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Dal Kansas a Turbigo

In Breve da Milano

Ora è ufficiale: dall’1 luglio scatta l’aumento del biglietto della metro di Milano
Ora è ufficiale: l’aumento del biglietto Atm a Milano diviene realtà,
con il Comune e la municipalizzata dei Trasporti milanesi che ha
raggiunto l’accordo per portare da 1,50 € attuali a 2 € l’aumento
del prezzo sul singolo biglietto giornaliero. Il nuovo sistema integrato non coinvolge per ora i costi e mezzi Trenord. Cade invece
il ‘tabù’ del singolo viaggio – il biglietto singolo si potrà usare più
volte in metro entro i 90 minuti di validità – e il carnet da 10 corse
potrà anche essere condiviso.

Trenta studenti universitari
in paese con ‘Cittaslow’

‘Milano da Leggere’: 12 titoli da scaricare
Dal 19 aprile (e fino al 30 giugno) compariranno in giro
per la città, nei mezzanini e nelle carrozze della metropolitana, i manifesti che invitano a scaricare tramite un QRcode i libri presenti nello scaffale virtuale. La novità di questa
edizione è il linguaggio: per rappresentare Milano si sono
scelte le immagini e le parole di 12 tra fumetti e graphic
novel, omaggiando un genere sempre più diffuso per raccontare mondi, reali e immaginari.
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Lo sgomento di tutti, se va a fuoco la storia
La paura e la fragilità quando una scintilla rischia di cancellare secoli di storia

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

U

n tonfo al cuore, come se
una parte, o qualcuno di
noi, stesse per non farcela.
Come in quel drammatico
11 settembre 2001, il mondo si ferma, inerme, davanti alla TV. Ancora
una volta è tempo di aggrapparci agli
sforzi dei Vigili del Fuoco, ripensare
e condividere i momenti e i ricordi
di quando l’abbiamo visitata o alle
aspettative di quando saremmo volu-

ti andarci. E la gente, tanta, tantissima, ovunque, in ginocchio, in preghiera. Con il mondo che in un abbraccio
simbolico è tornato unito nel vedere
questo patrimonio gotico in fiamme.
Scena da ‘attacco alla terra’ o ‘inondazioni bibliche’ che nemmeno i più
forsennati film fantascientifici avevano mai osato toccare (finte distruzioni della Torre Eiffel si sono viste,
ma nessuno aveva mai osato ‘toccare’
Notre-Dame). I lavori per preservare
le enormi statue dei 12 apostoli e 4
evangelisti (tre metri di altezza e 250
kg di peso) e i restauri forse sono stati la causa scatenante di questo dramma di un altro tempo. Non ci rendiamo conto davvero della fragilità del
patrimonio storico e artistico che la
storia ci ha consegnato. La fortuna, in
Italia, è che spesso le grandi strutture del passato sono fatte in pietra e
non in legno come all’estero, ma senza cura, fondi e attenzione dobbiamo
capire e comprendere come nulla sia
eterno. Siamo custodi e responsabili

di un patrimonio secolare,
un passato che ci ha portati ad essere quello che
siamo e che non deve essere solo una risorsa per i
turisti (a Notre-Dame ogni
anno erano 12 milioni). È
una riaffermazione, anche
fortissima, forse inconscia,
del ruolo delle chiese nella
vita e nella simbologia delle nostre comunità. Con un
altissimo valore spirituale
ma anche sociale, storico
e civico per la nostra cultura. Il simbolo cattolico,
ma anche laico, di Parigi
e della Francia (basti bensare anche
all’incoronazione di Napoleone e la
beatificazione di Giovanna d’Arco), è
in gran parte bruciato ma la struttura
ha retto. E se qualcosa per ricostruire
si potrà fare, rimane e rimarrà in tutti quel senso di fragilità e paura che
elementi così ancestrali come il fuoco
e la preghiera tornano a scontrarsi, a

Notre-Dame ferita, cuore della nostra cultura

ribaltarsi, in questa Settimana Santa
2019. Ma ancor di più, forse, deve
rimanere quel senso di protezione e
condivisione in tutti, francesi, italiani, tedeschi, spagnoli... per elementi
appartenenti a una cultura europea
unica, imponente e indivisibile, al di
là di strumentali e deplorevoli nazionalismi.

La lunga storia di un capolavoro gotico, simbolo della capitale francese, inizia lontano...
di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

T

utti gli occhi si erano alzati
verso il sommo della chiesa,
ciò che vedevano era straordinario. In cima alla galleria
più elevata, più in alto del rosone centrale, c’era una grande fiamma che
montava tra i due campanili, con turbini di scintille, una grande fiamma
disordinata e furiosa di cui il vento a
tratti portava via un limbo nel fumo”:
quello che era stato immaginato solamente dallo scrittore francese Victor
Hugo in ‘Notre Dame de Paris’, come
una profezia, diventava tragica real-

tà, alle 18.50 di lunedì 15 aprile. Il
gobbo di Notre-Dame (protagonista
della storia d’amore con la bellissima
Esmeralda di Victor Hugo, da cui si
ispirò il remake firmato Walt Disney)
che stringe a sé la cattedrale rimane l’immagine che meglio sintetizza
i sentimenti e le reazioni dinanzi ai
video e alle immagini impressionanti
di Notre-Dame in fiamme. Espressione di un’icona sacra e popolare, civile
e storica insieme, entrata nel cuore di
tutti, che crolla in poche ore, dinanzi
alla quale sperimentiamo impotenza,
dolore e fragilità. La storia della seconda chiesa più visitata in Europa
dopo San Pietro, patrimonio dell’Umanità Unesco, capolavoro gotico e
simbolo della capitale francese, inizia
lontano... con l’inizio della sua costruzione, sulla più grande delle isole della Senna, nel 1163. Due secoli furono
necessari per terminare la realizzazione di una chiesa a croce latina con
meravigliose vetrate, sculture, bassorilievi, guglie, tele e tesori d’arte
sacra. Le ingiurie del tempo, le offese
degli uomini, le tragedie delle numerose guerre alterarono nel corso dei

secoli il suo aspetto originario, soprattutto durante la
Rivoluzione Francese, quando nel 1793 stava per essere
abbattuta. Dedicata poi alla
Dea Ragione da Robespierre, venne riconsacrata nel
1802, in tempo per la fastosa
incoronazione di Napoleone
I. Fu oggetto di una serie infinita di
rifacimenti (per rinnovare le navate, sistemare la facciata, innalzare le
torri campaniere) e restaurata tra il
1844 e il 1864 da Viollet-le-Duc, che
riscoprì il gotico francese. Già per un
altro incendio, nel 1871, rischiò di
finire distrutta... Nei secoli fu spesso testimone di importanti episodi
storici, come matrimoni e beatificazioni, fino al 1944 quando Charles
De Gaulle entrò in chiesa per “santificare” la liberazione della Francia
durante la Seconda Guerra Mondiale.
Imponente e maestosa, nella sua coerenza stilistica e formale (con i pilastri, le gallerie, i profondi portali, il
rosone, le finestre a bifora), domina
la piazza dedicata, dal 2006, a San
Giovanni Paolo II. Mentre le fiamme

salivano a divorarla, la gente si è inginocchiata nelle strade, intonando
canti e pregando, come se si trovasse
al’interno di Notre-Dame, in raccoglimento, proprio dove, il giorno dopo,
miracolosamente, un fascio di luce
lambiva la croce, miracolosamente
risparmiata dall’incendio. I Vigili del
Fuoco, instancabili, hanno lavorato
per ore e ore per salvare opere d’arte e reliquie, cercando di preservare
il più possibile la struttura. Per costruire e ricostruire un mondo che
non bruci, un mondo per tutti, al di
là della religione, Notre-Dame ci ha
invitati ancora alla spiritualità, a confrontarci con i nostri limiti e le nostre
fragilità, a riscoprire le nostre forze e
i nostri valori più profondi. Condiviso
il sentimento: salviamo Notre-Dame.
Si tratta di salvare una parte di noi.

Rimani aggiornato sulle iniziative dell’ASST Ovest Milanese
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‘Dam Service’: riferimento medico Magenta, ‘Metti una Mano sul Cuore’

In via Mazzini 3 a Magenta, offre servizi specializzati Molta partecipazione al corso promosso dalla Croce Bianca

D

am Service srl, operativa in Italia nel territorio del Magentino
e dell’Abbiatense, è
situata nel cuore di Magenta, in
via Mazzini 3. Offre servizi specializzati nel settore medico e
infermieristico, ricorrendo a
qualificate figure professionali.
Inoltre, fornisce consulenze per
supportare necessità sanitarie,
quali: assistenza domiciliare e nel
mondo del lavoro, strutture per ricovero e cura, centri specializzati per la
riabilitazione, studi fisioterapici, psicoterapia rivolta ai singoli e al personale aziendale, ausili per ammalati e
anziani (tramite kit personalizzabili)
e welfare aziendale. Il personale che

di Graziano Masperi
redazioni@logosnews.it

propone Dam Service srl è altamente qualificato, con titolo abilitante
all’esercizio professionale e iscrizione all’albo; inoltre, è in continua formazione per l’acquisizione di crediti
formativi ECM annui, così da essere
costantemente aggiornato sulla disciplina di propria competenza. Negli
ambiti che richiedono un contatto
quotidiano con l’utenza, il personale
è sottoposto a controlli attitudinali,
inquadrato a norma di legge e con
polizza assicurativa. Dam Service,
infine, garantisce il continuo monitoraggio del servizio. Per ulteriori
informazioni, consultare il sito web
www.damservice.eu oppure chiamare lo 02/89761999.

I

l progetto ‘Metti una Mano sul
Cuore’ della Croce Bianca sezione di Magenta continua riscuotendo successo. Domenica
mattina altri 19 cittadini sono stati
formati all’uso del defibrillatore e
alle manovre di rianimazione cardio
polmonare. Bastano 5 ore di lezione teorica e pratica per imparare.
Provare per credere. Il corso, tenuto
nell’occasione dall’istruttore Lorenzo
Parmigiani coadiuvato per la pratica
da altri istruttori tutti esperti e preparati, comincia con un paio di ore di
teoria intervallata dalla visione di video utili. Cosa deve fare il cittadino se
si imbatte in una persona che perde
conoscenza? Deve essere in grado di
capire se quella persona è andata in
arresto cardiocircolatorio e, fondamentale, sarà da valutare la presenza del respiro. Se il respiro è assente
(basta osservare l’assenza del movimento del torace) ecco che avere
frequentato un corso come questo
diventa importantissimo. Occorrerà immediatamente far chiamare il
numero unico per le emergenze del
112 e farsi portare un defibrillatore.
Ormai un po’ tutti i Comuni ne hanno
uno, e in molti casi più di uno dislo-

cati nei punti più diversi. In attesa
dell’arrivo dell’ambulanza e del mezzo di soccorso avanzato (auto medica
o elisoccorso) si dovrà cominciare
con le manovre rianimative. Ovvero
il massaggio cardiaco. Fino all’arrivo
del defibrillatore che potrebbe essere a disposizione prima dell’arrivo
dei soccorritori dell’ambulanza. E
così un semplice cittadino, abilitato
all’uso di questo apparecchio, potrebbe contribuire a salvare la vita
di una persona. Usare un defibrillatore non è difficile. Basta esercitarsi
e mantenere la calma necessaria che
in questi casi è messa a dura prova.
Croce Bianca Magenta ha formato
tantissimi cittadini con ottimi risultati. Naturalmente non bastano 5 ore,
ma sarebbe necessario continuare ad
esercitarsi in modo da farsi trovare
pronti quando gli eventi lo richiedono. L’esperienza insegna che tutto può accadere, quando meno te lo
aspetti. E allora iscriviamoci tutti ad
un corso BLS-D. Cinque ore di lezione
per contribuire a salvare una vita.

Pasqua a tavola, tradizione e idee

T

ra poco sarà Pasqua, fra tutte
le celebrazioni sicuramente
una tra le più ricche di tradizioni culinarie, antichi rituali legati al risveglio della natura e al
simbolismo religioso cristiano, il Corpo di Gesù rappresentato
come l’Agnello Pasquale.
Sorge spontaneo chiedersi, come rispettare gusto e
tradizione senza ritrovarsi
con lo stomaco sottosopra?
Attuando dei piccoli accorgimenti! Non possiamo lasciarci andare come avrebbero fatto i
nostri nonni. Dato che, rispetto a loro,
noi tutti siamo più inclini a subire eccessi e sregolatezze che ci conducono verso eccesso di peso, reflusso e
pesantezza. Iniziamo con dei piccoli
consigli che aiuteranno ad affrontare
la giornata di festa senza poi pentirsi. Antipasto: Evitare fritti e salumi!
Con un menù ricco di carne, non sarà
un problema rinunciare a qualcosa;
prendiamo spunto dalla tradizione
a cui possiamo unire delle primizie. Proviamo una torta pasqualina,
un’insalatina mista impreziosita con

mela croccante e qualche cubetto di
speck, degli asparagi bolliti racchiusi in una sfoglia integrale… Carne e
agnello: pensiamo agli agrumi e alle
erbe aromatiche, una piccola marinatura e una cottura che possa rimuovere parte del
grasso dell’agnello.
Questo ci permette di ottenere un
piatto gustoso, limitando l’eccesso
di grasso). Scegliere un buon dolce:
per quando deliziose, cerchiamo di
evitare il consumo di creme; optiamo invece per un accompagnamento
rinfrescante della nostra preziosa colomba: un gelato alla frutta! Inoltre,
affidiamoci al nostro pasticcere di fiducia o al panettiere nella scelta della
colomba artigianale che sicuramente
darà un tocco in più rispetto a quella
industriale. Finito il pranzo, tutti al
sole a fare due passi, impegnarsi in
una caccia alle uova o rispolverare il
caro vecchio pallone. (Dott.ssa Cucchetti KS – Biologa nutrizionista Studio Visage Legnano)
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Resistenza agli antibiotici: “Serve consapevolezza”
Il tema delle nuove potenziali malattie è tornato di stretta attualità
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

U

n recente ‘fungo’ iperresistente individuato negli
Stati Uniti e in Asia ha riaperto il dibattito. Come
cambiano i virus ed i batteri? Ma soprattutto, dipende dall’uso incontrollato degli antibiotici? Partiamo da
qualche dato. Solo in Europa, stando
agli ultimi dati pubblicati a fine 2018
su ‘The Lancet Infectious Diseases’
dall’ECDC, sarebbero 33 mila le persone morte nel 2015 per infezioni
resistenti alle cure. Per fare un paragone, è lo stesso numero dei mor-

ti per influenza, tubercolosi e HIV/ antivirali sono realmenAIDS messi insieme. 671.689 sono te diffuse anche in Italia
state le infezioni riscontrate (dato - ci spiega - casi ne regimediano) e 170 i DALY, cioè gli anni striamo spesso anche a
persi in salute, su 100 mila persone. Legnano. Il problema reIl 39% delle morti è causato da infe- ale è l’uso improprio che
zioni batteriche resistenti ad antibio- spesso facciamo degli
tici di ultima generazione come car- antibiotici, sia in forma
bapenemi e colistina, cioè ai farmaci diretta che indiretta”. Ci
più recenti e dunque più
spieghi meglio, cosa inpotenti che possediatende? “Per forma diretSi ha la pretesa
mo perché calibrati sui
ta faccio riferimento a
ceppi più resistenti. Un
quelli che vengono presi
di guarire in
dato che colpisce è che
o prescritti ai minimi
tempo zero, per
l’Italia risulta essere il
sintomi perchè viviamo
questo si usano
primo paese per numero
in una società in cui abmediano di infezioni e di
biamo ‘urgenza’ di guagli antibiotici
morti attribuibili ad anrire. Spesso su pressione
tibiotico resistenza. Con
del paziente il medico
oltre 200 mila infezioni stacchiamo di base è quasi indotto a prescriverla Francia, “seconda in classifi- lo, ma realmente bisognerebbe fare
ca” di 80 mila unità e rispetto tamponi e analisi in ospedale prima
alla Germania ne contiamo il di prescriverli. Anche perchè gli antiquadruplo. Per comprendere la biotici sono quasi come delle ‘bombe
situazione nel nostro territorio atomiche’: colpiscono tutto, così che
abbiamo così voluto contattare appena passa tosse e febbre la persoil direttore delle Malattie In- na si trova poi esposta ad altri agenti.
fettive ASST Paolo Viganò: “Le Siamo dei ‘condomini di germi’, alresistenze agli antibiotici e agli cuni buoni, ma distruggendo tutto ci

troviamo poi altre patologie magari
intestinali o altro. La forma indiretta
è invece legata a ciò che mangiamo,
quasi l’intero settore agroalimentare fa ricorso ad antibiotici e prodotti
per incrementare la crescita. Faccio
un esempio, chi ha i canarini spende 5 euro al mese per il mangime. Se
pensiamo che un pollo arrosto in un
normale supermercato lo paghiamo
già pronto, imbustato e condito allo
stesso prezzo di 5 euro, cosa avranno dovuto dargli per farlo crescere
così velocemente in un allevamento
intensivo? Ultimo appunto: gli ultimi
‘nuovi’ antibiotici risalgono ormai
agli anni ‘80, da lì in poi la scienza
non ha più scoperto nuove classi. Ma
i germi vivono da milioni di anni e si
modificano molto velocemente”.
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Storie e personaggi del nostro territorio

“Grazie suor Emma”: una vita per i giovani

Lacrime a Castano. Per anni e anni è stata un punto riferimento dell’oratorio femminile
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

a vita intera dedicata alla
preghiera, al prossimo e
all’oratorio. Era un vero e
proprio punto di riferimento
e una guida, lei ogni giorno a fianco
dei tanti giovani che ha visto e ha
aiutato a crescere. I ricordi, alla fine,
sono tanti, tantissimi e, oggi più che
mai, si mischiano con la commozione e le lacrime. “Ciao suor Emma”, la
voce è rotta dall’emozione, un saluto che risuona forte e chiaro da una

parte all’altra di Castano, perché,
purtroppo, dalla scorsa settimana
non c’è più. Volata via per sempre,
lassù, in cielo, da dove tutti sono sicuri, comunque, che continuerà a seguirli e a consigliarli in ogni istante.
Della congregazione Figlie di Maria
Ausiliatrice, suor Emma era arrivata
nella cittadina del nostro territorio
oltre vent’anni fa e, fin da subito, era
stata capace di farsi voler bene e di
coinvolgere le persone con la sua disponibilità e le sue grandi qualità e
capacità. Gli inizi da insegnante alla
scuola Materna Ente Morale, assieme, poi, l’impegno per l’oratorio femminile, lavorando alla formazione dei
ragazzi ed alle attività e
varie iniziative che venivano portate avanti. Una
figura di riferimento e un
esempio di solarità e gentilezza. “Aveva dedicato la
sua vita al prossimo - dicono dall’Ente Morale La sua casa era l’oratorio
femminile, che lei amava
e che curava con enorme
passione. Tanti i giovani
che sono diventati adulti

Flat Tax: la rivoluzione parte da Castano
Stefano Boscarini è tra i promotori della riforma sulle tasse
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

U

n’imposta unica al 15%, a
chi non piacerebbe? “Con
la Flat Tax il sogno di ridurre le tasse è
finalmente possibile”, garantisce il neonato Comitato Nazionale Flat Tax e
indirettamente anche Stefano Boscarini, esponente
castanese del gruppo. Un
team costituito per diffondere sul territorio un’idea
destinata a diventare realtà,
che si propone di trovare
sempre maggior sostegno
alla soluzione della tassa
piatta. Avvicinatosi per amicizie in comune, ora Boscarini è impegnato in prima linea nel gruppo
presieduto dal leghista Armando Siri
e ha partecipato lo scorso week end
a una convention nazionale a Firenze, allo scopo di riunire i maggiori
rappresentanti locali, per organizzare i lavori. Un numero, quello delle
adesioni, che va crescendo (siamo a
circa 200 rappresentanze oggi) ed è
sempre aperto a nuove candidature.

Chiunque volesse, infatti, prenderne
parte può semplicemente compilare
un modulo di sottoscrizione presente
online sul loro sito. “Le cose si possono cambiare, sempre, ma occorre
partire da se stessi”. Tre scaglioni
d’imposta, per garantire la progressività richiesta dalla costituzione, 14,2
- 16,5 - 28,5, e una No Tax
Area mantenuta e garantita per i redditi già attualmente esentati, è questa la
ricetta promossa dal comitato, destinata sia a persone
fisiche che giuridiche. “Ci
sono le coperture e anche
le preoccupazioni in tema
di solvibilità delle pensioni
sono infondate, in quanto il
nuovo sistema non solo permetterebbe di coprire i costi,
ma genererebbe ulteriori risorse. Prevediamo, tra le altre cose,
un effetto sul pil del +2,5% entro tre
anni”. In una sua prima bozza la Flat
Tax sarebbe effettiva solo a livello nazionale, in sostituzione dell’attuale
IRE (ex irpef per intenderci) e non
intaccherebbe le tasse addizionali
locali. L’IVA? “La sua riduzione sarà
possibile soltanto dopo l’introduzione della nostra soluzione”. E i furbetti? Per loro ci sarà tolleranza zero.

con lei e che, ancora adesso, avevano mantenuto un rapporto di grande
amicizia. Ci mancherà molto”.

La Chernobyl di Bandazhevsky
“Pur in mancanza di statistiche precise, possiamo dire che, tra i giovani
pazienti analizzati, i bambini della
seconda generazione dopo l’incidente di Chernobyl sono più sensibili alle
radiazioni rispetto a quella precedente, non avendo difese immunitarie forti. Per quanto riguarda coloro
che hanno vissuto in prima persona il
tragico avvenimento, essi presentano
problemi cardiaci, disfunzioni renali
ed epatiche e, in misura minore, cancro alla tiroide; registriamo inoltre
numerosi casi di sterilità”: la grave
testimonianza è di Yuri Bandazhevsky, medico e attivista bielorusso,
ospite dell’Ecoistituto della Valle del
Ticino sabato 13 aprile. Nel 2001
Bandazhevsky, autorevole ricercatore, è stato condannato a otto anni di
lavori forzati dal governo bielorusso
per aver diffuso dati diversi da quelli
ufficiali circa gli esiti dell’incidente
nucleare. “Le prime ricerche condotte erano estremamente superficiali e
le autorità sembrano aver abbandonato la popolazione- racconta Bandazhevsky- Le persone, ancora oggi,
continuano a soffrire a causa dell’effetto delle radiazioni e della povertà;
ho dedicato trent’anni della mia vita
alle conseguenze di Chernobyl e, dal
1990, ho cercato di aiutare chi non
aveva sostegno medico”.
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‘Come ci si spostava una volta’ Corbetta pronta per il ‘Perdono’
A Corbetta una mostra con ‘Le Matite Colorate’

di Graziano Masperi
redazioni@logosnews.it

D

ai vecchi carri agricoli, alle
biciclette, dalle mitiche vespe, ai treni, al Gamba de
Legn. Una mostra dal titolo
‘Innanz e indrée , Caross, carèt, Barchètt e’…
ovvero, come si spostavano merci e persone.
La mostra, organizzata
dall’associazione
‘Le
matite colorate’ è stata
presentata
mercoledì 17 aprile alle 20.45
presso la sala polifunzionale A. Salvi
di piazza I Maggio a Corbetta e sarà
aperta al pubblico dal 22 aprile tutti
i giorni fino al 5 maggio dalle 10 alle

12 e dalle 13 alle 18 presso la sala
mostre ‘Corbetta di una volta’ in via
Cattaneo 25, nel cortile comunale.
“Il tema – commenta Andrea Balzarotti dell’associazione – è quello del
viaggio e degli spostamenti di cose e
persone. Come si viaggiava un tempo,
con l’idea di fondo che comprende il
recupero della mobilità dolce”. Alla
mostra si potrà visitare anche il ‘Barchett da
Bufalora’ che rimarrà
in esposizione fino al
termine
dell’evento.
“Un doveroso ringraziamento all’associazione
La Piarda di Boffalora
sopra Ticino – continua
Balzarotti – La mostra comprenderà
fotografie e autentici pezzi di storia
che arricchiranno la visita. Insomma,
un evento da non perdere”.

C

ome da tradizione, anche
quest’anno arriva a Corbetta la Festa del Perdono. La
ricorrenza, giunta alla sua
457° edizione, ha un’origine antica
ed è legata alla storia del Santuario,
in particolare a un miracolo avvenuto a metà del XVI secolo.
L’Amministrazione
comunale e le associazioni
locali hanno organizzato
una serie di eventi dal 24
al 28 aprile, che si affiancheranno alle tradizionali
manifestazioni religiose.
La maggior parte delle
iniziative, comprese le serate musicali, si svolgerà nella tensostruttura
di Villa Pagani della Torre. Si parte
mercoledì 24 aprile alle 21.30 con
‘Knock out’ e ‘The American college’
alle 22.30. Dalle ore 9 alle 19 del 25
aprile, tradizionali bancarelle per le

vie del centro mentre, alle ore 13, è
previsto l’aperitivo con il sindaco e la
premiazione delle attività produttive
in Tensostruttura. Nel pomeriggio, la
band The Stroker si esibirà in piazza
1° maggio e, alle 21, la serata si concluderà con Tony Tuono e Gamba de
Legn. La prima parte
della serata di venerdì
26 aprile sarà dedicata ai bambini con baby
dance, mascotte e la
band musicale Kartunia,
per poi continuare con
Merqury Legacy (cover
band Queen). Sabato 27
aprile, mostre ed esibizioni musicali
in Villa Pagani e, alle ore 22, vi sarà
lo Spettacolo Fontane Danzanti di acqua e fuoco con effetti speciali presso
piazza 1°maggio. Il 28 aprile, oltre
alle tradizionali bancarelle, vi sarà la
serata di liscio Orchestra Katty Piva.

Mesero: in attesa di capire quando si presenterà la seconda lista, il Sindaco Fusè ha incontrato i cittadini per un bilancio

Mercoledì 17 aprile, Filippo Fusè, attuale sindaco di Mesero, in corsa per le prossime elezioni, ha incontrato i cittadini per un confronto aperto e costruttivo. Il
sindaco Fusè, accompagnato e sostenuto dalla nuova squadra, ha condiviso con i cittadini presenti il resoconto di fine mandato, evidenziando i punti di forza
del lavoro svolto in questi anni e i punti su cui invece occorre ancora intervenire. Primo cittadino di Mesero dal 2014, anno in cui si è presentato a capo della
lista Miglioriamo Mesero, proponendo un programma basato su dieci tematiche focalizzate su proposte concrete e indirizzate ai veri bisogni della gente.
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Da Magenta a Milano in Metropolitana... sogno o...?
Non più una semplice ipotesi l’allungamento della nuova metropolitana 5 lilla

U

n primo, impressionante,
dato che è arrivato dall’installazione dell’Area B a
Milano è il conteggio totale delle autovetture che ogni giorno
entrano in città. Se si riteneva fossero circa 600.000, i numeri effettivi
parlano di un milione di autoveicoli.
Numeri che ben spiegano il disagio
del traffico e le ripercussioni sull’inquinamento di chi ogni giorno lavora
a Milano. Una città sempre più attraenze, in espansione, con progetti di

medio e lungo termine che vogliono
ridisegnare la ‘Milano del 2030’. Tra
i vari progetti, quello più imminente,
sarà l’apertura il prossimo anno delle fermate della metropolitana rossa
a Monza e Cinisello Bettola. E se entro il 2027 si prevede di proseguire
sempre più verso la Brianza, altre
zone di sviluppo saranno senza dubbio Baggio e quartiere Olmi. Ma allo
studio dei tecnici, grazie anche a un
contributo regionale per la fattibilità
economico-finanziaria, vi è anche la

Sarà Elisa Portaluppi a sfidare Marina Roma
Sfida ‘rosa’ a Marcallo: presentata la lista ‘Civica’ per il voto

L

unedì 15 aprile la lista ‘Civica
Marcallo con Casone’, che sfida la Lega alle imminenti elezioni amministrative, ha presentato la sua squadra e i punti più
importanti del programma. Elisa Portaluppi, attuale consigliere comunale
di minoranza, è il candidato sindaco
del gruppo, che riunisce persone di
schieramenti politici diversi, ma alternativi al Carroccio. Nata nel 1990,

Portaluppi lavora come impiegata ed

è attiva, da diversi anni, sia nel mondo
associativo di Marcallo che in quello
politico - amministrativo. La lista civica è composta da dodici persone:
Alessandro Chiodini, Sergio Chiodini,
Chiara Coatti, Andrea Messana, Raffaele Morani, Luigi Oldani, Davide Ronzio, Luca Rossi, Diana Saibanti, Elisabetta Valenti, Simone Zatti. Tra loro,
Alessandro e Sergio Chiodini e Luigi
Oldani hanno già maturato esperienze in Consiglio comunale.
Durante la presentazione, Portaluppi ha sottolineato più volte come il
primo cittadino sia una
figura di sintesi di tutto il
gruppo, precisando che la
forza di un’Amministrazione deriva soprattutto
dalla forza della squadra
e dalla partecipazione di
tutti gli eletti.

programmazione di sviluppare le metrotranvie prima in direzione
di Settimo Milanese e
poi verso Magenta. Sì,
la città della Battaglia
potrebbe davvero diventare un capolinea
della linea lilla, permettendo a tutti
i pendolari della zona di utilizzarla,
anche nelle fermate intermedie, per
raggiungere il centro città riducendo lo spostamento delle auto. Se poi

aggiungiamo la sempre più concreta
possibilità di sviluppare la Boffalora
- Malpensa fino a Milano, ecco che il
sistema infrastrutturale 2050 segna
progetti molto ambiziosi.

Rinnovato il Consiglio dell’associazione ‘Non di solo pane’

E’ stato rinnovato il consiglio direttivo
dell’associazione ‘Non di solo pane’ che,
oltre al refettorio che offre pasti gratuiti
ai bisognosi, affianca anche un presidio
farmaceutico, un ambulatorio di comunità, dove prestano servizio volontario
medici specialisti per vari interventi dedicati a specifiche problematiche.Il nuovo consiglio è stato votato dal 45% degli iscritti all’associazione e sono stati
eletti per il triennio 2019-2022 gli 11 candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di preferenze. Il direttivo risulta così composto: Don Giuseppe Marinoni, presidente, Bozzato Giancarlo, Di Bernardo Gaetano, Sartirana Renato,
Lanzetti Vittorio, Cairati Andrea, Fumagalli Teresio, Lattuada Marco, Possenti
Ester, Todaro Lorenzo e Virzi Luisa. Ci sono volti nuovi e conferme, ciò dimostra la validità del lavoro fatto e la volontà di fare sempre meglio rafforzando
il legame col territorio con questi intenti, ampliare i canali di approvvigionamento del refettorio, diventare un punto di riferimento sociale per il territorio
e coinvolgere nell’attività di volontariato le fasce più giovani della popolazione. Progetti che faranno sicuramente dell’associazione un punto di riferimento ed un esempio per le comunità della diocesi. (di Matteo Rivilli)

Un interessante incontro ‘Scuola vs Mafia’ al Lirico

Il progetto dell’associazione Saama Raac, con l’istituto ‘Via Papa Giovanni Paolo II’, ha visto presenti anche i comandanti delle stazioni Carabinieri di Magenta e Abbiategrasso e del Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale.

www.logosnews.it/overthegame
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776 mila euro: andranno per gli edifici scolastici
Interventi nel plesso in zona nord. Dal tetto agli accorgimenti di sicurezza
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

e cifre sono davvero significative (ben 776 mila euro),
l’obiettivo, poi, beh... altrettanto importante e fondamentale. Se le scuole, alla fine, sono
sempre state uno dei punti cardine
dell’attuale Amministrazione comunale (diversi gli investimenti e
gli interventi messi in campo negli
ultimi cinque anni), ancora una volta, allora, saranno proprio gli istituti
scolastici cittadini ad essere al centro
delle attenzioni. Si parte dal presen-

te, insomma, per costruire il futuro
ed il presente è ben riassunto in quel
finanziamento, appunto di 776 mila
euro, che è arrivato a Castano Primo.
“Un’ulteriore tassello raggiunto - afferma il sindaco Giuseppe Pignatiello
- La dimostrazione che il duro lavoro, la fatica e la voglia di rimboccarsi
costantemente le maniche pagano
sempre. Nel 2015, infatti, come Amministrazione comunale avevamo
presentato un progetto per la riqualificazione delle scuole di via Giolitti e,
adesso, ci siamo aggiudicati, dunque,
il finanziamento”. Nello specifico, si
tratta, come detto, di 776 mila euro,

ai quali lo stesso governo
castanese aggiungerà 194
mila euro (per un totale
di 970 mila euro), che serviranno per una serie di
azioni mirate e concrete
nel plesso nella zona nord
di Castano. “Nel dettaglio continua il primo cittadino - si andrà
ad intervenire sul tetto dell’istituto,
oltre ad accorgimenti vari in materia
di sicurezza nelle aree dell’edificio e
attorno. L’impegno in questi cinque
anni è stato massimo per quanto concerne le ‘nostre’ scuole, muovendoci
a più riprese e in più momenti con la-

vori e proposte differenti. Riteniamo,
infatti, che sia fondamentale dare ai
giovani realtà sempre più moderne
ed attrezzate, perché è da loro che
bisogna partire per costruire un domani diverso e migliore. Sono le nuove generazioni il futuro di tutti noi ed
è importante stare loro accanto nel
percorso di crescita e formazione”.

Dalla Regione quasi 39 mila euro. Serviranno per la realizzazione delle tribune nella via Giolitti

Quasi 39 mila di euro (per la precisione 38.913) che arriveranno dalla Regione a Castano Primo. Un bando per
contributi destinati alla realizzazione ed alla riqualificazione degli impianti
sportivi e che, mentre in precedenza, aveva visto la città del nostro territorio
esclusa, adesso con un ulteriore aumento messo a disposizione, appunto,
dal governo della Lombardia, è potuta così rientrare. Nello specifico, allora,
i contributi riguardano la creazione delle tribune nella palestra di via Giolitti. “Come Regione - spiega il consigliere Curzio Trezzani - abbiamo sempre
messo particolare attenzione per quanto concerne lo sport e le strutture
adibite proprio alle varie attività, luoghi dove i nostri ragazzi crescono e si
formano ulteriormente. Con l’aumento messo in atto, quindi, siamo riusciti a
destinare il finanziamento a quei Comuni che, purtroppo, precedentemente
erano rimasti fuori, tra i quali appunto anche Castano”.
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VIDEO - L’Associazione Islamica in piazza

Il Comitato ‘corre’ con il presidente Il ‘cambiamento’ di Morena Ferrario
Svelato anche il terzo candidato: Alberto Moiraghi La figura che guiderà la coalizione di Centrodestra

S

i definisce un grande appassionato di politica (o per dirla
con le sue stesse parole un
vero e proprio ‘divoratore’).
50 anni, sposato, due figlie, l’impegno per la sua città e per i suoi concittadini cominciato ormai 20 anni
fa e, adesso, la scelta di scendere in
campo, in prima persona, per provare a costruire un presente ed un
futuro nuovo e diverso. Già, perché
da sabato scorso (13 aprile) l’attuale presidente Alberto Moiraghi è ufficialmente il candidato sindaco del
Comitato per Castano. “Innanzitutto, permettetemi un ringraziamento
particolare alla mia famiglia, ai componenti del gruppo e, infine, ai castanesi. Mentre, per quanto riguarda
la decisione di candidarmi, beh… si
tratta della prosecuzione del lavoro

portato avanti negli anni, consapevole di avere accanto una squadra
valida, competente e di ottime qualità umane e professionali”. Dalla conferma della discesa in campo, dunque, ad un cenno al passato. “Quello
che ci è piaciuto poco – spiega – Ed è
qualcosa che è accaduto, purtroppo,
anche a livello nazionale, è la polarizzazione della polemica in una modalità che riteniamo poco utile alla cittadinanza. Noi crediamo, infatti, che
serva una politica più ragionata, più
riflessiva, più ordinata, meno di pancia e più di testa. Ed è questa la direzione che abbiamo sempre seguito e
che vorremmo portare finalmente a
Castano per il futuro”. Già, il futuro:
diverse le idee e le proposte. “Ribadisco quanto affermato prima, - conclude - ovvero che un punto cardine
sarà quello di andare a rasserenare
il clima politica rispetto a quanto si
è visto negli ultimi anni”. LA LISTA
- Laura Bona, Angela Barzani, Andrea Di Stazio, Marco Quaresimin,
Luigi Genoni, Marco Fontanive, Daniele Canziani, Giuseppe Sacco, Gabriela Picco, Davide Sanzaro, Adele
Moroni, Marina Ciccotelli, Maria
Rosaria Festa, Raffaella Marzocca,
Cristina Fava e Selena Zanatta.

“Squadra che vince... E volti nuovi”
Il gruppo del primo cittadino uscente Pignatiello

S

quadra che vince...”, ma anche diversi volti nuovi (per la
precisione la metà esatta) che
hanno a cuore la loro città e
che hanno deciso di scendere in campo in prima persona. Perché, alla fine,
se da una parte sono tante le riconferme all’interno del lista di ‘Insieme
per Castano’, negli ultimi cinque anni
al governo cittadino e pronta a ‘correre’, con l’attuale sindaco Giuseppe
Pignatiello, alle prossime elezioni
comunali del 26 maggio, dall’altra,
come detto, ecco alcune importanti new entry. Esperienza, insomma,
unita a figure nuove che, in caso di
vittoria, sapranno certamente dare
il loro significativo e fondamentale contributo. “Abbiamo un gruppo
di ottime qualità professionali ed
umane - spiegano - Una realtà coesa
e dove ciascuno sta avendo e avrà

modo di portare le proprie competenze. Certamente, il lavoro fatto nel
quinquennio che si sta concludendo
è stato tanto, dando attenzione ai
singoli ed alla collettività e portando
avanti una serie di azioni concrete
nei vari ambiti e campi di intervento. E già numerose sono le proposte
che abbiamo in mente e che i castanesi potranno conoscere meglio dal
nostro programma. In questo senso,
nelle prossime settimane, vi aspettiamo alla serata quando presenteremo,
appunto, i progetti che vorremmo realizzare qualora venissimo riconfermati alla guida della città e sarà quella pure l’occasione di conoscere tutti
assieme i componenti della lista. In
parallelo, poi, ci potrete trovare ogni
giorno nella sede di piazza Mazzini, a
disposizione per proseguire il dialogo e il confronto con la cittadinanza”.
LA LISTA - Carola Bonalli, Cristina Vismara, Luca Fusetti, M.
Gabriella Baggini, Costantino
Canziani, Davide Viola, Alessandro Landini, Marco Famà,
Andrea Osellame, Marco Zanatta, Maria Luisa Lodi, Giovanni
Griffanti, Elisa De Bernardi,
Silvia Valsecchi, Ilaria Crespi e
Sabrina Gaiera.

I

l nome, in fondo, è la sintesi
perfetta dell’intero progetto: ‘Il
patto del cambiamento’. Il volto,
poi, è quello di una moglie, una
mamma, una libera professionista, il
passato ed il presente sempre a Castano (cresciuta nell’ambiente della
scuola Materna, dell’oratorio, della
pallavolo, degli scout, ecc…), la passione per la politica nel cuore (tra le
fila della Lega) e nella testa l’idea e
la voglia chiara e precisa di una città
nuova, diversa, alla portata di tutti.
Beh… se tra qualche settimana, allora, quel sogno di diventare sindaco
sarà realtà, lo diranno le urne, ma,
intanto, Morena Ferrario un primo
risultato storico l’ha già raggiunto,
ossia riunire in un’unica lista tutte le
forze di Centrodestra. “Si tratta certamente di un traguardo importante
– spiega la candidata della coalizione
che vede, appunto, al suo interno
Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e
il gruppo ‘Noi con Ferrario”. Fatta
la squadra, insomma, ora le attenzioni sono concentrate, ovviamente, sulla campagna elettorale (in
primis), con gli sguardi e i pensieri
ben proiettati su ciò che è stato (e
non ha funzionato; i cinque anni di
chi ha governato il paese) e su ciò

che, invece, sarà e dovrà essere. “Perché ci tengo a ribadirlo – continua
– Noi da sempre siamo convinti che
Castano abbia bisogno di un’Amministrazione differente, una guida in tutto e per tutto, qualcuno che i termini
tanto sbandierati di condivisione e
collaborazione, poi, li metta in pratica davvero. Mi riferisco, ad esempio,
al rapporto tra maggioranza e opposizioni: serve dialogare anche con chi
non la pensa al tuo stesso modo. Ma
le proposte che abbiamo in mente
sono differenti”. LA LISTA - Daniele
Rivolta, Franco Gaiara, Gianmario De
Tomasi, Roberto Colombo, Carlo Iannantuono, Teresa Iomini, Laura Aresi,
Salvatore Aprea, Stefano Martinelli,
Lorena Giavara, Veronica Margarita,
Stefano Boscarini, Francesca Trucco,
Silvia Colombo, Adriano Canziani e
Raffaella Sala.
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Sergio Calloni e i 12 di ‘Cambiamo Arconate’ pronti alle urne
Presentata alla cittadinanza la lista. Un mix di professionalità e competenze
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

I

n una sala polivalente piena di
arconatesi, la lista ‘Cambiamo
Arconate’ ha presentato i suoi 12
prescelti per una carica da consigliere comunale per il quinquennio amministrativo, che si presenta
ormai alle porte. 4 donne, 8 uomini,
età media 44 anni e “tanta voglia di

fare”. Il refrain di tutta la serata è stato cercare di sottolineare in maniera
netta l’apoliticità della lista, quasi si
volesse tenere lontano lo spettro di
Mantovani. Parafrasando le parole di
Sergio Calloni, candidato sindaco, c’è
una rivendicazione forte del carattere civico, tanto da innalzarlo a valore
fondante, che permette di comprendere e convogliare un vasto spettro
di idee e posizioni, con la convinzione
che queste vadano unite per il bene
di Arconate. Applausi scroscianti

hanno accompagnato uno
ad uno i nomi dei 12. Di seguito, in ordine alfabetico.
Le donne: Silvia Fontana,
31 anni, assicuratrice - Gaia
Gorla,35 anni, giurista d’impresa - Serenella Sergi, 45
anni, architetto - Antonella
Zanzottera, 43 anni, impiegata. Gli
uomini: Gimmy Arena, 48 anni, operaio - Giuseppe Badalucco, 63 anni,
manager - Fausto Cairoli, 73 anni, ex
professore - Francesco Colombo, 26

Chi il candidato sindaco? L’Arconate Migliore lo chiede ai cittadini

anni, giornalista - Fiorenzo Lievore,
62 anni, ex operaio tessile - Moris
Trento, 45, tecnico informatico - Cesare Turati, 42, artigiano edile - Angelo Zanotti, 24, studente.

Stefano Poretti e Andrea Rota, i due nomi ‘in corsa’. Sceglieranno gli arconatesi

I

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

l candidato sindaco dell’Arconate Migliore sarà scelto dai cittadini, attraverso delle ‘primarie’
che si sono svolte in settimana
e che si concluderanno questo sabato (20 aprile). La decisione della
lista, attualmente sui banchi della
minoranza in Consiglio Comunale e
che riunisce tutte le forze di Centrodestra, è stata ufficialmente comunicata domenica 14 aprile, nel corso di

un incontro pubblico durante il quale
sono stati presentati i due aspiranti
candidati: Stefano Poretti e Andrea
Rota. Il primo, avvocato di 38 anni
e figlio di un precedente primo cittadino arconatese, ha affermato di
aver appreso dal padre “il rispetto
per le istituzioni e l’importanza del
dialogo”. “Dal mio punto di vista, è
fondamentale comprendere le richieste dei miei concittadini e utilizzare
tutte le possibilità che il nostro paese
offre - spiega Poretti - A mio parere,
nell’attuale Amministrazione comunale manca un metodo di lavoro, non
vedo idee e progetti, ma solo slogan

sui social network. Arconate ha
infrastrutture, scuole, una vita
associativa importante, oggi,
però, stanno venendo meno sia
un metodo politico che di progettualità”. Tornare a parlare
di idee è la medesima necessità espressa da Andrea Rota, 38
anni, manager aziendale. “Ho trovato
grande apertura da parte del gruppo
- afferma - Ho apprezzato, in particolare, la scelta di far decidere il candidato sindaco ai cittadini, senza imposizioni dall’alto o con poche persone
chiuse in una stanza che stabiliscono
un nome. Arconate non è un campo

di battaglia, occorre discutere di idee
e progetti e non attaccare a livello
personale l’avversario. Conosco da
molto tempo Sergio Calloni (candidato di ‘Cambiamo Arconate’, ndr), non
diventerà mio nemico in campagna
elettorale solo perché siamo in due
schieramenti diversi”

Il ricordo del maestro Filippo Villa. Buscate gli rende omaggio con un premio alla memoria
A maggio si aprirà il bando e il concorso è suddiviso in due categorie: arti visive e scultoree dai 17 fino ai 40 anni
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

A

Buscate sarà istituito un
premio alla memoria, ma
soprattutto in onore del
maestro Filippo Villa, illustre cittadino, pittore e artista di chiara fama, scomparso lo scorso novembre, a 80 anni appena compiuti. “Il 25
maggio apriremo il bando, con una
mostra di opere inedite del maestro,
a cura del figlio Ennio, che si potrà visitare fino a sabato 8 giugno – spiega
Lorenzo Massellucci, consigliere con

delega alla Cultura e promotore del
progetto – Il concorso sarà suddiviso
in due sezioni: arti visive e scultoree,
e sarà rivolto ad artisti dai 17 fino ai
40 anni. Vi sarà tempo di iscriversi
fino a venerdì 13 settembre. I finalisti e vincitori verranno premiati durante l’evento di sabato 19 ottobre,
durante il quale verranno esposte
anche le opere selezionate dalla giuria come finaliste. Sono previsti dei
premi in denaro per i vincitori, con la
possibilità di esporre ad Inverart in
autunno e presso due rinomate gallerie di Milano e di essere pubblicati
in un catalogo a colori. In parallelo,
il prossimo inverno saranno portati
avanti anche dei laboratori artistici nelle scuole di Buscate
sul tema delle radici, ovvero
dell’attaccamento alle origini,
tanto care a Filippo”. “La prima
edizione del Premio Villa mi
rende onorato. Rappresenta
tanto per me perché è un riconoscimento che Buscate dedica
a mio papà come artista e uomo
– commenta il figlio Ennio - Fin
da giovane ha manifestato un
attaccamento e un amore per

il suo paese e le sue tradizioni che
si è palesato nel percorso artistico e
personale. Ricevere un simile ricono-

scimento l’avrebbe reso molto fiero.
Viveva per il suo lavoro, viveva per la
sua Buscate”.

VIDEO - Rivivi le emozioni e gli eventi del Fuorisalone
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‘Dentro Inverart’, l’arte contemporanea in mostra
In collaborazione con la ‘Cooperativa Raccolto’ già presentati dieci giovani artisti
di Fracesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

È

stata inaugurata lo scorso weekend e ora rimarrà
aperta fino al 12 maggio, la
mostra “Dentro Inverart”,
voluta dall’Assessorato alla Cultura
dell’Amministrazione Comunale e
curata dalla Cooperativa Raccolto,
con il supporto della Biblioteca Comunale. Quest’anno l’appuntamento
con l’arte visiva contemporanea dei
giovani artisti usciti dalla fucina del
Padiglione d’Arte Giovane è con Kia
Ruffato e Andrea Fortini. I due gio-

vani, diversi nell’approccio stilistico
ed espressivo, sono accomunati da
un’intensa carica creativa e dall’inclinazione verso i temi della natura.
Da qui, il nome della mostra “Natura
critica”, che diventerà anche un catalogo
edito da Raccolto
editore. “La mostra
sta riscuotendo molto successo, il che ci
rende fieri e sorpresi – ci racconta Francesco Oppi, presidente di
Cooperativa Raccolto e
direttore artistico di Inverart – Se infatti, gli scorsi
anni abbiamo puntato su
artisti già rinomati, come
Ivan Tresoldi
ed Eugenio
Garavaglia,
quest’anno
invece
abbiamo
voluto riscoprire personalità
artistiche meno conosciute,
ma sicuramente valide. Kia e

Andrea sono tra loro diversissimi: mentre Kia ha un
percorso artistico prettamente accademico, Andrea
invece è arrivato all’arte
per percorsi tortuosi di urgenza artistica. Entrambi però sono molto
sensibili ai temi del rispetto
dell’ambiente, delle criticità
che la natura sta affrontando”. “Cinque esposizioni – sei, se si considera
l’edizione pilota con
una personale di Giuseppe Abbati – e dieci
artisti sono i numeri
che caratterizzano questo progetto che rimane
ancora un unicuum nel
nostro territorio – commenta l’assessore alla Cultura
Nicoletta Saveri - Ma ciò che,
a mio parere, deve rendere
ancora più orgoglioso il Comune di Inveruno è la varietà dei linguaggi espressivi che si è
riusciti a presentare e a far conoscere
in questi anni. Il pubblico ha potuto

osservare e confrontarsi con forme
sempre diverse di creatività, grazie
anche alla disponibilità degli artisti
di raccontarsi e spiegare la propria
arte. Il progetto ha stimolato anche la
partecipazione delle scuole superiori
del nostro territorio che con grande
interesse vengono a visitare l’esposizione e a incontrare gli artisti. Dentro
InverArt si conferma quindi un’iniziativa dal forte impatto formativo,
sociale e culturale e spero possa continuare a crescere”. “Dentro Inverart
e Inverart stessi sono stati una scommessa, l’espressione della volontà di
seguire e dare voce al sottobosco di
artisti, intessendo un dialogo anche
con le istituzioni – conclude Oppi Dobbiamo valorizzare l’arte e la cultura: senza di queste la società perde
la sua natura critica, appunto, e si impoverisce la comunità”.

s
s

Arconate / Buscate
s
s

www.logosnews.it

15

Politica, cronaca e attualità dall’Italia e dal mondo

Ciclabile: Barni replica a Bettinelli

Il ‘corto’ dello SFA vince a Robecco

Il candidato di centrodestra chiarisce la posizione

Grandissimo successo per il prodotto realizzato dai ragazzi

A

perta e sicuramente molto utile, apprezzata dagli
inverunesi e invidiata dai
cuggionesi. La pista ciclopedonale da Inveruno verso Cuggiono torna a far parlare. Questa volta è
Francesco Barni, candidato sindaco
per il centrodestra, a prendere posizione chiarendo, soprattutto, le risposte di alcune settimane fa di Sara
Bettinelli. “Che la pista ciclopedonale
sia utile, non vi è dubbio - chiarisce
subito Francesco Barni, che presenta le proprie posizioni con Youri
Garagiola - anche perchè altrimenti
non l’avremmo presentata noi stessi
come ipotesi di sviluppo già nel 2012.
Alcune cose però ci hanno lasciato e
continuano a lasciarci perplessi, soprattutto ripensando a quanto l’Amministrazione attuale ipotizzava nel

di Marco Valli
collaborazione SFA - Logos

2016. L’idea di base, che ipotizzavamo, prevedeva infatti un esproprio
doppio di terreni per permettere un
allargamento della carreggiata che,
seppur a norma di legge, risulta poco
pratica quando passano i pullman.
Così come avremmo preferito farla
più funzionale con un nuovo sistema
di illuminazione. La cosa che ci ha
stupito molto è che, per un progetto
da 200.000 euro, l’Amministrazione
avrebbe messo a preventivo solo
100.000 euro per questi lavori,
dovendo poi integrare a inizio
2019 con altri 45.000 euro per
completare i servizi. L’altro punto per noi fondamentale rimaneva il coinvolgimento anche di
Cuggiono, piuttosto aspettando
a realizzare l’opera e dirottando
in fondi Master su altri lavori”.

Con l’ANPI un 25 aprile per non dimenticare
Le iniziative prenderanno il via alle 9 con il corteo cittadino

L

iberi di Pensare, Liberi di ricordare, Liberi di essere. È
questo il motto che l’A.N.P.I.
di Inveruno e Cuggiono in
collaborazione con Chefs Vagabbondi ha scelto per festeggiare la Festa
della Liberazione del
25 Aprile, che ricorda
la ritirata delle truppe
nazifasciste del 1945
dalle città di Torino
e di Milano, grazie a
una ribellione popolare. L’invito è quello
di trascorrere insieme
una giornata per non
dimenticare quello che
è successo, ma di prenderlo come
spunto per celebrare il futuro, ricordando chi si è battuto e non ha mai
abbassato la testa per la libertà. Il
corteo che partirà alle ore 9.00 e ha

come punto di ritrovo il Palazzo Comunale, toccherà i punti simbolici di
Inveruno, e verrà accompagnato dai
ragazzi delle scuole che leggeranno
storie “resistenti”, ma non è l’unico
modo per prendere parte ai festeggiamenti. Dalle ore
19.00, presso il Circolo
Italia in via Nino Bixio
di Inveruno, ci sarà
l’ANPI HOUR, un apericena a buffet alla riscoperta dei cibi poveri
come focacce, pappa al
pomodoro o cubotti di
polenta, che lancia uno
sguardo al passato con
una speranza per il futuro. La serata
si concluderà alle ore 20.30 con “Le
storie del Matto”, una serie di racconti e canzoni a cura del cantastorie
Matteo Curatella-LeMat.

In viale Lombardia si lavora al sistema fognario

Proseguono anche in questi giorni, lungo viale Lombardia,
nel tratto verso Cuggiono, gli interventi per il posizionamento del nuovo sistema fognario.

Francesco Barni: lunedì si presenta la lista

Mentre, purtroppo, si registra un nuovo atto vandalico alla
sede del gruppo di centrodestra, arriva la conferma: lunedì,
in concomitanza con la fiera, verrà presentata la lista.

I

l giorno 12 aprile, a Robecco sul
Naviglio, sono stati proiettati
21 cortometraggi, tra cui quello dello SFA di Inveruno, di cui
faccio parte. Lo SFA è un servizio di
formazione all’autonomia, in cui vengono proposte varie attività a seconda delle potenzialità di ognuno. La
sala cinematografica era pienissima e
io ero abbastanza emozionato, anche
se non mi conosceva nessuno. Alcuni
dei cortometraggi proiettati sul grande schermo mi sono piaciuti tantissimo, in particolare due, in cui si è visto
un ragazzo che voleva a tutti i costi
fare il bagno in piscina, ma si sentiva molto in inbarazzo per via della sua obesità; comunque alla fine
è riuscito a fare un tuffo. L’altro
cortometraggio che mi è piaciuto
è basato sull’utilizzo del cellulare,
in cui si vede un ragazzo seduto su
una panchina che aspetta il tram,
al suo fianco si siede una ragazza,

nonostante fossero seduti vicini si
scambiano continui messaggi con il
cellulare. Ho l’impressione che i cortometraggi siano stati apprezzati da
tutto il pubblico. Verso la fine della
serata ci sono state le premiazioni,
io ho avuto il sospetto che lo SFA di
Inveruno vincesse e le mie previsioni
sono state azzeccate. Il nostro cortometraggio era incentrato sul dialogo,
cioè ognuno di noi si è seduto a un
tavolo cercando di parlare anche davanti a degli specchi. Quando il presentatore ha proclamato il vincitore,
c’è stata un’ovazione dal pubblico. Mi
hanno proposto di salire sul palco, io
ho accettato volentieri. La visione dei
cortometraggi ha lasciato degli spunti molto importanti.
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Il Centrodestra al voto con l’ex Pirazzini Biondi ‘gioca’ d’anticipo anche con la lista
Già sindaco di Busto Garolfo e Olcella dal 2009 al 2014
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

S

indaco dal 2009 al 2014,
quindi la candidatura alle ultime elezioni comunali (cinque anni fa) e adesso eccolo di nuovo pronto
a scendere in campo, in
prima linea. Già, perché
il Centrodestra di Busto
Garolfo, che qualche settimane fa aveva annunciato
la ‘corsa’ unito alle urne,
ha presentato proprio in
queste ore anche il suo candidato. E
la scelta, alla fine, è andata, appunto,
sull’ex primo cittadino bustese Angelo Pirazzini. Toccherà, insomma, a lui

guidare la coalizione (Nuovi Orizzonti di Libertà, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) che si presenterà al voto
il prossimo 26 maggio. Volto noto e
di grande esperienza, Pirazzini, come
detto, ha alle spalle già un mandato
da primo cittadino di Busto, durante
il quale diverse sono state le iniziative e le attività
portate avanti per la comunità. Una figura, dunque,
indicata per le sue qualità
e capacità, ma pure perché
conosce bene la macchina
comunale ed i meccanismi
amministrativi. Non solo il
sindaco, però, perché, in parallelo, è
stato annunciato pure chi, in caso di
vittoria, sara il vice, ovvero la leghista
Sabrina Lunardi.

Il mondo dell’impresa per i neolaureati

Il mondo imprenditoriale fa rete per sostenere i
giovani del proprio territorio. Per il quarto anno
consecutivo, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate
si è fatta promotrice di una cordata per sostenere
i neolaureati bustesi. Insieme con Azienda Farmaceutica Municipalizzata, Barni Carlo, Ensinger e
Tessitura Colombo, la Bcc ha riconosciuto un premio di studio a 14 giovani
che hanno conseguito la laurea magistrale. L’assegno è stato consegnato alla
‘Festa della scuola’ organizzata dall’Amministrazione comunale.

R

affaella Selmo, Andrea Milan, Stefano Carnevali, Valentina Tunice, Andrea Ceriotti, Francesco Binaghi,
Patrizia Campetti, Federica Ciancia,
Marco Gusta, Daniele Dianese, Marco Zangirolami, Cristina Costa, Carlo Colombo, Giovanni Rigiroli, Aldo
Dell’Acqua e Anna La Tegola. Sono
stati i primi ad annunciare il loro candidato sindaco (l’attuale primo cittadino uscente, Susanna Biondi) e sono
stati primi, di nuovo, a ufficializzare
anche tutti i componenti della lista.
Tante conferme, ma anche alcuni volti nuovi e giovani, per ‘Busto Garolfo
Paese Amico’ che, proprio nel segno
della continuità, da una parte, e del
rinnovamento dall’altra, si prepara
all’appuntamento elettorale del 26
maggio prossimo. “Siamo un gruppo coeso e di grande sinergia - sono

state le parole di Biondi - Una realtà
che ha lavorato in questi cinque anni
con tanto impegno, passione e voglia
di dare davvero un’impronta nuova
e differente al paese. Siamo, allora,
pronti a vivere le settimane che ci
attendono con la stessa determinazione, grinta e condivisione che ci ha
contraddistinto nel 2014, quando ci
siamo presentati per la prima volta alle urne, e nel corso dell’intero
quinquennio”. In tale direzione, dunque, la lista che si è andati a formare,
come detto, vede al suo interno diverse conferme e, in parallelo, anche
novità importanti. “Le idee e le proposte sono differenti - ha continuato
l’attuale sindaco Susanna Biondi - Mi
preme sottolineare come i punti del
programma elettorale di cinque anni
fa sono stati portati a compimento
e altri ne sono stati aggiunti strada
facendo, più quelli che sono
inseriti nei progetti che vorremmo poter realizzare nel
quinquennio che sta per arrivare. Solo per citarne uno, ad
esempio, una nuova sala consiliare, utilizzando gli spazi di
quella che c’è oggi come luogo
per iniziative culturali, oltre
ad un punto pomeridiano a disposizione degli anziani”.
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Pasqua: “Oggi più che mai serve riscoprire amore e gratuità”
Il Parroco di Turbigo ci aiuta a riscoprire il senso della festa
la nostra società in cui viviamo, è una
fede che imprima alla nostra esistenredazione@logosnews.it
za cristiana il dinamismo dell’amore
e della gratuità. E qual’è il messaggio
osa significa per noi cristia- da diffondere? È quello che il Cristo
ni vivere questo annuncio? risorto ha dato alle donne il mattino
di Pasqua. Già, le donne,
L’incontro
con
sono loro le prime mesCristo nella fede
saggere di questo evencostituisce la più bella
Qual’è il
to fondamentale della
avventura dell’esistenza.
messaggio che
nostra fede. Infatti, al
Un incontro sorprendenvedere Gesù risorto, le
te, che di giorno in giorno
la Pasqua
donne, subito, senza
rinnova la vita, facendo
porta a tutti i
esitazione, senza paura,
entrare nella dimensione
cristiani?
si avvicinano a Lui, e,
della realtà soprannaturacon gesto carico di dele che il tempo fuggevole
non può logorare. E quando la fede si vozione e di amore, si prostrano per
concretizza anche in una condotta di abbracciargli i piedi e per adorarlo:
vita retta e coerente diventa la più ef- perché credono veramente che Egli è
ficace testimonianza di quanto la gra- risorto da morte. Gesù non le trattiezia ha operato e va operando in noi. ne a sé, ma subito le manda a portare
Ciò che occorre, oggi più che mai per ai suoi discepoli l’annuncio della sua
di don Pierluigi Albricci

C

risurrezione.
Ed esse, subito, corrono a
recare la lieta
notizia. L’amore non sopporta indugi!
Affidando loro
tale missione,
egli
dichiara che la Chiesa è donna, è madre, è
colei che ama, e che, amando, corre
verso tutti, perché tutti incontrino il
Risorto. Per sua natura, la Chiesa è
missionaria, di una missionarietà che
sgorga dall’amore. Ogni persona che
ama è missionaria. Ma, correndo lontano, non si separa dall’Amato. Abbracciando i piedi di Gesù, le donne
vengono loro stesse strette al Risorto
con un vincolo di un amore più forte
della morte. Ovunque vadano, sono

Nel XV^ della Casa Decanale arriva l’Arcivescovo Delpini

Martedì 7 maggio la cerimonia a Castelletto con un ricordo particolare del diacono Visconti

O

ltre un ventennio fa l’Arcivescovo di Milano Carlo
Maria Martini sostenne
l’idea dell’allora parroco
di Castelletto, don Carlo Venturin, di
restaurare il complesso
monumentale che si sviluppò accanto ad un’antica cappella dedicata ai
Santi Filippo e Giacomo,
esistente già nel 988.
Il complesso versava in
condizioni fatiscenti ma,
anche grazie al sostegno
di alcune importanti donazioni private, si riuscì
ad avviare i lavori di riqualificazione. Al termine degli inteventi, il 24 giugno 2004, l’arcivescovo
card. Dionigi Tettamanzi inaugurò la
nuova struttura posta al servizio del
decanato di Castano Primo e dell’in-

tera comunità diocesana. Da allora,
ogni anno, migliaia di persone frequentano ‘La Scala di Giacobbe’ per
partecipare ad incontri di formazioni, spiritualità, ritiro, ma anche cultura e sosta per i pellegrini
della Via Francisca del
Lucomagno. Quest’anno, il prossimo martedì
7 maggio, per ricodare
l’inaugurazione,
sarà
l’Arcivescovo
Mario Delpini ad officiare
una particolare messa di ricordo alle ore
21. L’occasione ha in realtà
una duplice valenza, perchè permetterà anche di
ricordare il diacono e storico cuggionese Giovanni Vi-

sconti, che tanto si dedicò a rendere
così unica questa oasi di pace. Con
il suo “Saluti”, accoglieva e si congedava da ogni visitatore, rendendolo
speciale. A poco più di un anno dalla morte, le comunità cuggionesi e
quelle decanali hanno così deciso di
renderlgli omaggio dedicandogli uno
spazio, anche se la sua presenza spirituale, rimane una piacevole abitudine per chi vi ritorna.

una cosa sola con Lui: sono il primo germoglio della Chiesa, Sposa di
Cristo. Correre e rimanere sono due
verbi dell’unico amore. Ecco pertanto l’augurio: il Cristo risorto invia noi
tutti a proclamare la sua risurrezione
e a vivere questo annuncio ogni giorno perché la risurrezione di Cristo è
la nostra certezza di fede. Auguri e
siate testimoni e annunciatori di questo evento unico e forte della nostra
fede!

I preado verso Roma

Il viaggio a Roma con gli amici, sulle
orme di San Pietro, professando la
propria fede... Sono tantissimi, seimila, i preado che parteciperanno,
subito dopo Pasqua, al Pellegrinaggio
diocesano a Roma dal 22 al 24 aprile,
tra cui i 125 dal Decanato di Castano
Primo e i 182 dal Decanato di Magenta, accompagnati dai loro educatori e
sacerdoti. Due i momenti di grande
significato spirituale che vivranno insieme: la S. Messa nella Basilica di S.
Pietro martedì 23 aprile, con il nostro
Arcivescovo Mario Delpini, e la partecipazione all’Udienza generale con il
Papa mercoledì 24 aprile. I ragazzi,
radunati insieme, potranno così percepire il senso della Chiesa diocesana
e della Chiesa universale.

www.logosnews.it/solocosebelle

Atmosfere celtiche nella cornice del Parco di Villa Ghiotti
A Marcallo con Casone, dal prossimo giovedì 25 aprile fino a domenica 28
di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

T

orna il Festival Celtico
dell’Insubria del Ticino nella splendida cornice del Parco di Villa Ghiotti a Marcallo
con Casone; da giovedì 25 a domenica 28 aprile sarà possibile fare un tuffo nella storia assaporando la cultura
e le tradizioni locali. Il programma
prevede numerosi eventi studiati per
dare risalto e importanza alle vicende storiche del periodo celtico, grazie
alla partecipazione di gruppi di rie-

vocazione storica,
concerti di musica
tradizionale insubre, lombarda e
celtica e dei mercatini di artigianato. Inoltre sarà
possibile prendere
parte alle visite
guidate ai campi
storici, ai diversi
stage e laboratori
di abbigliamento storico,
medicina e erbe officinali, suoni della natura,
alimentazione e cucina,
allestimento campo storico e molto altro;
il tutto studiato sia
per adulti che per
bambini. Il Festival
viene organizzato
dall’Associazione
culturale Terra Insubre, in collaborazione con il
Comune di Marcallo. L’Associazione nasce a Varese nel 1996 e
da oltre vent’anni è impegnata
in un’intensa attività di ricerca

storica e archeologica sui
popoli celtici, germanici
e alpini protagonisti della
storia dell’Insubria, della
Lombardia e dell’area padano-alpina. Terra Insubre
è stata riconosciuta “Soggetto di rilevanza regionale” da Regione Lombardia
nel settore della promozione educativa culturale.Parallelamente al festival si svolgerà, negli
stessi luoghi, l’evento “CELTI E LONGOBARDI NELLA STORIA
D’INSUBRIA”.
Una manifestazione
culturale
pensata
con lo scopo di promuovere un percorso di valorizzazione,
scoperta e diffusione
della storia del nostro territorio. L’evento comprenderà
diverse conferenze, l’esposizione di
una mostra, attività di rievocazione
storica, laboratori didattici e visite
guidate.
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Ore 08:00-24:00:
Apertura mercatino celtico
Ore 09:00-24:00:		
Apertura Pub Celtico
e stand cibo al Borgo dei Sapori

Giovedì 25 aprile 2019

Ore 09:00-19:00:		
musicisti itineranti Daridel
Ore 10:00-22:00:		
Stand gazebo musicale Arpa Celtica
Ore 22:00-23:30:		
Concerto Pagan Music Uttern

Venerdì 26 aprile 2019

Ore 21:00-22:00:		
Concerto Furor Gallico
Ore 22:30-24:00: Concerto Finntroll

Sabato 27 aprile 2019

ore 22:00-24:00:		
Concerto Paddy and the Rats.

Domenica 28 aprile 2019

Ore 09:00-19:00:		
musicisti itineranti Vagus Animi.
Ore 17:00-18:00: Balli di gruppo
irlandesi con i Gens d’Ys.
presso la Tensostruttura:
ore 21:00-22:00:		
Spettacolo di Ballo Irlandese
22:00-23:00:		
Concerto RossArpa
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Il Lunedì dell’Angelo appuntamento con Floribunda a Inveruno

Tantissimi espositori per le esigenze davvero di tutti

È

ormai parte della storia inverunese che il lunedì di Pasquetta, Lunedì dell’Angelo,
il paese sia in festa per la tradizionale fiera di paese. Un appuntamento ormai storico a cui è andata ad
integrarsi una rassegna sempre più
apprezzata per gli amanti del verde
e dei fiori. Stiamo parlando di ‘Floribunda’. Un’iniziativa gra‘Viaggio dentro un prato’
devole e ricca di esposiUn
appuntamento
e ‘Lavorare con la natutori, che hanno permesso
ra’. La biodiversità conalla manifestazione di diper tutti
tenuta in un ambiente è
ventare davvero un pungli appassionati
indice della qualità delto di riferimento per tandi
fiori
e
piante
la vita dei suoi abitanti:
ti cittadini di Inveruno e
piante, animali, persone.
non. Quest’anno, ovviada giardino
Per questo, collaborare
mente, l’appuntamento
con la Natura per migliosi rinnova il prossimo 22
rare
la
qualità
dell’ambiente in cui
aprile con moltissimi espositori già
viviamo
significa
tutelare la nostra
prenotati che presenteranno le misalute
e
quella
delle
generazioni che
gliori proposte con diversissimi tipi
verranno.
Nel
parco
comunale,
invedi piante, fiori in vari colori e decoce,
ci
sarà
spazio
per:
‘Tra
5
minuti
si
razioni.. Tra le iniziative correlate, seinizia’,
spettacolo
di
clown
alle
15.30;
gnaliamo: alle 16.30, in Sala Consiliare: ‘Quanta salute c’è in un bosco’ con ‘Tutti in sella’, giro a cavallo per granil dottor Alessandro Bianchi e il dot- di e piccini; premiazione di tutti gli
tor Alberto Guzzi; intorno le mostre inverunesi che hanno partecipato

alla ‘Trashtag Challenge’ per ripulire
il paese. Nell’area sarà inoltre attivo
un punto ristoro dedicato. Logos, an-

che quest’anno, sarà ‘media partner’
di questa bella e sempre piacevole
iniziativa.
Espositori
1 VIVAI VALDOSTANI
ne
ciazio
Asso arda
Lomb
ltori
Avico

25

24

23

22

26

28

21

19

18

17

20

Sarre (Ao)
Piante ornamentali e da frutto, piante officinali,
piantine annuali e perenni e da interno

2 KO KI MILANO

Milano
Kokedama : piante volanti in perla di muschio

27

3 SERGIO & MONICA VIVAI

Asti
Piante acquatiche, palustri e altre rare ed insolite

4 TARRICONE GRAZIELLA AZ. AGR.

29

Ciriè (To)
Piante annuali e da balcone insolite,
piantine da orto insolite

5 STALLA GIOVANNI AZ. AGR.

7

14

13

16

15

Albenga (Sv)
Piante aromatiche, officinali, ciclamini

6 MANUFLOR

Cassine (Al)
Collezione di glicini, magnolie. Arbusti
resistenti al freddo. Rose moderne, Rosa Bruna

1

7 PLANET CACTUS

8

12
9

8 ERBORISTERIA MEDICINALE
Torre Beretti e Castellaro (Pv)
Erbe Officinali e Derivati

11

10

Magherno (Pv)
Cactacee, succulente ornamentali

9 HOYAMIA

2

Veruno (No)
Collezione di hoya

6
5

Casciago (Va)
Orchidee e tillandsie da collezione

18 AMICI DEL BONSAI
Castellanza (Va)
Bonsai

19 LA SELVA VIVAI

Copiano (Pv)
Salici, cespugli da fiore, piante da siepe

20 RIBERO VIVAI

Manta di Saluzzo (Cn)
Piantine da orto

21 IL BUON FIORE

Chieri (To)
Piante da interno e da esterno, vasi pensili con
aromatiche o fiori

22 GILARDI FLORICOLTURA

San Mauro Torinese (To)
Piante da orto, piccoli frutti, fioriture di
stagione

23 SOGNANDO...BOBOLI

Golasecca (Va)
Hidrangee, Magnolie..,Aromatiche

24 GHIGO GIUSEPPE AZ. AGR.

Cocconato (At)
Dianthus, lavanda, gerani, aromatiche, piante
fiorite da balcone

25 MARTINO VIVAI AZ. AGR.

11 LE IRIS DI TREBECCO

26 LAURA GARAVAGLIA

Tresivio (So)
Lavanda e prodotti derivati

Credaro (Bg)
Iris Barbate alte, sedum, graminacee ed erbacee
perenni
Vimodrone (Mi)
Bulbi, tuberi e rizomi da fiore

4

Asti
Robot rasaerba, sistema antizanzare

10 LAVANDA DI VALTELLINA

12 GARDEN FLOWERS

3

16 ASTI GARDEN

17 POZZI EDMONDO FLORICOLTURA

13 NATURA E VITA SOC. AGR.

Asti
Rose, hidrangee, iris, erbacee perenni

14 SILVANI PAOLA AZ. AGR.

Fondotoce (Vb)
Azalee, Pieris, Camelie, Rododendri

15 CORIGLIANO GIOVANNI AZ. AGR.

Albenga (Sv)
Aromatiche, Erbacee perenni, Fioriture di
stagione

Pinerolo (To)
Piante di piccoli frutti, trasformati di frutta

Inveruno (Mi)
Ceramiche a tema fiori e giardino

27 ANTONELLA ANSELMI

Borgomanero (No)
Fantasie Country ispirate al giardinaggio e al
vivere country.

28 L’ARTE DEI FIORI PRESSATI

Novate Milanese (Mi)
Quadri, composizioni, articoli vari con fiori
pressati

29 NIFANTANI LIVIANA FLORICOLTURA

Varallo Pombia (No)
Cespugli rustici da esterno, viburnum,spiree,
magnolie ed essenze fiorite al momento

PUNTO RISTORO
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Lega e ‘Riaccendiamo’: ecco Gatti L’ex sindaco Gualdoni si ripresenta
‘Arconate Gatti Sindaco’ pronta per andare alle urne

C

’ è l’intesa, c’è il candidato
sindaco e c’è la lista. L’ufficialità è arrivata proprio
nei giorni scorsi e, così, ecco
che la Lega Magnago, Bienate e Vanzaghello ed il gruppo civico ‘Riaccendiamo Vanzaghello’, sono
pronti ad andare assieme alle
prossime elezioni comunali
del 26 maggio. Gli uni affianco agli altri, insomma, dando
vita alla civica ‘Arconte Gatti
Sindaco’. Già, perché sarà lui
il candidato che si presenterà alle urne tra qualche settimana.
“La lista - come si legge nel comunicato stampa - è espressione di un
programma, intenti e valori comuni
del Centrodestra”. 57 anni, sposato,
un figlio, Gatti si è diplomato come
tecnico sanitario di radiologia medica e lavora presso l’ASST Ovest Mi-

lanese all’ospedale di Legnano. “Per
cinque anni, poi, sono stati consigliere comunale a fianco del compianto
Emilio Garascia, che mi ha insegnato
e trasmesso tanti valori, quali la lealtà, la trasparenza e l’amore per Vanzaghello - spiega - Insieme
ad alcuni amici, inoltre, 15
anni fa ho fondato il gruppo
ciciclistico ‘Team Cavallo di
Legno’, di cui mi occupo personalmente dell’organizzazione. E sono sempre stato
impegnato attivamente nel
mondo della scuola, del volontariato
sociale e nella Parrocchia, credendo
costantemente in ciò che faccio. La
lista che rappresento, ‘Riaccendiamo’, insieme alla Lega, spero possa
rappresentare la vera occasione del
cambiamento per Vanzaghello e per
i vanzaghellesi”.

Lui il candidato della lista ‘Insieme per Vanzaghello’

G

ià sindaco per due mandati, poi anche assessore e
adesso è pronto a tornare
in campo, in prima linea.
Sarà, infatti, Gian Battista Gualdoni il candidato della lista ‘Insieme
per Vanzaghello’ (l’attuale
Amministrazione comunale uscente che, ormai, da 15
anni sta guidando il paese).
“Nello spirito che anima il
nostro gruppo - sono state le
sue prime dichiarazioni - ho
volentieri accettato la proposta di candidatura a primo cittadino del mio Comune. Siamo una vera
realtà civica, di giovani e non, senza
simboli di partiti, uniti da principi e
valori comuni e guidati dalla volontà di migliorare il nostro paese e la
vita dei nostri concittadini”. Medico
di famiglia, sposato con 2 figli, Gual-

doni è stato, fin da subito, una delle
figure sulle quali ci si è concentrati,
appunto, per ricoprire questo ruolo,
forti, innanzitutto, del fatto che alle
spalle ha una profonda conoscenza
di Vanzaghello e dei vanzaghellesi,
oltre appunto ad un’esperienza amministrativa di tutto riguardo. “La conoscenza
della macchina comunale, la
sincera umanità unita alla
competenza,
l’esperienza
professionale di aiuto ai concittadini lo rendono un candidato ideale per la carica di sindaco”.
CONOSCIAMO LA LISTA - Leopoldo
Giani, Alessandra Pavani, Tiziano
Torretta, Elisa Cazzola, Claudia Leone, Tilde Scacabarozzi, Anna Valli,
Riccardo Radaelli, Bruno Baio, Ferdinando Borgatello, Danilo Montagnana e Maurizio Rivolta.

Volley Magnago da... campioni. Centrato il titolo regionale. E adesso c’è la ‘sfida’ alla Seconda Divisione ed a quel primo posto

La vittoria del gruppo, della passione, dell’impegno e della grinta. E, allora, chiamateli campioni. Eh sì, perché da
domenica scorsa il Volley Magnago (dell’Asd San Michele) ha conquistato il titolo regionale PGS. Là, insomma, sul
gradino più alto del podio, dopo una competizione giocata sempre ai massimi livelli e con straordinarie qualità. “Una
soddisfazione immensa - dicono dalla società - Un risultato che ci rimpie di orgoglio e di felicità”. “Voglio fare i complimenti a tutta la squadra - aggiunge l’assessore Angelo Lofano - Per la nostra città è un traguardo prestigioso”. Ma,
la stagione non è ancora finita, anzi, chissà che nelle prossime settimane non possa arrivare anche un’altra ‘ciliegina’
sulla torta. C’è, infatti, il campionato Fipav di Seconda Divisione da portare a termine e che vede la compagine magnaghese attualmente al secondo posto e con ancora lo scontro diretto con la prima da disputare. “Ci proveremo e
lotteremo fino alla fine per centrare il primo piazzamento ed il passaggio in Prima Divisione - concludono”.

La comunità di Bernate
si prepara alla Patronale
La comunità di Bernate Ticino si prepara a vivere la festa patronale di
San Giorgio Martire, a cui la Chiesa
parrocchiale è dedicata. Ad aprire il
week end di festa ci sarà, sabato 27
aprile, una serata di musica e arte dedicata a Leonardo, proprio nell’anno
in cui si celebrano i 500 anni dalla
sua morte. Una serata di cultura e
bellezza offerta dall’Amministrazione
comunale. Domenica 28 aprile alle
ore 11.00, il Vicario episcopale della
zona di Rho Monsignor Luca Raimondi, presiederà la Santa Messa Solenne
preceduta dall’accensione del globo.
Il pallone che prende fuoco è il simbolo della vita del martire donata per
la fede. Alle ore 21.00 Don Bruno guiderà la processione eucaristica, portando per le vie del paese la reliquia e
l’icona di San Giorgio. La festa si concluderà lunedì 29 con la tradizionale
Messa in suffragio di tutti i defunti.

Politica: ci sarà la seconda lista?

Situazione di stallo nella politica
bernatese. Se Mariapia Colombo ha
confermato la candidatura, ma non
ancora la lista, non ci sono ancora
conferme definitive su candidati e
gruppi che entreranno in gioco.

I video e le dirette degli eventi della zona e della provincia
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Carlo sulle orme di Peppino Impastato
Anche un cuggionese pedalerà nei luoghi del giornalista
di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

I

l giornalista e attivista Giuseppe Impastato, comunemente
noto come Peppino, è morto il
9 maggio 1978, assassinato da
Cosa Nostra. Le denunce di Impastato, insieme al linguaggio dissacrante
e sarcastico che usava per descrivere la mafia e tutta quell’area grigia
connivente, l’avevano reso un personaggio scomodo. Il suo coraggio
è diventato un esempio di impegno
civile, commemorato in diverse manifestazioni. Tra queste, ricordiamo
‘Pedalando con Peppino Impastato
2019’, organizzata dal ciclista cuggionese Carlo Motta, che affronterà
un viaggio nei posti in cui mafia e
antimafia ‘combattono’ quotidianamente:
Palermo,
Corleone,
Agrigento,
Sciacca,
San Carlo, Selinunte,
Marsala, Trapani, San
Vito lo Capo e soprattutto Cinisi, luogo di

partenza e di arrivo e paese natale
di Peppino Impastato. Sempre a
Cinisi il giornalista è stato assassinato, su ordine del boss Gaetano
Badalamenti. L’organizzatore di
‘Pedalando con Peppino Impastato’
ha cercato di condividere il percorso con il maggior numero di persone
possibile. Il viaggio, che si svolgerà
dal 21 aprile al 1°maggio, sarà infatti
raccontato agli studenti della scuola
media di Cuggiono, tramite teleconferenza il 30 aprile- trasmessa nella
sede dell’Ecoistituto della Valle del
Ticino-, nel corso della quale i cuggionesi potranno entrare in contatto
con Giovanni, fratello di Peppino, e i
giovani del Centro di Documentazione Impastato e della Rete 100 passi.
Hanno aderito all’iniziativa Casamemoria Felicia e Peppino Impastato,
Ecoistituto della Valle del Ticino, Comitato Genitori Cuggiono,
Bicipace, Ass. Impastato/
Castelli Milano, Carovana
antimafia Ovest Milano,
Anpi, Acli, Fiab (Federazione amici della bicicletta), Slow food Legnano,
Comitato No terza pista

Malpensa, Associazione Orientamenti Torino, CGIL, CISL e UIL Legnano,
Legambiente, Radio Popolare Milano, associazione Decidiamolo insieme Palermo, Libera Sicilia. “Cerco
sempre di unire la mia passione per
il ciclismo con l’impegno civile- racconta l’organizzatore Carlo Motta- Di
recente sono state per due volte in
India, dove abbiamo raccolto fondi
per assistere i giovani più poveri con
SOS Villaggio Onlus; l’anno scorso,
sempre in India e grazie a un’associazione di Torino, abbiamo costruito
un ostello per studenti. Tanti bambini
abitano in aree montane e faticano a
frequentare la scuola locale; ora hanno un punto di appoggio. Partecipo
alle iniziative di Bicipace, una delle
più importanti manifestazioni in bicicletta della Lombardia, che unisce
sport e solidarietà”. Tante le emozioni, ma Carlo Motta ricorda sempre
qualcosa in particolare, cioè “i volti
e l’accoglienza delle persone che ho
incontrato nei miei viaggi”.
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Politica, cronaca e appuntamenti del territorio

“Pronti a intervenire per la viabilità”, ma è caos
Maggioranza spaccata sui nuovi interventi. L’opposizione chiede maggiore chiarezza

U

na settimana difficile per
l’Amministrazione comunale di Cuggiono, con la
maggioranza in fibrillazione. E’ stata la presa di posizione di
due esponenti della Giunta, Giuliana
Soldadino e Cristian Vener, sulla viabilità del paese a far
emergere le contraddizioni all’interno coalizione di centrodestra.
Domenica 14 aprile il
sindaco Maria Teresa
Perletti,
l’assessore
Giuliano Ottolini e il
consigliere Gianfranco
Ronchi hanno diffuso una nota per
annunciare progetti di revisione della viabilità urbana. “Punto fermo sarà
la circolazione a senso unico su via
Beolchi (...) al quale conseguirà una
riqualificazione della viabilità su via

Gualdoni e del parcheggio di Largo
F.lli Borghi”, si legge nel comunicato.
Il sistema viario del paese, definito
nella nota come “il tallone d’Achille” di Cuggiono, rimane comunque
in attesa della realizzazione della
circonvallazione; l’Amministrazione
ha inoltre ipotizzato interventi in via F.lli Piazza
e piazza San Giorgio ma,
essendo strade di competenza provinciale, occorre
aspettare la conclusione
dell’iter burocratico. Martedì 16 aprile sono iniziati
i lavori in Largo F.lli Borghi, cui sono seguite le immediate
proteste dei residenti- scontenti per
non essere stati avvisati- e l’intervento del vicesindaco Vener, che ha
bloccato i lavori in corso. “Visto che
le forti criticità degli interventi e che

La collettiva dell’Occhio nel segno del rosso

S

aSabato 13 aprile è stata
inaugurata, presso le sali
centrali di Villa Annoni a Cuggiono, la ‘Mostra Collettiva
Artistica a tema’ del Gruppo Artistico Occhio. Un’esposizione diversa da
quelle precedenti, perché quest’anno
tutte le opere esposte seguono un filo
conduttore comune: il colore rosso.
“Quando abbiamo iniziato a organizzare l’evento, abbiamo pensato di
scegliere un tema che unisse tutti gli
artisti. Potevamo optare per i paesaggi, ma abbiamo deciso di cambiare e,
tra le varie proposte presentate- tra
cui dedicarci a rappresentare un particolare di una città che amiamo-, siamo arrivati a scegliere il colore rosso”, spiega il presidente del Gruppo
Artistico Occhio, Maurilio Garascia.
Oltre centocinquanta persone hanno

la frettolosa decisione di
portare a realizzazione un
progetto definitivo, non
condiviso in maggioranza, hanno portato evidenti
problemi, nella mattinata
del 16/04/2019 il Vicesindaco ha deciso di bloccare i lavori e di rivedere quindi il progetto”,
hanno spiegato Vener e l’assessore
Soldadino in una nota congiunta. La
loro decisione ha sconfessato pubblicamente l’azione di una parte
della maggioranza, come hanno
rilevato i gruppi all’opposizione.
Cuggiono Democratica ha evidenziato da un lato le criticità del
progetto e l’assenza di adeguata
comunicazione alla cittadinanza,
dall’altro ha attaccato vicesindaco e assessore: “Non possono
non sapere, fermare i lavori è una

pantomima per ingraziarsi la protesta”. “Questo evento dimostra ulteriormente l’incapacità della maggioranza di mostrare una chiara linea di
indirizzo”, ha commentato Paolo Sassi, consigliere della lista civica Agorà.

Avis e Cuggiono Giovani contro il fumo

L’Associazione Cuggiono Giovani Onlus e l’AVIS cittadina hanno promosso una utilissima serata per i
giovani ed i ragazzi del paese per riflettere sui rischi del fumo. L’incontro è stato curato dal dottor
Eugenio Vignati, specialista in medicina preventiva.

Che successo la Pasqua Rossonera!

visitato la mostra nei due giorni di
apertura, sabato e domenica. Durante l’inaugurazione del 13 aprile, dopo
i saluti del sindaco Maria Teresa Perletti e la presentazione della critica
d’arte Donatella Tronelli, i visitatori
hanno potuto visitare l’esposizione,
che ha raccolto opere di numerosi
artisti, astratti e figurativi. “I soci del
gruppo sono cinquantadue tra pittori, scultori e fotografi- continua Maurilio Garascia- Siamo soddisfatti della
mostra, soprattutto perché abbiamo
ricevuto molti complimenti dal
pubblico presente”. All’esposizione, infine, hanno partecipato
anche i giovanissimi studenti
della Scuola Primaria di Cuggiono, cui è stata dedicata una parte apposita delle sale centrali di
Villa Annoni per far conoscere i
loro disegni.

‘Artistinsieme’ a Palazzo Clerici

Costruire un linguaggio comune, fare in modo che
attraverso l’arte si costruiscano relazioni tra mondo
della disabilità e scuole del nostro territorio, così da
promuovere una diversa consapevolezza e una vera
cultura nelle nuove generazioni rispetto ai temi
della fragilità. Sono queste le motivazioni principali
che da nove anni a questa parte ispirano il progetto
‘Artistinsieme’ portato avanti dai Centri Diurni Disabili, RSD e SFA di Fondazione Mantovani Sodalitas
e che anche quest’anno si è svolto a Palazzo Clerici.

Periodo intenso e di grande emozioni per il Milan
Club Cuggiono. Oltre ad assistere alla sfida Milan Lazio con molti bambini, in collaborazione con l’Oratorio, si è svolto anche
il tradizionale appuntamento benefico della
‘Pasqua Rossonera’. Il divertente spettacolo delle
‘Vecchie Glorie’, la sottoscrizione e la serata di festa
ha permesso di raccogliere ben 1000 euro da destinare al Centro Frassati.

L’ANPI ricorda Gasparotto
Intitolata la sezione
Alpinista, accademico del CAI, esploratore nel Caucaso e in Groenlandia,
avvocato, dopo l’8 settembre 1943
si dà alla clandestinità, mandando la
moglie e i due figli in Svizzera. Diventa, quindi, responsabile militare del
movimento Giustizia e Libertà nella
guerra di Liberazione, viene arrestato, tradotto a Fossoli per essere inoltrato in Germania e ucciso alle spalle
dai nazisti a seguito di una rappresaglia delle SS (gli verrà conferita la
medaglia d’oro al Valor Militare alla
memoria). Il ricordo e la figura di
Leopoldo Gasparotto, allora, è continuato a vivere più che mai, anche nei
giorni scorsi, con la serata di intitolazione ufficiale proprio a lui della sezione ANPI di Turbigo.

www.logosnews.it/bastiancontrario
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Creatività e tecnologia a scuola
Il taglio del nastro a Robecchetto dell’atelier creativo
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

U

n luogo che coniuga creatività e tecnologia. Un locale
che partendo dal presente
guarda con particolare attenzione al futuro. Si chiama appunto ‘atelier creativo’, progettato da un
gruppo di docenti delle scuole primarie e secondarie, in collaborazione con il ‘FabLab WeMake’ di Milano,
proprio per dotare l’istituto comprensivo ‘Don Lorenzo Milani’ di un
ambiente alternativo altamente innovavito e ricco di potenzialità educative. E da ieri pomeriggio (mercoletì 17

aprile) è diventato realtà alla scuola
secondaria di primo grado di Robecchetto con Induno. “Più nello specifico - spiegano - i supporti tecnologici sono stati acquistati con i fondi
ministeriali del Piano Nazionale per
la Scuola Digitale e con il cofinanziamento da parte dell’Amministrazione
comunale e delle ditte locali ‘Conceria Guerino’ e ‘Candiani Denim’,
oltre all’Ecologica Naviglio, mentre
l’impianto elettrico è stato rinnovato
dalla stessa Amministrazione e l’imbiancatura e sistemazione degli spazi
è stata opera di un gruppo di genitori
volontari. Importante, inoltre, anche
la partnership con l’istituto Marcora
- Lombardini di Inveruno e con l’as-

sociazione culturale ‘ContemporaneaMente’ (cascina del Guado); tutti
tasselli che, quindi, hanno permesso
di arrivare a questo importante traguardo”.

Di corsa oppure camminando: è tutto pronto per la 17^ ‘Su e gio par Nusà’

Di corsa o camminando, non fa differenza, perché l’importante è stare insieme e divertirsi. Un appuntamento,
alla fine, che è ormai una vera e propria tradizione e, così, ecco che a Nosate è tutto pronto per la 17^ camminata
non competitiva ‘Su e gio par Nusà’, organizzata dall’associazione ‘Fiaccolata Nosatese’, con l’Ecomuseo della
Brughiera e di Via Gaggio e con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è per il prossimo 28 aprile, con il ritrovo (alle 8) e la partenza (alle 9) alla chiesetta di Santa Maria in Binda, mentre per quanto riguarda i percorsi,
saranno due: uno da 6 e uno da 10 chilometri, che si snoderanno lungo le sponde del Naviglio Vecchio (raro
tratto del Naviglio che conserva ancora le antiche caratteristiche) ed i boschi del territorio, per la quasi totalità
immersi e a diretto ocntatto con la natura. La quota di iscrizione è di 3 euro (ecco, inoltre, il ristoro lungo la
tratta e all’arrivo aperipranzo per tutti; in caso di forte maltempo, l’evento verrà rimandato di qualche giorno, e
precisamente a mercoledì 1 maggio).
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Mattia Chiandotto: l’impegno politico, commissario della Lega e ora assessore

Da qualche giorno è entrato nella squadra di governo del sindaco Christian Garavaglia, al posto di Maria Colombo

i vediamo in Comune. Vi
aspetto, allora”. La classica
riunione di giunta del martedì è appena conclusa quando
lo incontriamo. Sul volto c’è un mix di
orgoglio e soddisfazione per il nuovo
incarico, ma anche la consapevolezza
che il lavoro e l’impegno da mettere
in campo saranno tanti. E, in fondo,
diversamente non potrebbe essere,
perché solo pochi giorni prima Mattia
Chiandotto è entrato ufficialmente a
far parte della squadra di governo del
sindaco Christian Garavaglia. La sua
‘prima volta’ in un’Amministrazione
comunale, il suo primo vero e proprio
ruolo da amministratore… “Non nego
che mi senta in difetto, in quanto non
essendo un turbighese so che dovrò

avere il triplo, se non il quadruplo
dell’attenzione rispetto ai miei colleghi che, oltre ad essere cittadini di
Turbigo, hanno alle spalle un’esperienza davvero importante – afferma
– Detto ciò, comunque, darò il massimo per un paese che sia sempre più a
misura dei singoli e della collettività”.
Dalle attività produttive alla sicurezza (le deleghe che ha preso in carico
dalla dimissionaria Maria Colombo,
che appunto ha sostituito), alla fine,
saranno questi gli ambiti di azione

del neo assessore. “Temi certamente ‘caldi’ e, allo stesso tempo, fondamentali e significativi per un Comune – spiega – In questo senso, allora,
per quanto riguarda la sicurezza, fin
da subito mi sono messo all’opera
per captare un bando sulla riduzione
dell’incidentalità e, in parallelo, stiamo chiudendo la questione varchi
(già cominciata con il mio predecessore e con il sindaco); mentre per il
capitolo commercio, l’obiettivo sarà
quello di rilanciare il lavoro e dare
un supporto concreto e specifico alle
attività che si insedieranno da noi.
L’impegno, lo ribadisco, vorrà essere
a 360 gradi, nell’ottica della continuità rispetto a quanto fatto fino ad
oggi da Maria Colombo, che ringrazio, e aggiungendo di volta in volta
nuovi e significativi tasselli”. Come
si dice, insomma, di ‘carne al fuoco’
ce n’è e ce ne sarà tanta, ma non è
solo la parte amministrativa che ter-

revenzione e contrasto ai
furti ed alle sostanze stupefacenti e alcoliche. L’attenzione, alla fine, è massima da
parte del comando di Polizia locale di
Turbigo e Nosate, da sempre in prima linea con attività mirate e specifiche su tutto il territorio. Si controlla
e si monitora, insomma, ogni singola
zona (dalle periferie al centro) dei due
Comuni e, proprio nei giorni scorsi,
ecco l’ennesimo importante risultato
raggiunto. Due arresti, 4 grammi di
sostanze stupefacenti sequestrate e
una patente ritirata, è questo, infatti,

il bilancio delle operazioni messe in
campo dal comandante Fabrizio Rudoni e dai suoi uomini. Ma andiamo
con ordine: il primo, martedì della
scorsa settimana, quando gli agenti
intervenivano nei pressi della centrale Iren, poiché all’interno della stessa,
nella parte dismessa, erano stati notati alcuni movimenti sospetti. Unitamente ad pattuglia della stazione dei
Carabinieri di Castano Primo, allora,
una volta dentro, ecco che venivano
fermati in flagranza di reato, intenti
ad asportare rame, due persone (un
classe 81 e 80), entrambe residenti

nel Castanese, subito bloccate (l’arresto veniva convalidato e l’udienza
di direttissima si è tenuta il giorno
successivo). Quindi, qualche ora più
tardi, la seconda azione, stavolta per
il contrasto allo spaccio di sostanze
stupefacenti, con il sequestro di 4,63
grammi di hashish e la segnalazione
di un cittadino del Varesotto (classe
1967) alla Prefetto di Milano per l’adozione dei provvedimenti del caso
(l’uomo è stato sottoposto alle prescrizioni di Polizia e sono state avviate le procedure per il foglio di via).
E, infine, sempre nella stessa giorna-

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

C

rà impegnato Chiandotto, perché già
da qualche tempo lo stesso sta ricoprendo pure il ruolo di commissario
della sezione della Lega di Turbigo
e Nosate. “Siamo ripartiti e giorno
dopo giorno i risultati si cominciano
a vedere – conclude – In primis, ci
sono state nuove persone che si sono
avvicinate, in particolar modo giovani, quindi abbiamo avuto dei ritorni
(ex militanti che mi hanno chiesto di
poter rientrare per dare una mano),
senza dimenticare le iniziative fatte,
davvero molteplici (raccolte firme,
semplici gazebo, ecc…), e che hanno
visto una significativa risposta da
parte della gente. Certo, come in ogni
cosa, si può e si deve fare di più, per
questo l’intenzione è e sarà quella di
implementare simili appuntamenti e,
perché no, cercare magari di inaugurare una nuova sede che possa essere
aperta a tutti e a tutte le persone che
vogliono impegnarsi per la politica”.
ta, un altro significativo servizio, in
questo caso di Polizia stradale e che
ha portato i vigili turbighesi al ritiro
di una patente di guida, in quanto il
conducente del veicolo, sottoposto
ad analisi con l’etilometro, è risultato ben oltre i limiti consentiti (2,30
grammi/litro di alcol nel corpo).
Nei suoi confronti, allora, sono state
espletate tutte le procedure che porteranno, appunto, alla sospensione
della stessa patente, mentre il soggetto verrà sottoposto a procedimento
penale per guida in stato di ebbrezza
alcolica, con recidiva.

Furto di rame, droga e guida in stato di ebbrezza: interviene la Polizia locale
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‘Passione’ bodybuilding: un sabato da... campioni a Turbigo
All’auditorium delle scuole Medie di via Trieste è andato in scena il ‘Trofeo Ticino’. Diversi gli atleti arrivati per la competizione
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

M

uscoli, testa, grinta, ma
soprattutto cuore ed
emozioni... C’è chi l’ha
già ribattezzata la ‘capitale’ del bodybuilding e, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere, perché sabato pomeriggio scorso i
migliori atleti della disciplina hanno
fatto tappa proprio nel nostro territorio. Eccoli, insomma,
gli uni affianco agli altri
a Turbigo, per quella che
è stata una bellissima occasione di sport e, ancor
di più, un appuntamento
per conoscere da vicino le
caratteristiche e le particolarità di questa attività.
Su il sipario, allora (beh,
non potevamo scegliere termine diverso, visto che la location scelta è
stato l’auditorium delle scuole Medie
di via Trieste) e il campionato interprovinciale ‘Trofeo Ticino’ ha potuto
cominciare. Un mix di campioni (uomini e donne) che, uno dopo l’altro si
sono susseguiti sul palco, mettendo

in mostra tutte le loro straordinarie
qualità e capacità tecniche, creando
tra i presenti una grande curiosità.
Ma l’evento, patrocinato dal Comune,
è stato molto e molto di più, perchè
valeva per le qualifiche ai regionali
ed ha permesso di selezionare gli atleti per formare una squadra nazionale che parteciperà a tornei WBPF
nazionali e internazionali. Davvero
un momento di grande sport e, in parallelo, una manifestazione nata con
obiettivi differenti: da una parte, infatti, è servita per sviluppare il bodybuilding e il fitness in
Italia, dall’altra è stato un
ulteriore step per migliorare le singole capacità
dei partecipanti e le qualifiche dei giudici, fino a
promuovere uno stile di
vita sano e coinvolgere
i giovani nell’educazione fisica e nella pratica
sportiva. “Una grande soddisfazione
vedere così tanti partecipanti - ha
detto Vittorio Panzeri - Voglio fare
i complimenti a tutti per le ottime
prestazioni messe in campo e un ringraziamento ad Olga Voloshyna, vera
e propria ideatrice e promotrice di
questa iniziativa”.

Modena fatale alla Powervolley Milano. Cala il sipario sulla stagione

Un’altra stagione di grandi emozioni e di soddisfazioni. E noi di ‘Logos’ siamo stati a fianco della squadra per l’intero anno
di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

S

i è conclusa al Pala Yamamay
di Busto Arsizio la stagione
2018-2019 della Powervolley
Milano. Come l’anno scorso,
ai quarti di finale della Superlega di
volley maschile; come l’anno scorso,
in gara 2, con una sconfitta per mano
della squadra di Modena (non contiamo, ovviamente, i playoff quarto
posto quest’anno eliminati). L’anno

scorso, però, c’era stato un arrivederci ufficiale - si pensava di tornare a
giocare a casa, al Pala Lido di Milano,
già per l’inizio del nuovo campionato in ottobre. Quest’anno, invece, più
per scaramanzia che altro, nessuno
si azzarda a salutare definitivamente
il nostro territorio. La Revivre Axopower di Lucio Fusaro, guidata da
Andrea Giani, ha regalato alla città di
Busto Arsizio un’altra stagione vincente e soddisfacente, con un invidiabile quinto posto nella classifica
di Regular season - migliorando di
una posizione il piazzamento dello

scorso anno - e tante
vittorie
importanti. Con Logosnews
sempre al suo fianco,
naturalmente. Ora la
missione è riportare
la grande pallavolo
maschile a Milano e,
perché no, costruire
una squadra che possa finalmente competere ad armi pari
con le grandi Civitanova, Perugia, Trento
e la stessa Modena.

www.logosnews.it/nostromondo
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“Due mandati da sindaco. Dieci anni di... messaggi su Facebook”
Il libro del primo cittadino di Galliate, Davide Ferrari. Una raccolta di quelli più singolari e simpatici
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

S

indaco, a che ora aprono le
giostre?”, “Che scuola mi consiglia per mio figlio?” oppure
“Se passo con il semaforo rosso, c’è il rischio che possa prendere
la multa?”, fino a “Il giorno di Pasqua
vengono a ritirare i rifiuti?” e “Non si potrebbe
chiedere di abbassare
il volume delle campane?”, ma alla fine ce ne
sarebbero molti e molti altri ancora. Beh… in
fondo chissà quanti altri
primi cittadini come lui
si riconosceranno nelle
pagine, nelle frasi e nei
racconti del loro collega. Perché oggi giorno, forse più che
negli anni passati, fare il sindaco vuol
dire confrontarsi e rapportarsi, al di
là del contatto diretto con i cittadini, anche con i social network e con
tutto ciò che quotidianamente viene
scritto o chiesto. Ed è proprio par-

tendo da qui, allora, che Davide Ferrari, attuale primo cittadino di Galliate, ha deciso di trasformare quei
singoli messaggi ricevuti in un libro.
‘Signor sindaco, domani pioverà?’, è
questo il titolo della sua ‘fatica letteraria’, più precisamente una rassegna
proprio delle numerose note che lo
stesso amministratore, nei suoi due
mandati alla guida della città della
provincia di Novara, si è visto recapitare dalla popolazione
(richieste a volte significative, concrete e mirate, altre, invece, banali,
con lamentele strane e
alcune scritte pure in
modo sgrammaticato).
“Tra qualche settimana,
concluderò la mia esperienza alla guida di Galliate – racconta lo stesso
Ferrari – Dieci anni di
Amministrazione, che mi hanno portato a confrontarmi con tantissime
persone e situazioni e fin da quando
mi sono insediato al governo cittadino ho cominciato ad usare facebook
per dialogare con la cittadinanza, notando che con il passare del tempo

il social è diventato uno strumento
molto utile per raccontare che cosa fa
l’Amministrazione e per raccogliere
le segnalazioni, le richieste e le critiche della gente”. Uno dopo l’altro,
dunque, i messaggi sono continuati a
crescere… “E così, nel 2011 – afferma
– ho iniziato a raccogliere i più simpatici e particolari in un file, per poi,
pochi mesi fa, andando a riguardarli,
rendermi conto che erano davvero
tantissimi. Da qui, pertanto, mi sono
chiesto che cosa avrei potuto fare e,
dopo averci pensato un po’, l’idea è
stata dare vita ad un testo, dove raccoglierli. Mi è sembrata un’iniziativa
semplice, però, allo stesso tempo,
carina e che guarda, oltre all’aspetto
puramente rilassante e divertente
nel leggerli, pure alla parte riflessiva
per far capire quanto sempre di più
i cittadini abbiano bisogno di interagire, vogliano risposte e cerchino
qualcuno che dia loro sicurezza e di
cui si fidano. Nello specifico, quindi,
il volume (una decina di capitoli) è
incentrato sulle comunicazioni dei
miei concittadini, ma in ogni singolo
scritto sono sicuro che si potrà ritrovare qualsiasi altro sindaco, perché

dalle città più grandi alle piccole, ciascuno di noi deve affrontare realtà
che si assomigliano molto o in alcuni
casi sono perfettamente identiche”.
Non solo, però, i cosiddetti ‘leoni da
testiera’ e le singole richieste (che
spaziano su ambiti e campi differenti: dall’immondizia ai vigili, dai lavori
pubblici alle manutenzioni, passando
per le cacche dei cani, le campane rumorose, l’erba che cresce, le feste in
piazza, le elezioni comunali, ecc…),
in quanto i vari capitoli si compongono, in parallelo, di cenni relativi
al comune stesso ed all’attività che
viene svolta quotidianamente, oltre
(la cosa più importante), all’aspetto
benefico. “Già – conclude Ferrari – Ho
deciso, infatti, di devolvere il ricavato
del libro (disponibile su Amazon) alle
nostre scuole Elementari”.
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Milano: il ‘Fuorisalone’ ha portato arte e design in città

Molti punti espositivi, installazioni di grande impatto visivo ed emozionale, migliaia di visitatori anche dall’estero

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

B

oom di visitatori per la Design Week 2019. Eventi
ed iniziative legate al Salone del Mobile (con oltre
300mila presenze da 181 Paesi del
mondo) hanno animato Milano dall’8
al 14 aprile, con tantissimi eventi
esclusivi dedicati al design. Migliaia di persone hanno visitato palazzi
storici, gallerie d’arte, luoghi pubblici
e piccoli gioielli nascosti per il Fuorisalone. Inaugurazioni dei brand del
design ed installazioni come omaggio al genio di Leonardo da Vinci
sono state prese d’assalto, a comin-

ciare da ‘AQUA’, la visione futuristica
di Milano e dei Navigli. Dalla casa con
zip realizzata da Alex Chinneck per
Iqos all’Opificio 31 di via Tortona alle
Giraffe innamorate dell’Università
Statale di via Festa del Perdono, dai
grandi archi in micelio (componente
vegetativa del fungo) dell’Orto Botanico di Brera alla discussa poltrona di
Gaetano Pesce in Piazza Duomo, simbolo contro il femminicidio... ecco alcune delle immagini più curiose che
ricorderemo di questa particolare
Design Week 2019. Con una certezza:
se un tempo il centro nevralgico del
Fuorisalone era Tortona, oggi la manifestazione si è ampliata fino a comprendere tutta la città, decretandone
sempre di più il successo.

www.logosnews.it - Storie e approfondimenti

La riscoperta dei cinema di paese
Una storia, esempio per tante nostre preziose realtà
di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it

U

na domenica di pioggia può
svelare molte storie: un
pranzo a casa di amici, un
pomeriggio sul divano in
compagnia di un buon libro, una passeggiata sotto l’ombrello. Una strimpellata con la vecchia chitarra sommersa dalla polvere, tra un giro di
“Do” e un bicchiere di birra. C’è anche
chi si rifugia in uno dei tanti centri
commerciali colmi di gente intenta
a curiosare tra gli scaffali. C’è chi invece sceglie di passare qualche ora in
un cinema multisala, al fine di venire
ammaliato da una delle tante locandine esposte, e rifugiarsi in una sala fatta di dolby surround impregnato dal
profumo di pop-corn. Poltronissime
rosse e maxi schermo 3D. Tutto ad un
ritmo troppo veloce e ad alto volume.
Un biglietto stampato e strappato da
una bella ragazza con una divisa giallo canarino. Pavimentazione lucida e
illuminazione da night. La pista di atterraggio di un jet da accesso alle am-

pie sale. Basta scegliere il film che si
vuole vedere. Tutti al proprio posto.
Con il beverone stretto nelle mani.
American style, oggi fa figo più che
mai. Nulla di tutto ciò attrae la mia
indole. Troppo artificiale, distaccato.
Voglio
camminare
al passo con la pioggia, scandendo bene
il movimento delle
gambe, e sincronizzarmi con le gocce
d’acqua che rimbalzano sull’asfalto. Via
Leopardi. In fondo al
paese, sulla strada che porta a Robecchetto. Parto da lì. Proseguo percorrendo la via San Rocco, fino alla Piazza intitolata a San Giorgio. Mi perdo
in strade antiche. Fino a via Cicogna.
Cammino ancora, fino a un improvvisato parcheggio sterrato. La pioggia
copiosa fa da filtro al mio sguardo, ma
l’insegna si legge bene. Un grosso elefante a mo’ di cartone animato invade
la vista. E’ il cinema del paese. Nulla a
che vedere con i multisala, è un’altra
cosa. I cinema “moderni” dove proiettano dieci film contemporaneamente
sono diversi. Sono solo nelle grandi

città. Questa è la “Sala della comunità”. Ha un’intonazione vintage questo
cinematografo, ha il sapore dei tempi
andati, quelli che vivono solamente
nei racconti dei genitori, o dei nonni.
Quei cinema raccontati che avevano il sapore di una gazzosa e di una
stringa alla liquirizia. Erano la tregua
della domenica, dopo una settimana di lavoro nei campi. Li ricordano
sempre con tanta nostalgia, i nostri vecchi. In
queste sale cinematografiche si può entrare anche
a film iniziato. Singolare
approccio, quasi atavico.
La signora alla biglietteria riconosce tutti quanti.
Lo spettatore arriva da vicino. Si scambiano sempre due parole. Strappa il biglietto e augura a tutti
una buona visione. Non ci sono posti
a sedere assegnati da un computer
nella “Sala della comunità”. La libertà
di sedersi dove si vuole è una legge
non scritta, ma da tutti rispettata. Ci
si guarda attorno quando si entra in
sala: bambini accompagnati dai genitori, adolescenti dall’atteggiamento
adulto, anziani con la camicia bianca
della “festa”. C’è anche qualche persona di mezza età assorta nella solitudine, probabilmente è venuta al cinema per dormire, come si faceva tanti
anni fa. Mi lascio andare e mi faccio
sopraffare dai pensieri. Lascio scorrere la pellicola, incurante della trama. Mi avvolgo in una sceneggiatura
solo mia: pellicole in bianco e nero
prive di contrasti, Totò, “Nuovo Cinema Paradiso”, la fatica di un bambino
mentre ruota la manovella di un proiettore d’altri tempi. Nella platea si
sente respirare la vita, quella semplice di un tempo fatta di sacrifici e valori. Oggi, per scontati fattori commer-
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ciali, ci vuole coraggio a tenere vivo
un cinema di paese. Ma a Cuggiono
la gente è audace, come un tempo. Il
cinema deve funzionare per la comunità. Qui si sentono ancora le grida
dei bambini che durante l’intervallo
corrono a comprare le caramelle. Si
può ascoltare il rumore delle monete che cadono vicino il bancone del
bar e vedere i “vecchi” che si godono
il caffè. Ci si affretta quando le luci
calano di intensità e l’intervallo sta
per finire. Ognuno corre al proprio
posto, e si siede per il secondo tempo. E’ di nuovo buio nella sala, tutti
ritornano in silenzio con lo sguardo
rivolto verso lo schermo, fino ai titoli di coda. Quando parte l’applauso
per lo spettacolo che sta per finire.
Si riaccendono le luci. Lentamente e
ordinatamente si lasciano le poltrone rosse, facendo sbattere la seduta
nel ritorno alla posizione verticale. Il
film è finito, ma nessuno è assillato
dalla fretta di correre via. C’è socialità fuori dal cinema, c’è ancora la necessità di un rapporto umano, come
un tempo, quando ci si ritrovava al
bar dove c’era l’unica televisione del
centro abitato. E’ la vita di paese, un
privilegio dei giorni nostri. Oramai
per pochi. E’ stato un bel film quello
di oggi. Sono tutti contenti: spettatori cuggionesi, gente venuta da fuori e
volontari che con passione, settimana dopo settimana, tengono viva la
fiamma del cinema di Cuggiono. Ha
quasi smesso di piovere, non serve riaprire l’ombrello. Ci gioco facendolo
roteare nel palmo della mano, mentre salto in una pozzanghera a piedi
uniti facendo schizzare l’acqua. Sono
giochi di paese, per bambini. Sono
nostalgie di tempi lontani, per adulti.
M’incammino verso casa. E’ una piacevole serata, questa.
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I piccoli alunni alla scoperta dei rifiuti Dal Kansas a Turbigo con ‘Città Slow’
Il progetto ‘Caccia Grossa’ della Primaria di Castano
di Alessio Belleri

A

a.belleri@logosnews.it

volerla riassumere, la si potrebbe intitolare ‘Dai banchi di scuola direttamente
in fabbrica’; ma l’iniziativa,
alla fine, è molto e molto di più. Che
cosa sono i rifiuti? Come vengono
conferiti e con quali modalità? Soprattutto, che fine fanno una volta
raccolti? Senza ovviamente dimenticare le azioni che ciascuno di noi, dai
piccoli ai grandi, possiamo mettere in
campo per la cura e la salvaguardia
dell’ambiente e del territorio che ci
circonda. Su forza… tutti insieme, per
‘toccare con mano’, appunto, quanto approfondito e studiato nei mesi
scorsi in classe. L’hanno chiamato
‘Caccia Grossa’, il progetto di educazione civica – ecologica (inserito nel
percorso ‘Io Cittadino’) che ha visto
protagonisti, da una parte gli alunni
delle classi terze elementari dell’isti-

tuto comprensivo ‘Falcone e Borsellino’, dall’altra gli agenti della Polizia
locale e l’Amministrazione comunale.
L’occasione, insomma, per confrontarsi, riflettere e capire ancora meglio
e nei minimi particolari le singole situazioni che, in fondo, sono la quotidianità. E per farlo, come detto, accanto alle più tradizionali e classiche
lezioni in aula, ecco la visita ad una
vera e propria azienda del settore.
Si va, allora, perché l’appuntamento
è alla ‘Tecno Recuperi’ di Gerenzano
(in provincia di Varese). “Un momento importante per i ‘nostri’ giovani
studenti – ha commentato l’assessore Luca Fusetti – Un conto, infatti,
è ascoltare le spiegazioni a voce, un
altro, invece, è vedere da vicino e in
prima persona come avviene la lavorazione dei rifiuti ed i vari passaggi
che le realtà specializzate svolgono.
E’ stato un appuntamento davvero significativo, durante il quale abbiamo
voluto focalizzare le attenzioni sul
riciclaggio ed il recupero del vetro.
Un’ulteriore opportunità di crescita e formazione per i ragazzi, che
ho fortemente voluto insieme all’agente Patrizia Boioli, a cui va un
grande grazie per l’attività portata
avanti nel corso dell’intero anno
scolastico. Ma, ci tengo a sottolineare, che non finisce qui, in quanto
c’è l’intenzione di organizzare una
seconda uscita, stavolta per quanto
concerne l’indifferenziato”.

Studenti in visita al territorio: PGT, mulino e centrale

L

e 10.20 circa di mercoledì
quando arrivano davanti al
Palazzo Municipale. Una trentina di studenti (e con loro
gli insegnanti): gli sguardi che scrutano l’ambiente tutto attorno, sui volti
quel mix di curiosità ed
emozione e, in fondo, diversamente non avrebbe
potuto essere, perché da
lì comincerà la loro conoscenza del territorio e di alcune delle
sue strutture caratteristiche. La prima tappa, insomma, di quel lungo
viaggio che li ha portati dal Kansas
(e precisamente dalla Kansas State
University) a Turbigo; già, avete capito bene, dagli Stati Uniti d’America,
appunto ospiti per qualche ora nella
cittadina del Castanese e, allora, giusto il tempo dei saluti, di scambiare
quattro chiacchiere e di un caffé o di
un succo di frutta ed ecco
che la visita (all’interno
del circuito di ‘Cittàslow’)
ha inizio. Si è partiti dalla sala delle vetrate, per
una spiegazione sul Piano
di Governo del Territorio
(strategie di recupero e
riuso delle aree dismesse,
utilizzo delle acque e del
sistema di canali che caratterizzano il paese, e punti
di interesse storico), quin-

di ecco il trasferimento al mulino del
Pericolo (mulino ad acqua del 1700
con recupero storico - architettonico e impianto
mini idroelettrico) e, infine, l’ultimo step è stato
all’impianto idroelettrico turbighese, ossia la
centrale Castelli tutt’ora
in uso, per una carrellata
sull’utilizzo del sistema
idrico dal Ticino a Milano per la generazione di
energia, il trasporto e l’uso irriguo.

Notizie dal Museo

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare oggi è rappresentato nella foto di sinistra. Chi per primo indicherà il suo nome
proprio o lo specifico uso, riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo. Le risposte vanno date, anche
in dialetto, esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo info@museocuggiono.it. L’oggetto da indovinare la
scorsa volta era: FORMA-MICHETTE. Vale a dire uno stampino manuale con cui si dà la tipica forma al pane
in piccole dimensioni (appunto le MICHETTE). La pasta di pane lievitata, la si prepara in pezzi di circa un
etto, viene pressata con questo stampino (foto a destra) e subito rigirata sotto sopra. Dopo circa un’ora in
cui si svolge ancora una breve fermentazione, la MICHETTA cruda è rigirata e riportata con le forme dello
stampino. Quindi, è posta in forno per la cottura. Questo modello genera MICHETTE vuote. Con altro stampino, dotato di disegni taglienti, genera MICHETTE con mollica. L’oggetto è visibile al Museo di fianco al forno nella sala “ Cucina “ con il codice 0224.
Complimenti ad Eugenia di Vanzaghello, che per prima ha indovinato l’oggetto e che riceverà l’omaggio del Museo.

“La Büsaéla benefica...”
Il ricavato del ‘dolce cuggionese’ al refettorio ‘Non di solo pane’
Ormai sapete che appena possiamo ci piace
trasformare il lavoro in gesti di solidarietà e
la busaéla della fiera di Primavera è una delle
occasioni. Il tempo piovoso di certo non invitava ad uscire di casa ma con nostra sorpresa ci
siete venuti a trovare in tantissimi. Ad ognuno
di voi avevamo promesso che il ricavato sarebbe stato trasformato in cibo per la mensa di
“Non di solo Pane” di Magenta ed ogni promessa è un debito. Sentito i volontari
su quali erano le loro immediate necessità, ecco che le busaéle vendute si sono
trasformate in: 14 lt di olio di semi, 6 lt di olio extravergine di oliva, 4 lt di
aceto, 50 lattine varie tra fagioli, piselli, ceci, lenticchie e salsa di pomodoro,
20 scatole tra piccole e medie di tonno, 12 kg di zucchero, 5 pacchi di caffè, 3
confezioni di 20 dadi per condimento.
Ringraziamo tutti voi che con il vostro acquisto ci avete permesso di compiere questo semplice gesto di solidarietà, sicuramente una goccia nel mare del
bisogno ma il mare è fatto di tantissime gocce
ognuna a suo modo indispensabile. Trasmettiamo anche a voi i ringraziamenti e i graditi
auguri di Buona Pasqua che ci sono pervenuti
dai volontari della mensa.
Vi aspettiamo alla prossima ancora più numerosi!
Trucioli di Storia
Cuggiono, Fiera di Primavera 2019
Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia, saremo lieti di trasformarla
in un “Truciolo di Storia” da tramandare alle nuove generazioni.
www.truciolidistoria.it Facebook: Trucioli di storia
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‘ESF: protagonisti della fotografia’ con 7 gruppi locali
Dal 3 al 19 maggio, nelle storiche sale centrali della settecentesca Villa Annoni a Cuggiono si terrà la quinta edizione di ‘ESF: protagonisti della fotografia’.
La mostra vede la partecipazione di 7 gruppi fotografici che espongono lavori inediti, appositamente realizzati per l’occasione, sul tema ‘Il viaggio: una
storia da vivere e fotografare’. La scelta di organizzare anche questa quinta
edizione presso Villa Annoni non è casuale. La Villa, con le sue magnifiche
sale e con il suo immenso e straordinario parco all’inglese, è fondamentale
per la vita culturale e sociale della comunità di Cuggiono grazie alle molteplici iniziative proposte al suo interno. L’evento è promosso dal collettivo ‘Talpa’, gruppo fotografico cuggionese, in collaborazione con l’Ecoistituto della
Valle del Ticino e con il patrocinio del Comune di Cuggiono, oltre a quelli
di Commissione europea, Regione Lombardia, Parco del Ticino, Fondazione
per Leggere, Consorzio dei Comuni dei Navigli, Città Metropolitana di Milano, Fondazione Cariplo e dei Comuni di Castano Primo, Gaggiano, Turbigo,
Oggiona S. Stefano e Casorezzo. Sin dalla sua
ESPERIENZE FOTOGRAFICHE | 5a EDIZIONE
STI DELLA FOTOGRAFIA prima edizione ESF è un momento del progetto
AGONI
PROT
con cui il collettivo ‘Talpa’ intende valorizzare
il proprio territorio, creando un appuntamento
annuale che permetta ai visitatori e ai partecipanti di confrontarsi con tematiche diverse e
stimolanti grazie alla fotografia.
organizzano

3-19 MAGGIO 2019 | VILLA ANNONI | CUGGIONO (MI)

Ti gira intorno,
ha creato un solco nel terreno,
ti sembra giri talmente forte da diventare
un filo spinato.
Studi,
pensi,
inventi ma non riesci a trovare lo spiraglio,
il pertugio,
che ti permetta di vedere quel filo di luce
diventato ormai
una cintura di neon.

ORARI VISITE MOSTRA
SABATO/DOMENICA DAllE OrE 10.00 AllE OrE 12.30 DAllE OrE 15.00
APERTURE STRAORDINARIE SU RICHIESTA

Comune di
Casorezzo

Comune di
Gaggiano

AllE OrE

18.30

evento sponsorizzato da

evento patrocinato da

Comune di
Castano Primo

Comune di
Oggiona S.Stefano

Comune di
Turbigo

Comune di
Cuggiono

con il
supporto di

info.collettivotalpa@gmail.com

Continua a girare,
ti guarda, ti scruta, ti conosce,
abbassa le orecchie per diventare ancora
piu’ veloce.
I suoi occhi verdi e le sue ali ti penetrano….
ma non ti conosce abbastanza.
Balzi, le salti in groppa, le prendi le orecchie e….
Scappi più veloce che puoi
usando il tuo aguzzino come forza motrice.
François Katifa
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Gli eventi più imporanti tutti in diretta su www.logosnews.tv

Pasquetta: dopo il Triduo Pasquale, una giornata all’aria aperta
Tempo permettendo... è la classica giornata tra grigliate e momenti di festa

L

unedì 22 aprile si festeggerà Il lunedì dell’Angelo, più
comunemente chiamato Pasquetta. Questa festa di origini religiose, che ricorda l’incontro
dell’angelo con le donne giunte al sepolcro, e di tradizione civile, in quan-

to giorno festivo istituito dal 1949, si
festeggia comunemente in tutta Italia
con metodi più o meno tradizionali. È
sempre valido il famoso detto “Natale
con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, per
questo si è soliti passare la giornata
con gli amici all’aperto: i pomeriggi in

Pasquetta ‘in bicicletta’
Lunedì 22 si svolgerà la ‘biciclettata di pasquetta’
organizzata dalla Pro Loco Busto Garolfo in collaborazione con il comune, la società ciclistica Busto
Garolfo, G.E.V Lombardia (servizio volontario di
vigilanza ecologica) e il commitato cittadini antidiscarica. Chiunque voglia partecipare si dovrà
recare presso il presidio antidiscarica in Via delle Cave alle ore 14.30, per prepararsi a un divertentissimo giro in bici che partirà alle ore 15.00. Il percorso,
che seguirà le varie cornici presenti all’interno del Parco del Roccolo, si declinerà su strade sterrate, ed è per questo consigliato l’uso del caschetto, in
particolar modo ai bambini.

CULTURA

Passione e Risurrezione
Romagnano Sesia - centro storico
19 - 20 aprile ore 15 e 21
Grandiosa rievocazione storica, a scadenza biennale, che anche quest’anno celebra il momento più drammatico e quello più glorioso di Gesù.
Centinaia di figuranti , per una sacra
rappresentazione molto partecipata.

SPORT

‘Marcia dei ciliegi in fiore’
Robecco sul Naviglio
22 aprile - ritrovo ore 8.00
Con partenza dalla località Casterno,
una marcia di 5,5 km per i ragazzi e di
13/20 km per gli adulti interessati ad
esplorare le zone faunistiche del parco. Al termine grande risottata.

mezzo al verde, le gite fuori porta,le
grigliate, i pic nic sull’erba e i viaggi
organizzati tempestivamente in Italia ed Europa saranno sicuramente
i modi più comuni per festeggiare,
supportati dal tempo che quest’anno
sembra essere clemente.

‘Antichi Mestieri’ a Conzano
Anche quest’anno il comune di Conzano propone il tradizionale appuntamento del Lunedì dell’Angelo con la fiera degli antichi mestieri, che arriva alla sua
23^ edizione. Questa fiera, che si svolgerà lunedì 22 aprile ed è ormai conosciuta al pubblico del nord Italia, si palesa in un mercato dell’artigianato
artistico e tipico. L’apertura dell’evento sarà alle ore 9.30, orario in cui gli
standisti si impegneranno nel mostrare ai visitatori produzioni artistico artigianali contemporanee, fantastici spettacoli d’arte di
strada e gustosissima enogastronomia. Sarà possibile
raggiungere la fiera, che si svolgerà con qualsiasi condizione climatica, con un servizio navette che partirà
dai comodi parcheggi e arriverà nelle vie del centro.

Mostra dei ‘barchirò’ a La Fagiana
Domenica 12 maggio sarà inaugurata la mostra fotografica ‘I barchirò’ presso il Centro Parco La Fagiana
di Pontevecchio, Magenta. L’esposizione ripercorre,
attraverso fotografie storiche e altre più recenti,
la storia dei barchirò, i barcaioli che guidavano le
chiatte sul Naviglio Grande. Le immagini della mostra coprono un ampio
arco cronologico, dall’inizio del XX secolo fino agli anni ‘70. ‘I barchirò’ resterà visitabile, nella giornata del 12 maggio, dalle 10.30 fino alle 16.30;
durante la mostra verrà proiettato il filmato ‘Ona strada bagnada’ di Lamberto Caimi, regista e documentarista, che racconta la vita di un barcaiolo.

Una mostra per il 25 Aprile a Dairago
Il comune di Dairago, in collaborazione con IpR (Istituto Pedagogico della
Resistenza) e Archivio Rinascita, presenterà la mostra ‘A scuola con il Duce’.
La mostra, che tratterà dell’istruzione primaria durante il ventennio fascista, è stata inaugurata giovedì 18 aprile presso la Sala consiliare del Municipio, con un intervento di Angela Persici, la Vice Presidente dell’Istituto
Pedagogico della Resistenza. Lo scopo della mostra è quello di educare i
cittadini per un percorso verso la Festa della Liberazione del 25 aprile.

CINEMA / EVENTI

Il treno con Artemio
Borgo Tre Case (Pavia)
22 aprile
Il celebre film ‘Il ragazzo di campagna’ quest’anno compie 35 anni. Per
tutti i fan di Artemio, l’appuntamento è a Borgo Tre Case (Carbonara al
Ticino) per assistere al passaggio del
treno come nella celebre pellicola, in
compagnia di musica e sapori locali.

EVENTI

‘Live Concert Resistente’
Villa Cortese - Sala consiliare
23 aprile
Il grande rock d’autore per cantare la
storiae non dimenicare. Per celebrare il 25 aprile un grande evento con
‘Renato Franchi & band’
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Cara Italia... in Libia hai davvero tutto da perdere
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

L

a situazione in Libia sta precipitando, ma il governo è
fermo a Palermo. Nel novembre 2018 il capoluogo siciliano è stato la sede di una conferenza
sul futuro della Libia, che aveva celebrato la vittoria del Primo Ministro
Conte nel riunire in una simbolica
stretta di mano i leader delle due fazioni libiche. Non c’era stata alcuna
partecipazione diretta poi di Haftar
alla conferenza, è vero, ma sembrava
il segno di uno schieramento tattico
di primo piano dell’Italia, oltre che
una legittima sfilata politica. Eppure,
ora che le cose vanno verso quei mo-

menti in cui tocca decidere, pare fuori
luogo l’immobilismo italico. Il nostro
paese non può scegliere di non giocare la partita e, se non prende posizione, ha tutto da perdere. La marcia
dell’esercito di Haftar, iniziata ormai
da giorni, è giunta alle porte di Tripoli, dove resta arroccato il governo
di Serraj, riconosciuto dalle Nazioni
Unite. La Francia, che, a giudicare dai
precedenti, forse sarebbe meglio non
si occupasse di azioni in Libia, è invece apertamente schierata con i ribelli e ha recentemente bloccato anche
una decisione europea di condanna
alle mosse di Haftar. Lo scoppio di
una nuova guerra nel nord Africa
avrebbe un peso troppo grande per
non prendere parte alle scelte che la
indirizzerebbero. L’Italia tra le altre
cose deve considerare alcuni elemen-

ti che la riguarderebbero da vicino,
fra i quali come affrontare una nuova emorragia umana derivante dai
conflitti a fuoco, che si riverserebbe
inevitabilmente verso la Sicilia, quale
schieramento adottare per ottenere il miglior trattamento in materia
di regolazione dei rapporti tra stati
e come tutelare gli interessi italiani
di Eni e non solo verso giacimenti di
risorse fossili. Insomma la
lungimiranza richiederebbe
di ricoprire un ruolo determinante, quasi decisivo, per
le sorti libiche. La strada,
però, parte molto in salita, e
questo a causa della mancanza del sufficiente sostegno
internazionale. Non si potrà
contare su Macron e sull’Europa, anche se non è poi una

grossa novità. Non c’è nemmeno, per
il momento, un impegno così forte
da parte di Trump, più interessato
alle cose di casa sua, tanto da lasciare la posta più alta agli interessi della Russia. Nessuno può dire se agire
con determinazione possa significare
fare il passo più lungo della gamba;
non farlo, certo, sarebbe ammissione
preventiva di inadeguatezza.

Con Notre Dame il rimando alle nostre radici cristiane
“L’Europa è grande perché ha sempre avuto la capacità di rigenerare sé stessa”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

M

entre scrivo, i telegiornali di tutta Europa inondano le nostre case con
le immagini della cattedrale cattolica di Parigi, Notre-Dame,
che sta crollando in un tremendo incendio che sembra partito dal tetto,
ingabbiato in un cantiere che doveva
ripulire e consolidare l’edificio per
una spesa complessiva di sei milioni
di euro. La voce rotta di alcuni testimoni oculari testimonia l’emozione
e lo sgomento per la perdita di un

pezzetto dell’identità europea e occidentale. La Francia è il Paese che
ha contribuito, ormai quasi vent’anni fa, a bocciare il riferimento alle
radici cristiane del continente dalla
proposta di Costituzione europea
che, all’epoca, si vagheggiava. Non si
colgono le occasioni sciagurate per
fare rivendicazioni, ma ragionare con
pacata fermezza è sempre doveroso.
Ora, davanti al trauma della perdita, appare ovvio ed evidente a tutti
ciò che assurdamente venne negato
all’epoca: il Cristianesimo appartiene
alle radici e alla matrice culturale più
genuina della nostra identità. Quanto alla cattedrale che va bruciando,
insieme allo sgomento è doveroso

lanciare immediatamente un
alto grido di speranza: l’Europa è grande perché ha sempre
avuto – e conserverà certamente – la capacità di rigenerare sé
stessa. La straordinaria bellezza
gotica della cattedrale di Parigi tornerà, seppur lentamente e
faticosamente, al suo splendore.
Non dimentichiamo che la storia
d’Europa è costellata dalla laboriosa costruzione e ricostruzione (e
con la ricostruzione, inevitabilmente,
viene anche la trasformazione) degli elementi del proprio patrimonio.
Ancora, purtroppo diamo il meglio di
noi proprio nelle situazioni peggiori:
questa sciagura dunque ci riavvicini

e ci aiuti a solidarizzare, da Lisbona
a Varsavia, attorno ad uno dei fulcri
più significativi della cara, sempre
giovane Europa. Siamo sempre risorti dalle nostre ceneri: non perderemo
oggi questa capacità, ben piantati
nelle nostre radici.

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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