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Non esiste un Pian(eta) B



In Breve da Milano

Dall’1 al 7 aprile torna Art Week, un’intera settimana 
dedicata all’arte moderna e contemporanea, con inau-
gurazioni, aperture straordinarie, visite guidate, ini-
ziative speciali e tante mostre da visitare, aperte nelle 
diverse sedi espositive della città: da Palazzo Reale 
all’Hangar Bicocca, dal PAC al Museo del Novecento e a 
Palazzo Pusterla, sede di Banca Generali, coinvolgendo 
fondazioni e gallerie, enti pubblici e privati.
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Dall’1 al 7 aprile torna la Milano ‘Art Week’

Castano Primo

Pronti a correre? Domenica 24 c’è la Stramilano
Domenica 24 marzo si correrà la Stramilano 2019, la corsa 
non competitiva più famosa d’Italia, che riunisce ogni anno 
più di 50.000 persone provenienti da tutto il mondo. Atleti, 
famiglie e appassionati di ogni età invaderanno le strade del-
la città per una giornata all’insegna dello sport, del diverti-
mento e della condivisione.  La corsa, come da tradizione, si 
svilupperà in tre grandi percorsi: Stramilano 10 chilometri, 
Stramilanina 5 chilometri e Stramilano Half Marathon.
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Boffalora - Vigevano opera prioritaria

Molto traffico, tanti, tan-
tissimi soldi, un pro-
getto ormai ‘datato’ che 
non bisogna accanto-

nare. Nonostante molte perplessità 
sui paesi coinvolti, prosegue deciso 
l’impegno di Regione Lombardia per 
arrivare al ‘via’ libera per il proseguo 
della Boffalora-Malpensa fino a Vige-

vano. Il tratto ipotizzato da Marcallo 
a Vigevano, che ora è di circa 49 mi-
nuti per traffico, rotatorie e strettoie 
(come a Robecco sul Naviglio), si po-
trebbe poi percorrere in soli 19 mi-
nuti. La strada sarà comunque a raso 
con due corsie di viabilità per lato, 
senza rotatorie o svincoli che rallen-
tino il traffico. “Occorre una decisio-
ne rapida, frutto di un sussulto di re-
sponsabilità da parte di tutti, perchè 
il rischio che la situazione possa solo 
peggiorare nel prossimo futuro è al-
tissimo” è il parere condiviso dai poli-
tici locali. Di certo, la scorsa settima-

na Regione Lombardia 
ha indicato l’opera tra 
le cinque prioritarie 
da concordare con lo 
Stato. Un altro piccolo 
passo, quindi, verso 
una probabile opera 
di grande impatto per 
tutto il territorio.

Regione Lombardia indica la realizzazione tra i lavori principali

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Terrore sulla Paullese: quando si sdogana la paura e arriva alle porte di casa 

P oteva essere il primo atten-
tato terroristico in Italia, ma 
l’intelligenza di un ragazzi-
no ed il coraggio dei carabi-

nieri hanno evitato il peggio. Certo 
che, se Ousseynou Sy voleva davvero 
porre l’attenzione sulle vergognose 
morti nel Mediterraneo, molto pro-
babilmente è riuscito a condannar-
ne molte di più. Sì, perché questa 
operazione tanto terribile, quanto 
assurda, non può che accrescere il 
timore verso lo straniero, andando a 
giustificare e trainare ancora di più 

l’effetto protezioni-
sta della Lega Nord 
e di Matteo Salvini. 
Ma a prescindere 
dalla nazionalità, 
si rimane ancor 
più sconcertati del 
fatto di come una 
persona con prece-
denti per guida in stato di ebbrezza 
e violenza su minori fosse l’autista 
responsabile di un pullman per bam-
bini. Una leggerezza che qui poteva 
avere contorni tragici, ma che co-

munque sarebbe 
stato opportuno 
evitare. E torniamo 
alle 11.20 di mer-
coledì mattina: 51 
studenti di seconda 
A e seconda B del-
la media Vailati di 
Crema salgono sul 

solito scuolabus gestito dalla società 
‘Autoguidovie’ che deve riportarli a 
scuola dalla palestra in cui svolgono 
educazione motoria. Con loro ci sono 
due insegnanti e una collaboratrice 

scolastica. Ma invece della palestra, il 
‘dirottamento’, la benzina, le fascette 
con cui vengono legati, la paura e le 
urla. Fino alla fuga all’ultimo istante 
grazie alla prontezza di riflessi e al co-
raggio delle forze dell’ordine. Nessu-
na macro organizzazione terroristica 
alle spalle, e questo è un bene, ma la 
follia singola di un uomo che poteva 
tramutare una tranquilla giornata 
milanese in una tragedia difficilmen-
te sanabile e dimenticabile da tutta la 
nostra nazione. Portando a chiuderci 
ancor di più, verso l’esterno.

Massimo Garavaglia è Viceministro

Il Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del Presidente Giuseppe 
Conte, ha approvato la delega di 
funzioni conferita dal Ministro 

dell’economia e delle finanze, Gio-
vanni Tria, ai Sottosegretari Laura 
Castelli e Massimo Garavaglia, delibe-
rando contestualmente la proposta 
della loro nomina alla carica di Vice-
ministro, che verrà quindi sottoposta 
al Presidente della Repubblica”. Lo 
rende noto Palazzo Chigi nel comu-

nicato sul Consiglio dei ministri. Per 
l’ex sindaco di Marcallo con Casone, 
da sempre molto attivo nel territorio 
in ambito politico, didattico e sociale, 
si tratta di un ennesimo traguardo di 
prestigio, avendo già lavorato nella 
Commissione Bilancio della Came-
ra ed aver guidato l’Assessorato al 
Bilancio di Regione Lombardia per 
cinque anni. Un orgoglio anche per il 
territorio che ha ora un illustre rap-
presentante a Roma. 

‘Promosso’ l’ex Sindaco di Marcallo direttamente dal premier Conte
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Screening per la Giornata del Rene
Nelle strutture ospedaliere di Legnano, Cuggiono e Magenta

In occasione della Giorna-
ta Mondiale del Rene, il 14 
marzo è stato organizza-
to uno screening gratuito 

presso le strutture ospedaliere 
di Cuggiono, Legnano e Magenta. 
L’iniziativa è stata realizzata per 
sensibilizzare l’opinione pub-
blica circa la prevenzione delle 
patologie renali. Durante lo scre-
ening (una semplice valutazione 
di base), è stata presa in considera-
zione la storia clinica del paziente 
ed è stata effettuata la misurazione 
della pressione arteriosa e l’esame 
delle urine. Per potersi sottoporre 
alla prima valutazione era necessario 
avere un’età compresa tra i 26 e gli 80 

anni. “179 persone hanno effettuato 
lo screening e l’affluenza maggiore si 
è registrata a Legnano, con 113 pa-
zienti - spiega Carlo Maria Guastoni, 
primario di Nefrologia dell’Asst Ovest 
Milanese - Mentre l’età media è sta-
ta di 63 anni. Oltre allo screening, 

poi, abbiamo insistito sull’impor-
tanza della prevenzione. Condurre 
una vita sana e non sedentaria, con 
un’alimentazione equilibrata per 
evitare il sovrappeso, non fumare e 
misurare con costanza la pressione 
arteriosa, sono fattori determinanti 
per evitare lo sviluppo di patologie 
renali. Nel caso in cui siano già state 
diagnosticate, è importante control-
lare il livello di creatinina tramite 
appositi esami del sangue”.          

Sport e prevenzione: la ‘Camminata per la Vita’
Camminare fa bene, non solamente perché aiuta a rimanere in salute ma an-
che perché sostiene le attività di prevenzione della LILT. La delegazione di 
Legnano della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori propone domenica 
24 marzo la seconda edizione della ‘Camminata per la Vita’, manifestazione 
podistica non competitiva organizzata in collaborazione con Nordic Walking 
Altomilanese e l’associazione By Hand, il patrocinio del Comune di Legnano e 
il supporto - tra gli altri - della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Il percorso 
di 5 km, che si snoda lungo le strade di Legnano e i sentieri del parco Castello, 
è accessibile a tutti. “Gli obiettivi di questa iniziativa sono due: innanzitutto 
sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica ai fini di mantenere un buono 
stato di salute; non certo secondo, recuperare fondi per sostenere l’attività 
di prevenzione e di vicinanza ai malati tumorali che la nostra associazione 
svolge”, spiega Anna Daverio, coordinatrice della sezione legnanese della LILT. 
“Alla Camminata per la Vita i partecipanti diventano testimonial. Con la loro 
presenza si fanno portatori di un messaggio fondamentale: adottare stili di 
vita sani e consapevoli è il primo passo per preservare la propria salute. Ali-
mentazione, attività fisica e controlli periodici è uno dei messaggi che la LILT 
diffonde e che, con questa seconda edizione della manifestazione, chiede sia 
amplificato da tutti”. Il programma prevede alle 9 il ritrovo e l’apertura delle 
iscrizioni sul piazzale antistante il parco Castello di Legnano. Il via alla cam-
minata verrà dato alle 10. L’arrivo è previsto verso le 11; a tutti i partecipanti 
sarà offerto un aperitivo. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare 
Adriana (347.7259886), Silvana (389.2830038) oppure rivolgersi alla segre-
teria LILT dalle 15 alle 17 chiamando il numero 0331.450080, mail legnano@
legatumori.mi.it. La quota di partecipazione è di 10 euro (gratis per i bambi-
ni). L’intero ricavato sarà devoluto alle attività di prevenzione della Lilt - de-
legazione di Legnano.

Detox? Meglio il riequilibrio...

Primavera, tempo di un nuovo 
inizio e di pulizie... il timido 
sole ci porta a scoprirci di 
più e a pensare alla temuta 

prova costume. Inizia così il momen-
to d’oro per diete bizzarre da per-
seguire per pochi giorni, 
alimenti miracolosi e, da 
diversi anni, tanti bevero-
ni dal marketing agguer-
rito, i prodotti Detox. Ma 
cosa sono esattamente?  
Idealmente sarebbero dei 
prodotti che pretendono 
di detossificare il nostro 
organismo da presunte tossine e sco-
rie che il nostro corpo accumula nel 
tempo. Eliminate le scorie, la nostra 
vita migliora, e dovremmo risolvere 
tutti i nostri problemi legati al peso. 
Peccato che l’azione di eliminare le 
acerrime tossine, meglio definite con 
il loro vero nome, scarti del metabo-
lismo cellulare, è svolta da una squa-
dra ben collaudata di organi con an-
nessi enzimi presenti fin dalla nascita 
nel nostro corpo: fegato, reni, pelle e 
polmoni. Se loro mancano nello svol-
gere in modo eccellente il loro lavoro, 

dovremmo ricorrere quanto prima 
alla medicina d’urgenza. Allora, per-
ché questi prodotti sono così getto-
nati?  La risposta è semplice, perché 
fanno breccia sui nostri sensi di col-
pa, sulla nostra conoscenza limitata 

dell’argomento e 
soprattutto sul 
nostro desiderio 
di trovare una so-
luzione rapida e 
indolore per com-
pensare le nostre 
mancanze e i nostri 
peccati di gola. Una 

buona alternativa sarebbe, piuttosto 
che Detox, parlare di riequilibrio. 
Prendere la nostra dieta ed adeguar-
la alle nostre esigenze, scegliere ali-
menti che affatichino meno il fegato 
e i reni, che magari apportino benes-
sere all’intestino. Bere più acqua ed 
eventualmente ricorrere a integra-
tori e probiotici che possano dare un 
valido sostegno agli organi spazzini 
che ogni giorno eliminano le scorie 
del metabolismo cellulare.  (Dott.ssa 
Cucchetti KS – Biologa nutrizioni-
sta - Studio Visage Legnano)

Camminando per la prevenzione
‘Camminata in Rosa’ con l’associazione ‘Cuore di Donna’

RICEVIAMO E PUB-
BLICHIAMO - Do-
menica mattina, 
17 marzo, ben 551 

persone si sono riunite a No-
sate per partecipare all’or-
mai consueta ‘Camminata in 
Rosa’, lungo il Villoresi, dal 
piccolo paesino del Castane-
se, a Castano Primo: neppu-
re il tempo, non proprio be-
nevolo, è riuscito a fermare 
l’allegro serpentone di per-
sone, ombrelli, colori e cani al 
guinzaglio. Per noi, che abbia-
mo organizzato la manifestazione, il 
successo ottenuto è la sicurezza al 
sostegno economico e psicologico 
che la nostra associazione (‘Cuore di 
Donna’) vuole continuare a dare alle 
donne in età tra  i 35 e i 49 anni con 
l’accesso gratuito a screening al seno 
presso l’Humanitas. Con questo pro-
getto, nato in accordo con 11 Ammi-

nistrazioni comunali del territorio, 
già 150 donne sono state visitate e 
molte ancora speriamo di poter aiu-
tare. Questa è la vera finalità: aiutare 
la donna giovane a prendere coscien-
za di sé. Però, per fare tutto questo, 
abbiamo sempre bisogno dell’aiuto 
di tanti amici e oggi noi vogliamo dire 
grazie a tutti: agli sponsor (sempre 
generosi), alle istituzioni (sindaci e 

amministratori), alla stampa (un 
po’ di pubblicità fa sempre bene), 
alla nostra brava e bella mascot-
te Arianna Castiglioni e a tutte le 
donne di ‘Cuore di Donna’ che si 
prestano con passione e generosi-
tà alla riuscita dei vari progetti... E 
non sono pochi. Grazie ancora di 
cuore e seguiteci sempre!
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Il Mondo è dei Giovani che vogliono salvarlo 

I n fondo... parte sempre tutto da 
lì, dalla semplicità, dall’innocen-
za, dalla tenerezza di un bambi-
no. A livello spirituale, per mi-

liardi di persone tutto cambiò con la 
nascita di un certo Gesù; a livello più 
‘terreno’ e attuale, sono sempre loro 
a smuovere le coscienze del mondo. 
Pochi anni fa fu la drammatica foto 
sulla spiaggia del piccolo Alan, mi-
grante curdo annegato, a destare il 
torpore del mondo sul dramma dei 
migranti. In questi mesi è il grido si-
lenzioso della 16enne svedese Greta 

a sollecitare i coetanei nel domandar-
si “dove stiamo andando?”. Così, poco 
alla volta, in un susseguirsi mediatico 
ma anche culturale si è arrivati a una 
data storica: 15 marzo, il grande ‘Fri-
day for future’ in cui in oltre 123 Stati 
del Mondo, milioni di giovani sono 
scesi in strada, imitando la piccola 
Greta, in una protesta pacifica per de-
stare i politici, le Istituzioni, le azien-
de, ma anche i genitori e tutti gli adul-
ti di questo mondo ingordo che pensa 
più all’oggi che al domani. Ma il futu-
ro è loro, ed è giusto e doveroso che 
ora lo rivendichino, per tutelare l’aria 
che respirano, i cibi che mangiano, i 
paesaggi che ammirano, gli oceani 
in cui nuotano. E così, oltre 100.000 
persone sono scese in piazza solo a 

Cuggiono, Milano, Italia e mondo intero: tutti in strada per il clima
Milano, oltre 400 a 
Cuggiono. Con sem-
plicità, fischietti, 
cartelli, striscioni, 
qualche costume 
di animali a rischio 
estinzione, per dire a gran voce: “Non 
esiste un Pian(eta) B”. In questa nuo-
va sfida globale, tolti i portatori di 
odio (probabilmente adulti frustra-
ti che cercano di denigrare a priori, 
celati dietro lo schermo di internet), 
si sono riuniti bambini, ragazzi, geni-
tori, insegnanti, sindaci, nonni. Tutti 
insieme, perchè questa volta non ba-
sta far sentire la propria voce, ma si 
vuole cambiare un modo di agire. A 
Inveruno, ad esempio, gruppi e am-
ministrazione hanno rilanciato la 

sfida ‘Trashtag challenge’ a chi rac-
coglie più rifiuti nel paese. Ognuno 
a suo modo può far qualcosa, anche 
semplicemente denunciando quando 
si vede qualcuno sporcare strade e 
boschi invece che recarsi in discarica, 
riducendo il consumo della plastica 
con accorgimenti come bottigliette 
riutilizzabili o insegnando a tutti che 
ciò che buttiamo a terra, e non diffe-
renziamo, potremmo trovarcelo nel 
piatto con quello che mangeremo tra 
pochi anni.

“Mi ha emozionato vedere tanti ragazzi della nostra età 
battersi per questa causa. Questi eventi devono farci alzare 
lo sguardo e puntarlo verso il futuro”, commenta Elena. Tra 
di loro a Milano diversi studenti dell’Istituto superiore Tor-
no di Castano Primo. Una ventina di allievi della scuola di 
piazzale Don Milano, assieme agli educatori del ‘TornoLab’, 
hanno voluto esserci per dire che è necessario fare qualco-
sa, insieme a molte altre scuole, come la ‘Mendel’ di Villa 
Cortese: perché il Mondo è di tutti. Ma, soprattutto, di chi 
sogna, lotta e agisce per proteggerlo, per migliorarlo. Come 
la 16enne appassionata e idealista Greta Thunberg e tutti 
coloro che sperano e vogliono salvare il nostro Pianeta.

Anche Istituto Torno e Mendel in piazza a Milano

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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Nel ricordo e per fare del bene
Al Teatro Lirico ‘Per Elisa 2019’
Il dolore profondo sconvolse fami-
liari ed amici quando Elisa Lisca, nel 
2006, perse la vita, ma il suo ricordo 
rimane vivo in tutte le persone che 
l’hanno conosciuta. Fin da subito si 
è voluto creare qualcosa per ricor-
dare la giovane; un appuntamento, 
legato alla sua passione per la musi-
ca, che puntuale è tornato ogni anno 
e che anche in questo 2019 è pronto 
a regalare nuove emozioni. ‘Per Eli-
sa 2019’, giunto alla 13^ edizione 
ed organizzato da mamma Graziella 
e papà Giuseppe Lisca, andrà in sce-
na il prossimo 29 marzo, alle 20.45, 
al Teatro Lirico di Magenta (a favore 
di ‘Cuori Grandi Onlus’, per aiutare e 
sostenere la missione in Togo di Ma-
ristella Bigogno) e vedrà ‘La Nona di 
Beethoven’ (sinfonia n. 9 in re mino-
re op. 125; trascrizione di Franz Listz 
per soli, coro e pianoforte, pianista 
maestro Luigi Ripamonti, direttore 
maestro Erina Gambarini, coro Can-
ticum Novum - soprano Mirella Di 
Vita, mezzosoprano Ilaria Ribezzi, 
tenore Alejandro Escobar e basso 
Alessandro Abis). L’ingresso è libe-
ro con prenotazione (333/2001317, 
340/2545332).  

A Mesero Filippo Fusè si prepara per ricandidarsi
Un bilancio dei primi cinque anni e degli interventi principali, lavorando per riproporsi

Alla vigilia delle imminenti 
elezioni comunali, Filippo 
Fusè, primo cittadino di 
Mesero, delinea con noi un 

bilancio dei suoi primi cinque anni 
da sindaco. A capo della lista civica 
‘Miglioriamo Mesero’, il 25 maggio 
2014 vinse le elezioni, presentando-
si alla cittadinanza con dieci punti su 
cui intervenire e lavorare: persone 
- cultura - istruzione - associazioni - 
partecipazione - lavoro - patrimonio 
- natura - amministrazione - sicu-
rezza. Dieci aree tematiche ampie e 
importanti, su cui l’amministrazione 

ha lavorato duramente 
in questo primo manda-
to; dieci argomenti, tanti 
dei quali ampiamente 
approfonditi, altri che 
necessitano ancora in-
terventi. Cinque anni 
difficili non solo per Me-
sero, ma per le tante am-
ministrazioni chiamate 
a ridurre gli interventi 
a causa di una generale 
mancanza di fondi. Il sindaco, giunto 
ormai alla conclusione del suo man-
dato, considera il lavoro svolto im-
portante e molto incisivo, nonostante 
la partenza in salita. Anni particolari 
che hanno richiesto un’iniziale ricer-
ca di risorse nel rispetto del patto di 
stabilità, che vincola i Comuni con 
parametri per il contenimento della 
spesa pubblica; limiti significativi che 
non hanno permesso una totale li-
bertà d’azione. Oltre a tali vincoli d’a-
zione, l’amministrazione si è trovata 
a dover affrontare diversi interventi 
d’emergenza, come quello effettuato 
presso la scuola. Se dal punto di vista 
economico il terreno non è sempre 

stato in discesa, diversa 
la situazione nel campo 
sociale e culturale, dove 
sono stati numerosi ed 
efficaci gli interventi ef-
fettuati. Tra tutti, è im-
portante ricordare l’in-
troduzione della festa 
di Santa Gianna Beretta 
Molla (a maggio), il ge-
mellaggio con il Comune 
francese di Lurcy-Lévis 

e il conferimento del titolo di ‘città’. 
Cardine dell’amministrazione, Fusè 
è stata la trasparenza verso i citta-
dini attraverso i tanti mezzi messi a 
disposizione dal Comune: gli incon-
tri pubblici per il bilancio, la rete di 
comunicazione diretta con gli utenti 
tramite newsletter, messaggistica 
istantanea (whatsapp) e i numerosi 
giornalini comunali. Cinque anni il 
cui bilancio può dirsi più che positi-
vo, con l’obiettivo di continuare l’o-
perato attraverso la nuova candida-
tura di Filippo Fusè, che ad oggi sta 
lavorando per comporre una squadra 
che possa proseguire in linea con ciò 
che è stato fatto fino ad ora.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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Marcallo, Massimo Olivares: “Il lavoro di questi 10 anni...”
Il primo cittadino uscente traccia un bilancio a tutto campo. Ora in corsa ci sarà Marina Roma 

Massimo Olivares ha quasi 
concluso il suo secondo 
mandato come sindaco 
di Marcallo con Casone. 

Già assessore e poi vicesindaco nel-
la Giunta guidata dal viceministro 
all’Economia Massimo Garavaglia, 
Olivares, tracciando un bilancio degli 
ultimi dieci anni al governo del paese, 
ha ravvisato continuità con l’operato 
della precedente amministrazione. 
Tuttavia non mancano differenze, do-

vute soprattutto al contesto esterno. 
Olivares, in carica dal 2009, è stato in-
fatti sindaco durante uno dei momen-
ti più critici per l’economia italiana: 
“Alcune famiglie di Marcallo sono sta-
te colpite dalla crisi economica ma, 
a livello amministrativo, le difficoltà 
maggiori sono state causate dal patto 
di stabilità e dai vincoli di bilancio”, 
spiega Olivares. “Come amministra-
zione, abbiamo deciso di non taglia-
re i servizi essenziali per i cittadini; 
così, pur razionalizzando la spesa 
corrente e modificando la tassazione, 
siamo riusciti a garantire efficacia sia 
nel settore del sociale che in quello 
dell’istruzione, tramite anche forme 

di compartecipazione con 
soggetti privati - continua il 
sindaco di Marcallo - Abbia-
mo lavorato molto per ren-
dere costanti i rapporti con 
le associazioni, in particolar 
modo con quelle che, per via 
della loro attività, conoscono 
le situazioni di disagio dei 
cittadini, spesso prima delle 
Amministrazioni”. Se il ter-
ritorio soffre per un calo di 

‘Il Fiore Mediterraneo’ di Ahmed Ben Dhiab...
Mostra personale al museo civico di Castano dal 6 al 14 aprile

Colori intensi, segni pittorici, 
visioni, volti femminili, cal-
ligrafie, ali, forte angelicità, 
attese, contese, deambula-

zioni nel sud profondo d’Europa, nel 
nord acceso d’Africa, ecc... in quel 
mix unico e particolare che sprigio-
na la solarità della sua 
arte, l’esilio e il noma-
dismo del suo essere, 
in divenire per amore. 
Lui è l’artista Ahmed 
Ben Dhiab e dal 6 al 14 
aprile prossimi sarà al 
museo civico di Casta-
no Primo con ‘La Fleur 
Méditerranéenne’ (‘Il Fiore Mediter-
raneo’), mostra personale tra pittura, 
grafica, libri e film d’arte (curatrice, 
Francesca Limoli). Un insieme di 
opere e testi, tutti accomunati dalla 
bellezza e dall’amore; già, l’amore 
per la giovane sorella Raoudha, mor-
ta nel 2017, a cui l’artista dedica ap-
punto questo evento e i suoi ultimi 

versi poetici (‘Poèmes pour Raoudha’, 
Edizioni L’Harmattan, Parigi 2018). 
E, poi, l’atto d’amore per il perimetro 
del Mediterraneo, di fronte alla grave 
crisi dell’area, alle guerre, alle trage-
die, all’esodo. Si alza la voce dell’arte 
e dell’artista per proclamare il soffio 

della pace, il turgore 
della bellezza, l’incanto 
della sorellanza e della 
fraternità. Ahmed che 
diventa testimone e 
fattore vivente della ri-
cerca dell’unità (e con 
lui, all’inaugurazione, 
sabato 6 aprile alle 

17, ecco la poetessa e scrittrice Rita 
Bonfiglio e il musicista, compositore 
e docente Ruggero Tajé), mentre la 
location, il museo castanese, crea con 
questa mostra la realtà di una pos-
sibile e viva condivisione tra culture 
diverse, sulle rive dello stesso mare, 
realizzando un evento unico di livello 
internazionale.

Le associazioni Avis e Aido della sezione di Boffalora e 
Bernate Ticino, domenica 17 marzo 2019 hanno festeg-
giato i 60 e 36 anni di attività sul territorio. L’associazio-
ne Avis, in particolare, ha visto la luce nel 1959 grazie 
all’iniziativa di Don Angelo Frigerio. L’associazione, in 
origine unita alla sezione di Magenta, dal 1964 diventa 
autonoma e ufficialmente ‘sezione di Boffalora’. 

Avis e Aido in festa a Boffalora tra ricordi e progetti
La crisi ha colpito duro le attività commerciali e i piccoli negozi che da tra-
dizione prettamente italiana sono nel centro storico creando vitalità e viva-
cità nelle cittadine, ma a Magenta, solo 15 anni fa punto di riferimento per 
lo shopping di qualità del territorio, si assiste ad una tendenza che non co-
nosce inversione di rotta. I negozi chiudono uno dietro l’altro, la via Roma, 
nel tratto che prima ospitava le boutique più di grido della città, oggi ci sono 
vetrine vuote, la via 4 giugno mantiene negozi di qualità storici, ma risente 
dell’assenza di parcheggi e anche qui di buchi commerciali con negozi sfitti. 
La Confcommercio annaspa senza un programma. Cosa fare?

Commercio a Magenta: come reagire alla desertificazione?

risorse, viene spontaneo chiedersi 
cosa ne pensi il sindaco dello stal-
lo in cui sembrano essere piombate 
le autonomie locali per Lombardia 
e Veneto. L’autonomia differenziata 
per le due regioni, approvata con un 
referendum consultivo nell’ottobre 
2017, è un argomento complesso e 
da vagliare con attenzione; l’attuale 
Governo ha avviato un percorso di 
intesa con le regioni coinvolte, ma il 
tema non è all’ordine del giorno nel 
dibattito pubblico. “Spero si trovi ve-
locemente una soluzione - commenta 
Olivares - Sono convinto che l’auto-
nomia porterà vantaggi,  essendo un 
fattore di responsabilizzazione della 
classe dirigente locale. Non è stata 
ideata per porre una parte del Pae-
se contro l’altra, piuttosto serve per 
spendere le risorse in modo adegua-
to. I trasferimenti dello Stato centra-
le verso i Comuni sono diminuiti nel 
corso dell’ultimo decennio; metà del 
gettito dell’Imu, ad esempio, non vie-
ne incassato dalle amministrazioni 
locali. Se queste risorse rimanessero 
nel territorio, i sindaci potrebbero 
dare risposte più efficaci ai bisogni 

della comunità che, a sua volta, giu-
dicherà il lavoro svolto”. “Tutti i no-
stri provvedimenti possono essere 
migliorati, ma siamo soddisfatti di 
quanto abbiamo fatto”, afferma il pri-
mo cittadino, precisando che auspica 
“una maggiore partecipazione dei 
cittadini alla vita del paese, a partire 
dalle piccole questioni quotidiane ma 
importanti, come non abbandonare i 
rifiuti per strada. Il riguardo e l’atten-
zione facilitano il lavoro di un’Ammi-
nistrazione”. Per quanto riguarda la 
minoranza, Massimo Olivares è sod-
disfatto che il rapporto sia diventato 
“costruttivo e sereno” nel corso degli 
ultimi anni e dà un consiglio al pros-
simo sindaco di Marcallo: “Stare con 
i piedi per terra e ascoltare la comu-
nità”.  E il successore potrebbe essere 
Marina Roma, pronta a candidarsi 
dopo le esperienze maturate tra Ber-
nate e Marcallo.     

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it
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Le emozioni si mischiavano 
con la consapevolezza che 
quello non sarebbe stato un 
viaggio come gli altri. Ma, in 

fondo, bastava guardare i loro volti 
prima della partenza, per capire fin 
da subito l’importanza dell’esperien-
za che stavano andando a vivere. Da 
una parte perché di lì a poche ore 
si sarebbero trovati in quei luoghi 
che hanno scritto, purtroppo, tristi 
e terribili pagine della nostra Sto-
ria, dall’altra, soprattutto, perché 

l’iniziativa era proposta come con-
clusione di un percorso specifico e 
mirato cominciato lo scorso anno e 
poi proseguito in questo, dove cia-
scuno ha avuto modo di confrontar-
si, conoscere, riflettere e capire. Da 
Castano ad Auschwitz, passando per 
Cracovia… il messaggio che è risuo-
nato impellente è stato solo e sol-
tanto uno, il più significativo, “Non 
dimentichiamo”. Lo hanno ripetuto 
più e più volte, prima nelle aule e nei 
corridoi della scuola di piazzale Don 
Milani e poi direttamente sul posto, 
gli studenti dell’istituto superiore 
‘Torno’. Là, tutti assieme, un gruppo 
di ragazzi di quinta (e con loro la di-
rigente scolastica, alcuni insegnanti, 

un rappresentante del Co-
mitato Genitori, il sindaco 
e l’assessore), in quello che 
è stato ribattezzato il ‘viag-
gio della memoria’. “Un 
momento importante e di 
ulteriore crescita per i no-
stri alunni - commenta la 
preside Maria Merola - L’i-
niziativa, infatti, rientrava 
in un percorso ben più am-
pio, strutturato su diversi 

Cracovia e Auschwitz... per non dimenticare
Il ‘Viaggio della memoria’ di un gruppo di studenti dell’Istituto superiore ‘Torno’

appuntamenti che si sono 
susseguiti durante l’anno 
scolastico passato e quel-
lo in corso. Nello specifico, 
ci sono stati, ad esempio, 
incontri e conferenze in 
istituto ed anche a Milano, 
ancora occasioni di appro-
fondimento con testimonianze diret-
te, la visita al Binario 21 e una serie 
di attività”. Fino, appunto, alla visita 
dei giorni scorsi. “L’esperienza ci ha 
portato a scoprire da vicino alcune 
zone simbolo della 
città di Cracovia, 
passando per il 
quartiere ebraico 
e il muro del ghet-
to - continua la di-
rigente scolastica 
- Quindi ci siamo 
spostati al campo di 
concentramento di 
Auschwitz e al cam-
po di sterminio di 
Birkenau (Auschwitz 
II) ed alla Fabbrica di Schindler. Mo-
menti toccanti e carichi di emozione 
e commozione, durante i quali i ra-
gazzi hanno potuto toccare con mano 

l’importanza, la forza ed il valore del 
ricordo e della memoria”. “Un’espe-
rienza di grande significato - conclu-
de l’assessore Luca Fusetti - Voglio 
fare i complimenti agli studenti per 
la preparazione che ciascuno di loro 

ha mostrato. È fon-
damentale non di-
menticare quanto 
accaduto, capire e 
riflettere su ciò che 
è stato e insieme 
impegnarci e lavo-
rare per costruire 
il domani. Giova-
ni leve crescono 
nella speranza di 
essere migliori di 

noi; meglio di que-
sto presente che continua ad odiare. 
Un’ulteriore occasione di crescita e 
formazione per gli allievi e più in ge-
nerale per ognuno di noi”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Più sicuri fuori dalle... scuole
Una serie di interventi di fronte al plesso di via Acerbi

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

 ‘Insieme per Castano’, la squadra di governo uscente cambia nome
C’è il nome ufficiale e definitivo. Si chiamerà, infatti, ‘Insieme per Castano’ la 
lista a sostegno della squadra di governo uscente, pronta a correre alle pros-
sime elezioni. “Una realtà ed un gruppo davvero bellissimi”, come ci tengono a 
sottolineare gli stessi componenti; in fondo è stato proprio questo il pensiero 
che ha continuato ad affollare le menti e da qui, quindi, la scelta appunto del 
nome, “Per mostrare a tutti ciò che siamo: una realtà unita, con il desiderio di 
unire la città. Ci candidiamo con un solo scopo, uno solo: rendere il nostro Co-
mune un luogo in cui nostri figli saranno orgogliosi di vivere”. L’appuntamento 
è per questo sabato (23 marzo), alle 17, in piazza Mazzini 23, per l’inaugura-
zione della sede e la presentazione del candidato sindaco. 

Di corsa al ‘Paccagnini’ con Giovanni Storti e Franz Rossi
Uno, in fondo, non ha bisogno di presentazioni 
(è il mitico Giovanni Storti, del trio comico ‘Aldo, 
Giovanni e Giacomo’), l’altro, Franz Rossi, nato 
a Venezia e cresciuto a Trieste, ha girato a lun-
go l’Italia fino a quando ha trovato un equilibrio 
dinamico a metà tra Milano e un paesino della 
Val d’Aosta. Due amici, innanzitutto, ma anche 
due compagni di avventure ed esperienze, ac-
comunati dalla passione per la corsa. E, allora, 
eccoli di nuovo fianco a fianco, proprio nel no-
stro territorio (precisamente a Castano Primo), 

dove il prossimo 3 maggio, alle 21 all’Auditorium Paccagnini, presenteranno 
il loro ultimo libro ‘Niente panico, si continua a correre’. Dalle vette del Kili-
mangiaro alla Grande Muraglia Cinese, dalle corsette sotto casa alle maratone 
nel deserto, nelle singole pagine ci sono le storie e i viaggi, come ebbero modo 
di definirsi gli stessi autori, di “questi assaggiatori di corse”, con un obiettivo 
preciso, ossia dimostrare che spesso la ricerca del proprio record personale 
può avere come effetto collaterale la felicità. Un testo, insomma, imperdibile 
per chi corre e per quelli che non capiscono perché, pur passati i sessanta, si 
continui a farlo. Senza dimenticarsi che, come ama spesso ripetere Giovanni: 
“Se ho iniziato io a 50 anni, tutti possono cominciare e cimentarsi”.  

Il Centrodestra si svela. Ferrario sindaco   

Volendo scomodare il più 
celebre Giulio 
Cesare, alla fine 
“il dado è tratto”, 

perché dopo i vari incontri 
e i tanti rumors, la cosid-
detta coalizione che vede 
al suo interno le forze 
politiche di Centrodestra 
ed alcuni gruppi civici o 
cittadini indipendenti è 
ufficialmente uscita allo scoperto. 
Tutto fatto, insomma, con la Lega 

Nord, Fratelli d’Italia, Forza Italia, 
oltre a Realtà Popolare ed 
all’appoggio esterno di Ca-
saPound, pronti a correre 
alle elezioni comunali. Ma, 
se da una parte è arrivata 
appunto la conferma del-
la lista, dall’altra ecco, in 
parallelo, pure il nome del 
candidato sindaco, o me-
glio della candidata, visto 

che la scelta è andata sull’esponente 
leghista Morena Ferrario. 

L’ entrata e l’uscita da scuola: 
più sicuri con una serie di 
semplici ma fondamentali 
accorgimenti. Si interviene, 

insomma, nell’area di fronte al ples-
so di via Acerbi e lo si fa, appunto, 
mettendo in campo alcuni lavori di 
miglioria. “Nello specifico - spiega 
l’assessore Costantino Canziani - le 
attenzioni si concentreranno, innan-
zitutto, sui marciapiedi, che verranno 

allargati rispetto a come sono ora, 
mantenendo, comunque, il doppio 
senso di marcia per i veicoli in tran-
sito; quindi, altro tassello importante 
sarà la realizzazione di un attraver-
samento pedonale rialzato, al fine 
di garantire una sempre maggiore 
sicurezza a quanti dovranno raggiun-
gere l’istituto scolastico. Infine, l’ulti-
mo step vedrà la sistemazione degli 
stessi punti pedonali, per intenderci 
l’area dove ci sono gli alberi, con un 
aumento dello spazio verde. Come 
Amministrazione comunale i lavori 
portati avanti fin da subito in tale di-
rezione sono stati differenti e stiamo 
proseguendo sulla strada intrapresa 
ormai cinque anni fa, quando siamo 
stati eletti per guidare Castano. È 
fondamentale, infatti, che i nostri ra-
gazzi, ma in generale la cittadinanza 
intera, abbiano a disposizione luoghi 
e aree sicure per spostarsi in città”. 

“Auguri Angelina: cento anni” 
Tutti in festa al Colleoni, dove è ospite da qualche mese

Beh... ovvia-
mente ecco 
l’immancabile 
torta, ma, per 

un traguardo tanto im-
portante, non poteva 
mancara anche una fe-
sta altrettanto speciale. 
“Buon compleanno An-
gelina”: gli auguri sono 
arrivati praticamente 
da tutti, autorità, ani-
matrici, il personale, i 
parenti ed i familiari, 
perché il secolo di vita, 
alla fine, non è cosa da poco, anzi! 
Già, 100 anni ‘tondi tondi’ per la ca-
stanese Angelina Cavalleri, ospite 
da qualche mese della Fondazione 
Opera Pia Colleoni di Castano Primo. 

E quindi, proprio nella struttura ca-
stanese, sabato scorso si è festeggiato 
assieme. Un momento di allegria ed 
emozioni, e una grande festa, con la 
torta, gli abbracci ed i complimenti 
per la centenaria. 

Il gruppo ‘Castanesi Indipendenti’ si chiama fuori dalla coalizione
Un vero e proprio ‘colpo di scena’, forse non potrebbe definirsi in altro modo, 
perché dopo che era, ormai, tutto fatto, la lista ‘Castanesi Indipendenti’ ed il 
suo rappresentante Fulvio Griffanti hanno deciso di chiamarsi fuori dalla co-
alizione di Centrodestra. Il motivo? “Incompatibilità politica e metodologica 
con i due nuovi rappresentanti di Forza Italia - dice”. 
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di Fracesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Dal ‘Comitato Genitori’ un invito ai ragazzi delle scuole
Trashtag Challenge: giovani e anziani in ‘sfida’ per pulire Inveruno

Alcuni scettici dicono che 
lo sciopero per il pianeta, 
indetto dalla piccola atti-
vista Greta Thunberg, non 

sia servito a niente. A giudicare dal-
le iniziative che invece sono nate nei 
nostri paesi, non sem-
bra proprio così. Per 
esempio, a Inveruno e a 
Furato è stata lanciata la 
‘Trashtag Challenge!’. Il 
Comitato Genitori ‘Una 
mano per la scuola’, con 
il patrocinio del Comu-
ne di Inveruno, proprio il 15 marzo, 
il giorno della mobilitazione di tut-
ti i ragazzi del mondo per salvare il 
nostro pianeta, ha lanciato la sfida 
social aperta a tutte le famiglie: una 
sfida online, già diventata virale tra i 
ragazzi in tutto il mondo, per pulire 
il pianeta. In cosa consiste? È sempli-
ce: basta uscire attrezzati con guanti, 
sacchi della spazzatura e smartpho-

ne; pulire un pezzo di strada, un cam-
po, un’area dove l’inciviltà ha avuto 
la meglio; poi postare la foto diret-
tamente sulla pagina Facebook del 
Comitato, oppure taggare il Comitato 
mettendo l’hashtag #trashtag. A tut-
ti coloro che parteciperanno, dimo-
strando di avere a cuore il pianeta e 
mostrando agli organizzatori il post 
con la foto della “buona azione”, l’Am-
ministrazione Comunale, nella perso-

na del sindaco Sara Bettinelli, 
regalerà una piantina, simbo-
lo di un futuro più sostenibi-
le, durante la manifestazione 
Floribunda il 22 aprile dalle 
10 alle 12, presso lo stand del 
Comitato Genitori. Una bella 
iniziativa di sensibilizzazio-

ne ambientale 
a cui stanno già 
partecipando nu-
merose persone, 
soprattutto bam-
bini e giovani: 
cosa aspettate? 
Fate la vostra par-
te, basta poco per 
salvare il pianeta! 

La Biblioteca di Inveruno sarà sempre più... oltre ogni limite
È stata selezionata infatti come meritevole di beneficiare di una quota, par-
te del finanziamento ottenuto da Fondazione per Leggere, partecipando al 
bando ministeriale ‘Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della 
valorizzazione del patrimonio librario’. Questa quota permetterà di arricchi-
re il catalogo comune con nuova documentazione dedicata a tutti quei bam-
bini che, per diversi motivi, hanno difficoltà di accesso alla lettura (bambini 
stranieri, con disabilità cognitive e con disturbi dell’apprendimento). In par-
ticolare, nel caso di Inveruno, prossimamente la biblioteca riceverà la docu-
mentazione acquistata, che andrà a integrare gli scaffali già presenti da anni, 
dedicati ai libri legati al disturbo dell’apprendimento (inbook, ovvero libri 
illustrati con testo completamente tradotto in simbo-
li per facilitare la possibilità di ascolto della lettura 
ad alta voce; libri semplificati e con caratteri adatti a 
lettori dislessici, audiolibri) e a quelli legati alla mul-
ticulturalità e all’accoglienza di bambini stranieri. 
Inoltre, proseguirà la collaborazione con Caritas per 
l’organizzazione del corso di italiano per stranieri e 
per l’alfabetizzazione delle famiglie straniere. 

Nuovo appuntamento di ‘Un the con te’, la serie di incontri gratuiti dedicata ai 
genitori di neonati e organizzata dalla biblioteca di Inveruno in collaborazio-
ne con la Caritas locale. In seguito a ‘Dopo la nascita: vivere il cambiamento’, 
alle ore 10 di sabato 23 marzo, presso Largo Pertini 2, si discuterà di ‘Come 
interpretare il pianto del bambino’.

‘Un the con te’: nuovo incontro per i genitori dei neonati

Un ideale patto intergenera-
zionale che lega le nuove 
generazioni a quelle più 
mature, unite da un unico 

e comune impegno: salvare il nostro 
pianeta. Nel giorno di mobilitazione 
mondiale ‘Global strike for future’ 
anche i Residenti della Casa Fami-
glia ‘E.Azzalin’ di Inveruno hanno 
voluto lanciare un segnale impor-
tante. La struttura socio sanitaria 
gestita da Sodalitas ha infatti aderito 
alla Trashtag Challenge patrocinata 
dall’Amministrazione comunale. Così 
un gruppo di ospiti ha voluto fare la 
sua parte dimostrando, una volta di 
più, quanto la Casa Famiglia ‘E. Az-
zalin’ sia pienamente inserita nel 
tessuto sociale del paese. “Un grup-

po di nostri residenti 
- spiega la Coordina-
trice Daria Chiodini 
- appena venuti a co-
noscenza delle ini-
ziative organizzate a 
livello locale e mon-
diale rispetto ad una 
tematica così delicata 
qual è quella del fu-

turo del nostro pianeta, non hanno 
esitato e hanno voluto offrire il loro 
contributo”. Accompagnati da alcu-
ni operatori sono usciti in strada e, 
‘armati’ degli attrezzi del mestiere, 
hanno cominciato a pulire un pezzo 
di via. “Un gesto assai significativo - 
conclude la Coordinatrice della ‘E. 
Azzalin’ - che dimostra il profondo 
sentimento di corresponsabilità ri-
spetto al tema ambientale”. Da qui la 
decisione del sindaco Sara Bettinelli 
di premiare a nome del Comune tutti 
i partecipanti con una piantina, sim-
bolo di un futuro più sostenibile.

Nel ‘Friday for future’ in strada anche gli ospiti Azzalin

Sede elettorale in piazza San Martino 15 e presentazione del candidato sin-
daco. Sono momenti di grande attivismo per il gruppo di Centrodestra inve-
runese che vede Lega Nord e Forze Popolari per Inveruno e Furato lanciare la 
propria campagna elettorale per riprendersi l’Ammi-
nistrazione di Inveruno dopo i cinque anni Bettinelli. 
L’appuntamento, allora, è per sabato 23 marzo, alle 
16, presso la sede elettorale per conoscere il candi-
dato, scelto, a quanto sembra, non dalla società ci-
vile, ma puntando su uomini di esperienza politica.

Lega Nord e Forze Popolari svelano il loro candidato Sindaco
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La comunità buscatese ricorda don Gesuino Locatelli

Una chiesa gremita. Non 
poteva essere altrimenti: 
lunedì scorso tutta Busca-
te si è stretta intorno alla 

famiglia e come comunità per dare 
l’ultimo saluto a don Gesuino Loca-
telli, parroco dal 1976 
al 2001. Una messa 
solenne celebrata da 
Monsignor Maurizio 
Rolla, Vicario Episco-
pale della Zona Terza 
di Lecco - la città dove 
don Gesuino era rico-
verato, presso l’Istitu-
to Airoldi e Muzzi -, in 
compartecipazione con tanti altri sa-
cerdoti che hanno vissuto e lavorato 
accanto a don Gesuino negli anni, dal 

parroco don Giuseppe a don Mauro 
Viganò, fino a Mons. Italo Monticelli, 
grande amico di don Gesuino.  Tanti i 
momenti di ricordo che si sono susse-
guiti in chiesa - con uno speciale salu-
to dell’Arcivescovo Mario Delpini, che 
lo ha ricordato “con un fare irruente 
e spavaldo, con quell’operosità de-
dicata e tenace, con la sua emotività 
vivace e la sua fede semplice” -, ma 
ancora più toccante è stato il corteo 
funebre, cui hanno partecipato le as-

sociazioni, le autorità 
civili - con il sindaco 
Fabio Merlotti, l’am-
ministrazione tutta 
ed i sindaci preceden-
ti, che hanno avuto 
modo di collaborare 
con don Gesuino – e la 
banda. Una processio-
ne deviata dal solito 

percorso, giusto per l’occasione: non 
è potuta mancare, infatti, una sosta 
presso il Centro Gioventù Don Bosco, 

Tanta commozione e grande cordoglio per lo storico parroco (dal 1976 al 2001)

Lucrezia Mantovani in Parlamento

La ‘proclamazione’ era atte-
sa ormai da mesi, quasi un 
anno, perchè le dimissioni 
di Guido Crosetto di Fratelli 

di Italia erano praticamente certe: 
ora una nuova Mantovani a Roma. La 
Camera, alla sua terza 
richiesta presentata, 
ha accettato le dimis-
sioni dell’esponente 
di Fratelli d’Italia con 
231 voti a favore, 31 
contrari e l’astensione 
di 126 esponenti di 
Lega, Fdi e Forza Italia. 
Al suo posto subentre-
rà Lucrezia Mantovani, 
milanese di 35 anni: 
la figlia di Mario, ex 
vicepresidente della 
Regione Lombardia e assessore alla 
Sanità della giunta Formigoni, era 
infatti la numero due della lista di 
Fdi nella circoscrizione d’elezione 
di Crosetto.Crosetto ha lasciato l’au-
la commentando: “La mia è una de-

cisione sofferta. Non è una scelta di 
convenienza, ma è dettata dal ragio-
namento”. La scelta di abbandonare 
Montecitorio, ufficialmente per ‘mo-
tivi personali’, in realtà era abbastan-
za scontata vista l’incompatibilità tra 

il ruolo di deputato e la 
presidenza dell’Aiad, la 
federazione delle azien-
de del comparto difesa, 
aerospazio e sicurezza. 
La giovane arconatese 
entra ora in Parlamento 
tra la soddisfazione del 
papà Mario Mantovani, 
più volte eurodeputato 
e viceministro per Forza 
Italia, prima di passare 
a Fratelli d’Italia: “Rin-
grazio Giorgia Meloni, 

Ignazio La Russa, Daniela Santanchè 
e tutti voi per aver ridato onore alla 
mia famiglia e alla buona politica, no-
nostante l’imperversare della cattiva 
giustizia. Mi iscriverò a Fratelli d’Ita-
lia. Auguri Lucrezia”.

Sarà onorevole alla Camera dei Deputati al posto di Guido Crosetto 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

A Buscate è tempo di sistemazione del verde. Settimana scorsa, uno dei ci-
pressi, posizionati di fianco alle Bandiere all’ingresso del Municipio, è stato 
rimosso. L’atto è stato inevitabile per garantire la sicurezza e l’incolumità di 
tutti i cittadini. “Proseguiamo sulla linea della messa in sicurezza delle pian-
te - spiega il sindaco Fabio Merlotti - Questo intervento rientra nel più ampio 
programma di tagli e potature, come quelli già eseguiti al Parco Pratone, alla 
scuole, al Parco delle Rimembranze, ol-
tre a quelli che saranno eseguiti a breve. 
A stretto giro di boa, infatti, intendia-
mo come Amministrazione Comunale 
coinvolgere le Minoranze Consiliari e le 
scuole per avviare un percorso condivi-
so per quanto riguarda la ripiantuma-
zione del verde”. 

Buscate: sistemazione del verde con l’arrivo della primavera

Due appuntamenti di ‘fine mandato’. Due occasioni per continuare, seguendo 
il percorso cominciato ormai cinque anni fa, il confronto diretto con il sinda-
co e l’attuale Amministrazione comunale e, più in generale, con la squadra 
uscente di ‘Cambiamo Arconate’. E proprio il primo cittadino di Arconate, An-
drea Colombo, sarà protagonista questo fine settimana (sabato 23 marzo, dal-
le 9.30 alle 12.30 in piazza Libertà) con l’ultimo gazebo che concluderà, così, 
la sua esperienza di ascolto tra i cittadini, in occasione dell’ormai consolidata 
iniziativa ‘#parlaconandrea’. Quindi, il secondo momento, vedrà, invece, coin-
volto l’intero gruppo attualmente alla guida del paese, con l’assemblea di fine 
mandato, fissata per lunedì 25 marzo alle 21.15 presso la sala polivalente del 
centro anziani e pensionati di via Montello. 

Da ‘#parlaconandrea’ all’assemblea pubblica: si chiude il mandato

il monumentale palazzet-
to dell’oratorio, l’opera più 
grande realizzata da don 
Gesuino.  Qui, don Giusep-
pe, il sindaco Fabio Merlotti 
e Roberto Gianella, collabo-
ratore stretto per tanti anni 
di don Gesuino, lo hanno 
voluto ricordare con qualche aned-
doto. “Quando sabato mi sono recato 
a Lecco per pregare davanti alla sal-
ma, mi si sono avvicinate due suore 
di Maria Bambina, che lo hanno accu-
dito e che mi hanno detto che pregava 
sempre con intensità - racconta don 
Giuseppe - È bello che la vita di un 
sacerdote, specialmente negli anni in 
cui non poteva più esercitare il mini-
stero pastorale, si riempiva di dialo-
go con il Signore”.  “Fui uno dei primi 
buscatesi a conoscerlo di persona 
- ricorda Gianella - Teneva ai giova-
ni sopra ogni cosa, liberi di confron-
tarsi con lui e coscienti di poter fare, 
anche sbagliando”. “Don Gesuino era 

fatto così - commenta il Sindaco - Mi 
hanno raccontato com’è nato il cam-
po da calcio di Buscate: i fondatori gli 
espressero il desiderio di dar vita a 
un’associazione calcistica. Lui si pre-
se la notte per pensarci, ma il giorno 
dopo rispose: “Facciamolo”. Era co-
raggioso e altruista”. Dopo la sosta 
in oratorio, il corteo ha proseguito il 
cammino verso il cimitero: lì, con un 
saluto ufficiale, Buscate ha seppellito 
il suo amato parroco. Ora riposa nel-
la cappella dedicata alla Parrocchia 
San Mauro - da lui tanto voluta - dove 
riposa con il corpo orientato verso il 
Brughè, luogo di culto che lui amava 
tanto.
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La comunità cuggionese si è ritrovata alla storica cappellina
La tradizione rivive a San Giuseppe

La Chiesa interrompe l’au-
sterità della Quaresima per 
ricordarlo, perché Giusep-
pe, sposo di Maria, merita il 

più alto riconoscimento. A Cuggiono, 
come ogni anno, la tradizione vuole 
che nella festività di San Giuseppe, 
ricorrenza anche per tutti i papà, 
alla tradizionale cappellina dietro al 
cimitero si celebri la Santa Messa. 

Moltissimi i fedeli intervenuti an-
che quest’anno alla celebrazione di 
don Angelo Sgobbi, che ha ricordato 
l’esempio virtuoso e coraggioso di 
San Giuseppe. Al termine della fun-
zione, a cui ha partecipato anche la 
103enne Giuseppina Ghidoli, la tipica 
festa curata con attenzione da Maria 
Ferrario: si bruciano le intenzioni di 
preghiera e poi the e biscotti per tutti.

Si avvicina la fine del secondo mandato di Osvaldo 
Chiaramonte, ma non ancora i lavori dell’Ammini-
strazione. Nei prossimi giorni, infatti, inizieranno 
gli interventi per sostituire tutti gli impianti di 
illuminazione pubblica: “Grazie a un project fi-
nancing andremo infatti a posizionare fari a LED 
in tutto il paese”. Maggior luce, più uniforme, ma 
soprattutto un importante risparmio energetico.

Chiaramonte si appresta ad illuminare Casate e Bernate

‘Il Melograno’ e la corsa elettorale

Dare un valore aggiunto a 
Bernate, attraverso la pro-
mozione della cultura, del-
le sue forme espressive e 

della creatività…”: questo è il biglietto 
da visita con cui si presenta l’associa-
zione ‘Il Melograno’, che concorrerà 
alle prossime elezioni comunali come 
lista civica. Il duello elettorale la ve-
drà sfidare un centrodestra orfano, o 
presunto tale, della guida dell’attuale 
sindaco Chiaromonte. Presunto per-
ché, nonostante le dichiarazioni del 
sindaco circa il suo ritiro dalla scena 
politica, il centro-sinistra berna-
tese, e con esso il suo leader Emi-
liana Calcaterra, prevede invece 
un ‘ripescaggio’ di Chiaramonte in 
veste di assessore. “Rimarrebbe-
ro dunque ancora ben influenti le 
sue scelte e le sue idee nell’ambito 
dell’amministrazione, e, soprattut-
to, il suo apporto in termini di voti. 
Tutto ciò si evincerebbe da alcuni 
atteggiamenti degli esponenti del-
la destra bernatese. Nel settembre 

2017 Chiaramonte scrisse una lettera 
al dirigente scolastico del plesso ber-
natese, lamentando la presenza a suo 
dire ingombrante dell’associazione 
‘Il Melograno’ nelle iniziative scola-
stiche, minacciando ripercussioni a 
livello amministrativo”. La lettera era 
firmata dal solo sindaco; come nota la 
Calcaterra però, l’intera maggioran-
za, interrogata a riguardo in consiglio 
comunale, ha difeso unanimemente 
l’operato del sindaco, come non ave-
va fatto al momento della lettera. È 
questo forse indice di un tentativo 
di non-esclusione? Si riconfermerà il 
centrodestra anche senza il suo sto-
rico leader? Inizi di una lunga sfida 
elettorale...

Si avvicina il voto e sorgono dubbi sul futuro ruolo del Sindaco
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Comune di Cuggiono: un doppio cambio sui banchi del Consiglio

Se ne parlava ormai da mesi, 
ma la conferma è arrivata 
solo ora: dopo attenta rifles-
sione, Chiara Milizia lascia il 

suo posto di consigliere dall’Ammini-
strazione cuggionese. Ecco 
la lettera che ha redatto 
per spiegare le sue moti-
vazioni: “Due anni fa, più 
o meno in questo perio-
do, mi sono buttata nella 
campagna elettorale per le 
amministrative comunali; 
del resto, avevo più tempo 
a disposizione e nessuna prospettiva 
concreta di sbloccare una situazione 
lavorativa un po’ in stallo. E invece, 
a settembre, giusto il tempo di ri-
prendersi dalla vittoria, e sono arri-
vate nuove offerte di collaborazione 
che hanno dato l’avvio a molti altri 
progetti, tutti inaspettati. E così, mi 
ritrovo ormai sempre più spesso a 
svegliarmi al buio, a cucinare la cena 
per mangiare qualcosa di decente 
perché so che per almeno 13/14 ore 
non rientrerò a casa. Sono giornate 
per me massacranti, sballottata da 

una scuola a un’altra ma non mi pesa, 
perché per la prima volta in vita mia 
sono felice di ciò che sto facendo. E 
poi c’è la scuola di moda, oltre a tut-
ta la sfera personale con il suo carico 

di impegni che però c’era 
anche prima. Quindi dopo 
sei mesi di tira e molla, ho 
deciso di abbandonare il 
ruolo da consigliere. La gio-
ia di aver contribuito a re-
alizzare un centro per l’au-
tismo gratuito e un centro 
estivo per ragazzi disabili 

mi fa pensare che, seppur minimo, 
il mio contributo non sia stato solo 
figurativo. Ci ho messo sempre la fac-
cia, anche quando sarebbe stato più 
comodo rimanere a casa, vedi la 
serata a tema scuolabus. Ringra-
zio tutti, i miei ex compagni di 
maggioranza ma anche i compo-
nenti di una minoranza che ho 
trovato sempre molto corretta. 
Auguro a tutti voi buon lavoro, 
con l’auspicio che il nostro slo-
gan, quello di ridare vita al pae-
se, si trasformi presto in realtà”.

Chiara Milizia ufficializza che lascia i banchi della maggioranza

La comunità ricorda con affetto Angela, storica postina
La vita delle comunità dei nostri paesi è segnata da storie. Storie di persone 
che con il loro lavoro e la loro vita entrano nel quotidiano di ciascuno di noi. 
Spesso, non sono quelli più ‘noti’ o visibili, sono persone comuni, che, con la 
loro semplicità, segnano la quotidianità con piccoli gesti o semplici azioni de-
gne di nota. Persone buone, con un sorriso sempre a dispo-
sizione, che con umiltà permettono alla comunità di essere 
se stessa. Come Angela Vismara, storica postina cittadina, 
che pochi giorni fa è morta improvvisamente. “È mancata 
improvvisamente all’affetto dei suoi cari Angela Vismara - 
è il ricordo che ci hanno lasciato i familiari - Storica postina 
di Cuggiono. La sua famiglia, nel dolore, vuole ringraziarla 
per essere stata sempre disponibile con tutti. Ciao Angela”.

Studenti francesi... in Villa a Cuggiono
“Amicizia, fratellanza e aiuto reciproco” sono le tre 
parole che rappresentano le fondamenta del ge-
mellaggio tra Corbetta e il paese francese Corbas: 
sottoscritto nel 1981, è ormai una tradizione per 
i due Comuni. I giovani studenti francesi sono ar-
rivati a Corbetta lunedì 18 marzo; martedì hanno 
visitato la cittadina, Cuggiono (Villa Annoni) e Novara, rimanendo favorevol-
mente colpiti dal loro patrimonio storico e paesaggistico. Nel pomeriggio di 
mercoledì invece, i ragazzi si sono recati al Cinema Teatro Nuovo di Magenta.

‘Donne di ieri e di oggi’: premiati i ragazzi delle scuole cittadine
Sabato 16 marzo, nella sala consiliare di Cuggiono, sono stati consegnati atte-
stati di merito per tre giovani studenti della scuola secondaria di primo gra-
do, autori di temi circa la condizione delle donne nel passato e nel presente. 
Un modo inusuale di celebrare la Giornata Internazionale della Donna, scelto 
dall’Amministrazione Comunale su proposta del sindaco Maria Teresa Perlet-
ti, perché ha dato voce all’opinione dei ragazzi. Tre classi terze della scuola 
media hanno sviluppato due tracce: “Immagina di scrivere una lettera a una 
donna dell’Ottocento: spiegale cosa vuol dire essere una donna oggi e come si 
è arrivati a ricoprire ruoli diversi nella società dell’età contemporanea” e “La 
donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata, non 
dalla testa per essere superiore, ma dal lato per essere uguale, sotto il brac-
cio per essere protetta e accanto al cuore per essere amata. Rifletti su questa 
frase di William Shakespeare ed esponi le tue considerazioni sulla condizione 
della donna oggi, nel tuo Paese e nel mondo, ricordando non solo le conquiste 
raggiunte, ma anche le innumerevoli situazioni in cui le donne si ritrovano, an-
cora oggi, ad essere discriminate a causa della loro appartenenza di genere”. 
Alla commissione, che ha giudicato gli scritti dei partecipanti, sono arrivati 45 
temi. E sabato, alla presenza delle autorità cittadine e del consigliere regiona-
le Curzio Trezzani, sono stati consegnati nove attestati di partecipazione per 
lavori particolarmente meritevoli, ricevuti da: Ana Bobric, Greta Cattaneo, Sa-

brina Garavaglia, Martina Mattiello, Federica 
Milianti e Laura Sertorio. Francesca Cislaghi, 
Martina Grassi e Leonardo Preda sono stati i 
tre ragazzi premiati; i loro temi hanno colpi-
to la commissione per aderenza alla traccia, 
coerenza e struttura del testo, originalità e 
conoscenza dei contenuti. 

Sono giorni importanti per la 
politica locale cuggionese, sia 
tra le fila della maggioranza 
che dell’opposizione. Dopo 

l’annuncio di Chiara Milizia, un altro 
cambio. Questa volta tra le 
file dell’opposizione, nel 
giovane gruppo di Agorà 
che, fin dall’inizio, aveva 
sempre dichiarato quanto 
fosse importante per i pro-
pri rappresentanti sfrut-
tare questi primi cinque 
anni in Consiglio per maturare espe-
rienza con i meccanismi e le pratiche 
comunali. Così, dopo il primo perio-
do con Claudia Pallanca, candidata 
sindaco, si era passati a Luca Paga-

nini, già esperto 
conoscitore per 
motivi professio-
nali di molte dina-
miche pubbliche. 
Con l’avvicinarsi 
del terzo anno di 
Amministrazio-
ne Perletti, nuovo 
‘cambio’ tra i ban-

chi: è ora la volta di Paolo Sassi. Noto 
manager e persona dedita al dialogo, 
tra i principali sostenitori di una lista 
civica indipendente, da sempre vici-
no all’ambito politico locale nono-

stante gli impegni 
lavorativi privati. 
Entrerà così a far 
parte dell’opposi-
zione per confer-
mare l’impegno del 
gruppo nel monito-
rare il lavoro ammi-

nistrativo e rimanere tramite verso i 
cittadini. “Io sono qui oggi per con-
tinuare gli avvicendamenti che Ago-
rà aveva annunciato subito dopo il 
grande successo elettorale avuto, più 
di 700 voti. Avvicendamenti che han-
no l’obiettivo di dare a più persone 
la possibilità di vivere un’esperienza 
dentro i meccanismi della “cosa pub-
blica”. Così facendo alle prossime ele-
zioni ci saranno più persone pronte a 
mettersi in gioco con maggiore espe-
rienza e competenza” - ha commen-
tato Paolo Sassi -  e Agorà continuerà 
nella sua azione.

Agorà: Luca Paganini si chiama fuori. Tocca adesso a Paolo Sassi
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La squadra di governo uscente di ‘Insieme per Vanzaghello’ 
“Squadra pronta, ma prima il simbolo”

Simbolo, programma e la squa-
dra: ci siamo, ormai, anche se, 
ovviamente, mentre il primo 
(il simbolo, appunto) dovreb-

be essere svelato, con ogni probabi-
lità, nei prossimi giorni, per gli altri 
due la lista ‘Insieme per Vanzaghello’, 
attualmente al gover-
no cittadino, ha deciso 
di attendere ancora 
qualche tempo prima 
di svelarli. Ma, intanto 
come detto, il ‘grosso’ 
è ultimato e si stanno 
definendo gli ultimi 
particolari e dettagli. 
“Diciamo, innanzitut-
to, che per quanto con-
cerne il gruppo è un mix tra confer-
me (chi ha guidato il paese in questi 
anni) e volti nuovi che hanno voluto 
dare il loro sostegno e contributo per 
il presente ed il futuro. Si tratta prin-
cipalmente di donne e giovani di ot-

time qualità e capacità professionali 
ed umane - spiegano - Sul program-
ma, invece, possiamo anticipare che 
si strutturerà su 4 punti principali 
che secondo noi sono fondamentali 
per continuare a far crescere la realtà 
comunale. Vanzaghello deve essere 

un paese a misura dei 
singoli e della collet-
tività, vivibile e dove 
i cittadini si sentano 
bene. Presto, comun-
que, mostreremo nel 
dettaglio le proposte e 
le idee che abbiamo in 
mente”. Lo stesso sarà 
pure per il candidato 
sindaco e per i compo-

nenti della lista. “I nomi ci sono - con-
cludono - sia per la squadra sia per 
chi si candiderà alla carica di primo 
cittadino. Ci sono persone molto va-
lide e in tanti possono ricoprire, dun-
que, questo ruolo”.

“No al bullismo! Manda una o più foto” 

Una foto contro il bullismo. 
Ma diciamolo e, soprattut-
to, facciamolo insieme. Si 
chiama, appunto ‘Racconta 

il Bullismo’, l’ultima ini-
ziativa promossa dallo 
sportello di ascolto an-
tibullismo (con il patro-
cinio del comune di Ma-
gnago), rivolta e dedicata 
a tutti coloro che sono 
contrari a ogni forma di 
violenza e, allo stesso 
tempo, appassionati di fotografia. 
Che cosa, allora, serve fare, più nello 
specifico? Molto semplice: chiunque 
vorrà, potrà inviare una o più imma-
gini, a tema bullismo, all’indirizzo 

mail sportelloantibullismo@gmail.
com entro il 12 aprile, così che, poi, le 
foto raccolte verranno esposte pres-
so la sede dello stesso sportello (in 

via Mameli, ex materna), 
dando vita ad una mostra 
ed anche ad una serata di 
condivisione e riflessione 
sul delicato tema (molto 
probabilmente, il 4 mag-
gio prossimo; la data è 
da confermare). Da sot-
tolineare, infine, che tutti 

possono partecipare, con l’obiettivo 
di promuovere la creatività nella re-
alizzazione di opere incentrate sulla 
consapevolezza e sul contrasto a tale 
fenomeno in ogni sua forma. 

Un pomeriggio insieme, al Centro Sociale Anziani di Vanzaghello. Domenica 
24 marzo, infatti, ecco una serie di iniziative, tra la tombolata, quindi la gara 
di scala quaranta a coppie miste (un uomo con una donna) e, infine, spazio 
all’intrattenimento ed alla cioccolata per tutti. Un momento per ritrovarsi e 
trascorrere qualche ora in compagnia. 

Al Centro Anziani di Vanzaghello, pomeriggio insieme

Un ricordo più che mai vivo nella mente e nei cuori delle tantissime persone 
che l’hanno conosciuto. Un ragazzo di quelli che sapeva conquistarti con il 
sorriso e la disponibilità. Un mese fa quel terribile incidente stradale che se 
l’è portato via per sempre (investito da un’auto in via Calvi a Magnago), un 
mese dopo Magnago e Bienate hanno organizzato una fiaccolata in sua me-
moria. Tutti insieme, allora, uniti dal ricordo di Salvatore Carbone. L’iniziativa, 
in collaborazione con il Comune ed il parroco bienatese don 
Lamberto, è in programma martedì 26 marzo, alle 20.30, 
con il ritrovo che sarà in piazza Pertini a Magnago, per poi 
raggiungere la via Calvi e da qui proseguire fino al cimitero 
di Bienate. È stato, inoltre, fissato un secondo punto di ritro-
vo, alle 21.30, in piazza Tricolore, per permettere a chiunque 
di aggregarsi e prendere parte all’appuntamento. 

Un mese fa la tragedia: una fiaccolata per Salvatore 
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Vi state per sposare, ma non 
sapete da che parte girarvi...
Del resto, le cose cui pensa-
re sono moltissime e il vo-

stro futuro marito “se n’è lavato le 
mani”, dicendovi: “Amore, fai tu, a me 
va sempre bene!”. Vestito, ristorante, 
bomboniere… Aiuto, da che parte si 
comincia? Cosa manca 
da prenotare? L’esauri-
mento nervoso potrebbe 
essere dietro l’angolo. 
Quindi, per evitare che 
arriviate all’altare con i 
capelli bianchi e le rughe 
da stress, ecco una sorta 
di miniguida, dei consigli in pillole - 
per la precisione 21, come le lettere 
dell’alfabeto - per avere sempre a 
portata di mano la soluzione a ogni 
piccolo problema e aiutarvi a non 
perdere la bussola nel viaggio verso 
la felicità. A come Accessori: Tenete 
sempre presente la regola ‘Less is 
more’, ovvero la semplicità come 
punto d’arrivo. Ovvero ogni accesso-
rio dovrà rispettare lo stile dell’abito, 
della cerimonia e il vostro gusto per-
sonale! B come Bomboniere: Sono il 
vostro modo di lasciare un ricordo di 
voi e della vostra felicità a chi l’ha 
condivisa nel giorno più bello. Quin-
di, via libera alla fantasia… per una 
bomboniera che davvero parli di voi. 
Ricordatevi di consegnarla al termine 
del ricevimento, al momento dei sa-
luti, magari pensando a un tavolo ap-
posta, vicino all’uscita. C come Cane: 
Invitato speciale a molti matrimoni 
ormai, il vostro cagnolino può parte-
cipare al vostro “Sì”, solo ad alcune 
condizioni: se è un animale tranquil-
lo, educato, che risponde ai richiami 
e soprattutto, se ben sopporta la gen-
te e la confusione. Altrimenti, molto 
meglio lasciarlo a casa: il vostro ma-
trimonio potrebbe diventare una tor-
tura per lui… e anche per voi! D come 
Diamante: Dal diamante alla fede, 
ecco i simboli di una storia d’amore. 
Vero status symbol, l’anello di fidan-
zamento per antonomasia è il solita-
rio, un diamante taglio brillante mon-
tato in platino, ma qualsiasi pietra 
andrà bene, purché rispecchi la per-
sonalità e i gusti di chi lo riceve. Per 
non parlare della fatidica proposta: 
via libera alla fantasia! E 
come Ecosostenibile: Un 
matrimonio eco-friendly? 
Si può! Per tutti gli sposi 
eco-chic, ecco un paio di 
dritte per nozze belle e… 

Vi state per Sposare? Ecco l’ABC del matrimonio
buone per l’ambiente: per lei, abito 
da sposa in materiali organici o bio; 
come location del matrimonio, sce-
glietene una non troppo lontana dal 
luogo della cerimonia e, possibilmen-
te raggiungibile a piedi; sinceratevi 
che il menu sia a base di prodotti a 
km zero e che le decorazioni floreali 
privilegino fiori di stagione. Per le 
bomboniere, preferite pensieri utili o 
realizzati da Onlus equo-solidali, per 
donare un po’ della vostra gioia a chi 
è meno fortunato. F come Fiori: Ele-

mento fondamentale dell’in-
tera giornata, donano colore 
e armonia all’evento. Oltre al 
bouquet, che però è territo-
rio esclusivo della sposa, da 
scegliere sulla base dei suoi 
gusti e del vestito, vi sono 
anche le decorazioni floreali, 

che dovranno seguire il  “fil rouge” 
dell’intero matrimonio e valorizzar-
ne ogni singolo momento. Per questo, 
affidatevi a un bravo flower 
designer che abbia capito le 
vostre intenzioni e vi aiuti a 
realizzare i vostri desideri.  
G come Grazie: Ringraziare 
gli invitati è d’obbligo. Ma 
come fare per raggiungerli 
tutti? Quando consegnate le bombo-
niere, potete dare anche un semplice 
bigliettino di ringraziamento. Altri-
menti, una volta tornati dal viaggio di 
nozze, procedete con una telefonata, 
magari per le persone a voi più care. 
Consiglio pratico: fate una lista, per 
essere sicuri di non dimenticare nes-
suno! H come Honeymoon: Final-
mente la luna di miele è arrivata! Per 
qualche settimana non ci saranno pa-
renti, amici, telefonate, stress… solo 
voi due e tanto amore. Le mete più 
gettonate per quest’anno? Australia, 
Giappone o il classico 
coast to coast negli Sta-
ti Uniti sono sempre in 
cima alla classifica, ma 
si sta diffondendo la 
tendenza al viaggio 
eco-friendly o di soli-
darietà, per sostenere 
progetti in aiuto delle popolazioni 
più povere. I come Invitati: Sembra 
la parte più semplice. E invece, stilare 
la lista degli invitati potrebbe diven-
tare l’argomento protagonista di di-
spute in famiglia. Oltre a tener conto 
del numero, sulla base del quale van-
no scelti la location e i servizi da of-
frire, seguite soprattutto il vostro 

cuore. Si tratta del vostro 
giorno più bello, non di un 
incontro istituzionale… o 
no? L come Location: Qui 
è dove esploderà la festa, 
quindi sceglietela bene in 

base ai vostri de-
sideri e allo stile 
della cerimonia. 
Volete una cena 
placè, elegante e 
raffinata? Allora 
andrà bene una 
villa d’epoca, cir-
condata da un bel 
giardino all’italiana. Desiderate un 
ricevimento all’insegna della buona 
cucina e della natura? Allora non po-
trete che scegliere un agriturismo.  M 
come Musica: Vi accompagnerà du-
rante la cerimonia e il ricevimento. 
Fondamentale, quindi, sceglierla 
bene e soprattutto che accontenti 
tutti: voi, durante il vostro ‘Sì’ e gli in-
vitati, nelle danze che si scateneran-
no dopo il ricevimento. Qualche con-
siglio? Organo e coro o arpa e violino 
durante la cerimonia e al ricevimen-
to, voce, pianoforte e sax o un più mo-
derno dj set. N come Nero: Il nero 

non è più un tabù per 
quanto riguarda l’abito 
da sposa. Sono sempre di 
più gli atelier e le maison 
che propongono questo 
colore, all’apparenza fuo-
ri luogo, per i det-

tagli delle loro collezioni. Chi 
lo sceglie? Una sposa anti-
conformista, che non ha pau-
ra di osare e che vuole stupi-
re chi la ammira. O come 
Ohmm: Ovvero relax! Qual-
che giorno prima delle nozze, 
prendetevi una pausa e staccate da 
tutto e tutti: andate alla Spa con le 
amiche, fatevi fare un massaggio, 
scappate in una baita tra i monti… In-
somma, fate quello che volete, basta 
che vi faccia ritrovare il benessere, la 
pace e… vi spiani qualche ruga da 

stress! P come Partecipazio-
ni: È il primo annuncio ufficia-
le, quello con cui convocate gli 
invitati alla vostra festa. Anche 
qui c’è molta libertà di sceglie-
re quella che più vi si addice, 
l’importante è che rispecchi 
voi e lo stile del matrimonio. 

Altra regola: semplicità e sobrietà, 
premiano sempre. Q come Quanto 
costa?: Sappiamo che quando 
si parla d’amore, è brutto par-
lare anche di soldi, ma visti i 
tempi che corrono, vi consi-
gliamo di prestare molta at-
tenzione all’aspetto economi-
co. Utile è avere una lista delle 
cose da fare, con a fianco la 
cifra che più o meno si intende spen-
dere, per non perdere di vista le usci-
te e… rischiare di sforare dal budget! 
R come Ricevimento: Parola d’ordi-
ne... qualità. Che sia una cena a buffet 

Da dove cominciare? Ecco un comodo alfabeto per non dimenticare nulla

o un banchetto, sono passati di moda 
ormai i tempi in cui ci si alzava da ta-
vola solo dopo venti portate e sette 
ore! Quindi, mai trattenere gli ospiti a 
tavola per più di tre ore, organizzare 
il menu in poche portate e prevedere 
delle alternative per chi dovesse sof-
frire di allergie o intolleranza alimen-
tari. S come Scarpe: Croce e delizia 
di ogni donna e sposa, anche le scar-
pe, come il vestito, devono intonarsi 
oltre che all’abito, anche alle esigenze 
della ragazza. Quindi, non osate un 
tacco 12 solo perché va di moda o 
slancia, se non ne avete mai portato 
uno in vita vostra! Sì al cambio con 
ballerina flat, dopo la cerimonia… 
perché una sposa con il mal di piedi 
non si gode la festa! T come Testi-
moni: Anche qui, come per gli invita-
ti, la scelta potrebbe rivelarsi ardua. 

C’è chi ha già le idee 
chiare in merito e chi in-
vece si fa assalire da mil-
le dubbi. Un consiglio? 
Seguite il vostro cuore: il 
testimone dev’essere 
una persona davvero 
importante, che ha la-

sciato un segno nella vostra vita. Ba-
satevi su questo. U come Unico: Il 
matrimonio capita una sola volta nel-
la vita (o almeno, dovrebbe…). Siate 
felici, radiose, divertitevi, godetevi la 
giornata e non pensate a nient’altro 
che alla vostra felicità. Se siete in an-
sia per la buona riuscita dell’evento, 
affidatevi a una wedding planner: lei 
gestirà il tutto e voi non dovrete pre-
occuparvi di nulla. V come Vestito: 
C’è chi lo sogna sin da bambina e chi 
invece appena lo vede in atelier se ne 
innamora. Il vestito sarà il vostro bi-
glietto da visita quel giorno, parlerà 
di voi e dei vostri sogni. Sceglietelo 
con cura, non seguendo le tendenze, 

ma la vostra pancia. E sia-
te impietose allo specchio: 
ogni singolo difetto dovrà 
essere rimediato, perché 
possiate essere splendide 
quel giorno. Z come Zo-
diaco: C’è chi non ci crede 
e chi, invece, ci basa tutte 

le sue scelte. Zodiaco e oroscopo: ve-
rità o invenzione? Be’, prima di spo-
sarvi, dare un’occhiatina alle affinità 
di coppia e vedere se lo zodiaco bene-
dice la vostra unione male non fa. 

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it
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Ingrediente fondamentale per 
un matrimonio felice è l’amore 
che lega i due sposi, ma per ren-
dere unico e indimenticabile il 

“giorno del Sì” ci sono tanti dettagli 
che possono fare la differenza. Non 
mancano, per il 2019, tante novi-
tà super glamour per trasformare il 
proprio matrimonio in un momento 
semplicemente perfetto che resti in-
dimenticabile. Primo passo per chi 

Per il ‘giorno del Sì’ tanti preparativi: ecco le tendenze di questo 2019
si prepara a cele-
brare il proprio 
amore, è scegliere 
un fil rouge del 
matrimonio: uno 
stile guida che ac-
compagnerà sposi 
ed invitati dalla 
cerimonia fino al 
taglio della torta. 
Tra i wedding the-
me 2019, due fra 
tutti spiccano in modo par-
ticolare: lo stile barocco in 
netto contrasto con la sem-
plicità dello stile boho chic. 

Da una parte l’elegan-
za eccentrica e strava-
gante tipica dello stile 
barocco, che mira a 
creare atmosfere im-
portanti e sfarzose, in 
pieno stile seicente-
sco. Location ideali per ricerca-
re tale stile sono senza dubbio le 
ville antiche o i castelli. In pieno 
contrasto abbiamo invece uno 
stile boho chic, caratterizzato 
dalla semplicità e dalla predo-

minanza dell’elemento natu-
rale. Tra le idee più apprez-
zate per gli amanti di questo 
stile, troviamo location inso-
lite e uniche come le chiese 
di campagna, le cerimonie in 
riva al mare o in mezzo alla 
natura. Elemento fondamen-
tale del wedding theme è 
sicuramente il colore scelto 

dagli sposi. Tra gli 
ever green troviamo 
i toni pastello del 
giallo, rosa cipria, 
verde menta, lilla e 
azzurro. Legato allo 
stile boho chic, sa-
ranno protagonisti 
i colori della 
natura: verde 
intenso, bronzo 
e le tonalità del 
rosso. Mentre 

l’oro sarà protagonista dei ma-
trimoni in stile barocco, insieme 
ai toni del porpora e del borde-
aux. Ma se i dettagli rendono 
unico e speciale un matrimonio, 
protagonista indiscusso rimane, 

Molte novità glamour per trasformare il proprio matrimonio in un momento perfetto e indimenticabile 
da sempre e per sempre, l’abito della 
sposa. Nelle Bridal Week di Londra, 
Barcellona, Milano e New York, han-
no sfilato abiti di ogni genere e gu-
sto; modelli sontuosi, di pizzo, seta 
bianca e ampie gonne. E se il classico 
abito da principessa resta il simbolo 
della favola romantica, non mancano 
novità glamour, chic e del tutto stra-
vaganti. Per il 2019 scendono in cam-
po colori insoliti e originali: il rosso, 
il giallo e il viola, per le spose audaci 
che amano le novità.  Tante le ten-
denze, tanti gli ever green, tanti gli 
stili, ma nonostante le mode e le tra-
dizioni, l’unico ingrediente che non 
andrà mai fuori stagione è l’amore! 
All you need is love!

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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Lui si è messo in ginocchio e ve 
l’ha chiesto. Voi avete rispo-
sto di sì: è fatta, vi sposate. E 
ora? Da che parte si comincia 

a organizzare un matrimonio? Segui-
te questo vademecum passo passo e 
sarà un gioco da ragazze. - 1 anno: In 
cima alla lista ci sono tre luoghi cui 
pensare: casa, chiesa (o municipio) 
e ristorante. Se avete già in mente 
una data, prima ancora di contattare 
il parroco o l’ufficiale di stato per il 
luogo della cerimonia nuziale, dovete 
scegliere il luogo del ricevimento, sia 
esso un ristorante, un agriturismo o 
un castello. Molti hanno una lista d’at-
tesa lunga due anni! Dopo aver verifi-
cato la disponibilità per il banchetto, 
scegliete la chiesa o il municipio e, 
infine, dedicatevi a tempo pieno alla 
ricerca del vostro nido d’amore: la 
procedura per l’acquisto di una casa 
è lenta e burocratica. E non dimen-
ticatevi che dovrete anche rifinirla 
e arredarla! Se la casa invece c’è già, 
tanto meglio: un pensiero in meno. - 
9 mesi: Primo step: scegliere l’abito! 
Qualcuna l’avrà già in mente, perché 
magari l’ha già adocchiato in qualche 
catalogo o atelier oppure se l’è sogna-
to così da una vita; altre invece non 
hanno proprio idea. A questo punto, 
s’impone una visita a boutique, ate-
lier e negozi specializzati, consul-
tando anche le riviste e i siti Internet 
dedicati al matrimonio. L’abito sarà 

La proposta è arrivata... parte il countdown
il vostro prezioso alleato nel corona-
mento di un sogno: nulla dev’essere 
lasciato al caso. - 7 mesi: Dopo aver 
scelto l’abito, è tempo di rimettersi 
in forma: perciò, non lesinate in fat-
to di diete, massaggi o attività fisica, 
rivolgendovi nel caso anche a uno 
specialista.  - 6 mesi: Qualche mese 
prima è bene cominciare a stilare 
una lista degli invitati e a ordinare le 
partecipazioni, gli inviti e i biglietti di 
ringraziamento. Per chi desidera fare 
la lista nozze, iniziate a compilare an-
che un elenco degli oggetti da inserir-
vi. Chi invece opterà per la lista viag-
gio, cominci a pensare a una meta e 
richiedere dei preventivi in agenzia. 
- 3 mesi: Ora è tempo di contattare 
il fiorista per scegliere il bouquet, gli 
addobbi per la cerimonia e quelli per 
il ricevimento. Non dimenticate di 
passare dal fotografo per definire il 
servizio fotografico e audiovisivo. Per 
lo sposo, è tempo di scegliere l’abito e 
gli accessori. - 2 mesi: È il momento 
giusto per scegliere le fedi e per chie-
dere il consenso a coloro che saranno 
i vostri testimoni. Anche per il lato 
‘dolce’ dell’evento, è il momento di 
fare il punto: scegliete il pasticcere o 
il cake designer che preparerà la tor-
ta nuziale e ordinate le bomboniere. 
Ultimo ma non ultimo: se il viaggio 
di nozze prevede mete esotiche, in-
formatevi sulla profilassi e le vacci-
nazioni da eseguire. E ricordatevi di 
spedire le partecipazioni. Questo è 
anche il periodo della prima prova 
dell’abito: dovrete arrivare prepara-
te, avendo già scelto tutti gli accesso-
ri, il make up e l’acconciatura. Quindi, 

circa due mesi 
prima della data 
del matrimonio, 
ordinate le scar-
pe, se devono es-
sere realizzate su 
misura. - 1 mese: 
Prova generale 
dell’abito: pre-
sentatevi già truccate, con l’acconcia-
tura e con gli accessori, di modo da 
poter apportare le ultime modifiche 
del caso. Lo sposo dovrà occuparsi 
della scelta dell’auto che vi accom-
pagnerà da casa vostra al luogo della 
cerimonia e da qui a quello del ricevi-
mento, di ritirare le fedi e di scegliere 
e ordinare il vostro bouquet, come 
vuole la tradizione. - 15 giorni: Dopo 
la prova definitiva dell’abito, contat-
tate l’estetista. Due settimane prima, 
è d’obbligo un’approfondita pulizia 
del viso, curando il contorno occhi e 
labbra con creme apposite. Dopo una 
settimana, ritornateci per ridisegna-
re le sopracciglia e per farvi la pedi-
cure e un massaggio esfoliante. - 7 
giorni: Passate in agenzia a ritirare i 
documenti da viaggio e prenotate in 

Dopo l’euforia iniziale è tempo di rimboccarsi le maniche e prepararsi con calma

banca la valuta estera per la luna di 
miele. - 2 giorni: È il momento del-
la manicure e della depilazione e, il 
giorno stesso, sarà sempre l’estetista 
che metterà a punto la manicure e il 
make up, prima che la parrucchiera 
passi a “strigliarvi ben bene” e prima 
di lasciarvi al momento della vesti-
zione e del servizio fotografico. - 1 
giorno: Anche gli uomini hanno bi-
sogno di farsi belli: quindi, dovranno 
prenotare dall’estetista una seduta di 
pulizia del viso e la manicure per il 
giorno prima. Voi spose, invece, ricor-
datevi di prenotare un bel massaggio 
rilassante il giorno prima, per toglie-
re tutto lo stress e i pensieri cattivi, 
che vi possono far arrivare all’altare 
con tutt’altro che la voglia di passare 
tutta la vita insieme a lui.

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it
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di Erica Merlotti
redazione@logosnews.it

Malpensa si prepara ad ospitare Linate
In arrivo altri 3.700 posti auto, nuovo check-in e altri servizi

Si avvicina la chiusura dell’a-
eroporto di Linate, in pro-
gramma dal 27 luglio al 27 
ottobre, e SEA sta cercando 

di contenere al massimo i disagi dei 
passeggeri e dei cittadini. Tra i primi 
interventi previsti si inserisce la fir-
ma dell’accordo, per la gestione del 
più grande parcheggio di Malpensa. 
Con 3.700 posti in più, l’aeroporto 
di Malpensa amplia la propria of-
ferta raggiungendo così un totale 
di quasi 15.000 posti auto. Il nuovo 
parcheggio, come tutti quelli ufficiali 
ViaMilano Parking dell’aeroporto, ri-

sponde ad alti standard di sicurezza e 
comodità ed è situato in una posizio-
ne strategica, da cui sono facilmente 
raggiungibili entrambi i terminal, 
grazie al collegamento diretto con 
un autobus dedicato. L’immobiliare 
GAN, proprietaria dell’area, ha già 
iniziato i lavori per la costruzione 
del nuovo parcheggio che è situato 
in corrispondenza dell’uscita per il 
Terminal 2 della Superstrada 336. 
Parcheggi ma non solo. SEA infatti sta 
proseguendo nel suo piano di investi-
menti (15 milioni di euro) sullo scalo 
di Malpensa per far fronte all’aumen-

to del traffico che interesserà l’a-
eroporto nei tre mesi di chiusura 
di Linate. A fine luglio saranno 
pronti una nuova isola check-in, 
l’adeguamento del sistema di 
smistamento bagagli (BHS), l’au-
mento del numero di postazioni 
per il controllo digitale dei passa-
porti e-gate e l’aumento dei var-
chi pre-filtri di sicurezza.

A Busto Arsizio è la ‘stagione dei mercatini’ 
Con il 17 marzo sono iniziati gli appuntamenti cittadini

Domenica 17 marzo è ini-
ziata nella città di Busto 
Arsizio la stagione dei mer-
catini, che si concluderà nel 

mese di maggio.  L’assessore al marke-
ting Paola Magugliani sostiene queste 
attività con la certezza che aiutino le 
realtà commerciali della città: “Come 
ho più volte detto, i mercatini, in-
sieme agli eventi, rappresentano un 
elemento strategico per l’attrattività 
del territorio e generano ricadute 
positive per le attività commerciali 
cittadine. Per questo ho coordinato, 
insieme al Distretto del Commercio, 
la realizzazione di un calendario che 
comprende le proposte di realtà del 
territorio selezionate tra quelle in 

grado di offrire un buon livello qua-
litativo”. Gli eventi più attesi sono 
sicuramente il tradizionale mercati-
no dell’antiquariato che si terrà il 31 
marzo, il 28 aprile e il 26 maggio, e 
la fiera ‘daa Strà Balòn’ che si terrà il 
19 maggio.  Altre iniziative sono pro-
grammate per il 7 aprile, con le ban-
carelle di oggettistica fatta a mano 
nella rinnovata Piazza Vittorio Ema-
nuele, e il 5 maggio in Viale Stevio 
con gli Ambulanti dell’Insubria.

Venerdì 29 marzo il Comune di Busto Garolfo ha organizzato una serata rivol-
ta ai giovani all’insegna del divertimento. L’evento #staYoung è stato infatti 
pensato dall’assessorato per le politiche giovanili, che si è messo in contatto 
con le associazioni  BackSpin e Ludo Verse, e con il cineteatro Sacro Cuore. 
StaYoung è dedicato ai ragazzi tra i 16 e i 22 anni, che si troveranno presso Il 
Faro nel parco comunale  Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a partire dalle 
ore 20.30 per una serata tra divertenti giochi, balli, buonissimi drink e sim-
patici gadget. L’evento, che è a numero chiuso, 
richiede a ogni partecipante di mettersi in gioco 
per dare il proprio contributo a una serata di-
versa dal solito, unendosi alle attività organizza-
te da un’associazione ludica reduce dal Cartoo-
mics, una radio web e un gruppo di street dance, 
che si impegneranno ad animare la serata. 

Giochi, balli e divertimento: arriva a #staYoung a Busto Garolfo

Forse non esageriamo se diciamo che si tratta di un momento storico per Busto 
Garolfo. Il Centrodestra andrà, infatti, unito alle prossime elezioni comunali di 
maggio: la conferma è arrivata proprio nelle scorse ore. Un traguardo certa-
mente importante per la politica cittadina, un risultato ottenuto dopo mesi e 
mesi di incontri, discussioni, analisi e lavoro. Fino, appunto, a questi ultimi 
giorni, quando la decisione è stata ufficializzata. “Lega, Forza Italia, Fratelli 
d’Italia e Nuovi Orizzonti di Libertà (più, eventualmente, sono allo stato attua-
le al vaglio, la possibilità di realtà 
o gruppi civici riconducibili allo 
stesso Centrodestra) si presente-
ranno assieme alle urne - dicono i 
diretti interessati - Nelle prossime 
settimane, poi, renderemo pubbli-
co anche il candidato sindaco ed 
i vari componenti della lista, così 
come il programma. Diversi i pun-
ti sui quali stiamo concentrando 
la nostra attenzione, per costruire 
una città a misura dei singoli e del-
la collettività e dove la popolazione si senta davvero protagonista. Busto ha 
bisogno di tornare ad essere un Comune di riferimento per il territorio, sicuro 
e vivibile in ogni sua particolarità e caratteristica. L’accordo trovato tra le for-
ze politiche è un significativo tassello che è stato messo, in ottica presente ma 
soprattutto futura. Da parte nostra c’è stato e ci sarà il massimo impegno per 
una squadra formata da persone di ottime qualità e capacità”.

C’è l’accordo: il Centrodestra si presenterà unito alle elezioni 
Appuntamento letterario a Dairago. Il prossimo giovedì 28 marzo, infatti, nel-
la cittadina alle porte di Legnano sarà presentato il nuovo libro di Annitta Di 
Mineo, edito da C.A.S.A. Edizioni. L’autrice esporrà i contenuti de ‘Il tempo non 
ha rughe, poesie del divenire’, alle 21, presso via Damiano Chiesa, 14. Vincen-
zo Guarracino, critico letterario, dialogherà con l’autrice.   

‘Il tempo non ha rughe, poesie del divenire’ di Annitta Di Mineo
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L’ hanno trovato con la schiu-
ma alla bocca, ormai privo di 
vita. Ucciso, si è scoperto poi, 
dal lumachicida. “Criminale. 

Assassino. Non ho altre parole per 
te”… Ha voluto affidare alla pagina fa-
cebook ‘Sei di Robecchetto c/I se...” il 
suo messaggio, la padrona di Angus, 
un bellissimo incrocio di Jack Russell, 
da una parte per esprimere tutto il 
dolore per la scomparsa del suo ama-
to ‘amico a quattro zampe’ , dall’altra 
per mettere in allerta e sensibilizza-
re le persone su quanto accaduto. “Il 
mio Angus è morto e non servirà fare 
denuncia, ma io non posso tacere - 
scrive - Le esche scoperte non sono 
state un episodio isolato” (ricordia-
mo, infatti, che qualche giorno prima 
che il suo cagnolino venisse trovato 
morto, la donna aveva rinvenuto at-
torno alla sua abitazione, a Malvaglio, 
una scatola contenente del veleno 
mischiato a del cibo umido). Non una 
coincidenza, insomma. “Quando, in-
fatti, è venuto il veterinario dell’Asl, 
dopo che il nostro cane era morto 
- racconta - per prima cosa ha rico-
nosciuto il lumachicida come causa 
del decesso e, quindi, ha portato via 

Angus per gli ac-
certamenti, poi, 
accompagnan-
dolo all’esterno, 
per mostrargli 
dove avevo tro-
vato la scatola 
con all’interno 
il veleno, ecco, 
purtroppo, l’ul-
teriore scoperta. 
Lungo il muret-
to che costeggia 
il prato, fin da-
vanti alla prima 
abitazione, sul marciapiede (non 
all’interno, bensì sulla pubblica via) 
c’erano 6 sacchetti pieni di altro lu-
machicida delle dimensioni di un’al-
bicocca. In una zona dove passano 
cani, gatti, persone e bambini! È un 
gesto folle, quale che ne sia il motivo. 
State all’occhio, allora, controllate i 
bordi delle strade e, se vedete sacchi 
sospetti, granuli blu, animali morti, 
segnalate immediatamente ai vigili e 
all’Asl veterinaria. Se potete, evitate 
di far girare i vostri animali da soli. 
Non si può fare finta di nulla. Passate 
la voce il più possibile. Grazie”.

Angus, il cane vittima di un’esca di lumachicida trovata in strada
L’episodio è avvenuto nelle scorse settimane a Malvaglio

Sono sta-
te rin-
v e n u t e 
in zona 

esche avvelena-
te con lumachi-
cida che hanno 
già provocato 
la morte di un 
cane. Prestare la 
massima atten-
zione e segna-
lare alla Polizia 
locale eventuali 
altri rinveni-

menti”. L’avviso arriva direttamente 
proprio dal coman-
do dei Vigili urbani 
di Robecchetto e 
Malvaglio. L’hanno 
scritto e stampato 
su una serie di fogli 
che hanno, poi, ap-
peso in varie parti 
della via, dove, nei 
giorni scorsi è stato 
trovato senza vita 
un incrocio di Jack 
Russell, ucciso dal 
potente veleno, al 

fine di mettere in allerta i residenti 
e, più in generale, la cittadinanza in-
tera. Si informa, insomma, di quanto 
accaduto, ma allo stesso tempo si 
chiede di stare all’occhio e di con-
tattare immediatamente i poliziotti 
locali qualora vengano fatte ulteriori 
scoperte simili oppure si notino si-
tuazioni sospette e particolari. Men-
tre gli stessi agenti, in attesa di ulte-
riori riscontri sulla vicenda, stanno 
monitorando l’area e svolgendo tutti 
gli accertamenti necessari, per fare 
chiarezza e, una volta avuto i detta-
gli e le conferme, procedere secondo 
quanto previsto dalla legge.

Cartelli messi lungo la via: l’appello-avviso dei Vigili urbani
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Nosate al voto: chi pronto e chi al lavoro
Tre ‘new entry’ per il sindaco uscente Roberto Cattaneo

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

L’appuntamento sarà il prossimo 13 aprile nella palestra delle Medie in via Trieste. In gara i migliori bodybuilder
Da tutta Italia pronti alla sfida. Ecco il campionato di bodybuilding

Pronti a vivere le emozioni del 
bodybuilding e, allo stesso 
tempo, a conoscere le parti-
colarità e le caratteristiche 

di questa disciplina. L’appuntamento 
che non dovrete assolutamente per-
dere, allora, sarà a Turbigo il prossi-
mo 13 aprile, quando nella palestra 
delle scuole medie di via Trieste an-

drà in scena il campionato interpro-
vinciale appunto di bodybuilding e 
fitness ‘Trofeo Ticino’ (in versione 

WBPF). L’evento, patrocina-
to dal Comune, sarà valido 
per le qualifiche ai regionali 
e vedrà in gara alcuni tra i 
migliori bodybuilder italiani 
e tanti atleti provenienti un 
po’ da ogni angolo del nostro 
Paese. Un momento di gran-
de sport, insomma, e, in pa-
rallelo, una manifestazione 
che nasce con obiettivi dif-
ferenti: da una parte, infatti, 

servirà a sviluppare il bodybuilding 
e il fitness in Italia, dall’altra sarà 

l’occasione per migliorare le singole 
capacità dei partecipanti e le quali-
fiche dei giudici, fino a promuovere 
uno stile di vita sano e coinvolgere i 
giovani nell’educazione fisica e nello 
sport. Ma non è ancora tutto, perché 
l’evento permetterà di selezionare gli 
atleti e formare una squadra nazio-
nale per la partecipazione a tornei 
WBPF nazionali e internazionali nel 
2019. Beh… cosa aggiungere di più: 
solo e soltanto che Turbigo vi aspet-
ta, per un appuntamento di coinvol-
gimento e spettacolo.

‘Il buio, la notte e i segreti di Turbigo’: alla scoperta del paese attraverso i suoi abitanti del passato
Una bellissima passeggiata che porterà i partecipanti alla scoperta del paese attraverso i suoi abitanti del passato: nobili, 
possidenti, religiosi, popolani e... osti con vini e salumi. Si intitola ‘Il buio, la notte e i segreti di Turbigo’, l’ultima iniziativa 
della Pro Loco, in collaborazione con ‘La compagnia degli inconsapevoli talenti’ e il gruppo storico ‘Don Pietro Bossi’, in 
programma questo sabato (23 marzo). Partendo, allora, dal Castello, i viandanti proseguiranno per Villa Tatti, Palazzo De 
Cristoforis Gray, la chiesa sussidiaria... dove incontreranno personaggi storici realmente esistiti, in abiti dell’epoca, che 
narreranno, in modo teatrale, le caratteristiche del luogo o della loro vita (il tutto, allietato da dolci canti). La corte, che si 
creerà, arriverà infine al meritato ristoro dove gli osti li accoglieranno con vini , salumi e formaggi. Il ritrovo è alle 18.30 
nel piazzale della chiesa Parrocchiale. Per maggiori informazioni, scrivere all’indirizzo mail info@prolocoturbigo.it

Squadra praticamente fatta, ora resta solo l’ufficializzazione che avverrà con 
ogni probabilità dopo la serata dell’8 aprile, l’ultimo incontro che hanno in 
programma prima della consegna definitiva delle liste. Il sindaco uscente Ro-

berto Cattaneo ed il suo gruppo, insomma, sono 
pronti al prossimo appuntamento elettorale, tra 
una parte significativa di conferme, insieme ad al-
cune importanti new entry. “Abbiamo lavorato per 
unire la continuità con le persone ed il lavoro fatto 
fino ad oggi e qualche elemento nuovo che darà 
sicuramente un fondamentale contributo - spiega 
lo stesso primo cittadino nosatese - Nello specifi-

co, i nomi li faremo agli inizi di aprile, però posso anticipare che due persone 
che erano in lista con noi 5 anni fa hanno deciso per impegni personali di 
lasciare, ma in parallelo abbiamo avuto tre new entry (giovani che hanno a 
cuore il paese e che hanno deciso di scendere in campo in prima persona). Il 
resto, invece, è confermato come alle ultime elezioni nel 2014, certi di avere 
una lista composta di gente valida e di ottime qualità e capacità nei rispettivi 
ambiti”. E sarebbero, altresì, già stati individuati anche i possibili assessori 
che dovrebbero, alla fine, essere (il condizionale, comunque, resta d’obbligo 
fino a che non ci sarà l’ufficialità) Carlo Miglio ed Evelyn Colpo.

Volontà da ambo le parti: Lega e Forza Italia per una lista
L’idea è la stessa da ambo le parti. L’obiettivo, poi, altrettanto identico: prova-
re a costruire assieme una lista. L’appuntamento elettorale si avvicina e così, 
a Nosate, Lega Nord e Forza Italia (ma più in generale le cosiddette forze po-

litiche di Centrodestra) stanno lavorando 
per andare uniti alle urne. E mentre, allo-
ra, ci si è confrontati e si sta continuando 
a farlo proprio in questa ottica, contem-
poraneamente le attenzioni sono con-
centrate sulla lista. L’intenzione è creare 
un gruppo che arrivi da ambiti e campi 
differenti e che abbia la voglia di mettersi 
in gioco in prima persona per costruire il 

presente ed il futuro del paese. “Serve un cambiamento, Nosate ha bisogno di 
proposte e progetti nuovi e, in modo particolare, di un governo lungimirante 
e che porti ad un Comune vivibile ed alla portata di tutti”, affermano. Ma non 
c’è solo la squadra che correrà alle elezioni, c’è anche il possibile candidato 
sindaco che le voci, i rumors ed alcune dichiarazioni rilasciate fino ad oggi, 
indicherebbero nella leghista Stefania Paccagnella.

Il Teatro alla Scala in... mostra con gli ‘Amici della Musica’
Le origini, l’inaugurazione, il suo interno e l’esterno, la piazza nei suoi cam-
biamenti e quando ancora non c’era, ecc. Il Teatro alla Scala in mostra con 
gli ‘Amici della Musica’ (in collaborazione con la Pro Loco di Turbigo e con il 
patrocinio del Comune). L’inaugurazione, allora, sarà il 30 marzo in sala delle 
vetrate, con la conferenza illustrativa di Giancarlo Landini, mentre rimarrà, 
poi, aperta fino al 7 aprile. 
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Una catapulta “le-
onardiana”, posta 
sul carro chiamato 
“Le invenzioni di 
Leonardo” e dei 
cannoni del “carro 
armato” costruito dal genio toscano, sono sta-
te le “armi” per la guerra di coriandoli in un 
Carnevale inverunese perfetto. Sotto questi 
due carri, davanti alla lunga coda di creazioni, 
tanti, tantissimi giovani e meno giovani, che, 
con il sorriso sulle labbra, hanno deciso di co-
lorare la loro giornata. Dal Ghostbuster sino al 
classicissimo Super Mario, diversi e divertenti 
sono stati i travestimenti di giornata. Il per-
corso, iniziato da via Garibaldi, si è concluso 
in oratorio. 

Tra sfilate e maschere, che                                ?

Un’invasione di Gioconda, 
Leonardo, Dame con er-
mellino e invenzioni strava-
ganti... ma anche tantissimi 

coriandoli, carri allegorici e masche-
re di ogni tipo. Dai classici supereroi 
Marvel (Superman, Batman, ecc.) ai 
più teneri Pjmask, principesse, fatine.
Il Carnevale è tornato ad emoziona-
re, coinvolgendo davvero tantissime 

persone in ogni nostro paese. Nelle 
feste del venerdì e sabato sera, ma 
soprattutto con le grandi sfilate di 
sabato 9 marzo, aiutate da un clima 
più che primaverile che ha incenti-
vato la partecipazione. Tutti dietro 
ai carri, tra musica e danze, stelle 
filanti, scherzi e tantissimi sorrisi. 
Come prevedibile, la maggior parte 
dei carri ha seguito l’ispirazione del 

Grazie anche a una giornata molto calda, in tantissimi sono scesi in strada 

Inveruno, catapulta di divertimento

44^ Carnevale Am-
brosiano dei ragazzi 
della Fom, che ha vo-
luto omaggiare i 500 
anni dalla morte di 
Leonardo da Vinci, 
rendendo davvero 
‘geniali’ le feste di 
quest’anno. Una bella soddisfazione 
per gli organizzatori che, siamo certi, 

ha permesso di rendere felici molti 
bambini e ragazzi del territorio.

Come da tradizione il 
Carnevale di Castano 
è sempre uno dei più 
spettacolari. La piaz-
za, con la sua forma 
allungata come fosse 
una passerella, ha registrato anche quest’anno 
il pienone, ospitando le sfilate delle creazio-
ni di Leonardo, diciamo... rivisitate in chiave 
moderna. Dalla Gioconda, creata dalle bambi-
ne, passando alle forme geometriche e al pa-
racadute, per finire ai sub. Menzione a parte 
per una rappresentazione del “l’Ultima Cena” 
veramente originale. Un’organizzazione im-
peccabile, con balletti e tanta musica. Fuori 
tema, ma glielo perdoniamo, un fantastico tra-
vestimento di un signore da Freddy Mercury. 

Castano: da Leonardo ai Queen
Re Suquaùn e Regina Si-
breta, i simboli di Arco-
nate, hanno dato il via al 
festeggiamento del Car-
nevale 2019 per tutto il 
paese. La loro sfilata in 
piazza Libertà ha aperto 
le danze della festa am-
brosiana più colorata di tutte e ha anticipato l’ingresso sul 
piazzale del corpo bandistico di S. Cecilia, che, doverosa-
mente truccato e travestito, ha rallegrato i tanti presenti 
con le sue melodie. Il Re e la Regina, poi, si sono diretti 
verso il carro principale e, per dirla tutta, loro trono. Tutti 
pronti: è poi partita la grande sfilata per le vie del paese. 
Da piazza Falcone e Borsellino, passando per tutte le stra-
de principali, portando gioia e coriandoli a festa davanti 
ogni casa. 

Ad Arconate tutti con Suquaùn e Sibreta!
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Reportage dal cuore dell’Africa

Poco meno di un quarto di 
secolo fa, in questo meravi-
glioso angolo di Africa che 
chiamano “la terra delle mil-

le colline,” tra parchi nazionali ricchi 
di animali e gente dalla pelle colore 
dell’ebano, dove le nubi si toccano 
con le mani,  fu compiuto uno dei 
genocidi più sanguinosi della storia 
dell’Africa del XX secolo. Dal 6 aprile 
1994 fino alla metà di luglio, per cir-
ca cento giorni, il Rwanda fu ridotto 
in un  lago di sangue. Un milione di 
persone vennero massacrate a colpi 
di machete, armi da fuoco e bastoni 
chiodati. Le vittime furono a mag-
gioranza ruandesi di 
etnia tutsi, ma nean-
che la minoranza hutu 
moderata venne ri-
sparmiata. Nonostan-
te la comune fede cri-
stiana tra hutu e tusti, 
l’odio tra le due etnie 
è sempre stato diffuso 

fin dal periodo del colonialismo. In-
fatti furono i belgi ad accentuare e a 
creare una differenza, non solamente 
sociale ma legata anche all’aspetto fi-
sico: gli hutu sono medio bassi, men-
tre i tutsi sono snelli con lineamenti 
del viso più sottili. Durante tutta la 
permanenza dei belgi a Kigali, ai tutsi 
fu dato un incarico di potere, mentre 
gli hutu erano reclutati nelle mansio-
ni più umili e al lavoro nei campi. La 
popolazione era ben divisa, non solo 
nella società, ma anche sulla carta 
d’identità. Un timbro blu stampiglia-
to sopra la fotografia di riconosci-
mento posta nella prima pagina del 
documento, distingueva gli hutu dai 
tutsi facendo la differenza. Da dopo 
il genocidio naturalmente, questa di-
stinzione fra le etnie è stata abolita.  
Nel 1990 il gruppo politico-militare 

dell’RPF (Fronte Pa-
triottico Rwandese), 
nato nella comunità 
tutsi rifugiatasi in 
Uganda, tentò un col-
po di stato alimentan-
do una guerra civile a 
cui seguì il genocidio, 
con la successiva pre-

Racconti e immagini del fotoreporter Giovanni Mereghetti

di Giovanni Mereghetti
redazione@logosnews.it

sa al potere dell’RPF.  Il 6 aprile del 
1994 l’aereo presidenziale dell’al-
lora dittatore Juvenal Habyarimana, 
al potere dal 1973, fu abbattuto da 
un missile di origini ignote nei cie-
li di Kigali mentre era di ritorno da 
un colloquio di pace. È da questo 
pretesto di vendetta che la Guardia 
Presidenziale, appoggiata dai gruppi 
paramilitari hutu Interahamwe diede 
inizio al massacro dei tutsi. In poche 
ore furono interrotte tutte le comuni-
cazioni del paese, l’unica radio attiva 
in tutto il Rwanda era sotto il con-
trollo degli hutu e veniva utilizzata 
all’incitamento dello sterminio degli 
“scarafaggi”, così venivano chiamati 
i tutsi dall’etnia rivale. Seicentomila 
macheti importati dalla Cina erano 
pronti per essere usati, la meticolosa 

organizzazione del genocidio curata 
dal colonnello Thèodeste Bagosora 
e dal generale Augustin Bizimungu 
stava per prendere forma in tutta la 
sua ferocia.   Nell’indifferenza dell’oc-
cidente che aveva percepito il proble-
ma ruandese come lontano dai pro-
pri interessi, un milione di persone 
stava fuggendo in Congo, in Uganda, 
in Burundi e in Tanzania per met-
tersi in salvo dall’epurazione etnica 
in atto da parte degli hutu e dal go-
verno stesso. Fiumane di persone in 
un  biblico cammino, si dirigevano in 
cerca di un luogo dove stare al sicuro 
lontano dalla ferocia avversaria. Un 
altro milione di persone purtroppo 
furono brutalmente massacrate dal-
le squadre della morte, interi villaggi 
furono setacciati in cerca degli “sca-
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“Rwanda, gli altri cento giorni”
rafaggi” tutsi da sterminare. Neppure 
le chiese, dove spesso si rifugiava la 
gente per scampare alla morte, fu-
rono risparmiate. Nelle sole chiese 
di Nyamata e Ntarama, 
oggi adibite a memo-
riale in ricordo del 
genocidio, sono state 
massacrate centinaia 
di persone rifugiate-
si per scampare alla 
morte sicura. Anche le 
Nazioni Unite si disin-
teressarono del proble-
ma, nonostante le tempestive 
richieste d’aiuto inviate dal 
generale canadese Romeo 
Dallaire, allora comandante 
delle forze armate di stanza 
nella capitale ruandese. Le 
duemilacinquecento 
unità militari dei caschi 
blu presenti in Rwanda 
furono ridotte a sole 
cinquecento dopo un 
mese dall’inizio del 
genocidio. Né l’Onu e 
tantomeno l’Occidente 
avevano riconosciuto 
il genocidio. Forse per man-
canza di interessi diretti nella 
zona, o forse per non intra-
prendere una nuova missio-
ne in un’Africa dove il ricordo 
della battaglia di Mogadiscio, 
denominata Restore Hope, di 
pochi mesi prima era ancora 
viva. In quell’occasione, in Somalia, 
persero la vita ben diciannove ma-
rines americani. L’allora presidente 
Bill Clinton non voleva altri morti 

americani nel Continente Nero. Da 
non sottovalutare è la posizione di 
Mitterrand e della Francia, che in un 
primo momento si schierò dalla par-

te dei tutsi, per poi affiancare 
successivamente gli hutu e 
spingerli alla rivolta. Un al-
tro ruolo dei francesi in terra 
ruandese fu l’addestramen-
to dei clan del “presidente” 
Habyarimana, preparandoli 
alla carneficina più violenta. 

Il mondo voltò le spalle 
al Rwanda e quello 
che successe ora-
mai lo sappiamo 
tutti, è nei libri 
della triste storia 
dell’Africa. Se il ge-
nocidio ebbe fine, 
è solo grazie ad 

un esercito di tutsi 
esuli facenti parte 
del ‘Rwanda Pa-
triotici Front’ che 
penetrò nel Paese, 
ormai martoriato 
e allo stremo, dalla 

vicina Ugan-
da. Sotto il 
controllo e la guida 
del generale Paul 
Kagame, dopo qual-
che anno di inevi-
tabile instabilità, si 
ristabilì l’ordine in 
tutto il Paese. Oggi 

in molti si chiedono come mai l’a-
tavico odio, perpetrato per quasi un 
secolo e rinfocolato dai colonizzatori 
europei, esplose solo il 6 aprile del 

1994 dopo l’abbattimento 
dell’aereo presidenziale. Il 
genocidio non fu improvvi-
sato quella mattina, era in 
preparazione da tempo. C’è 
la teoria che ad abbattere 
l’aereo furono addirittura 
gli hutu, per avere un appi-
glio di accusa nei confronti 
dei tutsi e dare inizio allo 
sterminio di massa. Il 18 
dicembre 2008 il tribuna-

le internazionale 
speciale istituito 
ad Arusha, nella 
confinante Tan-
zania, ha condan-
nato all’ergastolo 
alcuni membri 
dell’ex governo 
di Kigali, tra cui 
anche il generale 
Bagosora, allora 
capo del Ministero della Difesa ruan-
dese e ritenuto il principale ideatore 

del genocidio che 
costò la vita a circa 
un milione di per-
sone. L’inizio di una 
stabilità sociale nel 
Rwanda ha favorito, 
già dal 1995, una 
notevole crescita 
economica che oggi 

lo porta ad essere, seppur 
la sua economia fosse pic-
cola e prevalentemente 
fondata sull’attività agri-
cola, il Paese africano con 
un PIL che sfiora il dieci 
per cento e un’inflazione 

che si è stabilizzata 
al tre per cento an-
nuo. Oggi il Rwan-
da vanta primati 
inimmaginabili: le 
donne ricoprono la 
maggior parte dei 
ruoli amministra-
tivi, il novanta per 

cento degli abitanti ha l’assicurazio-
ne medica, un milione di poveri è sta-
to sollevato dalla povertà, ma soprat-
tutto il Rwanda è un Paese in pace. 
Nonostante ciò, c’è chi denuncia l’au-
torità del presidente Paul Kagame, 
in quanto i diritti, sia 
civili che politici, pare 
siano stati ridotti. Ad 
oggi però, circa un mi-
lione di rifugiati fug-
giti nei paesi limitrofi, 
sono quasi tutti rien-
trati nei propri villag-
gi ed oggi il Rwanda è 

un Paese resuscitato e sicuro. Attual-
mente è in atto un progetto denomi-
nato ‘Visione 2020’ per la lotta con-
tro la povertà, che comprende anche 
la privatizzazione e la liberalizzazio-
ne delle attività imprenditoriali, allo 
scopo di raggiungere una crescita 
economica duratura. Le maggiori 
esportazioni del Paese sono il caffè e 
il tè. Quest’ultimo è considerato uno 
dei migliori al mondo, mentre il caf-
fè costituisce il cinquanta per cento 
del valore totale delle esportazioni. 
Negli ultimi anni si stanno facendo 
importanti investimenti nel turismo, 
nell’industria dei fiori e nel pesce di 
allevamento. È recente la notizia che 
il RIPA (Rwanda Investment Pro-
motion Agency) ha aperto le porte 
agli investitori stranieri, l’obiettivo 
è quello di condurre l’economia del 
piccolo stato africano verso un av-
venire migliore e soprattutto creare 
una stabilità duratura. Nel Rwanda di 
oggi, nessuno parla più di quei cento 
interminabili giorni dove fu seminata 
paura e morte senza tregua. Kigali è 
una città moderna, le nuove genera-
zioni guardano avanti verso il futuro. 
La tecnologia è arrivata anche in que-
sto angolo di Africa, i giovani passeg-
giano nei quartieri del centro con lo 
sguardo perennemente incollato al 

monitor di uno smartpho-
ne, mentre i pollici si muo-
vono veloci sul vetro della 
tastiera touch. Sono alla 
ricerca di qualcosa di nuo-
vo, senza però dimentica-
re la storia passata. Quella 
che si nasconde tra le mil-
le colline.



Un’installazione immersiva. Un’espe-
rienza specifica del sito ambientata 
all’interno del canale della Conca 
Storica dell’Incoronata. Una narra-
zione di un piccolo frammento del 
Rinascimento e del futuro di Milano. 
Un omaggio alle abilità del genio e 
del design di Leonardo Da Vinci: dal 
6 al 14 aprile, nel cuore della città, 
‘Aqua. La visione d’acqua di Leonar-
do Da Vinci’ promossa dallo studio 
di Marco Balich (ideatore di molte 
coreografie di Olimpiadi, Albero del-
la Vita di Expo e spettacolo della F1 
ai Navigli) permetterà di ricollegarsi 
al genio leonardesco in occasione dei 
500 anni dalla morte. L’appuntamen-
to sarà in programma in concomitan-
za del ‘Fuori Salone’ di Milano.

7 maggio 1824: Beethoven crea la ‘Nona’ 

Venerdì sette maggio 1824. 
Si prepara la scena. La 
‘Nona’ è alle porte. Vienna. 
Nella meravigliosa atmo-

sfera del Teatro di Porta Carinzia. 
Caroline Unger e il tenore Anton 
Haizinger sono concentrati. Ancora 
un istante e il capolavoro di Ludwig 
Van Beethoven potrà emergere dallo 
stomaco degli ottoni presenti nell’or-
chestra. La Sinfonia n° 9. Un inno allo 
scavare nell’interiorità dell’uomo at-
traverso cambi di andatura e tempi 
contrastanti. In disaccordo con l’a-

nima, la musica entra nei ventri 
passando attraverso i bronchi. 
Quieta e sconquassa i nervi, in un 
rimbalzo molto vivace donato dal 
re minore. Ha il sapore 
di cera antica, quella 
colata dai candelabri 
in piena notte, quan-
do si sono dimentica-
te accese le candele. Il 
sapore emerge dall’or-
chestra. Beethoven 
sa di follia. Di spalle. Come una per-
sona che quasi stenta a rivolgere un 
saluto. Gli occhi profondi. Di uno che 
delinea traiettorie ben impostate sul 
pentagramma. Attraverso le note 
musicali dona in pasto lo spirito ad 
un vortice di scaglie di selce. Lo si in-

travede nella fantasia dei dipinti, 
nell’interpretazione del caos de-
gli archi. Caos in quanto catarsi 
che permette all’uomo di vagare 
attraverso i suoi sogni e 
cavalcare il desiderio at-
traverso un’opera d’arte. 
“Noi, esseri limitati dallo 
spirito illimitato, siamo 
nati soltanto per la gioia 
e la sofferenza. E si po-

Con un po’ di suggestione facciamoci trasportare a Vienna 

trebbe quasi dire che i più 
eminenti afferrano la gioia 
attraverso la sofferenza”. 
Le sue parole creano il filo 

conduttore e parafrasano il messag-
gio. Netto. Deciso. Di qualcosa e di 
qualcuno che non respirerà a lungo. 
Si percepiscono le voci piene che si 
ergono a mezzo d’espressione. Un 
tedesco studiato e velato da una ma-
linconia che abbraccia dolci timbri di 
contrabbasso. Delicato. Nonostante il 
ritmo. “Gioia si chiama la forte mol-
la che sta nella natura eterna. Gioia 
aziona le ruote nel grande meccani-

smo del mondo. Essa 
attrae fuori i fiori dalle 
gemme, gli astri dal fir-
mamento, conduce le 
stelle nello spazio, che il 
cannocchiale dell’osser-
vatore non vede”.

Leonardo Da Vinci e l’acqua:
uno spettacolo immersivo

di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it
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Lasciati emozionare dalla bel-
lezza del patrimonio d’arte e 
natura italiano… Sabato 23 e 
domenica 24 marzo il FAI in-

vita tutti a partecipare alle Giornate 
FAI di Primavera. Per la 27° edizione, 
la manifestazione, che dal 1993 coin-

430 località e 1.100 luoghi: il FAI apre alla bellezza
volge nel primo weekend di Primave-
ra un pubblico vastissimo, si confer-
ma un appuntamento irripetibile del 
nostro panorama culturale. Questa 
edizione vede protagonisti 1.100 luo-
ghi aperti in 430 località in tutte le 
regioni, con 40.000 Apprendisti Cice-
roni, studenti delle scuole superiori 
che accompagnano alla scoperta del-
la stupefacente varietà del Paese più 
bello, con l’apertura di luoghi spesso 

Sabato 23 e domenica 24 marzo le ‘Giornate di Primavera’

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

Il suo nome dialettale lo identifica correttamente secondo l’uso cui è stato creato. 
Chi per primo indovinerà il suo nome (anche in dialetto) o il suo uso specifico, 

riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo. 
Le risposte vanno date esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it

L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione di Logos è nella foto di destra. 
Si tratta della  ‘Brida’, un utensile cuoriforme particolare, utilizzato nella lavorazione al tornio parallelo 

o alla fresa, con lo scopo di trasmettere il moto rotatorio al pezzo in lavorazione.
Complimenti a Renato che per primo ha scritto all’indirizzo del Museo la giusta definizione!  

L’oggetto è visibile al Museo, nella Sala Dei Mestieri, con il codice 1791.

Notizie dal Museo

inaccessibili ed ecce-
zionalmente visitabili 
in questo weekend. 
Luoghi di cui tornare 
a fruire come visitatori 
e sui quali accendere i 
riflettori affinché pos-
sano essere tutelati e 
valorizzati. Segnaliamo alcuni luoghi 
e appuntamenti (sul sito www.fon-
doambienteitaliano.it tutti i luoghi 

aperti), l’occasione per una “gita” 
fuori porta nel weekend, alla scoper-
ta della bellezza che ci circonda.

Castello Mediceo di Melegnano
Il castello cinquecentesco di fondazio-
ne medioevale, di proprietà dei Medi-
ci di Marignano. Oltre agli ambienti 
della parte recuperata solitamente 
visitabili, sarà accessibile straordina-
riamente l’ala est non restaurata che 
conserva eccezionali affreschi (Saba-
to 10-17.30, Domenica 10-17.30).

Villa Gromo a Robecco sul Naviglio 
Edificio tipico del Barocco Lombar-
do, fu di proprietà della famiglia 
Casati, presente a Robecco dalla se-
conda metà del Trecento. Il corpo è 
a U con le ali rivolte al giardino e si 
sviluppa su due piani, fatta eccezione 
per il corpo centrale aperto da una 
loggia sul lato del 
giardino. (Sabato 
10-17, ultimo 
ingresso 16.30; 
Domenica 10-17, 
ultimo ingresso 
16.30).

Onda Rossa di Caronno Pertusella
Uno dei piccoli mu-
sei scrigni di saperi 
particolari, che ospi-
ta all’interno di un 
ex calzificio circa 40 
modelli di vetture sportive italiane. 
Un ambiente capace di dare emozio-
ne sia per i modelli esposti, Ferrari, 
Maserati, Alfa o Lamborghini, sia per 
evidenziare le doti morali degli uomi-
ni che quei modelli crearono. (Sabato 
10-18, ultimo ingresso 17.30; Dome-
nica 10-18, ultimo ingresso 17.30).

Borgo di Mustonate
L’importante Centro Equestre con 
le sue scuderie per evocare la storia 
e la cultura di cavalli e di carrozze. 
Un’apertura di assoluta eccellenza 
per far conoscere questo luogo, la cui 
affascinante bellezza paesaggistica 
ricorda la campagna inglese, e per 

far apprezzare il 
mondo equestre. 
(Sabato 14-18, 
ultimo ingresso 
17.30; Domenica 
10-18, ultimo in-
gresso 17.30)

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Festa alla Madonna dell’Acquanera
Il suo contesto fuori dal tempo, 
lontano dal traffico e dal caos 
della vita quotidiana, fanno 
del Santuario della Madonna 
dell’Acqua Nera, comunemente 
noto come ‘Acquanera’ un luogo 
di forte culto e venerazione ma-
riana, non solo per i boffaloresi 
ma per tutti gli abitanti della 
zona. L’origine di questa particolare devozione af-
fonda le radici nel lontano 1816, quando la popola-
zione locale riconobbe alla Madonna il salvataggio 
di un carro trainato da cavalli che precipitò nel Ti-
cino. Con la volontà di proteggere l’immagine della 
Vergine alla quale si attribuiva tale miracolo, ven-
ne costruita una chiesa solennemente consacrata 
il 24 marzo 1816. Da quel momento la devozione 
popolare divenne sempre più intensa, rinnovan-
dosi di anno in anno, e di tale profondo legame ne 
sono testimoni i numerosi ex-voto ancora oggi pre-
senti. In modo particolare, alla Madonna si rico-
nosce il miracolo avvenuto durante l’esondazione 
del 1868, quando le acque del Ticino fermarono la 
loro impetuosa corsa proprio nella chiesa dedica-
ta a Maria. Questo weekend, come ogni anno, è il 

momento della festa: 
Messa, bacio della re-
liquia, stand e pesca 
di beneficenza per 
ricordare l’Annuncia-
zione e dedicare alla 
Madonna le proprie 
preghiere.

“El tredesin de marz”
Sono nata e cresciuta a Milano nella zona di Porta Romana e quando ar-
riva il 13 marzo mi ritorna in mente la mia infanzia. Il 13 marzo per chi 
come me abitava in quella zona era un giorno di festa, significava l’inizio 
della primavera. La vera storia dice che in quel giorno S. Barnaba piantò 
una croce per evangelizzare la città, al suo passaggio la neve si sciolse 
scoprendo magnifici fiori, ed i fiori divennero così il simbolo di quel gior-
no e per noi milanesi anche l’inizio della primavera.
Mi ricordo che nei giorni che lo precedevano pulivamo a fondo la casa, dovevamo prepararla per la bella 
stagione ma la cosa più importante era rinnovare i vasi dei fiori che avevamo sul balcone. Si buttava la 
terra vecchia e si preparava quella nuova in attesa del ‘tredesin de marz’.
In quel giorno già dall’alba per le strade incominciavano ad arrivare i venditori di fiori e per tutta la gior-
nata le bancarelle ed i negozi esponevano fiori di tutti i tipi, le strade si riempivano di colori e profumi 
bellissimi.  Quel giorno era tutto dedicato alla scelta e all’acquisto di fiori ed era compito della mamma 
e di noi bambine. Passeggiavamo per le strade curiosando tutte le bancarelle e dopo un lungo giro de-
cidevamo quali fiori comprare per quell’anno. Non era una scelta semplice, i fiori dovevano essere belli 
ma dovevano anche resistere al clima milanese che fino a maggio rimaneva freddino per poi scoppiare 
di caldo e di afa in estate. Ogni anno ci piaceva cambiare, se l’anno prima sceglievamo fiori rossi l’anno 
dopo erano gialli e così via. Tra noi donne si faceva la gara per chi meglio infiorava il proprio balcone e 
che guaio se i fiori non resistevano, i pettegolezzi delle vicine fiorivano anche loro. Io aspettavo sempre 
con ansia quel giorno, ci si divertiva a scoprire tutti quei profumi e colori che la natura ci offriva, era la 
nostra campagna per noi che abitavamo tra palazzoni di cemento ma soprattutto sapevamo che iniziava 
la bella stagione, si poteva così uscire dalle quattro mura dei nostri appartamenti per ritrovarci nelle 
strade a giocare.
Ancora oggi mi piace pensare che la primavera inizi in questo giorno ed anche se ora ho la fortuna di 
abitare fuori Milano il 13 marzo lo dedico ancora all’acquisto di fiori per il mio piccolo giardino.

Nonna  Elvira
Milano, primi anni ‘50

Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia,  saremo lieti di trasformarla 
in un “Truciolo di Storia” da tramandare alle nuove generazioni. 
www.truciolidistoria.it    Facebook: Trucioli di storia

Via
 Cr

uc
is 

a L
eg

na
no “E noi vedemmo la sua gloria”. Il passo del Vangelo di Giovanni (1,14) 

è il tema centrale della Via Crucis guidata dall’Arcivescovo Mario Del-
pini, nelle sette zone pastorali della Diocesi. Venerdì 29 marzo si ter-
rà a Legnano la Via Crucis della zona pastorale IV. Il percorso partirà 
dal Santo Redentore e arriverà in Basilica. Come poi spiega don Fabio 
Viscardi, decano di Legnano, la presenza del nostro Arcivescovo assi-
curerà una forte presenza di fedeli: “L’anno scorso a Busto Arsizio - af-
ferma ancora don Fabio - erano circa 3.500 i partecipanti. A Legnano, 
si prevede un numero anche superiore”. La Via Crucis sarà “un’occa-
sione per riflettere sulla passione, morte e risurrezione del Signore 
Gesù”. Anche i giovani sono invitati a prendervi parte.

Anche dal nostro territorio molti ragazzi all’incontro diocesano
Gli ado alla Notte bianca della fede a Bologna

Èl’ora del tuo sì alla vita, 
Quell’ora per dirci che non 
è finita. È l’ora di un Amore 
grande così, allora, ancora e 

per sempre qui…”, quante volte han-
no cantato l’Inno della Notte bianca 
della fede i ragazzi a Bologna, nel 
weekend del 16 e 17 marzo. 
Tra i 1500 adolescenti della 
nostra Diocesi hanno aderito 
anche i gruppi dell’oratorio 
di Cuggiono, Robecchetto e 
di Turbigo, accompagnati dai 
loro educatori e da don An-
drea Cartabia. Dall’accoglienza di sa-
bato 16 marzo in piazza Maggiore, in 
una delle più belle città d’Italia, con il 
Mandato dell’Arcivescovo di Bologna 
Matteo Zuppi, è iniziato il percorso 
‘All’Ora!’, esercizi spirituali speciali, 
attraverso diverse tappe, come in un 
pellegrinaggio, visitando le chiese di 
Bologna. “È un’ora diversa da tutte 
le altre che io credo ci aiuterà a 
dare senso a tutte le altre ore…” 

quella in cui il Signore Gesù 
dona se stesso, per amore. 
Momenti intensi e profon-
di di spiritualità, ma anche 
occasione di fraternità e di 
amicizia, e tempo per sco-

prire la storia e le curiosità della città, 
fino alla conclusione, la S.Messa nella 
Basilica di San Petronio domenica 
17 marzo con il Vescovo ausiliare di 
Milano Paolo Martinelli: “C’è un’ora 
in cui scopri l’incontro con Gesù e al-
lora non si può più vivere come pri-
ma, tutto cambia se dici di sì a questo 
amore”. (di Letizia Gualdoni)

28 Rubriche s s

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



SOCIALE
‘Ritiro di Quaresima Giovani’
Castelletto - Scala di Giacobbe
Sabato 23 marzo - ore 15.30
Dopo la bella iniziativa d’Avvento, 
torna la giornata di ritiro pensata per 
i ragazzi del Decanato di Castano Pri-
mo. Riflessione, preghiera, condivi-
sione e Santa Messa, con il supporto 
delle Suore del Verbo Incarnato, così 
da avvicinarsi alla Pasqua.

Vanzina, Neri Parenti, Luc Merenda: un ‘Film Festival’ di grandi nomi 

In fondo, non è certo una sor-
presa, perché quando si parla 
di ‘B.A. Film Festival’ i cosid-
detti ‘grandi nomi’ sono prati-

camente garantiti. E, allora, anche in 
questa edizione (dal 30 marzo al 6 
aprile a Busto Arsizio), ecco che sa-
ranno ancora una volta tanti gli ospiti 
d’eccezione che arriveranno. Pron-
ti via, insomma, e si partirà, subito, 
con la serata d’apertura che vedrà 
protagonista nientemeno che Enri-
co Vanzina a cui sarà consegnato il 
prestigioso ‘Premio Platinum Dino 
Ceccuzzi’ in occasione dell’incontro 
pubblico dal titolo ‘Al Cinema che ha 
fatto e che ha amato’. Vanzina, con 
il fratello Carlo, ha contribuito alla 
storia della commedia allʼitaliana. In 
oltre quarantʼanni di attività ha rac-

contato, infatti, i cambiamenti della 
nostra società e ha scritto oltre cento 
sceneggiature; dagli anni ’90 il bino-
mio dei fratelli Vanzina ha decreta-
to alcuni tra i più grandi successi al 
botteghino in Italia. Autore anche di 
commedie teatrali e romanzi, oggi è 
considerato uno dei massimi espo-
nenti della commedia all’italiana. Al 
BAFF davvero numerosi saranno gli 
appuntamenti da non perdere, come, 
ad esempio, l’omaggio a Max Croci (in 
collaborazione con Sky Cinema), pre-
maturamente scomparso nel 2018, 
alla presenza dei tanti amici che con 
lui hanno condiviso negli anni vita e 
lavoro; ancora, spazio a ‘Made in Italy 
- Scuole 2019’, che suggerisce agli 
studenti e agli insegnanti sei film che 
indagano le realtà italiane in forma di 

Tutto pronto per il ‘BAFF’. Appuntamento dal 30 marzo al 6 aprile a Busto Arsizio
commedia, di favola, di dramma, di 
tragedia (noir) e che, soprattutto, si 
fanno e pongono (agli spettatori) del-
le domande. Passando, poi, per ‘BAFF 
in libreria’, che vedrà tre momenti: 
Elisabetta Invernici e Antonio Zano-
letti chiacchiereranno su Valentina 
Cortese, quindi Rocco Moccagatta 
parlerà dei fratelli Vanzina e, infine, 
forse il più atteso, ecco Neri Parenti 
per raccontare Paolo Villaggio a par-
tire da un’intervista inedita, pubbli-
cata per la prima volta in occasione 
del festival. E, ovviamente, non man-
cheranno le anteprime, Effetto Cine-
ma e ‘BAFF con France Odeon’, per 
arrivare ai documentari dell’istituto 
Antonioni e al ‘Premio Stracult’ che 
andrà a Luc Merenda, icona del cine-
ma poliziesco italiano degli anni ’70, 

protagonista, di un incontro con il 
pubblico del Festival (Merenda non è 
stato solo legato al cliché del commis-
sario, che tante volte ha impersonato, 
bensì si è fatto conoscere interpren-
tando nella sua carriera qualsiasi 
personaggio gli venisse proposto, dal 
western alla commedia, dal dramma 
erotico al giallo). Mentre l’1 aprile, 
sul palco del Teatro Sociale salirà Tul-
lio De Piscopo. Alla fine, inoltre, come 
ogni edizione, ci saranno anche delle 
madrine e conduttrici d’eccezione: 
Daniela Virgilio e Nancy Brilli. 

Una serata con... Marco Mainini
Il Comune di Turbigo si fa promotore e 
patrocinatore di un evento pensato per 
celebrare la carriera dell’attore turbi-
ghese Marco Mainini. Classe 1984, Marco 
debutta per la prima volta in un program-
ma su Telenova, condotto da Enrico Be-
ruschi, conquistando un ottimo 2° posto 
nella trasmissione ‘Lista d’attesa’. La sua 
carriera agli inizi, passa attraverso varie 
televisioni locali, fino al momento in cui Marco decide di studiare recitazio-
ne. Dopo il diploma di recitazione, presso ICMA ‘Istituto Cinematografico 
Michelangelo Antonioni’ di Busto Arsizio, approfondisce gli studi in mon-
taggio, regia, sceneggiatura, scenografia, linguaggio cinematografico, dire-
zione della fotografia, dizione, letteratura monografica, produzione, auto-
rialità cinematografica. Ad oggi sono ormai molteplici le sue apparizioni 
come attore televisivo e teatrale. Durante la serata del 5 aprile, verranno 
proiettati  un cortometraggio e un mediometraggio: ‘Il marito di Bianca’ e 
‘Pulp romance’. Alla particolare serata, che avrà inizio alle ore 21, presso il 
‘Teatro Nuovo Iris’ saranno presenti anche attori e registi.

SOCIALE
‘Non mandare in fumo i polmoni’
Cuggiono - Sala della Comunità
5 aprile - ore 21
Associazione Cuggiono Giovani e Avis 
invitano giovani e adulti ad un inte-
ressante incontro con il dott. Eugenio 
Vignati per comprendere i rischi e le 
conseguenze del fumo.

EVENTI
Festa del papà 
Vanzaghello - Chiesa e oratorio
24 marzo - ore 10 
Un doppio appuntamento per fe-
steggiare tutti i papà. Prima la Messa 
solenne e, al termine, in oratorio ma-
schile, ‘Aperipapà’. 

LIBRI
‘La sfida impopulista’
Castano Primo - Villa Rusconi
28 marzo - ore 21
L’ex premier Paolo Gentiloni sarà in 
sala di rappresentanza per presenta-
re il suo libro. L’evento è organizza-
to dalla Cooperativa Casa del Popolo 
(sezione cultura), in collaborazione 
con il circolo PD ‘Sandro Pertini’. 
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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Il processo che porta alla pro-
gressiva decrescita della pratica 
religiosa in Italia e - più in gene-
rale - in Europa, è iniziato oltre 

un secolo fa ed è molto complesso ed 
articolato. Il Sole 24 ore del 3 luglio 
2018 segnala che in Italia le persone 
che affermano di partecipare spes-
so ad una funzione religiosa sono il 
40% della popolazione; percentuali 
affini si ritrovano anche in Austria, 
Svizzera, Irlanda, mentre in Porto-
gallo sono anche più alte. Se è vero 

che il numero dei cattolici cresce in 
Africa, è pur vero che decresce co-
stantemente in Europa, in America e 
in Australia, cioè nel cosiddetto Occi-
dente. Chi scrive non ha né la pretesa, 
né la competenza per tentare analisi 
sulle cause della decrescita religiosa 
in Occidente, però sarebbe forse il 
caso di porsi qualche domanda. Per 
esempio, è interessante che le aree 
di maggior secolarizzazione siano le 
più manifestamente pervase dal con-
sumismo. Una coincidenza? Nei Paesi 
dell’est europeo, caduta la cortina di 
ferro si è immaginato che si aprisse 
una stagione di risveglio religioso, 
ma l’invasione della mentalità con-
sumistica ha spento presto gli en-

Questioni sulla decrescita religiosa in Occidente 
In italia il 40 per cento partecipa a funzioni religiose; i cattolici aumentano in Africa

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

tusiasmi. Perché puntare 
il dito sul consumismo? 
Esso ha la caratteristica di 
distrarre dalle domande 
profonde: toglie di mezzo 
le questioni di senso, gli 
interrogativi sul significato 
della vita, cerca di nascon-
dere la morte stessa e di 
banalizzare la nascita, ri-
ducendo l’esistenza umana 
ad una catena produttiva e riprodut-
tiva. Tale disumanizzazione - perché 
di questo si tratta - presenta Dio e la 
pratica religiosa come reliquati di un 
altro tempo. C’è poi un altro aspetto 
che vorrei evidenziare: mi chiedo se 
nella società della conoscenza (cioè 

l’Occidente contemporaneo) i cre-
denti possano ancora accontentarsi 
di una conoscenza sommaria e gros-
solana della propria religione, dei 
suoi fondamenti e della sua storia. La 
risposta, in questo caso è facile: cer-
tamente no. 

Nella giornata dell’8 marzo, 
il Principe saudita Badr al 
Saud si è offerto di fornire 
allo storico teatro milane-

se della Scala una partnership econo-
mica di 15 milioni di euro in cinque 
anni, in cambio di una quota all’inter-
no del consiglio di amministrazione 
del teatro, presieduto dal Sindaco di 
Milano, Beppe Sala. La proposta ha 
fatto molto discutere, in particolare 
le fazioni politiche, che, quando ci 
sono notizie di questo tipo, sono abi-
li a sguazzarci come pesci. Allo stato 
attuale delle cose, dopo una prima 
risposta positiva, l’accordo saudita 

è stato rifiutato definitivamente. La 
prima tranche già versata è stata ri-
spedita al mittente e questo formal-
mente per vizi procedurali non me-
glio identificati. Sono state smentite 
tutte le ragioni di “tutela dei diritti 
umani”, circa le quali l’Arabia non sa-
rebbe conforme, anche se qualche 
dubbio rimane. Avessero veramente 
voluto incassare quel denaro, infat-

Arabi alla Scala? I motivi per dire sì, anche se ormai...
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

ti, non ci sarebbe stato errore 
giuridico a tenere. Fatto sta 
che ormai i soldi sono sfumati. 
Con il senno del poi, però, un 
paio di considerazioni convie-
ne farle. Il coro della politica, 
quasi unanime, ha salutato di 
buon occhio il rifiuto al conta-
gio saudita, probabilmente più 
per convenienza, che per logi-
ca. Sì, perché, effettivamente, 

i soldi non puzzano e, se proprio vo-
gliamo dirla tutta, una quota di mi-
noranza nel cda della Scala sarebbe 
stata una piccolezza in confronto a 
quanto già nelle disponibilità arabe a 
Milano. Farne una questione di nazio-
nalità non avrebbe senso e sarebbe 
piuttosto ipocrita. Alla base di questo 
ragionamento c’è una semplice ra-
gione pratica: gli affari sono affari e 

tutto il resto rimane fuori. Gran par-
te del ‘Made in Italy’, infatti, è già in 
mano al Medio Oriente. Solo per fare 
degli esempi, ma ce ne sarebbero per 
farne una lista: Alitalia vede Etihad al 
49%, ed è proprio grazie all’ingresso 
della compagnia araba che la socie-
tà ha evitato per l’ennesima volta il 
fallimento, preservando i posti di la-
voro di tantissimi italiani, Unicredit 
vede il fondo Aabar Inv. al 9,8%, Eni 
e Finmeccanica al 2% il Lybian Inv.
Authority, Valentino è completamen-
te arabo, così come l’intero quartiere 
di Porta Nuova è di proprietà dell’e-
miro qatariota Al Thani. Vale la pena 
allora ricordare che in economia vige 
un principio, il quale mai forse potrà 
combaciare con la politica, che recita: 
non importa che tu sia bianco o nero; 
il colore che importa è il “verde”. 
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