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A Milano sono 504 le aiuole o piazze curate da cittadini o aziende private
L’operosità meneghina non ha eguali: ognuno può dare il suo contributo, anche per rendere la cit-
tà più ‘verde’. Infatti, ci sono i milanesi che piantano alberi e seminano aiuole davanti al portone di 
casa e ci sono le grandi aziende che sì, anche per una questione di immagine, si coccolano piazze 
e piazzole davanti alla propria sede. Milano è tornata splendere e il merito è anche dei privati, 
piccoli e grandi mecenati del verde che si prendono cura di fazzoletti di città. In circa dieci anni di 
sperimentazione, gli accordi di collaborazione e sponsorizzazione siglati sotto l’etichetta ‘Cura e 
adotta il verde pubblico’ sono passati da 50 a 504, più 900%, per un totale di 288.290 metri qua-
drati di aree verdi. Un’ottima sinergia tra pubblico e privato.
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Autismo: non una malattia, ma un disturbo da imparare a conoscere

L’ associazione ‘Il Trenino Blu’ 
nasce l’8 febbraio da mamme 
volenterose di aiutare bam-
bini affetti da disturbi, sin-

dromi o diagnosi di spettro autistico. 
Il progetto è rivolto a tutti i genitori, 
un modo per discutere insieme di 
problematiche relative al disturbo 
autistico, ma soprattutto cercare 
di migliorare la situazione in cui si 
trovano. L’autismo è un 
disordine neuropsichi-
co che si manifesta nei 
bambini in età molto gio-
vane, solitamente attor-
no ai due anni. I bambini 
con diagnosi di spettro 
autistico risultano avere 
problemi a livello emo-
tivo, comportamentale 
e sociale, caratterizzato da una fre-
quente ripetizione di gesti o parole, 
totale indifferenza nei confronti di al-
tre persone, anche dei genitori, man-
canza di risposte a stimoli e comple-
to disinteresse nel rapporto con gli 
altri. Solitamente l’autismo colpisce 
in maggior parte i maschi e in Ita-
lia è in continuo aumento, ad oggi 
si contano circa 500 mila persone. 
Nonostante il grande sviluppo della 
medicina, tutt’ora non si conoscono 
esattamente le cause né tantomeno 
le cure, anche se esistono dei metodi 
per migliorare l’utilizzo delle parole 

e la socializzazione. Alcuni bambini, 
inoltre, risultano avere un’intelligen-
za superiore alla media, con grandis-
sime capacità matematiche e arti-
stiche. ‘Il Trenino Blu’ rivolge la sua 
attenzione soprattutto alle famiglie 
per condividere le proprie esperien-
ze, promuovendo progetti per i loro 
bambini ‘speciali’. Le loro intenzioni 
sono innanzitutto quelle di avviare 
corsi di aggiornamento per formare 
educatori e insegnanti sull’argomen-
to, creare centri estivi con educatori 
specializzati, così che tutti i bambini 
abbiano la possibilità di potersi di-
vertire, organizzare corsi sportivi in-

clusivi e essere affiancati 
da professionisti che 
possano aiutare nelle 
diagnosi e soprattutto 
nei costi che risultano 
troppo alti. Il loro motto 
è ‘amare diversamente’, 
poiché questi bambini 
hanno bisogno di cure e 
trattamenti diversi. L’as-

sociazione ha già organizzato una 
mattinata lo scorso 16 Marzo presso 
Casetta Lule (Nosate), in cui i bambi-
ni hanno giocato con pongo e pasta, 
“è stato un momento di condivisione 
e scambio” afferma Casetta Lule in un 
post su facebook, infatti condivisione 
e scambio risultano essere proprio 
le parole principali dell’associazio-
ne. ‘Il Trenino Blu’ vi aspetta insieme 
all’associzione ‘Amici Protagonisti’ e 
Fondazione Sacra Famiglia Onlus ve-
nerdì 5 aprile a Malvaglio, alle 20.30, 
per conoscere e capire cosa si può 
fare, perché insieme si può.

Appuntamento venerdì 5 aprile con l’Associazione ‘Il Trenino Blu’  

di Rachele Ardizzone
redazione@logosnews.it Un esperto di primo livello, 

che nel corso degli anni, 
anche grazie all’impegno e 
al sostegno del Comune di 

Marcallo con Casone, ha 
attivitato molti servizi e 
consulenze nel territo-
rio. Psicologo e psico-
terapeuta, il professore 
Lucio Moderato è di-
rettore dei ‘Servizi In-
novativi per l’autismo’ 
di Fondazione Sacra 
Famiglia a Cesano Bo-
scone , oltre che docen-
te all’Università Cattolica di Milano. 
Questi servizi innovativi sono basati 
sul modello creato dal professore, dal 
nome Superability, che si fonda su so-
lide conoscenze. Un approccio globa-
le e personalizzato alla persona con 
autismo, che ha lo scopo di rendere 
migliore la sua qualità di vita. I ser-
vizi per l’autismo di Sacra Famiglia, 
che seguono il modello Superability, 
sono molto variegati. Innanzitutto c’è 
il Counseling, ovvero un servizio di 

presa in carico globale della persona 
e della famiglia. Le figure professio-
nali coinvolte sono psicologi ed edu-
catori. Il servizio prevede per prima 

cosa la valutazione inizia-
le del paziente, da diversi 
punti di vista (comunica-
tivo, relazionale, culturale, 
logico-deduttivo...). Subito 
dopo, si elabora un proget-
to educativo su misura, che 
coinvolge gli ambienti che 
di solito frequenta e le per-
sone che lo circondano, in 
primis i famigliari, ma an-

che amici, compagni di classe e col-
leghi. Lo scopo è abilitare il soggetto 
a vivere la sua normale vita quoti-
diana, cioè dargli quante più abilità 
è possibile, perché più se ne hanno, 
meglio si vive. E qui sta la grande no-
vità del modello, che non si approccia 
più al disturbo in modo assistenzia-
le-curativo, ma esistenziale-pedago-
gico. Alcuni interventi avvengono in 
ambulatorio, altri a domicilio, dove è 
fondamentale il ruolo dei famigliari.

Il professor Lucio Moderato, esperto riconosciuto e apprezzato

Marcallo da sempre in prima fila
“Marcallo con Casone è già dal 2011 che presta 
grande attenzione all’autismo - ci spiega l’assesso-
re Marina Roma - L’idea è nata da un vero e proprio 
bisogno del territorio, con l’attivismo di diversi ge-
nitori e la capacità ricettiva degli amministratori”. 
I primi ‘passi’ ufficiali nel 2012, con una sperimen-
tazione con l’ASL Milano 1 ed il progetto di ‘counseling autismo’. All’inizio era-
no coinvolti circa 30 ragazzi, e quindi famiglie, del castanese e magentino”. 
Ora i numeri sono notevolmente aumentati e, nel corso degli anni,  l’esperien-
za marcallese ha fatto ‘scuola’, realizzando anche corsi per docenti, educatori 
e personale di sostegno con interventi mirati. Regione Lombardia, inoltre, è 
l’unica Regione a riconoscere la patologia in una legge specifica.
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La Regione e i nuovi medici di famiglia
Il corso di formazione in Medicina Generale 2019/2021 

La giunta regionale ha appro-
vato, su proposta dell’as-
sessore al Welfare, Giulio 
Gallera, gli indirizzi organiz-

zativi e didattici per la progettazione 
e l’attuazione del corso di formazione 
in Medicina Generale per il triennio 
2019/2021, compreso il reclutamen-
to dei coordinatori che dovranno 
avere caratteristiche specifiche ben 
definite. “Tra le novità più importanti 
previste dal provvedimento - spie-
ga l’assessore - figura l’aumento del 
numero dei tirocinanti che passa da 
136 a 388”. LE AZIONI IN CAMPO A 
BENEFICIO DEI CITTADINI - Oltre 
alla formazione triennale, le azioni 
che Regione Lombardia sta mettendo 
in campo insieme alle Agenzie per la 
Tutela della Salute, al fine di evitare 
disagi alla popolazione e interruzio-
ne di assistenza, sono molteplici: in 
caso di cessazione o pensionamento 
del medico, sempre che nell’ambito 
territoriale non vi siano già sufficien-
ti posti disponibili, garanzia nell’im-
mediato di continuità dell’assistenza 
con la nomina di un medico sostitu-
to temporaneo, in attesa del titolare; 

inoltre, in situazioni di particolare 
necessità e sempre in accordo con le 
Amministrazioni comunali, nomina 
di un medico sostituto temporaneo 
anche se all’interno dell’ambito vi 
sono già posti disponibili; rilevazione 
degli ambiti carenti in base al rappor-
to ‘ottimale’ di un medico ogni 1300 
residenti, di età superiore ai 6 anni; 
all’atto della rilevazione degli ambi-
ti carenti, possibilità di indicazione 
dell’obbligatorietà dell’apertura di 
un ambulatorio da parte del nuovo 
medico in uno specifico Comune, 
qualora necessario; ampliamento del 
massimale di scelte da 1500 a 1800 
pazienti, qualora nell’ambito territo-
riale vi siano pazienti senza assisten-
za sanitaria.

‘La dieta del benessere - Prevenire sovrappeso e obesità’
Educare i bambini a una corretta alimentazione e a uno stile di vita salutare, al 
fine di prevenire l’insorgere di gravi 
patologie in età adulta. È questo l’ob-
biettivo dell’incontro ‘La dieta del 
benessere – Prevenire sovrappeso e 
obesità’, organizzato dall’Assessora-
to all’Istruzione del Comune di Al-
bairate e realizzato in collaborazio-
ne con Sodexo Italia, azienda leader 
nei servizi che migliorano la qualità 
della vita. Un momento dove è stata 
illustrata l’importanza di adottare 
buone maniere a tavola e mangiare 
sano fin dall’età evolutiva. 

‘Ci sta a cuore il tuo cuore’: controlli per i cittadini over 50
Si intitola ‘Ci sta a cuore il tuo cuore’, l’occasione per incontrare degli specia-
listi e controllare il proprio stato di salute. Prevenzioni e accertamenti mirati 
specifici, insomma: l’appuntamento, allora, è il prossimo 13 aprile, dalle 9 alle 
15, nella sala comunale di via Rugabella a Castano Primo (di fianco all’entrata 
del museo civico) quando, appunto, due medici specialisti, infermieri e vo-
lontari saranno a disposizione della cittadinanza over 50 per effettuare, gra-
tuitamente, un colloquio iniziale, la rilevazione della pressione arteriosa, la 
frequenza cardiaca, la saturazione e la misurazione della glicemia e colestero-
lemia. Allo stesso tempo, poi, verranno dati consigli sul corretto stile di vita e 
su eventuali approfondimenti diagnostici e terapeutici 
da svolgere con il proprio medico di medicina generale. 
Per tutti coloro che fossero interessati, si consiglia la 
prenotazione (presso la segreteria del Comune, scri-
vendo all’indirizzo mail segreteria@comune.castano-
primo.mi.it oppure telefonando, negli orari di apertura 
degli uffici, al numero 0331/888020. Importante ricordare che senza essersi 
prenotati non si assicura che la prestazione venga fornita in tale giornata).  
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Tante fiaccole accese: “È per te... Ciao Salvo!”

Èper te... Ciao Salvo!”: quello 
striscione davanti e dietro, 
poi, i genitori, la sorella, gli 
amici e tanti cittadini con 

le fiaccole accese in mano. Un lungo 
corteo che, partito dalla piazza Per-
tini di Magnago, ha raggiunto la via 
Calvi (là dove, purtroppo, è accaduta 
la tragedia) e, quindi, il parcheggio 
del cimitero di Bienate. Tutti insie-
me, un ricordo più che mai vivo nella 
mente e nei cuori, un ricordo che si è 
levato di nuovo forte e chiaro lo scor-
so 26 marzo. Un mese fa il terribile 
incidente stradale che se l’è portato 
via per sempre (investito da un’auto 
proprio in via Calvi), un mese dopo 

Magnago e Bienate hanno voluto ri-
cordarlo con una fiaccolata organiz-
zata in sua memoria. L’emozione e 
la commozione, allora, hanno fatto 
capolino sui volti; nella mente, inve-
ce, le immagini (davvero numerose) 
di Salvatore Carbone, che una dopo 
l’altra si sono mischiate assieme, ac-
compagnate dalle lacrime che fin dal 
primo giorno non hanno mai smesso 
di scendere. “Ciao Salvo”, lo hanno 
ripetuto più e più volte. Un grande, 
immenso “Ciao” a quel ragazzo che 
sapeva conquistarti con il sorriso e la 
disponibilità e che, anche se è volato 
via, alla fine è come se non se ne fos-
se mai andato. Sempre qui, accanto 
a ciascuno di loro, ogni giorno, ogni 
istante, per guidarli e consigliarli. “A 
un mese dalla tua scomparsa ancora 
non trovo le parole - ha detto la sorel-
la Vincente - Tra le tante, mi sono ri-
trovata a leggerne e oggi vorrei dirle 

Magnago e Bienate ricordano il giovane morto un mese fa dopo un incidente 
a voi e a te. La morte non 
è niente, sono solamente 
passato dall’altra parte; 
è come se fossi nasco-
sto nella stanza accan-
to. Io sono sempre io e 
tu sei sempre tu. Quello 
che eravamo prima l’u-
no per l’altro, lo siamo 
ancora. Chiamami con 
il nome che mi hai sem-
pre dato, che ti è familiare. Parlami 
nello stesso modo affettuoso che hai 
sempre usato, non cambiare tono di 
voce, non assumere un’aria solenne o 
triste, continua a ridere di quello che 
ci faceva ridere, di quelle piccole cose 
che tanto ci piacevano quando erava-
mo insieme. Prega, sorridi, pensami. 
Mi manchi; ci manchi. Non sai quanta 
gente nel mio sorriso e nei miei occhi 
rivede i tuoi e solo sentirmelo dire mi 
riempie il cuore di gioia. Ci tenevo a 

nome mio e della mia famiglia a rin-
graziarvi per tutto l’affetto ed il calo-
re e non potendolo fare persona per 
persona, colgo questa occasione. Ve 
ne siamo grati. Grazie, in particolar 
modo, per questa bellissima e specia-
le iniziativa agli amici di Salvo. Abbia-
mo un angelo lassù, indubbiamente 
il più bello. La vita è una fiamma che 
via via si consuma; la tua non si è 
spenta, ma è viva nei nostri ricordi e 
nei nostri cuori come queste fiaccole 
che stasera ardono per te. Ciao Salvo”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Attivato in Comune a Mesero un ‘Punto d’Ascolto Carabinieri’
Non un ‘confessionale’, quanto piuttosto un’ottima 
occasione per confrontarsi sulle problematiche lo-
cali ed ottenere consigli di sicurezza. Dallo scorso 
30 marzo, infatti, è stato attivato ogni ultimo sabato 
del mese un ‘Punto di Ascolto Carabinieri’ presso il 
Municipio di Mesero. Ogni incontro sarà personale, 
libero e riservato con personale qualificato della sta-
zione carabinieri di Magenta. Il servizio è attivo dalle 10 alle 12 e vuole per-
mettere alla cittadinanza di interagire direttamente e con più semplicità con 
le forze dell’ordine locali.

L’Assemblea annuale Slow Food
Apprendere a scuola come si coltiva e si gestisce un orto

Si è tenuta nella sala 
consiliare del castel-
lo di Abbiategrasso 
l’assemblea annuale 

della condotta  alla presenza 
del sindaco di Abbiategrasso 
Cesare Nai e di un rappresentante di 
Slow Food Lombardia. Il fiduciario ha 
illustrato gli interventi sul territorio 
realizzati durante l’anno come ‘Risot-
to Rosso Magenta’, ‘Calici sotto le stel-
le’, ‘Passeggiata nei sapori d’autunno’, 
‘Orto didattico’. Per quanto riguarda 

quest’ultimo progetto ci si augura 
di estendere l’intervento anche alle 
scuole di Abbiategrasso dove attual-
mente si collabora con il liceo attra-
verso conferenze nell’ambito delle 

materie scientifiche, 
per stimolare gli stu-
denti più giovani alla 
conoscenza verso le 
coltivazioni dirette 
e la gestione di un 

orto. Le nuove coltivazioni che s’in-
tendono introdurre sono le angurie 
ed il granoturco, fortemente legato 
al territorio. Presenti all’assemblea 
anche le insegnanti delle scuole nord 
di Magenta che hanno creato l’orto 
chiedendo l’intervento della condot-

ta per approfondire lacune 
tematiche. Sicuramente la 
sensibilità degli insegnan-
ti consente un’interazione 
e un approfondimento di 
tematiche diverse e varie, 
per questo la condotta tutta 
ringrazia il corpo docente 
per la sensibilità verso le 
argomentazioni proprie di 
Slow Food.

La tradizione all’Acquanera
La festa senza tempo del piccolo Santuario di Boffalora

Una devozione popolare 
molto sentita. La ricorren-
za dell’Annunciazione, nel 
nostro territorio, si asso-

cia a un piccolo pellegrinaggio che 
si perde nel tempo. Giovani e adulti 
si recano infatti al piccolo Santuario 
della Madonna dell’Acquanera di Bof-

falora Ticino. La partecipazione alla 
S. Messa, il bacio della reliquia e l’os-
servazione silenziosa delle immagini 
degli ex voto rientrano negli appun-
tamenti fissi. La pesca di beneficenza, 
le bancarelle colorate, i profumi della 
primavera appena cominciata... ora 
come allora si rivivono.

di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it
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Marcallo con Casone: la sfida è tra Marina Roma e una nuova lista civica 
L’assessore: “Proseguiamo nella continuità per il nostro paese”

Dal 1993 è attiva in politica 
nelle fila della Lega Nord, è 
stata cinque anni vicesin-
daco a Bernate Ticino pri-

ma di essere per cinque anni a Mar-
callo con Casone. Ora, è il momento 
della sua candidatura. “Sono molto 
onorata di questa proposta - ci spiega 
Marina Roma - propormi dopo le am-
ministrazioni di Garavaglia e Oliva-
res è molto impegnativo per quanto 
hanno fatto per questo paese. Anche 

questa volta, posso confermare che 
ci presenteremo con una lista mono-
colore della Lega, ricalcando una tra-
dizione che, credo, molto abbia fatto 
per Marcallo”. Nel corso degli anni 
molte opere pubbliche sono state re-
alizzate, così come molti servizi sono 
stati attivati progressivamente per 
i cittadini. “Non nego di iniziare con 
quella preoccupazione di chi si assu-
me nuove responsabilità: succedere 
ad un grande sindaco non è certo fa-
cile, spero di esserne all’altezza, sol-
levata dal fatto di saperlo vicino e al 
nostro fianco in questo nuovo capito-
lo della storia leghista e amministra-
tiva del nostro paese - continua Ma-

rina Roma - abbiamo attivato 
sportelli, counseling, servizi, 
ambulatori, per permettere 
ai cittadini di avere tutte le 
possibilità per vivere bene 
direttamente a Marcallo. Tra 
le sfide per il futuro, oltre a 
mantenere l’esistente, credo 
che sia d’obbligo progettare 
proposte per la disabilità e 
sostenere le nostre famiglie 
nella quotidianità”.

“Due anni fa abbiamo assunto un impegno ben preciso per il potenziamento 
dell’Ospedale di Abbiategrasso: un impegno che abbiamo mantenuto e che 
proseguirà con la valorizzazione di specialità già esistenti di caratura inter-
nazionale, come la cura del Piede Diabetico. La chiusura notturna del Pronto 
Soccorso è stata decisa nel rispetto delle leggi nazionali e per la sicurezza del 
cittadino”. “La possibilità di essere curati in tempi rapidi e nel luogo più ido-
neo soprattutto per le patologie tempo dipendenti quali ad esempio l’infarto 
o l’ictus - prosegue l’assessore Gallera - è un elemento che salva la vita e per-
mette di non sprecare la ‘Golden Hour’ per la somministrazione di terapie”.

L’assessore Gallera fa il punto sull’Ospedale di Abbiategrasso

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Le attività della neonata realtà ‘Civica Marcallo con Casone’

Una nuova lista, nata all’i-
nizio del 2019, sfiderà la 
Lega alle elezioni ammi-
nistrative del 26 maggio: 

Civica Marcallo con Casone riunisce 
volti nuovi e persone con esperien-
za politica. Nelle sue fila, infatti, vi 
sono anche consiglieri di minoranza 
dell’attuale Consiglio comunale. Ales-
sandro Chiodini ed Elisa Portaluppi 
di ‘Progetto futuro per Marcallo C/C’, 
insieme al pentastellato Luigi Oldani, 
fanno parte del nuovo movimento po-
litico. “La loro presenza è, per noi, un 
valore aggiunto - commenta Davide 

Ronzio, esponente di Civica - Abbia-
mo orientamenti politici diversi, ma 
siamo alternativi alla Lega”. La lista 
presenterà il candidato sindaco, la 
lista e il programma, il 15 aprile pres-
so il Circolo Familiare di via Varese a 
Marcallo. Uno dei temi cari al gruppo 
politico è incoraggiare la partecipa-
zione dei cittadini: “Il coinvolgimento 
dei cittadini è essenziale per Marcal-
lo e per Casone, tenendo conto che, 
oggi, un’Amministrazione comunale 
non può rispondere da sola a tutte le 
necessità - precisa Ronzio - Siamo in-
tenzionati a tenere Consigli comunali 
ed assemblee pubbliche nell’intero 
territorio urbano, così come vorrem-
mo adottare il bilancio partecipato e 
proporre una sorta di Open Day per 
accogliere e ‘presentare’ il Comune 

ai nuovi residenti. Le associazioni 
devono essere valorizzate, anche 
istituendo una giornata del volon-
tariato per comunicare i servizi che 
offrono ai cittadini”. Valorizzare la 
cittadinanza attiva avrà, secondo 
Civica Marcallo C/C, un risvolto po-
sitivo anche in termini di istruzione 
e di sicurezza.

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it
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Le parole, alla fine, sarebbero 
tante, tantissime, ma ce ne 
sono due che più di tutte ri-
suonano forti e chiare: “pun-

to di riferimento”. Sì, perché il Dino 
un punto di riferimento lo era, ecco-
me! La vita intera dedicata alla fami-
glia, al lavoro ed alla ‘sua’ Castano, 
quel paese dove era nato e cresciuto 
e che aveva visto diventare città. La 
presenza costante e praticamente 
quotidiana, poi, là al campo sporti-
vo di via Olimpiadi, la sua seconda 

casa, con i colori neroverdi tatuati 
sul cuore e sulla pelle (lui, tra i fon-
datori del Gruppo Sportivo Castane-
se, semplicemente la Castanese, nel 
lontano 1967, dove aveva ricoperto 
diversi ruoli: presidente, vice, con-
sigliere, presidente onorario ed an-
che allenatore), fino all’impegno da 
amministratore locale. “Ciao Dino”... 
la voce oggi, allora, si mischia con la 
commozione e con le lacrime che da 
settimana scorsa hanno cominciato e 
non hanno mai smesso di scendere. 
Volato via per sempre il Dino (Crivel-
li), un vuoto grande, immenso quel-
lo che ha lasciato, però allo stesso 
tempo un ricordo che accompagnerà 
i castanesi da qui e per ogni gior-

no a venire. “Quando si dice un 
punto di riferimento, lui lo era 
per davvero – racconta l’attuale 
presidente della Castanese, Ser-
gio Zucchi – Una persona che ha 
scritto pagine e pagine di storia 
della nostra società, un esempio 
e una guida. Una delle frasi che 
più di tutte ripeteva spesso e che 
mi ha accompagnato durante il 
mio periodo, prima da giocatore 
e, quindi, da dirigente, era “Fac-

“Ciao Dino, tutta una vita coi colori neroverdi”
L’ultimo saluto a Dino Crivelli, tra i fondatori del Gruppo Sportivo Castanese 

ciamo i passi secondo la 
nostra gamba”. Mi ricordo 
la prima volta che sono ar-
rivato alla Castanese, ave-
vo 17 anni e ho cominciato 
a giocare in quella che al-
lora era la seconda squa-
dra (la juniores), poi sono 
ritornato alla fine degli anni ‘90, il 
gruppo non era in un momento bello, 
ma il Dino con il suo temperamento, 
la sua passione e il suo attaccamento 
a quei colori e a quella maglia, ci ha 
dato la forza di guardare avanti e di 
rimetterci al lavoro per proseguire 
la strada intrapresa e aggiungere al-
tri e nuovi tasselli. Non smetteremo 
mai di ringraziarlo per ciò che è sta-
to e per ciò che ci ha trasmesso. Ieri 
(domenica 24 marzo, ndr), la Prima 
squadra era impegnata fuori casa e 
siamo riusciti ad ottenere un minuto 
di silenzio in sua memoria. Adesso 
sicuramente faremo realizzare una 
targa da posizionare al campo, oltre 
a pensare a qualche iniziativa in suo 
onore (magari un torneo o altro, ve-
dremo)”. 86 anni, come detto, Dino 
Crivelli era stato tra i fondatori del 
G.S. Castanese (insieme ad Annibale 

Sacchi e Adriano Colombo, succes-
sivamente pure Leopoldo Macchi e 
Luigi Redaelli); tutto era partito da 
quel torneo di calcio ‘Stand 2000’, 
che si organizzava ormai da anni, una 
semplice idea all’inizio, che però ben 
presto si è trasformata in qualcosa di 
concreto e reale e che ha portato, con 
il passare del tempo, la società a cre-
scere sempre di più, diventando una 
delle realtà più importanti del palco-
scenico associativo di Castano. E lui 
ne è stato un simbolo, un riferimento, 
una pedina fondamentale, che non si 
è mai tirato indietro quando c’era da 
dare una mano o metterci la faccia. 
Quanti calciatori e dirigenti ha visto 
crescere, alla fine, e quanti ne ha fatti 
crescere. Gli stessi che, fianco a fian-
co con tantissimi castanesi, lo scorso 
martedì 26 marzo, alle 14.30, si sono 
ritrovati nella chiesa della Madonna 
dei Poveri per l’ultimo saluto.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Giuseppe Pignatiello per il ‘bis’
Il sindaco uscente in ‘corsa’ per il secondo mandato

Su il sipario alla Colleoni: si va in... scena  

Su il sipario alla Colleoni. 
Quando il teatro è passio-
ne, condivisione e amicizia. 
Pronti, allora, ed eccoli tutti 

sul palco: animatori, infermieri, me-
dici, in fondo il personale intero, per-
ché quella che inizialmente era una 
semplice proposta, ben presto è di-
ventata realtà. E che realtà! Il tempo, 
insomma, di lanciare l’idea (qualche 
mese fa) e sabato scorso (23 marzo) 
la nascente compagnia teatrale, ap-
punto, della Fondazione Colleoni di 
Castano ha fatto il suo debutto. Là, 
nel salone dell’oratorio Paolo VI, è, 
infatti, andato in scena ‘I Promessi 

Sposi… e non solo!”, spettacolo ripre-
so dal celebre romanzo di Alessandro 
Manzoni, ma con alcune aggiunte in 
chiave moderna, ironiche e divertenti 
che hanno saputo catturare le atten-
zioni dei presenti, regalando un mo-
mento davvero unico e particolare. 
“Si è trattato della cosiddetta prova 
generale – raccontano gli organiz-
zatori – Perché la rappresentazione 
è stata messa in piedi per essere, 
poi, mostrata alle ospiti della nostra 
struttura. Presto, dunque, si alzerà il 
sipario proprio al Colleoni e torne-
remo in scena. Un’esperienza molto 
bella, che ha saputo coinvolgere tut-

to il personale, tra chi 
aveva già avuto modo 
di cimentarsi con il te-
atro e chi, invece, ha 
scoperto questo mondo 
per la prima volta. Al di 
là dello spettacolo in se 
stesso, la cosa speciale 
è stata la condivisione 
che si è venuta a crea-
re, le serate trascorse 
assieme a provare e ad 
imparare le parti, fino 
all’appuntamento dello 
scorso fine settimana, 
di fronte al pubblico”.

L’ appuntamento è il prossi-
mo 12 aprile, alle 21, in Villa 
Rusconi. La neonata lista ‘Il 
patto del cambiamento’ (che 

comprende al suo interno Lega, Forza 
Italia, Fratelli d’Italia e il gruppo ‘Noi 
con Ferrario’) è pronta a presentar-
si ufficialmente alla cittadinanza. Da 
una parte, allora, il candi-
dato sindaco Morena Fer-
rario, dall’altra, in paralle-
lo, anche l’intera squadra 
che correrà alle prossime 
elezioni comunali di mag-
gio. “Qualche anticipazio-
ne - commentano - Possia-
mo dire ci sarà all’interno 
un mix di esperienza e 
volti nuovi e giovani che hanno a 
cuore Castano e che hanno deciso di 
scendere in campo per costruire in-
sieme il presente ed il futuro della 
nostra città. Ancora, avremo sette 
donne, più il candidato, che faranno 
parte della coalizione, mentre il re-
sto saranno figure maschili. In quel-

la serata, quindi, i castanesi avranno 
l’opportunità di conoscerli uno ad 
uno, anche se la campagna elettorale 
partirà in maniera ufficiale già prima, 
con vari gazebi ed iniziative (nello 
specifico, tutti i giovedì saremo al 
mercato, mentre la domenica, dal 7 
aprile, ci sposteremo nelle varie zone 

del paese)”. Un impegno e 
un’attenzione, insomma, 
a 360 gradi, per mostrare 
idee e proposte e ribadire 
“Quel concetto (ripreso 
proprio nel nome della 
lista) di cambiamento di 
cui ha bisogno Castano - 
affermano - Serve voltare 
pagina rispetto al passato 

più recente. A chi ci chiede della cam-
pagna elettorale, infine, sarà incen-
trata per spiegare alla popolazione 
quali sono i progetti che abbiamo in 
mente e che porteremo avanti qua-
lora venissimo eletti. I personalismi 
ed il sentirsi sempre vittime, sincera-
mente lo lasciamo ad altri”. 

Candidato e lista la stessa sera
La coalizione di Centrodestra si presenterà il 12 aprile

Il primo tassello l’avevano già 
messo qualche giorno prima (il 
nuovo nome della lista, ‘Insieme 
per Castano’), poi nel pomerig-

gio di sabato 23 marzo sono arrivati 
anche gli altri. Da una parte il rinno-
vato simbolo, dall’altra, soprattutto, 
il candidato sindaco. Ma, in fondo, 
quest’ultimo non era e non è mai 
stato davvero un mistero, perché era 
quasi una scelta logica che l’attuale 
primo cittadino uscente, Giuseppe 
Pignatiello, avrebbe ‘corso’ per cer-
care il ‘bis’. “Non nego che l’emozio-
ne è tanta - ha commentato lo stesso 
Pignatiello - Sono stati cinque anni 
importanti e adesso essere qui è un 
ulteriore e significativo traguardo. 
Voglio ringraziare coloro che mi han-
no sostenuto nel 2014, quando è stato 
il momento di scendere in campo per 
la prima volta alle elezioni, quindi un 
grazie alla squadra che mi ha affian-
cato in questo mandato, ai dipendenti 
comunali e, infine, un ringraziamento 
enorme va ai castanesi, per l’affetto 
e l’attenzione che mi hanno sempre 
dimostrato”. Pronti, allora, a vivere 
questa nuova campagna elettorale. 
“Ritengo che il lavoro fatto fino ad 
oggi sia stato davvero fondamentale 
- continua - Ci sarebbero tanti pro-
getti da raccontare, però mi limito a 
segnalarne alcuni: innanzitutto ab-

biamo portato un modo differente di 
fare amministrazione (le cosiddette 
porte aperte del palazzo Municipale, 
affinché ogni cittadino avesse la pos-
sibilità seria e reale di rapportarsi 
con me e con noi). Poi, l’attività mira-
ta alla sicurezza o ancora l’impegno 
verso le associazioni, fino ad arrivare 
alle future generazioni”. Dal passato 
e dal presente, insomma, al futuro 
ed alla campagna elettorale. “Dal mio 
punto di vista sarà incentrata sulle 
persone, perché credo che in un Co-
mune conti principalmente la gente e 
quello che hanno da dare e vogliono 
dare al paese. I cittadini devono esse-
re coloro capaci di sognare delle idee 
che nessuno ha mai avuto il coraggio 
di pensare, che è quello che ho prova-
to a fare in questi cinque anni e che 
continuerò a fare. Proprio partendo 
da qui, penso che sia importante ri-
chiedere uno o più confronti pubblici 
tra i candidati.

L’Associazione Islamica Castanese sarà in piazza Mazzini
La prima uscita pubblica. Un momento per incontrare la cittadinanza, con-
frontarsi e farsi conoscere. Il 27 dicembre scorso si erano ufficialmente regi-
strati, questo sabato, 6 aprile, dalle 10 alle 14, allora, la nuova Associazione 
Islamica Castanese sarà in piazza Mazzini con un suo gazebo.
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di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Proseguono i cantieri per la mobilità sostenibile in paese

Piste Ciclabili: aperta quella verso Cuggiono. E le altre?

La pista ciclabile verso Cug-
giono è conclusa: l’opera ora 
è nella piena disponibilità 
della cittadinanza. Il lavoro 

rientra tra quelli finanziati con l’ope-
razione di ampliamento dell’azienda 
Master sul territorio di Inveruno, ov-
vero: riqualificazione di piazza Gio-
vanni XXIII a Furato, pista ciclabile di 
Via San Carlo Borromeo, rifacimento 
del parcheggio del cimitero di Fura-
to, compartecipazione alla spesa per 
ampliamento della caserma dei Vi-
gili del Fuoco Volontari di Inveruno 

e compartecipazione della piastra 
ciclabile Cuggiono. “È costata com-
plessivamente 150 mila euro, di cui 
100 mila euro tramite Master e 50 
mila euro tramite Comune – pre-
cisa il sindaco Sara Bettinelli – Re-
lativamente al tratto di Cuggiono, 
fonti indirette mi hanno detto che 
il loro DUP prevede uno studio di 
fattibilità per il 2021, ma non sono 
informazioni certe”.  “Per quanto ri-
guarda, invece, la restante rete di 3,5 
km di piste ciclabili, sono stati stan-
ziati 1.050.000 euro tramite finan-
ziamento europeo con bando regio-
nale a fondo perduto e i restanti 450 
mila tramite fondi comunali”.  Ora si 
sta procedendo a stendere il tappe-
tino, si è stesa la copertura ecologi-

ca lungo Via Varese 
(strada per Arcona-
te) e sono in corso 
i lavori per la posa 
del ponte lungo il 
canale secondario 
del Villoresi (Viale 
Lombardia). Manca 
il tratto in Via Pie-
monte di fronte alle 

C’ era tanto fermento, ma so-
prattutto tanta curiosità, 
complice la consapevolezza 
che quella di Inveruno sarà 

una delle competizioni più serrate 
del territorio, dove si battaglierá fino 
all’ultimo voto. Ora, però, l’attesa è 
terminata e finalmente è stato svela-
to il nome del prescelto, che guiderà 
la comunione d’intenti di Lega e For-
ze Popolari per Inveruno e Furato alla 
scalata del Comune. Erano circolati 
diversi nomi, ma alla fine sarà Fran-
cesco Barni, meglio conosciuto in 
paese come ‘Chicco’, e sarà sostenu-
to dall’intero Centrodestra unito. La 
decisione è stata comunicata alla cit-
tadinanza nei giorni scorsi, presso il 
punto elettorale in piazza San Marti-
no, e ha riscosso ampia partecipazio-
ne. Quarantaseienne, già membro del 
consiglio direttivo del CAI di Inveru-
no e in passato presidente della S.O.I , 

È il momento di Francesco Barni, guiderà lui il Centrodestra

case e in Via Torino, la posa dei guard 
rail, la posa della pubblica illumina-
zione a Led che funzionerà grazie a 
energia elettrica totalmente prodotta 
da due pensiline a fotovoltaico (quin-
di totalmente autosostenibile). “Da 
cronoprogramma i lavori si devono 
ultimare entro il 2019, noi puntiamo 
a ultimarli anche qualche mese pri-
ma”. 

Per Lega e FP il candidato è Barni

Barni di mestiere è assicuratore, però 
non è mai mancato ad Inveruno. Ha, 
infatti, già ricoperto le cariche di con-
sigliere comunale dal 2004 al 2009 e, 
attualmente, di consigliere di mino-
ranza. Dunque un’ampia esperienza 
politica, che egli stesso dice di voler 
mettere a disposizione dei cittadini. 
Il programma avrà tempo di uscire, 
anche se già alcuni temi sono stati 
toccati: sicurezza, famiglie e decoro 
urbano. “Bisogna fare di più”. Tra le 
altre cose, infine, il neo candidato ha 
voluto chiarire ogni voce sul futuro 
del polo scolastico: “Andremo avanti 
con il progetto”.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

 ‘Il valore della legalità’
con l’Istituto Marcora

È importante educare le nuove gene-
razioni al valore della legalità, all’im-
portanza del rispetto delle regole 
e di come questo consenta che tutti 
possano accedere ai diritti. Questo è 
l’obiettivo del progetto ‘Il valore del-
la legalità’, promosso presso le classi 
quinte dell’Istituto Marcora. “È una 
proposta rivolta alle quinte di tutti 
gli indirizzi, che affronta ed esplora 
l’ambito dei diritti umani, studiando-
ne tutte le forme di violazione - spie-
ga Rossella Melisi, docente di diritto 
- Siamo partiti dalla Costituzione per 
arrivare a vedere come nel concreto 
si possa violare ogni forma di fragili-
tà: dalla violenza sulle donne alla de-
tenzione nelle carceri, fino alle infra-
zioni ai danni dei diversamente abili”. 
Il progetto si sviluppa in lezioni fron-
tali, ma non solo: sono previste anche 
delle uscite per toccare con mano le 
realtà approfondite. 

Cala il sipario sull’avventura dello ‘Zomby Blue’
Attrarre i clienti con una proposta innovativa, cibi di altissima qualità, cocktail 
ricercati, birre artigianali italiane e spettacoli dal vivo. Ma non è bastato. Dopo 
soli sei mesi dall’apertura del più originale e moderno locale della zona, i tito-
lari sono già costretti a chiudere tutto. 
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Buscate in ‘rosa’: centinaia di auto d’epoca contro il cancro

Domenica Buscate 
si è tinta di... rosa! 
Centinaia di auto 
d’epoca si sono 

radunate per sostenere la 
lotta contro il cancro, sensi-
bilizzando sull’importanza 
della prevenzione. Si è tenu-
ta infatti la manifestazione 
“Quattro ruote in rosa”, or-
ganizzata dal Comune di Buscate, in 
collaborazione con l’associazione Le 
Classiche, a sostegno dell’associazio-
ne Cuore di Donna.  “La giornata è sta-

ta un grandissimo successo – raccon-
ta il vicesindaco Elena Bienati - Dopo 
la partita in rosa e due ruote in rosa 
degli anni passati, anche quest’an-
no la partecipazione è stata sopra le 

aspettative: si 
sono iscritte un 
centinaio di auto 
e il ricavato è sta-
to devoluto 
interamente a 
Cuore di Don-
na!”.  Dopo il 
lancio dei pal-
loncini rosa 
accompagna-

to da un forte applauso, in ricordo 
delle donne che non ce l’hanno 
fatta, si è dato inizio al corteo che 
ha toccato alcuni paesi del Castane-

L’iniziativa ‘Quattro Ruote in Rosa’ ha toccato diversi Comuni del territorio

I 5 anni di ‘Amministrazione Colombo’

L’ Amministrazione Colombo 
ha realizzato nella serata di 
lunedì un incontro pubblico 
per tirare una linea alla fine 

di questi 5 anni di amministrazione. 
“Non è autocelebrazione”, ci hanno 
tenuto a precisare, prima di introdur-
re i presenti. Al cospetto di tutta la 
giunta e dei rappresentanti delle va-
rie commissioni, il sindaco si è dilun-
gato elencando gli sforzi profusi dalla 
‘sua’ squadra per “cambiare Arcona-
te”, come da motto di lista. Ha voluto 
incominciare dal bilancio, chiarendo 
quelle che sono state le voci in pae-
se degli ultimi giorni: “il Comune ha 
ridotto l’indebitamento di 1.8 milio-
ni di euro, passando dai 6.5 di inizio 
mandato ai 4.7 che saranno a fine 
del 2019. Siamo riusciti in quest’o-
perazione, nonostante i mutui che 
abbiamo acceso, garantendo sempre 
massima attenzione alle esigenze del 
paese”. Al riguardo, ci tiene a preci-
sare che questi hanno un valore di 
circa 1.7 milioni, ai quali vanno som-
mati circa 500 mila euro di interessi 
e andranno restituiti nei prossimi 
20 anni. Tali soldi sono stati investiti 
per opere di relamping, ampliamento 
del cimitero, riqualificazione dell’a-

rea Maggiolini e del parco Villoresi. 
Tra le altre cose, l’Amministrazione, 
ha sottolineato Colombo, ha voluto 
puntare forte su alcuni principi qua-
li partecipazione e trasparenza, ecco 
dunque il motivo della particolare 
attenzione circa le politiche di bilan-
cio partecipato e di gazebo pubblici. 
“Siamo prossimi al termine dei lavori 
sull’ex Municipio, che diventerà sede 
del Liceo Europeo, oltre ad avere 
messo in sicurezza la scuola Media 
e investito circa 900 mila euro nella 
realizzazione del nuovo centro civico 
di via Roma, dove sorgerà la nuova 
biblioteca”. Poi focus sui giovani e sul 
territorio, per i quali la giunta ha ri-
vendicato rispettivamente il merito 
di aver portato in paese grandi rasse-
gne e concerti musicali (con la parte-
cipazione di importanti artisti) e re-
alizzato la famosa rotonda tra Busto 
Garolfo e Arconate. (di Giorgio Gala) 

Un incontro pubblico per mostrare quanto è stato fatto

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Attenzione alla velocità a Buscate! Con l’ordinanza n. 17 del 25 marzo, firmata 
dal comandante della Polizia Locale Roberto Manduci, è stato disposto il con-
trollo della velocità con autovelox mobili in alcuni punti del paese: viale Eu-
ropa all’altezza del civico 67, viale 2 Giugno civico 18, via per Cuggiono civico 
3 e via Manzoni civico 61. Il limite previsto in tutti questi punti, trattandosi di 
centro abitato, è di 50 km/h. L’autovelox verrà segnalato da apposito cartello 
mobile circa 80 metri prima. 

Buscate: il comandante Manduci dispone 4 autovelox in paese

Contatti aperti con tutte le forze e le realtà del Centrodestra, ma per l’uffi-
cialità bisognerà attendere ancora qualche giorno. Si lavora, insomma, tra le 
fila dell’Arconate Migliore per preparare le prossime elezioni comunali del 26 
maggio e lo si fa con particolare attenzione al territorio ed alla cittadinanza. 
“In questo momento stiamo mettendo a punto il programma - spiega l’attuale 
consigliere di minoranza, Fabio Gamba - Contemporaneamente sono in corso 
incontri per unire il Centrodestra in un’unica lista. Sempre per quanto concer-
ne le proposte e le idee, i punti cardine sui quali vogliamo concentrare le at-
tenzioni, seguendo i consigli degli arconatesi, saranno, in primis, la sicurezza 
e, quindi, la viabilità. Due tematiche importanti e fondamentali che, purtrop-
po, in questi 5 anni sono state sottovalutate e trascurate”.  

L’Arconate Migliore al lavoro per riunire tutto il Centrodestra

se: Castano Primo, Nosate, 
Turbigo, Malvaglio, Castel-
letto di Cuggiono e Cug-
giono, per poi terminare 
in Piazza San Mauro a Bu-
scate, dove ad accogliere i 
partecipanti, c’era Don Giu-
seppe, con parole cariche di 
amore e di speranza e una benedizio-

ne per tutti i pre-
senti. Poi, tutti al 
Centro Anziani 
per un aperitivo 
offerto da Bevex.  
“È stato davve-
ro un bellissimo 
evento, compli-
ce anche la bella 

giornata, che ci ha permesso un lun-
go giro per ammirare alcuni punti ca-

ratteristici del nostro territorio. Tutti 
i presenti hanno potuto partecipare, 
facendosi ospitare sulle auto d’epoca. 
Ringrazio tutti i partecipanti, ma in 
particolare Don Giuseppe, il Centro 
Anziani per l’ospitalità, Bevex per la 
massiccia presenza e per l’aperitivo, 
la Protezione Civile, il Motoclub, il co-
mandante Roberto Manduci e infine, 
Filippo Ielpo, presidente di Le Classi-
che, e Cuore di Donna per aver realiz-
zato con noi questa bella iniziativa”. 
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Grande partecipazione all’iniziativa delle Guide Culturali Locali
In Villa Annoni... ‘la Festa delle Erbe’

Il Parco di Villa Annoni si estende 
su una superficie complessiva di 
23 ettari; diviso in tre macroa-
ree, vi troviamo sia un giardino 

all’italiana che uno all’inglese, oltre 
ad una zona agricola. La varietà di 
specie arboree è consistente nel par-
co cuggionese e sono diffuse numero-
se erbe commestibili che, crescendo 
spontaneamente in natura, manten-
gono inalterati i loro principi nutri-
zionali. Per favorire la loro conoscen-
za, allora, si è svolta, nel pomeriggio 
di domenica 31 marzo, la prima edi-
zione della ‘Festa delle Erbe, percor-
so fitoalimurgico (la fitoalimurgia è 
la conoscenza dell’uso delle specie 
vegetali a scopo alimentare, ndr) nel 
Parco di Villa Annoni’. L’iniziativa, 
organizzata dall’associazione ‘Gui-
de Culturali Locali’ e patrocinata dal 
Comune, ha accompagnato i parte-
cipanti in un viaggio all’interno del 

parco per riconoscere e raccogliere 
le erbe commestibili. Il percorso è 
iniziato nel viale dei tigli del giardino 
all’italiana, per poi proseguire ver-
so il laghetto e il vigneto; il gruppo 
si è poi spostato nel boschetto per 
tornare successivamente verso l’in-
gresso, attraversando perciò quasi 
l’intero parco. Le erbe raccolte sono 
state: viola mammola, favagello, cen-
tocchio, piattello, verzöra, tarassaco, 
erba cipollina e quella aglina. Conclu-
sa l’iniziativa, l’associazione cuggio-
nese ha regalato un ricettario a tutti 
i partecipanti. Detto... fattto. Come anticipato quindici giorni fa, sta 

per iniziare l’era dei ‘LED’ a Bernate Ticino e Casate. 
“Nei prossimi giorni inizieremo con le piazze e le aree 
dove vi sono le chiese - ci spiega il Sindaco Osvaldo 
Chiaramonte - il progetto è steso da tempo e finalmente 
iniziamo con questo nuovo sistema che garantisce una 
maggiore illuminazione pubblica, garantendo anche un 
risparmio energetico”.

Bernate e Casate: arrivano le luci a LED

Mariapia Colombo è la candidata

Mentre prosegue il lavoro 
per completare la lista 
dell’Associazione ‘Il Me-
lograno’, ecco che arri-

vano le prime conferme dal gruppo 
dell’attuale maggioranza 
di Bernate Ticino. La can-
didata ufficiale, dopo i dieci 
anni di Osvaldo Chiaramon-
te, è l’attuale vicesindaco 
Mariapia Colombo. “Posso 
confermare la mia candida-
tura - ci dice -  che mi vedrà 
alla guida di una lista civica 
di Centrodestra, in cui l’u-
nico partito ufficiale sarà 
la Lega”. Una scelta forse 
scontata, ma che solo ora è davvero 
ufficiale. “Vogliamo dare continuni-
tà a quanto fatto in questi anni - ci 

spiega Mariapia Colombo - siamo un 
gruppo ben affiatato che, crediamo, 
abbia saputo lavorare bene per Ber-
nate e Casate. Nella nuova lista ci sa-
ranno gli 8 consiglieri attualmente in 

Consiglio e cinque new 
entry, con la presenza 
di alcuni giovani. Ogni 
fascia d’età e tipologia 
di cittadini  è così rap-
presentanta”. Date sulla 
presentazione ufficiale 
ancora non ve ne sono, 
anche perchè il grup-
po ha già deciso di fare 
“una campagna eletto-
rale sobria, senza po-

lemiche o ‘cose urlate’. Parleremo di 
contenuti e di cosa vogliamo davvero 
fare per il proseguo dei nostri paesi”.

Molte conferme e 5 new entry nella lista di Centrodestra

Pesanti lamentele, da parte di molti genitori, per la si-
tuazione delle strade e dei parcheggi vicino alla scuola 
primaria cuggionese. Nonostante il rifacimento della se-
gnaletica al suolo, il manto stradale presenta molte buche 
che, complice la pioggia, hanno provocato grosse pozze.

Strade allagate vicino alla piscina cuggionese
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Il paese si prepara alla 24^ Sagra di Primavera

Domenica 7 aprile si svol-
gerà a Cuggiono la 24^ 
edizione della Sagra di 
Primavera. Durante la tra-

dizionale fiera, uno degli eventi ca-
ratteristici del paese, si festeggia la 
nuova stagione con 
manifestazioni e ini-
ziative che avranno 
luogo soprattutto nel 
centro storico e in Vil-
la Annoni. Dalle ore 9 
sarà presente, allora, 
un mercato con di-

versi articoli nelle vie centrali e, alle 
10.30, ecco la sfilata delle majorettes 
della Pro Loco di Ossona, accompa-
gnate dal Corpo Musicale Santa Ceci-
lia, che si esibiranno anche in piazza 
San Giorgio, piazza della Vittoria e 
in quella di San Maurizio. Gli eserci-
zi commerciali cuggionesi saranno, 
inoltre, aperti e i negozianti potran-
no esporre la loro merce, se i locali 
rientrano nel percorso stabilito. Gli 

eventi, come già pre-
cisato, coinvolgeran-
no anche ampiamen-
te diverse zone di 
Villa Annoni. Previste 
in mattinata ben tre 
iniziative, che parti-
ranno tutte alle 9: nel 

Tanti eventi tra Villa Annoni e centro storico con la collaborazione delle associazioni

di Annachiara Blandina
a.blandino@logosnews.it

Il Comune cerca sponsor per il ‘verde’
Dopo settimane di intenso lavoro di potatura dei viali 
alberati cittadini, l’Amministrazione cuggionese inizia 
ora a guardare alla manutenzione delle aree. “Con de-
libera Giunta del 13/03/2019 n. 29, si è deciso di av-
viare il percorso di ricerca di sponsor per la cura del verde pubblico - spiega 
l’assessore Giuliana Soldadino - Il decoro urbano parte anche dalla cura del 
verde pubblico e mi sono chiesta come mai in altri comuni alcune rotonde, 
alcune aiuole o altro fossero pubblicamente curati da aziende o negozi citta-
dini. Verificata la presenza di un apposito ‘Regolamento per la disciplina e la 
gestione di sponsorizzazioni’, con l’approvazione di questa delibera, tramite 
avviso pubblico, sarà possibile curare aree da parte di soggetti interessati”. 

Tutto pronto per la ‘Pasqua Rossonera’
L’Associazione Milan Club di Cuggiono organizza 
come ogni anno l’evento ‘Pasqua Rossonera’, che si 
terrà giovedì 11 aprile, presso la Sala della Comu-
nità dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono.
Durante la serata verranno presentati diversi ospi-
ti e sarà premiato l’atleta della gloriosa Ticinia 
Nuoto, Carlo Travaini, per i meriti sportivi dei primati mondiali ottenuti lo 
scorso anno tra i master 55 di nuoto. Rallegrerà la serata la compagnia tea-
trale cuggionese ‘Le vecchie glorie’, con la commedia ‘Un problema Grosso’.

cortile d’ingresso saranno 
collocati gli stand delle 
associazioni locali; nelle 
sale centrali, il Gruppo Ar-
tistico Occhio presenterà, 
invece, la mostra fotogra-
fica ‘Le Quattro Stagioni 
del Parco’ e saranno esposte anche 
costruzioni realizzate con i ‘Lego’, 
sponsorizzate da ‘Il Mattoncino’ di 
Legnano, e modelli navali dell’asso-
ciazione Navimodellisti Valle Olona 
(A.N.V.O.); nel chiostro, ancora, spa-
zio a ‘Farmer’s Market’, mercato con-
tadino di prodotti bio e a chilometri 
zero. L’associazione ‘La Coccinella’ e 
il gruppo ‘Work in Progress’ organiz-
zeranno il pranzo, previsto alle 12 in 
sala Porticato. Gli eventi del pome-

riggio saranno concentrati nel parco, 
con le manifestazioni curate da ‘I Fal-
conieri di Sua Maestà’ dalle 14. L’as-
sociazione, dopo le dimostrazioni di 
volo dei rapaci, curerà il ‘Battesimo 
del guanto’: i volontari tra il pubblico 
potranno interagire con questi splen-
didi animali, sotto lo sguardo atten-
to dei falconieri. Sempre nel parco, 
i presenti assisteranno al concerto 
‘Note di Primavera’ a cura del Corpo 
Musicale Santa Cecilia.

Lotteria di Pasqua per l’infanzia

Dare un aiuto concreto 
alla Scuola dell’Infan-
zia di Cuggiono, coin-
volgendo il maggior 

numero di attività commerciali 
e genitori del paese, rendendo 
partecipe la comunità. È questo 
lo spunto di base con cui è stata 
pensata e strutturata la ‘Lotteria 
di Pasqua’. “La necessità di collabora-
zione da parte dei genitori dei bimbi 
che frequentano la scuola dell’infan-
zia è tangibile. Gli interventi di cui 
necessita la scuola sono importanti 
e numerosi, e ogni aiuto possibile 
è ben accetto, anche per le cose più 
piccole e quotidiane che vengono uti-
lizzate durante le attività dai bambi-
ni stessi - ci spiega Laura Locati, rap-
presentante dei genitori - Nell’ultima 
riunione di interclasse, dello scorso 
febbraio, si è palesata la necessità 
di acquistare dei giochi da utilizzare 
all’esterno: i bambini sono tanti, lo 

spazio è ampio, ma non hanno nulla 
con cui divertirsi. Non ci sono sec-
chielli e palette per tutti, nè palloni o 
porte per giocare insieme, gli scivoli 
rimasti sono solo 2 per 200 bambini 
e gli altri giochi sono rotti”. Ecco che 
così dai rappresentanti dei genitori 
è nata l’idea di una lotteria pasqua-
le, proprio per raccogliere fondi per 
acquistare quanto necessario. “Ab-
biamo usato i social e il porta a porta 
come mezzo divulgativo coi nego-
zianti di Cuggiono (ma non solo), che, 
quasi inaspettatamente, si sono rive-
lati molto collaborativi e generosi. 

In tanti hanno aderito volentieri a 
questa iniziativa donando prodotti 
o servizi come premi dei biglietti 
vincenti. In pochissimi giorni ab-
biamo raccolto e stilato una clas-
sifica di ben 166 premi”. Da lunedì 
25 marzo sono iniziate le vendite 
dei biglietti (2 euro cad). Estrazio-
ne domenica 14 aprile.

I commercianti hanno offerto i premi. Obiettivo: nuovi giochi
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Tutti alla scoperta di uno dei simboli di Magnago e Bienate

Storia e arte... ‘Il Municipio si racconta’

Chissà quante volte ci sare-
te andati per una pratica, 
oppure per chiedere un’in-
formazione. L’ingresso, gli 

uffici, oppure magari l’avete sempli-
cemente osservato parcheggiandoci 
davanti, ma molto probabilmente mai 
più di così. O almeno fino allo scorso 
weekend. Alla scoperta del palazzo 
Comunale, anzi, volendo riprendere 
proprio il titolo dell’iniziativa, ‘Il Mu-
nicipio si racconta’. Già, perché saba-
to e domenica scorsa uno dei luoghi 
simbolo di Magnago e Bienate ha de-
ciso di aprire le sue porte e lo ha fatto 

in un modo completamente diverso 
dalla quotidianità. Un po’ di storia, un 
po’ di architettura, anche alcuni cen-
ni artistici e le caratteristiche che lo 
contraddistinguono. Insomma, una 
bellissima occasione per conoscer-
lo sempre più da vicino e nei singoli 
dettagli. “Diciamo innanzitutto che è 
il secondo anno che organizziamo un 
simile evento – spiega il consigliere 
Gianluca Marta – Nel 2018, infatti, si 
era pensato ad un altro edificio sto-
rico cittadino, ovvero la chiesetta di 
Santo Stefano nella frazione di Bie-
nate, mentre stavolta abbiamo voluto 
concentrarci appunto sul Comune”. 
Una due giorni, alla fine, che è stata 
strutturata su momenti differenti e 
che ha visto, come ‘ciceroni’, volon-

tari e storici dell’arte locali, con 
la collaborazione della Pro Loco. 
“Sono state esposte alcune opere 
provenienti dalle civiche raccolte 
del Municipio ed altre arrivate da 
collezioni private – conclude – Il 
tema principale è stato il territorio 
di Magnago e Bienate, con le sue 
particolarità, arrivando nello spe-
cifico proprio al palazzo comunale, 
con una serie di curiosità ed il con-
testo architettonico di quegli anni”. 

15 anni di governo: la lettera dei due sindaci

Una doppia firma: l’attuale 
sindaco Leopoldo Giani e 
chi l’ha preceduto, ossia 
Gian Battista Gualdoni. 

Hanno voluto spiegare, assieme, i 
15 anni alla guida del paese con la 
lista ‘Insieme per Vanzaghello’. Alcu-
ni spunti, traguardi raggiunti e quei 
capisaldi che li hanno sempre accom-
pagnati. “Si potrebbero 
elencare tutte le nume-
rose opere realizzate, ma 
ne vogliamo solo ricor-
dare alcune - scrivono - 
Ad esempio, l’asilo Nido 
oppure la nuova scuola 
dell’Infanzia, fino ad arri-
vare alle tombe giardino, 
alla biblioteca, al centro 
civico ed alla mensa del-
la Primaria. Nel nostro amministrare 
abbiamo sempre avuto come riferi-
mento i valori della Costituzione: de-
mocrazia, libertà, uguaglianza e soli-
darietà; gli investimenti negli istituti 
scolastici, nell’istruzione e nella cul-
tura sono stati sempre il nostro trat-
to distintivo, convinti che solo così 
sia possibile un futuro migliore per 
tutti noi. Il nostro paese è cresciuto 
in questi anni seguendo l’obiettivo 
che ci eravamo proposti allora, ov-
vero un paese più bello, più verde e 

più vivibile. Possiamo con orgoglio 
affermare che oggi Vanzaghello è una 
realtà dove è possibile vivere al passo 
coi tempi e in armonia col territorio 
circostante. Certo, non sono manca-
te le difficoltà e i problemi, anche in 
considerazione dei vincoli ai bilanci 
sempre più stringenti e della costan-
te riduzione dei trasferimenti dello 

Stato al Comune”. In-
somma, tanto è stato fat-
to, ma tanto c’è ancora 
da fare, come ci tengono 
a sottolineare. “Le pros-
sime elezioni comunali 
rappresentano un mo-
mento importante per la 
cittadinanza: ci sembra 
evidente come in questi 
anni la competenza e 

l’affidabilità degli amministratori di 
‘Insieme per Vanzaghello’, unita all’e-
sperienza via via acquisita, siano sta-
te un fondamentale elemento per il 
miglioramento della nostra comunità 
cittadina. Oggi i nostri obiettivi sono 
rappresentati da quattro priorità: 
vogliamo Vanzaghello più accoglien-
te, più dinamica, più sostenibile, più 
serena. Continueremo col nostro im-
pegno insieme con la nostra squadra, 
consolidata e rinnovata, per assicura-
re al paese le migliori cure possibili”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

14 Magnago - Vanzaghello s s

www.logosnews.its swww.logosnews.it - Attualità, cronaca e politica 



Ingegno, creatività, intelligenza... il Design omaggia Leonardo 
Alla sua 58^ edizione il Salone Internazionale del Mobile

Torna uno degli appuntamen-
ti più attesi della kermesse 
milanese: il Salone Interna-
zionale del Mobile, giunto 

alla sua 58a edizione. In scena dal 9 al 
14 aprile presso Fiera Milano Rho, il 
Salone punta nuovamamente i riflet-
tori sulla centralità di Milano e sulla 
capacità creativa della rete industria-
le alla base. Claudio Luti, presidente 
del Salone del Mobile, afferma come: 
“In questo particolare momento di 
grande successo di Milano, è impor-
tante consolidare la capacità attrat-
tiva del Salone del Mobile che offre 
ai suoi visitatori non solo un’ampia 
offerta di prodotti ma, soprattutto, 
occasioni di relazioni internazionali e 
opportunità di riflessione sul rappor-
to tra creatività e impresa. Tornando 
a ragionare sulle parole chiave del 
Manifesto, patto d’intenti finalizzato 
a rimettere a fuoco i valori che hanno 

contribuito a fare della 
manifestazione il princi-
pale appuntamento del 
settore design a livello 
internazionale, il Salone 
del Mobile 2019 introdu-
ce un nuovo vocabolo. Si 
tratta di ingegno, ossia  di intelligen-
za come principio di creatività, senso 
del talento, geniale abilità nel fare e 
nel pensare. Doti che le nostre impre-
se possiedono, che i nostri designer 
sviluppano e che le nostre radici ci 
tramandano e parola che costitui-

sce un invito a 
guardare sem-
pre avanti, a non 
accontentarsi, a 
pensare che ogni 
cosa può sempre 
essere reinven-
tata e riscoperta 
con occhi nuovi 
che guardano 
al futuro. Nel-
lo stesso tempo 
l’ingegno rende 

omaggio a Leonardo, 
nei 500 anni dalla sua 
morte, il maestro di 

tutti creativi, precursore 
della relazione tra creati-
vo e imprenditore, uomo 
del progresso, del futuro 
e del presente, venuto a 
Milano per sviluppare 
proprio la sua relazione 

con la forma del fare”. A cinquecento 
anni dalla sua morte, il Salone vuole 
celebrare la figura di Leonardo da 
Vinci, con l’installazione Aqua: la vi-
sione di Leonardo 
presso la Conca 
dell ’ Incoronata. 
Un’istallazione a 
cura di Marco Ba-
lich, che ha come 
obiettivo quello di 
raccontare alcuni 
frammenti del Rinascimento milane-
se. Inoltre durante questa edizione, si 
potrà ammirare in Fiera, presso il pa-
diglione 24, un progetto ideato con lo 
scopo di celebrare la grande eredità 
lasciataci da Leonardo da Vinci: De-
Signo: la cultura del design italiano 
prima e dopo Leonardo, a cura di Da-

vide Rampello, che racconta il  genio 
rinascimentale e il suo rapporto con 
il design italiano contemporaneo.  Il 
quadro dell’evento presenta impor-
tanti novità riguardanti il format: 
tornano le biennali di Euroluce, la 
fiera internazionale dedicata al mon-
do dell’illuminazione,  e Workpla-
ce3.0, che mette in scena l’evoluzione 
dell’ambiente lavorativo. Ulteriore 
novità per l’anno 2019 è l’introduzio-
ne del nuovo progetto  S.Project: uno 
spazio dedicato ai prodoti di design e 
alle soluzioni decorative, presentato 

nell’ottica di multisettoriali-
tà, sinergia e qualità. 

I l Salone non 
offre solo 

prodotti ma 
occasioni di 

relazioni

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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A Rho-Fiera apre il sipario sul 58^ Salone del Mobile di Milano
La spinta creativa di Leonardo, icona globalmente riconosciuta, nel suo essere innovativa, ricettiva, poliedrica

Nell’anno delle celebrazio-
ni vinciane, il Salone del 
Mobile arricchisce il suo 
Manifesto con un nuovo 

termine: ‘ingegno’, che è fortemente 
connaturato al dna della Manifesta-
zione e delle aziende, dei brand e dei 
designer che ne hanno decretato il 
successo, oltre a essere un omaggio 
al grande maestro Leonardo da Vin-
ci. Dal 9  al  14 aprile,  presso  Fiera  
Milano  Rho, si  svolgerà la 58a edi-

zione del Salone  del Mobile.Milano. 
Dopo il ‘nuovo corso’ varato nel 2018 
con il Manifesto, quest’anno il Salone 
punta nuovamente i riflettori, da un 
lato, sulla centralità di Milano, che 
continua a raccogliere plausi e rico-
noscimenti internazionali, dall’altro, 
sulla capacità creativa e la genero-
sità di spirito della rete industriale 
alla sua base, che lavora per offrire 
al mondo l’eccellenza. Il Manifesto si 
arricchisce, così, di un capitolo dedi-

cato all’ingegno, ossia a quell’a-
bilità nel fare e nel pensare che 
stimola nuovi modi di vedere il 
mondo e di inventare soluzioni 
in cui il design provvede al be-
nessere dell’uomo e della socie-
tà. Un talento  che  le  aziende  
ed  i progettisti, protagonisti del  
Salone del Mobile, posseggono  
e  costantemente  sviluppano, 
costruendo sulle stratificazioni 
della propria eredità culturale, e 
che una città come Milano sa ben 
coltivare e valorizzare”. Attraver-

so il Manifesto, il Salone del Mobile.
Milano propone un coinvolgimento 
emotivo e intellettuale di tutti i suoi 
attori perché si vada oltre a quanto 
realizzato finora, si consolidi quel 
ruolo di leadership che la Manifesta-
zione e la città si sono conquistate 
negli anni, e si attraggano, sempre 
più, nuovi progetti e talenti. Al Salone 
del Mobile sono oltre 2.000 (di cui il 
30% straniere) le aziende che pre-

sentano le  proprie  proposte  di  ar-
redo,  dal  classico  al  design.  Dietro  
all’immagine  di  stand  che sembrano 
teatri, di allestimenti curati nel detta-
glio, c’è il lavoro delle fabbriche, della 
rete produttiva vicina (con le impre-
se della Brianza) e di quella più lonta-
na, rappresentata da Veneto,  Marche,  
Toscana  e  Puglia,  ma  anche  dall’ec-
cellenza  tedesca,  francese,  belga, 
spagnola, americana e da molte altre.

16 Speciale s s

www.logosnews.its sGli eventi di Milano e provincia



Milano: la città si anima per gli eventi del ‘Fuorisalone’ 
Cinque grandi distretti e centinaia di proposte per tutti

Èuno dei quartieri simbolo 
della settimana del design 
e il nostro tour tra i distretti 
della Design Week milanese 

non può che iniziare da qui: tra Via 
Tortona (Superdesignshow, il proget-
to di Superstudio), Via Savona e Via 
Bergognone (e proprio all’ex Ansaldo 
in Via Bergognone quest’anno è stata 
introdotta la novità del biglietto d’in-
gresso, di 5 euro, per, sostengono gli 
organizzatori, garantire una miglio-
re qualità agli espositori). Proposte 
che gettano uno sguardo al futuro 
stimolando una riflessione sull’era 
di grande trasformazione che stiamo 
vivendo, tracciando nuovi stili di vita 
sostenibili. Esperienze multisenso-
riali e tecnologie avanzate: gli appun-
tamenti previsti nell’area di Tortona 
saranno senza dubbio 
una tappa fondamenta-
le di questo Fuorisalone 
2019. Come gli scorsi 
anni, i cortili dell’Uni-
versità degli Studi di 
Milano, nella sede di Via 
Festa del Perdono, ac-
coglieranno per la setti-

mana dedicata al design, 
dall’8 al 19 aprile, diver-
se installazioni di desi-
gner e architetti di fama 
internazionale. Un tema 
comune: ‘Human Spaces’, 
che mette al primo posto 
l’uomo, la sostenibilità ambientale e 
il rispetto per la natura, a partire da 
emergenze come l’inquinamento dei 
mari, il cambiamento climatico, l’e-

saurimento delle risorse. 
È Marco Balich, il creato-
re dell’Albero della Vita 
di Expo Milano 2015, 
soprannominato il “desi-
gner di emozioni”, a rea-
lizzare un omaggio al ge-
nio di Leonardo da Vinci, 
rievocando i suoi studi 
sull’acqua. Una struttura 
particolare, a copertura 

della Conca dell’Incoronata, svilup-
pata da Balich Worldwide Shows, 
prevede un grande specchio d’acqua 
al cui estremo uno schermo a LED 
mostra uno skyline mutevole a se-
conda del momento della giornata, 
per un’esperienza totale, in cui spe-
rimentare tutta la bellezza, l’ener-
gia e la forma dell’acqua. Nell’ottica 

della sostenibilità 
all’Orto botanico di 
Brera viene allestito 

‘The circulation Garden’: 
un’installazione circola-
re che, grazie all’utilizzo 
del micelio, un materia-
le organico particolare, 
sarà composta da strut-
ture che, al termine della 

mostra, saranno smantellate e riuti-
lizzate in qualità di fertilizzante. ‘Im-
mersione libera’ è la mostra collettiva 
(con opere di 12 artisti) negli spazi 
della Palazzina dei BagniMisteriosi a 
Porta Romana. La mostra non segue 
un unico filo conduttore, ma abbrac-
cia un ampio ventaglio di proposte 

che spaziano tra linguaggi, materiali 
e tecniche differenti (sculture, pit-
ture, stampe e fotografie, proiezioni 
video, installazioni, eventi). Tutte le 
opere sono pensate per fondersi con 
gli ambienti circostanti favorendo il 
coinvolgimento dei visitatori, tra li-
bertà, ricerca e interazione. 

Proposte che 
gettano uno 

sguardo al futuro 
stimolando 
riflessioni

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

17Specialess
www.logosnews.it ss I personaggi e le storie del nostro territorio





di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

“E noi vedemmo la Sua Gloria”... la Via Crucis di zona
Migliaia di fedeli all’appuntamento quaresimale con l’Arcivescovo Mario Delpini

Nella serata di venerdì 29 
marzo Legnano si è tra-
sformata nella città della 
fede; nella città dove più di 

3000 persone hanno accompagnato 

l’Arcivescovo Delpini per le strade del 
centro, ripercorrendo il cammino di 
Gesù Cristo con la Santa Croce verso 
la morte per tutti noi. Il messaggio di 
Delpini è un monito, un suggerimen-
to verso questa nuova Pasqua; un 
invito a ricordarsi della direzione da 
seguire: “Questa sera siamo andati, 
abbiamo percorso le vie della città, 
non come coloro che vanno senza 

Legnano: cade l’Amministrazione Fratus
Clamoroso: la città del Carroccio non ha più una maggioranza

Legnano con il commissa-
rio prefettizio. La notizia è, 
adesso, certa, dopo che alle 
dimissioni di Mattia Rolfi, 

protocollate nei giorni scorsi, si sono 
aggiunte quelle di tutti i consiglieri 
di minoranza e dei due ‘dissidenti’ 
della Lega Federica Farina e Anto-
nio Guarnieri, ovvero gli assenti alla 
seduta consiliare sul bilancio sfuma-
ta martedì 26 marzo. Si chiude, 
così, ufficialmente il mandato 
del sindaco Gianbattista Fra-
tus, con una pagina che lascerà 
certamente il segno nella città 
del Carroccio. Perchè, alla fine, 
si è arrivati a questo? Dopo le 
dimissioni, infatti, i membri del 
consiglio comunale sono rimasti 
in 12, con il risultato che il par-

lamentino si trova nell’impossibilità 
di procedere alla surroga dei consi-
glieri dimissionari ed è stato ridotto 
alla metà dei propri componenti. La 
crisi di giunta è scoppiata sulla scia 
del secondo rimpasto di giunta e del-
la mozione di sfiducia all’assessore 
Lazzarini. E adesso, allora? Adesso, 
arriverà il commissario prefettizio, 
in attesa di tornare a votare nel 2020.

“Un piccolo passo per l’uomo ma un grande passo per l’umanità”. Esattamen-
te cinquanta anni fa, gli astronauti della missione Apollo 11, effettuarono il 
primo sbarco sulla Luna. Il 21 luglio 1969 il comandante della missione Neil 
Armstrong posò per la prima volta il piede sul suolo lunare, cambiando per 
sempre la storia. In occasione dei primi cinquantanni trascorsi dal quel fon-
damentale momento storico, il Gruppo di Ricerca Storica 
di Busto Garolfo, con il patrocinio del Comune, propone 
il ‘Week end della scienza 2019’. Sabato 13 aprile alle ore 
20.30, presso la scuola Don Mentasti, sarà possibile osser-
vare il cielo, guidati dagli astrofili del CAT di Trezzano sul 
Naviglio. Durante la serata, inoltre, si rivivranno, attraver-
so immagini e ricordi, i momenti del primo allunaggio.

Weekend della Scienza: si rivive l’atterraggio sulla Luna

ll Comune di Dairago, in collaborazione con la Regione Lombardia, con ATS 
Milano Città Metropolitana e con l’APAD (Associazione Pensionati Dairago) 
hanno organizzato un incontro rivolto alla cittadinanza per presentare i 
“Gruppi di cammino”.  L’incontro, che si terrà alle ore 18 del  giorno 9 aprile, 
presso il Centro Pensionati Dairago, spiegherà come si svolge questo nuovo 
progetto, volto a promuovere la salute personale attraverso l’attività fisica. 
I gruppi di cammino sono infatti un’attività gratuita che consiste nell’uscire 
all’aria aperta, a giorni ed orari stabiliti, per svolgere una camminata salutare.

A Dairago i gruppi di Cammino: presentazione il 9 aprile

sapere dove, ma con 
la persuasione che c’è 
una via da percorrere: 
la via della Croce”. Dalla 
Chiesa del S. Redento-
re, lungo corso Italia e 
poi verso piazza S.Magno. Durante il 
percorso quattro stazioni, nelle quali 
si è svolto un breve momento di pre-
ghiera comunitaria. E poi l’omelia fi-

nale, dalla quale “non può che rima-
nerci un segno, un segno dell’amore 
di Cristo, morto e risorto per la sua 
gente”. 

Domenica 7 aprile a Busto Arsizio, i Lions Club di Busto Arsizio Host, Europa-
Cisalpino e Bramantesco organizzano il “7° Rally Lions Day di auto d’epoca”; 
una manifestazione ideata con la collaborazione di Lilt, G.A.M.S. (Gallarate 
Auto e Moyo Storiche), con il Distretto del Commercio e con il patrocinio del 
Comune di Busto Arsizio. Partendo dal cortile interno del municipio alle ore 
9, un nutrito gruppo di auto d’epoca attraverserà la Valle Olona per ritornare 
a Busto Arsizio, in piazza S. Giovanni, verso le ore 11, dove le auto potranno 
essere ammirate sino alle ore 12.30 circa. 

La ‘Festa dei Lions’ a Busto Arsizio con il ‘Progetto Galileo’
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Pronto…”, “Si, ti sento”. Chis-
sà, magari qualcuno, visto il 
giorno (lunedì), avrà pensa-
to ad un ‘pesce d’aprile’, ma, 

alla fine, altroché scherzo, era tutto 
vero. Finalmente ci siamo, insomma, 
perché dopo due anni di richieste, 
contatti, incontri e, in modo partico-
lare, continue sollecitazioni, adesso 
telefonare o usare internet a Nosate 
non è più un problema. La situazione, 
infatti, è stata risolta e quella critici-
tà che tanto aveva fatto discutere e, 
diciamolo pure, arrabbiare, quindi, 

d’ora in avanti sarà solo e soltanto un 
lontano ricordo. “Un risultato impor-
tante – commenta il sindaco Rober-
to Cattaneo – Non è stato 
semplice, ma la cosa fon-
damentale è avere messo 
la parola fine ad una que-
stione che, purtroppo, sta-
va danneggiando l’intero 
paese. Sono stati, infatti, 
periodi intensi, sotto ogni 
aspetto e punto di vista, anni di co-
municazioni complicate, di decisioni 
critiche, di mail insistenti (l’ultima 
propria la scorsa settimana) verso 
le aziende direttamente interessate, 
affinché si attivassero per risolvere 
la problematica. Non passava giorno 

“Pronto, chi è?”... “Sì, adesso finalmente ti sento!”
Dopo due anni di sollecitazioni e reclami, a Nosate chiamate e internet funzionano

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

È ufficiale: Mattia Chiandotto nuovo assessore, Marzia Artusi vicesindaco  
Una new entry e un passaggio di testimone. Tutto deciso, insomma, e, soprattutto, diventato ufficiale proprio 
in queste ore. Perché dopo le dimissioni del vicesindaco Maria Colombo (eletta nella coalizione guidata dall’at-
tuale primo cittadino Christian Garavaglia e che comprendeva al suo interno Forza Italia, Lega Nord, Fratelli 
d’Italia e Insieme per Turbigo), adesso si cambia. E se da una parte, allora, c’è l’ingresso in giunta dell’attuale 
commissario della sezione di Turbigo e Nosate della Lega, Mattia Chiandotto, che va appunto a ricoprire il ruolo 
di assessore esterno (in fondo, va detto, più che una sorpresa, è la conferma di quanto già si vociferava ormai da 
tempo; lo stesso Chiandotto, poi, lo ricordiamo, manterrà le deleghe fino a qui in mano proprio a Colombo, ossia 
attività produttive, commerciali ed agricole, politiche per il lavoro e pubblica sicurezza), dall’altra ecco anche la 
nomina proprio del nuovo vicesindaco, che sarà ora l’attuale assessore ai lavori pubblici, decoro urbano, mar-
keting territoriale, cultura e biblioteca, Marzia Artusi.

che, come Amministrazione comuna-
le, non ci interessassimo alla questio-
ne e, finalmente, lo possiamo dire, 

adesso Nosate ha una co-
pertura 3 e 4G. L’impegno 
da parte nostra c’è sempre 
stato, non ci siamo mai 
nascosti di fronte ad una 
simile criticità e non abbia-
mo mai fatto finta di niente, 
anzi, lo ribadisco, quotidia-

namente chiedevamo spiegazioni e 
ragguagli in merito. Da parte di tutti 
c’è stata la massima collaborazione, 
dal gruppo con il quale sto ammini-
strando il paese, fino ad alcune per-
sone esterne che si sono attivate pro-
prio per darci una mano”.

Giornata del Verde Pulito
Domenica a Robecchetto
La ‘Giornata del Verde Pulito’... Ro-
becchetto con Induno c’è e, ancora 
una volta, risponde presente, scen-
dendo in campo in prima persona 
per un ambiente più curato. L’appun-
tamento, allora, è per questa domeni-
ca (7 aprile), organizzato dal Comu-
ne con l’associazione Pesca Sportiva 
Malvaglio e la sezione Cacciatori Ro-
becchetto: il ritrovo e la partenza 
saranno alle 8.15 da piazza Vittorio 
Emanuele dove, ai partecipanti, ver-
ranno consegnati guanti e sacchetti, 
mentre al termine delle pulizie, ecco 
il pranzo gratuito per tutti presso il 
laghetto della Lanca (via Novara). 
Certamente un momento importante, 
guardando con attenzione al territo-
rio che ci circonda.  
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di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Dal 27 luglio al 27 ottobre. Il gruppo di opposizione in Consiglio chiede azioni a salvaguardia del nostro territorio
La chiusura dell’aeroporto di Linate: una mozione di Turbigo da Vivere

Una serie di richieste chiare 
e precise (per la precisio-
ne tre). Un impegno che si 
chiede al sindaco ed alla 

giunta (in generale al consiglio co-
munale), perché la chiusura dell’ae-
roporto di Linate dal 27 luglio al 27 
ottobre prossimi per il rifacimento 
dei 2.442 metri di pista e, quindi, lo 
spostamento dei voli e della maggior 
parte delle attività allo scalo di Mal-
pensa, avrà inevitabilmente delle si-
gnificative ripercussioni proprio nel 
nostro territorio. Serve, insomma, 
fare qualcosa e, soprattutto, provare 
a giocare d’anticipo rispetto alle date 
previste, al fine di avere un quadro 
dettagliato di ciò che sarà. Dalle paro-
le ai fatti, ed è, allora, partendo da qui 
che il gruppo civico ‘Turbigo da Vive-

re’, sui banchi dell’opposizione nella 
massima assise cittadina, ha deciso 
di presentare una mozione mirata e 
specifica. “Da quanto si è appreso dai 
mezzi di informazione, infatti – scri-
vono – tale ‘stop’ (come reso noto 
dal neo amministratore delegato di 
SEA, Armando Brunini, lo scorso 12 
febbraio) farà aumentare del 40% 
i passeggeri in transito a Malpensa 
(700 mila in più alla settimana, circa 
100 mila al giorno, con i movimenti 
quotidiani sulla pista che saranno 6 
mila settimanali, tra aerei in arrivo e 

in partenza, in alcuni casi con 
picchi di 900 movimenti gior-
nalieri al venerdì ed al lunedì).  
Non solo, in quanto che, con-
temporaneamente, ecco che 
avremo pure lo spostamento, 
temporaneo, di 400 dipen-
denti appunto da Linate allo 
scalo della Brughiera”. Beh… 
detto ciò, gli stessi consiglieri 
si sono subito attivati per met-
tere nero su bianco quanto ac-

cadrà tra pochi mesi e per richiedere, 
dunque, un intervento da parte degli 
amministratori locali. “Non dimenti-
chiamoci, per esempio, che Turbigo 
si trova nelle immediate vicinanze 
dell’aeroporto – continuano – Anco-
ra, che le analisi condotte da Arpa 
hanno dimostrato come l’inquina-
mento acustico, provocato dai velivo-
li in entrata o in uscita, abbia supera-
to nel 2018 il limite di 60 dB(A) e che 
l’incremento del traffico aereo andrà 
ad intensificare gli effetti degli aero-
mobili sulla popolazione turbighese. 
Per non parlare, poi, dell’aumento 
del volume di passeggeri e merci che 
significherà un maggior quantitativo 
di acque reflue prodotte e, pertanto, 
un maggior carico inquinante sul de-
puratore di Sant’Antonino (una strut-

tura che, nel corso del tempo, ha già 
presentato numerose criticità, segna-
late e riscontrate in maniera ufficiale 
da Arpa Lombardia), fino all’incre-
mento dei voli che avrà conseguenze 
sulla viabilità di quest’area e, quindi, 
anche sulla Statale 341 che attraver-
sa il nostro Comune. Ecco perché, 
oggi, chiediamo al sindaco ed alla 
giunta di dare mandato agli uffici co-
munali preposti, affinché prendano 
contatti con le autorità ed enti com-
petenti, per far sì che venga applicato 
il rispetto della fascia notturna (dalle 
23 alle 6), che si intervenga, in modo 
concordato con il territorio, sulle in-
frastrutture esistenti così da gestire 
la crescita del traffico su gomma (ol-
tre alle operazioni di verifica e, nel 
caso, di manutenzione sul ponte del 
Naviglio Grande, il tratto della SS 341 
presenta almeno quattro punti criti-
ci - gli incroci con le vie Roma e Tre 
Salti, Volta e Fermi, Nosate e Lonate 
- dove si necessita una messa in sicu-
rezza, pure tramite la realizzazione 
di rotatorie o incroci canalizzati) e, in 
ultimo, che si verifichi se è previsto 
il passaggio di treni merci diretti ap-
punto a Malpensa lungo la tratta che 
insiste sul nostro paese e, nel caso, 
che quali materiali transiteranno”.

Turbigo - Sarnano: amici più che mai
Gli studenti nella cittadina colpita dal terremoto

Sarnano – Turbigo, Turbigo 
– Sarnano: l’amicizia che va 
oltre la distanza, la condivi-
sione e, in modo particolare, 

le avversità. L’emozione, allora, si 
mischiava di nuovo con la gioia, ne-
gli occhi e sui volti tutta la felicità di 
essere ancora assieme e nei cuori e 
nella testa la consapevolezza di un 
legame diventato di giorno in giorno 
sempre più concreto, grande, forte. 
Perché, un anno dopo quel viaggio 
che dall’istituto ‘Giacomo Leopardi’ 
e dalla cittadina della provincia di 
Macerata li aveva portati proprio nel 
nostro territorio, stavolta sono stati 
i ragazzi della scuola ‘Don Lorenzo 
Milani’ a raggiungere le Marche. Là, 
in quei luoghi e in quelle terre dura-
mente colpite nell’agosto 2016 dal 
terremoto e per le quali, appunto, gli 
stessi alunni e gli insegnanti turbi-
ghesi, fin da subito, hanno deciso di 

attivarsi per cercare di dare, nel loro 
piccolo, un aiuto ed un sostegno mi-
rato e concreto (due, nello specifico, 
le iniziative portate avanti: da una 
parte una raccolta fondi, dall’altra 
appunto uno scambio culturale tra i 
due istituti). “Così, dopo che gli stu-
denti di Sarnano sono stati ospiti qui 
nel mese di aprile del 2018 – spiega 
la dirigente scolastica di Turbigo, 
Maria Silanos – Adesso, siamo stati 
noi ad andare nel paese marchigiano, 
per proseguire la collaborazione che 
si è venuta a creare praticamente o 
quasi all’indomani del sisma”. Pronti 
via, dunque, ed ecco che tutte le clas-
si terze delle Medie, più un gruppetto 
di allievi di quinta Elementare, il 27 
marzo scorso hanno raggiunto, pri-
ma la città di Recanati, dove c’è stato 
l’incontro con i compagni, poi si sono 
spostati a Sarnano, per proseguire il 
loro viaggio tra attività, testimonian-

ze, le visite ai luoghi ed 
alle strutture (ricostru-
ite dopo il terremoto) e 
i momenti di confronto 
gli uni affianco agli al-
tri. “Si è venuta a creare 
davvero una bellissi-
ma amicizia - conclude 
la dirigente - Vedere il 
coinvolgimento dei ra-
gazzi, sentire dalle loro 
parole le emozioni pro-
vate, è certamente qual-
cosa che rimarrà per 
sempre nei cuori.
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Benedetta: difensore dal cuore rossonero nell’Inter Femminile 

Nel cuore i colori rossoneri, 
sulla maglia, invece, quelli 
nerazzurri. Come è strano 
il destino (verrebbe quasi 

da dire), ma quando ci sono la pas-
sione, la volontà e, soprattutto, la 
grinta e l’impegno, beh... niente è im-
possibile. Lo sa bene 
la cuggionese Be-
nedetta Maroni, un  
passato sui campi 
da calcio del nostro 
territorio, il presen-
te tra le fila dell’Asd 
Femminile Inter.  “E’ 
una grandissima 
emozione essere in 
una società così im-
portante - racconta - 
Il mondo del pallone 
mi è sempre piaciu-
to, fin da bambina, e per questo oggi 
avere raggiunto un simile traguardo 
è qualcosa di unico ed eccezionale”. 
Di ruolo difensore (“Principalmente 
terzino - spiega - e in modo particola-
re a destra, anche se ho giocato pure 

come ala, attaccante e centrocampi-
sta”), la giovanissima promessa di 
‘casa nostra’ ha cominciato ad avvi-
cinarsi al mondo del pallone grazie 
al papà: “Lui mi ha trasmesso la pas-
sione; guardavamo, infatti, sempre le 
partite assieme e da lì ho cominciato 
ad amare questo sport - continua”. E, 
così, ecco che ben presto quel sogno 
e quel desiderio di provare è diven-
tato realtà. “Non nego che, all’inizio, 
mia mamma non era tanto d’accordo, 

perché preferiva che 
continuassi a prati-
care nuoto e tennis 
(li riteneva discipli-
ne più complete), 
però, dopo qualche 
tempo, si è convinta 
e, una volta, entrata 
sul terreno di gioco 
non ho più smesso”. 
Tre anni, allora, alla 
Ticinia di Robec-
chetto (in una squa-
dra maschile), fino 

a che, all’età di 11 anni, è arrivata la 
chiamata dell’Inter, dove è tutt’ora. 
“Devo ammettere che in principio 
sono rimasta sorpresa (io che tifo 
Milan, andare con i cugini - ride), 
non sapevo se accettare o meno, ma, 

La giovane promessa del calcio di ‘casa nostra’. Gli inizi nella Ticinia di Robecchetto, fino al passaggio appunto in nerazzurro

parlando con i miei genitori, mi sono 
convinta. Era una grande occasione, 
che non potevo lasciarmi scappare e, 
adesso, ne sono orgogliosa”. Il presen-
te, dunque, con la maglia nerazzurra, 
pur non nascondendo, comunque, 
chissà magari un giorno di poter gio-
care nella sua squadra del cuore, ap-
punto i rossoneri. “Oppure all’estero: 
sarebbe un’altra straordinaria espe-
rienza - conclude - Intanto, però, vo-
glio vivere a pieno il momento, senza 
pensare a ciò che sarà, bensì a quello 
che è stato ed è. Ad esempio, abbiamo 

partecipato al torneo di Viareggio, un 
evento di livello internazionale che 
mi ha permesso di crescere ulterior-
mente. Purtroppo abbiamo perso la 
semifinale e siamo molto dispiaciu-
te, anche se siamo contente di avere 
dimostrato il nostro valore in campo 
e non solo. Vabbé... concentriamoci, 
ora, sui prossimi appuntamenti, in 
particolar modo le finali scudetto a 
Coverciano (il 13 e 14 aprile), quindi 
due tornei, uno a Barcellona (dal 16 
al 21 aprile) e uno a Zurigo, probabil-
mente, a fine maggio”.  

di Paolo Moroni
redazione@logosnews.it

Il nuovo campo in sintetico è realtà. Il sindaco taglia il nastro

Sabato scorso è stato inaugu-
rato alla presenza delle au-
torità di Inveruno il nuovo 
campo in sintetico presso via 

Lazzaretto. “Si tratta di un campo a 
11 omologato, con tribune, illumina-
zione a led e pozzo di prima falda per 
irrigazione del nuovo terreno e del 
vecchio esistente – spiega il sindaco 
Sara Bettinelli - Si è, inoltre, proce-

duto a potenziare la centrale termica 
e, in collaborazione con l’Usi, si è in-
tervenuti anche sulla struttura degli 
spogliatoi e del bar/ristoro”. Questo 
nuovo campo è a disposizione della 
US Inveruno 1945 e ASD Accademia 
Inveruno oltre che, in caso di neces-
sità, delle diverse altre realtà del Co-
mune. “Con la realizzazione si è dato 
vita ad un’opera che ha già permesso 
alla prima squadra di rientrare ad 
Inveruno anche per gli allenamenti 
(prima veniva affittato un campo fuo-
ri) e permetterà progressivamente di 
rendere più efficiente l’utilizzo delle 

È stato ufficialmente inaugurato sabato scorso. A 11, con tribune, illuminazione a led e pozzo di prima falda per l’irrigazione 

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

strutture sportive”. Il costo è stato di 
900 mila euro, 500 mila con mutuo 
a tasso zero trami-
te credito sportivo 
e  400, invece, fi-
nanziati  con fondi 
propri del Comu-
ne. “Si è così rispo-
sto a una specifica 
esigenza espressa 
dalla società che si 
è intersecata con la 
programmazione 
amministrativa e 
l’imminente per-

muta dell’area Belloli con il campo 
sportivo di Via Manzoni”.
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Più di 200 gatti ‘conquistano’ il palazzetto

Apelo corto oppure lungo, al-
cuni più paf-
futelli e altri 
più magri, 

i classici e tradizio-
nali, ma anche quelli 
unici, particolari e 
caratteristici… c’è chi 
miagola per attirare 
l’attenzione, chi, in-
vece, è comodamente 
sdraiato e chi, poi, si sta lavando o sta 

giocando, ma alla fine sono tutti as-
sieme. 200 bellissimi gatti, gli uni af-
fianco agli altri, insomma, là al palaz-
zetto dello sport di Vanzaghello. Gli 
‘amici mici’ alla ‘conquista’ della cit-
tadina del nostro territorio, verrebbe 

quasi da dire, perché 
per l’intero weekend 
scorso sono stati pro-
prio loro gli assoluti 
e indiscussi protago-
nisti. Una ‘due gior-
ni’ davvero singolare 
con l’International 
Cat Show (esposizio-
ne felina), manifesta-

zione ufficiale del Libro Genealogico 

Lo scorso fine settimana a Vanzaghello l’International Cat Show
del Gatto di 
Razza (AFeF) 
che ha visto 
una serie di 
appuntamen-
ti che han-
no saputo 
catturare le 
attenzioni e 
la curiosità 
di tanti ap-
passionati ed 
amanti de-
gli animali. 
Show, spettacoli e premiazioni, dun-
que, si sono susseguiti tra il sabato e 
la domenica, richiamando sul posto i 

mici con i loro padroni praticamente 
da ogni angolo dell’Europa ed anche 
dalla Russia.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

La regia è affidata ad Emanue-
le Albertario e Gabriele Ba-
raldo (il primo responsabile 
dello studio Albertario - Con-

sulenza al risparmio di Malvaglio; 
il secondo ex consigliere comunale 
sui banchi dell’opposizione a Casta-
no Primo), l’obiettivo, poi, chiaro e 
preciso: sostenere, valorizzare e svi-
luppare il cosiddetto Terzo Settore, 
attraverso una serie di azioni mirate 
e concrete. Le associazioni, insomma, 
dovranno essere protagoniste e sen-
tirsi sempre più parte in causa di un 
progetto che, partendo dal presente, 
guarda con particolare attenzione al 
futuro. E proprio le realtà associative 
(dopo avere ricevuto il mandato ad 
operare per la mappatura, appunto, 
del Terzo Settore per 
mano del Comune di 
Castano), allora, ve-
nerdì scorso (29 mar-
zo) sono state ‘chia-
mate a rapporto’ per 
dare inizio a questa 
importante proposta. 
Il primo step, più pre-
cisamente un incontro 
durante il quale sono 
stati spiegati e raccon-
tati i dettagli e le mo-
dalità di sviluppo del 
percorso di sostegno. 

Il progetto di Emanuele Albertario e Gabriele Baraldo
Lo sviluppo del ‘Terzo Settore’

“Siamo soddisfatti per l’entusiasmo 
con cui le associazioni hanno risposto 
al nostro invito - commentano Alber-
tario e Baraldo - E siamo altrettanto 
certi che tutte le aspettative, che la 
presentazione ha suscitato, saranno 
attese attraverso l’impegno che de-
dicheremo, assieme ai volontari, nel 
proseguire su questa strada. Le realtà 
associative, infatti, necessitano di un 
concreto e solido aiuto che permet-
ta al nostro territorio di conoscere 
un nuovo modo di sviluppo sociale. 
Ora non ci resta che proseguire con 
gli incontri dedicati ai singoli gruppi, 
mantenendo sempre fede ai dettami 
di ascolto, confronto e coinvolgimen-
to che hanno ispirato da subito il no-
stro percorso”.
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Tramite i nostri fiori desi-
deriamo trasmettere agli 
ospiti allegria, felicità, relax, 
bellezza e rispetto per la 

natura”: il sogno di Edwin e Nitsuhe, 
la coppia olandese innamorata del 
nostro Paese, continua, ma con una 
nuova location. Da Cornaredo, dove 
per due edizioni era stato allestito 
il primo e più grande U-Pick Garden 
d’Italia, Tulipani Italiani è fiorito, per 
il 2019, ad Arese. La nuova location 
(più ampia e più attrezzata, dallo 
Show Garden con gruppi di tulipani 
di 130 varietà a diverse installazioni 
per le fotografie, oltre alla possibilità 
di fare pic-nic e giochi per i più pic-
coli) si trova in Via Luraghi, all’inter-
no del Parco delle Groane, nella zona 
conosciuta come La Valera, nei cam-
pi di fronte al centro commerciale Il 

Lo spettacolo dei 570.000 Tulipani Italiani
Centro (che ha ospitato un’anteprima 
speciale del Giardino Fiorito presso 
l’area eventi). Nei due ettari di terre-
no (come quattro 
campi da calcio) 
della nuova area, 
si possono sco-
prire, da lunedì 
25 marzo, primo 
giorno di apertu-
ra, le tonalità dei 
570mila tuli-
pani di 450 va-
rietà diverse. A 
questo propo-
sito sono stati 
piantati di-
versi bulbi, in 
modo da avere 
specie precoci 
e tardive, per 
garantire agli ospiti l’opportunità di 
raccogliere e scattare foto durante 
tutta la durata della manifestazione. 
I filari tipici delle colture olandesi 
creano un particolare effetto visivo: 

sfumature del 
medesimo colore 
alternate a veri 

e propri 
a r c o b a -
leni dati 
dai filari 
di tulipa-
ni misti. 
I buoni di ingresso al campo 
comprendono la raccolta di 

due tulipani (scelti 
e raccolti in autono-
mia) e sono acquista-
bili online al costo di 
4 euro o direttamen-
te al campo per 5 
euro (i bambini sotto 
i 4 anni non pagano). 
“La nostra formula 

Un nuovo campo, ad Arese, ma ancora più suggestioni da ammirare

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

è la semplicità, ci sforziamo di offri-
re un’esperienza green, passeggiare 
fra tulipani coloratissimi e di specie 
sempre nuove, come se si fosse pro-
iettati in un’altra dimensione, lonta-
ni per un attimo dalla vita frenetica, 
dal traffico, per riscoprire la bellezza 
delle cose semplici che la natura ci 
dona”... come i meravigliosi colori dei 
tulipani. Un modo speciale per cele-
brare la primavera. 

Un’idea semplice ma geniale: cosa può at-
trarre i visitatori dei paesi vicini, già abi-
tuati a una ‘scappata’ alla tradizionale fiera 
del Lunedì dell’Angelo, se non abbinare fio-
ri e piante ornamentali? Ecco come, alcuni 
anni fa, ad Inveruno, nasceva ‘Floribun-
da’. Un’iniziativa sempre più apprezzata e 
ricca di espositori ed iniziative, che hanno permesso alla manifestazione di 
diventare davvero un punto di riferimento per tanti cittadini di Inveruno e 
non. Quest’anno, ovviamente, l’appuntamento si rinnova il prossimo 22 aprile 
con moltissimi espositori già prenotati che presenteranno le migliori iniziati-
ve per piante, fiori e decorazioni. Tra le iniziative correlate, segnaliamo: alle 
16.30 in Sala Consiliare ‘Quanta salute c’è in un bosco’ con il dottor Alessandro 

Bianchi e il dottor Alberto Guzzi; intor-
no le mostre ‘Viaggio dentro un prato’ 
e ‘Lavorare con la natura’. Nel parco co-
munale, invece: ‘Tra 5 minuti si inizia’, 
spettacolo di clown alle 15.30; ‘Tutti in 
sella’, giro a cavallo per grandi e piccini; 
premiazione di tutti gli inverunesi che 
hanno partecipato alla ‘Trashtag Chal-
lenge’ per ripulire il paese.
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‘Oltre il ritratto’: qualcosa di semplice. Ma che cambia sempre

Ogni volta che divento parte 
di una macchina fotografi-
ca, provo la sensazione di 
trovarmi davanti un foglio 

bianco. Scrivere ciò che in quel mo-
mento mi passa per la men-
te diventa una missione. 
Alcune note di appunti, un 
diario di viaggio, una lista 
infinita di prodotti da ac-
quistare al supermercato. 
Una poesia dalla cadenza 
disarmonica. E’ sempre la 
stessa sfida, troppo spesso 
interiore. Uno scontro con 
la luce che si erge a china. 
Dove non ci sono vincenti, 
e neppure vincitori.  Innan-
zi agli occhi aleggia il calamaio delle 
emozioni, dove intingo la ghiera dei 
diaframmi. Carico la penna. Getto 
inchiostro tra le righe di un quader-
no. Esageratamente storte. Fuori dal 
controllo ordinario. “Il ritratto”. Devo 
esprimere un turbinio attraverso un 

volto. Il mio. Che cambia sem-
pre. Con il mutare del giorno 
e della notte. Della luce che 
illumina l’uomo.  Un ritratto 
deve essere qualcosa di sem-
plice. Qualcosa che rappre-
senti l’univocità della carne. 
Una fototessera, va bene. E’ 
perfetta. Dettagli ben visibili, 
agli occhi di tutti. Il soggetto 

si riconosce, si piace. Nel 
suo falso sorriso velato. 
Ma la realtà non è niente 
di tutto ciò. L’esercizio 
è sempre lo stesso. Non 
cambia. Ciò che m’im-
porta è scattare “l’auto-
ritratto”. Sempre. Attra-
verso i volti che arrivano 
nel mio studio polvero-
so, provo a inda-
gare. Mi stimola 
andare oltre l’e-

stetica, oltre la bellezza di un 
volto. Truccato più del dovu-
to.  Lo sguardo  sensuale non 
regala nulla. Le magre mani 
di chi ha sofferto, gli occhi 
lucidi di un pianto sguaiato. 
E s’indaga nell’elemento, nel 

Riflessioni ed emozioni dietro la macchina fotografica, per raccontare storie di vita vissuta
mezzo.    Il cuore no. Lascia-
molo dov’è. Il battito car-
diaco è il motore. Il respiro 
affannato inganna, spiazza. 
E’ la ruota cigolante che 
percorre il filo tagliente 
dei ricordi. Registro e im-
magazzino, per scrivere di 
getto. Tra un lampo di flash 
e il buio successivo. Uno 

scorrere di secondi che fluiscono con 
la lentezza delle ore. Il profumo m’i-
nebria. Da un’essenza floreale di un 
volto si possono “rubare” molte sto-
rie. Mi ci ritrovo, scatto una fotogra-
fia. Un ritratto che diventa il rifles-
so di uno specchio. Ne sono grato a 
chi ha deciso di condividere con me 
questo cammino. A chi mi ha donato 
il piacere di accarezzare una mano, 

per fotografare attraver-
so gli occhi. Una parte di 
me. Percorrendo l’ombra, 
cerco di nascondere e di 
far emergere il mistero. 
Nutro linfa e spazio all’im-
maginazione. Sfocature 
come virgole, per una 
pausa necessaria a ripren-
dere fiato. Deformazione 

di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it

del creato attraverso il rintocco della 
tecnologia. Una prospettiva oltre il 
limite. Riverberi. Perfezione che fa a 
pugni con i contrari.  Una fusione che 
trova conforto nell’essenza dell’ar-
monia. Inspiegata, perché isolata e 
immaginaria. Volti coperti, perché si 
cambia idea. E’ facile stravolgere il 
concetto, ancora troppo embrionale. 
Si riguardano le fotografie, si annu-
sano. A volte si è portati a creare il 
disordine, controllato. Si fanno scivo-
lare tra le mani i pensieri, ma anche 
i ricordi. Si cerca di dare un senso a 
tutto ciò. Invano. Sono solo sentimen-
ti, emersi dalla luce. Ci si rimette al 
disordine. Il mistero assale ogni vol-
ta. Lo si accetta. Ci s’incammina verso 
una visione fatta solamente di luce. 
Al di là di un ritratto, dove cielo e ter-
ra si toccano.
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La ‘sfida impopulista’ (per 
riprendere proprio il titolo 
del suo libro), ma anche una 
serie di altri argomenti e te-

matiche sulle quali ha voluto porre 
l’attenzione. L’Italia e l’Europa, in-
somma, poi l’economia, il lavoro, fino 
ad alcuni episodi, aneddoti e ricordi 
della sua importante carriera. Le 21 
circa di giovedì 28 marzo quando 
l’onorevole Paolo Gentiloni fa il suo 
ingresso nella sala di rappresentan-
za della Villa Rusconi, là nel cuore di 
Castano, ospite della sezione cultura 
della Cooperativa Casa del Popolo 
e del circolo PD ‘Sandro Pertini’. La 
curiosità, ovviamente, è tanta, così 
pure l’attenzione, perché non capita 
tutti i giorni di trovarsi di fronte ad 
un ex Premier ed ex Ministro, oggi 
presidente appunto del Partito De-
mocratico. Il tempo, allora, dei saluti 
e degli onori di casa da parte prima 
del segretario cittadino, Alessandro 
Landini, e quindi del sindaco Giusep-
pe Pignatiello e l’incontro comincia. 
“Vorrei prendere spunto, innanzitut-
to, dal sottotitolo del libro ‘Da dove 
ripartire per tornare a vincere’. Ecco, 
a novembre poteva sembrare qualco-
sa da dover chiamare quasi un’ambu-
lanza; era quello, infatti, il periodo in 
cui la discussione pubblica era incen-

La ‘sfida impopulista’ dell’ex Premier Paolo Gentiloni
trata sulla morte e sullo scioglimen-
to del PD, sull’inutilità di avere un 
partito di sinistra, ecc… Adesso, sia 
chiaro, siamo ancora in convalescen-
za, abbiamo davanti una strada molto 
lunga e complicata, però il fatto che 
ci sia una possibilità di un’alternativa 
comincia piano a piano a intraveder-
si, e pertanto quella frase, letta ades-
so, è meno velleitaria di come poteva 
sembrare quando è stata scritta”. Il 
futuro, allora, tra gli obiettivi, senza 
dimenticare, comunque, il passato e il 
presente. “Dobbiamo capire e render-
ci conto che il nazional - popolusimo 
c’è, esiste, è reale e non va sottovalu-
tato. Al contempo, però, visto che noi 
populisti non lo siamo, il passo che 
abbiamo il dovere di fare è quello di 
evitare di inseguire una simile onda e 
di imitarne i modi. Primo, perché non 
ne saremmo capaci, non è il nostro 
mestiere, e secondo perché non cre-
do che sia giusto ridurre la politica ad 
uno scontro tra opposti insulti, oppo-
ste semplificazioni, opposte demo-
nizzazioni dell’avversario. La politica 
è qualcosa che richiede conoscenza 
dei problemi, compromessi, fatica, 
mentre se la immaginiamo solo come 
slogan, insulti e via dicendo non an-
diamo lontano come Paese e, alla 
fine, noi di Centrosinistra perdiamo”. 
Un impegno, dunque, che dovrà esse-
re a 360 gradi, lavorando per un’Italia 
che non si chiuda in se stessa, bensì 
cerchi di crescere in un’Europa di col-

È stato ospite in Villa Rusconi a Castano Primo, per presentare il suo libro

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

Chi per primo indovinerà riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo. Le risposte (anche in dialetto) 
vanno date esclusivamente a info@museocuggiono.it. L’oggetto da indovinare la scorsa edizione di Logos 

(foto a destra) era: ‘Spina per ruote dei carri agricoli’ (in dialetto “suel”). Le ruote dei carri agricoli girano su 
assali e sono assicurati in sede tramite questo tipo di spina, infilata in uno specifico foro al limite dell’assale. 
Un anello sagomato assicurava che la spina non si sfilasse accidentalmente. Questo tipo di spina agevolava 
la frequente lubrificazione delle ruote: tolto il “suel”, la ruota veniva parzialmente sfilata dall’assale e con 

un’apposita penna d’oca, dedicata a questo scopo, si passava il denso olio lubrificante sull’assale scoperto ed 
all’interno della ruota sfilata. Con una semplice spinta alla ruota viene portata nella sua giusta posizione ed 
assicurata con il “suel”. L’oggetto si può ammirare alle ruote dei carri agricoli posti nel chiostro del Museo.

Notizie dal Museo

laborazione e condivisione. 
“E’ questo il percorso che 
vogliamo intraprendere e 
che, con i nostri governi, 
si era cominciato a segui-
re. Perchè, nella dinami-
ca europea, soprattutto in 
quella economica, il nostro 
principale alleato dovrebbe essere 
la Francia, mentre, purtroppo, allo 
stato attuale siamo concentrati verso 
altre realtà. L’Ungheria e la Polonia, 
ad esempio, beh… se pensiamo di 
doverci spostare in quella direzione, 
stiamo facendo un significativo erro-
re. Ecco dove ritengo stia lo sbaglio 
oggi, nel fatto appunto che dovrem-
mo stare con gli Stati che sono simi-
li a noi e, invece, andiamo verso chi 
ha interessi completamente opposti 
rispetto ai nostri”. Populismo, anti 
populismo, Europa, Italia, il lavoro, 
l’economia: tanti i temi approfondi-
ti nel corso della serata, intervallati, 
come detto, ai momenti da Ministro, 
prima, e da Presidente del Consiglio, 
poi. “Due cariche, inevitabilmente, 
differenti tra loro. Come amo ripete-
re, il ruolo di Ministro degli Esteri ti 
lascia due grandi cose: innanzitutto, 
ti permette di occuparti di questioni 
importanti per il tuo Paese (volendo 
fare un esempio potrei citare il dos-
sier della crisi libica, dell’instabilità 
della Libia, è stato qualcosa su cui 
ho lavorato moltissimo, avendo la 
fortuna di avere una straordinaria 

collaborazione da parte degli Stati 
Uniti e in particolare del segretario 
John Kerry); quindi, hai anche l’oc-
casione (davvero unica) di vedere il 
tuo Paese da fuori, di capire come nei 
vari Stati del mondo sei considerato 
e vi devo dire che in generale la cosa 
che ti colpisce di più è quanto l’Italia 
sia contemporaneamente amata e 
invidiata. Quando, poi, invece, sono 
diventato Premier, guardandomi in-
dietro adesso sono differenti i motivi 
di soddisfazione per ciò che siamo ri-
usciti a portare avanti, ma la cosa di 
cui vado più fiero, se vogliamo, è sta-
ta quella, in un momento veramente 
difficile per il Paese (sono diventato 
Primo Ministro per caso e non in se-
guito ad una vittoria elettorale, bensì 
dopo una pesantissima sconfitta no-
stra), di avere svolto il ruolo avendo 
avuto tutto sommato una funzione 
rassicurante nei confronti dell’Italia. 
Penso, infatti, che ci fosse bisogno, 
in un passaggio così difficile, di ras-
sicurazioni e ritengo che la funzione 
di un governo, al di là delle decisioni 
importanti che deve prendere, deve 
essere anche questa”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Gli eventi di primavera nel nostro territorio
Con l’arrivo della primavera si moltiplicano 
le manifestazioni per il tempo libero nei Co-
muni del Sud Ovest Milanese, come valida 
occasione di aggregazione per grandi e pic-
cini, nonché per conoscere antichi borghi, 
degustare prodotti tipici e seguire tante feste 
popolari. A Bernate Ticino, sabato 27 aprile 
alle 21, presso la Chiesa San Giorgio Martire, 
si terrà la Festa Patronale. In programma ‘Le-
onardo: il Genio dei Geni’, spettacolo musicale con testi di Leonardo 
da Vinci, immagini dei suoi dipinti e musica del suo celebre contem-
poraneo Josquin des Prez Franz Silvestri, claviorgano (organo posi-
tivo e clavicembalo) e voce recitante. A Cusago, sabato 13 e domeni-
ca 14 aprile dalle 9 alle 19, a ridosso del Castello Visconteo, si terrà 
la 23ª edizione di ‘Cusago in Fiore’, mostra mercato con fiori, piante, 
artigianato a tema, prodotti della natura e della terra, punti ristoro. 
Per maggiori informazioni: sito web www.prolococusago.org, mail 
info@prolococusago.org. A Morimondo, domenica 7 aprile dalle 15 
alle 19 si terrà il quarto incontro del corso di affresco e giovedì 11 
aprile dalle 21 alle 23 si proseguirà con il quinto incontro. Sabato 
13 aprile dalle 14.30 alle 17 appuntamento con ‘Gotico... che pas-
sione’, un laboratorio di approccio alla scrittura gotica. Domenica 
14 aprile dalle 15 alle 17.30 si terrà l’evento ‘Il sentiero delle erbe’, 
passeggiata in compagnia del presidente del Gruppo Botanico mi-
lanese Alberto Sessi alla ricerca e riconoscimento delle piante ali-

murgiche. A Corbetta, sabato 6 aprile 
alle 11, nella sala multimediale della bi-
blioteca comunale (piazza XXV Aprile), 
si terrà con ingresso gratuito l’evento 
‘Jazz in Biblioteca’. Mentre alle 21, nel 
salone ‘Paolo VI’ di via Verdi, seguirà lo 
spettacolo teatrale della Scuola senza 
Frontiere ‘Sguardi di Umanità’.

“La Büsaéla ”
La vera storia del dolce della tradizione cuggionese
Risalire alle origini di questo dolce non è stato facile: i 
ricordi dei nonni sono già vaghi e abbiamo dovuto ri-
correre ai ricordi dei pochi bisnonni ancora attivi. Que-
sto dolce infatti si cucinava fino alla fine degli anni ‘40, 
dopodichè con l’avvento delle cucine moderne e con la 
possibilità di poter acquistare il pane già fatto dai fornai 
è andato perdendosi.
Il nome originale era “Brüsavéla”, ma il dialetto Cuggio-
nese in moltissime parole sopprime le lettere “R” e “V” ed era quindi comunemente chia-
mata “Brüsaéla”. La parola riuniva due vocaboli: “brüsà”, bruciato cioè cotto, dorato, e 
“vélà”  velata, il velo dello zucchero e del burro sciolto sulla superficie.
Questo dolce era la versione festiva della più modesta “carsenza”, infatti mentre la car-
senza era la semplice pasta del pane con la sola aggiunta di uvetta passa e fichi, la 
brüsaéla prevedeva anche l’aggiunta di burro e zucchero: diventava quindi un dolce più 
ricco. Sul finire degli anni ‘40, quando cominciava ad esserci più abbondanza di cibo, 
qualcuno aggiungeva, se ne aveva disponibilità nel proprio orto o cortile, qualche altro 
frutto maturo, mele o uva americana ad esempio, ma questo era già visto come arric-
chimento della ricetta originale.
La si faceva insieme al pane, le donne nel suddividere l’impasto in pagnotte riservavano 
un pezzo di pasta per arricchirla di uvetta, fichi, zucchero e burro. Il pane veniva fatto 
in casa da ogni famiglia e una volta lievitato lo si poneva nella “marnéta” e lo si portava 
dal fornaio per la cottura, non prima però di aver apposto un segno su ogni pagnotta 
per poterla riconoscere una volta cotta. A fine cottura del pane col forno spento ma 
ancora caldissimo si infornava la Büsaéla che in poco tempo cuoceva.

Trucioli di Storia
Insieme ai tanti nonni Cuggionesi

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

Mi
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k Dall’1 al 7 aprile si svolge a Milano l’Art Week, un’intera settimana de-
dicata all’arte moderna e contemporanea con inaugurazioni, aperture 
straordinarie, visite guidate, iniziative speciali e tante mostre da visi-
tare, aperte nelle diverse sedi espositive della città: da Palazzo Reale 
all’Hangar Bicocca, dal PAC al Museo del Novecento e a Palazzo Pu-
sterla, sede della Banca Generali, coinvolgendo fondazioni e gallerie, 
enti pubblici e privati. Una week ricchissima - quasi una festa senza 
soluzione di continuità - che ruota intorno alla prestigiosa fiera inter-
nazionale MiArt e che accompagna i milanesi e i sempre più numerosi 
turisti in visita a Milano in un vero e proprio viaggio al centro della 
creatività.
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SPORT
‘Pink sfida il volley’
Turbigo
7 aprile
Il Comune di Turbigo e l’associazio-
ne ‘Cuore di donna, più forti insieme’ 
hanno organizzato la manifestazione  
per sostenere la lotta contro i tumori 
femminili. L’evento coinvolge mam-
me pallavoliste di Abbiategrasso, Bu-
scate, Cuggiono e Turbigo. 

Andrea Fortini
Andrea Fortini, classe 1979, si diploma al Liceo 
Scientifico. Segue un corso di formazione per fo-
nico e, successivamente, inizia a lavorare come 
fiorista/giardiniere. “Mi piace la musica ed il ru-
more. Mi avvicino all’arte visiva con il collage. Ab-

bandono i colori e il resto. 
Uso solo materiali, oggetti e colla. Il mio lavoro è con-
cettuale. La bellezza di un’opera si perde, svanisce, 
con il tempo, nell’abitudine dello sguardo, mentre un 
concetto rimane, insiste, persiste e con il tempo può 
svelare una verità”.

‘Dentro INVERART’: nuovo appuntamento con l’arte contemporanea

Prosegue ad Inveruno il ciclo 
‘Dentro INVERART’, voluto 
dall’Assessorato alla Cultura 
dell’Amministrazione Co-

munale e curato dalla Cooperativa 
Raccolto con il supporto della Biblio-
teca Comunale. Quest’anno l’appun-
tamento con l’arte contemporanea 

dei giovani artisti usciti dalla fucina 
del Padiglione d’Arte Giovane è con 
Kia Ruffato e Andrea Fortini. Diver-
si nell’approccio stilistico, tecnico 
ed espressivo, sono accomunati da 
una intensa carica creativa e dall’in-
clinazione verso i temi della natura. 
‘NATURA CRITICA. Opere di Kia Ruf-

Dal 12 aprile al 12 maggio a Inveruno si potranno conoscere due giovani artisti
fato e Andrea Fortini’ è il titolo della 
mostra composta da opere selezio-
nate nell’ultima produzione. Come 
di consueto, l’esposizione si terrà 
dal 12 aprile al 12 maggio, nella sala 
Francesco Virga della Biblioteca  di 
Inveruno nel Parco di Villa Tanzi. Per 
l’occasione verrà dato alle stampe il 

catalogo (Raccolto Ed.). Arte e giova-
ni sempre in evidenza.

Corso di Archivistica
Il Museo Storico cuggionese - con il patrocinio del 
Comune - organizza presso Villa Annoni un corso 
di archivistica e conservazione di materiali foto-
grafici in sei incontri, tenuti da esperti di CAeB - 
Milano. L’importante iniziativa nasce dalla volontà 
di valorizzare e rendere pubblica una raccolta do-
cumentale importante, che annovera atti risalenti al XVI secolo ed una col-
lezione di immagini, che testimonia diversi momenti della storia del paese 
e del territorio. Il Museo ha garantito la conservazione di questo materiale, 
sentendo però l’esigenza di renderlo pubblico per farlo diventare patrimo-
nio di tutti, nella consapevolezza che il ricordo e la storia rappresentano la 
vera ricchezza, culturale, umana, personale, sociale. Il primo passo è stato 
quello di dare un ordine cronologico o per argomento, il secondo quello di 
organizzare un corso base di archivistica, per garantire un’organizzazione 
dei documenti tale da poter essere fruita dal pubblico anche on line. Il solo 
corso ha un costo di circa 3000 euro, con un contributo del Comune di 500 
euro; ma il concetto che sta alla base della scelta del Museo è che questo 
non rappresenti un costo, bensì un investimento per salvaguardare e cono-
scere il passato, condizione indispensabile per rendere migliore il futuro.

LIBRI
‘L’Agnese va a morire’
Vanzaghello - biblioteca
16 aprile - ore 21
Scritto da Renata Viganò, pubblica-
to nel 1949 e tradotto in quattordici 
lingue, il libro racconta la Resistenza 
dal punto di vista di un’anziana con-
tadina.

LIBRI
Libraria
Cuggiono - Villa Annoni
28 aprile
Questa 7^ edizione sarà dedicata ai 
‘Duecento anni di Infinito’, il capola-
voro di Giacomo Leopardi. Alle ore 
15, Lectio di Flaminio Gualdoni.

SOCIALE
PuliAmo Ossona
Ossona - Piazza Litta
7 aprile - ore 9.30
Una giornata dedicata alla pulizia 
straordinaria di prati, strade, aiuole 
e siepi. I partecipanti dovranno in-
dossare la pettorina catarifrangente 
e guanti da lavoro; il materiale potrà 
essere ritirato nel luogo di ritrovo.   

Chiara Ruffato
Nasce a Gallarate nel 1986. Nel 2011 consegue la 
Laurea in Pittura con 110/110 all’Accademia di 
Belle Arti di Brera con una tesi significativa, con 
relatori Andrea B. Del Guercio e Ignazio Gadaleta. 

Vive e lavora nel suo 
studio d’arte alle porte 
di Milano. Come artista visiva esplora la sospensio-
ne dell’uomo nel contemporaneo, prediligendo la 
pittura. Ama il colore, lo coltiva nel quotidiano e lo 
raccoglie su tela. Non si preclude l’utilizzo di altri 
media.
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Internet è uno strumento stra-
ordinario: non è solo una ve-
trina del mondo intero, ma an-
che un negozio, una banca dati, 

una piattaforma attraverso la quale 
fornire e usufruire di beni e servizi, 
scambiarsi informazioni e documen-
ti. Internet ha reso il mondo più pic-
colo e ha allargato di molto le nostre 
potenzialità. Come ogni strumento, 
però, non è esente da limiti e i suoi 
fruitori possono cadere in grosse 
illusioni che poi si tramutano in de-

lusioni. Vorrei fermarmi su Internet 
come strumento di conoscenza: se 
si è capaci di selezionare le fonti, 
cercare con attenzione e raccogliere 
con occhio critico le informazioni, 
certamente è uno strumento utile. 
Internet però non può essere affatto, 
né oggi, né mai, un sostituito della 
conoscenza tradizionale, cioè quella 
costruita nel tempo, con fatica, sui li-
bri e attraverso la relazione con altre 
persone competenti: gli insegnanti 
prima, i colleghi più anziani ed esper-
ti poi. Tom Nichols mette in guardia 
i suoi lettori dall’uso di Wikipedia: 
“Se volete sapere chi ha scoperto lo 
stronzio, chi ha partecipato alla Con-
ferenza navale di Washington del 

Internet è straordinario, ma non è la conoscenza
Come ogni strumento non è esente da limiti e i suoi fruitori possono cadere in illusioni 

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

1925 o passare rapidamente in 
rassegna i Premi Nobel assegnati 
l’anno scorso, Wikipedia è molto 
meglio di un motore di ricerca a 
caso. Quando entra in scena un’a-
genda politica di qualche tipo, 
però, le cose diventano molto 
più aleatorie. La voce di Wikipe-
dia sull’arma chimica Sarin, per 
esempio, è diventata un campo 
di battaglia tra persone animate 
da motivazioni contrastanti” (La co-
noscenza e i suoi nemici, p.134-135).
Purtroppo molti utenti di Internet si 
accontentano di qualche pagina rac-
cattata da un motore di ricerca per 
ritenersi competenti su un argomen-
to qualsiasi. La cosa non è priva di 

rischi, perché è in questo modo che 
prosperano le sciocchezze diffuse dai 
no vax o i complottismi che negano 
l’evidenza del riscaldamento globale 
causato dall’uomo. Ancora Nichols: 
“Vedere parole su uno schermo non è 
la stessa cosa che leggerle o capirle”. 

Da giorni è in essere una di-
sputa infinita sul destino, 
che dovrebbe toccare in 
sorte al più bello e vincen-

te stadio italiano: S.Siro. Il “Meazza”, 
o per i più affezionati “la scala del 
calcio”, è stato catapultato al centro 
dell’attenzione mediatica, per una 
più che probabile possibilità che ven-
ga letteralmente abbattuto, facendo 
spazio ad un nuovo impianto in com-
proprietà delle due squadre milanesi. 
Milan e Inter, infatti, che da tempo 
non parlano più la lingua dei club 
che contano, e che, credo, ne sentano 
particolarmente la mancanza, avreb-

bero ormai definiti-
vamente deciso di 
accantonare l’ipo-
tesi dell’ennesimo 
ammodernamento 
dell’impianto esi-
stente, che risale 
ormai al 1925, e di 
provare a rilanciar-
si ripartendo dall’e-
lemento essenziale del fatturato. Su-
bito il coro dei romantici più scettici 
si è fatto sentire, ma fortunatamente 
pare non aver avuto l’eco necessa-
rio a influenzare le decisioni delle 
due società. Abbattere S.Siro non è 
giusto o sbagliato; abbattere S.Siro 
è strettamente necessario. E lo è per 
il bene dei tifosi. Perché per rivedere 
giocatori come Van Basten e Ronaldo 
indossare magliette rosso-nero-az-

Abbattere San Siro per il bene del calcio italiano?
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

zurre, non bastano vo-
lontà e risultati sporti-
vi, ma è necessario un 
background economi-
co di grande spessore. 
Marotta e Gazidis sono 
stati presi apposita-
mente per ridare lustro 
ai bilanci di due squa-
dre che ad oggi fattura-

no la “miseria” di 200 milioni all’an-
no, che, se paragonati alle grandi del 
calcio europeo paiono noccioline. La 
strada da seguire è tracciata e ne è 
buon esempio proprio quella della 
squadra di provenienza dell’attuale 
AD del Milan, l’Arsenal. Nel 2006 le 
polemiche colpirono i “gunners” per 
la scelta di abbattere quello che una 
volta era, com’è attualmente S.Siro, 
un monumento del calcio moderno: 

Highbury Park. Ai tempi l’Arsenal fat-
turava circa 190 milioni. Oggi l’Emi-
rates Stadium consente agli inglesi di 
incassare quasi 130 milioni all’anno 
dalle gare casalinghe, i quali hanno 
permesso di incrementare gli investi-
menti e rivalutare la rosa. Morale del-
la favola: l’ultimo bilancio d’esercizio 
ha fatto segnare quota 430 milioni di 
ricavi. E tutto ciò in soli 10 anni. Per 
di più, e sarei pronto a scommette-
re, oggi nessun tifoso bianco-rosso 
si direbbe disponibile a barattare il 
nuovo stadio per il vecchio, perché 
è il progresso che avanza e che solo 
dopo ci fa sentire meglio. L’ostacolo 
più grande è la paura di cambiare; 
l’obbligo irrimandabile è quello di ri-
porre la nostalgia di ciò che abbiamo 
amato, aprendo alla possibilità che il 
meglio debba ancora venire.
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