalli, opportunamente individuati 
con segnaletica ed apposita colora-
zione della pavimentazione. 

Due a Magnago e due a Bienate: per ricaricare i veicoli

è entrato; ancora, entrando, la porta 
della sacrestia si chiuderà automa-
ticamente e alla vostra destra trove-
rete un pulsante rosso che, premen-
dolo, accenderà la luce della stessa 
sacrestia e quella sull’altare e in in-
verno anche il riscaldamento. I fede-
li, inoltre, potranno restare in chiesa 
tutto il tempo che desiderano, men-

tre una volta terminato il momento 
di preghiera, uscendo si dovrà tirare 
il pulsante rosso per spegnere le luci 
e il riscaldamento (a fianco di questo, 
ci sarà un altro pulsante, bianco, che 
abiliterà l’apertura elettronica (in sa-
crestia, infine, sono esposti, comun-
que, i numeri di telefono da chiamare 
in caso di emergenza)”. 
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San Martino
Ungherese di nascita (nel 316-317), abbracciò il cristianesimo ma venne avviato alla carriera di soldato. Famoso l’episodio di quando, alle 

porte di Amiens, offrì metà del suo mantello a un mendicante (che si rivelò essere Gesù). Perseguitato dalla Chiesa diventata ariana, venne 
eletto vescovo di Tours (nel nord della Francia) nel 371. Fondò monasteri per la vita ascetica e si dedicò alla carità verso i più poveri e deboli. 
Morì l’8 novembre 397 ma è ricordato il giorno dei suoi funerali, l’11. Patrono di Magenta e Inveruno. In questo periodo spesso cade ‘l’estate 

di San Martino’: un particolare periodo autunnale in cui, dopo le prime gelate, si verificano condizioni climatiche di bel tempo e tepore.

“Nel luogo di Inveruno 
si fa fiera il giorno di San Martino 

di ogni sorta de merci
et robba cibaria ogni anno” 





Questa sarà la 411^ edizio-
ne. È da tanti, tantissimi 
anni che la fiera regionale 
si ripete, in occasione del 

giorno dedicato a San Martino. Chissà 
com’era la prima edizione e chissà se 
gli inverunesi di allora potevano im-
maginare che la perseveranza e quel 
giusto mix di valori, tra tradizione ed 
innovazione, di generazione in gene-
razione, li avrebbe portati fino a qui, 
e chissà fin dove li porterà... Una delle 
fiere agricole più antiche della Lom-
bardia unisce anche quest’anno la 

Ritrovarsi in Fiera, una tradizione che si rinnova dal lontano 1607

possibilità di partecipare a convegni 
e incontri culturali interessanti, di 
permettere ai più piccoli di avvicinar-
si al mondo degli animali, di assistere 
a spettacoli ed esibizioni emozionan-
ti, di visitare le mostre allestite e di 
curiosare tra stand commerciali e ar-

Sara Bettinelli: “Tradizione, innovazione e modernità”

tigianali, gustando eccellenze gastro-
nomiche. Principi cardine di questa 
manifestazione, ancora una volta, la 
custodia e il rispetto della biodiversi-
tà, per raccontare le attrezzature tec-
niche e professionali per l’agricoltura 
e l’artigianato, che si trasformano ac-

cogliendo le sfide del mondo agricolo 
di oggi. Ma più di tutto e della perfet-
ta organizzazione di un grande even-
to che ogni anno richiama a Inveruno 
tantissime persone, vince l’atmosfe-
ra: quel profumo di cose buone, sem-
plici, genuine, che ci unisce agli altri.  

I campari delle marcite, mestiere antico che si rinnova
“Novità, ma anche tradizione, sono questi e saran-
no sempre questi i punti cardine che contraddi-
stinguono e differenziano la Fiera di San Marti-
no”: è il punto di vista di Sara Bettinelli, sindaco 
di Inveruno, che si prepara a vivere con intensità 
questa 411esima edizione. “Ovviamente non pos-
so fare altro che invitare tutti, inverunesi e non, a 
venire e visitare e scoprire le numerose proposte 
di quest’anno. Tra padiglioni commerciali, anima-

li, mostre e momen-
ti di formazione e dibattito per addetti ai lavori, 
le proposte spaziano davvero per coinvolgere 
tutti. Tra le novità più belle, che mi sento di sot-
tolineare, c’è sicuramente il grosso padiglione 
degli avicoli e le vasche degli storioni del Parco 
del Ticino. Siamo curiosi anche del riscontro del 
Padiglione Villoresi che quest’anno si apre agli 
agrobirrifici. Insomma... vi aspettiamo!” 

La marcita è fatta di erba e acqua: generazioni di uomini l’hanno lavorata con 
cavalli, un tempo, e macchine agricole ai nostri giorni. L’acqua in marcita ha il 
suo guardiano, il camparo. Regolarla è un’arte che si è tramandata nei secoli 
e che non può essere persa. Si potrà conoscere questa realtà, diffusa nell’ab-
biatense, a partire da venerdì sera (inaugurazione alle 18) presso la Sala Virga 
della Biblioteca comunale.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it



Un servizio molto apprezza-
to e sfruttato fin dal primo 
‘esperimento’ di due anni 
fa. Torna, anche per l’edi-

zione 2018 della ‘Fiera di San Marti-
no’, la navetta promossa dall’Ammi-
nistrazione comunale per cercare di 
agevolare gli spostamenti dei citta-
dini all’interno del paese, nel corso 
degli appuntamenti dei tre giorni di 
Fiera. Nei tre giorni di rassegna, in-
fatti, dalle 9.30 fino alle 20, così da 
permettere la conclusione dei con-
vegni a Furato, due mezzi dell’ATS 
trasporti garantiranno gli sposta-
menti anche a chi cerca parcheg-
gio nelle aree esterne del paese. I 
luoghi scelti per le fermate sono, 
allora, i seguenti: scuola ‘Don Mi-
lani’, via Palestro 111 (Pad. Villo-
resi) e Viale Piemonte. Entrando 
maggiormemente nello specifico, 
i luoghi degli eventi: Sala Virga 
(Biblioteca), piazza Don Rino Villa 
(Sede Apai), Largo Pertini, Piazza 
San Martino, Area Viale Piemonte, 
Area via Manzoni (Liguria), Padi-
glione Villoresi e Cascina Monella. 
Grazie a questo comodo servizio, 
si potrà così meglio organizzare il 

Attivo il servizio di navetta gratuita per raggiungere gli eventi 

proprio tour presso la fiera inve-
runese, magari andando a scoprire 
anche le aree espositive esterne e 
meno facilmente raggiungibili. Il 
servizio, quindi, permetterà a tutti 
di poter partecipare alle numerose 
iniziative promosse, cercando di 

limitare i disagi nei parcheggi nei 
pressi delle aree espositive, che 
tradizionalmente vedono un gran-
de afflusso di visitatori anche dai 
paesi vicini. Il successo della ‘Fie-
ra’, infatti, è anche la grande capa-
cità di aggregazione di cittadini e 

agricoltori da tutta la provincia e 
dall’intera Regione, per riscoprire 
la bellezza delle nostre tradizioni e 
far conoscere il mondo animale ai 
bambini. Una ‘tre giorni’ molto ric-
ca di proposte, che sarebbe un pec-
cato non riuscire a vivere appieno.



Sabato 10 novembre

Sfilata di mezzi agricoli, laboratori didattici e molto altro da scoprire

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 11.30 - Inaugurazione del Padiglione e del  
 Mercato Agricolo coi relativi eventi
ore 21.00 - Concerto Banda di Cavalese
 (Cinema Teatro Brera)

ore 10.00 - Impara a mungere la mucca Margherita
 (Padiglione Viale Piemonte) Fino alle 17.
ore 10 - Strumenti di ieri e oggi (sede APAI)
ore 10.00 - Stand gastronomici della Valtellina
 e ‘giochi di una volta’ (Piazza San Martino) 
 Fino alle 17.
ore 12.30 - Sfilata e benedizione macchine agricole
 (Piazza San Martino)

ore 8.00 - Fiera delle merci
 (Centro Storico)
ore 10.00 - Stand commerciali e artigianali
 (Area espositiva via Manzoni)
ore 10.00 - ‘Il mondo delle api’ 
 (Padiglione Villoresi)
ore 14.30 - ‘Pane e birra, cosa hanno in 
 comune?’  (Padiglione Villoresi)

Custodi della Biodiversità: razze dall’allevamento 
All’interno del padiglione di viale Piemonte, sabato 10, do-
menica 11 e lunedì 12 novembre ci sarà un’esposizione di 
alcune  razze d’allevamento a limitata diffusione e a rischio 
di estinzione. Tra le razze presenti, sarà possibile ammirare 
la Varzese, unica vacca autoctona della Lombardia, che dai 
20.000 capi del 1940, ha subito un brusco calo fino ad arri-
vare a 39 capi registrati nel 2001; ma che, grazie alle attività 
di recupero, ha registrato un forte aumento, fino ad arrivare 
a 513 capi nel 2016. 

‘In principio era il bianco’, mostra in Sala Virga 
Una rassegna di immagini molto evocative, che descrivono 
efficacemente il percorso artistico dei primi quarantacinque 
anni di vita della Società Italiana di Caccia Fotografica. Un’as-
sociazione di fotografi dilettanti e professionisti che si occu-
pano di fotografia naturalistica a 360 gradi, uniti dal connu-
bio tra l’amore per la natura e la passione per la fotografia. La 
mostra sarà visitabile fino a domenica 18 novembre.

Le 500 d’epoca in Villa Verganti Veronesi
Domenica 11 novembre, presso la storica Villa Verganti Ve-
ronesi, sarà possibile ammirare un’esposizione di Fiat 500 
d’epoca. L’iconica automobile che ha fatto la storia dell’Italia 
e di tantissimi italiani, arriva in Fiera per far sognare tantis-
simi nostalgici e appassionati. Fondamentale e d’obbligo il 
ringraziamento ai proprietari e ai custodi della Villa che, già 
dall’anno scorso, hanno aperto alla comunità inverunese la 
loro storica dimora per rendere ancora più bella e interessan-
te l’Antica Fiera.

La Banda di Cavalese si esibirà al Teatro Brera sabato 10 novembre
Sabato 10 novembre alle ore 21, presso il Cinema Teatro Brera, il Corpo Musicale S. Cecilia 
di Inveruno è lieto di ospitare la Banda Sociale di Cavalese. Sarà l’occasione per ricambiare 
l’accoglienza ricevuta dagli amici trentini nello scorso luglio, quando la Banda di Inveruno si è 
esibita nella piazza centrale di Cavalese. Grazie al contributo della Famiglia Vergani, la Banda 
di Cavalese arricchirà il programma della manifestazione fieristica di quest’anno con la musi-
ca e le tradizioni della Val di Fiemme, portando brani del proprio repertorio, alternati a letture 
della tradizione inverunese che ripercorrono le origini dell’Antica Fiera di San Martino.





Padiglione Villoresi: spazio agli agrobirrifici, a scuole e all’innovazione

I l tema dell’innovazione è sem-
pre più rilevante per il mondo 
agricolo. Se le vecchie logiche di 
produzione sono pesantemen-

te entrate in crisi, si stanno creando 
nuovi modelli di Aziende Agricole 
che, attraverso un forte cambio di 
mentalità e tecniche innovative - che 

spesso ritornano ad applicare l’antica 
sapienza contadina - hanno raggiun-
to nuovi equilibri; ci sono esempi 
tutt’intorno a noi di sperimentazione 
di nuovi modelli organizzativi delle 
colture e nuove forme di produzione 
che consentono alle Aziende di diffe-
renziarsi e crearsi nuove opportunità 

L’agricoltura circolare
Per agricoltura circolare si intende un’agricol-
tura attenta a recuperare all’interno del proprio 
ciclo produttivo gli scarti di produzione reim-
piegandoli come nuove risorse e avendo cura di 
ripristinare la giusta sintonia con gli elementi 
naturali e territoriali. Questo modo di lavorare 
crea un ambiente più attrezzato a superare qual-
siasi difficoltà (incontro sabato 10 novembre a 
partire dalle 17.30).

Logos, ‘media partner’ ufficiale, vi aspetta al nostro stand
Da sempre crediamo nel territorio e l’An-
tica Fiera di San Martino, anche per noi di 
Logos, è un appuntamento ormai consoli-
dato. Vi aspettiamo nella nostra ‘redazione 
mobile’ presso l’area stand: oltre a un pal-
loncino per ogni bambino, potrete leggere 
le nostre notizie e scoprire le novità tecno-
logiche di comunicazione.

Esperienze creative di coltivazione
Forse pochi conoscono, tra i produttori del Parco del 
Ticino, l’Azienda Agricola Bramante di Vigevano. Un’a-
zienda, a carattere familiare, che, quasi per gioco, ha 
avuto l’idea di dedicarsi allo zafferano piantando 2000 
piantine come prova, per sondare terreno e modalità 
di coltivazione: il piccolo campo ha dato frutti inspera-
ti  e l’entusiasmo si è intensificato tanto da decidere di 
piantare più bulbi, aumentando la superficie coltivata 
(incontro domenica 11, dalle 17.30).

di mercato. E di dare futuro ai giova-
ni. Innovazione e scuola, ma anche 
divertimento al Padiglione Villoresi 
di Furato. Nei tre giorni, all’esterno 
dell’area: ‘Bimbi in sella’ (giochi a ca-
vallo); dimostrazione di ‘agility dog’ 
ed esposizione di macchine per la mi-
nima lavorazione. 

Pane e birra... cos’hanno in comune?
Per il secondo anno, e visto il grande successo 
dell’anno scorso, il lunedì in Fiera è tutto pensato 
per le scuole che, dopo essersi recate al Padiglio-
ne della Biodiversità, raggiungeranno il Padiglione 
Villoresi per assaggiare i prodotti delle nostre ec-
cellenze locali e per ascoltare direttamente dagli 
esperti come, dalle materie prime, si ottengono il 
pane e la birra (incontro lunedì 12 novembre, a 
partire dalle 12).

Biodiversità: razze d’allevamento
Pensate che oggi negli USA i litri prodotti da 
una vacca da latte nel corso della sua vita sono 
10.370 contro i 4.122 che si producevano nel 
1970; la mortalità dei capi è salita al 10% con-
tro il 3,6% del 1996. Vorreste cibarvi di un lat-
te prodotto così? Ecco perché la Rassegna non 
si basa più sulla quantità del latte prodotto, 
ma sulla tutela della biodiversità. 





Dall’intuizione di Oppi e Colli al Guado... fino ai 15 anni di InverArt

Logos è Media Partner 
della XV edizione di InverArt - Padiglione Arte Giovane

Sabato 17 novembre: Aperitivo Cultura
Il progetto FIABA e DISFIABA presenta ad InverArt la 
raccolta ‘Fiabe e DisFiabe’, accompagnata per l’occasione 
dalla mostra delle illustrazioni che hanno partecipato 
al concorso. Esposta una selezione di 20 tra le oltre 
170 tavole giunte da tutta Italia. Il progetto è nato con 
l’intenzione di promuovere il talento dei giovani che 
si misurano con un genere letterario ad alto valore. 

Un bel traguardo, quello del-
la 15^ edizione di InverArt. 
Già celebrato in occasio-
ne della mostra ‘Alle fonti 

dell’arte’ organizzata dal Raccolto 
ed ospitata dalla Società Umanitaria 
di Milano nei propri spazi, ci si pre-
para a festeggiarlo a Inveruno, dove 

saranno esposti alcuni documenti 
che raccontano la storia di InverArt 
negli anni. Un’iniziativa nata dalla ge-
niale intuizione del fondatore della 
Cooperativa Raccolto, Daniele Oppi, 
con Giancarlo Colli, resa possibile, 
negli anni, grazie alla sinergia tra gli 
organizzatori: la Cooperativa Raccol-
to, l’Associazione Rockantina’s Frien-
ds e il Comune di Inveruno, che ha 
sempre sostenuto l’evento. Ma, come 
sottolinea Francesco Oppi, figlio del 
grande artista Daniele: “il cuore sie-
te voi, ragazzi”. È la loro arte, la loro 

creatività, la loro fantasia, 
espresse nelle opere esposte, 
a costituire il cuore di que-
sta manifestazione che ogni 
anno richiama numerosissi-
mi visitatori. Giovani artisti 
(diversi anche quest’anno i 
ragazzi che esporranno per 
la prima volta a InverArt) con 
spazi dedicati al Padiglione 
d’Arte Giovane che, assicura 
Francesco Oppi, negli anni si 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

sono dimostrati sempre 
più maturi umanamente, 
meno “spocchiosi” come 
generazione (al contrario 
di come spesso vengono 
presentati i giovanissimi 
di oggi), e sempre più ca-
ratterizzati da valori di 
collaborazione, puntuali-
tà, serietà... In 15 anni di 
lavoro circa 600 i giovani coinvolti, 
che hanno contribuito al dibattito e 
alla riflessione sull’arte contempo-
ranea. Cosa è cambiato ad InverArt 
negli anni? “Sostanzialmente nulla: 
i principi, la formula, ‘semplice’ e 
vincente, è stata riproposta di anno 
in anno, arricchendola di prospetti-
ve interessanti” - spiega Francesco 
Oppi. 16, 17 e 18 novembre, Inveru-
no: un’altra edizione tutta da scopri-
re di InverArt. Esposizione collettiva 
di opere e rappresentazioni di idee 
creative, musica live, spettacoli te-
atrali per i più piccoli e specialità 
gastronomiche, come da ‘tradizio-

ne’... a cui si aggiunge, quest’anno, la 
possibilità di visitare l’esposizione 
nella tarda mattinata di domenica 18 
novembre, fermandosi poi a gustare 
il menù ad hoc per il pranzo della do-
menica. Segnaliamo inoltre l’interes-
sante incontro di sabato pomeriggio, 
alle 17.30, ‘1968-2018 – Il Guado, il 
Raccolto, Inverart...’, un collegamento 
tra la Cascina Guado, la nascita della 
Cooperativa ‘Il Raccolto’ e i 15 anni di 
InverArt, raccontato dall’architetto 
ed esperto Alberto Clementi, Fran-
cesco Oppi e gli amici del Guado, con 
un’opera, unica, di Daniele Oppi del 
1968.

Inveruno si prepara a vivere la 
15^ edizione di INVERART – 
Padiglione d’Arte Giovane; una 
delle manifestazioni più sentite 

nel panorama della promozione arti-
stica contemporanea, trampolino di 
lancio e vetrina per giovani creativi 
che scelgono di condividere la pro-
pria arte. Nelle precedenti edizioni, 
la manifestazione ha visto il coinvol-
gimento di tantissimi giovani, 56.000 
visitatori e oltre 2 km espositivi di 
arte contemporanea. Inverart è un’i-
niziativa promossa dal Comune di 
Inveruno in collaborazione con la 
Cooperativa Raccolto e l’Associazione 
Rockantina’s Friends, con l’aggiunta 
per quest’edizione, dei partner Fon-
dazione Baglio e il Centro Studi Gio-

vanni Marcora. Il padrino di questa 
edizione 2018 è Filippo Villa, artista 
poliedrico (pittore, scultore, restau-
ratore, maestro vetraio) che vive e 
opera nella sua casa studio a Buscate, 
e che inaugurerà la manifestazione 
venerdì 16 novembre alle 20. Que-
sta quindicesima edizione si apre 
quindi alle novità e alle possibilità 
di crescita, a cominciare dagli artisti: 
mai come quest’anno Inverart ha vi-
sto tante new entry interessate alla 
manifestazione, tutto ciò a testimo-
nianza che l’arte fatta con il cuore è 
coinvolgente, esplosiva e senza limiti.

Gli artisti si preparano all’evento

Arte, ma anche musica live e gastronomia
Il grande successo di Inverart è l’ottima commistione tra 
arte e ‘pop’, inteso come vissuto giovanile. Accanto alla 
ricerca di giovani artisti si coniuga la festa con musica di 
qualità e ottimo servizio ristoro. Quest’anno si esibiranno: 
venerdì 16 ‘Andy & The White Dukes’; sabato 17 ‘Africa 
Unite’ e ‘System of a sound’; domenica aperitivo in musica.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it



L’abbandono dei rifiuti e il lit-
tering sono piaghe che afflig-
gono e deturpano il nostro 
territorio e con cui è neces-

sario combattere e sensibilizzare i 
cittadini. Per questo il Consorzio dei 
Comuni dei Navigli, con il supporto di 
ARS Ambiente, ha lanciato pochi mesi 
fa una campagna di sensibilizzazione 
che nei prossimi mesi prevede 5 in-
contri pubblici con amministratori 
e tecnici comunali, associazioni am-
bientaliste, cittadini e stakeholder del 
territorio consortile. Il primo incon-
tro, che si terrà nell’ultima settimana 
di novembre, sarà rivolto a sindaci, 
assessori all’Ecologia e tecnici comu-
nali del territorio e sarà realizzato 
nell’ambito della ‘Settimana Europea 
per la Riduzione dei Rifiuti’, iniziativa 
giunta alla decima edizione che ogni 
anno coinvolge tutti i cittadini dei 27 
Paesi dell’UE in azioni di riduzione e 
gestione sostenibile dei rifiuti e che 
vede la ottava partecipazione conse-

cutiva del Consorzio. Gli incontri, che 
saranno tenuti anche alla presenza 
di tecnici della Cooperativa Erica, 
oltre a coinvolgere cittadini, ammi-
nistratori e tecnici comunali, saranno 
rivolti anche agli ecovolontari, ai do-
centi delle scuole, alla polizia locale 
e alla protezione civile. INCONTRI E 
INIZIATIVE - Il littering, ovvero l’ab-
bandono dei piccoli rifiuti (cartacce, 
mozziconi di sigaretta, pacchetti di 
cibo, piccoli contenitori, ecc.) nelle 
aree pubbliche e l’abbandono dei ri-
fiuti in aree verdi, sono il frutto della 
disattenzione e del poco senso civico 
e di attenzione al territorio di alcuni 
cittadini. I 20 Comuni del Consorzio 

‘Guerra’ all’abbandono dei rifiuti e al littering
I Comuni del Consorzio dei Navigli in campo con incontri e iniziative mirate

dei Navigli hanno deciso di mettere 
in atto azioni concrete per contrasta-
re il fenomeno in modo coordinato. 
Tra queste il lancio del sistema in-
formativo di monitoraggio web-gis, 
che prevede la possibilità da parte 
dei Comuni (saranno abilitati solo 
utenti istituzionali come sindaco, as-
sessori all’Ambiente, ufficio tecnico 
e personale di Polizia Locale) di se-
gnalare i punti di abbandono tramite 
smartphone con un’app dedicata, la 
creazione di una mappa aggiornata e 
dinamica dei luoghi dell’abbandono, 
e un sistema di reportistica automa-
tico per la valutazione sulle recidività 
delle micro discariche e il monitorag-

L’ultimo anno della scuola Secondaria di primo grado, scuola Secondaria Superiore di 
secondo grado e Università: ecco il concorso pubblico per l’assegnazione di 20 borse di 
studio rivolte agli studenti di Robecchetto con Induno che hanno frequentato nell’an-
no 2017/2018. Sul sito del Comune, allora, coloro che vogliono partecipare, potranno 
trovare tutte le informazioni necessarie, l’apposito e specifico bando e gli schemi di 
domanda per le Medie, Superiori e Università con le relative autocertificazioni.  

Medie, Superiori e Università: 20 borse di studio per gli studenti di Robecchetto con Induno   

gio dei costi di pulizia e rimozione, 
che sarà presto disponibile per i Co-
muni del Consorzio. Il lancio dell’app 
sarà anche oggetto di una campagna 
di comunicazione dedicata al contra-
sto dell’abbandono e del littering.

Le celebrazioni del 4 Novembre: a Robecchetto questa domenica (11 novembre). Alle ore 9.45, allora, ritrovo in piazza 
Libertà e trasferimento ai cimiteri per la deposizione delle corone d’alloro. Quindi il ritorno in piazza (corone alle 
lapidi) e la Messa nella chiesa di Santa Maria. Alle ore 11, infine, concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia di Castano. 

Le celebrazioni del 4 Novembre; domenica 11 ricordo, corteo, Messa e il concerto della banda
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Èstata una domenica intensa quella del 4 no-
vembre per famiglie e ragazzi di Turbigo. 
Mentre in paese 
c’era la castagnata 

della Pro Loco, in Oratorio 
grande ‘Gioco dell’Oca’ or-
ganizzato dagli animatori 
per i ragazzi.

Occhi puntati sul ponte del 
Naviglio (per intenderci 
quello lungo la strada Sta-
tale 341, anche conosciuta 

come via Milano). Le segnalazioni, 
alla fine, sono arrivate da più parti: 
dal Movimento 5 Stelle di Turbigo, 
quindi dalla stessa Amministrazione 
comunale e, contemporaneamen-
te, pure dal gruppo di opposizione 
di ‘Turbigo da Vivere’. Come sta, in-
somma, la struttura? È la domanda 
che ormai da diverso tempo risuo-
na in paese. “Come gruppo abbiamo 
mandato una segnalazione agli uffici 
competenti (Comune, Anas, Polizia 
locale e Parco Lombardo del Parco 
del Ticino) - spiega Roberto Malagni-
no del M5S - L’opera presenta, infatti, 
diversi distacchi di porzioni di calce-
struzzo che espongono i ferri delle 
armature all’aggressione degli agenti 
atmosferici sia lungo le colonne, sia 
sulle travi superiori che collegano tra 
loro i due archi. Molti ferri delle ar-
mature, per di più, risultano già esse-
re stati colpiti dalla ruggine, compro-
mettendone parzialmente l’integrità. 
La situazione attuale appare, pertan-
to, seriamente preoccupante ed evi-
denzia un’assoluta mancanza di con-

trollo e di manutenzione e, partendo 
da qui, chiediamo che le varie realtà 
interessate prendano urgentemente 
tutte le misure opportune al fine di 
garantire la sicurezza e l’incolumità 
di chi lo attraversa. Ma abbiamo fatto 
anche un altro passaggio: dopo avere 
scoperto della nostra segnalazione, 
infatti, il primo cittadino si premuni-
va di informare che anche lui aveva 
contattato Anas, ma sinceramente 
troviamo incredibile che a distanza 
di mesi lo stesso non sia in grado di 
dare risposte alla cittadinanza sulla 
pericolosità o meno dell’opera, né 
tantomeno si sia preoccupato di ca-
pire se l’informativa fosse stata presa 
in carico. Ecco, allora, che siamo tor-
nati noi sulla questione, telefonando 
all’ente incaricato per una seconda 
segnalazione e ricevendo in risposta 
che il personale addetto si era attiva-
to e stava provvedendo alle opportu-
ne verifiche”. Dai pentastellati, come 
detto, alla squadra di governo, perchè 
già ad agosto era stato lo stesso sin-
daco Christian Garavaglia ad inoltra-
re una richiesta di intervento. “Il pon-
te mostra evidenti segni di degrado 
dei tiranti dovuti a carenza di manu-
tenzione protrattasi nel corso degli 

Si vede il degrado, ma come sta il ‘ponte di cemento’ sul Naviglio? 
La situazione segnalata sia dai 5 Stelle che dall’Amministrazione comunale e da ‘Turbigo da Vivere’

Pro Loco e Oratorio: che bella la domenica insieme!

anni e che ha portato alla situazione 
attuale - si leggeva nella missiva - È 
da parecchio tempo che l’opera versa 
in queste condizioni, che peggiorano 
sempre più con il passare degli anni, 
con le escursioni termiche a cui è sot-
toposta e, non da ultimo, con il tran-
sito pesante che quotidianamente è 
costretta ad affrontare. Chiediamo, 
dunque, che vengano programmati 
ed eseguiti i necessari interventi ma-
nutentivi previa l’esecuzione di un 
sopralluogo ispettivo, eventualmente 
anche con l’assistenza degli uffici co-
munali, sempre disponibili per ogni 
chiarimento”. “Prima di sapere che 
l’Amministrazione aveva preso con-

tatti con gli organi competenti - con-
clude Francesco Gritta, di ‘Turbigo da 
Vivere’ - avevamo inviato una mail al 
Comune per informare della situa-
zione e chiedere se fossero stati fat-
ti gli appositi controlli e le verifiche, 
sollecitandoli qualora questo non 
fosse ancora avvenuto. Quindi, qual-
che giorno fa, una volta venuti a co-
noscenza della segnalazione del sin-
daco, abbiamo inviato una seconda 
mail, per avere delucidazioni su quali 
fossero state le risposte. L’attenzione 
da parte nostra è da sempre  massi-
ma per quanto concerne tale opera, 
ma in generale per le altre strutture 
presenti in paese”. 
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“Raffaella, correremo per il tuo sogno” 

Raffaella aveva un sogno: 
correre una mezza marato-
na. Ci stava lavorando e si 
stava preparando per farlo 

diventare realtà. Ma Raffaella Caimi, 
purtroppo, quel desiderio non potrà 
più realizzarlo, perchè un terribile in-
cidente, mentre si trovava in monta-
gna, l’ha strappata per sempre all’a-
more ed all’affetto dei familiari, dei 
parenti e dei tantissimi amici. Volata 
via troppo presto, un vuoto immen-
so, atroce, però alla fine Raffa o Lel-
la (così come la chiamavano tutti) è 
come se non se ne fosse mai andata e, 
nella primavera dell’anno prossimo, 
il suo ricordo si leverà forte e chiaro e ancora di più da una parte all’altra 

di Castano e del ter-
ritorio. “Correrai lo 
stesso con noi...” La 
voce è quella della 
Podistica Castanese 
e degli stessi amici 
che faranno diven-
tare quel suo sogno 
realtà. “Raffaella 
nel 2019 avrebbe 
compiuto 50 anni 
e per festeggiare 
l’importante tra-

Voleva fare una mezza maratona, ma un incidente se l’è portata via 

guardo voleva partecipare ad una 
mezza maratona” - spiega Carola Bo-
nalli - “Purtroppo, non lo potrà più 
fare, così abbiamo deciso di farlo noi 
per lei, organizzando una corsa e con-
temporaneamente una ‘due giorni’ di 
sport e musica”. La ‘Mezza Fuori Tem-
po’, allora, questo il nome scelto (ri-
prendendo da una parte appunto la 
manifestazione podistica vera e pro-
pria, quindi la grande passione della 
49enne di Castano, ossia la musica, 
dal nome del gruppo dove suona-
va, i ‘Fuori Tempo’) è in programma 

il 5 maggio. “Domenica sarà il ‘clou’ 
dell’evento” - continua Bonalli - “Ci 
sarà la mezza maratona (21 chilome-
tri, con partenza e arrivo a Castano, 
molto probabilmente in tensostrut-
tura), ma vogliamo creare pure una 
camminata e durante il percorso ci 
saranno alcuni gruppi che suoneran-
no. Siamo, comunque, ancora nella 
fase di preparazione, pertanto è tutto 
in divenire. Già dal sabato, però, c’è 
l’intenzione di dare il via all’evento, 
con le iscrizioni e la consegna dei 
pettorali, oltre ad una serata in com-
pagnia, con una cena e l’esibizione di 
varie band. Un momento di ricordo, 
emozioni e coinvolgimento per riu-
nire le tantissime persone che hanno 
voluto bene a Lella e che la porteran-
no per sempre nel cuore. Siamo sicuri 
che da lassù, infatti, ci guarderà e ci 
starà vicino sia in quell’occasione sia 
durante ogni giorno”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

La seconda edizione: un torneo triangolare di calcio a 7, alla memoria. L’ap-
puntamento è per questa domenica (11 novembre) dalle 10.15 al campo spor-
tivo dell’oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, quando andrà in scena il 
‘Memoriale Calcaterra Luigi e Masetti Enrico’. Tre, come detto, le formazioni 
che si sfideranno: Cosmel, Dam Sports e Edile Scaramuzzino. Più nello speci-
fico delle partite, infine, si comincia alle 10.15 con Dam Sports contro Cosmel, 
quindi alle 11.15 Cosmel vs Edile Scaramuzzino e, in ultimo, alle 12.15 Edile 
Scaramuzzino vs Dam Sports. Un’occasione che unisce sport e ricordo, rega-
lando ai presenti emozioni. 

Si scende in campo nel ricordo di Luigi Calcaterra ed Enrico Masetti
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Che emozione, si balla con Brian Bullard 

L’emozione sui volti, l’atten-
zione mista alla curiosità 
negli occhi. “Ma è lui?”, ci si 
domandava domenica pome-

riggio una volta superato l’ingresso 
dell’Auditorium Paccagnini di Casta-
no. Già, era lui, nientemeno che Brian 
Bullard. Eh sì, perchè il noto balleri-
no, coreografo e insegnante (meglio 
noto per il duo ‘Brian & Garrison’, 
coppia di ballerini che ebbe un gran-
de successo alla fine del ventesimo 

secolo), l’altro giorno è stato ospite 
della scuola di danza ‘Tersicore’ pro-
prio nel nostro territorio. “Sono sta-
te due ore di grande coinvolgimento 
e complicità - spiega Patrizia Testori 
- Le allieve hanno potuto crescere e 
formarsi ulteriormente, lavorando 
fianco a fianco con un grande profes-
sionista. Si è trattato di una lezione 
chiusa, uno stage di musical che ci 
ha regalato emozioni indescrivibili. 
L’intenzione, in base ai tanti impegni 
di Brian, è quella di riproporre un si-
mile momento anche in futuro. Voglio 
ringraziarlo per la disponibilità e per 
averci regalato questo pomeriggio ec-
cezionale ed unico”.  

Ospite a Castano della scuola di danza ‘Tersicore’  

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

‘Logos’ scende in campo con la Revivre

Noi di Logos torniamo in 
campo al fianco della Re-
vivre Axopower Milano. 
Da buoni ‘padroni di casa’ 

del territorio, vogliamo tifare anco-
ra una volta per la formazione me-
neghina ospitata per le partite ca-
salinghe al Pala Yamamay di Busto 
Arsizio, nell’attesa di tornare a casa 
a Milano al Pala Lido. Vogliamo fare 

sentire ancora una 
volta il calore di 
un territorio che 
ama da sempre 
la pallavolo e che 
vanta storie di 
sport indimenti-
cabili. Seguite, al-
lora, le imprese di 
capitan Piano, di 
coach Giani e dei 
suoi ragazzi dalle 
pagine del nostro 
free-press e onli-
ne sul nostro sito. 
Ma, soprattutto, 
venite con noi al 

palazzetto a tifare Milano, alla ricer-
ca di un posto nei playoff. La stagio-
ne è iniziata in maniera sfortunata, 
con l’opposto Abdel-Aziz bloccato da 
problemi fisici. Con l’arrivo del bom-
ber Hirsch e una rosa di giovani pro-
messe italiane tra cui Sbertoli, Bossi, 
Izzo e i classe 2000 Hoffer e Gironi, 
Milano si prepara a grandi traguar-
di. Il prossimo appuntamento è per 
domenica 11 novembre alle 18 per il 
derby lombardo contro Monza, poi si 
torna a Busto il 25 alla stessa ora per 
lo scontro con Verona. 

Tifate insieme a noi la formazione di mister Giani 

di Alessandra Caccia
 a.caccia@logosnews.it
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Prima dei bombardamenti del ‘44: il ponte si fa... piccolo

Uno dei principali collega-
menti del nostro territorio 
(da una parte la Lombardia, 
dall’altra il Piemonte) e un 

vero e proprio pezzo di storia. Chissà, 
alla fine, quante volte l’avrete attra-
versato, rimanendone magari anche 
colpiti dall’imponenza che si presen-
tava davanti ai vostri occhi (sopra, 
la ferrovia; sotto, invece, le auto ed 
i vari mezzi in transito e guardando 
ancora più giù lo scorrere del fiume 
Ticino) e, perchè 
no, facendovi 
c o n t e m p o r a -
neamente pure 
qualche doman-
da sulle partico-
larità, le carat-
teristiche e la 
struttura in ge-
nerale. Se si po-
tesse, insomma, 
osservare me-
glio e ripercorrere alcune delle sue 
principali fasi... detto, fatto, perchè il 
ponte sul Ticino per tutto il weekend 
scorso si è messo in mostra al teatro 
Iris di Turbigo. Un bellissimo model-
lino di 6,40 metri (non l’attuale, però, 
è bene precisarlo, bensì quello che 
c’era prima dei bombardamenti del 
1944) a disposizione dei visitatori 
che hanno così potuto ammirarlo da 
vicino e conoscere i vari momenti 
della sua storia (il tutto accompa-

Un modellino di 6,40 metri della struttura sul fiume Ticino, tra Turbigo e Galliate
gnato, in parallelo, da un’esposizio-
ne documentaria a cura di Giuseppe 
Grigolon e Gianfranco Martelli del 
Gruppo Storico Archeologico Gallia-
tese, con la collaborazione di Fabio 
Clerici). “L’idea nasce da una ricerca 
legata al nostro territorio (io sono di 
Romentino) per quanto concerne il 
periodo della Seconda Guerra Mon-
diale - spiega Alessandro Schirone, 
l’autore appunto del modellino - Da 
qui, pertanto, siamo partiti e ci siamo 
messi al lavoro per riprodurre l’ope-
ra durante l’accampamento tedesco 
ed il Secondo Conflitto Mondiale. Per 
quanto riguarda, poi, le caratteristi-
che tecniche, è lungo 6,40 metri per 

150 circa ed è 
composto dalla 
sponda piemon-
tese e lombarda 
e dalle tre parti 
del ponte. Men-
tre i materiali 
sono generici, in 
quanto ho usato 
legno, plastiche, 
resine, polisti-
rolo, ecc., fino 

ai kit che sono i tradizionali che si 
comprano nei negozi di modellismo”. 
Un impegno praticamente costante 
e quotidiano, che è durato un anno 
e che ha visto più fasi. “Inizialmen-
te, infatti, siamo andati all’archivio 
storico di Novara, per prendere le 
misure e i disegni originali e poi 
rapportarli in scala - continua - Suc-
cessivamente è stato il momento di 
dare forma al modellino: io mi sono 
occupato della parte territoriale, un 

La fine della ‘Grande Guerra’ raccontata con quei modellini

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

mio carissimo amico della Sardegna 
(Manolo Garau), invece, ha realizzato 
tutto ciò che sta sopra, ossia mezzi e 
figurini”. Un lavoro, alla fine, di con-
centrazione, attenzione e, soprattut-
to, tanta pazienza. “Già - conclude 
Schirone - Durante la creazione, ad 
esempio, mi sono trovato a dover ri-
fare alcuni pezzi, perchè avevo notato 

dei particolari che non rispecchiava-
no l’originale. Ma ce l’abbiamo fatta e 
adesso vederlo pronto è una grande 
soddisfazione e un’emozione”.

Aerei, carri armati e figurini: cento anni dalla fine della ‘Grande Guerra’; e 
proprio il Primo Conflitto Mondiale è tornato a rivivere nei giorni scorsi a 
Volandia, Parco e Museo del Volo, e lo ha fatto attraverso 
una mostra di modellismo. Un evento certamente unico ed 
originale per raccontare quegli anni e far vedere ancora più 
da vicino alcuni dei momenti più significativi, il tutto sotto 
l’ottima regia di ‘IPMS Legnano’, in collaborazione appun-
to con lo stesso Volandia, Asso di Spade IPMS Varese, CML 
Legnano, IPMS Milano, Italia kits e Mediolanum Modelling 
Club. La Storia, assoluta protagonista, insomma; la storia raccontata con tanti 
bellissimi modellini che spaziavano dai vari mezzi fino ai figurini.  
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Reportage: tra gli ‘schiavi’ del terzo millennio

Un’enorme stanza ricavata 
da un vecchio capannone 
ridipinto di arancione. La 
luce fioca entra dai lucernai 

e illumina le scrivanie, tutti i telefoni 
in ordine, ancora stanchi dalle troppe 
telefonate della giornata precedente: 
il Call Center in tutta la sua vastità e 
freddezza. Una speranza per chi, or-
mai, speranza non ha. Non vi è ancora 
nessuno. Se si arriva presto si può go-
dere del raro silenzio in compagnia di 
un caffè. Poi si scalda l’ambiente. Le 

team leader accendono i loro com-
puter. Mettono le cuffie alle orecchie. 
Iniziano a sentirsi importanti. Quelle 
che fino a pochi minuti prima erano 
semplici ragazze, ora sono vampiri, 
assetati di sangue e povero denaro. 
Non hanno un grande stipendio, si 
vede dagli abiti che indossano, dalle 
loro auto di terza mano parcheggiate 
tra le erbacce in cortile, dai loro ca-
pelli che necessitano di una tinta fat-
ta da mani sapienti. Ma l’autorità qui 
vale tutto. Avere una lavagna e asse-
gnare compiti ai nuovi arrivati è più 
importante di un minimo sindacale. 
Basta poco per farsi assumere in un 
Call Center. Nessun requisito specifi-

co. Solo un qual-
siasi diploma di 
scuola superio-
re e tanta dispe-
razione. Il col-
loquio è veloce: 
nome e cogno-
me, nazionalità, 
passioni e sogni 
nel cassetto. Un 
cassetto che ri-
marrà chiuso 
fino a quando 

Un’esclusiva testimonianza di come funzionano molti ‘Call Center’
di Hermes Mereghetti

redazione@logosnews.it

si rimarrà schiavi 
di questa prigione 
senza sbarre. Poi, 
un quadro specifi-
co e dettagliato del 
lavoro da svolgere. 
Si deve vendere, 
non fare doman-
de. Si deve lavora-
re sulla psicologia 
del cliente. Tante 
telefonate. Distinguere 
tra cliente freddo, caldo 
e tiepido. L’ultimo, il più 
insicuro, è la preda più 
prelibata. La classica si-
gnora che non conosce il 
motivo della telefonata e 
non riaggancia per edu-
cazione. A lei bisogna 
vendere. Anche se non necessita di 
nulla. Non è concesso un contratto 
full time, niente ferie, niente malat-
tia, niente di niente. Si inizia a guada-
gnare quando il computer eroga i pri-
mi numeri di telefono da contattare. 
Appena ci si ferma, non si guadagna. I 
capi raccontano storie di ragazzi che 
hanno fatto carriera, ma questa gen-
te non ha volto né nome. Duecento 

persone stanno lavo-
rando (nell’azienda 
che mi ha assunto), 
ragazze e ragazzi, 
giovani e non, stan-
no impiegando il loro 
tempo per cercare di 
realizzare i loro so-
gni, dai più semplici 

ai più sofisticati. Alcuni portano ad-
dirittura la cravatta nella speranza di 
essere notati dai responsabili. Nes-
suno qui, desidera la loro felicità, ma 
solo il loro tempo. Ore, menti e voci, 
pagate un quarto rispetto ad uno sti-
pendio alla portata del nostro quoti-
diano. Il vociferare ha ormai invaso il 
silenzio e la macchinetta del caffè è 
stata spenta. Nessuno si ferma.
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La mostra itinerante in ricordo della Grande Guerra 

Comando supre-
mo, 4 novembre 
1918, ore 12, bol-
lettino di guerra 

n° 1268. La guerra contro 
l’Austria-Ungheria che, sot-
to l’alta guida di S.M. il Re, 
duce supremo, l’Esercito 
Italiano, inferiore per numero e per 
mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con 
fede incrollabile e tenace valore con-
dusse ininterrotta ed asprissima per 
41 mesi, è vinta.” Questo, il dispaccio 
ufficiale, con il quale il Generale Ar-
mando Diaz, comandante supremo 
del Regio Esercito, subentrato in cor-

La rassegna è curata da Ecoistituto Valle Ticino e ANPI di Legnano
so d’opera al Generale Ca-
dorna,  annunciava la fine 
della Grande Guerra. Dal 
24 maggio 1915, quando 
il Piave mormorava, osser-
vando i nostri uomini com-
battere con fierezza per la 
Patria e per l’onore, sino al 

novembre del 1918, quando più nes-
suno voleva imbracciare un fucile, 
logorato da una psicosi bellica senza 
precedenti.  Tutto questo, declinato 
nei dettagli dei singoli scontri, delle 
eroiche gesta, delle disumane azio-
ni, è raccontato da una mostra iti-

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

Chi per primo indovinerà, sarà premiato con una pubblicazione del Museo.  
Le risposte vanno date esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it. 
L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione (nella foto a destra) è: Menarola, in dialetto 

“girabachin”.  L’oggetto, che ha, ovviamente, diverse definizioni dialettali a seconda della zona, serviva a 
praticare, a mano, dei fori nel legno. Le punte avevano una estremità quadrata che si inseriva  

nell’attrezzo, oppure un mandrino serrava la punta come si fa con gli utensili moderni.  In buona 
sostanza è un trapano manuale utilizzato soprattutto dai falegnami o coloro che costruivano con il legno.  

Complimenti a Pierino di Buscate, che per primo ha indovinato e riceverà il premio! 
L’oggetto è visibile al Museo nella Sala dei Mestieri ‘Pinetto Spezia’ con il codice: 0634.

Notizie dal Museo

nerante, che, quest’an-
no, ha fatto tappa 
al Museo Civico di 
Cuggiono. Realiz-
zata dall’Ecoisti-
tuto della Valle del 
Ticino e dall’ANPI 
di Legnano, sez. 
Mauro Venegoni, 
ha approfondito con immagini e rac-
conti molto intensi quella che loro 
definiscono una “inutile strage”. L’e-
sposizione si articolava seguendo il 
cronologico svolgersi dei fatti, riper-
correndo le fasi di avvicinamento alla 

guerra e gli obiettivi dei Paesi belli-
geranti. Successivamente un focus 
sul tipo di guerra, dunque la trin-
cea, il logoramento e le tipologie 

d’armamento. Infine la propaganda, 
le fasi cruciali del conflitto e il dopo-
guerra. Nel mezzo tanti altri dettagli 
e aneddoti. La mostra rimane, tutt’o-
ra, disponibile per scuole, associazio-
ni, biblioteche e associazioni, purché 
su prenotazione (di Giorgio Gala). 
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Il piatto della tradizione: la ‘Casöra’
Nei nostri paesi e nella tradizione lombarda è uno dei 
piatti tipici più conosciuti e riconosciuti. In occasione 
della ‘Fiera di San Martino’, ad Inveruno, ogni ristorante 
riproporrà la trazionale cassoeula o casöra. Per chi an-
cora non lo conoscesse si tratta di un piatto invernale 
tipico della tradizione popolare. Gli ingredienti princi-
pali della cassoeula sono le verze, che la tradizione pre-
vede vengano utilizzate solo dopo la prima gelata, e le 
parti meno nobili del maiale, come la cotenna, i piedini, 
la testa e le costine. Altro ingrediente, usato in maniera 
molto parca e solo come “co-
lorante naturale” per dare un 
minimo di tono cromatico a un 
piatto che altrimenti avrebbe 
una scialba e poco appetibile 
colorazione grigio-verdastra, è 
il concentrato (o la passata) di 
pomodoro.

“La Fiera di San Martino”
La tradizione vuole che a San Martino nel mio paese ci siano sempre 
stati tre giorni di festa e una grandissima fiera. Per tutti questa fiera 
era l’occasione di fare acquisti importanti per l’inverno, solitamente 
si comprava il cappotto o le scarpe nuove. Io però vivevo in frazio-
ne e raggiungere il paese era come fare un viaggio verso la città, 
l’unico mezzo a disposizione a quel tempo era la bicicletta, ma io e 
i miei fratelli eravamo troppo piccoli per averne una tutta nostra, 
l’unico modo per raggiungere la fiera era il passaggio sulla canna 
della bicicletta del papà. Dovevamo però fare a turno, sulla canna ci 
andava chi per quell’anno doveva comprare il cappotto e che quindi doveva sceglierlo e provarlo, 
gli altri dovevano rimanere a casa in attesa di vedere tornare mamma e papà carichi di borse con 
gli acquisti. Al di là di acquisti importanti ogni anno però ce n’era uno che non doveva mancare, 
raccomandavamo infatti infinite volte al papà di ricordarsi di comprare la borsa con le “scatolette”. 
Iniziavano in quegli anni a vedersi i primi cibi confezionati e pronti, una grande novità per noi che 
eravamo abituati alla minestra e ai cibi che l’orto e il pollaio ci offrivano e quegli strani cibi a noi 
bambini piacevano tanto.  Una bancarella della fiera proponeva appunto un sacchetto preconfezio-
nato con una gran quantità di scatolette contenenti tonno, acciughe, e vari tipi di sottaceti. Era una 
bancarella molto ambita un po’ perchè quei cibi erano molto economici e un po’ perchè erano mo-
derni, e per la gioia del commerciante ci si doveva mettere in coda per una buona mezz’ora prima di 
riuscire a fare il proprio acquisto. Io ricordo che per tutta la mattina rimanevamo a casa in attesa 
del ritorno dei nostri genitori e appena scorgevamo la loro figura arrivare da lontano correvamo a 
loro incontro per assicurarci che ci fosse quel famoso sacchetto. Il vederlo per noi era una grande fe-
sta. Quel mezzogiorno avremmo mangiato le scatolette di tonno, buonissime! Tutte le altre scatolet-
te le conservavamo con cura per le feste natalizie perchè sarebbero diventate antipasti e contorni 
dei grandi pranzi di famiglia. Ora che siamo abituati ai cibi moderni viene da sorridere al pensiero 
che una scatoletta era sinonimo di modernità e lusso, ma a quell’epoca, soprattutto a noi bambini, 
bastava la semplicità di una fiera di paese, con un astuto commerciante, per renderci felici.

Nonna Mariarosa  - Furato di Inveruno, anni 50
Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia,  saremo lieti di trasformarla 
in un “Truciolo di Storia” da tramandare alle nuove generazioni.       

Bla
ck

 Fr
ida

y È arrivato il mese del ‘Black Friday’. Anche nel 
2018, infatti, si terrà quella che ormai è una vera 
e propria giornata di festa per lo shopping, in cui 
sarà possibile fare acquisti - online e nei negozi - 
con sconti folli, impossibili da trovare durante il 
resto dell’anno. Quest’anno il ‘Black Friday’ sarà 
venerdì 23 novembre, come sempre nel giorno 
successivo all’americana Festa del Ringrazia-
mento. Ad aprire le danze, come successo in 
passato, saranno i colossi dell’e-commerce, che 
inizieranno ad applicare gli sconti a partire dal 
lunedì. Venerdì 23 novembre, invece, sarà la vol-
ta dei punti vendita, con negozi cittadini e grandi 
centri commerciali.
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L’avvocato corbettese Alioune per Oliviero Toscani

Da più di trent’anni l’azienda 
United Colors of  Benetton 
vende i propri prodotti 
facendo comunicazione  

attraverso le immagini di Oliviero 
Toscani. Le tante campagne pubblici-
tarie che si sono susseguite dagli anni 
’80 ad oggi hanno un filo conduttore: 
i vari colori della pelle delle perso-
ne, per voler ribadire che l’Umanità 
è una, ma colorata in tantissime sfu-
mature. L’autunno scorso Toscani ha 

dato vita, per  l’azienda di Treviso, al 
nuovo  ‘Progetto integrazione’ ritra-
endo alunni multietnici di una scuola 
milanese. Quest’anno il progetto si è 
ampliato agli immigrati residenti in 
Italia che ricoprono cariche istituzio-
nali, a  professionisti  e a studenti, che 
il fotografo milanese ha ritratto in 
una serie di scatti, riuniti in un video.  
Tra loro ci sono studenti di medicina, 
un agente di polizia della questura 
di Enna, un assessore alla pubblica 
istruzione del comune di Scandicci, 
un sacerdote della provincia di Pavia, 
un imam di Roma e un medico e un 
avvocato di Milano, originari di Ca-
merun, Senegal, Indonesia, Togo. Tra 

Alioune Ndiyae è testimonial del ‘progetto integrazione’ di Benetton
gli studenti di medicina ci 
sono una nigeriana, un’in-
diana, un ciadiano, un an-
glo-srilankese e un italo-
nigeriano, che stanno studiando per 
dare il loro contributo all’interno del 
sistema sanitario nazionale. L’avvo-
cato senegalese, che esercita  pres-
so il Foro di Milano è un cittadino di 
Corbetta e si chiama Alioune Ndiyae, 
è sposato con la corbettese Carola 
Balzarotti e la coppia ha una bam-
bina. Abbiamo voluto dare risalto a 
questa notizia per evidenziare come 
la percezione delle persone riguardo 
agli immigrati sia spesso distorta e 
pregiudizievole e come gli stereotipi 

Dieci anni di Bike Sharing
In occasione dei festeggiamenti per 
il decennale di BikeMi, un servizio 
sempre più diffuso e apprezzato, il 
bike sharing del Comune di Milano 
ha deciso di premiare un fortunato 
attraverso il suo canale Instagram. 
Come? Con un contest fotografi-
co. Partecipare è semplice: basta 
scegliere il luogo che rappresenta 
al meglio il cambiamento di Mila-
no in questi 10 anni, usarlo come 
ambientazione per uno scatto in 
cui BikeMi sia protagonista con 
le bici o con una stazione. Quindi 
condividere la foto sul proprio pro-
filo Instagram dal 18 ottobre al 18 
novembre, taggando @bikemi_mi-
lano e inserendo questi 2 hashtag: 
#bikemi10 #lacittàgira.  Lo scatto 
migliore si aggiudicherà un abbo-
namento decennale al servizio!

.

Dal 15 al 18 novembre ‘Bookcity Milano’

Dal 15 al 18 novembre 2018 
si terrà la settima edizione 
di Bookcity Milano: ma-
nifestazione de-

dicata al libro, alla lettura 
e dislocata in diversi spazi 
della città metropolitana, 
che fin dalla prima edizio-
ne ha registrato una stra-
ordinaria partecipazione 
di pubblico. Il succes-
so dell’originalissima 
formula di Bookcity 
Milano ha contribui-
to all’assegnazione a 
Milano della impor-
tante qualifica di Città 
Creativa UNESCO per 
la Letteratura. Bookcity Milano è la 
“grande festa partecipata dei libri, 
degli autori, dei lettori e dell’edito-

ria” in cui, in quattro giorni, avranno 
luogo oltre 1300 eventi dislocati per 
la città oltre a quelli dedicati al socia-

le e che coinvolgono gli 
studenti delle scuole e 
dei licei. La manifesta-
zione ha inizio con una 
festa diffusa in diverse 
librerie che offriranno 
il programma stam-
pato, per essere inau-
gurata con ‘Jonathan 

Coe e il futuro che non 
ci aspettavamo’ al Teatro 
Dal Verme, con Jonathan 
Coe, e poi concludersi con 
‘Tutto cambia, ma italiani si 
rimane’, una narrazione te-

atrale di Beppe Severgnini al Teatro 
Franco Parenti. Info eventi su www.
bookcitymilano.it

e i pensieri associati agli immigrati, 
che non portano valore aggiunto al 
Paese che lo ha ospitato siano, ad una 
riflessione più pacata, sbagliati. Pen-
sando infine  alle vicende magentine, 
che costellano le cronache locali di 
esternazioni preconcette e ideologi-
che contro gli extracomunitari resi-
denti, viene da  chiedersi se quei po-
chi chilometri che separano Magenta 
da Corbetta o da Milano, non siano in 
realtà una distanza siderale, di cuori, 
situazioni e valori.

ARTE

SOCIALE
‘Essere volontario oggi’
Turbigo - Sala Vetrate
Venerdì 16 novembre - ore 21
Serata per conoscere la Protezio-
ne Civile e ricevere informazioni su 
come diventare un volontario. Even-
to organizzato dalla Protezione Civi-
le, in collaborazione con i Comuni di 
Turbigo e Nosate.

di Carla Rizzi
corrierealtomilanese.com

‘Città viste dall’alto’
Cuggiono - Villa Annoni
10/11 novembre - ore 10/12, 15/18
Prolungata ancora per un weekend la 
mostra di disegni di Sandro Migliari-
ni. Nel pomeriggio di domenica, mu-
siche barocche con gli allievi di Al-
chemia, scuola di musica di Marcallo.  
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Le paure ci dividono, ma i bi-
sogni ci uniscono. Bisogna 
svegliare quelli che – tra noi 
– ancora non si sono accorti 

che viviamo in un mondo che è di-
ventato interdipendente. È stata la 
rivoluzione industriale a renderlo 
tale; è stato lo sviluppo della tecno-
logia e delle capacità di viaggiare e 
comunicare rapidamente a renderlo 
tale. Fin dall’invenzione del telegrafo, 
il mondo è andato rapidamente verso 
quella che oggi chiamiamo globaliz-

zazione. È un processo irreversibile. 
Ora abbiamo due possibilità: fingere 
che così non sia, vivendo come alieni, 
o rassegnarci alla realtà (che peral-
tro offre straordinarie opportunità) 
e contribuire al suo miglioramento. 
I problemi gravi, dal riscaldamento 
globale ai combustibili fossili, riguar-
dano tutte le latitudini. Se le paure ci 
spingono a chiuderci a riccio, i biso-
gni ci spingono ad aprirci e collabo-
rare. Un segno straordinario di que-
sta collaborazione è il progetto iter: 
in Francia, con la collaborazione di 
Unione Europea, Cina, Stati Uniti, In-
dia, Corea e Russia, (rileggete i nomi 
dei Paesi: è straordinario!) si sta co-
struendo il primo reattore nucleare 

Le paure ci dividono, ma i bisogni ci uniscono
“Bisogna svegliare quelli che ancora non si sono accorti che viviamo in un mondo interdipendente” 

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

del mondo che dovrebbe 
produrre energia come 
avviene nel Sole, cioè per 
fusione e non per fissione. 
L’impegno è mastodonti-
co, ma la prospettiva ecce-
zionale: energia in grandi 
quantità, con scarsissima 
produzione di scorie, per 
guadagnare l’indipenden-
za dai combustibili fossili. 
È questa l’energia del domani, quel-
la che si produce nelle stelle, di cui 
si vagheggia da almeno trent’anni 
e che manderebbe in soffitta anche 
tutte le centrali nucleari così come 
le conosciamo. Quello di Iter è un 
segno importantissimo, una scom-

messa e insieme una promessa di 
collaborazione pressoché planetaria. 
È a partire da progetti come questo 
che dobbiamo imparare a guardare il 
mondo, uscendo dall’ansia cieca che 
ci fa costruire muri che finiscono col 
chiuderci fuori dal domani.  

Un crepuscolo annunciato, 
un lento declino, che nei 
prossimi 2 anni compierà il 
suo destino. La Cancelliera 

tedesca, nonché signora di Bruxelles, 
Angela Merkel, ha dichiarato di non 
volersi presentare alle elezioni per la 
segreteria della Cdu, né tantomeno di 
voler cercare un ruolo in Europa. Un 
annuncio che ha sorpreso molti ad-
detti ai lavori. La Cdu, che per la pri-
ma volta si trova in un governo forte-
mente ridimensionato, dovrà dunque 
eleggere in dicembre il suo nuovo 
rappresentante, in un clima che si 
preannuncia scoppiettante in previ-

sione delle prossime 
elezioni europee di 
fine maggio. La de-
cisione della Merkel 
è, evidentemente, 
legata a doppio filo 
all’ennesimo flop 
elettorale di questo 
annus horribilis, 
questa volta in Assia, 
dove la Bundeskanzlerin è riuscita 
nell’’impresa di registrare un -11 % 
di consensi. La cancelliera, tuttavia, 
non ha comunicato alcuna intenzio-
ne di lasciare il governo, il quale, fino 
a prova contraria, spirerà nel 2021. 
Nel mentre, però, l’uscita di scena di 
un personaggio politico di tale por-
tata assume un valore indescrivibile 
sia all’interno dei confini tedeschi, 
che fuori. In Germania il governo pa-

Tramonta l’era Merkel, ora siamo meno forti
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

tirà le pene dell’inferno, 
chiuso da un lato dalla 
sua intrinseca debolezza 
e dall’altro dalla crescita 
esponenziale dei Verdi, 
pronti, come avvoltoi, a 
prendersi la Cancelleria. 
In Europa, invece, il suo 
peso andrà decrescen-
do, in quanto guidato 

da un leader auto-delegittimatosi, 
dunque con le mani legate. E ciò è di 
particolare interesse per l’Italia, che 
dovrà imparare che un governo de-
bole sarà sempre meno accondiscen-
dente verso gli interessi degli altri 
Paesi (vedi legge di bilancio). Con le 
elezioni europee alle porte, inoltre, 
l’addio della Merkel avrà un ruolo 
determinante nel deflusso di voti dal 
Partito Popolare Europeo, già forte-

mente sotto attacco dal fronte che 
racchiude gli euroscettici, il ‘Gruppo 
Europa delle Nazioni e delle Libertà’, 
dove troviamo la Lega, Alternative 
für Deutschland e il Front National 
di Marine Le Pen. Ancora spaiato, il 
M5S, che, nella sua navigazione a vi-
sta, continua a far gli interessi della 
Lega non solo in Italia. Partito Socia-
lista Europeo, casa del PD, a rischio 
deriva totale. Ma ciò che dovrebbe, 
in ultima analisi, destare particolare 
preoccupazione, è che un eventuale 
affossamento delle forze moderate 
porterebbe alla maggioranza i nuovi 
sovranismi, che, si sa, amano pensare 
prima a casa loro, che agli eventuali 
problemi italiani. La Merkel potreb-
be, inconsciamente, aver lanciato 
il sovranismo, da intendersi, però, 
come nuova forma di autolesionismo. 
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