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Sono 18.000 le famiglie milanesi che hanno chiesto aiuti alimentari. Ecco il sistema di distribuzione Caritas
“Secondo le nostre stime sono circa 18mila le famiglie nella città di Milano che nel 2018 hanno chiesto aiuti alimentari ai centri di ascolto
della Caritas Ambrosiana. Sono per lo più donne che non riescono a provvedere ai bisogni più elementari dei loro figli a causa di redditi
insufficienti a sostenere il costo della vita in una metropoli come Milano. Il cibo contiene una pluralità di dimensioni: creatività, ingegno,
piacere, economia. E’ anche e soprattutto condivisione e solidarietà. Come giustamente ci ricorda Milano Food City che inaugura la settimana di eventi proprio al Refettorio Ambrosiano, eredità di Expo Milano 2015”, ha detto Luciano Gualzetti di Caritas Ambrosiana. In tutto il
territorio della Diocesi di Milano che comprende oltra alla città anche Varese, Lecco, Monza e le loro rispettive province, Caritas Ambrosiana offre aiuto alimentare a persone ogni anno attraverso un sistema complesso. Le eccedenze alimentari donate sono raccolte e reimmesse
nel circuito della solidarietà attraverso vari canali: il Refettorio Ambrosiano, 6 Empori della Solidarietà, 300 magazzini parrocchiali.
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Gli Alpini ‘invadono’ Milano: la 92^ Adunata Nazionale per le vie del capoluogo
Mario Noé, capogruppo di Castano Primo, ci racconta l’attesa per l’importante manifestazione e i momenti della preparazione
di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

D

a venerdì 10 a domenica
12 maggio si svolgerà la
92^ Adunata Nazionale
degli Alpini. L’edizione di
quest’anno è particolarmente importante, perché si celebra il centenario
di un Corpo che ha dimostrato, nel
corso della sua storia, “Dedizione per
l’Italia e per gli italiani”, come ha ricordato il presidente della Lombardia Attilio Fontana. La 92^ Adunata
si svolge a Milano, con la città che si
è attivata per accogliere tutti i partecipanti. Anche gli Alpini dell’hinterland milanese saranno presenti
e molti di loro hanno collaborato in
maniera attiva per organizzare al
meglio la particolare manifestazione,

i cui numerosi eventi sono distribuiti
nell’arco di tre giorni. “Sono attese a
Milano tantissime persone, provenienti da tutta Italia - racconta Mario
Noè, capogruppo della sezione Alpini
di Castano Primo - Da lunedì 6 maggio stiamo lavorando duramente per
provvedere a tutte le necessità degli
ospiti; abbiamo sistemato e montato un campo per tende e roulotte, ad
esempio”. Mario Noè è un ‘veterano’
delle adunanze nazionali. “Dal 2000
ad oggi ne ho perse solo tre e per motivi di salute”, racconta. Quest’anno
però c’è una novità: “È la prima volta
che sono attivamente coinvolto nei
preparativi e devo ammettere che è
molto impegnativo, quasi stressante”.
Tuttavia non manca l’entusiasmo di
sempre, quello che “Ti spinge ad esserci, a voler partecipare. Nonostante, conclusa ogni Adunata, ci si senta
stanco, quasi ‘distrutto’, non si vede
l’ora che arrivi la prossima”.

Tre giorni intensi, tra eventi, cerimonie, ricordi ed emozioni

Tre giorni, ricchi di eventi, iniziati già nel pomeriggio del 9 maggio con la cerimonia in memoria di don Carlo Gnocchi (nel Centro S. Maria Nascente, in via Capecelatro) e la deposizione di una corona in ricordo del generale Perrucchetti,
fondatore delle Truppe Alpine (in piazza Perrucchetti in Cassano d’Adda). Nella mattina di venerdì 10 maggio, in programma: la cerimonia dell’Alzabandiera
in piazza Duomo alle 9, alle 11 la deposizione di una corona in onore dei Caduti in piazza Sant’Ambrogio, alle 11.30 l’omaggio floreale al Caduto degli Alpini
presso i Giardini Bompiani di via Vincenzo Monti e la ‘Cerimonia del primo annullo postale’ presso il Castello Sforzesco alle 12. Nel pomeriggio sono previste
l’inaugurazione della Cittadella degli Alpini in Parco Sempione alle 14 e quella della opere della Protezione Civile Ana ‘Dono alla Città’ presso i parchi Rogoredo
e Lambro alle 16; a seguire la sfilata ‘Bandiera di Guerra’, con partenza alle 18.30 da piazza del Carmine per arrivare a piazza della Scala. Alle ore 8 di sabato 11
maggio è prevista, nella Fabbrica del Vapore in via Procaccini, la visita del presidente dell’Ana al Servizio d’Ordine Nazionale; successivamente, alle 9.30 presso
il Teatro Dal Verme, il presidente incontrerà il Cdn, le sezioni Ana all’estero, le delegazioni Ifms e militari stranieri. Dopo il lancio paracadutisti all’Arena Civica
alle ore 12 e la Messa in onore dei Caduti nel Duomo di Milano alle 16, la giornata si concluderà alle ore 20, con ‘Concerti di cori e fanfare’ in piazza Mercanti,
Galleria Vittorio Emanuele II, piazza San Carlo e piazza del Liberty. Nella mattinata di domenica 12 maggio, dopo l’ammassamento negli spazi assegnati alle 8,
alle 9 si terrà la cerimonia ‘Onori alla massima autorità presente e inizio sfilamento’, il cui percorso coinvolgerà: corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via San Paolo, corso Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, via Orefici, via Dante. A conclusione dell’Adunata Nazionale degli Alpini, diversi
eventi avranno luogo in piazza Duomo, tutti nella mattina del 12 maggio: saluto dei sindaci di Milano e Rimini, passaggio della stecca, ammainabandiera e resa
degli onori alla più alta autorità presente, onori al Labaro, ai gonfaloni e ai vessilli che lasciano lo schieramento.

Rimani aggiornato sulle iniziative dell’ASST Ovest Milanese
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Abbiategrasso: summit in Regione Medici al corso, nel ricordo di Virga

Con una delegazione di sindaci per il pronto soccorso Aggiornamento scientifico con l’Associazione Medici Cuggiono

È

stato positivo l’incontro con
la delegazione dei sindaci
dell’Abbiatense. A tema, il
futuro del pronto soccorso
di Abbiategrasso, sulla necessità del
quale tutti i primi cittadini concordano. Da parte delle istituzioni, in primis Regione Lombardia, c’è il massimo impegno a cercare una soluzione
che sappia accordare le esigenze dei
cittadini con gli standard qualitativi
richiesti”. È il commento del consigliere regionale di ‘Noi con l’Italia’,
Luca Del Gobbo, dopo il summit a
Palazzo Pirelli dei rappresentanti
del territorio abbiatense, che hanno
esposto ai rappresentati regionali la
preoccupazione circa la chiusura del
pronto soccorso di Abbiategrasso. A

presiedere il tavolo, Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale. “Sulla vicenda del pronto soccorso
continueremo l’interlocuzione istituzionale per trovare una soluzione ponderata e corretta. L’obiettivo
principale – ha detto Del Gobbo – dovrà essere quello di valorizzare l’intero nostro distretto sanitario, fatto
già di servizi all’altezza, come quello sul piede diabetico nel presidio
di Abbiategrasso. Si deve compiere
uno sforzo maggiore per fare rete col
territorio del Magentino, anche attraverso un’integrazione dei due ospedali, perché diventino sempre di più
capaci di una risposta efficace alle
necessità di cura dei cittadini”.

U

n momento per aggiornarsi
e, allo stesso tempo, ricordare il dottor Francesco
Virga, punto di riferimento
e vero e proprio esempio. L’appuntamento, allora, è per questo sabato
(11 maggio), alle 9, appunto nella
sala Virga della biblioteca di Inveruno, quando l’Associazione Medici
Cuggiono ha organizzato un corso di
aggiornamento scientifico accreditato presso il Ministero della Salute.
“Si intitola ‘Nuovi comportamenti te-

rapeutici nell’asma’ - spiega il dottor
Franco Gaiara - E, come detto, sarà
quella l’occasione anche per donare
all’Amministrazione comunale inverunese una copia dell’atto di fondazione dell’Associazione, avvenuta nel
1959, e rendere omaggio e ricordare
lo stimato e compianto collega Francesco Virga, tra i soci fondatori e già
sindaco di Inveruno. Lui che si è tanto prodigato perché l’Associazione
Medici Cuggiono svolgesse negli anni
attività scientifica di aggiornamento”.

‘Dam Service’: servizi alle famiglie

Badanti professionali per assistere anziani o disabili

I

servizi erogati ai privati da
Dam Service Srl offrono soluzioni alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio a
causa dei familiari che non possono
più provvedere ai propri bisogni
in autonomia. L’assistente familiare detta “badante” ha il compito di
assistere e accudire il vostro familiare anziano o disabile. Affidarsi
alla prima persona che capita può
essere molto pericoloso; non solo
riguardo alla professionalità, ma
anche dal punto di vista legale.
Dam Service Srl organizza il servizio
per privati attraverso una regolare
assunzione dell’assistente domiciliare o ospedaliera, sollevando la famiglia dall’onere delle responsabilità
burocratiche e i rischi. I servizi erogati verranno regolarmente fatturati e l’importo è prefissato, non prevedendo costi aggiuntivi come ferie,
TFR e Tredicesima mensilità. Il servizio resta garantito, anche in caso
di sostituzione dell’assistente. Il
personale è affidabile e formato. Una
polizza assicurativa RCO/RCT coprirà gli eventuali danni. Ecco le principali mansioni che la badante può
svolgere: assistenza alla cura della
persona; qualunque tipologia di igiene personale quotidiana; spesa; pre-

parazione dei pasti; completa somministrazione dei pasti e completa
vestizione, oppure semplice aiuto;
assistenza, sostegno, vigilanza negli
spostamenti in casa; supervisione o
somministrazione dei farmaci; assistenza al riposo diurno e notturno;
cura e pulizia della casa; bucato e
stiro; varie attività di gestione domestica (bollette, corrispondenza,
ecc.); accompagnamento per visite
mediche, commissioni, gite, ecc. Per
un preventivo o per ulteriori informazioni, consultare il sito web www.
damservice.eu oppure chiamare al
numero 02/89761999.

s
s

Territorio
s
s

www.logosnews.it

5

Storie e personaggi del nostro territorio

“Federica, per sempre nei nostri cuori...”

All’Istituto Torno di Castano il ricordo della studentessa, morta in un incidente stradale
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

o sport, una delle sue grandi
passioni; la scuola, la sua ‘seconda casa’. E, allora, proprio
da questo binomio (sport e
scuola) hanno voluto partire l’altro
giorno. L’emozione che si mischiava con la commozione e le lacrime,
i ricordi che uno ad uno hanno fatto
capolino nella testa e nei cuori e le
parole, infine, che uscivano a fatica,
perché Federica in quei luoghi era
cresciuta e si era formata, diventando un punto di riferimento per i suoi
compagni e lasciando in ciascuno di
loro un segno indelebile. Un esempio di spontaneità e generosità, l’impegno costante e quotidiano nello
studio, l’amica sulla quale sapevi di
poter contare in ogni istante, ma che,

purtroppo, oggi non c’è più. Volata
via per sempre; un terribile incidente
stradale (il 31 dicembre 2017) durante una vacanza con l’oratorio; lo
schianto, mentre stava andando ad
Aosta per il capodanno, e, poi, solo
silenzio e dolore. Un anno e cinque
mesi, dunque, sono passati da quel
tragico episodio, un anno e cinque
mesi dopo ecco che l’Istituto superiore Torno di Castano Primo, il suo istituto (là dove aveva conseguito il diploma) ha voluto renderle omaggio,
da una parte intitolandole il nuovo
campo da beach volley (realizzato nel
cortile della scuola di piazzale Don
Milani), dall’altra organizzando il primo torneo ‘Memorial Federica Banfi’.
“Una mattinata speciale – hanno ricordato la dirigente scolastica, Maria Merola, e alcune delle insegnanti
della studentessa di Canegrate (con
loro la mamma, il papà, il fratello e la
sorella della ragazza, gli ex alunni, il

presidente del comitato genitori, oltre al sindaco ed all’assessore castanese) – Davvero grazie per quanto
ha saputo trasmetterci e per quello
che ci ha insegnato. Il suo ricordo rimarrà vivo ogni giorno in ciascuno di
noi”. Frasi e immagini, insomma, che
si sono susseguite una dopo l’altra,
accompagnate a diversi e toccanti
momenti: i compagni di classe stretti
attorno alla famiglia Banfi, le note di
una delle canzoni di Emma Marrone
(la sua cantante preferita), il minuto

di silenzio, fino a quei palloncini blu
lasciati volare verso il cielo. “Le porte e il cuore del Torno per i genitori,
il fratello e la sorella di Federica saranno sempre aperti – ha concluso la
preside – Questa è la nostra scuola.
Questi sono i nostri valori”.
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Un ‘Patto locale per la Sicurezza’ con i sindaci

Firmato nella ex sala consiliare di Magenta un accordo tra diversi Comuni
di Graziano Masperi
redazione@logosnews.it

D

ai Comuni piccoli con un
solo agente della Polizia
locale ai comandi con 28
unità. Tutti insieme per garantire più sicurezza. Il Patto locale,
che riguarda i Comuni del Magentino,
Abbiatense e dell’asse della ex Statale 11, è stato firmato nei giorni scorsi dai sindaci nella ex sala consiliare
di Magenta. “Un percorso nato quasi
dieci anni fa che ha dato ottimi risultati – ha commentato il vicesindaco
e assessore alla Sicurezza del Comu-

ne capofila di Magenta Simone Gelli
– ora abbiamo tre anni davanti per
migliorare insieme”. La comandante
della Polizia locale di Magenta Monica Porta ha aggiunto: “Non è uno
strumento che sostituisce i singoli
comandi aggregandoli in una unica
entità, ma si affianca e si mette a disposizione dei comandi stessi quale
strumento di lavoro che crea valore
per i cittadini e per gli stessi operatori”. Oggi si parla di sicurezza integrata e il patto locale ha anticipato i
tempi. Polizie locali disomogenee per
risorse e problematiche locali. “Ma la
disomogeneità è la leva che spinge
a lavorare insieme”, ha assicurato la
comandante Porta. Sono state effet-

Commercio e Magenta: “Questo matrimonio non s’ha da fare”

Ennesima fumata nera per instaurare una collaborazione proficua per la
città e per i commercianti. Una riunione indetta dal sindaco e dall’assessore
Cattaneo ha visto una partecipazione
esigua dei commercianti rendendo di
fatto inutile il confronto, se da un alto
la Confcommercio voleva indicare una
linea unitaria dei suoi associati e non
dimostra invece, come sempre, un occhio non attento al futuro e a manifestazioni di qualità e di una certa risonanza che portino in città persone di
altri paesi. Questa settimana si strombazzano sui social eventi circoscritti alle
singole vie che non creano attrattiva per Magenta, se poi la via è sconnessa
dal resto del tessuto urbano. Di fatto ad oggi non esiste una programmazione
certa e definita alla quale i commercianti possano aggiungere eventi singoli,
in un quadro complessivo, e soprattutto, fatto più preoccupante non esiste
una volontà di cambiare rotta e atteggiamento. (di Matteo Rivilli)

‘Mamme: modelli di vita... e di stile’ per beneficenza

Continuano le iniziative per l’ecografo dei marcallesi che, una volta acquistato, ha bisogno di fondi per sostenere gli screening gratuiti che si effettueranno
per i cittadini di Marcallo con Casone. Per il quarto anno consecutivo, domenica 12 maggio dalle 19.30, nella splendida cornice di Villa Magnaghi, si terrà
una sfilata di moda che quest’anno coinvolgerà mamme e figlie che indosseranno le creazioni di Chicca Lualdi, illustre cittadina marcallese e stilista famosa. I partner dell’evento: l’associazione musicale ‘Arte&Vita’ e la Pro Loco
allieteranno la serata.

I magnifici 7 dell’IC Carlo Fontana alla ‘Coppa Kangourou 2019’

A Cervia per la ‘Coppa Kangourou 2019’
‘I magnifici 7’ dell’IC ‘Carlo Fontana’ di
Magenta si sono classificati all’ottavo
posto assoluto, quarti tra i partecipanti
della provincia di Milano su 27 squadre
finaliste, ognuna composta da 7 studenti
delle scuole secondarie di primo grado.
Lo scorso fine settimana si sono svolte,
infatti, le semifinali (90 squadre) e le finali della 9^ edizione della competizione Kangourou della Matematica, la competizione a squadre che vede gli
studenti alle prese con quesiti logico-matematici. La partecipazione al concorso è stata fortemente voluta dalla professoressa Elena Quaglio, referente
della scuola per la gara, e dal dirigente scolastico Davide Basano, che da anni
promuovono la valorizzazione del talento in ambito logico-matematico. “Il
gruppo è molto più della somma delle singole parti”, sostengono. ‘I magnifici 7’ sono: Stefano Bertani, Matteo Oldani, Eleonora Trezzani, Claudia Saveri,
Pietro Gallo, Simone Santoro e Federico Nogarotto.

tuate attività di controllo stradale sulle grandi
arterie, controlli nei
parchi, supporto viabilistico e altro ancora
con il progetto Smart
della Regione Lombardia. Soddisfazione è
stata espressa dall’assessore regionale De Corato: “Ho visto e apprezzato quello che, a mio parere, è il modello lombardo. Che dovrebbe essere
esportato in ognuno dei 1.500 Comuni”. De Corato sta pensando al futuro
e a come intervenire per migliorare
le cose: “Ci muoveremo attraverso i
bandi – ha detto – per dotare gli agenti di strumentazioni sempre migliori

anche a tutela della loro incolumità.
Per fare un esempio, è in corso un
bando per dotare alcuni comandi di
droni. Strumenti che, in parecchi casi,
si rivelano importanti. Ad esempio
per il controllo degli scarichi abusivi.
Ma pensiamo anche all’unificazione
delle frequenze radio, alla sicurezza
edilizia, ambientale e in molti altri
settori”.

“Un incontro di dialogo coi fratelli islamici”
Don Giuseppe Marinoni invita i magentini ad un confronto

I

ncontrarsi per conoscersi. Il
parroco della Comunità Pastorale magentina don Giuseppe
Marinoni continua sulla strada del dialogo e invita i magentini
all’incontro di sabato 11 maggio al
Centro Paolo VI. “Alle
20 dialogheremo con
i fratelli islamici - dice
- attraverso l’incontro
con la comunità musulmana presente in città
e rappresentata dagli
amici dell’associazione
Abu Bakar”. Il Ramadan
è cominciato da poco. Sabato scorso
diverse famiglie musulmane si sono
ritrovate in piazza Formenti davanti
al Comune per scambiarsi gli auguri

e ribadire la necessità di un luogo da
utilizzare per il culto. “Ascolteremo
da loro i significati di questo periodo
di digiuno e preghiera - continua il
parroco - mentre noi presenteremo
la Pasqua dei cristiani”. Al termine
del dialogo, una volta
conclusa la giornata di
digiuno, ci sarà la cena
che verrà condivisa
tra le due comunità.
“Siamo profondamente convinti - conclude
- che solo se cammineremo insieme, conoscendoci, potremo gettare le basi per
un futuro di pace nella nostra Magenta, che si allarghi all’Italia e al resto
del mondo”.

www.logosnews.tv - Primo Maggio a San Majolo
di Graziano Masperi
redazioni@logosnews.it

4

8 maratone in 48 mesi a 48
anni. E scusate se è poco!
Roberto Mainini rientra a
pieno titolo nella categoria
degli stacanovisti della corsa. Ha fatto la prima 42 chilometri e 195 metri
il 19 aprile del 2015 e ha completato
l’ultima 42 chilometri e 195 metri il
28 aprile. Dopo la corbettese Mirela
Hilaj ecco un altro super runner del
nostro territorio. Uno che si allena
con costanza e passione con l’unico
obiettivo di arrivare in fondo. Come
deve essere nello spirito del runner.
“Ricordo, come se fosse ieri, la prima
esperienza nella maratona . racconta

Roberto Mainini: runner da ‘record’

Corsa che passione... 48 maratone in 48 mesi a 48 anni
- brividi e commozione alla partenza
e all’arrivo. Dopo tre ore e 40 minuti
di corsa con gli ultimi 12 chilometri a
gambe ingessate per
non avere potuto
superare i 28 chilometri di allenamento lungo tutta la mia
vita”. Vive a Magnago e gira un po’ tutti
i paesi a correre. Lui
che è anche soccorritore alla Croce
Azzurra di Buscate
ed è impegnato nel
divulgare l’impor-

Ciak... si gira a Magnago: l’assessore in un video con iPantellas

Ciak... si gira a Magnago. Chissà, forse tutto avrebbe potuto immaginare, però
non certo di trovarsi prima o poi davanti alle telecamere. E, invece, mai dire
mai! Già, perché proprio qualche settimana fa Angelo Lofano ha svestito i panni dell’assessore per indossare quelli dell’attore per qualche ora. Eccolo, infatti, tra i protagonisti delle riprese di uno dei video de iPantellas, famosa coppia
(Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo) che i più conoscono per i loro divertenti
e ironici sketch su YouTube, ma con alle spalle pure diverse apparizioni in
televisione. “Quando mi hanno chiesto di fare una piccola parte, ho accettato
molto volentieri - commenta lo stesso Lofano - Abbiamo girato in casa di una
famiglia di Magnago, dove avevano già fatto altri video”.

tanza dell’apprendimento delle manovre rianimatorie e dell’uso del Dae.
La sua società è la Pro Patria ARC di
Busto Arsizio, ma
corre spesso con la
maglietta rossa di
‘Tutti per Fabio’. L’ultima maratona non è
certo stata una passeggiata, anche per
le avverse condizioni
meteo. “Temporale,
forte pioggia e vento
- commenta - A parte tutto ho cercato
di tenere un ritmo
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regolare per replicare il risultato precedente, ma nella seconda metà mi è
scappato ‘un pelo di crescendo’ guadagnando così tre minuti sul tempo
finale”. E, come si suol dire, dietro un
grande runner, c’è spesso una donna
appassionata in grado di supportarlo.
“Ad accompagnarmi in questi 4 anni
c’è sempre stata la mia compagna di
avventure, di corse e di vita Francesca, alla quale dedico questo traguardo, o meglio questi 48 traguardi. L’ho
deciso sei mesi fa quando, facendo
due conti, ho considerato che avrei
potuto raggiungerlo. Ora non ho in
programma alcun obiettivo. Di certo non farò 15 maratone in un anno.
Proverò a puntare sulla qualità e non
sulla quantità, anche se le promesse
da runner sono meno attendibili di
quelle da marinaio”.

A Vanzaghello, il Santo Rosario insieme nelle ‘Tende di Maria’

Punti del territorio dove stare insieme, pregare e recitare gli uni affianco agli
altri il Santo Rosario. Dopo l’esperienza dello scorso anno, ecco di nuovo a
Vanzaghello le ‘Tende di Maria’, un ulteriore momento di vicinanza e di unione
che la Parrocchia ha voluto organizzare per i
tutti i fedeli. Allora, si è cominciato con gli ultimi giorni di aprile e si andrà avanti per tutto
il mese di maggio. E, inoltre, accanto a queste
si aggiungono le processioni dei venerdì che,
partendo appunto dalle stesse tende, raggiungeranno Madonna in Campagna.
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VIDEO - Le videointerviste ai candidati

Polizia locale: due mesi in zona nord Musica e favola nel parco della Villa

Il servizio in fase sperimentale. Come è andato? Strumenti e un trenino in legno: l’inaugurazione
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

a sperimentazione si concluderà alla fine di maggio, ma
non è escluso che si possa
proseguire anche nei prossimi mesi, almeno fino all’estate. La
Polizia locale, un giorno a settimana
(il giovedì, dalle 9 alle 11) nella zona
nord (e precisamente nei locali di
piazza San Zenone): il servizio è cominciato il 7 marzo scorso e dopo due
mesi... “Diciamo che tutto sommato
l’interesse da parte della popolazione c’è stato e c’è - spiega il comandante Massimo Masetti - Certo, non
ci aspettavamo i grandi numeri, però

abbiamo avuto in media 3 - 4 persone a volta che sono venute per confrontarsi, fare segnalazioni, chiedere
eventuali chiarimenti in merito a differenti tematiche o semplicemente
per incontrarci”. E tra gli argomenti
più al centro delle attenzioni, al di là
di qualche criticità e problematiche
di carattere condominiale (che, comunque, non è di competenza degli
stessi vigili urbani), ecco le questioni
di viabilità, l’illuminazione pubblica,
la segnaletica verticale ed orizzontale, ancora gli impianti semaforici,
i divieti di sosta e le situazioni di alcune strade. “Da sottolineare, inoltre,
come tra i castanesi che sono passati,
ce ne sono stati alcuni che non risiedono nella parte nord, ma che sono
venuti appositamente da altri punti
della città. Cosa aggiungere poi: ritengo che siano stati momenti importanti, per questo, anche se con
maggio si concluderà la fase sperimentale, è al vaglio la possibilità di
andare avanti con l’attività almeno
fino a prima delle ferie estive. Rapportarsi e creare un contatto sempre più diretto con la popolazione,
non solo al comando di piazza Mazzini, bensì appunto in tutto il territorio, è, infatti, fondamentale”.

Auto elettriche, quattro colonnine
Saranno installate in diversi punti della città

L

e parole chiave, alla fine,
sono due: mobilità sostenibile. E lo saranno ancora di
più in futuro,
perché anche a Castano Primo stanno per
arrivare le cosiddette
colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Quattro differenti
postazioni, dunque,
che vedranno la luce
in vari punti della
città, dando così ai
castanesi un ulteriore
servizio e, allo stesso tempo, mettendo di nuovo tra gli obiettivi e in primo piano il rispetto e la salvaguardia
dell’ambiente che ci circonda. “Il progetto di Enel X prevede, appunto, il
posizionamento nel territorio comunale di strutture adibite alla ricarica

dei veicoli elettrici - spiega l’assessore Luca Fusetti - Nello specifico,
poi, le zone direttamente interessate
saranno i parcheggi davanti al centro polifunzionale Acqua1Village (in prossimità
dell’ingresso), quindi
l’area di sosta dietro
alla stazione ferroviaria (per intenderci, in
via Ariosto), la piazza
mercato (sul lato prospicente via Acerbi
angolo via Montessori) e, in ultimo, i posteggi attorno al
centro commerciale ‘Il Gigante’. Da
sottolineare, inoltre, come ogni singola colonnina avrà due punti di ricarica e che per fare ciò alcun onere
economico, diretto o indiretto, graverà sul bilancio comunale”.

Pronti a scendere tutti in campo: sfide di calcio balilla umano

Chissà quante volte da piccoli, ma in fondo anche da grandi, ci avrete giocato.
La classica sfida tra amici a ‘suon’ di polsi, magari qualche colpo ad effetto
e pure un po’ di rullate... beh, adesso potrete di nuovo essere protagonisti,
però stavolta direttamente in prima persona. Già, perché il prossimo 25 e 26
maggio, in occasione della festa Patronale, la Parrocchia Madonna dei Poveri e
l’oratorio San Giovanni Bosco di Castano Primo hanno organizzato un torneo
di calcio balilla umano. Gli appuntamenti, allora, sono sabato e domenica.

P

er usare le parole del sindaco Giuseppe Pignatiello:
“È un vero e proprio piccolo mondo da favola per tutti”. Perché vi basterà entrare in Villa
Rusconi per essere immediatamente
rapiti e catturati dalle atmosfere magiche e speciali. Il Parco della Musica
e della Favola, insomma, è realtà. Uno
spazio pensato per i più piccoli, ma
anche per i grandi e in generale per
le famiglie. Un luogo dove, appunto, ritrovarsi, stare insieme e vivere
qualche ora davvero particolare ed
unica. “Si tratta di un simbolo importante - sono state le parole del
primo cittadino castanese - È stato
emozionante prendere parte alla
nascita di una piccola area piena di
aspettative e bellezza, dove coltivare momenti di gioia nella nostra
Castano. La soddisfazione e l’orgoglio di vedere così tanti castanesi
all’inaugurazione è la ‘ricompensa’
migliore che si possa desiderare,
grazie di cuore. E un ringraziamento immenso va a tutti quelli che
hanno lavorato con passione per
aiutarci a realizzare anche questo
bellissimo progetto. Ora, questo
piccolo mondo da favola è per voi:
sono sicuro che lo riempirete di ciò

che manca, ovvero della felicità”. Già,
la felicità, perché sono diversi tasselli che si potranno trovare all’interno
dello stesso parco: da una parte, infatti, ecco una serie di apparecchiature per la musica (pietre che suonano,
xilofoni ed anche uno strumento del
silenzio, che permetterà di ascoltare
la natura e l’ambiente che ci circonda), dall’altra, invece, c’è un bellissimo treno completamente in legno,
sul quale i bimbi avranno modo di
giocare e divertirsi.

s
s
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La rassegna ‘BenvengaMaggio’

“Quest’anno spazio agli approfondimenti sul clima”

T
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VIDEO - Il Consiglio dei Ragazzi all’Ecocentro

orna la rassegna ‘BenvengaMaggio’ a Inveruno,
quest’anno incentrata sul
tema scottante e quanto
mai attuale dei cambiamenti climatici che stanno scuotendo il nostro
Pianeta. “Quest’anno abbiamo voluto
dare spazio a momenti di conoscenza
e approfondimento su questo tema,
anche sulla scia della piccola attivista Greta Thunberg, che dall’alto dei
suoi 16 anni ha scosso le coscienze
- spiega Nicoletta Saveri, assessore
alla cultura - Il calendario, quindi,
presenta interessanti eventi proposti in collaborazione con le nostre
associazioni e il tradizionale ‘Tuttonatura’, nella splendida cornice del
Parco Comunale”. Una serie di eventi
che si snoderanno per tutto il mese
“e se nessuno è troppo piccolo per
fare la differenza - come ci ha ricordato Greta - auspico nella più ampia
vostra partecipazione, perché non
ci sarà nessun cambiamento senza
consapevolezza e conoscenza”. Ecco
quindi il programma completo: oltre
a una serie di incontri focalizzati proprio sui temi che riguardano il cam-

biamento climatico dal titolo ‘Cambia
il tempo, ma noi no’, che si terranno
venerdì 10, mercoledì 15, mercoledì
22 e venerdì 31 maggio alle 21 presso la Biblioteca Comunale, ecco gli
altri appuntamenti da non perdere,
martedì 14 maggio, presentazione
del libro ‘Ciao mamma, vado a Mosca
in bici’ di Rita Sozzi, alle 21 in Biblioteca; venerdì 17 maggio, ‘La parola
data e altri racconti’, incontro con la
scrittrice Maria Luisa Busti presso la
Casa Famiglia Azzalin alle 16.30; infine, sabato 25 maggio la tradizionale
Festa delle genti, a cura della Caritas,
presso la Palazzina delle Associazioni
alle 14.30. Ricordiamo inoltre, ‘TuttoNatura’, il mercatino della natura e
del biologico, in programma dalle 10
alle 18 presso il Parco Comunale.

Il Consiglio dei Ragazzi è più ‘green’
Presentata la brochure agli utilizzatori dell’ecocentro

U

n gesto semplice, ma di
grande efffetto. Lo scorso
sabato mattina (4 maggio)
il Consiglio Comunale dei
Ragazzi di Inveruno ha presentato
direttamente nel restaurato ecocentro il lavoro svolto nelle ultime settimane. I ragazzi, approffittando del
recupero dell’area, hanno così creato

una brochure che è stata distribuita
in tutto il paese per aiutare a spiegare
l’importanza della divisione dei rifiuti
nel processo di riciclo e salvaguardia
dell’ambiente. Un manuale semplice,
ma di grande efficacia, che con spunti
e immagini permettono una miglior
gestione del processo di smistamento rifiuti e utlizzo dell’ecoarea.

Comune ‘digital’: la biblioteca sbarca su Instagram

Il Comune di Inveruno è sempre più digital. Dopo aver rinnovato il sito web e averlo reso più fruibile e immediato,
ora tocca alla Biblioteca, che da circa un mese è sbarcata
su Instagram. Dopo la pagina Facebook, ora è tempo di
frequentare il social delle foto. Inserito nel progetto ‘Biblioteca 2.0’, già approvato nel 2013, il profilo @biblioteca_inveruno è stato attivato a costo zero
e verrà gestito dalle risorse interne, che lo sfrutteranno per pubblicizzare le
iniziative mediante foto e stories. Un modo immediato per essere sempre aggiornati: follow it!

www.logosnews.it - Attualità, cronaca e politica

Legnano: la città si avvicina al Palio
Sabato 11 ci sarà l’investitura dei capitani di contrada

M

ancano solo poche settimane alla settantesima
edizione del tradizionale Palio di Legnano, una
gara che si ripete annualmente per
commemorare l’omonima battaglia
combattuta il 29
maggio 1176 dalla
Lega dei Comuni
contro
l’esercito
di Federico Barbarossa. A ricordarci
l’evento è l’intera
città,
addobbata
con i colori delle rispettive contrade,
e l’evento di apertura (la traslazione
della croce che si è svolta il 27 aprile)
che ha riacceso gli animi dei contradaioli. Sono, infatti, otto le contrade
che gareggiano: in testa alla classifica c’è Sant’Erasmo con 13 vittorie;

Legnarello e San Magno alla pari con
11 vittorie; San Bernardino, vincitore
di 9 edizioni; La Flora, campione in
carica, arrivata ad 8 vittorie ; San Domenico e Sant’Ambrogio vincitori di
6 edizioni e San Martino con le sue 5
vittorie. Sono tre le prossime cerimonie di rito che si
svolgeranno in attesa della
gara del 2 giugno: l’investitura civile dei Capitani del
Palio, la Veglia della Croce
e il 35° Memorial Favari,
la cosiddetta ‘Provaccia’.
Prossimo appuntamento:
sabato 11 maggio alle ore
21,30, in Piazza San Magno: investitura civile dei Capitani del Palio,
che consiste nella presentazione ufficiale delle reggenze di Contrade e
nell’iscrizione delle Contrade al Palio
2019.

‘EasyJet’ taglia i 70 milioni di passeggeri a Malpensa

EasyJet, compagnia aerea leader in Europa festeggia insieme al suo partner
SEA e all’aeroporto di Milano Malpensa il raggiungimento dei 70 milioni di
passeggeri trasportati da e per lo scalo lombardo a partire dall’inizio delle
operazioni EasyJet sull’aeroporto. La compagnia ha premiato proprio oggi il
fortunato e ignaro 70 milionesimo passeggero con un biglietto omaggio, durante un divertente ed insolito evento presso il Terminal 2. EasyJet ha creduto
sin da subito nelle potenzialità di sviluppo di Milano Malpensa.

s
s
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Un sabato di ‘Shopping con Gusto’ a Busto

S

abato 11 maggio a Busto Garolfo torna l’evento ‘Shopping
con Gusto’ appuntamento
ormai tradizionale per la primavera bustese che quest’anno taglia
il traguardo della quinta edizione.
L’iniziativa, organizzata
da Palazzo Molteni in
collaborazone con l’associazione Busto.com,
prevede un percorso
gastronomico tra 22
attività di somministrazione del paese, con un
biglietto in vendita a 10
euro già acquistabile in prevendita,
che dà diritto ad un aperitivo e, a scelta, un primo, un secondo, una pizza o
un panino e un dolce artigianale. Protagonisti della serata anche i 23 negozi di vicinato aderenti all’iniziativa,
che metteranno in bella mostra in

vetrina le loro eccellenze, presentando prodotti e attività di animazione
per la serata. Anche quest’anno confermato - con nuove regole - il gioco
“Trova il negozio Giusto”, che permetterà a fronte di una spesa minima
di 25 euro (anche in più
scontrini) di partecipare
all’estrazione del premio finale: un cofanetto
“3 giorni da assaporare”
con due notti, due colazioni e una cena per due
persone. In palio anche
premi di consolazione e
buoni acquisto. Torna anche per l’edizione 2019, e anzi raddoppia, il trenino del gusto: saranno due i trenini
che percorreranno le vie di Busto
Garolfo durante tutta la serata, con
soste alle attività di somministrazione, permettendo il collegamento anche alle location meno centrali. I
trenini saranno gratuiti per chi è
in possesso del biglietto del percorso gastronomico. Le strade
e le piazze, infine, saranno animate da esibizioni sportive, sfilate di moda, esposizione di auto
storiche, musica. Nella Chiesa
Parrocchiale il concerto di cori
alpini e di montagna organizzato dal Gruppo Alpini.

s
s
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Storie e personaggi del territorio

Villa Rosales è tornata in vendita

Una serata sulle note di De Andrè

Che sia la volta buona per il Comune di acquistarla?

Sabato 11 maggio un evento in collaborazione con l’ANPI

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

L

a Villa Rosales è stata messa
in vendita di nuovo. O perlomeno è stato ripubblicato su
un noto sito di compravendita di case l’annuncio della vendita.
500 mila euro il costo dell’intero immobile, comprensivo di parco, cuore
di Buscate, ormai non più pulsante da
un pezzo. Di proprietà del marchese
Gaspare III Ordoño de Rosales, divenuta nei primi del Novecento proprietà del senatore Mario Abbiate,
oggi la villa appare come un vecchio
rudere abbandonato. Nell’annuncio
si legge: “In zona centrale vendiamo,
solo per amatori del passato, un rustico ex villa padronale risalente al
1700. L’immobile ha fatto parte della

storia del paese con importanti personaggi che l’hanno abitato. Oltre alla
villa c’è una struttura su due livelli, a
ferro di cavallo, con giardino al centro e al piano superiore ampie terrazze di collegamento ai locali, che una
volta erano adibiti alla coltivazione
del baco da seta. Una strada in pietra
collegava l’ingresso principale con le
scuderie, i locali di rimessaggio per le
carrozze e l’uscita nel parco secolare.
L’immobile ha diversi accessi, è dotato di grandi cantine con ghiacciaie, è
circondato da un parco di 10 mila mq,
è sotto la tutela delle Belle Arti ed è
totalmente da ristrutturare. Si presta
a diverse soluzioni per la particolarità della struttura”. Che sia la volta
buona per il Comune di acquistarla
e restituirla ai vecchi fasti? “In realtà
la notizia è ‘vecchia’, nel senso che la
villa credo sia stata messa in vendita almeno un anno fa – commenta il
sindaco Fabio Merlotti – Non pensiamo di acquistarla, ma speriamo
possano verificarsi circostanze per
cui il bene sia opportunamente valorizzato, auspicabilmente con beneficio per tutta la comunità. Siamo però sempre attenti a eventuali
opportunità: il piano di bilancio
triennale è aggiornabile”.

Buscate punta su verde e illuminazione a led

“Abbiamo incrementato il budget per la manutenzione del 25 per cento”

A

Buscate prosegue il lavoro
della giunta a favore del decoro e dell’efficientamento
energetico in paese. “In bilancio abbiamo aumentato del 25%
il budget per la manutenzione del
verde (la cifra è quindi
pari a circa 10 mila euro,
ndr) – spiega il sindaco
Fabio Merlotti – Questo
per garantire una maggiore frequenza negli sfalci e nei tagli”. Non solo: è
stato aperto il bando per
l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva della gestione, in
regime di concessione, degli impianti
di illuminazione pubblica, compren-

sivo della fornitura di energia elettrica e della realizzazione di interventi
di adeguamento normativo ed efficientamento energetico in regime
di project financing. “Si tratta della
procedura per il rifacimento degli
impianti di pubblica illuminazione. La proposta ricevuta dal promotore era stata
votata come di pubblica utilità in consiglio comunale.
Quindi, ora si è pubblicato il
bando pubblico, in modo che
tutti, promotore compreso, possano fare la propria offerta e
aggiudicarsi la concessione”. La scadenza del bando è per mercoledì 29
maggio.

Dairago rende omaggio a Leonardo Da Vinci con due iniziative

Il Comune di Dairago organizza per il mese di maggio due giornate dedicate a
Leonardo da Vinci. Sabato 11 si terrà il primo incontro del maggio leonardiano dal titolo ‘Leonardo, che artista!’. Questo laboratorio, che si svolgerà presso la biblioteca comunale, è rivolto principalmente ai ragazzi delle medie, e
tratterà delle opere d’arte realizzate. Nella stessa giornata, alle ore 21, ci sarà
invece una conferenza in sala consiliare a cura di Ruggero Cioffi, che spiegherà
delle svariate scoperte e invenzioni del genio di Da vinci. Durante la serata
saranno inoltre conferite le borse di studio agli studenti meritevoli. Sabato
18 maggio alle ore 10, sempre presso la biblioteca, si inaugurerà la seconda e
ultima giornata dell’iniziativa, e ci sarà un laboratorio dal titolo ‘Da Leonardo,
geniali invenzioni!’, che si rivolge ai bambini delle scuole elementari.

di Erica Merlotti
redazione@logosnews.it

L

’Amministrazione Comunale
arconatese invita la cittadinanza alla serata dedicata al
poeta della canzone d’autore
italiana Fabrizio De Andrè. Questa
serata, che si terrà sabato 11 maggio
alle 21, presso la sede Municipale
Palazzo Taverna, è una delle iniziative riservate alle giornate della Resistenza organizzate dalla Sezione
ANPI di Arconate, con il patrocinio
del Comune. I protagonisti di questa serata saranno Renato Franchi
& l’orchestrina del suonatore Jones
con il loro concerto “Ricordi, sbocciavan le viole...”, che ricorda i versi

della “Canzone dell’amore perduto”
del 1966. Questo tributo in onore
del cantautore genovese vedrà l’interpretazione delle sue canzoni più
celebri, ormai considerate classici e
punti fermi della musica del nostro
Paese. Tutti potranno partecipare a
questo evento culturale, che si svolgerà anche in caso di maltempo presso la Sala del Consiglio del Comune di
Arconate.

Presentato il ‘Summer Art’ arconatese per i bambini

Martedì 7 meggio si è svolta presso la sala consiliare di Palazzo Taverna del
Comune di Arconate la presentazione del Centro Estivo 2019. ‘Summer Art’,
un’estate d’artista, è il tema conduttore che accompagnerà i bambini per tutta
l’estate: Giochi a squadre, giochi d’acqua e laboratori sportivi saranno all’ordine del giorno presso il ‘Centro ricreativo’, ma ci sarà sicuramente tempo anche
per laboratori creativi, compiti delle vacanze e gite sul territorio. Il centro,
creato per i bambini dai 6 agli 11 anni, resterà aperto per i tre mesi estivi.

s
s
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Giochi dei Rioni: sfide tra Castelletto e Cuggiono
Domenica 16 giugno la prima edizione. In corso la ricerca dei ‘capitani’ delle contrade
di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

P

rocede l’organizzazione dei
Giochi dei Rioni di Cuggiono. La prima
edizione della
manifestazione, frutto
della collaborazione
tra l’Amministrazione comunale e diverse associazioni locali,
si terrà domenica 16
giugno. “La fase organizzativa procede bene - racconta
l’assessore Giuliana Soldadino- Ab-

biamo definito il programma, che
potrebbe subire ancora qualche lieve modifica, e a breve diffonderemo
il volantino con dettagli e orari”. Le
manifestazioni sportive inizieranno
nel Canoa Club di Castelletto di Cuggiono, con navigazione in canoa e tiro
con l’arco. Da Castelletto
partirà anche la campestre, corsa amatoriale che
arriverà nel Parco di Villa
Annoni. Dopo il pranzo
(street food e servizio
bar, curati rispettivamente da Work in Progress e
Officina Giovani), il Parco
sarà la cornice che ospiterà le attività
successive. Nel pomeriggio, infatti, si

Il Vicario per la Festa Patronale di Bernate

L

a comunità di Bernate Ticino
ha vissuto con grande entusiasmo la festa patronale di
San Giorgio Martire, a cui la
Chiesa parrocchiale è dedicata. Ad
aprire il week end di festa una serata
di musica e arte dedicata a Leonardo,
proprio nell’anno in cui si celebrano i
500 anni dalla sua morte. Una serata
di cultura e bellezza offerta dall’Amministrazione comunale. Domenica
28 aprile alle ore 11.00, il Vicario episcopale della zona di Rho Monsignor

Luca Raimondi, ha presieduto invece
la Santa Messa Solenne preceduta
dall’accensione del globo. Il pallone
che prende fuoco è il simbolo della
vita del martire donata per la fede.

Iniziative al Piave? L’idea inizia a piacere...
La proposta di Roberto Signoretto stuzzica molti cittadini

U

na proposta lanciata all’Amministrazione e ai cittadini,
che potrebbe rilanciare
‘dal basso’ la vita cittadina e del centro cuggionese. Roberto
Signoretto, da poco nuovo gestore
della storica gelateria ‘Summertime’
ha lanciato la provocazione: “Perchè
non organizzare un mercatino mensile di hobbisti e piccoli espositori per
fare vivere l’area pedonale del Piave?
Noi siamo disponibili ad aiutare per
il discorso del verde e della gestione,

se alcuni cittadini sono interessati a
pensare ad iniziative carine, sarebbe un modo per far rivivere il paese”.
Prima hobbisti, poi magari anche
qualche serata danzante.

‘Nati per Leggere’: incontri di lettura fino ai 6 anni di età

Studi scientifici hanno dimostrato come i primi anni di vita siano fondamentali per la salute e lo sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo del bambino.
In particolare leggere o ascoltare la lettura di un libro può contribuire a promuovere un sano sviluppo mentale nel bambino, incrementandone creatività
e fantasia. Proprio per sostenere queste teorie è nato il progetto, presente in
tutte le regioni italiane, ‘Nati per leggere’; ideato grazie alla collaborazione
dell’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il
Centro per la Salute del Bambino. Scopo del progetto è quello di “proporre
gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età, attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei
bambini”. Il Comune di Bernate Ticino, ormai da parecchi anni, prende attivamente parte al progetto proponendo incontri mensili di lettura. I prossimi incontri si terranno sabato 11 maggio, 15 giugno e 13 luglio, presso la Biblioteca
Civica ‘Gianni Rodari’ a Bernate Ticino.

svolgeranno le gare di basket, volley, calcio volley,
bocce, carte (scopa d’assi
a coppie) e tiro alla fune.
La prima edizione dei Giochi dei Rioni si concluderà
alle 18, con la cerimonia di
chiusura e la premiazione: al Rione
vincitore sarà consegnato il palio e lo
stemma. Alle 19.30 cena, animazione
e balli di gruppo, aperti a tutti i partecipanti. “Abbiamo creato una nuova
associazione, denominata ‘Giochi dei
Rioni’, per gestire la prima edizione
dei giochi e quelle successive - afferma Soldadino - Questa manifestazione sportiva infatti non sarà fine a se
stessa. L’associazione, già registrata

all’albo comunale e tra poco in quello
regionale, è composta da persone di
provenienza trasversale, ma che hanno l’ambizione di contribuire al rilancio di Cuggiono. Per quanto riguarda
i Giochi, l’associazione indicherà un
referente per creare un gruppo cospicuo di iscritti, tra i quali sarà scelto un capitano. Quest’ultimo rimarrà
il punto di riferimento per tutti i partecipanti”.

Castelletto omaggia i suoi Patroni

È con la semplicità che si riscoprono i valori, le tradizioni, le amicizie ed i sapori... proprio quelli tipici
di Castelletto, incantevole frazione di Cuggiono. Lo
scorso fine settimana è andata in scena la consueta
festa patronale dedicata ai ‘Santi Giacomo e Filippo’
con diversi appuntamenti religiosi e di
svago per i più piccoli, fortunatamente
svoltisi con il miglioramente del tempo.

Studenti... ‘Amici per la pelle’:
i lavori saranno ora in mostra
Studenti ‘Amici per la pelle’ e, adesso, gli elaborati realizzati dagli allievi
dell’Istituto comprensivo ‘Don Milani’, proprio in occasione del concorso
(dal 2015 al 2019) daranno vita ad
un’esposizione, visitabile fino al 18
maggio prossimo negli orari di apertura della biblioteca. Ma prima, precisamente questo venerdì (10 maggio),
ecco una serata - dibattito sul tema
‘Sinergie tra scuola e realtà lavorative del nostro territorio’. All’incontro,
interverranno Fulvia Bacchi (direttore Unic e AD di Lineapelle), Andrea
Pontani (direttore Confindustria Alto
Milanese), Enrica Miramonti (responsabile marketing e sostenibilità
Conceria Gaiera Giovanni SpA) e Maria Merola (dirigente scolastica dell’Istituto d’istruzione superiore Torno
di Castano Primo). L’appuntamento,
allora, è alle 21 in biblioteca a Robecchetto con Induno.

I video e le dirette degli eventi della zona e della provincia

‘Sü e gio par Nusa’: 17 volte un successo
Alla camminata non competitiva sono stati 317 i partecipanti
di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

S

ono stati ben 317 i partecipanti alla 17^ edizione della
‘Sü e gio par Nusa’, storica
camminata non competitiva
che si snoda su due percorsi, da 6 o
10 chilometri, tra le bellezze naturalistiche e paesaggistiche di Nosate,
che si è tenuta domenica 28 aprile.
Per il quinto anno consecutivo è stata l’Associazione Fiaccolata Nosatese ad organizzare l’iniziativa, dopo
aver raccolto il testimone lasciato
dall’Amministrazione comunale. Tut-

to il ricavato della camminata, dal
simbolico contributo di partecipazione di 3 euro, servirà a supportare un’altra tradizione storica del
paese, ovvero la Fiaccolata votiva
che quest’anno avrà luogo dal 19
al 24 agosto e avrà come meta
Vinci, in Toscana, paese natale
dell’artista e genio Leonardo di cui
quest’anno ricorre il 500° anniversario dalla morte.

s
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Sulle strade alzaie in sicurezza: “Rispettate il regolamento di polizia idraulica”
Nuovi cartelli posizionati lungo la tratta di competenza dal Consorzio ETVilloresi con le informazioni e i divieti

P

iù sicuri sulle strade alzaie e, soprattutto, seguendo
l’apposito e specifico regolamento di polizia idraulica.
Ecco, allora, che di nuovo il Consorzio
ETVilloresi scende in campo e lo fa
con la rinnovata segnaletica, appunto
mirata, da una parte a prevenire possibili incidenti o pericoli, dall’altra
ad informare tutti coloro che si troveranno a passare quali sono i divieti ed i comportamenti da tenere. Le
strade alzaie che costeggiano i canali
del reticolo consortile, storicamente
dedicate alla gestione e manutenzione del reticolo da parte del personale
consortile, sono, infatti, sempre più
oggetto di utilizzi complementari a
quelli tradizionali. L’incisiva azione
di riqualificazione di molti tratti di
questi passaggi, effettuata negli ultimi anni dallo stesso Consorzio, ha
sensibilmente migliorato, sia in termini di sicurezza che fruitivi, lo stato

di condizione di gran parte delle alzaie. Questo ha, però, portato a volte
ad un eccessivo affollamento e ad un
loro uso non pienamente corretto,
scarsamente improntato al rispetto
di tutti gli utilizzatori. Per le loro caratteristiche (come sono configurate,
dimensioni, necessità di utilizzo) le
alzaie non sono qualificabili come
‘piste ciclabili’ a tutti gli effetti, bensì
rappresentano ‘strumenti’ per l’azione consortile, messi a disposizione di
pedoni e ciclisti in modo che possano

beneficiare della multifunzionalità
del reticolo per lo svago e il tempo
libero. Affinché, pertanto, sia garantita la coesistenza tra i diversi
utilizzi, è assolutamente necessario che tale differenza sia ben chiara e che chi le percorre ne rispetti
le diverse modalità di fruizione
così da garantire la sicurezza propria e altrui. Da qui, pertanto, l’ulteriore discesa in campo proprio
di ETVilloresi che sta provvedendo
progressivamente alla sostituzione, nei soli tratti di competenza, dei
cartelli esistenti con quelli rinnovati,
invitando la cittadinanza a prendere
visione dei messaggi in essi contenuti: dal richiamo che alzaie e ‘piste
ciclabili’ non sono la stessa cosa al
diritto di precedenza spettante ai
mezzi del Consorzio (gli unici, con le
unità di soccorso ed eventuali automezzi esplicitamente autorizzati, cui
è consentito il transito con veicoli a

motore), ancora dal rimando agli orari di accesso (possibile da mezz’ora
prima dell’alba sino a mezz’ora dopo
il tramonto) all’indicazione (in base
ai criteri del Piano regionale di mobilità ciclistica) fino alla classificazione
delle strade alzaie secondo tre categorie di pericolosità. “La segnaletica
riporta anche l’assoluto divieto di
balneazione in vigore su tutta la rete
e il QR Code abbinato consente, inoltre, di scaricare e prendere visione
del regolamento di polizia idraulica
- spiega il presidente Alessandro Folli
- Al di là dell’adozione dei nuovi cartelli, il Consorzio invita comunque le
Amministrazioni comunali a favorire
il rispetto delle prescrizioni con l’ausilio delle Polizie locali e, al contempo, ad avviare azioni informative caratterizzate da un forte richiamo ad
un comportamento rispettoso delle
regole, che l’Ente raccomanda a tutti
i frequentatori delle proprie alzaie”.

zionale Comuni Aeroportuali Italiani,
la cui costituzione è stata promossa
dai sindaci dei Comuni aeroportuali
nel luglio 1996. Più nello specifico, si
tratta di un comitato che nasce come
strumento di tutela degli interessi dei
cittadini, delle attività economiche
territoriali e delle risorse ambientali
nella loro interazione con l’aeroporto e che è finanziato, appunto, dalle
stesse realtà comunali e diretto dai
primi cittadini. Senza dimenticare
che, da quando è sorta, nel giugno
1997, ha messo a punto diversi strumenti d’intervento e definito la pro-

pria azione in linea con le leggi e normative sul territorio e sull’ambiente.
“Un passo molto importante e necessario. Turbigo, lo possiamo dire, ora
non è più sola. Personalmente, sono
molto contento di aver contribuito
a questa significativa scelta e altresì
sono felice che il consiglio comunale
abbia votato all’unanimità l’adesione
- commenta il consigliere di ‘Turbigo
da Vivere’, sui banchi dell’opposizione nella massima assise cittadina Da parte mia, continuerò così: sulle
tematiche ambientali e che riguardano la salute non mollerò mai. Per-

mettetemi, infine, un ringraziamento
a Franco Goi: grazie a lui, infatti, sono
entrato in contatto con il presidente
nazionale di A.N.C.A.I e, oggi, si è potuti arrivare ad un simile risultato”.

Guardare a Malpensa e farlo insieme, Turbigo dà la sua adesione ad A.N.C.A.I.
di Alessio Belleri

P

a.belleri@logosnews.it

er parlare, confrontarsi e
ragionare su Malpensa, ma
anche e soprattutto per mettere in campo tutte quelle
azioni necessarie e fondamentali per
il presente ed il futuro e farlo, d’ora
in avanti, insieme. Già, perché anche
Turbigo, con il voto unanime del Consiglio comunale di qualche settimana
fa, ha dato ufficialmente la sua adesione ad A.N.C.A.I., l’Associazione Na-

Non c’è due senza tre... lo ‘Street Food’ in piazza della Luna Auto e moto: l’America è qui. Rombano i motori il 19 maggio

Dice quel vecchio detto che... “Non c’è due, senza tre”. E, allora, è tutto pronto
per la terza edizione, appunto, di ‘Street Food’ in piazza Madonna della Luna
a Turbigo. L’evento è in programma il prossimo 17, 18 e 19 maggio (venerdì
dalle 17 a mezzanotte; sabato e domenica, invece, dalle 10.30 sempre fino
a mezzanotte) con street food, area giochi, spettacoli, musica e divertimento
assicurato per tutti, grandi e piccoli.

Auto e moto... L’America è qui, o meglio per essere più precisi sarà a Turbigo il
prossimo 19 maggio. Già, perché in quella data ecco il ‘Meeting Motors American’, una vera e propria esposizione di motociclette e vetture. Il ritrovo è previsto per le 11 in piazza Madonna della Luna e i visitatori avranno l’occasione
di poter ammirare degli splendidi modelli e, allo stesso tempo, di trascorrere
qualche ora di svago e relax in compagnia.

‘Ultra Silent’, ecco la grande festa silenziosa In Villa Gray ‘Una notte di musica’ per AIEA
Si chiama la grande festa silenziosa e, per la prima volta, arriverà anche a Turbigo. Tre colori, tre generi musicali e un
divertimento senza fine: l’appuntamento, allora, è per questo
sabato (11 maggio), dalle 20, in piazza Madonna della Luna
quando ci sarà ‘Ultra Silent’. Ricordiamo che, in caso di maltempo, l’evento si terrà a Palazzo De Cristoforis - Villa Gray
e che, per l’intera durata della manifestazione, sarà attivo il
servizio bar e ristoro.

Una serata benefica a favore di AIEA Onlus, l’associazione italiana esposti amianto, e alla regia ecco ‘Lo
Schiaccianoci’. L’appuntamento con ‘Una notte di musica’ è per questo venerdì (10 maggio), alle 20.30, nel
parco di Villa Gray. Un concerto benefico, con possibilità di apericena, che vedrà esibirsi il gruppo Babylonish
e un evento per fare del bene e dare il proprio sostegno
e contributo.

www.logosnews.it - Monsignor Delpini a Magenta
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L’Arcivescovo Mario Delpini in visita ai luog

Nella Basilica di San Martino di Magenta per ripercorrere la vita di Santa Gianna attraverso tre gesti
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

D

urante la sua omelia, l’Arcivescovo Delpini, a Magenta
per commemorare il 25°
anniversario della beatificazione di Santa Gianna Beretta Molla, ha voluto sottolineare l’importanza di tre gesti, racchiusi nelle Sacre

scritture, cosi come nella vita della
Santa magentina. Il primo, dal libro
degli Atti degli Apostoli, dove si dice
che “questi portavano i malati vicino
a Pietro, sperando che almeno l’ombra di Pietro passasse sopra di loro”.
Delpini ha posto l’attenzione al “gesto
minimo”, alla “sollecitudine spicciola”,
che fa il bene degli altri senza un programma, ma semplicemente come
gesto gratuito e quasi inconscio. È la
parola buona, l’attenzione premurosa alla portata di tutti... Il secondo,

Alla 457^ edizione della ‘Festa del Perdono’ di Corbetta

Una mattina intensa, con una presenza di
grande spessore, per onorare una ricorrenza a
cui tutta la comunità di Corbetta è da sempre
legata: la ‘Festa del Perdono’. La ricorrenza,
giunta alla sua 457^ edizione, ha un’origine
antica ed è legata alla storia del Santuario, in
particolare a un miracolo avvenuto a metà del
XVI secolo. Le iniziative di quest’anno hanno preso avvio il 24 aprile sono proseguite fino al 28 aprile. Il 25 aprile, alla
Solenne celebrazione ha partecipato anche
l’Arcivescovo della Diocesi di Milano Mario
Delpini, che nella giornata precedente aveva
visitato Magenta e Pontenuovo per il ricordo
di Santa Gianna Beretta Molla. La presenza
dell’Arcivescovo, sempre molto cordiale con
tutti, è stata un segno tangibile dell’attenzione della Diocesi alla comunità corbettese.

dal Vangelo di Luca, dal quale emerge
una frase degli apostoli che recita: “Ci
ardeva il cuore mentre conversava
con noi”. L’Arcivescovo ha identificato
in questo il segno che avvicina, senza
la presunzione di spiegare, colpendo
e carpendo lo stato d’animo dell’altro. “Deve essere accompagnamento
a capire, conversazione che edifica”.
Il terzo, infine, dalla lettera ai romani
di S. Paolo, nella quale egli dice “Siamo morti con Cristo e crediamo anche che vivremo con lui”. Questo, dice

Delpini, è fine al quale deve tendere
il nostro rapporto con Cristo: una
condivisione nella vita e nella morte,
al fine di dar corpo alla Chiesa, che è
sua necessaria estensione. Dunque,
invitando tutti a ripercorrere questi
tre gesti, ha concluso una celebrazione fortemente sentita dalla comunità, ricordando che “la devozione di
S. Gianna ci deve incoraggiare a vivere questo cammino verso la santità
come un immergerci nel mistero, che
ci fa Chiesa”.

Mons. Mario Delpini nella chiesetta di Pontenuovo

Accolto dal parroco della comunità pastorale
magentina, don Giuseppe Marinoni, l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha fatto visita
alla chiesetta della Madonna del Buon Consiglio di Pontenuovo, prima di recarsi in Basilica a Magenta per la Santa Messa. La chiesetta della Madonna del Buon Consiglio è nota
per essere uno dei luoghi dove pregava Santa
Gianna. Ad attendere l’arrivo dell’Arcivescovo un buon numero di abitanti di
Pontenuovo. L’arrivo dell’Arcivescovo Delpini a Pontenuovo ha avuto un significato importante, anche per quello che sarà il futuro del luogo di culto
tanto caro agli abitanti di Pontenuovo che si occupano direttamente della manutenzione. “Auspico che la chiesa possa essere acquisita al più presto dalla
Parrocchia, in modo da potervi effettuare tutti i lavori necessari - ha detto
l’Arcivescovo - In questo periodo la proprietà sta chiudendo il comodato per
farla passare alla parrocchia. In questo modo il luogo, così caro agli abitanti di
Pontenuovo, potrà diventare degno per la devozione”
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ghi simbolo della fede del nostro territorio

Il XV^ della Casa Decanale ‘La Scala di Giacobbe’, luogo di incontro e di fede, nel ricordo del Diacono Visconti
di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

I

l piccolo borgo di Castelletto
addobbato a festa, nell’aria l’emozione di accogliere l’Arcivescovo di Milano, nella serata di
martedì 7 maggio. “Sono contento di
essere qui - ha commentato l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, dopo il
saluto di don Angelo Sgobbi, parroco di Cuggiono -, insieme ai preti del
decanato, in questa Casa, nata dall’intuizione lungimirante dei parroci di
allora”, in particolare don Carlo Venturin, parroco a Castelletto in quegli
anni. “Penso all’impegno costante di
adesso per mantenerla e valorizzarla.
Sembra un luogo promettente per la

riflessione, la preghiera, iniziative di
formazione. Siamo qui per celebrare
il XV° anniversario dall’inaugurazione della Casa decanale ‘Scala di Giacobbe’ e ricordare il diacono Giovanni Visconti. Ho conosciuto a lungo il
diacono Visconti, animatore di questa Casa. Lo ricordo con affetto, riconoscenza e tanta stima...”. “Può essere
provvidenziale la ‘Scala di Giacobbe’
- ha sottolineato nell’omelia, nel cortile della Casa decanale - Già il titolo
‘Scala di Giacobbe’ fa proprio allusione all’esperienza mistica di Giacobbe
che nella notte vede la presenza di
Dio, proprio lì dove lui si è fermato,
profugo, a riposare. Avere intitolato
questa Casa ‘Scala di Giacobbe’ è l’augurio per tutti quelli che qui vengono.
Cosa veniamo a fare qui? Nel silenzio
di questo luogo, con la condizione
che favorisce un po’ di raccoglimento,

un po’ di pace rispetto alla frenesia
della vita quotidiana... veniamo per
intuire che, per grazia e per il dono
dello Spirito Santo, abbiamo accesso
al mistero di Dio”. Al termine della celebrazione, Maria Teresa Perletti, Sindaco di Cuggiono, ha commentato: “Il
nostro concittadino diacono Giovanni Visconti è stato per tutti noi un’icona da seguire e da imitare nel prossimo futuro”. Le parole commosse della
figlia Federica, in prima fila con la sorella e la moglie di Gianni, Dosolina:
“La cosa che più ricordo era l’amore
che aveva per questo territorio. Grazie ad ognuno di voi per essere qui,
a tutti coloro che ricordano come lui
diceva quel ‘Saluti!’ che è impresso
nel cuore”. Anche Paolo Mira, storico del territorio, è intervenuto, “Desidero qui porre l’attenzione su una
delle sue passioni, la ricerca storica,

un piacere coltivato per tutta la vita
con uno stile e un metodo che riflettevano pienamente la sua personalità” e Gabriele Calcaterra, presidente
del Museo Storico Civico di Cuggiono:
“La sua firma compare nell’atto costitutivo del 1984: non poteva mancare
un appassionato di documenti tra i
fondatori del Museo”. Al termine della S. Messa, la dedicazione del Salone
della Casa decanale alla memoria del
direttore diacono Giovanni Visconti,
che ha servito per 14 anni il Decanato di Castano Primo. “Gianni sarebbe
contento stasera di vedere così tanta gente (più di 500 persone) nella
sua Scala di Giacobbe... - ha concluso il suo ricordo Gabriele Galcaterra
- penso alla faccia che avrebbe fatto
se gli avessero detto che le persone
sono venute anche per lui, e alla sua
risata”.

‘Speziali e Farmacisti’, l’omaggio postumo del Museo Il quadro di Enrico Gerli per Gianni Visconti

Tanti gli scritti di Giovanni Visconti, frutto della sua passione
per la ricerca storica, la maggior
parte dei quali raccolti nei due
volumi: il primo dedicato alle
chiese di Cuggiono e Castelletto,
il secondo ‘Cuggiono e la sua storia’ sulla storia civile e religiosa
del paese. L’ultimo lavoro, per il quale Gianni Visconti aveva già
raccolto diverso materiale, documenti e fotografie, non ha avuto
la gioia di ammirarlo stampato. Nella serata presso la Scala di Giacobbe il Museo Storico Civico Cuggionese ha presentato, pubblicato postumo, il suo ultimo lavoro ‘Speziali e farmacisti di Cuggiono’. Lo dedicano a lui gli Amici del Museo perchè “questo è il libro
del Gianni”: ‘A Gianni Visconti per il piacere di avere e tramandare
Memoria’, che fu amico e storico, tra i soci fondatori del Museo.
L’intento è quello di riuscire a creare ora, grazie alle donazioni, nel
Museo Storico ‘l’Archivio Gianni Visconti’, un archivio documentale
dove studiosi, appassionati di storia e ricercatori possano liberamente consultare e studiare le migliaia di carte, libri, fotografie e
documenti conservati, portando così avanti quella che era la sua
più grande passione, che ci ha trasmesso come eredità. Lui riusciva
a “far parlare” oggetti e carte impolverate di documenti d’archivio
a tutti, consegnando così un po’ della nostra storia.

Il sorriso sincero e una parola buona sulle labbra, la
camicia azzurra, lo sguardo aperto, attento ai dettagli. È questa l’immagine più cara del diacono e storico
Giovanni Visconti, chiamato affettuosamente Gianni,
che a Cuggiono e nell’intero Decanato ricordano tutti,
e magnificamente raffigurata, a poco più di un anno
dalla sua morte, nell’opera realizzata per l’occasione
dal pittore e artista Enrico Gerli, esposto ora, e per
sempre, nel salone a lui dedicato della Casa decanale
di Castelletto di Cuggiono. “Ho dipinto il quadro, un
olio su tela, in due settimane, tracciando il ritratto da
una sua fotografia - ci rivela Enrico Gerli - sono stato tanto felice, onorato e lusingato di
questo incarico. Prima di iniziare l’opera ho detto una preghiera a Gianni, chiedendogli
l’aiuto per realizzarla. E credo proprio di averlo ricevuto, visto che tante persone mi hanno già confidato di essere riuscito a cogliere la sua essenza più profonda”.

Decanato e Parrocchia con una pubblicazione dedicata

Una pubblicazione con i ricordi delle persone con cui ha collaborato come diacono e
come storico in maniera più stretta e alcune fotografie: è l’omaggio della Parrocchia di
Cuggiono e Castelletto e del Decanato all’ “amico, storico e diacono, sempre pronto al
servizio, Gianni Visconti”, realizzato per l’occasione. Il giusto tributo per la generosità con
cui si è speso negli anni “per la nostra Comunità religiosa e per il Decanato”, riconoscenti
per quello che è stato e continua ad essere per tutti. La pubblicazione è disponibile presso
la Basilica San Giorgio di Cuggiono.
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Marina Roma nel segno della continuità Qualità della vita, persone e ambiente
Servizi ai cittadini e sociale, le priorità del gruppo La candidata Elisa Portaluppi di ‘Civica Marcallo’
Programma all’insegna della continuità visti i molti servizi e progetti
avviati e messi in opera dalla giunta uscente. Il primo punto messo in
evidenza dal nuovo candidato sindaco Marina Roma è l’attenzione
all’ambiente e il progetto di una gestione dei rifiuti al passo con i tempi.
L’attenzione al sociale una costante
nell’Amministrazione marcallese
e il sistema sociosanitario del
Comune verrà implementato con un ampliamento del
poliambulatorio e nuovi
servizi di prevenzione, naturalmente si conferma la
presenza del ‘Counseling per
l’autismo’, punto di eccellenza sul
territorio. La sicurezza gioca un ruolo fondamentale nel programma elettorale, con l’attivazione di un punto
di ascolto grazie all’ausilio dei carabinieri di Magenta e il potenziamento dell’apparato di videosorveglianza
per il controllo del territorio. Programma e candidati sono stati supportati da una grande partecipazione
dei cittadini alle due presentazioni di

Casone e di Marcallo. Si conferma lo
spazio e il supporto alle associazioni
e al volontariato attivi a Marcallo con
Casone. Parlando ora del candidato
sindaco Marina Roma, è una persona di grande esperienza ed impegno
dimostrato nei suoi precedenti incarichi sia nel vicino Comune di Bernate Ticino vicesindaco e assessore al
sociale e pubblica istruzione, sia
nella passata giunta a Marcallo come assessore alle Politiche Sociali e alla Cultura.
Primo progetto attuato se
eletti sarà l’affidamento
della gestione delle strutture del parco Ghiotti, bar e sala
Cattaneo alla Pro Loco e all’associazione l’Oro, per promuovere la struttura e progetti sociali di inserimento
lavorativo di persone con disabilità.
LA LISTA - Ermanno Fusé, Roberto
Valenti, Oscar Zorzato, Tiziana Moscatelli, Daniela Tartaglia, Simona
Mercalli, Luigi Calcaterra, Maurizio
Fassi, Antonio Chiodini, Giovanni
Viola, Marisa Piroli, Giancarlo Bornacina.

“I tre temi che ci caratterizzano maggiormente sono: la qualità della vita,
l’attenzione alle persone - intesa
come partecipazione - e l’ambiente”,
afferma Elisa Portaluppi, candidato
sindaco per la lista Civica Marcallo
con Casone. Il gruppo sfiderà la Lega
alle elezioni amministrative del 26
maggio. “A Marcallo e, in particolare a Casone, negli ultimi anni si
sono persi molti servizi e si
rischia davvero di trovarsi ad abitare in quartieri
dormitorio dove le persone
transitano semplicemente,
senza viverci - precisa Portaluppi - Per contrastare questa
situazione proponiamo di collegare
meglio le due parti del paese con un
servizio navetta e un velobus per i
ragazzi delle scuole, promuovere un
mercato settimanale anche a Casone,
e sostenere le associazioni, coordinandole con una ‘Casa delle Associazioni’”. Per stimolare la partecipazione dei cittadini, Civica propone
un Patto Educativo di Comunità, che
colleghi tutte le realtà educative, e

l’introduzione della voce ‘Famiglia’
nel calcolo delle tariffe comunali.
“Siamo una lista nata dalla collaborazione di cittadini, la partecipazione
per noi è fondamentale - commenta
Portaluppi - Anche per la cura dei
servizi sociali vogliamo chiedere la
collaborazione di ciascuno”. Il gruppo
intende inoltre sostenere le scuole,
proponendo anche l’apertura di
un corso di studi superiore. In
tema ‘ambiente e territorio’,
Civica Marcallo con Casone
propone “un Pgt che punti
al recupero del centro storico, gestione sostenibile del
verde pubblico, ulteriore miglioramento della qualità della raccolta differenziata (sperimentazione
della tariffazione puntuale, manutenzione delle piattaforme ecologiche) e
promozione di forme di mobilità dolce”. LA LISTA - Alessandro Chiodini,
Sergio Chiodini, Chiara Coatti, Alice
Garavaglia, Andrea Messana, Raffaele
Morani, Luigi Oldani, Luca Rossi, Davide Ronzio, Diana Saibanti, Elisabetta Valenti, Simone Zatti.

SPECIALE ELEZIONI COMUNALI - Mesero

“Proseguiamo con rinnovata fiducia” Garavaglia propone più ‘innovazione’
Filippo Fusè punta sulla continuità e l’esperienza ‘Mesero c’è’ vuole trovare bandi per attrattività
Filippo Fusè attuale sindaco di Mesero in corsa per le elezioni amministrative del 26 maggio, è dal 1995
impegnato in ambito politico e amministrativo.
Candidato sindaco
della “Lista civica per Mesero”, una
squadra composta da persone che
condividono “il voler fare bene per
il proprio paese”. Esperienza e novità si fondono insieme in una squadra composta da membri motivati e
pronti a investire tempo ed energie
per la città. “Alle prossime elezioni
amministrative di maggio mi ripresento per il secondo mandato come

sindaco di Mesero, con una lista composta da persone motivate, non solo
per completare i lavori da me avviati,
ma per dare seguito al nuovo programma elettorale con una rinnovata
fiducia nel futuro del nostro paese.”
Un programma dunque stilato nel
segno della continuità. Fusè e la sua
squadra hanno, tra gli obiettivi, quello di portare a compimento alcune
opere per le quali sono già stati stanziati i fondi necessari, opere dunque
in attesa di realizzazione. Progetti già
finanziati per circa 3,5 milioni di euro.
La lista e il programma completo saranno presentati sabato 11 maggio, presso il
centro culturale di via
Piave. LA LISTA - Elisa
Colombo, Sofia Masiero,
Sofia Molla, Ivana Salanti, Barbara Temporiti,
Simona Ticozzelli, Giovanni Chiodini, Fabio
Luigi Garavaglia, Marco
Garavaglia, Bruno Porta, Nico Romano, Federico Scarioni.

Davide Garavaglia, classe 1987, è il
volto della lista ‘Mesero c’è’ in corsa
per le prossime elezioni amministrative di Mesero. Da sempre impegnato attivamente nella vita della città
e nella politica in generale, si mette
in gioco candidandosi come sindaco.
Parola chiave del progetto è “innovazione”: Garavaglia e la su squadra
sono per l’azione, “per il fare oggi e
fare subito...”, un’azione finalizzata
a risultati immediati. La squadra è
composta da persone da sempre attive sul territorio, che conoscono il tessuto sociale e per questo in grado di
svolgere un’azione concreta e mirata.
Uno dei punti centrali del programma amministrativo, particolarmente a cuore del candidato
Garavaglia, sarà la gestione
della spesa pubblica con un’amministrazione incisiva, che non
assuma un ruolo marginale,
ma al contrario sia attiva nella
gestione ordinaria. Altro punto nevralgico sarà l’attenzione
verso i bandi, soprattutto quelli
emessi da Regione Lombardia

e un’azione finalizzata ad una maggiore attrattività verso le imprese
e il mondo del lavoro. Tanti i punti
in programma, tanto il lavoro svolto
da Garavaglia e la squadra con il fine
ultimo di “dire di sì”: di non limitare
il proprio lavoro di amministratori al
semplice ascoltare, ma di offrire ai
cittadini di Mesero risposte concrete. Un modo nuovo di gestione volto
al cambiamento per il bene comune!
LA LISTA - Carlo Barbagallo, Stefano
Baroli, Assunta Berra, Attila Bertarelli, Stefano Bisacco, Alessandro Calcaterra, Damiano De Biasi, Daniela
Garavaglia, Paolo Garlini, Matteo Pagani, Paolo Villa, Annalisa Zoia.
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“Una città ancor di più un modello” “Quattro macro-aree di intervento”
Il sindaco uscente Pignatiello e ‘Insieme per Castano’ Le proposte di Ferrario e del ‘Patto del Cambiamento’
La parola sulla quale puntano l’attenzione è sviluppo... “Per una Castano
che sia da esempio per tutto il territorio e, soprattutto, che continui a
crescere”. Da qui, insomma, vogliono
ripartire il sindaco uscente Giuseppe
Pignatiello e ‘Insieme per Castano’.
“Proseguiremo nella direzione intrapresa, sviluppando ulteriormente
il ‘Made in Castano’ (con la promozione delle nostre eccellenze a
livello nazionale attraverso
il sostegno di enti sovracomunali) e arrivando ad una
città ‘No Tax’ (forti incentivi alle aziende ed alle PMI
e zone ‘No tasse’). Quindi,
ecco il capitolo protezione; sì,
noi la chiamiamo così e non sicurezza: abbiamo raggiunto livelli altissimi (c’è un comando di Polizia locale che, in sinergia con le altre Forze
dell’ordine, lavora a pieno regime
con un numero di agenti aumentato
e questo ci ha permesso di prevenire
ed intercettare un’alta percentuale di
reati). L’intenzione è quella, dunque,
di incrementare ulteriormente l’attività, grazie anche a sistemi all’avanguardia (telecamere a riconoscimento facciale, assicurazione comunale

a prezzi calmierati e potenziamento
del Protocollo d’intesa)”. Ancora, la
zona nord: “La rilanceremo totalmente, cominciando da piazza San
Zenone (nuova pavimentazione,
mercato settimanale, presidio fisso
della Polizia locale, oltre alla realizzazione di spazi per il cittadino); ma
non è finita qui, perché c’è una proposta chiara di riqualificazione della via Lonate. Infine, il progetto
‘ViviAmo Castano’, azioni mirate per il turismo e in tale
senso abbiamo studiato la
‘Darsena Castanese’ (un
polo attrattivo con chioschi,
pavimentazione di pregio
e particolare illuminazione),
oltre ad una serie di eventi, fiere e
manifestazione che si alterneranno
in tutta la città. Senza dimenticare la
‘Castano Card’ (rete di collaborazione con associazioni e commercianti).
LA LISTA - Carola Bonalli, Cristina Vismara, Luca Fusetti, M. Gabriella Baggini, Costantino Canziani, Davide Viola, Alessandro Landini, Marco Famà,
Andrea Osellame, Marco Zanatta, Maria Luisa Lodi, Giovanni Griffanti, Elisa De Bernardi, Silvia Valsecchi, Ilaria
Crespi, Sabrina Gaiera.

“Guardiamo al futuro: una Castano 4.0”

Le idee di Moiraghi e del suo ‘Comitato per Castano’
Una città che partendo dal presente
si proietti al futuro. In fondo è questo
il leitmotiv che accompagna il candidato Alberto Moiraghi e il Comitato
per Castano. Un messaggio che guarda con particolare attenzione al domani e lo fa con una serie di proposte
mirate e specifiche. “Non con le classiche promesse da campagna elettorale, che come tutti sappiamo risultano poi difficilmente realizzabili.
Diverse, allora, le aree tematiche sulle quali concentreremo la nostra attenzione: Ambiente ed Ecologia
(sportello unico amianto
per una ‘Castano Eternit
Free’, processo di raccolta rifiuti che sarà rivisto, ammodernamento
dell’ecocentro, introduzione della Tarip e degli ecocompattatori)”. Quindi,
ecco il capitolo Lavori Pubblici e Urbanistica: “Adeguamento e creazione
di piste ciclabili, valorizzazione del
Parco di Villa Rusconi e delle sponde del Villoresi, messa in sicurezza
delle scuole di Via Acerbi (primarie
1° grado) e Sant’Antonio (primarie
2° grado), revisione in aumento degli
incentivi per il recupero delle aree
dismesse, ecc...”. Ancora, il Sociale

(punto di ascolto antibullismo e ludopatie, sportello badanti e baby sitter
e servizio infermieristico comunale)
e la Cultura e l’Istruzione. “I giovani
sono il nostro futuro - afferma - Pertanto l’impegno sarà massimo (borse
di studio, casa delle feste, un luogo di
aggregazione per ragazzi e famiglie, il
battesimo civico e via dicendo); mentre sulla Cultura, accanto alle varie
iniziative, andremo a rilanciare
il Museo Civico (collaborazione tra musei), senza dimenticare il sostegno agli
anziani ed alle persone con
disabilità. In ultimo, spazio
ad una Castano tecnologica
(4.0, come l’abbiamo ribattezzata), così da snellire determinate
pratiche e tenere sempre aggiornati
i castanesi, fino alla sicurezza, al potenziamento dell’ufficio bandi ed alla
riduzione dell’Irpef comunale”. LA
LISTA - Laura Bona, Angela Barzani,
Andrea Di Stazio, Marco Quaresimin,
Luigi Genoni, Marco Fontanive, Daniele Canziani, Giuseppe Sacco, Gabriela Picco, Davide Sanzaro, Adele
Moroni, Marina Ciccotelli, Maria Rosaria Festa, Raffaella Marzocca, Cristina Fava, Selena Zanatta.

Quattro macro-aree. Quattro tematiche che sono i punti cardine del loro
programma elettorale. E proprio da
queste, allora, vogliono partire la
candidata sindaco Morena Ferrario
e ‘Il Patto del Cambiamento’ (Lega,
Forza Italia, Fratelli d’Italia e la civica ‘Noi con Ferrario’) per costruire
il presente ed il futuro di Castano.
“Certamente uno dei capisaldi del
nostro gruppo è la sicurezza spiega - Servono azioni concrete e non a ‘spot’: innanzitutto, la lotta allo spaccio
attraverso l’interazione tra
le diverse Forze di Polizia
e con la collaborazione del
Parco del Ticino e dei proprietari dei boschi dove si concentrano
gli spacciatori. Ancora, una maggiore
illuminazione, fino al ‘no’ chiaro e perentorio alla moschea (socialmente
destabilizzante e richiamo di persone non residenti, alla ricerca non solo
di un luogo dove pregare, ma anche
per dare vita ad una numerosa comunità)”. Quindi, l’ambiente: “Più nello
specifico la questione Tari (verifica e
modifica della tariffa e delle modalità
di raccolta dei rifiuti, per rispondere
alle esigenze dei castanesi, oggi scon-

tenti del servizio offerto, evitando e
contrastando così le discariche abusive), passando per la tutela del verde
pubblico, tramite una maggior cura
degli spazi comunali e di quelli privati abbandonati”. Fino ad arrivare, da
una parte alla zona nord: “Un’area,
purtroppo, dimenticata - prosegue Interverremo con una nuova viabilità
per sopperire ai disagi provocati dal
cosiddetto muro, che abbelliremo grazie ad una collaborazione con artisti/writers,
per ridare quantomeno decenza all’opera”; dall’altra
al territorio... “Riduzione
degli ambiti per permettere
ai proprietari di costruire pagando gli oneri di urbanizzazione
solo di loro competenza e/o vendere
la proprietà e alleggerimento della
burocrazia per le pratiche edilizie paesaggistiche”. LA LISTA - Daniele
Rivolta, Franco Gaiara, Gianmario De
Tomasi, Roberto Colombo, Carlo Iannantuono, Teresa Iomini, Laura Aresi,
Salvatore Aprea, Stefano Martinelli,
Lorena Giavara, Veronica Margarita,
Stefano Boscarini, Francesca Trucco,
Silvia Colombo, Adriano Canziani,
Raffaella Sala.
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Colombo scommette sulla continuità

‘Il Melograno’ punta su 8 capisaldi

‘Bernate e Casate in Comune’ guarda al sociale Alessio Ottolini presenta i progetti della squadra
Nella sera dello scorso quattro maggio, presso la sala consiliare del Comune di Bernate Ticino, si è tenuta
la presentazione di ‘Bernate e Casate
in Comune’. La serata, condotta dalla candidata sindaco Maria Pia Colombo, ha visto anche la presenza
di esponenti delle istituzioni eletti
con la Lega, partito sotto la cui egida si muove la lista. Oltre ai nomi
dei candidati, già noti da diversi
giorni, è stato reso pubblico il
programma, fruibile in maniera ottima anche dal sito
ufficiale della lista www.
bernatecasateincomune.it.
Le proposte e le intenzioni
della squadra si vogliono porre in continuità con l’operato delle
due giunte precedenti, sull’orma dello stesso senso pratico che viene riassunto nello slogan scelto per la campagna: “Ben fatto è meglio che ben
detto”, frase del celebre scienziato
americano Benjamin Franklin. Il programma si connota per la presenza di
temi che punta con particolare attenzione agli ambiti sociali e territoriali,
mettendo in campo un impegno costante e specifico a favore della fasce
più fragili e deboli della popolazione

(nello specifico, anziani e bambini)
ed un preciso piano di spesa pubblica. Ancora, ecco le tematiche sociali/
assistenziali: gran parte delle misure
della Amministrazioni precedente
(bonus bebè, supporto all’oratorio
estivo e organizzazione di altri campi, servizi a domicilio per anziani e
collaborazioni con le realtà sanitarie
e di volontariato locali e del territorio) andranno avanti, assieme
ad ulteriori progetti legati al
‘dopo di noi’ e lo studio per
la fattibilità di un ambulatorio polifunzionale. Fino
ad arrivare all’istruzione
(scuolabus e pedibus, ‘Dote
scuola’ e fornitura gratuita dei
libri scolastici per le elementari) ed
alle politiche territoriali (sistemazione di via Autostrada e del parco urbano I maggio, creazione di una ciclabile tra Casate e Bernate e rifinitura
della rete fognaria, ecc...). LA LISTA
- Claudia Garavaglia, Devis Cassani,
Emilia Garavaglia, Ferdinando Rodella, Giorgio Zarinelli, Marco Sola,
Maria Francesca Zarinelli, Roberto
Garavaglia, Mauro Mantia, Marzia Techiatti, Valerio Molteni, Maria Grazia
Garavaglia.

Nella sera dello scorso 6 maggio,
presso la sala consiliare, si è tenuta la presentazione del programma
ufficiale della civica ‘Il Melograno’.
Oltre ai nomi dei candidati, già noti
da diversi giorni, è stato reso noto
il programma della lista (già disponibile sulla pagina Facebook), strutturato su otto capisaldi, riguardanti
principalmente tematiche sociali,
economiche e territoriali. Al primo posto, l’istruzione: per
sopperire alla chiusura del
plesso di Casate, si propone un ammodernamento
delle strutture scolastiche,
creando nuovi spazi e momenti aggregativi e apportando migliorie alle strutture attuali
(installazione di pannelli fotovoltaici,
insonorizzazione del refettorio scolastico). Viene posta una grande attenzione anche alla comunità: per favorire un generale rilancio culturale
l’idea è quella di ampliare la stagione
di attività ed iniziative anche oltre
il ‘Settembre Bernatese’. Tra i temi
economici, invece, spicca certamente
l’ampliamento dei sostegni, quindi
l’introduzione del baratto amministrativo e la creazione di un fondo

con parte delle indennità della giunta per metere in campo una serie di
attività a carattere sociale. Ancora,
spazio ad un piano di detassazione
per le attività che ristrutturano o ammodernano locali sul territorio oltre
ad un aumento della soglia di esenzione dell’Addizionale Irpef. Mentre
per il capitolo territorio, rinnovamento dei mezzi di trasporto comunali con veicoli a basse emissioni,
installazione di colonnine di
ricarica per auto elettriche e
sostituzione dei cestini con
contenitori che favoriscano la raccolta differenziata.
Senza dimenticare, infine,
la parte urbanistica: riqualificazione del parco di via I Maggio,
messa in sicurezza della cappellina
di Via Roma, avvio di un piano viabilistico e creazione di nuovi percorsi
ciclopedonali protetti tra Bernate e
Casate, oltre ai lavori per la nuova
tangenziale. LA LISTA - Anna Calcaterra, Emiliana Calcaterra, Fulvio Colombo, Mariagiulia Colombo, Maria
Clara Di Marco, Luigi Fiardi, Roberto
Geniale, Salvatore Logoteta, Michela
Rognoni, Rebecca Rossi, Milena Sansottera, Anna Maria Stegani.
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“I fondi per la scuola fiore all’occhiello” “Attenzione alle fragilità del paese”
Sara Bettinelli, tra lavori fatti e nuovi progetti

Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno
e candidata per un secondo mandato con la lista civica ‘Rinnovamento
Popolare’ alle imminenti elezioni
di maggio, ha evidenziato due punti
del programma elettorale particolarmente importanti per il suo gruppo:
l’istruzione e il sociale. Nel primo
caso, l’Amministrazione guidata da
Bettinelli porterà avanti il progetto di
riqualificazione dell’ex area Belloli a
Inveruno, sulla quale sorgerà il nuovo polo scolastico. I fondi necessari,
ottenuti tramite un bando nazionale
ed europeo, sono stati smobilizzati
il 6 maggio. Con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, si è aperta perciò

la linea di finanziamento. “L’attenzione verso il sociale caratterizza il nostro programma, nel quale ci siamo
concentrati prevalentemente sulle
necessità dei cittadini più anziani e
dei giovani- afferma Sara Bettinelli- In particolare, intendiamo riqualificare l’area del dismesso RSA per
realizzare un centro cure intermedie.
Sarà confermato il Consiglio Comunale dei ragazzi e pensiamo di creare
uno spazio completamente dedicato
alle associazioni sportive sul terreno
dove sorgevano le vecchie scuole”.
“Continueremo a prestare attenzione
nei confronti di Furato - conclude il
sindaco - dove saranno riqualificati
i giardini pubblici”. LA
LISTA - Aldo Cerletti,
Alessia Colombo, Giovanni Crespi, Chiara
Barbaglia, Luigi Gariboldi, Nicoletta Saveri,
Michele Longoni, Laura Garavaglia, Manuela
Rognoni, Silvio Barera,
Paolo Ferrario, Lucrezia Macchi.

Il programma di ‘Insieme per Inveruno e Furato’

La squadra di ‘Insieme per Inveruno
e Furato’ ha presentato nella serata
di venerdì 3 maggio il programma
elettorale che la opporrà alla lista
uscente. Un programma molto fitto,
studiato e intrigante, che pone “la
persona al centro dell’impegno di
amministrazione”. Al tal riguardo, infatti, il primo punto affrontato nella
discussione riguarda proprio la “necessità di porre più attenzione alle
situazioni di fragilità del paese, favorendo l’erogazione di bonus nascita,
agevolazioni per gli asili nido e rafforzando i servizi di pre e post scuola”.
Sempre connesso alla scuola, “non ci
dimentichiamo dello stato delle mense, che negli ultimi anni sono calate
in qualità; rivedremo le convenzioni”.
È poi stato affrontato l’argomento
opere pubbliche ed è stata fortemente ribadita l’intenzione della lista di
continuare il progetto ‘Nuove scuole’
senza disperdere un così grande finanziamento. Di più, però, ‘Insieme
per Inveruno e Furato’ pensa alla riqualifica del parco di Villa Tanzi, sino
a renderlo il salotto degli inverunesi

e alla creazione di una tensostruttura con finalità sportive e ricreative
nell’area dove ora sorge la scuola
media. “Creeremo un parco naturale
ad Inveruno e lo faremo nella zona
dell’ex depuratore di Corso Italia”.
Infine due promesse importanti: una,
quella di ridurre l’addizionale Irpef,
triplicata negli ultimi 6 anni, l’altra,
quella di ridursi loro, in primo luogo,
il compenso di sindaco e consiglieri,
per reperire a costo zero ulteriori risorse per il paese. LA LISTA - Stefano
Garavaglia, Letizia Garavaglia, Yuri
Garagiola, Sara Fusé, Gyada Falanga,
Maurizio Bellin, Vincenzo Grande,
Gabriele Inzoli, Luciano Leoni, Cinzia
Mainini, Chiara Pollone, Isabella Salmoiraghi.

SPECIALE ELEZIONI COMUNALI - Arconate

“Ecco ciò che si può realizzare”

“Sognare non è ancora vietato”

Sergio Calloni col gruppo ‘Cambiamo Arconate’

‘Viva Arconate’ e la sfida di Stefano Poretti

“Sono sei mesi che ci lavoriamo”, apre
così, Sergio Calloni, candidato sindaco per la lista civica arconatese, la
serata di presentazione ufficiale del
programma elettorale di ‘Cambiamo
Arconate’. “Abbiamo voluto inserire
solo ciò che veramente si può realizzare”, ha continuato, aggiungendo che
“abbiamo più volte incontrato il sindaco per studiare i margini operativi
di ogni proposta”. Dunque, eccole, le
promesse di Calloni e della sua squadra. La sua amministrazione si impegnerebbe a continuare il percorso di
risanamento della situazione debito-

ria delle casse del Comune, così come
non abbandonerebbe la riqualifica di
Villa Maggiolini, per la quale sono già
stati ottenuti ingenti finanziamenti.
Nella stessa Villa, l’idea è quella di costruirci una casa della musica. “Vorremmo costruire una nuova palestra
per Arconate e una farmacia comunale”. Poi un’interessante idea per tutti
i ciclisti del Villoresi: un chiosco bar
nel parco. Circa la RSA, poi, si smarcano, sottolineando che “manca un collaudo privato per poterla aprire, che
dunque non è di competenza comunale”. Ultima, ma non ultima: “Non
ritireremo, dice Calloni,
la richiesta di 2mln di
danni a carico di Mario
Mantovani”. LA LISTA Gimmy Arena, Giuseppe
Badalucco, Fausto Cairoli, Francesco Colombo, Silvia Fontana, Gaia
Gorla, Fiorenzo Lievore,
Serenella Sergi, Moris
Trento, Cristian Cesare
Turati, Angelo Zanotti,
Antonella Zanzottera.

Lista e programma sono state presentate contestualmente in un’unica
serata dal gruppo, fresco di nuovo
simbolo, ‘Viva Arconate’. Di seguito i
12 che affiancheranno Poretti nella
scalata al comune: Andrea Rota, 38
anni - Mauro Mazzucchelli, 61 - Giorgia Pisoni, 39 - Daniele Zini, 54 - Fabio Gamba, 27 - Matteo Zanzottera,
30 - Gabriella Flaccavento, 67 - Alessandra Inzaghi, 46 - Giulia Ghelfi, 26 Sergio Ceriotti, 67 - Giorgio Ukmar, 58
- Maurizio Pezzoni, 65. Il programma
è stato articolato in dodici punti generali, suddivisi tra tre di immediata
realizzabilità e tre grandi sogni per il
paese. “Sognare non è ancor vietato”,
così, nel presentarli, Fabio Gamba. I
primi tre riguardano la viabilità
con la rimozione degli spartitraffico pericolosi, il lavoro, con
la riapertura della RSA e la cura
del verde pubblico. I secondi tre,
invece, riguardano la possibilità di creare un polo della salute,
riunendo in un unico punto tutti
i medici di base del paese, di costruire una struttura polivalente

per eventi e ottenere un nuovo centro
sportivo per i giovani del paese. Nel
mezzo, tra la concretezza e i sogni, ci
sono progetti di sostegno sociale alle
persone in difficoltà, agevolazioni fiscali per attrarre commercianti e un
impegno per la chiusura dell’inceneritore ACCAM. Per quanto riguarda le
scuole, tra le altre proposte, da sottolineare la volontà di portare una
cucina presso le scuole medie. LA
LISTA - Andrea Rota, Sergio Ceriotti,
Gabriella Flaccavento, Fabio Gamba, Giulia Ghelfi, Alessandra Inzaghi,
Mauro Mazzucchelli, Maurizio Pezzoni, Giorgia Pisoni, Giorgio Ukmar
Morlacchi, Matteo Zanzottera, Daniele Zini.
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“Guidati dai valori della Costituzione” “Principi chiari: vicinanza e presenza”

‘Insieme per Vanzaghello’ e l’ex sindaco Gualdoni Arconte Gatti per la lista ‘Arconte Gatti Sindaco’
I quattro punti cardine a guidarli fin
dal primo giorno che si sono messi
al tavolo per organizzare la lista e il
programma: Vanzaghello più accogliente, più dinamica, più sostenibile,
più serena. Il candidato, poi, che è
una conferma, ossia quel Gian Battista Gualdoni, già sindaco per due
mandati e, quindi, assessore nell’ultimo quinquennio. E, infine, una serie
di idee e proposte precise per il
presente ed il futuro. “La scelta di ricandidarmi - spiega
lo stesso Gualdoni di ‘Insieme per Vanzaghello’, l’attuale squadra al governo
cittadino - nasce da un senso
civico e di responsabilità nei
confronti della popolazione e degli
altri componenti del gruppo. In questi mesi, infatti, trovandoci per cercare di stabilire quali erano le proposte che potevamo presentare per le
prossime elezioni, ho visto crescere,
di giorno in giorno, nella squadra,
la voglia e la condivisione dei principi e, pertanto, non è stato difficile
prendere questa decisione. Una lista
omogenea e compatta, dove si sono
inseriti nuovi giovani, che hanno
portato nuova linfa e sono serviti da

stimolo per noi un po’ più ‘anziani’.
Un mix di esperienza e future generazioni, tutti che credono nei principi
della Costituzione”. Come detto, 10
anni da primo cittadino, prima, e i 5
successivi, invece, sempre in giunta.
“Di cose fatte nell’ultimo periodo ce
ne sono davvero tante, magari qualcuna in meno rispetto a prima anche
perché le condizioni economiche del
Comune sono cambiate, ma quello che mi piace ricordare di
più è la riqualificazione di
via Albarina - continua - Un
progetto dedicato ai disabili ed agli anziani, qualcosa che nel nostro paese
mancava e che, un passo alla
volta, è diventato e sta diventando
realtà. Questo, pertanto, sarà pure
uno dei principali impegni qualora
dovessimo essere rieletti, visto che è
in corso d’opera, e, in parallelo, concentreremo le nostre attenzioni su
tutti i fronti, a 360 gradi”. LA LISTA
- Leopoldo Giani, Alessandra Pavani,
Tiziano Torretta, Elisa Cazzola, Claudia Leone, Tilde Scacabarozzi, Anna
Valli, Riccardo Radaelli, Bruno Baio,
Ferdinando Borgatello, Danilo Montagnana, Maurizio Rivolta.

Principi e valori chiari e precisi: vicinanza al cittadino, presenza, sicurezza e sostegno alle famiglie ed alle
persone in difficoltà. Che, poi, sono
proprio i punti cardine, da una parte
del candidato sindaco Arconte Gatti, dall’altra della lista ‘Arconte Gatti
Sindaco’, appunto (Lega e civica ‘Riaccendiamo Vanzaghello) e del programma elettorale. “Fattori per noi
fondamentali - commenta Gatti
- Purtroppo, infatti, in questi
ultimi anni abbiamo visto
un paese che si è piano piano spento e dove la gente si
è sentita lontana dall’Amministrazione e dagli amministratori. È mancato, per
meglio intenderci, il cosiddetto bello, quello che, invece, noi vogliamo
ridare alla nostra comunità, appunto
stando in mezzo alle persone, dialogando con loro e creando il contatto
diretto che è venuto sempre meno
con il passare del tempo. Per fare ciò
serve essere attivi, garantendo la sicurezza e gli aiuti, oltre che dal punto
di vista economico anche nell’ascolto
e nella condivisione più in generale,
ai bisogni delle famiglie e di quanti vivono o lavorano a Vanzaghello.

Tutti valori, lo ribadisco, che fanno
parte della nostra visione di paese”.
Ma differenti sono le proposte che
si vorranno mettere in campo. “Ad
esempio gli anziani, un’altra delle
nostre priorità, così come le associazioni, importanti punti di riferimento
della vita di un Comune. Sono solo
alcune idee e siamo sicuri che, qualora fossimo eletti, sapremo portarli
avanti con determinazione e convinzione, grazie ad una squadra davvero competente e di
ottime qualità professionali
ed umane. Uno dei motivi
per cui ho scelto di scendere in campo in prima persona, è stata appunto la garanzia
di avere a fianco un gruppo di esperienza e, in parallelo, di giovani di
grande valore; ragazzi attivi nel mondo del volontariato e dell’associazionismo locale e che hanno a cuore
e vogliono impegnarsi per costruire
una Vanzaghello migliore”. LA LISTA
- Martina Miriani, Roberto Capitanio,
Simona Giudici, Emanuele Gatti, Lorella Quaini, Doris Giugliano, Silvio
Giudici, Federico Valceschini, Edoardo Zara, Pierangelo Merlo, Claudio
Zara, Francesco Grigolon.
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“Continuità ai cinque anni passati” “Sicurezza e servizi al primo posto”
Il sindaco uscente Roberto Cattaneo di ‘Nosate Nuova’ Paccagnella e ‘Nosate Rinasce’ (Lega e Centro Destra)
Cinque anni alla guida del paese,
un mandato da sindaco e, adesso, è
pronto a ‘correre’ per il ‘bis. Se diverse cose sono state fatte, allo stesso tempo, però, il primo cittadino
uscente di ‘Nosate Nuova’, Roberto
Cattaneo, sa altrettanto bene che
le azioni da mettere in campo sono
ancora tante. E, allora, è proprio dal
quinquennio che si sta per concludere che vuole ripartire per costruire il presente, ma soprattutto
il futuro della piccola realtà
del Castanese. “I lavori realizzati sono stati molti (solo
per citarne alcuni, ad esempio, il potenziamento della
rete del gas oppure, in divenire, il piano illuminazione, assieme
ad altri Comuni del territorio, fino
ad arrivare alla sistemazione ed alle
asfaltature di alcune strade, ecc...) commenta - Mentre facendo un passo in avanti, qualora dovessimo essere rieletti, l’obiettivo è quello di dare
continuità all’attività svolta, proseguendo con la particolare attenzione
ai singoli ed alla collettività, alle fasce
più deboli, ossia anziani e bambini,
e ci si concentrerà sullo scuolabus,
servizio che abbiamo esternalizzato

e fondamentale per la nostra comunità”. Dal programma e dalle proposte, insoma, alla lista, dove ci sono
molte conferme e, in parallelo, pure
qualche novità. “Più nello specifico ribadisce Cattaneo - abbiamo avuto
delle uscite rispetto alla precedente
squadra, con tre new entry (tre ragazzi che si sono avvicinati al gruppo, tre giovani del paese che hanno a
cuore il loro Comune e che hanno
mostrato fin da subito ottime
qualità e capacità). Non solo,
a dimostrazione ulteriore
della compattezza e della
coesione che c’è al nostro
interno è già stata definita, in caso di vittoria, quella
che sarà la giunta, ossia i ruoli di
assessori verranno ricoperti dall’attuale vicesindaco Carlo Miglio e dalla consigliera uscente Evelyn Colpo.
Non sappiamo ancora le deleghe, che
stabiliremo in una fase successiva;
senza dimenticare, comunque, che
a tutti i consiglieri verranno affidati
degli incarichi per i vari ambiti”. LA
LISTA - Carlo Miglio, Claudio Fumagalli, Evelyn Colpo, Gianna Recanati,
Roberto Tirloni, Mattia Miglio, Marco
Cavaiani e Davide Imo.

Difesa dell’identità, lavoro ed eventi
Diverse idee per Forza Nuova e il suo candidato Russo

Una candidatura che nasce, in primo
luogo, da una motivazione puramente operativa, in quanto presentarsi
nei piccoli Comuni non comporta alcuna raccolta firme e la burocrazia è
molto più leggera; quindi, c’è anche e
ovviamente la parte più tecnica, ovvero le cosiddette analisi che vengono fatte, al fine di capire nel dettaglio
esigenze, problematiche, criticità e
richieste della cittadinanza. Un
lavoro, insomma, cominciato
mesi e mesi fa e che ha portato, appunto nelle scorse
settimane, Forza Nuova a
decidere di portare una sua
lista alle prossime elezioni
comunali del 26 maggio. “Voglio, innanzitutto, sottolineare che
l’impegno da parte nostra è e sarà
massimo - commenta il candidato
sindaco Federico Russo - Le proposte che abbiamo sono differenti e
guardano con particolare attenzione
al presente ed al futuro di Nosate.
Partiamo, allora, dalla difesa dell’identità del Comune, per noi punto
fondamentale, perché, purtroppo,
le piccole realtà, allo stato attuale e
per ragioni meramente economiche,
tendono ad essere talvolta accorpate

o comunque dimenticate dalle istituzioni superiori. Ancora, vorremmo
aprire in paese determinati servizi,
affinché siano di giovamento per i
residenti e per coloro che arriveranno da fuori (in tale senso, abbiamo
un’ampia reta associativa)”. Più nello
specifico, l’idea è quella di dare vita
proprio ad un centro servizi, che
si occupi delle pratiche fiscali per i
pensionati, i lavoratori dipendenti, oltre ai commercianti
ed agli artigiani. “Non solo
- continua - Recentemente
abbiamo stretto un buon
rapporto con un sindacato
dipendente, nell’ottica appunto di offrire una significativa assistenza. E, infine, ci attiveremo
anche in campo occupazionale, creando una banca dati di cittadini che
richiedono lavoro e aziende del territorio che necessitano di personale
affinché possano interfacciarsi tra di
loro. Senza dimenticare l’assistenza
a chi è in difficoltà (con un apposito
sportello) e una serie di iniziative
culturali e sportive”. LA LISTA - Marco Citterio, Mario Silvi, Elisa Gerallini,
Matteo Segato, Marco Pisati, Roberto
Losi e Giovannella Palombi.

Un punto cardine del loro programma
elettorale è sicuramente quello della
sicurezza. “Sicurezza, innanzitutto, e,
poi, i servizi per il cittadino”. Non ha
dubbi, insomma, la candidata sindaco di ‘Nosate Rinasce’ (che riunisce
al suo internto Lega e Centro Destra
Nosate), Stefania Paccagnella e proprio su questi due ambiti vuole e vorrà concentrare le attenzione in vista
delle prossime elezioni comunali
del 26 maggio. “Sono obiettivi
per noi fondamentali - spiega - I nosatesi devono poter stare tranquilli in casa
propria e in tale direzione,
allora, ci muoveremo. Facendo un passo indietro, infatti,
e guardando i cinque anni appena
passati, il paese ha visto delle mancanze: alcuni lavori che, purtroppo,
non sono stati fatti, in modo particolare per quanto concerne determinati azioni essenziali, quali, solo per
citarne una, l’illuminazione, ecc. Riteniamo, perciò, che la nostra realtà
abbia bisogno di un cambio in questo
senso, di uscire dall’immobilismo che
si è venuto a creare. L’impegno sarà,
dunque, indirizzato a portare tutte le
migliorie necessarie, perché Nosate

è il Comune che amo e che merita di
essere valorizzato per le potenzialità
(e sono differenti) che ha. Siamo una
piccola comunità, ma abbiamo importanti e straordinarie qualità che
devono essere valorizzate e messe al
centro delle attenzioni”. Anche la lista, allora, si è formata appunto partendo da queste idee e dalle singole
capacità di ciascuno. “Una squadra
di persone professionalmente
valide - conclude - Un mix di
adulti e giovani che sapranno dare un apporto personale e in ambito lavorativo
davvero significativo. Un
gruppo coeso e che, giorno
dopo giorno, sta crescendo e
dove il confronto e l’affrontare le situazioni assieme sono i tasselli principali. È vero, alcuni di loro non sono
del paese, però hanno esperienze e
competenze tali che potranno essere
di aiuto alla comunità per svilupparsi
in maniera più definita e più consona
per quelle che sono le sue opportunità e potenzialità”. LA LISTA - Luca
Giudici, Federica Galli, Sabrina Bizzo,
Dario Ramponi, Francesco Pioltini,
Vincenzo Gesualdi, Mario Chiffi e
Mattia Chiandotto.
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“Vari progetti fatti e idee già pronte” “Contatto e confronto coi cittadini”
Il primo cittadino uscente Biondi e il suo ‘BGPA’ Il ‘Centro Destra Unito’ dell’ex sindaco Pirazzini

Cinque anni di Amministrazione
comunale. Cinque anni al governo
cittadino. Cinque anni nei quali si è
cercato di lavorare in ambiti e campi differenti. E cinque anni da cui,
appunto, vuole partire (o meglio ripartire) anche per il futuro, l’attuale sindaco uscente di ‘Busto Garolfo
Paese Amico’, Susanna Biondi. “E’
stato certamente un quinquennio
impegnativo, ma allo stesso tempo che mi ha molto appassionato - commenta - Le azioni
che abbiamo portato avanti
sono state differenti, grazie
all’attenzione che ciascuno
di noi ha saputo mettere in
campo, perché non va dimenticato come al mio fianco ho avuto
una squadra formata da persone di
ottime qualità e capacità sia professionali che umane”. Un bilancio,
insomma, più che positivo. “Sono
soddisfatta per quello che siamo riusciti a realizzare. Di progetti ne sono
stati realizzati davvero tanti - spiega
Biondi - E se devo dirne uno: mi ritengo particolarmente contenta per
i risultati ottenuti, riguardo soprattutto i bambini e i ragazzi, che sono
la parte più importante del paese”.

Mentre, guardando al futuro, qualora dovessero essere rieletti. “Di cose
già pronte, da fare immediatamente
dopo il voto, ne abbiamo parecchie.
Penso, ad esempio, alla nuova sala
consiliare, una proposta significativa
di per sé e, in modo particolare, perché libererà la sala attuale, che potrà
essere usata per una serie di idee, più
nello specifico per crare un centro di
incontro tra gli anziani. Credo che
ce ne sia davvero bisogno e
avremmo voluto che diventasse realtà già in questo
mandato, ma poi i tempi
non sono stati sufficienti e,
quindi, sarà di certo uno dei
primi progetti che vedranno
la luce”. Sulla lista, infine: “Ci sono
alcune fondamentali conferme e, in
parallelo, volti nuovi che hanno nel
cuore Busto e Olcella e vogliono dare
il loro importante apporto”. LA LISTA - Raffaella Selmo, Andrea Milan,
Stefano Carnevali, Valentina Tunice,
Andrea Ceriotti, Francesco Binaghi,
Patrizia Campetti, Federica Ciancia,
Marco Gusta, Daniele Dianese, Marco Zangirolami, Cristina Costa, Carlo Colombo, Giovanni Rigiroli, Aldo
Dell’Acqua, Anna La Tegola.

Idee e proposte che partono, innanzitutto dal mandato fatto alla guida della città (tra il 2009 e il 2014),
assieme, poi, a quanto ha potuto
constatare negli ultimi cinque anni
di Amministrazione Biondi. Angelo
Pirazzini (già sindaco, appunto, di
Busto Garolfo), insomma, si avvicina
all’ormai imminente appuntamento
elettorale, da una parte con l’esperienza di governo maturata nel
recente passato, dall’altra con
la consapevolezza di avere
al suo fianco una squadra
(Centro Destra Unito - Pirazzini Sindaco) composta
da persone di ottime qualità professionali ed umane. “Il
quinquennio da primo cittadino spiega - è stato determinante anche
per quello che è oggi il percorso che
abbiamo intrapreso. Diversi i progetti che hanno visto la luce proprio
in quel periodo, altri purtroppo che,
per motivi differenti, non siamo riusciti a realizzare, nonostante fossero
già stati sovvenzionati e fossero già
pronti a partire, e, quindi, sicuramente alcuni di questi, rivedendoli
e attualizzandoli, potrebbero essere
benissimo portati avanti. Mi riferisco,

ad esempio, al cimitero o ancora ad
un sistema importante di telecamere
ad alta risoluzione, per monitorare e
controllare i punti sensibili del territorio (una proposta integrabile pure
alle strutture private e che avrebbe
creato una situazione di grande sicurezza per tutti), fino ad arrivare all’illuminazione del paese, in quanto un
Comune illuminato è un Comune più
sicuro e bello da vivere, e a coinvolgere in maniera costante la
cittadinanza nella vita della
comunità. Senza dimenticare, ovviamente, la viabilità,
il trasporto pubblico (abbiamo, infatti, situazioni che
non hanno un senso logico) e
la questione tasse, rifiuti e commercio. Serve tornare ad un confronto diretto con la gente, quello che, a parte
alcune eccezioni, sta mancando oggi”.
LA LISTA - Giuseppe Gatti, Patrizia
D’Elia, Daniele Donadoni, Monica
Merlotti, Sabrina Lunardi, Susanna
Muzzani, Vittorio Castoldi, Massimo
Veronese, Alessandro Povolo, Rosangela Refano, Massimo Luoni, Daniele
Gorla, Daniele Crespi, Luigi Cardani,
Mario Zanzottera, Maria Cristina Sebastiani.

”I bisogni delle persone e l’ambiente”
Roberto D’Angelo per ‘Io STO con Busto e Olcella’

L’attenzione ai bisogni dei cittadini,
al territorio ed all’ambiente. L’idea
chiara e precisa, poi, di un’Amministrazione diversa da quelle che fino
ad oggi si sono susseguite al governo
del paese e che guarda al presente
ed al futuro, cercando di coinvolgere,
non soltanto a parole, ma con i fatti,
la popolazione nelle scelte e nelle
decisioni. Punti, insomma, cardine
e fondamentali per il candidato
sindaco Roberto D’Angelo e
per la sua lista ‘io STO con
Busto e Olcella’. “In paese,
purtroppo, si è visto negli ultimi cinque anni uno
scarso interesse da parte di
chi amministrava, appunto,
per l’ambiente e per la cosiddetta
normalità, ovvero mi riferisco alla
pulizia delle strade, alla manutenzione dei parchi e del verde pubblico,
alle esigenze quotidiane della popolazione, ecc... Ed è da qui, pertanto,
che vogliamo partire, perché riteniamo che un paese a misura dei singoli
e della collettività sia determinante
in ottica presente e futura”. Diverse,
quindi, le proposte che hanno messo nero su bianco. “La prima cosa
che vorremmo fare, qualora fossimo

eletti, sarà rendere partecipe i cittadini al nostro programma, rendendo
condivisibili tante nostre idee, portando istanze nuove e, in modo particolare, invogliando la gente ad essere
più partecipativa alla vita del paese.
Ancora, valorizzeremo il lavoro, le
associazioni che promuovono Busto
Garolfo e la frazione di Olcella e le
realtà associative sportive, culturali
e di volontariato. Senza dimenticare, ovviamente, il ‘no’ secco
alla discarica nella cava di
Casorezzo e Busto, mentre
diciamo un forte ‘sì’ alla tutela del Parco del Roccolo”.
Fino alla lista vera e propria.
“Abbiamo una squadra che
vede al suo interno cittadini che
sono espressione del Movimento 5
Stelle - conclude - E poi altri che arrivano da realtà civiche”. LA LISTA
- Alessandro Chiafele, Luisa Ceriani,
Massimiliano Fantin, Sara Vailati, Noemi Imelda Barbosa, Marco Caponi,
Carmelina Ciulla, Massimiliano Di
Maggio, Nicholas Evangelista, Paolo
Alberto Gramegna, Gianni Lo Russo,
Graziella Marongiu, Federico Carlo Maria Nicelli, Giovannina Poerio,
Matteo Rondena, Andrea Toietta.
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Venticinque anni tra i dilettanti: l’ultima volta in campo

Tempo di “appendere le scarpe al chiodo” per il 41enne di Arluno, Andrea Vismara. Una vita passata nel mondo del calcio
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

’attesa e la concentrazione
sul volto e nella testa, gli occhi a fissare quelli dei compagni seduti proprio lì, accanto a lui, negli spogliatoi, un cenno
o una pacca sulla spalla per caricarsi,
la maglia e i pantaloncini da indossare, le ultime indicazioni e poi si va…
è il momento di scendere in campo.
Una nuova sfida; una nuova gara da
affrontare;
un
nuovo avversario che di lì a pochi minuti si troverà davanti. Ma
stavolta non è
stata come tutte
le altre. No! Stavolta l’emozione
era qualcosa di
grande, enorme,
unica, indescrivibile e, in fondo, diversamente non avrebbe
potuto essere,
perché
dopo
500 partite per
Andrea Vismara
era arrivata l’ora, come si dice,
di “appendere le
scarpe al chiodo”. Da Arluno ad Arluno, allora…
per quell’ultima volta in campo da
giocatore (e per di più con la fascia di
capitano al braccio). “Cosa dire – racconta il 41enne – Sono tanti i ricordi e gli episodi vissuti in tutti questi
anni, ognuno che occupa un posto
speciale nel mio cuore”. Era, infatti, il
14 aprile del 1995, l’esordio ufficiale
in Prima Categoria, tra le fila dell’Arlunese e, in generale, tra i dilettanti,
quel mondo che l’ha visto crescere di
anno in anno, diventandone uno dei
protagonisti. Diverse, poi, le squadre

girate in 25 anni: Arlunese, appunto,
Dairaghese, Pregnanese, Robur Albairate, Olmese Cornaredo, Lainatese, Bustese, Bienate Magnago, Real
Borgomanero, Real Cureggio, Ticinia
Robecchetto, Marcallese, Santo Stefano e, in ultimo, Arluno Calcio 2010.
“E numerosi i compagni con i quali ho
condiviso vittorie e sconfitte - continua - Alcuni che sono rimasti amici
nel tempo e con cui il rapporto calcistico è proseguito giorno dopo giorno (ne voglio ricordare qualcuno in
particolare, limitandomi agli arlunesi
come me per non fare torto agli altri:
Andrea Salerio,
Gianluca Baraterio e Alberto
Tambani). Così
come parecchie
sono le immagini o gli aneddoti
legati alle singole esperienze.
Bellissimo, ad
esempio, il periodo a Dairago,
il primo fuori
da casa (non
avevo la patente e, quindi, mi
accompagnava
il massaggiatore Orazio Zennaro), oppure
quando,
nel
1998, ho pagato
4 milioni di lire
per liberarmi dall’Arlunese che non
mi voleva svincolare (la scelta più azzeccata della mia vita calcistica). Senza dimenticare, ovviamente, i mister:
la coppia che mi ha avviato al mondo
del pallone, Mario Rovelli e Marco
Raimondi (nei Pulcini dell’Arluno),
passando per Alberto Sabbadini, Siro
Vinerba, Fabrizio Testa, Stefano Gornati, Franco Sapia, Fabio Macchi, fino
al tecnico degli ultimi 10 anni, Cristian Cassani (permettetemi, inoltre,
un pensiero particolare per Guarnieri, bravissima persona di un’umiltà

mai vista che purtroppo non c’è più, e
per il nostro massaggiatore Adriano
Sfondrini, sempre un sorriso, sempre
una carezza anche nei momenti più
difficili)”. Ma un posto ‘speciale’ lo
occupano pure i presidenti: Torriani,
Cogliati, Gramegna, Clementi, la famiglia Arena, Carollo, Cesco, Valisi, Stefanizzi, ecc… “In ultimo, poi, beh non

potevano mancare i ringraziamenti
- conclude Vismara - Da una parte,
dunque, i dirigenti Mereghetti, Losa
e Bottini (con loro il calcio è davvero
allegria), dall’altra, invece, il grazie
più grande va a mia mamma, che per
anni mi ha lavato il borsone, e a mia
moglie Barbara, che mi ha supportato e sopportato in ogni momento”.
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La ‘Band dei Sindaci’ e la generosità per Amatrice

Questo fine settimana una donazione ‘musicale’ molto significativa alle scuole locali
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

S

ono una realtà, un orgoglio, di
tutto il nostro territorio. Un’idea simpatica, nata dall’amicizia e dalla passione per la
musica, che ha portato in questi dodici anni risultati concreti anche in
termini di beneficenza.
Stiamo parlando della ‘Band dei Sindaci
- Gente in Comune’. Il
gruppo è composto da
amministratori locali
dell’ovest di Milano e
da maestri musicisti;
“La musica è la nostra
passione come associazione ‘No profit’
promuoviamo spettacoli nelle comunità di accoglienza,
nelle piazze e nei teatri, in tutti i Comuni d’Italia. Da sempre sosteniamo
le diverse realtà locali dell’associazionismo e volontariato, raccogliendo fondi nelle calamità o per progetti
solidali o semplicemente andando a

suonare nelle comunità e negli ospedali per dare sollievo e conforto”. Un
percorso fatto appunto di amicizia,
tanto divertimento, ma anche grande
competenza e passione. “Nel tempo
abbiamo ricevuto riconoscimenti importanti da più parti - ci spiega il cuggionese Luigi Tresoldi - Nel dicembre
2007 Patrocinio ANCI Nazionale e
Lombardia; nel dicembre 2011 Patrocinio con Medaglia da parte della
Presidenza
della Repubblica in
occasione della
raccolta fondi di
Anci Lombardia,
con concerto al
Teatro Parenti di
Milano a favore
delle popolazioni venete colpite
dall’inondazione. Il 12 marzo
2014, al Teatro dal Verme di Milano,
la Provincia di Milano nella ‘Giornata
della Riconoscenza’ ha conferito alla
nostra Band il ‘Premio Isimbardi’, un
riconoscimento a cittadini e associazioni del mondo culturale, sociale,
artistico, economico, sportivo, legati

al territorio del milanese,
per quanti si sono distinti nella propria attività a
favore delle comunità”.
Nel corso di questi dodici anni hanno suonato
nel gruppo: Luca Brusadelli, Rosario Di Stefano,
Livio Garavaglia, Maurizio Salvati, Oscar Valenti, Riccardo
Cirincione, Fabio Losa, Alessandro
Salerio, Michele degli Innocenti, Martino Steffanoni, Raffaele Antoniotti,
Joselito Carboni, Massimo Garavaglia, Fabrizio Cassani, Angelo Stroppa, Francesco Moretto. Attualmente,
impegnati in concerti benefici per
tutto il territorio, ci sono invece: Sergio Garavaglia, Luigi Tresoldi, Maurilio Magistroni, Martina Bernareggi,
Daniele Garavaglia, Flavio Barilari,
Gigi Bazzetta e Aldo Radaelli. “Dopo
il terremoto di Amatrice, ci siamo
attivati in più iniziative benefiche a
favore delle popolazioni del centro
Italia colpite dal sisma - continua Luigi Tresoldi - con semplicità e buona
musica abbiamo così partecipato a
diversi concerti che hanno permesso
di raccogliere fondi per diverse ini-

ziative. Per esempio due anni fa siamo riusciti a sostenere la realizzazione di un laboratorio di chimica nelle
scuole di Amatrice. Ma non ci siamo
fermati”. Anzi. Proprio grazie al ricavato delle esibizioni degli ultimi
anni, un nuovo, simbolico, ma molto
importante traguardo sta per essere raggiunto. Proprio in questo fine
settimana, infatti, alcuni dei membri
della ‘Band’ torneranno nei luoghi di
Amatrice per una donazione ancor
più particolare: “Abbiamo acquistato materiale didattico per realizzare
un laboratorio musicale nelle scuole
del paese, crediamo sia un bel modo
per ridare speranza ai giovani, con la
musica, con l’ottimismo e con il giusto ritmo!”. E a giugno.. si torna a suonare, calendario spettacoli su www.
genteincomune.it
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Alla scoperta della Milano di Leonardo da Vinci

In occasione dei 500 anni dalla morte, un’occasione per riscoprire il genio
di Francesca Favotto

L

f.favotto@logosnews.it

eonardo da Vinci morì 500
anni fa, esattamente il 2 maggio. Per questo, tutte le città
d’Italia stanno celebrando
il grande Genio al meglio, con rassegne e appuntamenti culturali. Anche
Milano non è da meno: qui Leonardo
giunse nel 1482 e visse circa vent’anni alla corte di Ludovico il Moro,
lasciando tracce indelebili del suo
estro. In attesa di visitare le numerose mostre proposte dai vari enti,
perché non incamminarsi per le vie
e i quartieri milanesi, alla ricerca dei
lavori e delle opere di da Vinci? Virail,
la piattaforma e app che compara
tutti i mezzi di trasporto per viaggiare, ci ha suggerito un itinerario molto interessante, che si può compiere tranquillamente in un weekend.
Scarpe
comode,
zaino in spalla e
via... alla scoperta
del Genio vinciano.
Il Cenacolo di Leonardo Si comincia da quello che è
considerato uno dei
capolavori assoluti dell’arte in Italia: l’Ultima Cena, la
quale si trova nel Refettorio di Santa
Maria delle Grazie e venne realizzata
con una tecnica sperimentale, stendendo il colore sull’intonaco asciutto.
Il complesso della Chiesa e Convento Domenicano di Santa Maria delle
Grazie dal 1980 è inserito nella lista
del Patrimonio Unesco. Il “Codice
Atlantico” di Leonardo da Vinci
1119 fogli che rappresentano la più
vasta raccolta al mondo di disegni e
scritti autografi di Leonardo da Vinci, che trattano i temi più disparati:
dall’anatomia alla matematica, dalla
geografia all’architettura: si tratta del
Codice Atlantico, conservato sin dal
1637 a Milano, presso la
Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Il nome del codice è dato dalla dimensione
delle pagine (64,5 x 43,5
cm), simile a quelle di un
“atlante”, cioè un libro di
grande formato. Pinacoteca Ambrosiana: Ritratto
di musico e la copia del
Cenacolo Strettamente legata alla Biblioteca Ambrosiana è la Pinacoteca
Ambrosiana, che custodisce opere di
grande valore, tra cui dipinti di Botticelli, Tiziano, Caravaggio. Di Leonardo è esposto il ‘Ritratto di musico’,
un dipinto a olio su tavola del 1485.
Inoltre, la Pinacoteca ospita una serie

di copie di dipinti celebri, promossa
da Federico Borromeo per scopi didattici e documentativi: si incontra
quindi la replica dell’Ultima Cena di
Leonardo, che
già nel XVII
secolo
era
in condizioni precarie,
realizzata
da
Andrea
Bianchi, detto il Vespino.
La Vigna di
Leonardo nel cuore di Milano Per
scoprire un’altra passione di Leonardo da Vinci bisogna recarsi alla Vigna
di Leonardo, che Ludovico il Moro
avrebbe donato all’artista, discendente da una famiglia di vignaioli, in
segno di riconoscenza per l’affresco
dell’Ultima Cena. La vigna, che era
di forma rettangolare, si estendeva
per un totale approssimativo di 8300
metri quadrati. Oggi trova
sede sul retro della Casa
degli Atellani, nel suo
splendido giardino: sia la
vigna che la casa progettata da Pietro Portaluppi
sono visitabili. Castello
Sforzesco: il pergolato
sulla volta Una delle più
belle testimonianze della presenza
di Leonardo da Vinci alla corte sforzesca si trova all’interno del Castello
Sforzesco: la Sala delle Asse è stata
infatti decorata nel 1498 da Leonardo con un finto pergolato, dove i
rami intrecciati formano l’emblema
vinciano del nodo che crea un cerchio che inscrive una doppia croce. I
dipinti sulla volta sono stati riportati
alla luce grazie a una serie di restauri
e interventi nel corso del Novecento.
La Sala delle Asse sarà riaperta il 16
maggio 2019: il pubblico potrà così
ammirare il ‘Monocromo’ leonardesco dopo l’ultima fase dei restauri.
Il Castello Sforzesco conserva anche
il Codice Trivulziano,
opera di Leonardo che
tratta soprattutto di
architettura militare
e religiosa: non sempre tuttavia è visibile al pubblico. Conca
dell’Incoronata
La
Conca dell’Incoronata,
che rappresenta l’unico resto del Naviglio della Martesana
all’interno della cerchia delle mura
spagnole di Milano, è testimone della genialità di Leonardo in ambito
di ingegneria idraulica. Il vinciano
già nel 1482 aveva fatto degli studi a
proposito, come testimoniano alcuni
schemi progettuali riportati nel Co-

dice Atlantico. La Conca venne
costruita nel 1496 durante il
ducato di Ludovico il Moro:
la direzione dei lavori venne
affidata agli ingegneri Giuliano Guasconi e Bartolomeo della Valle, supportati dalla consulenza di Leonardo.
Questo tratto di canale è stato
interrato tra il 1929 e il 1930,
per la chiusura della Cerchia dei
Navigli. I modelli di Leonardo
ricostruiti A Milano il Museo
Nazionale Scienza e Tecnologia
Leonardo da Vinci custodisce la più
importante collezione al mondo di
modelli leonardeschi, realizzati tra il
1952 e il 1956 da un gruppo di studiosi grazie a un complesso lavoro
di interpretazione dei disegni di Leonardo da Vinci. La collezione è costituita da più di 130 modelli che si
collegano ai diversi campi di studio
di Leonardo, dal volo all’ingegneria
militare, dall’architettura alle macchine da lavoro. In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Museo organizza (fino
al 13 ottobre 2019) la mostra tem-

poranea Leonardo da Vinci Parade
che, realizzata in collaborazione con
la Pinacoteca di Brera, rievoca le due
collezioni con cui ha aperto al pubblico il 15 febbraio 1953: una ricca
selezione di modelli storici ispirati ai
disegni di Leonardo si unisce ad alcuni affreschi strappati di Brera, in un
insolito accostamento di arte e scienza. Il cavallo di Leonardo all’ippodromo Snai di San Siro All’ingresso
del Piazzale dello Sport, è ubicata
una delle statue equestri più grandi
al mondo, il Cavallo di Leonardo, realizzata dalla scultrice statunitense
Nina Akamu, che per il suo lavoro si
è ispirata ai disegni originali di Leonardo da Vinci. L’opera originale fu
concepita nel 1482 dal genio toscano
su commissione di Ludovico il Moro,
duca di Milano, che voleva dedicarla
alla memoria del padre Francesco.

www.logosnews.it/overthegame
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Cambiamenti Climatici: un Forum Territoriale per l’Ambiente
“Oguno deve esaminare i propri comportamenti per iniziare un cambiamento dal basso”
di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

G

ià durante la preparazione
del convegno ‘Cambiamenti
climatici e comunità locali’,
svoltosi a Cuggiono lo scorso 23 febbraio, l’Ecoistituto della Valle del Ticino aveva espresso la volontà di dare vita a un
forum per discutere del tema con
continuità. “Dobbiamo cominciare
a renderci conto
che ogni problema è la somma di
tanti piccoli problemi. Tra le cause
dei cambiamenti
climatici ci siamo
noi e il nostro modello di sviluppo, e
questa paradossalmente è anche una
buona notizia. Se ne siamo la causa,
ne possiamo anche essere la soluzione”, ha affermato Oreste Magni, presidente dell’Ecoistituto. Com’è nata
l’idea di creare un forum? “Un forum

è una forma aperta, libera, non burocratica, nella quale non contano le
appartenenze partitiche. È qualcosa
di orientato agli obiettivi, che vanno
trovati insieme e portati a termine
con coerenza. Una decina di anni fa,
quando l’ospedale di Cuggiono rischiava la chiusura, è stato proprio
un forum che ha permesso la raccolta di 13.000 firme contrarie al provvedimento, poi bloccato”. Perché un
forum sul clima in
questo momento?
“Perché i cambiamenti
climatici
sono il problema
dei problemi e
non ce ne rendiamo conto. La
politica non se ne
rende conto e anche noi cittadini
lo sentiamo come
un problema astratto e lontano. Eppure i primi segnali, dall’intensità di
alcuni fenomeni atmosferici qualcosa dovrebbe dirci... Pensate a quello
che è successo a fine ottobre nel nord
Italia, con la distruzione di migliaia
di ettari di boschi. Lo scorso ottobre

l’IPCC (gruppo intergovernativo sul
cambiamento climatico che fa riferimento all’ONU sul clima) ha scritto
chiaramente che abbiamo solo una
decina di anni per cercare di invertire, o quantomeno rallentare, una
tendenza in atto, prima che diventi irreversibile un fenomeno che metterà
in discussione la nostra persistenza
come specie umana sul Pianeta. Trovate qualche traccia di questa emergenza nei programmi di governo?”.
Quali sono gli obiettivi del forum? “A
fronte di scenari globali così drammatici dobbiamo cominciare a domandarci, sia come comunità locali che
come individui, cosa possiamo fare.
Esaminiamo i nostri comportamenti
(come ci spostiamo, cosa consumiamo, cosa sprechiamo, ecc.) e come sia
possibile modificarli nell’ottica della
sostenibilità. Poi osserviamo le scelte
che vengono fatte ai livelli comunali,
magari confrontandole con gli impegni presi una decina di anni fa con i
PAES (patti dei sindaci per l’ambiente e l’energia sostenibile). Vengono
rispettati? E se no, come possiamo
renderli operativi o più efficaci?” Il
forum avrà contatti con altre realtà

che si occupano di ambiente e clima
(comunità locali, enti, associazioni)?
“Mettersi in rete e confrontarci con
altri è un passaggio obbligato, se si
vuole essere efficaci. Pensare globale e agire locale non può essere solo
uno slogan. Anche il rapporto con le
scuole sarà fondamentale”. Il tema
dei cambiamenti climatici deve essere
affrontato con rigore scientifico: come
pensate di coniugare questo aspetto
con un’ampia partecipazione? “Il collegamento con il mondo scientifico è
un passaggio obbligato a cui dedicare particolare attenzione. I contatti
sono già in corso, perché la correttezza delle analisi deve andare di pari
passo con la partecipazione”. Come si
può aderire? Segnalando il proprio
interesse a forumclimacuggiono@
gmail.com o al 3483515371.
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“Niente panico”... Si va di corsa al Paccagnini con Giovanni Storti e Franz Rossi
Il comico e attore del trio ‘Aldo, Giovanni e Giacomo’ ospite a Castano Primo per presentare il suo ultimo libro
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

a classica e immancabile
comicità, ma stavolta niente spettacoli, sketch oppure
film. No, stavolta si è andati di corsa, o meglio lui l’ha fatto in
questi anni... il pubblico, invece, l’ha
potuto vivere attraverso le pagine del
suo libro. ‘Niente panico, si continua
a correre’. Su, allora, il sipario dell’auditorium Paccagnini di Castano ed
ecco entrare in scena nientemeno
che Giovanni Storti (per tutti, il mitico Giovanni del trio ‘Aldo, Giovanni
e Giacomo’) e Franz Rossi. Un vero e
proprio viaggio tra ricordi, immagini,

episodi, aneddoti, momenti particolari ed unici, con un doppio filo conduttore: da una parte, appunto, quei
chilometri e chilometri macinati tra
strade e sentieri, dall’altra, in modo
particolare, la grande amicizia che li
lega. C’è, alla fine, un po’ di tutto sfogliando il loro ultimo testo (che arriva dopo ‘Corro perché mia mamma
mi picchia’ e ‘Una seducente sospensione del buon senso’), dalla vetta del
Kilimangiaro alla Muraglia Cinese,
dalle corsette sotto casa alle maratone nel deserto e, poi, molto altro
ancora, in un mix di avventure, coinvolgimento ed emozioni. Sempre o
quasi insieme, insomma, i due assaggiatori di corse, come ebbero modo
di definirsi, con un obiettivo preciso,
ossia dimostrare che spesso la ricerca del proprio record personale può
avere quale effetto
collaterale la felicità. E la felicità
oggi porta appunto
i loro nomi, perché
il primo (Giovanni)
sono ormai anni
che è nel mondo
del trail (ha corso
in pianura, in montagna, nel deserto,
da 0 a 5 mila metri, girando praticamente il mondo
intero, Marocco,
Tunisia, Brasile, Li-

bano, Stati Uniti, Bolivia, Canton Ticino, ecc.), mentre il secondo (Franz),
per sua stessa ammissione, essendo
fondamentalmente “un
pigro,” cerca di sfruttare
ogni occasione per vivere le sue passioni: così
viaggia per correre e conoscere persone nuove.
E viaggiando colleziona
storie da raccontare. Un
libro, dunque, davvero
imperdibile per chi corre e per quelli che non
capiscono come, passati
i sessanta, si continui a

correre. “Che poi - ricorda Giovanni se ho iniziato io a cinquant’anni, possono farlo tutti”.

Notizie dal Museo

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto misterioso che proponiamo questa volta è nella foto di sinistra. Chi per primo indovinerà il suo nome
oppure la descrizione dell’uso, riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo. Le risposte, anche in dialetto,
vanno date esclusivamente per iscritto all’indirizzo e-mail: info@museocuggiono.it.
L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione è rappresentato nella foto di destra.
Si tratta di un doppio utensile: da una parte è un’ascia e dall’altra è una sgorbia.
Questo strumento di lavoro era usato dai falegnami calafatori che costruivano le barche in legno per il Ticino;
da un lato serviva come ascia per formare il fasciame delle barche, dall’altro lato, l’utensile veniva utilizzato
come sgorbia per scavare tronchi per trarne trogoli e mangiatoie per animali.
L’oggetto è visibile nella Sala dei Mestieri Pinetto Spezia, con il cod. 0636.
Ci complimentiamo con Renato di Arconate che ha descritto bene l’uso dello strumento!

www.logosnews.it/postscriptum

Una delle prime “Balurde” in piazza a Corbetta

Quando ero piccolo, recarsi a Milano era un vero
e proprio viaggio. Il mezzo più usato era il vecchio
Gamba de Legn, un tram a vapore che in quanto a
velocità non era proprio il massimo tanto che molti preferivano andarci in bicicletta, spesso infatti
la due ruote arrivava prima del tram. Io ero bambino e non andavo spesso a Milano se non in rare
occasioni importanti, non conoscevo quindi molto
di come doveva essere scomodo quel lento Gamba de Legn ma mi ricordo che quell’estate
del ‘57 tutti parlavano di un grande evento, di una nuova e grande comodità, il Gamba de
Legn veniva sostituito da autobus moderni. Tutti noi bambini aspettavamo con grande
curiosità quell’evento, volevamo vedere come erano fatti quegli autobus. Dai racconti che
i grandi ci facevano ce li immaginavamo bellissimi e velocissimi. I nostri genitori poi non
facevano altro che parlarcene e ci promettevano di portarci a visitare Milano molto più
spesso. Il grande giorno arrivò alla fine di agosto, il Gamba de Legn venne lucidato a festa
ed addobbato di fiori colorati per fare l’ultimo suo viaggio verso Milano e nel contempo
venne presentata a tutti la nuova linea di autobus. La corriera era molto bella, lucida,
moderna e soprattutto viaggiava senza binari, doveva essere quindi velocissima ma... non
fu proprio così. Ben presto tutti cominciarono ad usare la corriera ed il traffico aumentò
a dismisura, gli orari di partenza ed arrivo divennero poco affidabili. Fu così che tutti noi
cominciammo a darle un simpatico soprannome: “la Balurda”. Sì, perchè ciò che per noi
non era regolare era balordo e la corriera regolare lo era poco, era quindi per noi balorda. Da quell’estate per tutti i Corbettesi l’autobus fu soprannominato “La Balurda” e a chi
chiedeva “con che mezzo vai a Milano?” La risposta era, ma per alcuni è ancora oggi, con
“la Balurda”!
La foto è autentica ed è una delle prime “Balurde” in piazza a Corbetta, gentilmente concessa dall’associazione “Le Matite Colorate” di Corbetta.
Nonno Giuseppe
		
Corbetta, agosto 1957

BlioBiz al Parco
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‘Oralimpics’: la terza edizione delle Olimpiadi in Expo

“La Balurda”

Il Parco del Ticino è particolarmente ricco in termini di biodiversità: una realtà da conoscere e proteggere, ed è questo lo scopo della
giornata del ‘Bioblitz, alla scoperta della natura del Parco del Ticino’.
Organizzata per sabato 18 maggio presso il Centro Recupero Lipu ‘La
Fagiana’ di Pontevecchio di Magenta, l’iniziativa permette a tutti i partecipanti di conoscere direttamente molte specie animali e vegetali
presenti nel parco. Occorre munirsi di abbigliamento e scarpe adatti a
un’escursione in un bosco, una scorta d’acqua e un binocolo, se in possesso; necessari, soprattutto, tanto spirito di osservazione, rispetto e
amore per la natura. Il pomeriggio sarà diviso in varie sessioni, tutte
della durata di un’ora e mezza circa.
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Il lancio di Oralimpics 2019, le Olimpiadi degli oratori che per la terza
edizione coinvolgeranno i preadolescenti (dalla prima alla terza media)
degli oratori della Diocesi presso il
sito Mind (ex area Expo) nel cuore
dell’estate, è avvenuto in grande stile. Con un campetto da calcio allestito per l’occasione in Piazza
Duomo lunedì 6 maggio, e la presenza dell’Arcivescovo di Milano,
molte personalità delle istituzioni e campioni dello sport come Paolo Maldini, Beppe Baresi, Adriano Galliani, Andrea Zorzi, Mauro
Berruto. “Di recente - ha commentato mons. Mario Delpini - sono
stato in un paese per ricordare un miracolo avvenuto nel 1500 (alludendo al miracolo del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli
di Corbetta, ndr), quando Gesù Bambino raffigurato in un affresco
sulla facciata della chiesa era sceso a giocare con i bambini in piazza. La Madonna scese poi dal dipinto a riprendersi il Bambino e
per l’evento miracoloso un bambino sordomuto riacquistò l’udito
e la parola. Vorrei farmi portavoce della Madonna che ci guarda
dall’alto del Duomo: oggi è come se dicesse ‘giocate, non chiudetevi in casa’, perché solo giocando insieme con gli altri si cresce, ma
ricordatevi anche che lo sport non è tutto, nessuno di voi è solo un
giocatore, bisogna che vi impegniate nello studio e che coltiviate la
vostra anima”. Dal 28 al 30 giugno migliaia di ragazzi si confronteranno in diverse discipline sportive, a medaglia e non, di squadra
e singole, condividendo ogni attività nel villaggio olimpico. Tutto
inizia con la grande cerimonia inaugurale di venerdì, aperta alle
famiglie, agli amici e agli animatori dell’oratorio (così come la giornata di sabato,
con tanti tornei per diverse categorie) e
termina con la S. Messa di domenica. Oralimpics sarà una vera festa di fede, sport e
divertimento! (di Letizia Gualdoni)

Come aria fresca
Come una scossa presa
all’improvviso
Come una macchina che sbuca
dal punto cieco
Come il vuoto nella pancia
in una discesa veloce
Come la sorpresa dell’imparare

O una pallonata in pieno volto
Tu sei questo
Sorpresa della scoperta
Magia dell’impresa
Birra fresca che ti scalda il cuore
Fontanella nel deserto
Discesa infinita a forte velocità.
François Katifa
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Morimondo: tutto pronto per rivivere la storica ‘Trecentesca’
Nel weekend del 18 e 19 maggio il borgo tornerà a rivivere il medioevo

T

orna la manifestazione internazionale di ricostruzione storica medievale
trecentesca a Morimondo,
promossa dalla Compagnia di Porta
Giovia in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e la Parrocchia.
Sabato 18 e domenica 19 maggio,
Morimondo si trasformerà in un museo a cielo aperto, dove sarà possibile
fare un tuffo nel passato e assaporare
spaccati di vita medievale grazie alle
ricostruzioni storiche di associazioni
di reenactors provenienti dall’Italia
e dall’estero. Verrà ricostruito un vasto accampamento medioevale nel
quale, oltre agli uomini d’arme, compariranno cuochi, fabbri, falegnami,
mercanti, artigiani di ogni genere,
per far rivivere la vita quotidiana

MUSICA

Le colonne sonore del cinema
Magenta - Teatro Lirico
Sabato 11 maggio - ore 21
Sabato 11 maggio si svolgerà ‘Le più
belle colonne sonore, musica e cinema’. Dirette dal Maestro Andrea Raffanini, le orchestre Città di Magenta e
Giovanile Totem suoneranno brani di
sette compositori.

CULTURA

Opere inedite di Filippo Villa
Buscate - Sala Civica Lodi
Dal 25 maggio all’8 giugno
La mostra, un omaggio all’artista
buscatese scomparso nel novembre
2018, rimarrà aperta fino a sabato 8
giugno, così da permettere a tutti di
ammirarne i capolavori.

all’epoca dei Visconti. Le giornate si
concluderanno con la rievocazione
della Battaglia di Casorate del 1356:
episodio vincente del conflitto tra i
Visconti, capitanati da Lodrisio, e la
lega imperiale comandata da Conrad
Von Landau. “A Morimondo non si assisterà a quello che probabilmente fu
un attacco a sorpresa al grosso convoglio diretto a Pavia per svernare,
ma ad una vera e propria battaglia da
campo in cui due eserciti si affrontano in campo aperto, con scaramucce,
scontri, manovre, per sopraffare l’avversario fino al punto di sbaragliarlo
catturando il comandante.” All’interno delle due giornate saranno attivati laboratori didattici (di affresco,
miniatura, erboristeria, scrittura gotica, architettura e musica) che ripro-

pongono le arti e mestieri in uso nei
monasteri. Inoltre sarà possibile trovare ristoro presso la sala capitolare,
allestita a Taverna Medievale, in cui si
potranno assaggiare sia torte medievali sia ottima birra cruda, nel giardino antistante, con la cucina tradizionale nella Locanda Lecatund. Sabato
18 maggio: ore 12.00: apertura degli accampamenti.; ore 14.00: Meleè
(gioco di guerra) a squadre presso
il campo della battaglia; ore 16.30:
spettacolo di falconeria in piazza
dell’Abbazia; ore 18.00: spettacolo
di giullari in piazza dell’Abbazia; ore
21.00: battaglia notturna tra i campi
medievali nel prato dietro l’Abbazia.
Domenica 19 maggio: ore 10.00:
apertura degli accampamenti; ore
10.30: Santa Messa con offerta dei

La 5^ Festa di Santa Gianna a Mesero
Si svolgerà domenica 12 maggio la quinta edizione
della ‘Festa di Santa Gianna Beretta Molla’ a Mesero.
Le iniziative coinvolgeranno tutta la città con diversi
appuntamenti. In piazza Europa, per esempio, dallle
9 alle 18 saranno presenti gonfiabili per bambini e
un piccolo mercato con commercianti e associazioni. Nel pomeriggio, tra le
15 e le 16, foto con i nuovi nati e piantumazione dell’albero a ricordo. Alle
16 spazio invece allo spettacolo ‘Hop-Hop’ a cura del Teatro dei Navigli. Da
segnalare anche la mostra su Santa Gianna in Biblioteca, l’apertura del Museo della Memoria e la serata con i ‘ Bernardini 2019’ in Sala don Gesuino.

I ‘Legnanesi’ per festeggiare la Sangiorgese
La Sangiorgese Basket si prepara a vivere il primo 50esimo compleanno
dell’attività (1969-2019). Entrata a far parte della realtà di San Giorgio su
Legnano alla fine degli anni ‘60, grazie alla volontà di Gianni Lampugnani,
la sezione basket ottiene sin da subito importanti risultati. Per festeggiare
questi primi 50 anni di successi, la società propone il grande spettacolo teatrale dei “Legnanesi”, aperto a tutti. Martedì 4 giugno alle ore 21.30, sarà
dunque possibile prendere parte a questo meraviglioso spettacolo.

doni delle compagnie celebrata in
Abbazia; ore 11.30: processione dalla chiesa ai campi: benedizione delle
bandiere e salve di artiglieria medievale dalla chiesa al prato dietro
l’Abbazia; ore 15.00:
laboratori
didattici di affresco, di miniatura, di
erboristeria, di scrittura gotica, di
architettura e di musica; ore 18.00:
rievocazione storica della Battaglia
di Casorate nel prato dietro l’abbazia.

SAPORI

55^ Sagra dell’Asparago
Cilavegna
Dal 10 al 12 maggio
Torna la tradizionale ricorrenza di
Cilavegna per celebrare l’asparago,
prodotto doc del territorio. Nella tre
giorni di eventi, molti stand gastronomici e possibilità di acquistare e
degustare gli ottimi prodotti locali, in
compagnia di musica e spettacoli.

TV

‘Series Con’
Vigevano - spazio multifunzionale
Sabato 11 e domenica 12
La prima edizione di ‘Series Con’, dedicato agli appassionati di serie tv.
Tra gli ospiti: Fabio Volo, il cast di
‘Skam Italia’, Salvatore Esposito.

www.logosnews.it/noteinvista
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Persecuzioni: uccisi 11 martiri cristiani al giorno
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

S

embra folle essere qui, nel
2019, a parlare di persecuzioni religiose, eppure i dati
dell’ultimo report dell’associazione italiana ‘Porte Aperte’ ci mettono con le spalle al muro. Pubblicato
nel gennaio di questo anno, deve già
essere aggiornato della lunga lista di
sangue innocente versato in Sri Lanka la domenica di Pasqua, dove oltre
300 fedeli sono morti, e delle bombe
in Burkina Faso di due lunedì orsono.
“Su 150 Paesi monitorati dalla nostra ricerca, riporta la Ong, 73 hanno
mostrato un livello di persecuzione
definibile alta, in aumento rispetto

ai 58 dello scorso anno. Sono circa
245 milioni i cristiani colpiti da grave o violenta discriminazione e circa
11, approssimati per difetto, quelli
che ogni giorno muoiono per motivi
ad essa connessi”. Siano attentati o
regolamenti privati, il numero delle
morti di religiosi cristiani in un anno
supera le 4000 unità. Ma non solo,
anche il numero dei fedeli arrestati
e detenuti senza processo è disumano e raggiunge quota 3150 all’anno.
I Paesi dove la persecuzione è all’ordine del giorno si trovano per lo più
in Africa e Asia; a capo della lista troviamo la Corea del Nord, seguita da
Afghanistan e Somalia. I responsabili
degli attacchi sono spesso i devoti di
Allah e i regimi politici non laici, a
dimostrazione dell’esistenza di una
guerra silente sulla pelle dei cristiani.

Il parlamento europeo per la prima
volta nel febbraio del 2018 ha parlato
di genocidio, richiedendo che anche
lo stesso Onu si muovesse nella medesima direzione. Ma se l’Organizzazione delle Nazioni Unite si è, in un
certo senso, voltata dall’altra parte,
lavandosene, per usare un paragone
piuttosto pertinente, le mani, non
sono mai mancati in questi mesi gli
appelli di Papa Francesco. Tra gli ultimi vale la pena ricordare questo,
dove lo stesso Pontefice chiede
che la situazione venga affrontata: “È di fronte al mondo intero,
che troppe volte volge lo sguardo
dall’altra parte, la drammatica
situazione dei cristiani che vengono perseguitati e uccisi in numero sempre crescente”. E ad affrontarla alla fine qualcuno ci ha

pensato. Forse non colui che ti aspetteresti, ma tant’è; Donald Trump ha
promulgato un atto con il quale riconosce come genocidio gli attacchi
subiti dalle minoranze cristiane e
yazidi, mentre il suo braccio destro
Pence ha annunciato che dal 2019 gli
Stati Uniti avrebbero preso misure
autonome in materia di aiuti, bypassando l’Onu. Ancora troppo poco, ma
aiutarli è un dovere.

L’Europa e i sovranisti: insieme per poi dividersi

“ Come si fa a dire: accordiamoci con gli altri per dire insieme che vogliamo stare meno insieme?”
di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

È

dal 1979 che ogni cinque
anni l’Europarlamento viene eletto con suffragio universale diretto da parte dei
cittadini dei Paesi membri. È una
strana coalizione di Stati, l’Unione
Europea: non è una federazione, non
è una semplice alleanza, ha già messo in comune uno dei tre tipici poteri che caratterizzano lo Stato, cioè
il diritto di battere moneta, infatti
ormai 19 Stati dell’Unione aderiscono all’Euro. Gli altri due poteri tipici

dello Stato, quello militare e quello fiscale ancora non si vedono (sebbene
l’urgenza del terrorismo jihadista abbia notevolmente avvicinato gli apparati di sicurezza nazionali). Quanto al
potere fiscale, cioè quello di esigere
imposte dai cittadini e decidere come
redistribuire la ricchezza, va riconosciuta la sua centralità e risulta quindi comprensibile la fatica con la quale
i governi nazionali devolvano all’UE
una leva politica tanto importante.
A dire il vero, l’Unione ha un proprio
bilancio, che rappresenta però solo
l’1% della ricchezza dell’UE, mentre
la somma dei singoli bilanci nazionali
dei 28 Paesi membri (tra tira e molla
la Gran Bretagna è ancora dei nostri)

raggiunge il 20%. In particolare
le forze politiche sovraniste, al
potere in Italia, ma rappresentate anche nei Parlamenti di altri
Paesi ad opporsi decisamente ad
un incremento del potere dell’Unione, sposando la ricetta dell’ognuno per conto proprio. Per essere precisi, questi partiti, ormai
non desiderano più l’uscita degli
Stati dall’Unione, ma un alleggerimento della sua organizzazione e
probabilmente un indebolimento dei
suoi poteri a vantaggio dei singoli Paesi. Essi stessi, però, dimostrano l’impraticabilità di questa strada, perché
i sovranisti di ogni Paese europeo
cercano alleanze con i sovranisti de-

gli altri Stati allo scopo di realizzare
il proposito di marciare più marcatamente ciascuno per conto proprio.
Come si fa a dire: accordiamoci con
gli altri per dire insieme che vogliamo stare meno insieme? Giudicate
voi…
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