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Dal Marcora a Milano:
“Io dico NO” alla droga



In Breve da Milano

Manca ancora il ‘sì’ definitivo della Regione, vincolante in questo caso, ma la proposta di rincaro dei costi dei biglietti ATM del Comu-
ne di Milano sembra proseguire. E a maggio, dovrebbe essere operativa. Il biglietto ordinario urbano passerà da 1,50 a 2 euro ma sarà 
valido anche nei Comuni di Pero, Rho, Settimo Milanese, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Opera,... e molti altri 
paesi di questa fascia. Nella stessa cerchia, il biglietto giornaliero passerà da 4,50 a 7 euro; l’abbonamento mensile ordinario da 35 a 
39 euro; il settimanale da 11,30 a 17 euro; il carnet da dieci corse da 13,80 a 18 euro. Resta invece invariato l’abbonamento annuale 
(330 euro) e, novità, gli under 14 potranno viaggiare gratis sui mezzi pubblici, così come già oggi gli over 65 con Isee inferiore a 16 
mila euro. Inoltre, gli abbonamenti non solo annuali ma anche mensili resteranno invariati per gli under 26 (22 euro e 200 euro) e i 
senior sopra i 65 anni, donne e uomini (30 euro e 300 euro).
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Milano: da lunedì è attiva la nuova ‘Area B’

Milano dichiara guerra 
all’inquinamento e, in 
parte, al traffico. O alme-
no ci prova. Dopo l’atti-

vazione da alcuni anni della zona a 
traffico limitato del centro ‘Area C’, 
da lunedì 25 febbraio sarà attivata 
la nuova verifica sui mezzi sull’inte-
ra area comunale. L’ ‘Area B’ coincide 
con gran parte del territorio della 

città di Milano. È una zona a traffico 
limitato con divieto di accesso e cir-
colazione per i veicoli più inquinanti 
oltre a quelli con lunghezza superio-
re ai 12 metri che trasportano merci. 
L’accesso, ove consentito, non è sog-
getto a pagamento”. Sono esclusi dal 
divieto: veicoli immatricolati per il 
trasporto delle persone (Autoveicoli 
Euro 5 e 6 benzina; Autoveicoli GPL, 
metano, bifuel, ibride ed elettriche; 
Veicoli immatricolati per il traspor-
to delle merci; Autoveicoli Euro 5 e 
6 benzina; Autoveicoli GPL, metano, 
bifuel, ibridi ed elettrici; Ciclomotori 
e Motoveicoli; Ciclomotori e Motovei-

coli a due tempi di clas-
se Euro 5, a benzina 4 
tempi di classe Euro 4 
e Euro 5; Ciclomoto-
ri e Motoveicoli GPL, 
metano, bifuel, ibridi 
ed elettrici ). Espres-
so divieto di accesso 

Nuovi limiti e maggior controlli in città per ridurre il traffico ed i mezzi inquinanti

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Alle ‘Case del Papa’ di Niguarda sta sorgendo il nuovo ‘Emporio della Solidarietà’ 

N elle prossime settimane 
partirà il cantiere per la 
realizzazione del nuovo 
‘Emporio della Solidarie-

tà’ di Caritas Ambrosiana a Milano. 
Il mini market solidale sorgerà a Ni-
guarda, in alcuni spazi commerciali 
dismessi all’interno del complesso 
di edifici popolari ristrutturati in 
occasione della visita di Papa Fran-
cesco a Milano, il 25 marzo 2017. 
L’intervento, promosso nell’ambito 
del programma QuBì di Fondazione 
Cariplo contro la povertà infantile, si 

inserisce nel quadro 
di un’ampia riqualifi-
cazione del quartiere 
condotta dal Comu-
ne.  Il nuovo emporio 
aprirà i battenti nei 
locali al piano terreno 
che si affacciano su 
via Lugi Monti, parte del lotto di 55 
appartamenti, affidato dal Comune 
in comodato d’uso alla Fondazione 
san Carlo e che la stessa Fondazione, 
promossa dalla Diocesi di Milano, ha 
recuperato e assegnato, come dono 

invece per molti 
mezzi. Dal 25 feb-
braio: Euro 0 ben-
zina; Euro 0, 1, 2, 3 
diesel senza FAP; 
Euro 3 diesel con 
FAP di serie e con 
campo V.5 carta cir-
colazione > 0,025 
g/km oppure senza 
valore nel campo 
V.5 carta circola-
zione; Euro 0, 1, 2, 
3 diesel con FAP after-market con 
classe massa particolato inferiore a 
Euro 4  a doppia alimentazione ga-
solio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 
2. Dall’1 ottobre 2019: Euro 4 diesel 
senza FAP;  Euro 3, 4 diesel con FAP 
di serie e con campo V.5 carta circo-
lazione > 0,0045 g/km; Euro 4 diesel 
con FAP di serie e senza valore nel 
campo V.5 carta circolazione; Euro 0, 
1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market 

installato dopo 31.12.2018  e con 
classe massa particolato pari almeno 
a Euro 4. I divieti saranno poi pro-
gressivi fino all’1 ottobre 2030. “Area 
B è equa - spiegano dal Comune-  li-
mita l’accesso ai veicoli più vecchi e 
più inquinanti, consentendo l’acces-
so solo negli orari di utilizzo meno 
intenso e frequente, non penalizzan-
do l’accesso occasionale. È efficace: 
interviene sul 65% delle emissioni”.

simbolico offerto 
alla città in nome del 
Pontefice. Come in 
tutti gli empori della 
solidarietà, anche in 
quello di Niguarda 
si potrà fare la spesa 
scegliendo i prodotti 

allineati sugli scaffali come in un nor-
male supermercato, con la sola diffe-
renza che alla cassa non si pagherà 
con il denaro ma con una tessera a 
scalare. La tessera sarà assegnata 
alle famiglie in difficoltà e caricata 

secondo una certa quota di punti in 
funzione dello stato di bisogno del 
nucleo familiare e della sua compo-
sizione; avrà una validità di 3 mesi 
e potrà essere rinnovata al massimo 
per 4 volte fino quindi a coprire un 
anno. Il titolare della tessera potrà, 
per così dire, acquistare ciò che ritie-
ne, scegliendo tra un’ampia varietà di 
prodotti, generi alimentari ma anche 
per l’igiene personale, per la casa, ar-
ticoli di cartoleria frutto del recupero 
di eccedenze, di donazioni o acquisti 
effettuati da Caritas Ambrosiana.
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Corso di disostruzione pediatrica
Sabato 23 febbraio appuntamento al Centro di Marcallo

Succede spesso che du-
rante i primi anni di vita 
i bambini rischino di 
farsi del male involonta-

riamente; non bisogna però, nel 
caso questo accada, farsi pren-
de dal panico, occorre sapere 
come reagire a queste situazioni 
di criticità, imparando come si 
dovrebbe intervenire. Questo è 
quello che ci propone l’Ammini-
strazione Comunale di Marcallo 
attraverso dei corsi tenuti dal dottor 
Moreno Alemani e dalla dottoressa 
Meneghetti. I corsi di primo soccor-
so pediatrico insegneranno a pren-
dersi cura dei problemi più comuni 
che potrebbero presentarsi a un 

bambino in età pediatrica come epi-
stassi o l’ostruzione delle vie aeree, 
imprevisti che possono accadere in 
ogni momento.  L’incontro si terrà a 
Marcallo il 23 Febbraio dalle 9.30 alle 
12.30 ; sarà spiegato come reagire a 
casi di convulsioni, traumi e saran-

no proposti accenni di riani-
mazione cardiopolmonare, 
anche chiamato massaggio 
cardiaco. Il corso si svolge-
rà nel Centro Polifunzionale 
San Marco di Marcallo ed è 
consigliato a tutti coloro che 
hanno a che fare con bambini 
nella loro quotidianità, come 
maestre, genitori o allenatori 
di giovani.

Boffalora Ticino: è iniziato il corso di primo soccorso
L’Associazione Italiana Soccorritori sezione 
di Magenta, in collaborazione col Comune 
di Boffalora Sopra Ticino e A.V.I.S, organiz-
za il corso di primo soccorso e rianimazione 
(anno 2019). Conoscere come comportarsi 
in una situazione d’emergenza, negli attimi 
tra l’infortunio, l’incidente o il malore e l’ar-
rivo dei soccorsi, è fondamentale!  Il corso si 
prefigge di portare a conoscenza dei principi fondamentali del Primo Soccor-
so e di quali comportamenti seguire in caso di necessità.  Il corso ha preso ini-
zio il 19 febbraio, per circa otto settimane, nei giorni di martedì e giovedì, ed 
è tenuto da una medico specialista e dai volontari A.I.S.  E’ possibile iscriversi 
o avere informazioni scrivendo alla mail aismagenta@gmail.com,  recandosi 
presso gli uffici comunali o contattando il numero 0297238130/22. Unico re-
quisito per la partecipazione è aver 16 anni compiuti.  L’Amministrazione co-
munale è inoltre promotrice, con la collaborazione del Polo Didattico ETHICA 
Onlus, di un corso per l’abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico.  
Due occasioni importanti per aiutarci ad aiutare, perché ognuno di noi può 
salvare una vita (di Tecla Faccendini).

Peso forma... questo sconosciuto

Ammettiamolo: tutti, almeno 
una volta nella vita, ci siamo 
chiesti quale sia il numero 
magico che dovrebbe rap-

presentarci. Ce lo siamo domandati 
leggendo una rivista con la dieta del 
momento, parlando tra 
amici o guardando su in-
ternet le fantasiose foto 
‘prima e dopo’. Nulla di 
male, anzi, è giusto inte-
ressarsi alla propria salu-
te e al proprio stato fisico, 
purché questo non diventi 
un’ossessione che ci pregiudichi la 
vita e le nostre interazioni sociali.
Il peso ideale, rappresentato da un 
numero preciso, non esiste, piutto-
sto possiamo pensare a un insieme 
di fattori e condizioni. Il singolo Kg 
in più o in meno non fa la differenza, 
conta piuttosto com’ è fatto il nostro 
corpo.Il corpo del body builder più 
definito può pesare quanto il corpo di 
un uomo praticamente tondo. Insom-
ma, possiamo dire che Schwarzeneg-
ger, quello dei tempi d’oro, potrebbe 
aver avuto lo stesso peso di un uomo 
obeso. Nessuno però oserebbe dare 

dell’obeso a Schwarzenegger! Ecco 
quindi la differenza: qualità del peso, 
non quantità! Cosa contribuisce a 
costituire il mio peso? La qualità del 
peso è strettamente connessa alla 
qualità, al tipo di cibo che mangiamo 

ed i nutrienti in esso 
contenuti, che gio-
cano un ruolo fon-
damentale nel de-
terminare la nostra 
struttura. Per cui, 
non parliamo di die-
ta, parliamo di cono-

scenza del cibo. Iniziamo un percorso 
di educazione alimentare che ci per-
metterà di capire se un cibo ci serve 
o meno. Valorizziamo l’attività fisica 
e vinciamo la pigrizia! Prendiamo ap-
puntamento con noi stessi, bastano 
30 minuti al giorno per fare una pas-
seggiata. Insomma, piccoli passi per 
garantirci un futuro sereno e una vec-
chiaia libera dall’obbligo di prendere 
pillole a tutte le ore del giorno, ogni 
giorno. Cosa metto nel piatto oggi 
decide cosa diventerò domani. (Dott.
ssa Cucchetti KS – Biologa nutri-
zionista - Studio Visage Legnano)

Animali: pronto intervento veterinario e ‘avvelenamenti’
Venerdì 1° marzo si terrà il corso ‘Avvelenamenti nel cane e nel gatto’, presso 
la Sala Consiliare del Comune di Cuggiono. L’incontro, curato dal dott. Luca 
Caputo, è gratuito e rivolto ai proprietari di animali domestici. Il consiglie-
re comunale Giuseppina Panza ha spiegato come sarà articolato il corso: una 
prima parte sarà dedicata ai metodi più utili per aiutare gli animali avvelenati 
prima dell’arrivo del veterinario; in seguito verranno elencati i principali ve-
leni letali per cani e gatti, l’effetto dei pesticidi e delle piante tossiche. Sem-
pre il consigliere Panza ha fornito consigli utili nel caso in cui si trovasse un 
animale, cane o gatto: prima di eventuali segnalazioni sui social network, è 
necessario contattare l’indirizzo e-mail sportelloanimali@comune.cuggiono.

mi.it. Nel caso in cui si trovasse un animale ferito e 
non si conoscesse l’identità del proprietario, è pos-
sibile contattare- durante le ore notturne e i giorni 
festivi- l’ospedale di Cuggiono (numero telefonico: 
02/97331), o un altro nosocomio nelle vicinanze, 
così da poter avere il pronto intervento del veteri-
nario di turno. 
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Tutte sul palco del Paccagnini: a lezione di musical con Brian  

U na forza incredibile, un 
carisma unico, una grinta 
da far invidia 
a tutti quanti. 

Ti trascina, ti coinvolge, 
sì, certo, ti rimprovera 
pure, perché ogni sin-
golo passo e movimento 
deve essere curato nei 

minimi dettagli, ma lo fa sempre con 
quell’ironia e quella solarità che lo 
hanno consacrato nel tempo ad icona 
e vero e proprio punto di riferimento 
nel mondo della danza. “Ciao ragazze, 
siete pronte?”… La voce risuona forte 
e chiara, là sul palco dell’auditorium 

Pa c c a g n i n i 
di Castano 
Primo; l’in-
confondibile 
accento, mi-
sto italiano 
– americano, 
che si mi-
schia con la 
curiosità e 
l ’emozione 

negli occhi e sui volti 
delle allieve presenti e, 
in fondo, diversamente 
non avrebbe potuto es-
sere, perché non capita 
ogni giorno di poter fare 
lezione con un profes-
sionista del suo calibro. 
Ballerino, coreografo 
ed insegnante, per tutti 
semplicemente Brian 

Brian Bullard ospite domenica scorsa della scuola di danza ‘Tersicore’ di Castano Primo. Due ore di grandi emozioni
(che imolti quasi di 
sicuro ricorderanno 
per il duo ‘Brian & 
Garrison’), all’ana-
grafe, invece, Brian 
Bullard. Già, avete 
capito bene, lui in 
persona, eccolo di 
nuovo (dopo l’espe-
rienza di novem-
bre) nella città del 
nostro territorio, 
ospite ancora una 
volta della scuola 
di danza ‘Tersicore’. 
“Forza, allora…”, un po’ di stretching, 
qualche esercizio per riscaldarsi e la 
lezione comincia. Due ore le une af-
fianco alle altre; due ore di spiegazio-
ni teoriche e prove pratiche; due ore, 
alla scoperta del musical, delle sue 
particolarità e caratteristiche, prima 
dei saluti finali e di tornare ciascu-
na a casa, con la consapevolezza che 
l’esperienza vissuta è stata molto di 
più di uno stage e di una lezione; si 
è danzato assieme e guidati da uno 
straordinario professionista, ma in 
modo particolare, dalle più gran-

di alle più piccole, per tutte è stata 
un’ulteriore e bellissima occasione di 
crescita. “Una domenica strepitosa! - 
ha scritto sulla sua pagina facebook 
Patrizia Testori, responsabile di ‘Ter-
sicore’ - Uno stage con un ecceziona-
le artista, Brian Bullard, e degli ospiti 
importanti: il nostro sindaco Giusep-
pe Pignatiello e l’assessore allo sport 
Carola Bonalli. Un gruppo numeroso 
con tanta voglia di ballare e di miglio-
rare divertendosi. Ora, concentrati 
sul saggio di fine anno con una sor-
presa in serbo...”.  

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Il progetto ideato e promosso dal Comune di Milano 
‘Scuole Sicure’, i cartelloni del Marcora

Inveruno protagonista del pro-
getto ‘Scuole Sicure’, ideato e 
promosso dal Comune di Mila-
no, a favore della prevenzione 

e del contrasto del fenomeno dello 

spaccio e del consumo di sostanze 
stupefacenti e psicotrope nelle aree 
circostanti le scuole: i cartelloni e 
i manifesti che, infatti, tappezzano 
il capoluogo e il territorio limitro-
fo sono stati ideati e proposti da tre 
studenti dell’Istituto Marcora. “A set-
tembre Francesco Casanova, Raffa-
ella Rusciano e Camilla Toso hanno 
frequentato uno stage presso l’area 
comunicazione del Comune di Milano 

– spiega Flavio Della Foglia, docente 
di matematica dell’indirizzo Grafica 
e Comunicazione, da cui provengo-
no i tre studenti, e tutor del proget-
to di alternanza scuola – lavoro – In 
quell’ambito, hanno avuto modo di 
fare alcune proposte per la grafica 
di questo manifesto e una di queste 
è stata accolta favorevolmente dal 
vicesindaco Anna Scavuzzo”. Ecco 
che, quindi, Milano e zone limitrofe 

sono ora tappezzate con que-
sti cartelloni, la cui idea di 
fondo è frutto della creatività 
di questi tre giovani comuni-
catori alle prime armi: “Pos-
siamo dire di essere molto 
orgogliosi di un simile rico-
noscimento, un esempio di 
come l’alternanza scuola – la-
voro possa portare a risultati 
concreti e proficui” conclude 
il professor Della Foglia.    

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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Singoli o gruppi, famiglie ed 
anche un giovane... perché la 
parola d’ordine è stata e sarà 
condivisione, socialità e coin-

volgimento. Pronti via, allora, con l’i-
naugurazione ufficiale, ma soprattut-
to con l’assegnazione dei primi orti 
urbani di Busto Garolfo. Uno spazio, 
certamente, ampio ed importante (là, 
all’angolo tra le vie Canegrate e De-
ledda), un’area che potrà vedere in 
futuro la creazione di nuove ed ulte-
riori porzioni di terre-
no e, in modo partico-
lare, un luogo pensato 
e voluto per riunire la 
popolazione e le as-
sociazioni, appunto, 
in quell’ottica di orti 
collettivi. “I primi pa-
reri sono molto posi-
tivi - commentano dal Comune - E ci 
sono delle ottime premesse perché la 
zona possa effettivamente diventare 
un punto simbolo di aggregazione e 
collaborazione per quanto concer-
ne, ad esempio, la manutenzione dei 
camminamenti e dell’area comune, 
ancora per l’utilizzo dell’acqua e de-
gli attrezzi, senza dimenticare che 

lo spazio potrà essere migliorato ed 
arricchito ulteriormente nel corso 
del tempo. Non da meno, poi, le cifre 
spese per la realizzazione, davvero 
molto contenute, grazie all’interven-
to di Cap Holding, ‘vicina di casa’ in 
quanto nel lotto adiacente è presen-
te un impianto gestito proprio dalla 
stessa società, che ha contribuito in 
modo rilevante mettendo in piedi 
la recinzione di questa area, mentre 
come Comune siamo intervenuti per 

l’allaccio dell’acqua e la 
preparazione del ter-
reno”. Nello specifico, 
quindi, il primo gruppo 
assegnatario è compo-
sto da 9 cittadini e fa-
miglie, tra cui c’è anche 
Alessandro, ex studen-
te dell’Istituto agrario 

‘Mendel’ di Villa Cortese, esperto 
nella coltivazione più attuale, volta al 
risparmio di risorse idriche ed all’im-
piego di metodi per non impoverire il 
terreno e non utilizzare concimazio-
ni chimiche (un suo progetto è stato 
esposto ad Expo 2015); insomma 
“L’esempio che gli orti possono dav-
vero coinvolgere chiunque”.

Busto: cittadini dal ‘pollice verde’
Inaugurati gli orti urbani tra via Canegrate e Deledda

Stanziati 15 milioni per Malpensa per ‘assorbire’ Linate
Sono in arrivo mesi particolarmente impegnativi per Malpensa che, con la 
chiusura temporanea di Linate per i lavori di ristrutturazione, dovrà mettere 
in campo tutte le forze per assorbire il traffico dei due scali. In mesi, da luglio 
a ottobre, particolarmente laboriosi come quelli estivi con le partenze per le 
vacanze. E tutto questo richiederà ingenti risorse: oltre ai 70 milioni di euro 
previsti per il restyling di Linate, bisognerà aggiungere ulteriori 15 milioni di 
euro che serviranno a potenziare Malpensa nel periodo di chiusura dello scalo 
milanese. Nei tre mesi di chiusura di Linate (durante i quali i lavori serviran-
no per il rifacimento della pista, del nuovo baggage 
handle system e di una prima fase di ampliamento 
dello scalo) Malpensa vedrà aumentare il suo traf-
fico del 30-40%, con 100mila passeggeri stimati in 
più al giorno. E,  per far fronte alle mole di lavoro, 
saranno circa 400 i lavoratori di Linate che saran-
no temporaneamente spostati a Malpensa.

La ZTL in centro a Legnano

Un mese, ma c’è chi dice 
anche qualche giorno 
in meno, e via Cavallot-
ti cambierà volto. Lavori 

di riqualificazione del tratto che da 
piazza San Magno conduce all’ufficio 
postale di via Palestro. Rinnovo del-
la pavimentazione, posizionamento 
di piante ad alto fusto, rifacimento 
del collettore fognario e sostituzione 
della tubazione del gas: saranno que-
sti gli interventi previsti per questo 
tratto di strada, che fa parte a tutti 
gli effetti della zona a traffico limitato 
del centro. Una ztl che, se durante i 

primi giorni di sperimentazione ave-
va suscitato alcuni dubbi fra cittadini 
e commercianti, è entrata a far parte 
delle abitudini dei legnanesi.
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I bambini donano le bici per il Togo
Associazioni e ‘Cuori Grandi’ raccolgono bici per Maristella

La solidarietà sui pedali o in 
sella, chiamatela pure come 
preferite, in fondo non fa 
differenza, perché quello 

che conta è il risultato. E che risul-
tato, verrebbe da dire. L’ha intito-
lata ‘Una bicicletta per il Togo’, solo 
l’ultima iniziativa messa in campo 
da ‘Cuori Grandi Onlus’, insieme alle 
associazioni Genitori delle scuole di 
Magenta, Pontenuovo, Pontevecchio 
e Robecco sul Naviglio e che ha visto 
come indiscussi protagonisti i gio-
vanissimi studenti. Già, i più piccoli 
sono stati gli attori di questa bellissi-
ma proposta, facendo una vera e pro-
pria raccolta di bici usate che, ades-
so, verranno inviate appunto in Togo 
per aiutare la missione di Maristella 
Bigogno e di un gruppo di volontari 
ad Amakpapé. “Voglio, innanzitutto, 
ringraziare le associazioni genitori, i 
bambini, le loro famiglie ed il perso-

nale scolastico per lo straordinario 
risultato raggiunto - commenta Fran-
cesco Bigogno, presidente di ‘Cuori 
Grandi Onlus’ - Senza di loro questo 
non sarebbe stato possibile. In totale 
abbiamo, infatti, recuperato un cen-
tinaio di biciclette che, ora, saranno 
mandate in Togo. Perché le bici? Sono 
un prezioso mezzo di traporto in quei 
luoghi, dove le distanze da percorre-
re giornalmente sono notevoli. Con-
siderate che davvero in pochi le pos-
siedono, quindi averle a disposizione 
è un fondamentale sostegno per gli 
spostamenti”. Come detto, un centi-
naio quelle che sono state donate, la 
maggior parte da bimbo, più altre per 
adulti, ma anche se l’iniziativa è or-
mai terminata, c’è chi (normali citta-
dini) ha contattato lo stesso Bigogno 
per chiedere se fosse possibile lascia-
re qualche altra bicicletta. “Una pro-
posta dalla doppia finalità - conclude 

- Si è dato il proprio sostegno 
alla missione di Maristella 
e, in parallelo, come ‘Cuori 
Grandi Onlus’ abbiamo corri-
sposto un piccolo contributo 
per ogni bici raccolta e che 
servirà alle associazioni geni-
tori per eventuali eventi o per 
acquistare materiale scolasti-
co. Grazie ancora a tutti”.

Scuola: dalla Francia 50 studenti a Magenta
L’accoglienza in famiglie magentine, molte le iniziative previste

Arriveranno il 25 febbra-
io i cinquanta ragazzi del 
Collège Fontreyne di Gap 
in Francia che per una set-

timana vivranno l’esperienza della 
scuola italiana. Come per gli scorsi 
anni, per l’accoglienza è stata attivata 
la rete di famiglie di studenti magen-
tini della scuola secondaria di primo 
grado ‘F. Baracca’ che poi manderan-
no a loro volta i figli a Gap. Perché “Le 
attività connesse a tale progetto sono 
un importante stimolo per potenzia-
re la qualità e l’apprendimento della 
lingua francese in Italia e italiana in 
Francia”, evidenzia la professoressa 
Sabrina Montinaro, docente di fran-
cese all’IC Fontana, che insieme alle 
colleghe Marzia Bognetti e Alessan-
dra Rovatti è referente del progetto 
di scambio. Tra i tanti appuntamenti, 
il programma della settimana preve-

de un’accoglienza musicale e visite 
a Milano alla Pinacoteca di Brera e 
alla Certosa di Pavia. Non mancherà 
un pomeriggio dedicato a Magenta 
con un giro in città e visita di Casa 
Giacobbe, con attività organizzate in 
collaborazione con la Pro Loco. L’e-
sperienza coinvolgerà ancor di più 
i ragazzi magentini i primi di aprile, 
quando gli studenti delle scuole ‘Ba-
racca’ e ‘Don Milani’ saranno ospiti a 
Gap.

Tornano le gustose e divertenti cene promosso dalal Pro Loco di Mesero. Il 
prossimo 23 marzo, il Centro Culturale, ospiterà infatti una ‘cena piemontese’. 
Informazioni presso ‘Elettrodomestici Zoia’ o al 393.1260114.

La Pro Loco di Mesero prepara una gustosa cena piemontese

L’amministrazione comunale, in collaborazione con Salute Donna e le associazioni di Marcallo con Casone operanti nell’ambito 
sociale, hanno organizzato una raccolta fondi destinati all’acquisto di un ecografo per i poliambulatori specialistici ‘salute in co-
mune’. Tale investimento consentirà ai residenti di poter eseguire ecografie presso la struttura.  L’Amministrazione comunale di 
Marcallo ha stanziato 10.000 euro per il progetto, cifra non sufficiente per far fronte all’acquisto dell’apparecchiatura. Domenica 
10 marzo sarà dunque l’occasione per tutti i cittadini, e non, di prendere parte concretamente al progetto. Durante la mattinata 
è in programma la corsa ’4 passi in rosa’: quarta edizione della camminata aperta a tutti, con ritrovo alle 9.30 presso il parco 
Ghiotti. Ci sarà un omaggio ai primi 250 iscritti e le premiazioni dei due gruppi più numerosi.  Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, in Piazza Italia sarà possibile 
per tutte le donne effettuare lo screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno. La giornata si concluderà con il concerto, presso la Sala Cattaneo, di 
Stefano Signoroni: cantante, compositore, musicista e intrattenitore, nel suo portfolio compaiono collaborazioni con artisti di fama mondiale quali Eros Ramaz-
zotti e Laura Pausini. Oltre alla passione per la musica, Stefano vanta una carriera scientifica in ambito genetico oncologico: con due lauree in biotecnologie 
mediche e un master  in genetica oncologica, presta consulenza presso l’Unità Tumori Ereditari dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 

Marcallo con Casone: associazione e ‘Salute Donna’ raccolgono fondi per l’acquisto di un ecografo

“Siamo davvero soddisfatti per la partecipazione e l’entusiasmo dei nostri 
iscritti. Tante persone si avvicinano alla montagna e agli sport invernali”: 
così il Gruppo Amici della Montagna di Mesero (GAMM) commenta la con-
clusione di una parte importante del loro programma invernale, il corso di 
sci e snowboard. Durato per quattro domeniche consecutive, il corso ha avu-
to circa quaranta iscritti, seguiti da maestri della scuola Gran San Bernardo. 
Anche le gite programmate per la stagione invernale hanno avuto una buona 
partecipazione; i numerosi presenti, circa un 
centinaio, avevano età diverse (dai cinque ai 
settantacinque anni) ma erano tutti accomu-
nati dall’amore per la montagna. “La quiete e 
l’aria pulita che si respirano sui monti infon-
dono tranquillità; per questo molte persone, 
quando li scoprono, se ne appassionano”.

Gite in montagna e corsi di sci, che stagione con GAMM
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Tutti concordi sul rivedere 
il sottopasso di via Lona-
te, ma, poi, ecco anche una 
serie di altri interventi, ini-

ziative o accorgimenti che 
vorrebbero fossero messi 
in campo. “Care e vec-
chie elezioni comunali”… 
mentre, insomma, da una 
parte e dall’altra (nessuno 
escluso) le varie forze po-
litiche ed i diversi gruppi 
continuano a tentennare, 
aspettando il momento 
giusto per uscire finalmente allo 
scoperto in maniera ufficiale, chi, 
invece, ha già le idee ben chiare 
sono i castanesi. Che cosa, insom-
ma, chiedono al prossimo governo 
cittadino? Quali le priorità che, se-
condo loro, dovrebbero essere por-
tate avanti dal futuro sindaco e dalla 
sua squadra? “Cosa dire – commenta 
Sergio Ruffato – Certamente il sotto-
passo, che andrebbe ripensato diver-

samente rispetto a come è oggi. E’ 
stata un’opera che ha penalizzato, e 
molto,  la zona nord di Castano. Quin-
di, aggiungo pure la viabilità: non 
c’è un punto specifico, bensì in varie 
aree forse servirebbe ripensarla per 
meglio gestire la circolazione che in 
questo momento risulta difficoltosa. 
Altro tassello al quale tengo molto è 

il discorso ambiente, in par-
ticolar modo le cosiddette 
discariche e microdiscari-
che che si possono notare 
girando la città. Un impe-
gno ancora maggiore al 
contrasto all’abbandono 

dei rifiuti. Infine, 
la piazza Mazzi-
ni, onestamente 
valuterei la pos-
sibilità di chiu-
derla e di farla 
diventare pedo-
nale”. Sottopas-
saggio, in primis, 

anche per Pierlui-
gi Gambaro. “Bisognerebbe rivederlo 
e cercare delle soluzioni differenti 
per migliorarlo e ridare vitalità ad 
un quartiere che, purtroppo, ha per-

“La futura Amministrazione: chiediamo...” 
A pochi mesi dalle elezioni, un’inchiesta tra i cittadini. Cosa vorrebbero i castanesi?

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

La ‘Casa delle associazioni’ nei locali dell’ex scuola Media
Un nome molto semplice, ma che, in fondo, esprime in maniera chiara e pre-
cisa quello che vorrà essere la struttura. Perché l’obiettivo principale che si è 
prefissata l’Amministrazione comunale è uno spazio che, partendo dalle real-
tà associative, diventi ben presto un punto di riferimento per la cittadinanza 
intera. “Benvenuti”, allora (beh… ad essere precisi, per il taglio del nastro bi-
sognerà attendere ancora qualche settimana) nella futura ‘Casa delle asso-
ciazioni’ castanesi che, giorno dopo giorno, là nel vecchio stabile della scuola 

Media di via Moroni sta prendendo sempre più 
forma. “Ci siamo ormai; mancano solo gli arre-
di, che abbiamo ordinato e siamo in attesi che 
arrivino, poi anche questo ulteriore tassello 
sarà realtà – commenta il sindaco Giuseppe Pi-
gnatiello – Certamente un progetto importan-
te per i nostri concittadini; un luogo che fin da 
subito abbiamo voluto che fosse realizzato per 
la collettività, per far vivere sempre di più la 
città”. Nello specifico, infatti, la neonata ‘Casa’ 
sarà suddivisa in diverse aule che, se da una 

parte diventeranno appunto le sedi di una serie di associazioni (una decina 
circa, per cominciare), in parallelo si vuole che gli stessi spazi possano essere 
a disposizione pure di altre realtà e della popolazione. Sfruttando, insomma, 
i due piani, ecco accanto ai locali associativi, una sala per convegni, incontri o 
iniziative, un’area dedicata alla lettura ed una di informatica, ancora una zona 
ludico e ricreativa, fino ai corridoi che ospiteranno periodicamente mostre 
permanenti di artisti locali. “Sono solo alcune delle particolarità dello stabi-
le – conclude Pignatiello – Ogni singola caratteristica la potrete, comunque, 
scoprire una volta che verrà aperta definitivamente”.  

so tanto da quando 
hanno creato questa 
struttura – afferma 
– Ci si continua a 
rimpallare le colpe 
da una parte all’al-
tra, invece di prova-
re a ragionare nello 
specifico sull’opera. 
Sì, certo, qualcosa è stato fatto, ma è 
chiaro che non è abbastanza. Ancora, 
la sicurezza: la parte al di là del muro 
(piazza San Ze-
none e le aree 
attorno, per 
intenderci) sta 
facendo regi-
strare una serie 
di furti in casa”. 
“Senza ombra 
di dubbio il sot-
topasso di via 
Lonate ha portato disagi 
e problemi a chi vive o ha 
un’attività commerciale 
in quella zona – ribadi-
sce Tommaso Fusi – Altra 
cosa che chiederei alla 
futura Amministrazione, 
più attenzione al quartiere nord di 
Castano, magari mettendo alcuni ser-
vizi per le persone più anziane (pen-

so, ad esempio, ad un ambulatorio 
medico)”. Non solo il sottopassaggio, 
alla fine. “La raccolta differenziata – 
spiega Valter Bonali – Viene fatta per 

avere dei mi-
g l i o ra m e n t i , 
anche a livello 
economico e 
di risparmio, 
eppure le tasse 
che noi citta-
dini dobbiamo 
pagare non 
cambiano op-

pure addirittura aumen-
tano. Ecco su cosa vorrei 
che si concentrasse chi 
andrà ad amministrare”. 
“Lavori pubblici – aggiun-
ge Salvatore Congiu – Più 
attenzione in tutto il terri-

torio. Fino alla raccolta dell’immon-
dizia, spesso ci sono punti del paese 
dove viene fatta poco e male”. 

‘Mille voci per il tetto’: si canta per la chiesa di San Zenone 
La regia è affidata alla Parrocchia di San Zenone; protagonista, invece, sarà il 
gruppo ‘Every Night’, più tanti ospiti d’eccezione. Si chiama ‘Mille voci per il 

tetto’, l’evento canoro in programma il prossimo 3 marzo, alle 
15, nel salone dell’oratorio Paolo VI a Castano Primo, nato per 
sostenere i lavori del tetto della chiesa appunto di San Zenone. 
Un momento di musica, divertimento, animazione e condivi-
sione, dove chiunque potrà fare la sua parte e dare il suo con-
tributo. L’iniziativa vedrà alla conduzione Mr. Antony e Monia, 
mentre da ricordare che l’ingresso sarà con offerta libera.
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Dal Liceo d’Arconate e d’Europa al Campionato Nazionale
Claudia, campionessa di... inglese  

Ottavo posto in Italia, primo 
nella Provincia di Milano: 
Claudia Croci Can-
diani porta il Li-

ceo di Arconate e d’Europa 
al top nella lingua inglese. 
La studentessa ha ottenu-
to, infatti, un piazzamento 

superlativo nella classifica finale del 
Campionato Nazionale delle Lingue. 
La competizione, organizzata per il 
nono anno dall’Università di Urbino, 
ha somministrato più di 18.000 test 
in tutte le scuole italiane; le finali 
si sono svolte ad Urbino il 14 e 15 

febbraio. Claudia, che fre-
quenta l’ultimo anno nella 
classe 5A, ha affrontato le 
prove presso l’ateneo ur-
binate accompagnata dal 
professor Massimiliano 
Garavaglia, referente del 
progetto per il Liceo. Il ri-
sultato ottenuto conferma, 
dunque, l’ottima prepa-
razione degli studenti del 

Liceo Linguistico di Arconate (ricor-
diamo che nel 2018 Sara Pagotto si 
era classificata quinta in Italia per il 
tedesco); numerosi, infatti, sono stati 
gli alunni dell’Istituto che hanno par-
tecipato alle dure selezioni ottenen-
do ottimi risultati pur non accedendo 
alle fasi finali. Tanti complimenti, ov-
viamente, a Claudia ed ai suoi docenti 
sono giunti dal personale e dai com-
pagni di scuola.

di Valentina Di Marco
redazione@logosnews.it

Passaggio di testimone tra le fila di Cambiamo Arconate 
Sergio Calloni è il nuovo candidato

Colombo lascia e lo fa dopo 
5 anni, a suo giudizio “en-
tusiasmanti”, ma Cambiamo 
Arconate è pronta a ripar-

tire di slancio. Sarà Sergio Calloni 
l’uomo che guiderà la lista civica in 
carica, alla ricerca di una conferma 
nelle preferenze dei cittadini. 56 
anni, imprenditore e volto noto nel 
panorama arconatese. Da giovane 
orgogliosamente militare paraca-
dutista per le forze armate italiane 
a Pisa, poi industriale dell’alto 
milanese e padre di due figli. 
Sogno nel cassetto: diventare 
ingegnere, ma che spera di do-
ver rimandare per poter servi-
re Arconate. Novizio al mondo 
della politica, però confidente 
in un rapido adattamento, an-
che grazie all’aiuto del sindaco 
uscente. “Sono un pragmatico” 
si definisce. E già, infatti, snoc-
ciola qualche punto del futuro 

programma elettorale, che pure do-
vrebbe essere top secret. “Due temi 
abbiamo a cuore in particolare: il 
verde pubblico e la sicurezza. Il pri-
mo deve diventare il nostro biglietto 
da visita; quanto al secondo voglia-
mo riportare il comando della polizia 
locale ad Arconate e dotare di varchi 
sorvegliati gli accessi al paese”. Un 
paio di incontri con la cittadinanza, 
inoltre, sono già stati programmati 
per i weekend del 23 e 24 febbraio 
e 9 e 10 marzo in piazza Libertà e 
presso il campo sportivo. Ci sarà an-
che un appuntamento nel quartiere 
Usignolo il pomeriggio del 10, perché 
“non vogliamo che nessuno rimanga 
escluso”.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Istanza di sindacato ispettivo da parte delle opposizioni
Continui abbandoni di rifiuti

Buscate, terra dei fuochi, in-
tesi come incendi e come 
disagio ecologico, dovuto 
all’emergenza rifiuti in atto 

nelle campagne limitrofe al paese. 
L’appellativo non è dato a caso: lungo 
alcune strade di periferia, continua-
no, infatti, a verificarsi fenomeni di 
abbandono incontrollato di rifiuti di 
tipologia eterogenea (sia urbani che 
speciali, sia pericolosi 
che non), i quali in al-
cuni casi sono stati dati 
anche alle fiamme. “È 
per questo che abbia-
mo redatto un’istanza 
di sindacato ispettivo 
rivolta al sindaco Fabio 
Merlotti   e al commis-
sario capo della Polizia 
Locale Roberto Manduci – spiega 
Franca Colombo, consigliere di mi-
noranza di Insieme per Buscate e 
portavoce dell’alleanza stretta con 
gli altri consiglieri di opposizione Va-
leriano Ottolini per Obiettivo Busca-
te e Monica De Bernardi per Busca-
te possibile – Vogliamo sapere quali 
sono le misure di contrasto messe 

in atto adesso e quali provvedimen-
ti amministrativi sono stati presi per 
contrastare questo fenomeno dila-
gante e illegale. Inoltre, chiediamo un 
intervento tempestivo per impedire 
ulteriori sversamenti, necessario a 
tutelare la salute della popolazione. 
Infine, auspichiamo un coordina-
mento dei sindaci dei Comuni inte-
ressati da questo fenomeno: consi-
derato che molte delle aree di usuale 
abbandono dei rifiuti sono posizio-
nate sulle zone di confine, riteniamo 
che il problema possa essere affron-
tato più efficacemente sfruttando le 

sinergie tra le istituzio-
ni e le autorità compe-
tenti”. “Sicuramente l’i-
stanza riguarda aspetti 
passati, per i quali spe-
riamo che l’Amministra-
zione abbia adempiuto 
ai propri doveri anche a 
tutela e salvaguardia del 
nostro territorio e dei 

nostri cittadini – aggiunge Valeriano 
Ottolini - Sulle iniziative, rimaniamo 
rammaricati dal fatto che nulla si 
stia facendo per la pulizia dei boschi: 
stiamo sentendo parlare da tempo 
di fototrappole, che sono già realtà 
in diversi Comuni, ma che a Buscate 
verranno realizzate solo nella secon-
da parte del mandato”. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Inveruno ‘Città che legge’ 2018/2019

Il Comune di Inveruno ha ottenu-
to la qualifica di Città che legge 
per il biennio 2018/2019. Tra 
gli strumenti di 

promozione della pra-
tica della lettura, che 
lo stesso sindaco Sara 
Bettinelli si è impegna-
ta a stipulare, è stato 
segnalato il Patto locale 
per la lettura che pre-
vede una stabile colla-
borazione tra enti pub-
blici, istituzioni scolastiche e soggetti 
privati per realizzare pratiche con-
divise. Un documento aperto a tutti 
coloro che riconoscono nella lettura 
una risorsa strategica su cui investire 
e un valore sociale da sostenere at-
traverso un’azione coordinata e con-
giunta a livello locale, il quale verrà 
presentato alla cittadinanza e firmato 
ufficialmente in biblioteca nella mat-
tinata di sabato 2 marzo. Questo pat-
to si rivolge a istituzioni, biblioteche, 
case editrici, librerie, autori e lettori 
organizzati in gruppi e associazioni, 
scuole e università, imprese private, 
associazioni culturali e di volontaria-
to, fondazioni bancarie e a tutti colo-
ro che condividono l’idea che la lettu-
ra, declinata in tutte le sue forme, sia 
un bene comune su cui investire per 

la crescita culturale dell’individuo e 
della società, uno strumento straor-
dinario per l’innovazione e lo svilup-
po economico e sociale della città. 
“Negli anni la Biblioteca ha consoli-
dato una serie di progetti di promo-
zione alla lettura: concorsi di lettura 
per le scuole primarie e secondarie 

di primo grado, in-
contri di conoscenza 
della biblioteca con 
le scuole materne e 
con l’asilo nido, cicli 
di incontri con gli 
autori, incontri per 
la promozione del-
la lettura digitale – 
commenta Nicoletta 

Saveri, assessore alla Cultura - Anche 
l’Ufficio Cultura ha lavorato nella di-
rezione di una continua promozione 
della cultura a 360 gradi (in cui an-
che i libri hanno fatto la loro parte) 
attraverso appuntamenti annuali: 
stagione teatrale a Milano, Benvenga 
Maggio, Estate al Torchio, Inverart, 
Dentro Inverart, cicli di incontri let-
terari a tema. Per questo l’anno scor-
so, in virtù degli sforzi fatti per la 
promozione alla lettura, il Comune di 
Inveruno ha ottenuto il titolo di ‘Città 
che Legge’, un riconoscimento di cui 
andiamo molto fieri. Con il Patto per 
la lettura vogliamo ancor più impe-
gnarci cercando di avvicinare quante 
più persone ai libri e alla lettura, con-
vinti che una città che legge sia anche 
una città in cui è bello vivere”.

Un ‘patto per la lettura’ che vuole coinvolgere tutti
Quel buon caffè di Ugo Casarin...

Con discrezione si presentava 
nelle aziende e negli uffici 
che ormai da anni e anni se-
guiva con amicizia e passio-

ne, riforniva dei suoi pregiati caffè e 
se ne andava... e, proprio così, se ne è 
andato in una notte di febbraio. “Non 
aveva nessun distur-
bo, di notte un infarto 
fulminante l’ha por-
tato via nel sonno...” 
Ugo Casarin, inveru-
nese di 75 anni, è così 
deceduto suscitando 
la tristezza di tanti 
amici e clienti che lo 
ricordano ancora con grande amici-
zia e simpatia. Titolare di una storica 
azienda di gestione di macchine per 
la distribuzione automatica di caffè 
e bevande del territorio, è molto co-
nosciuto in tutti i nostri paesi. Con il 
suo fare umano e amichevole si pre-
sentava per le visite di controllo, non 

tanto per gestire le sue macchinette, 
ma proprio per curare, con amore, un 
servizio che ha trasmesso ai figli che 
lo seguivano e coordinare con lui l’a-
zienda tanto amata. Ogni volta che si 
presentava in ufficio ci portava i suoi 
nuovi caffè, finemente conosciuti e 
studiati, che offriva a tutti prima di 
terminare il servizio e ricaricare la 
chiavetta. Un’amicizia, fraternità, che 
spesso nel mondo del lavoro era diffi-
cile da trovare, ma che per chi ha ini-

ziato ormai tanti anni 
or sono, era davvero 
un ‘marchio di fabbri-
ca’. Come i suoi bigliet-
ti sulle macchinette, 
in cui informava delle 
‘promozioni’ tempo-
ranee (sconti per al-
cuni giorni) e quasi si 

scusava quando doveva aumentare 
il prezzo di qualche prodotto. Spes-
so le pubblicità dei caffè ci mostrano 
San Pietro e i Santi del Paradiso sor-
seggiare note marche, ora, ne siamo 
certi, potranno davvero gustare il mi-
glior caffè disponibile. Con un amico 
in più con cui chiacchierare.

Lo storico impresario è morto improvvisamente a 75 anni

Inveruno si prepara a celebrare la festa di Sant’Antonio con i pompieri vo-
lontari. Domenica 24 febbraio sarà l’occasione per ringraziare per il servizio 
svolto in una giornata dedicata al loro servizio: il programma prevede il ritro-
vo alle ore 10 presso la caserma di via Lazzaretto, alle ore 11 partirà il corteo 
verso la piazza e alle ore 11.15 si celebrerà la Santa Messa con la benedizione 
finale dei mezzi. Proprio in questi giorni, tra l’altro: “Sono in arrivo 53 nuovi 
volontari al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Milano, di cui 22 desti-
nati ad Abbiategrasso, Corbetta, Garbagna-
te Milanese, Inveruno, Magenta. Un’ottima 
notizia, che giunge al termine del 15° corso 
di formazione operativa per il personale vo-
lontario, risorsa tanto preziosa quanto indi-
spensabile nel supporto ai Vigili del Fuoco 
in servizio permanente nella gestione degli 
interventi e delle emergenze”.

Sant’Antonio: sarà una domenica di festa con i Vigili del Fuoco

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

‘Una nuova vita dopo la patologia cardiaca’: questo è il sottotitolo del libro 
‘Cuore e anima’ di Roberta Dell’Acqua, che verrà presentato a Inveruno giovedì 
28 febbraio alle 21 presso la Sala Virga (Biblioteca Comunale). Un testo dove 
l’autrice – psicologa e psicoterapeuta – ha fatto tesoro della propria esperien-
za professionale per descrivere come cambia la vita di una persona dopo un’e-
sperienza di malattia, nello specifico una patologia cardiaca. 

28 febbraio: una nuova vita dopo la patologia cardiaca

Lega Nord e ‘Forze Popolari’ contestano la nuova pista ciclabile verso Cug-
giono: “Fin dalla fase di progettazione è risultato evidente che il calibro della 
strada dedicata al transito veicolare sarebbe stato ulteriormente ridotto”.

Le opposizioni criticano la gestione della ciclabile verso Cuggiono
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Campione di rally a livello mondia-
le che, dopo un terribile incidente, 
durante una visita a San Giovanni 
Rotondo, di fronte all’immagine di 
Padre Pio, sente una spinta inspie-
gabile che lo porterà a camminare 
di nuovo. E da quel momento, allora, 
ecco che comincia per lui una nuova 
vita. C’è, alla fine, tutto questo (e mol-
to altro) nel libro ‘Bobo, un angelo a 
quattro ruote’ che sarà presentato il 
prossimo 22 febbraio, alle 21, in sala 
consiliare a Bernate Ticino. Un testo 
che racconta, 
appunto, la sto-
ria di Giuseppe 
Mainini, per 
tutti ‘Bobo’, dal-
le sue esperien-
ze nel mondo 
dei motori e in 
gara, fino alla 
rinascita. 

Il paese è diviso in cinque zone, abbinato ad un’immagine sacra della tradizione

‘Un angelo a quattro ruote’ 

In attesa del Carnevale proseguono le 
attività all’Oratorio San Giovanni Bo-
sco di Cuggiono: ogni domenica dalle 
14 alle 16.30 animazione e laboratori 
per preparare la sfilata. Domenica 24 
spazio invece al pranzo insieme con 
lo stufato d’asino.

Animazione e... pranzi insieme

A Cuggiono, a giugno, arrivano i ‘Giochi dei Rioni’

Domenica 16 giugno vi sarà 
la prima edizione dei Gio-
chi dei Rioni a Cuggiono. 
L’iniziativa, ideata dall’Am-

ministrazione comunale insieme alle 
associazioni locali, intende valoriz-
zare le realtà sportive cuggionesi, 

ma non solo: “Lo sport unisce le 
persone e aiuta a far emergere 
caratteristiche ludiche e com-
petitive, oltre che ad avere un 
ruolo centrale nello sviluppo del 
benessere psicofisico - afferma 
l’assessore Giuliana Soldadino 

- Durante le prime fasi di 
ideazione abbiamo contat-
tato soprattutto le realtà 
che si dedicano ad attività 
sportive, mentre, successi-
vamente, si è instaurata una 
positiva collaborazione con 
la maggior parte dei grup-
pi. L’obiettivo finale, infatti, 
è spingere i cuggionesi ad 
identificarsi con la propria 
comunità”. Il paese sarà, 
perciò, diviso in cinque 
zone (rioni), ciascuna delle 
quali corrisponde ad una 
squadra. Ogni gruppo sarà 
composto da persone di 
età e abilità diverse e ogni 
rione verrà identificato con 
un’immagine sacra (Mater 
Divinae Gratiae, Madonna 
della Pietà, Madonna Addo-

lorata, Madonna del Rosario, Madon-
na del Latte). “Cuggiono e Castelletto 
possono vantare circa trenta pitture 
votive, una forma d’arte importante 
nella nostra tradizione culturale. Col-
legando gli affreschi murali ad ogni 
area diamo un ‘distintivo’ comune ai 
singoli rioni, rafforzandone le radici 
storiche”, afferma Abramo Bellani, 
esponente dell’associazione della 
Provincia del Ticino. Bellani, inoltre, 
aggiunge, insieme a Claudia Pallan-
ca (presidente di Basket Cuggiono): 
“La prima edizione dei Giochi è per 
noi l’anno zero; abbiamo l’ambizione 
di realizzare un evento che duri nel 
tempo, a cadenza annuale, perché 
crediamo possa essere un fattore di 
unione per la comunità”. Nelle pros-
sime settimane, una volta che l’orga-
nizzazione sarà a buon punto, saran-
no disponibili ulteriori dettagli.

Castelletto
Madonna 
del latte

Rione
Madonna 
della Pietà

Rione
Madonna 

del Rosario

Rione
Madonna 

Addolorata

Rione Madonna
Mater Divinae 

Gratie
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Chiaramonte: “I miei 10 anni da sindaco....”

Assessore al Bilancio pres-
so il Comune di Bernate 
Ticino dal 1999 al 2009 e 
primo cittadino dal giugno 

2009, Osvaldo Chiaramonte si pre-
para a passare il testimone. Dopo 
due mandati di intenso lavoro per il 
bene del paese e dei suoi cittadini, il 
primo cittadino vuole condividere un 
bilancio finale e alcune impressioni 
di questi anni. Sindaco, alla fine del 
suo secondo mandato che 
bilancio può fare? “Il mio 
impegno nella politica dura 
da diversi anni, è dunque 
difficile riassumere tutto 
in poche parole; ma credo 
che, mai come questa vol-
ta, tocchi ai cittadini dare 
un giudizio su quanto è stato fatto in 
questi dieci anni. Personalmente mi 
ritengo soddisfatto di aver guidato 
i due gruppi di maggioranza, al mio 
fianco in questa avventura. I risultati, 
per chi li vuol vedere e riconoscere, 
si vedono ed hanno determinato una 
serie di attività che rimarranno per 
gli anni a venire. Il lavoro svolto non 

aveva lo scopo di assicurarmi un gra-
dimento a breve termine, ma l’obiet-
tivo  di creare un futuro di servizi di 
lunga durata”. A quali si riferisce in 
particolare? “Diversi sono stati gli 
investimenti e i progetti studiati e re-
alizzati in questi anni. Importanti la-
vori di ampliamento del numero dei 
loculi e di rifacimento della pavimen-
tazione sono stati effettuati nei cimi-
teri di Bernate e Casate. Tanto è stato 

investito, sia in termini eco-
nomici che non, per il nostro 
sistema scolastico; in primo 
luogo la scuola primaria e 
secondaria  è stata attrez-
zata con sistemi antisismici, 
è stato poi predisposto un 
piano di diritto allo studio in 

grado di soddisfare tutte le richieste 
dei docenti. L’acquisto di uno scuo-
labus nuovo per assicurare un tra-
sporto sicuro ed efficiente. Infine una 
scuola materna comunale di prim’or-
dine e un asilo nido che rappresenta 
una vera eccellenza. Un ulteriore in-
vestimento è stato effettuato in cam-
po della sicurezza con un sistema di 

Il primo cittadino di Bernate Ticino analizza con noi i suoi due mandati e le opere fatte

Con il Centro Sociale, cure termali giornaliere a Salice Terme
Il Centro Sociale di Cuggiono, in collaborazione con Anteas CISL, propone an-
che per il 2019 il servizio di trasporto pomeridiano a Salice Terme, per cure 
termali. Il ciclo di cure ha la durata di 12 giorni consecutivi , da lunedì 1° a 
sabato 13 aprile compresi, e si terrà presso le Terme del President Hotel di Sa-
lice Terme. Alle 12.30 si partirà da Cuggiono - via Bellotti - e il rientro è previ-
sto per le 19. Nelle 2 ore e 45’ di permanenza presso lo Stabilimento, saranno 
somministrate le cure prescritte o acquistate, organizzate tenendo conto della 
turnazione per le cure dei fanghi, che hanno una du-
rata di circa 50 minuti ciascun turno. “Necessiti di 
cure termali ma non puoi assentarti da casa per più 
giorni? - ci spiegano i responsabili - Il Centro Sociale 
di Cuggiono ti offre, a costi contenuti, un servizio di 
trasporto giornaliero pomeridiano a Salice Terme 
dall’1 al 13 aprile prossimi. Per qualunque informa-
zione contatta Roberto 347/6403795”. 

Movibus: le modifiche alla linea z621 creano perplessità in paese
Modifiche al percorso della linea z621 a Cuggiono. A comunicarlo è la stessa 
Movibus, tramite un avviso pubblico. Dallo scorso 18 febbraio, allora, le par-
tenze programmate con capolinea piazza Della Vittoria verranno spostate al 
nuovo capolinea di via Manzoni (angolo via De Agostini); mentre nulla cambia 
per le corse in arrivo in paese, che continue-
ranno ad attestarsi in piazza Della Vittoria (ad 
eccezione delle 323, 125, 127, 129 e 131, in via 
Manzoni al civico 1). Da sottolineare, inoltre, 
che la nuova fermata di via Manzoni, per un 
periodo sperimentale di circa 3 mesi, rimarrà 
solo tecnica (anche per tutte le linee in transi-
to) e, quindi, non aperta al pubblico.

videosorveglianza in tutti i punti 
nevralgici del paese, che sarà im-
plementato nell’immediato futu-
ro, per il quale non sono mancati 
i complimenti dei Carabinieri. Il 
mese prossimo, appena il meteo 
lo permetterà, saranno asfaltate altre 
sette vie a completare una viabilità di 
tutta decenza, arredata da una segna-
letica orizzontale e verticale. Inoltre 
sono tante le manifestazioni per tutti 
i cittadini e i servizi proposti, tra cui 
il mercato del martedì a Bernate e le 
casette dell’acqua a disposizione di 
tutti. Ho sempre posto molta atten-
zione alle classi più deboli, i bambini 
e gli anziani, mettendo in atto inizia-
tive che non ci sono mai state”. Cosa 
farà prima e dopo le elezioni co-
munali? “Negli ultimi dieci anni ho 
dedicato tanto tempo per cercare di 
amministrare al meglio il mio paese; 
ora è arrivato il momento di passare 
il testimone e dedicarmi interamente 
agli affetti e alla famiglia. In quanto 
cittadino di questo paese continuerò 
a sostenere e aiutare la mia squadra, 
per  lavorare al meglio per Bernate. 

La speranza è che il lavoro svolto in 
questi anni venga valorizzato e in-
crementato”. Cosa approva e cosa 
rimprovera alla Minoranza? “Il 
mio ruolo di sindaco mi porta a non 
esprimere giudizi riguardo al modo 
di fare minoranza. Mi rincresce so-
lamente che in un piccolo paese, per 
un malinteso senso del potere, non si 
riesca ad accettare una democratica 
sconfitta elettorale, rifiutando persi-
no di complimentarsi con chi vince. 
Ecco, forse posso sottolineare una 
mancanza di stile”. Cosa vuole ag-
giungere a conclusione di questa 
intervista? “Abbiamo la fortuna di 
vivere in un paese meraviglioso, com-
pito di tutti noi averne maggiore cura 
per tutelarlo a beneficio di chi ci sarà 
dopo di noi. Questo paese è la casa di 
tutti noi, trattiamolo come se fosse 
casa nostra”.

Cuggiono, una nuova vigilessa in paese
Si chiama Daniela Filoni ed è la nuova, giovane, vi-
gilessa che è entrata in servizio presso il coman-
do di Polizia locale di Cuggiono. “È stata assunta 
a tempo indeterminato dopo concorso - ci spiega 
il comandante Domenico Abbrescia - ha già una 
buona esperienza e si è inserita bene nella nostra 
struttura. Lavora per 36 ore a settimana ed è molto attenta e professionale”. 
Con il suo inserimento il Comando cuggionese torna così pienamente operati-
vo per garantire i servizi di vigilanza e controllo del territorio.

Oltre 150 turisti ‘romantici’ nel nostro territorio a San Valentino
Una serata magica quella del 14 febbraio per tutti i partecipanti all’uscita di 
‘Turisti nel nostro territorio’. Un appuntamento fisso ormai da qualche anno 
che apre la stagione turistica; una suggestiva camminata nel cuore del Par-
co del Ticino alla scoperta dei bucaneve in fiore. Più di 150 partecipanti si 
sono ritrovati davanti alla Chiesa di Bernate Ticino per 
addentrarsi poi nel cuore del parco verso il calendario 
celtico; il gruppo ha poi raggiunto Rubone, per poi tor-
nare a Bernate attraverso i campi. La serata si è conclusa 
al belvedere all’ingresso del paese, dove è stato possibile 
ammirare Bernate e la valle del Ticino illuminati.
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L’ occasione per presentar-
si alla cittadinanza, ma in 
modo particolare per far 
conoscere le varie attività, i 

volontari ed il gruppo. E, allora, tutti 
in sala consiliare a Robecchetto con 
Induno, dove la Protezione Civile di 
Castano Primo e Vanzaghello ha in-
contrato, appunto, la popolazione. Gli 
uni a fianco degli altri, da una parte le 
tante persone che quotidianamente 
indossano quella divisa e sono impe-
gnate a 360 gradi sul territorio, con 
loro, poi, ovviamente pure le autorità 

locali (sindaci, assessori, consiglieri e 
i comandanti delle Polizie locali dei 
tre Comuni), per dare vita assieme 
ad un momento che è stato scoperta 
e allo stesso tempo condivisione. Ci 
si è, insomma, soffermati sull’impor-
tante lavoro che la ProCiv porta avan-
ti. In particolare è stato dato spazio 
ai volontari, vero e proprio motore 
trainante di questa significativa re-
altà che, con il tempo, è cresciuta 
sempre di più, diventando un punto 
di riferimento fondamentale per tut-
to il territorio. “Bellissima serata - ha 
scritto sulla sua pagina Facebook, la 
Protezione Civile di Castano Primo - 
Un ringraziamento speciale ai tre sin-
daci ed ai cittadini presenti”. 

La Protezione Civile si presenta ai cittadini: attività e volontari 
L’incontro in sala consiliare a Robecchetto con Induno. Un appuntamento per conoscere il gruppo e l’importante lavoro 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Ricaricare i veicoli elettrici: due postazioni stanno per arrivare a Nosate
Veicoli elettrici: adesso si potranno ricaricare anche in piazza Borromeo oppure in via Santa Maria in Binda. 
Stanno, infatti, per arrivare a Nosate due postazioni, appunto, per la ricarica delle auto e dei vari mezzi. Più 
nello specifico, le strutture vedranno la luce una nel centro storico cittadino (all’interno di uno dei parcheggi già 
esistenti), la seconda, invece, nella cosiddetta parte bassa del paese, precisamente in via Santa Maria in Binda 
all’angolo con la via Sant’Antonio. Per questo motivo, come segnalato sul sito internet del Comune, sull’area 
individuata e delimitata dall’apposita segnaletica, per tutta la durata dei lavori sarà attivo un divieto di sosta. 
“Per quanto concerne, infine, la via Santa Maria in Binda - commenta il sindaco Roberto Cattaneo - alla ditta 
incaricata, abbiamo chiesto la possibilità di installare anche colonnine per la ricarica della biciclette elettriche, 
visto l’importante flusso di persone che quasi quotidianamente raggiunge quell’area. Un’opera che, allo stato 
attuale, è quindi al vaglio in ottica futura”. 
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Un anno circa di differen-
za, ma la stessa (o quasi) 
identica situazione. Maggio 
2018, per essere precisi, 

febbraio 2019: alla fine l’area attor-
no alla stazione ferroviaria di Tur-
bigo sembra essere ancora in attesa 
di quei piccoli e 
semplici accorgi-
menti per quanto 
concerne la disa-
bilità e le barriere 
architettoniche. 
Si è in attesa, in-
somma, perché, 
va detto, se qual-
cosa è stato fatto, 
in parallelo, però, 
c’è la necessità di 
mettere in campo 
altri interventi 
che andrebbero 
certamente a mi-
gliorare l’utilizzo 
di quelle zone appunto da parte delle 
persone diversamente abili. Più nello 
specifico, al centro delle attenzioni ci 

sono i posteggi: i due a fianco dello 
stabile, per esempio, uno dei quali 
realizzato a ridosso del parapetto 
di separazione dalla pista ciclope-
donale (le misure, ci mancherebbe, 
possono pure essere a norma, non si 
discute questo, piuttosto è una que-

stione di buon sen-
so, considerando 
il fatto che una 
persona costret-
ta su una sedia a 
rotelle, arrivando 
come passegge-
ro, avrebbe non 
poche difficoltà a 
scendere dall’au-
to); quindi, l’area 
di sosta alle spal-
le della stazio-
ne, dove gli altri 
due parcheggi, 
seppur apposi-
tamente indicati 

dalla segnaletica orizzontale, sono 
privi, invece, di quella verticale (c’è il 
palo, non il cartello). 

I posteggi come un anno fa. Servono accorgimenti per disabilità e barriere
Nel 2018 era stato effettuato un sopralluogo nell’area attorno alla stazione ferroviaria, ma oggi la situazione è la stessa

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale. Rivedendo gli attuali spazi e come primo step un concorso di idee
Una nuova scuola Primaria? Ma nello stesso posto dove è adesso 

L’idea è certamente ambizio-
sa; altrettanto, poi, anche 
l’obiettivo. Se, come si dice 
spesso, non si può pensare 

al futuro, senza passare dal presente, 
beh… alla fine il sindaco di Turbigo, 
Christian Garavaglia, vuole guardare 
molto bene all’oggi, per mettere le 
basi su quello che sarà il domani del 
suo paese e della sua comunità. Una 
nuova scuola Primaria, più moderna 
e che vada sempre più incontro alle 
esigenze degli alunni, del personale 
scolastico e dei tempi che inevitabil-
mente cambiano? Già, avete capito 
bene, perché nella testa dell’attuale 
primo cittadino c’è proprio questa 

ipotesi. “Precisiamo subito due cose, 
al fine di evitare eventuali polemiche 
e critiche: primo, la struttura dove 
adesso studiano i nostri ragazzi è si-
cura e adatta allo svolgimento delle 
attività scolastiche (abbiamo investi-
to centinaia di migliaia di euro negli 
ultimi anni per renderla idonea in 
materia, appunto, di sicurezza); se-
condo, vogliamo continuare a costru-
ire il presente e il futuro di Turbigo e 
riteniamo che investire sull’istruzio-
ne delle future generazioni sia un tas-
sello fondamentale per fare crescere 
un paese. Che cosa stiamo valutando, 
quindi? Molto semplice, ossia un con-
corso di idee con l’ordine degli archi-
tetti, appunto per provare a mettere 
nero su bianco una serie di proposte, 
dalle quali partire successivamente 
per un’analisi più specifica ed appro-
fondita. L’elemento importante, inol-

tre, sarebbe che la nuova 
scuola sorgerebbe nello 
stesso posto dove è tutto-
ra, andando a rivedere gli 
spazi a disposizione e che 
già ci sono. Resterebbe, in-
somma, sempre nel centro 
cittadino, mentre si an-
drebbe a ripensare all’e-
dificio, in ottica dei cam-
biamenti che avvengono 
con il passare del tempo e 
che richiedono, perciò, ca-
ratteristiche diverse e indirizzate alla 
modernizzazione. Primo passo, dun-
que, ora da fare, beh... il progetto. Poi, 
attenderemo bandi di finanziamento 
a cui attingere per rendere concre-
ta questa idea”. Ovvio, una simile 
iniziativa non è questione di giorni, 
settimane o mesi; lo sanno bene il 
sindaco e la sua squadra di governo, 

ma ci vorrebbero lavorare, almeno 
per la prima fase, così da lasciare in 
eredità, una volta concluso il loro 
mandato, una possibilità significativa 
per il paese, gli alunni di domani e le 
loro famiglie. “Perché le Elementari? 
– conclude – Perché sono più vecchie 
rispetto agli altri edifici scolastici tur-
bighesi”.

La seconda edizione, nel ricordo di Alessandro 
Bonetti. Il via ufficiale lunedì scorso per il 2° 
Memorial Bonetti Alessandro, appunto, gara di 
bocce serale regionale individuale. La location, 
poi, ovviamente la Bocciofila ‘Casa del Giovane’, 
che vedrà sfidarsi uno dopo l’altro più di 140 
giocatori di categorie A, B, C. Un mese, alla fine, 
di gare, per arrivare al 23 marzo quando sono 
previste le finali e le premiazioni (1° e 2° clas-

sificato, medaglia d’oro e targa Bonetti Alessandro A.M.; 3° e 4°, invece, cesto 
grastronomico e targa Gaziero Lino A.M.). Un appuntamento di grande sport, 
amicizia e condivisione che, ancora una volta, saprà catturare le attenzioni di 
tanti appassionati da Turbigo e dal territorio intero.  
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Il servizio WhatsApp per ricevere l’informatore parrocchiale 
‘Il Mantice’ è anche su smartphone

Non solo cartaceo o scari-
cabile dal sito internet, 
ma an-
che sullo 

smartphone. Già, 
perché ‘Il Manti-
ce’, l’informatore 
della Parrocchia 
di Vanzaghello, se 
lo vorrete, vi potrà 
arriverà diretta-
mente sul vostro 
telefono cellulare. Come? Molto sem-
plice: basterà memorizzare il nu-

mero 347/7146238 e mandare un 
messaggio via WhatsApp con scritto 

‘Nome e Cognome’ 
(facoltativi), ‘Attiva il 
Servizio’. Un ulterio-
re modo, insomma, 
per rimanere aggior-
nati sulle news e gli 
appuntamenti della 
Parrocchia stessa. 
Inoltre, ci sarà la 
possibilità di seguire 

le attività pure sulla pagina facebook 
‘Parrocchia Vanzaghello’.  

Un tuffo nel vecchio West... l’appuntamento è per questo sabato (23 febbra-
io), con lo Skating Club Vanzaghello e la sua ‘Fasolada Western - Vanzaghello 
Country Fest’. Alle 19.30, allora, ci si ritroverà al centro sportivo di via Rossini 
e per l’intera durata della manifestazione sarà attivo un servizio ristoro. Il tut-
to allietato dalla musica della band ‘Jama Trio’. Per prenotarsi o informazioni, 
contattare direttamente lo Skating Club al numero 0331/657755 (mail: ska-
tingvanzaghello@libero.it).

Un tuffo nel vecchio West con la ‘Fasolada’ dello Skating Club

La Costituzione insieme all’ex Ministro

La Costituzione spiegata agli 
alunni. Ma se a mostrarla 
fosse un ex ministro, depu-
tata, senatrice, nonché anche 

vicesindaco e docente? Tutti, allora, 
in sala consiliare a Magnago, dove i 
giovanissimi studenti di quinta Ele-
mentare di Bienate hanno incontrato 
la cuggionese Maria Pia Garavaglia. 
Un’occasione certamente importan-
te, un progetto ben più ampio di edu-
cazione civica che vede protagonisti 

appunto gli studenti ed il personale 
docente ed un momento dove appro-
fondire e capire nel dettaglio la no-
stra Carta Costituzionale, che cos’è, 
a cosa serve e le sue caratteristiche. 
Non solo, perché nel corso dell’ap-
puntamento, i ragazzi si sono relazio-
nati direttamente con l’ex ministro, 
deputato e senatrice, facendo do-
mande e chiedendo chiarimenti, ol-
tre ad ascoltare la sua storia e la sua 
esperienza nel mondo della politica.  

Un nuovo incontro dei gruppi di lettura è fissato per giovedì 28 febbraio alle 
18 presso la biblioteca comunale di Magnago; nel corso dell’iniziativa si di-
scuterà del libro ‘Una questione privata’ di Beppe Fenoglio. Se ami, dunque, 
la lettura e ti interessa il libro di cui si parlerà, non esitare a prenotare la tua 
copia presso la biblioteca magnaghese.

I gruppi di lettura in biblioteca per ‘Una questione privata’
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‘Big Mac’ in persona: che incontro a Novara per i Soccer Boys! 

Tu chiamale se vuoi… emo-
zioni! Per loro, di sicuro, ma 
in fondo anche per lui. Loro, 
alla fine, sono un gruppetto 

di giocatori, allenatori e dirigenti dei 
Soccer Boys di Turbigo; lui, invece, 
è Massimo Maccarone, un passato e 
un presente nel mondo del pallone 
(serie A, serie B, quindi la Premier 
League, il campionato australiano 
e oggi l’esperienza in C). E se ci fos-
se l’occasione di incontrarlo? Detto, 
fatto, perché la 
scorsa settimana 
questo sogno si è 
avverato a pochi 
passi da casa, e 
precisamente a 
Novara, dove di 
lì a qualche ora 
la ‘sua’ Carrare-
se (squadra in 
cui attualmente 
milita) avrebbe 
incontrato i padroni di casa. Eccoli, 
insomma, assieme all’attaccante, già 

‘Big Mac’ in persona, 
quattro chiacchiere, 
qualche consiglio e, 
poi, ovviamente, gli 
immancabili auto-
grafi e le foto, a ricor-
do di un momento 
che se per i piccoli è 

stato l’opportunità di conoscere un 
campione, per i più grandi è stato al 

Un gruppetto di giocatori, allenatori e dirigenti ha conosciuto Massimo Maccarone. Per l’attaccante un passato a Turbigo

tempo stesso quasi 
un ritorno al passa-
to, a quella fine degli 
anni ‘80 e gli inizi del 
‘90 quando lo stesso 
Maccarone proprio 
dal nostro territorio 
e appunto dai Soccer 
Boys ha cominciato la sua cavalcata 
che l’ha portato a calcare i prestigiosi 

campi da calcio d’Italia e del mondo, 
vestendo le maglie di alcuni impor-
tanti club nazionali ed internazionali 
(Milan, Varese, Empoli, Parma, Siena, 
Palermo, Sampdoria, fino al Middle-
sbrough, in Inghilterra, alla parentesi 
australiana con il Brisbane Roar ed 
al ritorno da noi, appunto alla Carra-
rese). “Un incontro indimenticabile 
– hanno scritto in un post sulla pagi-
na Facebook della società turbighe-
se (GS Soccer Boys ASD) – Massimo 
Maccarone è una persona fantastica, 
umile e disponibile. È stato bello ri-
cordare particolari vissuti sui campi 
della Soccer e di quanto abbia suda-

to dopo gli 
allenamenti 
per arrivare 
dove è arri-
vato. Un mo-
mento che 
ancora una 
volta ci fa 
capire quan-
to la strada 
sia in sali-
ta!!! Ma noi 
lo facciamo 

con gioia e professionalità. Il vento 
sta cambiando. #gosoccergo”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Nerviano, sala Bergognone. Domenica 10 febbraio, in occasione della ricor-
renza del centenario di fondazione della U.S. Nervianese 1919, si è tenuta una 
duplice celebrazione. Per l’appunto, in primo luogo, si è ricordata la storia di 
una società tra le più antiche sul territorio, in grado di rinnovarsi anno per 
anno e rimanere sempre competitiva, non solo nel mondo delle due ruote. In 
secondo luogo, e questo sì che ha a che fare con il mondo della bicicletta, si 
sono premiati i giovani campioni nazionali, regionali e provinciali della zona 
del milanese, della disciplina ciclocross, che, per i meno avvezzi, riguarda le 
gare con cicli simili a quelli da strada, su terreni sterrati e sconnessi. Ad apri-
re la giornata è stato il Sindaco di Nerviano, che ha voluto ringraziare tut-
te le associazioni presenti e ricordare che la stessa US Nervianese ospiterà 
quest’anno i campionati italiani categoria master il 22 e 23 di giugno. Alla so-
cietà bianconera è stata riconosciuta una targa dal Comune nervianese, a cer-
tificazione della gratitudine per il lavoro svolto sul territorio. Successivamen-

te, ha fatto la sua comparsa l’ospite 
d’eccezione della giornata, Vito Di 
Tano, ex ciclocrossista e ciclista su 
strada italiano, che, tra i dilettanti, 
è stato Campione del mondo di ci-
clocross nel 1979 e nel 1986, oltre 
ad aver vinto sei titoli italiani. Dalle 
sue parole, il racconto della sua sto-
ria e delle prospettive di crescita del 
movimento ciclocrossista italiano, 
che Di Tano ritiene essere in gran-

de sviluppo. Infine, il momento clou della mattinata: la premiazione. Hanno 
ritirato un riconoscimento i campioni e le campionesse provinciali, nelle varie 
categorie, Francesca Camiolo, Federico Ranzini, Chiara Sacchi, Eros Canced-
da, Giada Colla, Alessio Banfi (cuggionese), Saverio Gallello e Leo Martura-
no. Sono stati insigniti di targa commemorativa e maglietta del campionato 
provinciale anche i campioni italiani, regionali, azzurri o vincitori della Cop-
pa Italia: Filippo Agostinacchio (coppa Italia +regionale), Alessandra Grillo 
(3^italiana+regionale), Milo Marcolli (3^italiano+provinciale), Lucia Bramati 
(italiana+ coppa Italia), Giulia Challancin (2^ italiana +regionale), Francesca 
Baroni (3^italiana e azzurra), Stefano Sala (azzurro e 2^ italiano) e infine Ja-
kob Dorigoni (italiano e 5^ mondiale). (di Giorgio Gala)

Campioni a ‘due ruote’. Ciclocross da premio in sala Bergognone
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‘Libertà, Legalità e Democrazia’: tre 
valori che risuoneranno forti e chiari 
in tutta Castano. Tre parole fonda-
mentali; tre, proprio come tre erano 
Franco Griffanti, Antonio Noé e Fran-
co Noé. I tre martiri castanesi, i tre 
giovani fucilati sul muro del cimitero 
dagli occupanti nazisti il 26 febbraio 
del 1945. E, allora, in questo 2019, 
accanto alla tradizionale cerimonia 
di commemorazione, ecco una serie 
di altri appuntamenti. Il primo even-
to sarà il 22 febbraio, alle 21, in Villa 
Rusconi, con la presentazione del li-
bro ‘#Antifa. Dizionario Antifascista, 
Antifake, Antifanatismo’ di Stefano 
Catone; quindi, il giorno successivo 
(23), alle 17.30, al museo civico, ecco 
l’inaugurazione della mostra del ma-
estro Giancarlo Colli ‘Mai più guerre, 
mai più violenza’. Mentre, il 24,  spazio 
alla commemorazione istituzionale. 
Ancora, il 26, doppio appuntamento: 
alle 10.30 in auditorium ‘Mi chiamo 
Costituzione’ con M. Antonietta Cen-
toducati, Gianni Binelli e Ovidio Bigi 
al pianoforte (spettacolo teatrale per 
gli studenti); alle 16, invece, omaggio 
delle rappresentanze istituzionali al 
muro dell’eccidio. E sempre al Pacca-
gnini, l’ultima iniziativa, il 27 febbra-
io, alle 21, con Salvatore Borsellino.

Il salvataggio della Terra inizia con il nostro intervento

Nelle scorse settimane, ave-
vamo anticipato lo svol-
gimento del convegno 
dedicato ai cambiamenti 

climatici, che si terrà sabato 23 feb-
braio nella sala consiliare di Villa An-
noni a Cuggiono. “L’iniziativa vuole 
essere un primo passo per sviluppa-
re un percorso di attenzione e azione 
per cercare di fermare il cambiamen-
to climatico - commenta Oreste Ma-
gni, presidente dell’Ecoistituto della 
Valle del Ticino - Non saranno solo i 
grandi summit mondiali, per quanto 

indispensabili e importanti, a risol-
vere il problema. Ognuno dovrà fare 
la propria parte, con scelte concrete 
attuate nei territori, con adeguate 
decisioni amministrative, col cam-
biamento dei nostri comportamenti, 
nel modo di spostarci, di produrre e 
consumare cibo, di utilizzare e pro-
durre energia. Cose che in buona par-
te possiamo già cominciare a mette-
re in pratica oggi, come cittadini e 
come comunità locali, anticipando 
nel piccolo quello che vorremmo ve-
dere realizzato su grande scala”.  Di 
seguito il programma dell’evento.  
15.00: saluti istituzionali del sindaco 
di Cuggiono, Maria Teresa Perletti, 
e intervento di Oreste Magni, presi-
dente dell’Ecoistituto della Valle del 

Ticino;  15.15: ‘Il mutamen-
to del clima e l’allarme del 
mondo scientifico’ di Mario 
Agostinelli, vice presidente 
dell’associazione Laudato 
si una alleanza per il cli-
ma, la terra e la giustizia 
sociale; 15.30: ‘Gli even-
ti estremi di fine ottobre 
come avvisaglie di un clima 
che cambia’ di Dario Furla-

Cambiamenti climatici: sabato 23 febbraio un importantissimo convegno a Cuggiono
netto , direttore emerito  del Parco 
del Ticino e del Parco dell’Adamello;                            
15.45: ‘Il “che fare” delle comuni-
tà locali’ di Karl Ludwig Schibel, 
Coordinatore italiano della Allean-
za per il Clima delle città europee;                                                                                       
16.00: ‘Il ruolo di una agricoltura 
ecosostenibile’ di Sandro Passeri-
ni, presidente Consorzio produttori 
agricoli parco Ticino; 16.15: ‘Il pas-
saggio all’energia rinnovabile una 
scelta alla portata di cittadini, muni-
cipalità  e aziende’ di Francesco Tam-
pellini, già presidente di Coenergia 
Progetti collettivi di economia  solidale;                                                                                                                                        
16.45: ‘Un futuro sostenibi-
le conviene’ di Grammenos Ma-
strojeni, già console in Brasile, 
negoziatore alla COP21 di Parigi;                                                                                                    
17.00: domande ai relatori, conclu-
sioni; 18.00: trasferimento presso le 
Radici e le Ali (già chiesa di santa Ma-
ria in Braida, via San Rocco 48), dove 
verrà inaugurata la mostra ‘Save the 
Artic’ della fotografa, pittrice, scul-
trice e video performer Gioia Aloisi e 
sarà offerto un aperitivo con prodot-
ti  a marchio Parco del Ticino e a mar-
chio COOP Libera Terra, provenienti 
da terreni confiscati alle mafie. 

I tre martiri castanesi

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it
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L’atleta, il campione, per i tan-
ti tifosi ed appassionati solo 
e soltanto il ‘Pirata’. Ma so-
prattutto l’uomo, semplice-

mente Marco, il corridore capace di 
scrivere pagine e pagine di storia del 
ciclismo nazionale ed internazionale, 
di richiamare la gente da ogni angolo 
d’Italia ed anche del mondo, di vince-
re ed emozionare. Quindici anni dopo 
quella terribile sera di San Valentino, 
il ricordo di Pantani è più che mai vivo 
nei cuori e nella testa. Nessuno, alla 
fine, è riuscito più ad essere come lui: 
un simbolo e un punto di riferimento 
per chi le corse le viveva in prima per-
sona e per chi magari si stava avvici-
nando a questo sport oppure era un 
normale spettatore. Il tempo passa, 
insomma, però le lacrime, il dolore e 
la commozione continuano ad essere 

14 febbraio 2004: 15 anni senza il ‘Pirata’
le stesse di allora e si mischiano ogni 
volta alle tante, tantissime immagini 
di quel ragazzo che dominava le cor-
se, che dove andava riceveva calore, 
affetto e applausi, che era caduto in 
altre occasioni, ma era poi sempre ri-
uscito a rialzarsi, fino al 14 febbraio 
del 2004 quando in un residence di 
Rimini è volato via, lasciando attor-
no un grande e immenso vuoto. “Non 
dimenticherò mai le sue ‘prime volte’ 
al Giro d’Italia – racconta il castanese 
Renzo Bellaria, un passato al seguito 
della ‘corsa rosa’ e di molte altre gare 
in sella ad una motocicletta per la 
radio informazione – Correva con la 
‘Carrera’ e si vedeva fin da subito che 
aveva delle qualità straordinarie. Il ds 
di allora era Davide Boifava, ricordo 
ancora il giorno che parlandoci mi 
disse: “Vedrai che tra qualche tempo 
conquisterà Giro e Tour de France...”. 
E aveva ragione”. Altroché se ce l’ave-
va, perché, infatti, il ‘Pirata’ nel 1998 
(passato, nel frattempo, alla ‘Merca-
tone Uno’) fece appunto la doppietta. 

“Uno sca-
latore puro 
– prosegue 
Bellaria – I 
m o m e n t i 
che ho di lui 
sono pra-
t i c a m e n t e 
tutti durante 
le corse; una persona riservata, capi-
tava che con altri campioni dopo la 
gara ci si fermasse a chiacchierare, 
con Marco, invece, era una cosa rara. 
Ci si salutava prima della partenza 
o conclusa la competizione “Ciao, 
buongiorno, buonasera...” e negli 
occhi gli leggevi la concentrazione 
per l’appuntamento che lo attende-
va. Nella testa, poi, ho sempre viva 
l’immagine di uno degli ultimi Giri 
che faceva, era caduto, così mi sono 
avvicinato per aiutarlo a rialzarsi e 
guardandomi esclamo: “Che sfortu-
na! Che sfortuna!”. Non lo so, la sen-
sazione che mi ha trasmesso in quei 
pochi istanti era di un uomo forte, 

ma allo stesso tempo fragile”. Pantani 
il campione, contemporaneamente, 
però, anche Pantani uomo, persona. 
“Una cosa è sicura – conclude il casta-
nese – è stato un grande del ciclismo 
e un corridore che ha saputo coinvol-
gere e riunire tifosi ed appassionati 
di qualsiasi nazionalità. Negli anni 
dopo la sua scomparsa, lungo le stra-
de nelle varie tappe del Giro, trovavi 
striscioni, cartelli, sciarpe, magliette 
o cappellini del ‘pirata’. L’amore nei 
suoi confronti era qualcosa di unico; 
Marco, purtroppo, non c’era più, però 
per tutti era come se non se ne fosse 
mai andato, se fosse ancora lì tra gli 
atleti e tra il pubblico”.

Quella terribile sera di San Valentino. Renzo Bellaria ricorda Pantani

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Marco Pantani, lo ‘scalato-
re’ più forte di sempre. 
L’uomo che, nonostante 
la sfortuna, sapeva sem-

pre ricostruire sogni da regalare ai 
propri tifosi. Lo hanno amato in mol-
ti, appassionati di ciclismo e semplici 
sportivi. Tutti se lo ricordano per la 
sua voglia di vivere e di credere nelle 
imprese impossibili. E di realizzarle. 
Sapeva aprire la strada tra due ali 
di folla che lo incitavano con grande 
amore. Di lui rimane il mito, la sua 
simpatia e le grandi imprese al Giro 
d’Italia e al Tour de France. Era sem-

pre sui pedali, nelle salite, impugnan-
do il manubrio a modo suo, nella par-
te bassa. Contro ogni regola ciclistica. 
Sapeva andare forte quando la strada 
si impennava davanti alle sue ruote. 
Diceva di andare così forte in salita 
per abbreviare la sua agonia. Que-
sto era Marco Pantani, l’uomo che, se 
poteva, doveva vincere. Ha fatto suo 
il muro del Mortirolo. È volato sullo 
Zoncolan e all’Alpe d’Huez, appellati 
“i regni degli scalatori”. Verso il San-
tuario di Oropa ha compiuto una del-
le imprese più importanti della sua 
carriera, che ancora oggi ricordiamo 
come una delle pagine più belle del 
ciclismo moderno. Sapeva farci bat-
tere il cuore ‘il Marco’, ci coinvolgeva, 
ci emozionava come nessun altro. La 
sua capacità di osare e di soffrire lo 
portava a realizzare ciò che nessun 
altro corridore sarebbe mai stato 
capace di fare. È finito a terra tante 
volte con la bici, la sfortuna lo per-
seguitava ovunque. Eppure ogni vol-
ta sapeva rialzarsi e rimontare sulla 
sua bicicletta. Ogni volta stringeva i 
denti e ritornava più forte di prima. 

Nessuno poteva fermarlo. La 
gente lo amava per questa sua 
tenacia, per questo suo modo di 
essere severo. Soprattutto con 
se stesso. Marco era ‘il Pirata’, 
per tutti. Lo chiamavano così 
quel ragazzo dall’animo tenero 
e generoso. Quel suo gettare la 
bandana al vento, prima dello 
scatto decisivo che inchiodava 
gli avversari, era diventato il 
gesto della sfida e dell’attacco 

Soli a guardarlo, nella nostalgia di un campione che non dimenticheremo mai 

di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it

determinante. Ce lo invidiavano 
in tanti il ragazzo di Cesenatico, 
all’estero avrebbero fatto carte 
false pur di avere un purosangue 
come lui. Nella tappa del Galibier 
in terra di Francia, danzando sul-
la sua bicicletta era fuggito via, 
come un angelo nella bufera. Il 
cuore di Marco batteva dove la 
strada iniziava a prendere forma e 
a salire, strappando i ripidi tornanti 
alla montagna. Dove la terra si avvi-
cinava alle nuvole, amava pedalare in 

solitudine. Andava in fuga staccando 
tutti. Verso il cielo, dove ci era volato 
dentro. Lasciandoci soli a guardarlo, 
nella nostalgia di un campione che 
non dimenticheremo mai.
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Un’idea non è affare da cervelloni, ma 
d’impavidi curiosi, sognatori e spiri-
tosi. Lo diremo anche attraverso il 
44° Carnevale ambrosiano dei ragaz-
zi 2019 ‘Bellooooo! Cos’è?’, dedicato 
quest’anno alle invenzioni leonardi-
te, ricordando il 500° anniversario 
della morte di Leonardo da Vinci. I 
nostri oratori sono già in fermento 
per realizzare invenzioni frutto della 
fantasia, non senza un pizzico di fol-
lia, di ragazzi, giovani e famiglie. La 
preparazione ‘gioconda’ di costumi 
e carri coinvolge ed educa secondo 
lo stile dell’animazione in oratorio, 
mettendo in campo creatività, genia-
lità e talento, per presentare poi nella 
grande sfilata di sabato 9 marzo, per 
il territorio ambrosiano, le invenzio-
ni più bizzarre della storia. Il genio 
di Leonardo, maestro inventore, sarà 
d’ispirazione. Prendendo spunto dal-
le sue macchine, dalla Gioconda, dalla 
scrittura al contrario o dai suoi schiz-
zi su carta contenuti negli svariati 
Codici... troveremo 
in ciascuno di noi 
un’idea o un’intui-
zione, inventando e 
reinventando: mil-
le idee sono già in 
procinto di volare.

Leonardo da Vinci, 500 anni dal genio

A500 anni dalla sua morte, 
Milano celebra il genio di 
Leonardo da Vinci. Milano 
è la città in cui il Maestro 

ha soggiornato più a lungo: un lega-
me durato circa vent’anni, durante la 
sua età matura, mentre l’artista stava 
esplorando tutti i campi del sapere ed 
era in grado di offrire al duca Ludovi-
co il Moro il meglio della sua capacità 
creativa. Una presenza che ha lascia-
to un segno indelebile nella storia e 
nella produzione artistica della città 
e dell’intero territorio lombardo. Una 

ricorrenza particolare che caratteriz-
za un palinsesto di iniziative dedica-
te, che prenderà il via ufficialmente 
il 2 maggio 2019 (a 500 anni esatti 
dalla morte di Leonardo ad Amboise) 
con la riapertura straordinaria della 
Sala delle Asse del Castello Sforzesco. 
Tantissime le mostre e le possibilità 
di approfondire, in nove mesi (fino a 
gennaio 2020), la sua arte. La mostra 
‘Il meraviglioso mondo della natu-
ra’ aprirà a Palazzo Reale già dal 13 
marzo seguendo come filo condutto-
re il modo in cui Leonardo è stato in 
grado di modificare la percezione e la 
rappresentazione della natura nella 
Lombardia del Cinquecento. ‘Leonar-
do da Vinci Parade’: in un accosta-
mento inconsueto di arte e scienza al 

Museo Nazio-
nale Leonardo 
da Vinci (uno 
dei più grandi 
musei tecni-
co-scientifici 
d ’ E u r o p a ) , 
un percorso 
permette di 
attraversare i 
diversi campi 

Milano ricorda l’artista con una serie di eventi e mostre

di interesse e studio di Leonardo sul 
tema dell’ingegneria e della tecnica. 
Esposti invece nel refettorio di Santa 
Maria delle Grazie per cogliere il pro-
cesso creativo dell’artista dieci dise-
gni preparatori, eseguiti da Leonardo 
e dai suoi allievi, per l’Ultima Cena, 
il capolavoro in cui esprime tutto il 
suo genio. La mostra interattiva per-
manente ‘Leonardo3 - Il Mondo di 
Leonardo’, allestita presso le Sale del 
Re di Piazza della Scala a Milano con-
sente, nell’attesa delle altre iniziati-
ve in programma, di esplorare come 
Leonardo non sia stato soltanto un 
artista pieno di talento, ma anche un 
ingegnere rivoluzionario, inventore 
di macchine straordinariamente evo-
lute per l’epoca in cui furono pensate, 
ammirando i prototipi realizzati sui 
progetti originali contenuti nei testi 
scritti da Leonardo, per un’autentica 
esperienza interattiva in 3D. 

Un carnevale leonardesco

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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La sindrome di down, detta 
anche trisomia 21, è una con-
dizione cromosomica causa-
ta dalla presenza di una terza 

copia del cromosoma 21.  La sindro-
me di Down è la più comune anoma-
lia cromosomica dell’uomo, di solito 
è associata a una capacità cognitiva 
ritardata e ad una particolare carat-
teristica del viso. Ma i ragazzi affetti 
da questa sindrome hanno qualcosa 
di speciale, spesso indefinito, e amo-

Ritratti di ‘Trisomia 21’. Ritratti ‘speciali’ 

revolmente coinvolgente. E allora 
ecco che nella mia messa a fuoco mi 
lascio trasportare dal momento e fi-
nisco, quasi per istinto, o forse per 
necessità, nei loro occhi. Diversi dal 
solito, ma carichi di un’espressione 
e di un’umanità fuori dal comune. 
Alcuni scatti, altrettanti volti, per as-
sociare la forza di un istante a quel 
maledetto cromosoma, dove qual-
cuno ha deciso di inserirci qualcosa 
in più. Espressioni, stati d’animo, 
semplici e spontanei atteggiamenti. 
Son giochi da ragazzi, in un senso da 
adulti. E li guardo ancora, sempre e 
solo negli occhi, come se tutto il re-
sto non esistesse.

Una serie di scatti con ragazzi affetti dalla sindrome di down

di Hermes Mereghetti

Elisa mostra con orgoglio i suoi occhiali, li allontana dagli 
occhi per vedere il mondo da un’altra prospettiva. Gioca 
con le mani, con gli sguardi, con la spensieratezza.

Ilaria indossa un maglione simpatico che, con il suo 
viso, crea un dolce  e sincero binomio. Indica con le 

dita il disegno, muove il capo, sorride.

Julian nasconde la sua timidezza dietro un gesto spontaneo. 
Con le mani si tiene il viso, abbassa lo sguardo e vaga con la 
fantasia di un bambino verso mondi colorati.

La musica le tiene sempre compagnia; Veronica 
ascolta la sua canzone preferita e muove le braccia 

seguendo il ritmo dispari dell’arte dei suoni.

Getta le braccia avanti Andrea, con lo sguardo 
sicuro di un ragazzo pronto a tutto. Il viso e gli occhi 
vengono incorniciati da un gesto istintivo.

Due pollici alzati, con i pugni ben stretti, segno di positività. 
È il messaggio di Luca. La posa ben studiata e uno sguardo 

amico proiettano il movimento oltre l’immagine.

Nadia sembra volare, le sue ali sono la spontaneità con cui si 
pone. Muove il corpo quasi volesse danzare attorno alla luce.

Martina esprime in una posa tutta la sua passione per la 
danza. La musica le tiene la mano e con essa il corpo delinea 
traiettorie ed eleganti movimenti.

Un famoso brano musicale invita al ballo, e ogni 
ascoltatore, come per magia, è portato a imitare le mosse 

enunciate dal deejay. Carlo sceglie Superman.

Danila presenta la sua dolcezza attraverso i movimenti timidi 
delle sue braccia e i sorrisi spontanei che cela il suo viso.

Le risate di Marco non hanno confini. È divertito dalle pose, trasmette 
gioia con le mani che portano all’espressione solare del volto.

Marita vola con le sue pose improvvisate.
Apre le braccia come in un sogno, con stile e spirito giocoso.

La lingua e gli occhi di chi la furbizia la conosce bene.

Riccardo apre le braccia. È un invito a delineare il movimento che 
conduce con animo festoso al sorriso infinito.

Attento a non sbagliare una mossa della sua canzone preferita. 
Ivan ne percorre la melodia attraverso gesti meditati e ben studiati.

Michele saluta con simpatia. La mano 
invia un messaggio amichevole che si 
fonde con delicatezza ad un’espressione 
amabile e spontanea.

Alza le braccia verso il cielo Valentina, un gesto controllato ma 
liberatorio che fa da cornice agli occhi sereni di una ragazza solare.

Mostra le mani e gli anelli ai quali è più 
affezionata. Valentina sorride e guarda altrove 

muovendo il corpo e fuggendo con gli occhi.

La felicità di Giuseppe è espressa attraverso movimenti dati da un ritmo 
musicale, che corona la tipica spensieratezza di un ragazzo della sua età.

Sofia rapisce con la sua dolcezza. Gli occhi di una bambina si fondono 
ad un’espressione spontanea e un gesto pacato attorno alla luce.

Angelo esprime la sua educata riservatezza con un saluto naturale e 
pacato. Le braccia attaccate al corpo, quasi a non voler invadere chi 
lo osserva, donano ai suoi occhi la brillantezza di un sorriso amico.

I movimenti di Elisa vertono a pianeti dove i colori 
fanno da padroni. Cambia posa con grazia e dolcezza. 
Una mano dietro la testa e un “quasi profilo” del volto 

sono l’immagine di una tendenza sognata.
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Grazie alle marcite, nel Parco 
del Ticino nidificano  ol-
tre venti coppie di cicogne 
bianche, specie  che si era 

estinta in Italia sin dal 1600 e che 
solo da pochi decenni è tornata a 
nidificare, soprattutto in Pianura Pa-
dana.  E’ quanto è emerso dai moni-
toraggi ornitologici svolti nell’ambito 
del progetto LIFE “Ticino Biosource” 
durante le recenti nevicate . La cico-
gna bianca, tipicamente migratrice, 

Oltre venti coppie di Cicogne bianche
in inverno si reca nell’Africa centrale 
per poi tornare la primavera succes-
siva. Negli ultimi anni, forse anche a 
causa degli inverni particolarmente 
miti, alcune cicogne bianche hanno 
deciso di restare da noi anche in in-
verno. Le marcite sono quindi diven-
tate un ambiente fondamentale per 
permettere loro di trovare cibo anche 
durante le giornate più rigide, ali-
mentazione altrimenti difficile da re-
perire nel terreno innevato e gelato. 

Monitorate nel Parco del Ticino. Si erano estinte in Italia dal 1600

INDOVINA L’OGGETTO
 L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto di sinistra. Chi per primo indovinerà il suo nome o l’uso 
che ne deriva, sarà premiato con una pubblicazione del Museo. Le risposte, anche in dialetto, vanno date 

esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it. 
La risposta al quesito della scorsa pubblicazione è: Tenaglia per tranciare la coda degli animali. 

La tenaglia della foto è per code di animali di grossa taglia come cavalli e bovini. 
L’oggetto è in mostra al Museo nella sala dei Mestieri con il codice 1769.  

La barbara abitudine di tagliare la coda degli animali ha motivazioni soprattutto estetiche; le cavalle si ba-
gnano la coda durante la minzione con conseguente cattivo odore; i cani da caccia, scodinzolando, spaven-

tano la selvaggina; ai suini, però, la coda viene tagliata nei primissimi giorni di vita in quanto questa appen-
dice corporea fluttuante, stimola loro stessi a mordersi la coda l’un l’altro provocandosi spesso infezioni. 

Notizie dal Museo

I censimenti or-
nitologici com-
piuti nelle mar-
cite negli ultimi 
anni hanno per-
messo di rileva-
re la presenza di 
oltre 100 specie 
di uccelli, le più numerose delle quali 
sono risultate essere, in periodo in-
vernale, beccaccini, pavoncelle, airo-
ni bianchi maggiori, allodole, spion-

celli, pispole, fanelli; di queste specie, 
ben 10 sono classificate come di inte-
resse comunitario secondo la Diretti-
va comunitaria “Uccelli selvatici”.

‘Le marcite’: quell’antica intuizione contro le gelate

Il paesaggio rurale della pianura 
lombarda è stato plasmato per 
secoli dalle mani dell’uomo: una 
storia lunga mille anni che pren-

de forma nelle valli dei grandi fiumi 
lombardi che attraversano la pianu-

ra durante il loro percorso dalle Alpi 
verso il Po. Tra le colture più antiche 
della pianura lombarda vi è la mar-
cita, una tecnica di coltivazione dei 
prati stabili un tempo molto diffusa 
in tutta la Pianura Padana lombardo-
piemontese. Furono le popolazioni 
contadine a introdurle intorno all’an-
no mille; le necessità alimentari di 
quel tempo aguzzarono l’ingegno, 
per cui i contadini si resero conto che 
immettendo in inverno sui prati da 

fieno l’acqua proveniente da fontanili 
e risorgive, avente una temperatura 
costante di circa 10°C, il terreno non 
gelava e, rimanendo attivo, consenti-
va la crescita dell’erba anche in perio-
do invernale, in quantità tale da poter 
alimentare i bovini con foraggio fre-
sco anche nei mesi più freddi. In que-
gli anni i monaci cistercensi, che vive-
vano nelle Abbazie e ricavavano dalle 
terre circostanti il loro sostentamen-
to, affinarono la pratica della marcita, 

coltivandole loro stessi, descriven-
dola nei loro testi e contribuendo in 
maniera decisiva alla loro diffusione.  
Con la modernizzazione degli alleva-
menti, l’eliminazione dell’erba verde 
dalla dieta dei bovini da latte, questa 
tecnica è stata abbandonata.
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‘Meteo Sincero’... si ferma
Dopo 7.600 previsioni meteo precise e puntua-
li #MeteoSincero sospende il suo servizio per 
qualche mese. “Si tratta di una scelta difficile - 
spiega Marcello Mazzoleni - perché mancherà 
il servizio di informazione meteo sincera, chia-
ra e precisa al quale siamo abituati; tuttavia è 
una decisione motivata e finalizzata a quel sal-
to di qualità che l’informazione meteo in Italia 
avrebbe dovuto fare già da diverso tempo”. La 
sospensione del servizio vuole essere un espe-
rimento per aumentare negli utenti la consape-
lovezza di quanta confusione circoli in materia 
di previsioni meteo e quanto sia davvero neces-
sario un rinnovamento del servizio meteo. Mar-
cello spiega, inoltre, come una previsione meteo 
fatta in modo artigianale raggiunga un livello 
di precisione molto alto, adattando i responsi 
dei modelli fisico-matematici di riferimento al 
complesso territorio della nostra Penisola ed 
in particolare delle regioni di nordovest, dove 
si focalizzano le previsioni di #MeteoSincero. 
Parallela a questa pausa, sarà la ricerca di un 
investitore privato, attento e lungimirante, che 
possa sostenere e remunerare il tempo che Mar-
cello dedica al meteo. Tale sostegno permette-
rebbe di dedi-
care maggior 
tempo alle 
previsioni, per 
continuare ad 
offrire un ser-
vizio unico. 

“Ladri di salame”
La mia infanzia risale a molto e molto tempo fa perchè di anni né ho parec-
chi. Ero il primo di sei fratelli ed io e mio fratello Mario eravamo anche i più 
discoli. Eravamo inseparabili in quegli anni dove si pativa un po’ la fame 
ed anche tutti i nostri giochi avevamo il solo fine di riempire la pancia. Mi 
ricordo come se fosse ieri che un giorno, mentre saltavamo su e giù per il 
cortile, avevamo scoperto la porta della dispensa aperta e il piccolo locale 
della cantina incustodito, che di solito era sbarrato o, se aperto, c’era un 
gendarme chiamato mamma a presidiarlo per evitare che qualcuno cadesse in tentazione e rubasse qual-
cosa. L’occasione era imperdibile e subito tra me e mio fratello scattò uno sguardo d’intesa, ci fiondammo in 
dispensa e rubammo un salamino. Eravamo felicissimi, potevamo fare una merenda squisita, in fondo era 
solo un piccolo salamino fra tanti appesi... nessuno se ne sarebbe accorto se mancava. Ma capimmo ben pre-
sto di essere stati troppo ingenui, di lì a poco infatti sentimmo la mamma urlare che arrabbiatissima cercava 
il colpevole, così, a gambe levate, senza neanche pensarci scappammo nel bosco. Non era di certo la prima 
volta, ogni qualvolta che ne combinavamo una il bosco era il nostro rifugio. L’aver rubato un salamino però 
era una colpa grave e l’arrabbiatura della mamma non sarebbe passata tanto in fretta, per sicurezza quindi 
girovagammo nel bosco per tre giorni. Eravamo tranquilli tanto sapevamo che a casa nessuno si sarebbe 
preoccupato di venirci a cercare poiché erano abituati alle nostre marachelle e tutti ormai avevamo capito 
che i ladri del salamino eravamo noi. Come tutte le altre volte ci nutrimmo di frutta selvatica e uova pronte 
per la cova che trovavamo nei nidi, sembra strano ma era un cibo buonissimo per quell’epoca. Dopo tre giorni 
provammo a tornare a casa tastando però prima il terreno per vedere se l’arrabbiatura era svanita, capim-
mo che la mamma era tranquilla, con l’immenso lavoro che doveva svolgere ormai i pensieri erano andati 
altrove, tornammo quindi in famiglia come se non fosse successo nulla.
Quando racconto questo ai miei nipoti io stesso quasi non credo di aver vissuto quei tempi, tante cose sono 
cambiate, ora la pancia è sempre piena e dalla dispensa non rubo più niente ma rimango il discolo di allora 
e proprio in questi giorni sono tornato a combinare marachelle insieme a mio fratello.

Bisnonno Antonio
Turbigo, fine anni ‘30

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

La
 m

us
ica

 è 
do

nn
a In occasione della festa della donna 

di venerdì 8 marzo, il Teatro Lirico di 
Magenta organizza un concerto del 
quartetto Eilat, ‘La musica è donna’. 
La scaletta prevede il Quartetto per 
archi n. 78 in si bemolle maggiore 
Sonnenaufgang (L’aurora), op. 76 n. 
4, Hob:III:78 di Franz Joseph Haydn e 
il Quartetto in mi minore di Giuseppe 
Verdi. Per ulteriori informazioni, contattare il seguente numero di te-
lefono: 0297003255.

24 Rubriche s s

www.logosnews.its swww.logosnews.it/postscriptum



Dai Macchialioli a Segantini
Novara apre le porte ad una mostra 
interamente dedicata al diciannove-
simo secolo. Con ottanta opere che 
adornano le pareti del Castello di 
Novara, questa mostra invita tutti a 
fare un tuffo nel passato attraverso 
i grandiosi dipinti, interamente di 
artisti italiani. In questa esposizione 
si riconosco i nomi di grandi maestri 
come Pellizza da Volpedo.

L’astronauta Paolo Nespoli nello ‘Spazio’ di Volandia

Lo spazio, la sua seconda casa. 
E, allora, chi meglio di uno 
dei ‘nostri’ grandi astronau-
ti avrebbe potuto tagliare 

il nastro del nuovo padi-
glione dell’Astronomia e 
dello Spazio, appunto? 
Detto, fatto, già perché il 
prossimo 2 marzo (alle 
10.30) a Volandia - Parco 
e Museo del Volo, arrive-
rà nientemeno che Pao-
lo Nespoli. Dopo ben tre 
missioni che lo hanno visto rimanere 
complessivamente nello spazio 313 
giorni, 2 ore e 36 minuti, insomma, 
proprio l’ex astronauta sarà il padri-
no dei 2000 mq di parte espositiva 
del museo dedicata all’affascinante 
e misterioso mondo dell’astronomia. 

Partecipazione resa possibile grazie 
alla rinnovata partnership di Volan-
dia con American Airlines, sponsor 
dell’iniziativa, che ha predisposto i 

suoi spostamenti da e ver-
so gli Stati Uniti d’Ameri-
ca. Come ci si prepara per 
andare sulla ISS, come si 
svolge una giornata tipica 
a bordo, cosa fa un astro-
nauta in orbita: queste 
sono alcune delle curiosi-
tà di cui ci parlerà lo stes-

so Nespoli nel suo intervento ‘Nello 
Spazio per la Terra’, la prima di un ci-
clo di conferenze che proseguiranno 
fino al 16 giugno, con un calendario 
ricco che spazia da Galileo Galilei, ai 
Rover su Marte, all’origine e sviluppo 
del diritto dello Spazio. Mentre, per 

Sabato 2 marzo il taglio del nastro del nuovo padiglione sull’astronomia
quanto concerne il nuo-
vo percorso espositivo 
del padiglione (tutto bi-
lingue italiano/inglese), 
il visitatore potrà vivere 
e condividere esperien-
ze ed emozioni uniche: 
dalle prime osservazioni della luna di 
Galileo nel 1609, alla scoperta del si-
stema solare, al cielo stellato visibile 
grazie al nuovo planetario dotato di 
un performante proiettore e filmati 
FullDome, fino a godere, in tutta la 
sua imponenza, degli 11 metri di lun-
ghezza del lanciatore Usa Saturno V 
in scala 1:10, lo stesso che portò gli 
uomini sulla luna e la cui ricostruzio-
ne a Volandia è stata resa possibile 
grazie anche alla collaborazione di 
15 studenti del progetto alternanza 

scuola-lavoro, coinvolti per ben 1600 
ore. Oltre al mock-up della Soyuz, 
ancora oggi utilizzato per rifornire 
di materiale e di uomini la Stazione 
Spaziale Internazionale, sempre in 
scala 1:10. Saranno esposti, inoltre, 
30 modellini in scala 1:144 che rac-
contano la storia degli ultimi 70 anni 
dei lanciatori spaziali. Un importante 
risultato figlio della collaborazione 
con l’associazione IPMS di Legnano 
che ha sede proprio al Parco e Museo 
del Volo (di Alessio Belleri).

‘Fondazione per Leggere’: 353 ‘Corsi nel Cassetto’
“Più Comuni, più Biblioteche, una sola realtà” Questo è il motto che accom-
pagna la Fondazione per Leggere, ente non  profit molto presente e molto 
importante della nostra zona che aiuta a diffondere la cultura e l’informa-
zione. Fondata nel 2006 ad Abbiategrasso e gestita dal presidente Acco-
mando Gianfranco, è un’istituzione che gestisce 60 biblioteche in 57 comu-
ni della provincia di Milano, avente l’obbiettivo di promuovere la lettura al 
fine di crescita personale, informazione e allo sviluppo della comunità, pro-
muovere il patrimonio letterario in ogni sua forma e migliorare la qualità 
dei servizi attraverso la valorizzazione delle risorse umane professionali e 
non al fine di fornire un servizio di qualità uniforme attraverso il territorio.
Dal 2011 inoltre la fondazione offre una serie di corsi proposti in due edi-
zioni, una primaverile e una autunnale, contraddistinti per l’ampio spettro 
di corsi disponibili e per i prezzi competitivi. I 353 corsi disponibili, gestiti 
da 125 docenti, variano da corsi di lingue di ogni sorta, dal normale ingle-
se fino al russo, corsi di comunicazione incentrati sulle nuove tecnologie 
e sul web oppure corsi di arte per i più creativi, pittura e disegno oppure 
fotografia. Le iscrizioni ai corsi sono aperte oramai dal 12 febbraio, per par-
tecipare basterà registrarsi al sito di www.corsinelcassetto.net inserendo i 
propri dati anagrafici.

MOSTRE
‘Se il razzismo entra in campo’
Milano - Memoriale Shoah
25 febbraio - ore 19
Viaggio nella vita e nelle vicende sto-
rico calcistiche dell’allenatore ebreo 
ungherese Arpad Weisz, uccisio nei 
campi di concentramento. 

MOSTRE 
‘Antonello da Messina’
Milano - Palazzo Reale
Dal 21 febbraio al 2 giugno
Le opere a noi giunte di Antonello 
sono solo 35: ben 20 di esse saranno 
presenti in mostra, dando così la pos-
sibilità a tutti di poterlo conoscere.

Si torna ‘turisti’ per Magenta
Il prossimo appuntamento con ‘Tu-
risti nel nostro territorio’ sarà per 
giovedì 28 febbraio a Pontevecchio 
di Magenta con ritrovo alle 20.45 al 
campo sportivo di via Isonzo. Una se-
rata per rievocare un’antica usanza 
contadina, che vedeva uomini, donne 
e bambini girare per le vie del paese 
con dei campanellini ‘par fa disidà 
mars’, ovvero per dare la sveglia.
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Il Papa compie un viaggio rivo-
luzionario: dopo otto secoli dal 
viaggio di San Francesco d’Assi-
si, Papa Francesco torna nel cuo-

re dell’Islam e dice: mai più le religio-
ni come strumento di potere di chi 
muove i popoli l’uno contro l’altro. 
I detrattori del Pontefice hanno già 
cominciato a far sentire la loro voce, 
accusando assurdamente il Papa di 
avere, con questo incontro, reso equi-
valenti le diverse religioni. Si tratta di 
un’accusa infondata: il Papa non dice, 

né con i gesti, né con le parole, che 
le religioni sono tutte uguali. L’uni-
versalità e l’unicità salvifica di Cristo 
sono e restano imprescindibili per 
ogni cristiano, anche – e soprattutto 
– nell’età del politicamente corretto e 
della società liquida. Il P apa – credo 
si possa interpretare così – ci ricor-
da che le religioni sono tutte uguali 
davanti alla guerra: le si oppongono; 
non sono mezzi leciti da impiegare 
per scavare fossati tra gli uomini. Le 
differenze, anche marcate, che le re-
ligioni portano con sé, non diventano 
vie per separare gli uomini. All’incon-
tro interreligioso che si è tenuto ne-
gli Emirati Arabi Uniti, Francesco ha 
esordito dicendo, tra l’altro: “Ho ac-

Papa Francesco e il viaggio nel cuore dell’Islam
“I detrattori hanno già cominciato a far sentire la loro voce, accusandolo assurdamente” 

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

colto l’oppor-
tunità di venire  
qui come cre-
dente assetato 
di pace; come 
fratello che 
cerca la pace 
con i fratelli. 
Volere la pace, 
p r o m u o v e r e 
la pace, esse-
re strumenti di pace: siamo qui per 
questo”. Lo stesso messaggio di pace 
universale tra le religioni viene dallo 
storico incontro di Assisi, del 1986, 
voluto da Giovanni Paolo II, dove, 
oltre ai rappresentanti delle altre 
chiese cristiane, sono stati ospita-

ti sessanta delegati di religioni non 
cristiane. Un grande ruolo, nell’in-
cessante dialogo che ha portato dal 
1986 al 2019, è stato svolto, nella 
discrezione, con perizia e pazienza, 
dalla Comunità di Sant’Egidio, un gi-
gante del nostro tempo.  

Chissà se sarà la volta buona. 
Chissà se, dopo l’ennesima 
evidente prova, i fautori del-
la democrazia diretta, del 

Parlamento neutralizzato in favore 
della giuria popolare e dunque della 
volgar sentenza, si convinceranno di 
essere stati truffati. Chi sostiene la 
democrazia diretta è solitamente vit-
tima di smania da voto. Caratteristica 
è la volontà di eleggere direttamente 
qualsiasi carica possibile, salvo poi 
considerare la stessa poco più che 
incapace nella sua attività, arrogan-
dosi il diritto di indicarle le politiche 
da adottare. Un ragionamento piutto-

sto superbo, che si 
trasforma in farsa 
nel momento in 
cui il voto espres-
so è mediato da 
un sistema pri-
vato, sul cui fun-
zionamento mai 
nulla è stato ester-
nato. Ma tanto migliore non è nem-
meno l’immagine di chi, gestendo il 
sistema, vi ricorre in duplice scopo. 
In primo luogo, regalare il premio di 
consolazione al proprio elettorato, 
in secondo scaricare su una piatta-
forma online la responsabilità di una 
decisione, che, per elezione, spette-
rebbe in diritto al delegato e non al 
delegante (fino a prova contraria, 
infatti, in questo paese vige un siste-
ma di democrazia rappresentativa). 

La truffa della democrazia diretta... da qualcuno
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

Nello specifico l’arena 
è Rousseau e i mer-
canti di sogni sono i 
grillozzi, che, da anni, 
illudono un triste pub-
blico di poter decidere 
sulle cose che conta-
no, liberandosi, in cer-
ti casi di fardelli non 

poco pesanti. L’ultimo caso riguarda 
il voto circa l’autorizzazione alla Ma-
gistratura a procedere con l’indagine 
sul Vicepresidente del Consiglio e 
Ministro degli Interni, Matteo Salvini. 
Dopo che per giorni il Movimento ha 
fatto credere di non essere in grado 
di decidere, spaccato tra giustizia-
listi della prima ora e istituzionaliz-
zati, più attenti al futuro di questo 
governo, ecco l’idea: il sacro blog, la 
parola ai cittadini. Peccato, però, che 

nel momento in cui è stato posto il 
quesito, era già ben presente nelle 
teste a 5 stelle quale sarebbe dovuto 
essere l’esito della consultazione. La 
domanda, infatti, è stata a dir poco 
strumentalizzata, mortificando l’in-
telligenza del proprio elettorato, al 
fine di ottenere il massimo risultato 
(il no a procedere) con il minimo co-
sto (nessuna divergenza, hanno deci-
so i cittadini). “Il ritardo dello sbarco 
della nave Diciotti, per redistribuire i 
migranti nei vari paesi europei, è av-
venuto per la tutela di un interesse 
dello Stato?”. Questo l’interrogativo, 
che, evidentemente, presupponeva 
furbescamente che l’autorizzazione 
a procedere fosse votata con il “no”. 
Non proprio il massimo della traspa-
renza, ma, d’altra parte, tutte le ma-
gie hanno un trucco. 
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