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In Breve da Milano

Prodotti del Parco e particolarità
per riscoprire i gusti della tradizione

Una distesa blu vicino alle Colonne di San Lorenzo di Milano per la ‘Giornata Mondiale degli Oceani’
È dal 1992 infatti che si celebra il World Oceans Day: ricorrenza introdotta dal Centro internazionale per lo sviluppo dell’oceano
del Canada e dall’Ocean Institute of Canada durante il Summit della Terra - Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo
sviluppo - tenutosi a Rio de Janeiro, Brasile. Le colonne di San Lorenzo, luogo prescelto per la celebrazione di questa ricorrenza,
svoltasi dal 3 al 6 giugno, si sono così trasformate in una morbida distesa azzurra che ha permesso a tutti i presenti di sdraiarsi,
immaginandosi in qualche località caraibica. L’iniziativa voleva richiamare l’attenzione sull’importanza della pesca sostenibile,
ribadire il ruolo fondamentale degli oceani nella vita di noi tutti, analizzando comportamenti e scelte d’acquisto quotidiani. Ideatrice dell’evento è Msc. Si tratta di un’organizzazione internazionale indipendente impegnata nella verifica e nella consegna del
marchio blu Msc ecolabel a chi rispetta le pratiche di pesca sostenibile.
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Arma dei Carabinieri: 205 anni di storia e dedizione
L’anniversario di fondazione. A Milano celebrazioni tra piazza Duomo e la caserma ‘Medici’
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

D

uecentocinque anni di impegno, servizio e dedizione. “Nei secoli fedeli”... il
messaggio è risuonato ancora una volta forte e chiaro in tutta
Milano, prima nell’ex piazzetta reale,
proprio accanto al Duomo (in quella
che per l’intera giornata è stata ribat-

tezzata la ‘Cittadella della legalità’: gazebo, mezzi storici e dimostrazioni
del Ris, degli artificieri e
dei reparti cinofili) e poi
alla caserma ‘Medici’ di
via Lamarmora, dove è
andata in scena la cerimonia ufficiale. Una
voce che si è levata ed ha
raggiunto i vari reparti e
militari schierati, a testimonianza dell’importante lavoro che
ogni giorno ciascuno di loro svolge per
la sicurezza di tutti,
per la salvaguardia
e la tutela del nostro Paese. Uomini
e donne da sempre
e per sempre in prima linea. Uomini e
donne oggi più che
mai gli uni affianco
alle altre per rendere
omaggio e celebrare
un traguardo storico.
Il 205° anniversario della fondazione
dell’Arma dei Carabi-

nieri: l’alzabandiera,
allora, a dare il via ai
festeggiamenti, appunto nel ‘cuore’ del
capoluogo (in piazza Duomo), le note
della Fanfara, invece,
ad accompagnare i
differenti momenti
della manifestazione
e, quindi, il trasferimento nella caserma
di via Lamarmora per
la commemorazione
ufficiale con le varie
autorità, i ricordi e la
consegna delle onorificenze.
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Amianto: sostegno da Governo e Regione Con il caldo... sono arrivate le allergie
Dallo Stato 16 milioni per lavori a strutture pubbliche

C

ontinua l’impegno della Regione per smaltire l’amianto
dagli edifici pubblici e privati. Dopo lo stanziamento
lombardo di 1 milione di euro per la
rimozione dagli edifici privati, il Governo ha annunciato di essere pronto
a stanziare 16 milioni di euro per interventi simili sugli edifici pubblici”.
Lo ha riferito l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia
a margine dell’audizione in Commissione Ambiente in Consiglio regionale sottolineando che le risorse
statali sono stanziate dal ministero
dell’Ambiente nell’ambito del Fondo

per la coesione territoriale. “Sono finanziamenti significativi - ha spiegato l’assessore - per poter incidere su
una tematica particolarmente sentita
in Lombardia. È importante che ogni
livello istituzionale si impegni per
affrontare con concretezza un tema
delicato e complesso come questo”.
Il confronto con i consiglieri regionali ha affrontato le principali azioni strategiche di Regione Lombardia
per la rimozione e lo smaltimento di
amianto da edifici pubblici e privati.
“Il tema dell’amianto - ha continuato
l’assessore - è serio e va affrontato
nella modalità più consapevole possibile. In questi anni abbiamo
messo in campo azioni per aiutare soggetti pubblici e privati
e indurli allo smaltimento di
questo materiale che, quando
è particolarmente deteriorato,
attraverso le sue fibre volatili,
può provocare danni alla salute. Per questo motivo abbiamo
bisogno di adeguati impianti di
smaltimento che possano raccogliere l’amianto in modalità
più sicure”.

I pollini nell’aria portano a tosse e rinite diffuse

S

ono bastati i primi giorni di
vero caldo, che ci hanno magicamente trasportati da basse temperature all’estate, per
far ricomparire ciò che tanti speravano di scampare... l’allergia. Ma cosa è
realmente? L’allergia è una reazione
del sistema immunitario verso sostanze innocue, come
ad esempio i pollini. Le
sostanze che possono
causare un’allergia sono
chiamate allergeni. Gli
allergici producono un
tipo di anticorpi, le immunoglobuline E (IgE),
che interagiscono
in modo specifico
con
l’allergene.
L’interazione tra
le IgE e gli allergeni innesca la
reazione allergica, con liberazione di mediatori,
in primis l’istamina, responsabili
dell’insorgenza dei sintomi. L’allergia è specifica verso un determinato
allergene. Un soggetto allergico può

essere allergico a uno o più allergeni. Fattori di rischio per sviluppare
un’allergia sono la predisposizione
familiare e l’esposizione nel corso
della vita a sostanze allergizzanti. I
figli di genitori allergici hanno una
maggiore probabilità di sviluppare
un’allergia e la probabilità aumenta se lo sono entrambi
i genitori. Anche l’esposizione a sostanze
irritanti quali il fumo
di sigaretta e gli agenti inquinanti possono
favorire la sensibilizzazione allergica. L’esposizione all’allergene può
avvenire per via inalatoria
(come ad esempio nel caso
dell’allergia ai pollini), per
ingestione (alimenti), per
via iniettiva o per contatto
con la cute o con le mucose.
L’allergia respiratoria, molto
diffusa, è causata da allergeni
inalanti: diversi tipi di polline, epiteli
di animali, acari della polvere di casa,
micofiti e si manifesta con congiuntivite, rinite, tosse, asma bronchiale.

‘Dam Service’ propone ‘Tompoma’
La stampella perfetta per qualsiasi necessità

R

enato Brignone, disabile
dalla nascita
e appassionato di trekking in
montagna, dopo molti
esperimenti, ha realizzato una stampella idonea alle proprie
necessità. È stanco di
avere una stampella
di bassa qualità e poco
performante. Nel suo laboratorio
comincia la ricerca di materiali nuovi, progetta una nuova forma per
ottenere una stampella più leggera
e resistente. Dopo numerosi test
e ricerche viene orgogliosamente
alla luce ‘Tompoma’, la stampella
migliore al mondo. Progettata e realizzata interamente in Italia, può
essere regolata al millimetro per le
esigenze dell’utente, sia nella parte alta che in quella
bassa. È silenziosa, costruita in leghe di alluminio e titanio, un materiale assolutamente
resistente e leggero.
Provvista di imbottiture per l’avambraccio,
la presa in pelle garantisce
un’impugnatu-

ra sempre asciutta. È
una stampella, quindi,
confortevole e sicura.
E, per di più, bella. Infatti, chi ha detto che
una stampella non
possa essere anche
di aspetto gradevole?
Inoltre non ingombra
e può essere appoggiata facilmente con la
certezza che non cada mai a terra.
‘Tompoma’ è pensata per modificare il baricentro, garantendo grande
stabilità. La sua forma innovativa fa
sì che, quando si carica il massimo
del peso, l’angolo che si forma con
il terreno sia di 90°, quindi modificando il baricentro si va in avanti.
Questa peculiarità rende molto più
facile e sicuro il camminamento.
Inoltre, nel momento di massimo
sforzo, la stampella non flette (testata fino a 150 kg per
1 milione di cicli). Per
provarla o affittarla
chiamare al numero
02/89761999, oppure visita il sito www.
damservice.eu dove si
potranno trovare tutte le informazioni utili
e necessarie.
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“Automobilisti... occhio a raggiri e furti”

Opuscolo di Regione Lombardia diffuso ai comandi di Polizia locale con gli accorgimenti
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

U

n vademecum con i casi
principali, ma soprattutto
con una serie di semplici
e fondamentali accorgimenti. “Fate attenzione”, perché, purtroppo, accade sempre più spesso
che gli automobilisti siano vittime di
raggiri e furti e, così, per prevenire
e reprimere simili episodi, ecco che
la Regione Lombardia, per il tramite
dell’UO Sicurezza Urbana Integrata e
Polizia locale - Direzione Sicurezza,
ha diffuso a tutti i comandi territo-

Il finto incidente

I ladri, solitamente in più di uno,
sostano sul bordo della strada con
un’auto con uno specchietto già rotto. Quando passa una vettura con il
solo conducente a bordo, danno una
manata sul tettuccio o lanciano sulla
fiancata qualche oggetto per simulare il rumore di un urto. Poi raggiungono l’automobilista, chiedendogli di
constatare i danni e di risarcire subito
(generalmente con cifre ragionevoli)
per evitare i malus assicurativi. Un altro trucco per isolare l’automobilista
individuato è quello di inseguirlo e di
lampeggiare continuamente, facendogli balenare il sospetto di qualche
inconveniente. Se l’automobilista si
ferma in luoghi isolati, si può passare
dal furto con destrezza alla rapina.

riali un opuscolo, realizzato dall’associazione indipendente e senza fini
di lucro ‘Fraternità della Strada’, con
l’obiettivo di tutelare e salvaguardare la cittadinanza da simili reati.
Massima vicinanza, dunque, alla popolazione e tra i vari uffici in prima
linea, anche quello di Castano Primo
che, nel recepire tale iniziativa, ha subito diramato proprio il vademecum.
“Sopra vengono illustrate - spiegano
- le tecniche utilizzate dai malfattori
per derubare l’automobilista, nonché, come detto, le contromisure da
adottare nel caso di episodi frequenti
quali, ad esempio, il furto dell’orologio, all’edicola o al bar, il finto forestiero, l’autostoppista (presi di mira,
in modo particolare, gli uomini soli),

il finto indigente, la clonazione della
chiave, la gomma forata, il falso infortunio, le uova sul parabrezza e il finto
omaggio”. I malviventi, infatti, hanno,
purtroppo, molta fantasia e possono
davvero inventarsi nuovi espedienti
dall’oggi al domani. “Occorre, perciò,
‘stare in campana’ e ogni volta che
si presenta un inconveniente, come
quello di imbattersi in qualche strano
ostacolo sulla carreggiata oppure se
delle persone, anche dall’aspetto più
rassicurante, vi coinvolgono in casi
apparentemente innocenti (del tipo
“Mi sono cadute le chiavi sotto la sua
auto”, ecc...), non scendete, soprattutto se siete soli o in luoghi appartati
ed isolati, ma allertate il 112 oppure
rivolgetevi alla Polizia locale”.

Si tratta di un trucco che si effettua
solitamente in luoghi isolati: il malvivente si presenta riverso a terra,
accanto ad una moto o una bicicletta,
per poi puntare un’arma all’automobilista intervenuto e rapinarlo. Una
variante riguarda quelli che si fanno
urtare volutamente, simulando cadute rovinose. Quando il guidatore
scende, un complice arraffa.

Agli incroci o agli stop di strade, specialmente nelle ore serali, un automobilista rallenta o si ferma e ad un
tratto si vede arrivare un paio di uova
sul parabrezza. Istintivamente aziona
i tergicristalli, spruzzando anche un
po’ di acqua. Il lunotto si riempie letteralmente di una patina che impedisce ogni visibilità. Scende per pulire e
a quel punto balzano fuori i furfanti.

I ladri stanno nei pressi dell’edicola
o del bar. Una volta adocchiato l’incauto conducente, bastano loro davvero pochi minuti o anche meno per
asportare oggetti dalla vettura o addirittura impadronirsene.

Specie nelle aree dei centri commerciali o degli autogrill, possono
stazionare malviventi che, dotati di
apposite apparecchiature, clonano
all’istante le chiavi a chiusura elettronica, per poi rubare sulle vetture.

Il falso infortunato

Furto all’edicola o bar

Uova sul parabrezza

Clonazioni delle chiavi

La gomma forata
L’automobilista, tornando alla propria vettura, si accorge che una gomma è afflosciata. Mentre armeggia con
cric e bulloni, i ladri aprono la vettura
dall’altra parte, saccheggiando il contenuto. Un’altra variante avviene con
ladri in moto, che arrivano a forare
uno pneumatico con un punteruolo,
avvertendo poi il conducente che una
gomma si sta afflosciando. In questo
caso il conducente scende, lasciando
incustodito quanto c’è nella vettura.

L’autostoppista

In genere l’autostoppista è una giovane attraente. Una volta salita, poco
dopo la donna dichiara che è intenzionata a chiamare i carabinieri o la
polizia per denunciare il malcapitato
di tentata violenza e di fornire la sua
targa nel caso che lui le imponesse
di scendere senza pagare una certa
cifra. Il ricatto solitamente funziona
e l’automobilista paga pur di evitare
guai con la giustizia o con la famiglia.
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Santa Crescenzia e 50esimo

Doppia festa a Magenta, con dedica a don Giovanni Olgiati

C

omunità pastorale magentina in festa domenica 2
giugno. Accanto alle celebrazioni in ricordo di Santa
Crescenzia ci sono stati, infatti, anche
i 50 anni di ordinazione sacerdotale di don
Giovanni Olgiati. Un
traguardo importante
per il magentino. Alla
processione dei doni
c’era anche don Giovanni davanti alla chiesa
di San Rocco, insieme
al parroco don Giuseppe Marinoni,
per la processione dei doni accompagnata dalla banda civica e arrivata
fino in basilica attraversando piazza

Liberazione. C’erano anche il sindaco Chiara Calati, le associazioni, i comandanti dei Carabinieri, Guardia di
Finanza e Polizia Stradale. “La nostra
Compatrona Santa Crescenzia faccia
crescere nei cuori la
consapevolezza che
il cristiano del futuro
o sarà un ‘mistico’ o
non sarà neppure un
cristiano - ha detto
don Giuseppe - come
amava dire il grande
teologo Karl Rahner.
Per questo vi invito a pregare intensamente Cristo Gesù, l’unico necessario e universale Salvatore, che è lo
stesso ieri e oggi e per sempre”.

Un’esplosione di colori. La ‘Stramagentina’ ha coinvolto tutti

Tantissimi bambini delle scuole di Magenta in un’esplosione di colori alla
‘Stramagentina’, andata in scena la scorsa settimana con partenza e arrivo in
piazza del mercato. Circa 5 chilometri senza agonismo, ma con la sola voglia
di divertirsi. All’evento c’erano famiglie intere, nonni che
hanno corso con i nipotini, pattinatori, bikers e runner con
il loro cane al guinzaglio. Il tempo ha tenuto, tanto che è
spuntato anche il sole. Lungo il percorso tanti i volontari,
compresi quelli del Fukai Karate di Magenta. La gara è stata
commentata dal collaudato speaker Davide Daccò.

s
s

s
s

Magentino

6

www.logosnews.it

Un container di biciclette verso il Togo
Ci vorranno tre settimane per trasferire le bici raccolte a scuola
di Graziano Masperi
redazioni@logosnews.it

C

i vorranno non meno di tre
settimane di navigazione
per raggiungere il Togo. Tre
settimane per trasferire le
biciclette raccolte dai bambini delle
scuole di Magenta destinate alla missione
di Maristella Bigogno,
ad Amakpape’. “L’altro giorno a Boffalora
abbiamo riempito un
container da 40 piedi
- racconta Francesco
Bigogno - È sempre emozionante vedere arrivare un cassone cosi grosso
vuoto e vederlo ripartire strapieno
di materiale che per la missione di
Amakpape è vero oro”. Tra il mate-

riale caricato, Bigogno ricorda le biciclette raccolte tra novembre e dicembre dalle scuole elementari e medie
di Magenta, Pontevecchio, Pontenuovo e Robecco, una vera manna per i
bimbi della missione. “Hanno collaborato anche le famiglie della parrocchia di Ozzero che a Natale e Pasqua
hanno raccolto giochi che ci hanno
consegnato – continua –
Analoga iniziativa anche
da parte delle mamme della parrocchia di Marcallo.
Sia Ozzero che Marcallo ci
hanno aiutati. Un ringraziamento particolare ai
volontari di ‘Cuori Grandi’
e anche alle ditte Catrans, Bardelli e
Doria che ci hanno supportato con
materiale, mezzi e locazione per la
buona riuscita di questa meravigliosa
operazione”.

La Casa Editrice IRIS 4 offre stage per giovani

Sei appassionato di libri? Ti piacerebbe entrare nel mondo dell’editoria?
La casa editrice ‘IRIS 4’ offre stage a giovani interessati. Se poi, di interesse
reciproco, anche con possibilità di assunzione. Per informazioni visitare il
sito www.iris4.edizioni.com o telefonare al 339.7551937.
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Arriva ‘Corbetta a tutto gas!’

Saranno oltre 50 auto sportive da provare per beneficenza
di Erica Merlotti
redazione@logosnews.it

A

nche quest’anno torna l’evento dedicato al mondo
dei motori nel milanese, che
arriva alla sua terza edizione. Corbetta a tutto Gas, organizzato
dal Comune in collaborazione con ‘da
0 a 100’ e con il Club Satellite Naviglio Grande, è anche quest’anno ricco
di eventi che animeranno il parco di
Villa Paganini il 14, 15 e 16 giugno.
Le automobili saranno senza dubbio le protagoniste delle giornate,
insieme a bancarelle, espositori
di settori e ospiti speciali, come
il Team Sorpasso che nel pomeriggio di venerdì racconterà l’incredibile viaggio in Mongolia da
22.000 chilometri svolto su una
Fiat Panda del 2001. Particolare
importanza verrà inoltre data alla

giornata di domenica con l’evento
‘Taxi Driver’, il cui ricavato verrà devoluto al Comune di Corbetta per la
realizzazione di opere cittadine. Il
16 giugno si potrà infatti provare in
prima persona, con veri piloti professionisti e in un percorso stabilito tra
le vie della città, oltre 50 autovetture
sportive che si distinguono grazie a
design e performance. In concomitanza con l’evento sarà inoltre possibile gustare i diversi piatti dello
Street Food Festival con birre e gin
artigianali, e, la sera, divertirsi con
musica dal vivo e Silent Disco.

Sono iniziati i festeggiamenti per il 160^ della Battaglia

Come ogni anno, la città di Magenta rievoca il più importante e significativo
episodio della sua storia con un grande evento che coinvolgerà tutti i cittadini
per ricordare i valori di identità, libertà e pace che animarono l’unità d’Italia.
Sono infatti già iniziati i festeggiamenti in onore del 160 anniversario della
battaglia che si è svolta il 4 giugno del 1859 in occasione della seconda Guerra
d’Indipendenza. Sarà domenica 9 giugno che ci saranno le celebrazioni ufficiali, con la presenza di autorità civili, militari e la rappresentanza consolare
di diverse nazioni. Alle 16 è prevista la rievocazione storica della battaglia.

Davide Garavaglia è sindaco

Il dopo Olivares è Marina Roma

Quasi 56 per cento di votanti per la conferma della Lega
di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

L

unedì 10 giugno si svolgerà
il primo consiglio comunale
a Marcallo con la rinnovata
Amministrazione comunale.
Dopo il giuramento del nuovo primo cittadino, Marina Roma
(Lega), i nuovi consiglieri siederanno tra i banchi
di maggioranza e opposizione. Come di consueto,
saranno resi noti i componenti della Giunta e le
deleghe riservate ai consiglieri. Con
il 55,99% dei voti, ottenuti con una
lista monocolore, la Lega di Marcallo
con Casone si appresta a governare
i due paesi del magentino, in linea
con quanto accaduto negli ultimi due
decenni. I consiglieri leghisti sono
Roberto Valenti, Tiziana Moscatelli,
Ermanno Fusè, Maurizio Fassi, Ma-

Primi caldi e si torna a tuffarsi nel Naviglio. Arrivano le multe

Da qualche giorno è scoppiato il gran caldo ed ecco che il divieto di balneazione nel Naviglio Grande è stato subito infranto. Martedì pomeriggio alcuni
ragazzi si sono tuffati nel Naviglio a Pontevecchio di Magenta ed è intervenuta
la Polizia locale per spiegare loro che quello che stavano facendo non era permesso perché pericoloso. Domenica un volontario che opera in un’associazione di guardie zoofile si è imbattuto in un gruppo di giovani che si tuffavano dal
ponte della Tav a Bernate Ticino.

A Magenta il bio-orto alle scuole nord

Svolta a Mesero, per soli 9 voti Fusè non si conferma
di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

L

a città di Mesero alle ultime elezioni amministrative ha scelto il
cambiamento,
dando fiducia al candidato Davide Garavaglia
a capo della lista “Mesero c’è”. Dopo quasi
trent’anni di continuità,
la maggioranza degli
elettori conferma un
cambio al vertice affidando a Garavaglia la
guida della città. Fin da subito al lavoro per garantire risultati concreti e

immediati, ‘Mesero c’è’ è un team formato da persone da sempre attive sul
territorio, che conoscono il tessuto
sociale e per questo in grado di svolgere un’azione mirata e soprattutto
di portare a termine tutti gli obiettivi
prefissati. “Innovazione” è la parola
chiava del progetto di
Garavaglia e della sua
squadra, che lavoreranno fin da subito
per essere un’amministrazione incisiva,
presente e attiva sopratutto nella gestione ordinaria. “Fare
bene e fare subito”,
con questo motto si
apre un nuovo quinquennio per la
città di Mesero!

risa Piroli, Daniela Tartaglia, Antonio
Chiodini e Oscar Zorzato. “La nostra
lista si pone in continuità con le precedenti Amministrazioni di Marcallo
e Casone – ha affermato in diverse
occasioni Marina Roma – Esperienze
che i cittadini hanno valutato positivamente, soprattutto perché abbiamo lavorato duramente per offrire
e mantenere servizi”. Nel consiglio
comunale del 10 giugno esordiranno i consiglieri eletti con
la lista Civica Marcallo con Casone, con l’eccezione di Elisa
Portaluppi. Il candidato sindaco di Civica, infatti, ha già fatto
parte dell’opposizione durante la precedente Amministrazione e,
dopo l’esito elettorale dello scorso 26
maggio, ha confermato di voler intraprendere “azioni costruttive in consiglio comunale, anche più incisive
di quelle precedenti”. Insieme a Elisa
Portaluppi, gli eletti di Civica Marcallo con Casone sono Elisabetta Valenti,
Alessandro Chiodini e Chiara Coatti.

di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it

L

a sezione Slowfood Abbiategrasso Magenta è stata realizzata con le insegnanti nel
progetto
bio
- orto delle scuole nord
magentine, il coltivare
un orto didattico ha visto protagonisti in modi
diversi tutti gli studenti
dalla prima elementare alla classe quinta.
Sabato scorso con la
festa di fine anno si
è concluso di fatto il
progetto che riprenderà con l’inizio del
nuovo anno scolastico. L’iniziativa ha

previsto una risottata e una lezione
sulle erbe aromatiche, per terminare
così questa bella esperienza, che con
entusiasmo continuerà l’anno prossimo. L’esperienza diretta dei giovani
orticoltori lascia un segno deciso nella coscienza dei piccoli cittadini, messaggi come la stagionalità, l’aspetto
estetico delle verdure,
la salubrità del prodotto sono concetti fondamentali per l’uomo di
domani che si è troppo
allontanato dalla terra
dimenticando i principi
fondamentali di un’alimentazione sana e sostenibile. Un grazie di cuore alle
insegnanti ed ai giovani
studenti che con entusiasmo hanno accolto i volontari di Slowfood che si sono
confrontati con loro.

s
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VIDEO - Mario Noé e l’Adunata degli Alpini

‘Caccia Grossa’ a... vetro e plastica Due conferme e tre nuovi al governo?
Con le scuole la raccolta e il recupero dei rifiuti Si attendono notizie e ufficialità sulla giunta
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

V

etro prima, plastica poi,
ma più in generale tutti i
rifiuti. Che fine fanno una
volta raccolti? Cosa sono?
E, in modo particolare, come vengono riciclati? Forza, allora, e si... va, o,
meglio, si torna, in
azienda. Già, perché dopo la visita di
qualche settimana fa
alla ‘Tecno Recuperi’ di Gerenzano (in
provincia di Varese), nei giorni scorsi
ci si è trasferiti alla
‘Montello S.p.A.’ (impianto in provincia
di Bergamo, specializzato, appunto,
nel recupero della plastica). L’ultimo
step, insomma, del progetto ‘Caccia Grossa’, iniziativa di educazione
civica-ecologica (inserita nel percorso ‘Io Cittadino’) che ha visto protagonisti, da una parte gli alunni delle
classi terze dell’Istituto comprensivo
‘Falcone e Borsellino’, dall’altra gli
agenti della Polizia locale di Castano
Primo e l’Amministrazione comunale
e durante la quale si è potuto, come
si dice, ‘toccare con mano’ quanto approfondito e studiato in classe. “Una
fondamentale opportunità di ulteriore crescita e conoscenza da parte dei

‘nostri’ ragazzi - spiega Luca Fusetti
(amministratore comunale castanese); con lui erano presenti anche Carlo Ferré e Christian Migliorati, rispettivamente presidente e direttore del
Consorzio dei Comuni dei Navigli Un appuntamento davvero significativo, durante il quale abbiamo potuto
vedere da vicino dove finisce e come
diventa la nostra plastica che raccogliamo e ricicliamo.
Una lezione direttamente sul campo,
che si è potuta realizzare grazie al lavoro, all’impegno ed
alla collaborazione
di più parti che voglio ringraziare una
ad una, in particolar
modo l’agente della
Polizia locale Patrizia Boioli per l’attività portata avanti nel corso dell’intero anno scolastico”. Diversi, alla fine,
i momenti della visita: inizialmente
ecco una lezione teorica per spiegare
le varie fasi industriali del trattamento dei rifiuti plastici (dall’arrivo alla
separazione e sistemazione per tipologia, passando per il trattamento attraverso i processi ad alta tecnologia
ed alla produzione di materie prime
seconde e manufatti che vengono immessi di nuovo nel mercato); quindi
ci si è spostati nell’impianto vero e
proprio, per seguire dal vivo le differenti fasi di lavorazione.

Pedibus... “Buone vacanze a tutti!”

La consegna degli attestati e merenda assieme

S

i va a scuola a... piedi, ma stavolta anche in Villa Rusconi.
Eh sì, perché che ultimo giorno di Pedibus è senza l’ormai
immancabile appuntamento proprio
nel cortile del palazzo Municipale
per la consegna dei cosiddetti attestati di ‘pedifrequenza’ e la merenda
tutti assieme? E, allora, eccoli gli uni
affianco agli altri, da una parte i bimbi delle scuole, dall’altra i volontari e
le autorità locali (il sindaco Giuseppe Pignatiello), oltre ovviamente ad
alcuni genitori, nonni e qualche fa-

miliare. Un altro anno che si chiude,
insomma, per un servizio che di volta
in volta è cresciuto sempre di più, diventando un punto di riferimento importanti per i piccoli e per le famiglie.
“Grazie di cuore agli alunni; bello è
stato condividere con loro le giornate
andando a scuola assieme la mattina e vederli crescere col passare del
tempo - dicono gli organizzatori - Un
ringraziamento, poi, alle tante persone che ci hanno aiutato con l’attività e
a Novacoop di Castano che ha offerto
la merenda”.

V

ice e assessori: diciamolo
subito, il condizionale, per
ora, resta d’obbligo, perché di conferme ufficiali
ancora non ce ne sono (forse arriveranno nei prossimi giorni; di sicuro
venerdì 14 quando è convocato il
consiglio comunale per l’insediamento del rieletto primo cittadino
Giuseppe Pignatiello e della futura
Amministrazione comunale dopo le
elezioni del 26 maggio). Ma,
intanto, qualche indiscrezione comincia ad emergere
per quanto concerne la futura giunta. Più nello specifico, allora, se da una parte
sembrerebbe quasi sicuro
che il ruolo di vice sindaco
verrà affidato a Carola Bonalli (già assessore proprio nell’ultimo quinquennio), dall’altra si fanno
ipotesi pure su quelli che saranno
tutti i componenti della squadra di
governo. Due ‘vecchi’ e tre nuovi? È
questa la voce che circola ormai da
alcuni giorni a Castano Primo, e precisamente si parla di Carola Bonalli,
appunto, e Luca Fusetti riconfermati, ai quali si dovrebbero aggiungere
Maria Luisa Lodi, Andrea Osellame e Alessandro Landini. Beh... alla

fine sarà davvero così? L’ufficialità o
meno si avrà, come detto, nei prossimi giorni, quando il sindaco Pignatiello, dopo avere concluso i vari incontri con i singoli elementi eletti del
suo gruppo, darà la notizia definitiva.
Mentre sui banchi dell’opposizione, è
delle ultime ore la rinuncia a consigliere di Franco Gaiara (“Una decisione dettata dalla grande amarezza per
il risultato ottenuto e per motivi personali” - spiega) che, dunque,
non siederà sui banchi delle
minoranze (dove, invece, ci
saranno Morena Ferrario,
Roberto Colombo, Daniele Rivolta e a questo punto
Silvia Colombo, per il ‘Patto
del Cambiamento’, e Alberto
Moiraghi del Comitato per
Castano). IL NUOVO CONSIGLIO
COMUNALE - Insieme per Castano:
Carola Bonalli, Luca Fusetti, Maria
Luisa Lodi, Alessandro Landini, Andrea Osellame, Costantino Canziani,
Ilaria Crespi, Cristina Vismara, Marco Famà, Giovanni Griffanti e Maria
Gabriella Baggini. Il Patto del Cambiamento: Morena Ferrario, Roberto Colombo, Daniele Rivolta e Silvia
Colombo. Comitato per Castano:
Alberto Moiraghi.

www.logosnews.tv - Rivedi i commenti post elettorali
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Buscate: ecco i 50 mila euro dal Ministero Calloni nuovo sindaco. Tra vincitori e... vinti
Per l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

A

Buscate sono arrivati i 50
mila euro dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il decreto
è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 122/2019,
e rende effettivi i
“Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile” previsti dall’art. 30 del

dl n. 34/2019 (Decreto crescita). A
cosa saranno destinati, quindi? “Il
panorama di utilizzo è ampio, si parla sì di efficientamento energetico in
generale, ma anche di sviluppo territoriale sostenibile”, precisa il sindaco
Fabio Merlotti. A questi
si aggiungono gli altri 50
mila euro erogati per la
messa in sicurezza degli
edifici comunali: “Stiamo ancora ragionando su
come impiegare questi soldi”. Le opposizioni auspicano un uso attento e saggio
dei contributi elargiti a tutti i Comuni d’Italia: presto sapremo
come verranno utilizzati.

Don Franco Balzarini nuovo vicario parrocchiale. Arriva a settembre

Si conosce il nome del nuovo vicario parrocchiale di Buscate. Il vicario episcopale, Monsignor Luca Raimondi, lo ha reso noto, infatti, proprio in questi giorni. Si tratta di don Franco Balzarini: nato ad Albairate nel 1947, è stato ordinato sacerdote il 26 giugno del 1971. Ora è a Mercallo, in provincia di Varese,
nella comunità parrocchiale di Sesto Calende, a prestare il servizio pastorale,
ma dal 1° settembre prenderà il posto di don Giuseppe. Ricordiamo, però, che
il parroco dell’intera comunità parrocchiale (che comprenderà San Zenone,
Madonna dei Poveri e San Mauro Abate) sarà don Piero Visconti, attualmente
già in servizio a Castano Primo.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

A

rriva al seggio di via Manzoni con le lacrime agli occhi
e quasi grida al miracolo: è
Sergio Calloni il
nuovo sindaco di Arconate.
Vinta la contesa elettorale con il candidato di Viva
Arconate, che comunque
chiude con il 43,84% delle preferenze dei cittadini.
La squadra di Calloni ha
festeggiato con spumante
e abbracci direttamente
ai seggi, mentre Stefano
Poretti ha lasciato le scuole medie
poco dopo essersi congratulato con
il neo sindaco. Il candidato di ‘Viva
Arconate’ ha poi promesso “Un’opposizione dura, ma aperta al dialogo”,

Grande festa finale per il tour di ‘Piccole fiabe per grandi guerrieri’

Il tour giallo di ‘Piccole fiabe per grandi guerrieri’, il libro edito da Mondadori
e scritto dall’inverunese Matteo Losa, si chiuderà a Buscate con una grande
festa finale. Quando? Sabato 22 giugno, a partire
dalle 18.45, presso il bar Corona: prima ci sarà un
momento di letture animate, a cura di attori ‘quasi’
professionisti e di fiabe in musica, create per l’occasione dal cantastorie Formicola. A seguire, paella y sangria, per concludere insieme un percorso...
favoloso, lungo quasi 2 anni! Durante l’evento, sarà
possibile acquistare il libro ‘Piccole fiabe per grandi guerrieri’ e i taccuini artistici Fairitales.

dicendosi comunque non soddisfatto
dell’affluenza che, inferiore rispetto
all’ultima tornata, potrebbe aver penalizzato il suo gruppo, che è risultato perdente per poco meno di 480
voti. “Dobbiamo comunque dar voce
all’Arconate che ci ha scelto e iniziare
a lavorare per il bene del paese”, ha,
quindi, concluso. Dall’altra
parte, invece, Calloni, con
la voce rotta per l’emozione, si è detto subito molto
soddisfatto, aggiungendo
che, dopo i risultati delle
Europee, non avrebbe mai
immaginato un risultato di
questo tipo. “Non potevamo
auspicare di meglio, ci sentiamo dei privilegiati, perché la fiducia dei cittadini è arrivata”.
Il primo impegno del nuovo sindaco,
lo ribadisce lui stesso, è quello di
portare a termine punto dopo punto
tutto quello che c’è nel programma. E
QUESTO SABATO (8 GIUGNO),
ALLE 11 - Il consiglio comunale
di insediamento, quando verranno annunciati vicesindaco,
assessori, consiglieri e deleghe.
IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE - Cambiamo Arconate:
Gaia Gorla, Francesco Colombo,
Angelo Zanotti, Silvia Fontana,
Fausto Cairoli, Moris Trento,
Cristian Turati e Serenella Sergi.
Viva Arconate: Stefano Poretti,
Fabio Gamba, Alessandra Inzaghi
e Giulia Ghelfi.

Dalla piazza al Parco, ‘due giorni’ di sport
Sabato 15 e domenica 16 giugno attività ed eventi per tutti

U

na due giorni di sport attende Buscate, per ritrovare la
voglia di stare
assieme e per
rilanciare le associazioni
sportive presenti sul territorio. Sabato 15 giugno
presso piazza Baracca e
San Mauro dalle 20.30 si
terranno tornei liberi, dimostrazioni e lezioni di
pallavolo, yoga, Pilates,
zumba, pole dance, cheerleading, tessuti aerei, basket, calistenica, tennis, calcio tennis, ping pong e

tanto altro. Domenica si replica, ma al
Pratone dalla mattina fino alla sera,
con tanto di tradizionale
grigliata a mezzogiorno.
Da segnalare, la gara podistica non competitiva
‘Buscate in corsa’, con
ritrovo alle 8.30 e su un
percorso di 6 chilometri,
prevalentemente boschivo, e il torneo di scacchi
nel pomeriggio. Qui verrà
presentato il corso di burraco, che terminerà con torneo finale
domenica 16 giugno.
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Inizia il secondo mandato Bettinelli

Ecocentro di Inveruno:
nuove regole di accesso

Un’affermazione che ribalta la scelta delle Europee
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

A

ncora non ci crede di essere
stata rieletta sindaco di Inveruno Sara Bettinelli, ma
non è stata con le mani in
mano ad assaporare la vittoria: già
da martedì scorso si è rimessa al lavoro insieme alla sua nuova squadra
per portare avanti l’amministrazione
del suo paese. Ci abbiamo scambiato quattro chiacchiere per conoscere quali saranno i prossimi passi di
questo lungo cammino appena cominciato. Ora che è passato un po’
di tempo, puoi dircelo: cosa hai
sentito/pensato non appena hai
avuto la certezza di essere stata
rieletta? “Una forte emozione data
da un senso di riconoscimento per il

grande impegno che negli ultimi cinque anni abbiamo posto
all’attività amministrativa e
il sostegno che ci è stato dato
per le imminenti sfide che ci
attendono. Ho provato e provo un profondo senso di gratitudine
nei confronti di tutta la cittadinanza”.
È stato quasi un plebiscito, con il
66% delle preferenze: te l’aspettavi? Oppure questo risultato è andato
oltre le tue aspettative? “È andato
tutto ben oltre le mie aspettative. Si
percepiva forte un supporto a noi rivolto nel sentito comune, ma non mi
aspettavo che fosse di tale portata
(soprattutto anche dopo l’esito delle
elezioni europee)”. Martedì mattina
post elezioni: prime cose fatte da
rinnovato sindaco? “Si è ripreso immediatamente da dove si era lasciata
l’attività venerdì. L’ordinaria amministrazione, con la definizione dei
luoghi di collocazione delle nuove panchine appena acquistate;
l’aggiornamento telefonico con i
professori del Politecnico in merito alla definizione della nuova
convenzione; la definizione degli ultimi elementi riguardanti il
nuovo ecocentro”. Prossimi progetti imminenti? “Va da sé che
l’attenzione è rivolta alla nuova
scuola. A metà giugno ci incontre-

Parrocchia: da settembre don Marco Zappa

Lascieranno la comunità inverunsese sia don Erminio che don Claudio

E
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ra l’inizio di ottobre 2010
quando la guida della parrocchia San Martino di Inveruno cambiò da don Francesco Rocchi a don Erminio Burbello.
Ora un nuovo, radicale, cambio. Se
prima infatti, il magistero di don Francesco durò ben 20 anni,
ora, dopo soli nove
anni, don Erminio si
prepara a lasciare la
parrocchia per andare in pensione. Ma la
novità, ora, sarà ancora
più impattante, perchè a
lasciare il proprio incarico a Inveruno sarà anche
don Claudio Silvetti, presente come coadiutore in
parrocchia dal 2005, molto apprezzato in tutto la comunità ma anche
nell’intero decanato per il suo impegno per la Pastorale Giovanile, per
il sostegno a Caritas e per le attività
coi giovani. Il suo servizio alla Chiesa proseguirà sempre da coadiutore
alle porte di Milano. A sostituire i due
sacerdoti, così come sta accadendo

sempre più in tutte le parrocchie del
nostro territorio e della Diocesi, sarà
un solo prete: don Marco Zappa, nato
a Cantù il 30 aprile 1973. È originario della Parrocchia Beata Vergine
Assunta in Montesolaro. Entrato nel
Seminario Diocesano di
Milano il 20 settembre
1992, ha frequentato i
corsi teologici ed è stato
ordinato sacerdote dal
Card. Carlo Maria Martini il 10 giugno 2000.
Il 1° settembre 2015
è stato nominato Vicario della Comunità
Pastorale S. Paolo in
Giussano, Vicario referente della Parrocchia dei SS. Quirico e
Giulitta in Robbiano. Dal novembre
2014 è collaboratore dell’Apostolato
Mondiale di Fatima, in particolare
nell’animazione delle Missioni Mariane alla presenza della Madonna Pellegrina di Fatima. Con la fine
dell’estate e l’inizio del nuovo anno
pastorale il triplice cambio che caratterizzerà la comunità di Inveruno.

remo con la task force messa a disposizione da Regione Lombardia per la
gestione della linea di finanziamento.
Stiamo approfondendo nuovi possibili servizi da attivare a domicilio per
quanto riguarda il tema rifiuti, nuove
iniziative partiranno e interesseranno il mondo della scuola…”. Il tuo
lavoro si basa tutto sulla squadra:
sai già dirci a chi andranno i vari
assessorati? “La Giunta è già pronta.
Trovo corretto però che l’informazione passi per i canali ufficiali, ossia il
Consiglio comunale di insediamento,
che si terrà lunedì 10 giugno alle 21.
L’invito alla partecipazione è rivolto
a tutta la cittadinanza”. Che tipo di
opposizione ti aspetti? “Auspico di
potermi confrontare con un gruppo consiliare di minoranza attento,
propositivo e costruttivo, per il bene
dell’azione amministrativa e nell’interesse della Comunità tutta”.

La ristrutturazione dell’Ecocentro
di Inveruno si è ormai conclusa da
diverse settimane, e sulla base della
brochure informativa redatta dal CCR
(Consiglio Comunale dei Ragazzi),
l’accesso all’ecocentro sarà consentito per le utenze domestiche unicamente tramite la CRS (Carta Regionale dei Servizi) dei soli contribuenti
TARI del Comune. Fino al 15 giugno,
quindi, il personale addetto alla gestione dell’Ecocentro farà osservare
le nuove regole con margini di tolleranza, ovvero: se l’utente risulterà
sprovvisto di CRS, ma avrà la vecchia
tesserina blu verrà accettato lo stesso. Diversamente, se non riconosciuto gli verrà chiesto un documento di
identità al fine di attestarne il diritto.
Tutti i cassoni delle varie tipologie di
rifiuti sono definitivamente posizionati sulla nuova piattaforma, e il conferimento può avvenire unicamente
accedendo alla rampa.

www.logosnews.tv - I commenti post voto di Chiaramonte
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L’estate bernatese si apre con i Rioni Mariapia Colombo, sindaco grazie a Casate

Un weekend di festa, musica e divertimento da 13 al 15 giugno
di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

T

orna l’ondata che ha colorato Bernate Ticino di fucsia. Il
Comitato
Rioni apre
l’estate bernatese
con la terza grande
Festa dei Rioni: un
weekend di festa,
musica e tanto divertimento. Si parte giovedì 13 giugno con la caccia al
tesoro per le vie del paese: le squadre dovranno risolvere enigmi e superare diverse prove per arrivare al

tesoro. Tema: alieni&area51! Venerdì
14 giugno le squadre dei quattro rioni scenderanno in campo, sfidandosi all’ultimo gol, per conquistare
il trofeo del torneo dei rioni. Sabato
15 giugno l’oratorio si trasformerà
in una grande discoteca
all’aperto per il concerto
dei JukeBox, che faranno
cantare e ballare per tutta la serata. Per tutti e tre
giorni sarà attivo il servizio
ristoro, con la possibilità di
cenare. Per info, prenotazione tavoli e iscrizioni alla
caccia al tesoro scrivere a
rionibernate@gmail.com , sulla pagina Facebook ‘Comitato Rioni Bernate
Ticino’ o al numero 3339786794.

Le scuole bernatesi e lo spettacolo su Leonardo

Venerdì 30 maggio, gli alunni e le insegnanti della scuola Primaria ‘Don Rinaldo Anelli’ di Bernate Ticino, hanno portato in scena uno spettacolo unico,
ideato per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. ‘Quel genio
di Leonardo’ è un viaggio nella storia, attraverso le invenzioni e le scoperte del
grande genio. Protagonisti della vicenda sono i bambini di una scuola in gita
al Museo della Scienza e della Tecnica per conoscere e scoprire meglio ciò che
Leonardo ha regalato all’umanità. Durante la visita, due bambini si allontanano dal gruppo, incuriositi da una macchina particolare che li condurrà in un
incredibile viaggio nel tempo e nella storia, fino alla casa di Leonardo. Arrivati
a Vinci i due bambini incontrano Leonardo in persona...”.

di Lorenzo Danelli
redazione@logosnews.it

A

quasi una settimana di distanza, anche a Bernate e
Casate è tempo di riflessioni circa l’ultima tornata
elettorale. I cittadini, chiamati al voto
per il rinnovo sia della amministrazione comunale che del Parlamento
Europeo, hanno emesso una sentenza incontestabile: il centrodestra, nella sua attuale declinazione leghista, ha vinto
ancora. Con la lista ‘Bernate
e Casate in comune’ per le
amministrative e con i simboli di Lega e Forza Italia per
le europee, il centro-destra
ha infatti raccolto più della metà dei
consensi dei votanti. La vittoria della
vicesindaca uscente Mariapia Colombo, dunque, si inserisce in un percorso di continuità con le ultime due
amministrazioni Chiaramonte. Una
continuità che, in realtà, è ben più
lunga dei soli ultimi dieci anni. Le politiche di centro destra hanno infatti
sempre avuto un consenso larghissimo in quel di Bernate e Casate, tanto

che, al netto delle elezioni amministrative, dai tempi della Repubblica
non figura nessuna (nessuna!) tornata elettorale che non sia stata vinta
da una coalizione di centro destra.
Dalla prospettiva appena descritta si
potrebbe dunque pensare che la vittoria delle elezioni amministrative a
Bernate e Casate sia stata unanime
nelle due comunità. I dati, però, raccontano di come nei due seggi bernatesi il candidato della lista civica
‘Il Melograno’ Alessio Ottolini e la Colombo abbiano ottenuto un risultato
quasi pari: solo sedici voti
a favore della candidata di
centro-destra. La partita
si è decisa a Casate, dove
la lista ‘Bernate e Casate
in comune’ ha staccato di
ben duecento voti la lista
‘Il Melograno’. Ancora una
volta dunque viene confermato il
dogma delle frazioni: come ha ricordato anche lo stesso Ottolini, spesso
chi riesce a conquistarsi i voti nelle
frazioni riesce a prevalere. È stato
così a Cuggiono, quando, due anni
fa, i voti di Castelletto hanno portato la coalizione di centro destra alla
vittoria (per soli diciassette voti) e
alla conseguente nomina a sindaco di
Maria Teresa Perletti.
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Politica, cronaca e appuntamenti del territorio

Cosa succede in Comune?

Bernate e Casate
cambiano il parroco

Il sindaco toglie tutte le deleghe a Cristian Vener

S

eri
contrasti
all’interno
dell’Amministrazione comunale di Cuggiono. Il 3 giugno il sindaco Maria Teresa
Perletti ha ritirato le deleghe al suo
vice, Cristian Vener. “Il motivo che
ha portato a questa decisione è il
venir meno del rapporto di fiducia, causato da diversi fattori”,
ha spiegato Perletti.
La quale non ha però
citato le circostanze
precise alla base della sua scelta. Tuttavia,
alcuni episodi recenti
possono aiutare a comprendere le
ragioni dietro al provvedimento del
primo cittadino. La vicenda di Largo
F.lli Borghi, con i lavori di rifacimento
della piccola piazzetta sospesi da Vener senza consultare preventivamente il sindaco, è infatti un esempio di
come i rapporti si siano velocemente
deteriorati all’interno della maggio-

ranza. O almeno lo sono
tra alcuni suoi componenti, con i problemi più evidenti tra la Lega, di cui fa
parte Maria Teresa Perletti, e l’esponente di Forza
Italia Vener, che ha aderito da poco a
Noi Repubblicani pur non
cambiando gruppo consiliare. “Noi Repubblicani è
un’associazione culturale”, ha affermato Cristian
Vener ma, di fatto, il gruppo è vicino a Fratelli d’Italia. E quando
il leghista Gianfranco Ronchi ha chiesto, in
Consiglio comunale, chiarimenti a Vener, quest’ultimo ha abbandonato l’aula.
Dopo la revoca delle deleghe - giudicata dall’ex vicesindaco
“profondamente
scorretta dal punto di vista politico
ed etico, perché nulla è stato comu-

Musica e spettacolo... per un sogno da favola
di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

R

iadattando favole esistenti,
creando nuovi personaggi
e trame, curando sia l’aspetto grafico che la colonna sonora, i cartoni animati della
Walt Disney sono, a tutti gli effetti,
dei classici che hanno accompagnato
l’infanzia - e non solo - di milioni di
persone in tutto il mondo. La magia
creata dalla Disney potrà essere vissuta all’oratorio S. Giovanni Bosco di
Cuggiono, grazie al musical ‘Un sogno
da favola!’, che andrà in scena sabato
8 giugno alle ore 21.15. Lo spettacolo,
nato dalla collaborazione di Operandisti Moderni con il Corpo Musicale
Santa Cecilia di Cuggiono, presenterà brani tratti da alcuni classici della
Disney, tra cui ‘Pocahontas’, ‘Aladdin’,
‘Tarzan’, ‘La Bella e la Bestia’ e ‘Mulan’. Nonostante il repertorio fosse in
parte già conosciuto dalla banda cittadina, mettere in scena un musical
ispirato ai cartoni animati della Walt
Disney ha richiesto impegno e sforzo
organizzato, soprattutto per quanto
riguarda i costumi e la scenografia. La
trama inoltre non segue puntualmente quella dei film da cui è stata tratta
la parte musicale: lo spettacolo sarà

infatti incentrato sulla vicende di un
personaggio cupo e arcigno che, dopo
l’incontro con personaggi delle favole
Disney, intraprenderà un percorso di
rinascita, iniziando ad amare la vita e
ciò che essa ha da offrire. ‘Un sogno
da favola!’ è stato realizzato, come già
anticipato, da Operandisti Moderni e
il Corpo Musicale Santa Cecilia. La
banda di Cuggiono, attiva da decenni
in paese, accompagna i momenti di
vita comune per la cittadinanza mentre Operandisti Moderni nasce nel
2012, con l’intento di promuovere la
cultura tramite il teatro. Il gruppo ha
al suo attivo diverso spettacoli, quali
‘1482, Fuoco e Amore’ (2013), ‘Volgi
gli occhi alla Luna’ (2016)- liberamente tratto da ‘Cats’, e ‘Su quel ramo
del lago di Como...’ (2015), commedia
ispirata ai ‘Promessi Sposi’.

Il 29 giugno il primo mercatino degli hobbisti in centro

Un’idea nata dal basso, dai cittadini, per far rivivere il centro e portare la gente
a incontrarsi. E, ora, c’è già la prima data ufficiale: si terrà infatti il prossimo
29 giugno il primo mercatino degli hobbisti, associazioni e prodotti tipici dei
nostri paesi negli spazi antistanti al Kuster, dalle 15 alle 23.

nicato né tantomeno concordato e
condiviso con le forze politiche che
sostengono la maggioranza” - Vener
sta valutando “futuri comportamenti conseguenti”. Il sindaco Perletti,
invece, ha assicurato che l’Amministrazione comunale continuerà a lavorare. “La situazione che si è venuta
a creare, insieme alle
ripetute prove di incompetenza, incapacità e
litigiosità di questa Amministrazione, dovrebbe
indurli a dimettersi per
non arrecare ulteriori
danni al nostro paese”,
ha commentato Cuggiono Democratica, il più numeroso
gruppo consiliare d’opposizione.

Cambio al vertice per la parrocchia
di Bernate Ticino e per quella di Casate. Don Bruno Cavinato, parroco
dal 2015, durante l’estate si trasferirà nella parrocchia di Cusago, con il
ruolo di parroco. A guidare la nuova
Comunità Pastorale di Bernate Ticino
e Casate, dal 1° settembre, sarà don
Germano Tonon, attualmente parroco di Cusago. La notizia, annunciata
dal Vicario Monsignor Luca Raimondi ai consigli pastorali di Bernate e
Casate nella sera del 28 maggio, è
stata comunicata ufficialmente alle
due comunità durante le S. Messe di
sabato 1 e domenica 2 giugno. Tra le
novità annunciate dal vicario, c’è anche l’imminente costituzione di una
“comunità pastorale” che vedrà unite
le parrocchie di Bernate e Casate, già
accomunate dal medesimo parroco.

Flavio Polloni lascia il posto a Serena Longoni

“Per fare il capo bisogna fare, far fare e lasciar fare” … Con
lettera acquisita dal protocollo comunale in data 24 maggio, il consigliere comunale, nonché capogruppo in Consiglio Comunale per Cuggiono Democratica, Flavio Polloni ha
rassegnato le dimissioni dal Consiglio Comunale. “Flavio,
anche dopo le sue dimissioni rappresenta la forza di agire e di fare per il bene
della nostra comunità - commentano da ‘Cuggiono Democratica’ - In punta di
piedi entra nella storia della squadra di Cuggiono Democratica circa 15 anni
fa mantenendo poi nel tempo quella che è la condizione per fare e far bene in
perfetto equilibrio grazie alla sua umiltà e capacità di ascolto unite alla sua
rilevante competenza politica-amministrativa a completo servizio della sua
squadra e dell’intera comunità. La lunghezza del suo incarico è stata notevole
in tutti questi anni, la sua presenza sia in qualità di sindaco sia di consigliere
di opposizione è stata scandita da un lavoro continuo e costante”.

www.logosnews.tv - Susanna Biondi commenta la sua elezione

San Giorgio: i ‘Legnanesi’ per il basket

Oltre 700 presenti per la festa del 50° della società sportiva

A

margine della stupenda serata di martedì scorso in
compagnia dei ‘I Legnanesi’,
un messaggio per le celebrazione del 50° di fondazione della
Sangiorgese Basket. “Grazie a tutti
per la partecipazione allo spettacolo
(oltre 700 persone)
- commentano gli
organizzatori - Una
serata fortemente
voluta ed organizzata dalla Sangiorgese Basket per
festeggiare i nostri
primi 50 anni. La nostra associazione
si occupa di diffondere la cultura e la

passione per lo sport in particolare
per la pallacanestro e ha voluto organizzare questo momento di incontro
comunitario per sottolineare l’unicità e l’importanza dell’evento, affinché
questo anniversario dei cinquant’anni dalla fondazione rimanga un piacevole ricordo
nella nostra storia. Dei
cinquant’anni dell’attività
‘Sangio’ si potrebbero raccontare tantissimi aneddoti, racconti di vittorie e
piccole delusioni sempre e
comunque vissute con pacatezza ed allegria: valori
che contraddistinguono la nostra voglia di stare insieme”.

La terza ‘Festa in Cascina’ all’Azienda Agricola Millefrutti

Torna a Busto Garolfo ‘Festa in cascina’: la terza edizione dell’evento partirà
domenica 9 giugno presso la Fattoria Tullio, per poi proseguire il 30 giugno
nell’Azienda Agricola Millefrutti. L’ultima manifestazione è prevista alla Cascina Ghidini Andrea nella giornata di domenica 14 luglio. Durante le tre date,
le fattorie citate saranno aperte al pubblico dalle 10 alle 19; l’evento rappresenta una buona occasione per conoscere la vita di campagna, con iniziative
che coinvolgono anche i bambini, ai quali sono rivolti i laboratori creativi ed
educativi pensati per l’occasione. A mezzogiorno e nelle ore serali, i presenti
potranno usufruire di punti ristoro e gustare i prodotti tipici locali. La giornata del 9 giugno vedrà presenti i gazebo delle varie associazioni e si potrà
visitare il museo agricolo. Dopo il pranzo spazio ai giochi in cortile.

s
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Lunedì inizierà il secondo mandato Biondi
“Il nostro lavoro sarà svolto con impegno e trasparenza”
di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

P

rimo consiglio comunale per
la nuova Amministrazione
comunale di Busto Garolfo:
il prossimo lunedì 10 giugno, alle ore 21, il sindaco Susanna
Biondi ufficializzerà la composizione
della Giunta e le deleghe attribuite ai
singoli consiglieri. Il primo cittadino
è al suo secondo mandato, ottenuto
con il 58,79% dei voti alle elezioni
del 26 maggio. Poco dopo aver conosciuto l’esito favorevole per ‘Busto
Garolfo Paese Amico’, lista di cui la
Biondi è espressione, il sindaco ha
commentato: “Siamo soddisfatti
perché i cittadini hanno riconosciuto il lavoro svolto dalle persone e non hanno votato solo un
simbolo di partito. Ci confronteremo sui tantissimi progetti in fase
di realizzazione e continueremo a
metterci a servizio della popola-

zione, attraverso la nostra preparazione”. “Il nostro lavoro- ha concluso
Susanna Biondi- sarà svolto con il
massimo impegno e grande trasparenza”. Gli eletti di ‘Busto Garolfo
Paese Amico’ sono Patrizia Campetti,
Valentina Tunice, Andrea Milan, Giovanni Rigiroli, Marco Zangirolami,
Stefano Carnevali, Raffaela Selmo,
Anna La Tegola, Francesco Binaghi,
Andrea Enrico Ceriotti e Aldo Dell’Acqua. Sui banchi dell’opposizione, invece, siederanno esponenti di ‘Centro Destra Unito’: Angelo Pirazzini,
Sabrina Lunardi, Patrizia D’Elia, Massimo Luigi Luoni e Vittorio Castoldi.

La scuola di musica ‘Paganini’ chiude il tour

Oltre mille allievi sono stati impegnati in quaranta concerti

U

na maratona di concerti
chiude l’anno di corsi della scuola di musica Niccolò
Paganini. Dieci appuntamenti in poco meno di un mese con
quasi mille allievi pronti ad esibirsi
su di un palco: dai bambini ai meno
giovani, con un repertorio che spazia dalla classica al rock, passando
per il jazz. “Il ciclo di concerti che è
stato avviato a maggio e ha trovato
nell’esibizione al Palio di Legnano
il momento clou, è pronto ad entrare nel vivo”, premette Fabio Poretti,
presidente della scuola di musica
Niccolò Paganini. “A giugno abbiamo
in programma un tour nell’Altomilanese che sfocerà nella due giorni di
concerti finali del 15 e 16 giugno a
Busto Garolfo, nell’auditorium Don
Besana della Bcc di Busto Garolfo e
Buguggiate. Nei quaranta concerti
che abbiamo proposto e proporremo,
i veri protagonisti sono i nostri allievi
che così hanno la possibilità di misurarsi con un palcoscenico e dimostrare i progressi fatti, ma soprattutto
dichiarare la loro grande passione
per la musica”. Dopo essere stata
protagonista al Palio delle contrade di Legnano con il Piccolo Coro
Niccolò Paganini e gli allievi della
scuola primaria dell’Istituto Barbara Melzi che, sotto la direzione
dei maestri Francesca Clementi,
Maria Cristina Riva e Marco Zanolini, hanno cantato l’inno d’Ita-

lia, la scuola Paganini si appresta a
dare vita ad un mese di giugno particolarmente intenso. Dopo gli eventi degli scorsi giorni, proseguono gli
appuntamenti. Sabato 8 giugno la
scena si sposta a Villa Cortese: alle
15, nell’aula consiliare del Comune si
esibiscono gli allievi di chitarra classica e chitarra elettrica del maestro
Claudio Dell’Acqua. Sempre sabato 8
giugno, presso l’auditorium San Luigi
di Canegrate va in scena lo spettacolo inedito rappresentato dagli allievi
della classe di Musical. Domenica 9
doppio appuntamento: a San Giorgio
su Legnano, per la festa della scuola
primaria Rodari, torna in scena il Piccolo Coro Niccolò Paganini ma anche
alcuni allievi delle classi di canto della Paganini, mentre a Canegrate, dalle
11 alle 17.30, è il turno degli allievi
di chitarra classica, chitarra elettrica
e batteria dei maestri Andrea Rabolini, Alessandro Pariani, Federico Riva
e Marco Nebuloni. Ancora, lunedì
10 giugno, sempre all’auditorium
San Luigi di Canegrate (ore 20.30),
mentre il 15 e 16 giugno sarà la volta
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L’Olocausto da ‘cronisti’: il Memoriale della Shoah tra testi e un cartellone
Protagoniste le quinte della scuola Primaria di Magnago e Bienate. Tante emozioni e poi l’incontro con il sindaco
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

’emozione e la curiosità negli occhi. L’attenzione e la
concentrazione nella testa e
nei cuori e poi quell’idea di
trasformare quanto
imparato poco prima in qualcosa di più
di una visita. Perché
l’esperienza è stata
certamente forte e
commovente e, allora,
dopo un momento di
riflessioni, dove ciascuno ha manifestato
il suo disappunto per i terribili eventi
accaduti, ben presto dalle parole si è
passati, appunto, ai fatti. Via, insomma, i panni degli studenti ed ecco che
le classi quinte della scuola Primaria

di Magnago e Bienate hanno deciso
di vestire quelli di ‘cronisti per un
giorno’ per scrivere e raccontare l’olocausto. “Tutto parte il 3 aprile scorso - raccontano dall’istituto scolastico - quando i ragazzi si sono recati
al Memoriale della Shoah di Milano.
Una volta arrivati lì, infatti, una guida ci ha mostrato gli orribili avvenimenti successi durante la Seconda Guerra
Mondiale e ciò che ha
dovuto subire il popolo ebraico. Ci siamo
soffermati davanti al
muro con la scritta
‘Indifferenza’, quindi
i vari punti dell’importante
struttura,
il binario 21, ecc... fino alla figura di
Liliana Segre, sopravvissuta al campo di concentramento di AuschwitzBirkenau. Un’esperienza davvero
forte e commovente, tanto che gli

stessi alunni, tornati a scuola hanno
voluto rendere ancora più significativa la visita”. E l’idea, come detto, è
stata diventare ‘cronisti per un giorno’ e scrivere alcuni testi, sotto forma
di cronaca, che hanno raccolto su un
cartellone e che hanno, poi, regalato
al sindaco Carla Picco, durante un in-

contro in biblioteca. “Un gesto voluto
fortemente dagli stessi allievi - concludono - Perché se siamo potuti andare al Memoriale della Shoah è stato
grazie all’Amministrazione comunale
ed al primo cittadino magnaghese
che hanno organizzato e sovvenzionato l’uscita”.

Vanzaghello ricorda Monsignor Franco Bignami. Per tre anni, dal 1949 al 1952, era stato vice parroco: l’attenzione all’oratorio e ai giovani

Vice parroco a Vanzaghello dal 1949 al 1952, l’attenzione all’oratorio (al quale ha dato nuovo impulso) e, poi, quei legami che era riuscito a creare con i ragazzi
e i giovani, fino ad avviare la colonia estiva di Anzino. “Un buon sacerdote, che ha sempre dimostrato fede ed è stato zelante”, così scriverà don Davide Rampini
di Monsignor Franco Bignami. È così che, oggi che non c’è più, ed è tornato alla casa del Padre, lo ricorda l’intera comunità vanzaghallese. Per tre anni, appunto,
punto di riferimento nella cittadina del nostro territorio e una guida per molte persone.

Giunta e consiglieri: tutti daranno il loro contributo
Il neo eletto sindaco Arconte Gatti ha svelato la ‘sua’ squadra di governo

T

utti chiamati a dare il loro
fondamentale contributo.
Ma, in fondo, non è una novità, visto che fin da subito
il neo eletto sindaco di Vanzaghello,
Arconte Gatti, l’aveva dichiarato: “Ognuno avrà modo
di lavorare e di portare il
suo apporto per costruire
il paese di oggi e di domani”. E così, alla fine, è stato,
perché se da una parte si è
decisa la futura giunta (vice
e assessori) con le rispettive deleghe, dall’altra anche
a ciascun consigliere sono stati affidati degli incarichi. Più nello specifico, allora, il primo cittadino Gatti
si occuperà di Salute, Politiche della
Famiglia, Rapporti con il Personale e

Bilancio, mentre il suo vice sarà Francesco Grigolon (a lui Sicurezza, Polizia locale, Commercio, Attività Produttive e la delega al PGT); quindi, gli
altri membri della giunta, ossia Doris
Giugliano (Cultura, Istruzione
e Biblioteca), Claudio Zara
(Lavori Pubblici e Urbanistica) e Simona Giudici (Sociale, Ambiente ed Ecologia).
Infine, appunto i consiglieri:
Pierangelo Merlo (Pianificazione e Attuazione del Programma), Martina Miriani
(Edilizia e Digitalizzazione),
Edoardo Zara (Sport, Tempo Libero,
Rapporti con le Associazioni e Territorio) ed Emanuele Gatti (Cultura
Locale e Tradizioni e Rapporti con
i Gruppi Locali). IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE - Arconte Gatti Sindaco
(Lega e Riaccendiamo
Vanzaghello): Edoardo
Zara, Martina Miriani,
Emanuele Gatti, Pierangelo Merlo, Doris Giugliano, Simona Giudici,
Claudio Zara e Francesco
Grigolon. Insieme per
Vanzaghello: Gian Battista Gualdoni, Danilo Montagnana, Elisa Cazzola e
Tiziano Torretta.

www.logosnews.it - Attualità, cronaca e politica
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2 giugno: la Costituzione ai diciottenni La futura giunta: vice, assessore e deleghe
Consegnata lo scorso sabato 1 giugno a Robecchetto

2

giugno: Festa della Repubblica. E quale modo migliore,
allora, poteva esserci di celebrarla se non partendo dal futuro del nostro Paese?
Così, ecco che l’appuntamento
è stato lo scorso sabato 1 giugno, alle 18, in sala consiliare
a Robecchetto con Induno,
quando c’è stata la cerimonia
di consegna della Costituzione ai diciottenni. Un momento certamemte importante e

un’ulteriore occasione di crescita dei
‘nostri’ ragazzi, coloro che sono il domani dell’Italia.

La 24^ ‘Camminata delle Cascine’ dell’Avis. 10 chilometri insieme
La 24^ edizione. Tutto pronto per l’ormai immancabile appuntamento con la
‘Camminata delle Cascine’, organizzata dall’Avis di Robecchetto e Malvaglio,
con il patrocinio del Comune e in collaborazione con DST Atletica. La manifestazione podistica ludico motoria a passo libero di 10 chilometri (non competitiva), allora, è in programma il prossimo 16 giugno, con il ritrovo alle 8 al
centro civico di Malvaglio (angolo via Roma) e partenza alle 8.30. Le premiazioni, infine, sono previste alle 10.30.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

G

ià decisi in anticipo vice e
assessore (che, in fondo,
aveva annunciato fin dalla
conferma della sua ricandidatura), adesso ci
sono anche le deleghe. I
giorni dopo essere stato
rieletto alla guida di Nosate, insomma, il sindaco
Roberto Cattaneo si è subito messo al lavoro per
la futura giunta e proprio in queste ore ecco,
appunto, l’ufficializzazione. “Siamo pronti - afferma - Il 13 giugno, alle 19, ci sarà il

consiglio comunale di insediamento,
ma intanto abbiamo stabilito nomine e ambiti di intervento di ciascun
componente dell’Amministrazione”.
Più nello specifico, come già ribadito,
il vice è Carlo Miglio (a lui l’ecologia e
il bilancio), mentre il ruolo di assessore è affidato ad Evelyn
Colpo (che si occuperà
di servizi sociali e cultura); al primo cittadino,
invece, restano in carico
personale, lavori pubblici, edilizia pubblica e
privata, sport e tempo
libero, sicurezza e istruzione. “Ogni consigliere,
comunque, avrà modo di
rapportarsi in maniera
diretta con la macchina
amministrativa nei vari
settori - conclude Cattaneo - Fondamentale per noi è sempre stato il
lavoro di squadra, la collaborazione e la condivisione”. IL NUOVO
CONSIGLIO COMUNALE - Nosate
Nuova: Davide Imo, Marco Cavaiani, Evelyn Colpo, Mattia Miglio,
Gianna Recanati, Roberto Tirloni
e Carlo Miglio. Nosate Rinasce
(Lega e Centro Destra Nosate):
Stefania Paccagnella, Federica Galli
e Luca Giudici.
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Dalla teoria alla pratica: piccoli ciclisti, pedoni e cittadini di domani... crescono
La Polizia locale alle scuole materne ed elementari per l’educazione stradale e la legalità. Incontri, visite e prove
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

D

alla teoria alla pratica:
piccoli ciclisti, pedoni e,
più in generale, cittadini
di domani... crescono. Ma,
in fondo, non è una novità, perché
da anni ormai tra le tante attività
che puntualmente vengono portate
avanti dal comando di Polizia locale
di Turbigo c’è anche e soprattutto l’educazione stradale a scuola. E, allora,
eccolo di nuovo in prima linea, da una
parte con i bimbi delle due Materne
(Ente Morale e Statale), dall’altra con
i giovanissimi alunni della Primaria.
“Sono momenti importanti e verso i
quali cerchiamo di porre la massima
attenzione - spiega il comandante

Fabrizio Rudoni - Siamo, infatti, convinti che sia fondamentale avvicinare
e far capire alle future generazioni le
regole ed i comportamenti da tenere
quando si è in strada o con le altre
persone”. Nello specifico, quindi, l’iniziativa è stata strutturata su più appuntamenti: “Con i piccolini dell’ultimo anno di materne (all’incirca un
centinaio) - continua Rudoni - sono
state lezioni - gioco, per poi accompa-

osa finisce nel Canale Industriale e in falda?”. Per ora
una semplice richiesta, in
commissione Malpensa - Depuratore di Sant’Antonino, al Comune
perchè dia mandato agli enti competenti affinché il fondo, appunto, dello
stesso Canale venga dragato così da
prelevare i depositi per analizzarli
da laboratori specializzati, ma anticipando fin da subito che se non dovesse ricevere alcuna risposta e nessuno
si muoverà, sarà pronto a depositare
anche un’apposita mozione. Perché
le continue schiume, da una parte,

e la situazione dell’acqua, dall’altra,
sono da sempre al centro delle attenzioni del consigliere d’opposizione di
Turbigo da Vivere, Francesco Gritta.
“Proprio per questo motivo - spiega
- ho richiesto al Comune un monitoraggio costante, al fine di avere un
quadro che sia dettagliato e preciso.
Vogliamo, insomma, capire quello che scorre nei nostri canali e che
cosa, dunque, finisce in falda. Adesso, pertanto, aspetterò fino alla fine
dell’estate e se per allora gli amministratori turbighesi non si saranno
ancora mossi, presenterò all’ufficio

gnarli a vedere alcune vie del territorio comunale, fino ai nostri uffici
con le apparecchiature presenti
sulle auto di servizio ed al comando (ad ognuno, infine, è stato dato
un album con il logo della Polizia
locale). Mentre per quanto riguarda gli studenti di quarta Elementare (una settantina) ci siamo soffermati sulla segnaletica orizzontale e
verticale, su alcune nozioni del codice della strada, su come condurre
una bicicletta oppure come essere un
attento pedone e quali accorgimenti
adottare per la sicurezza. Il tutto si
è concluso con la cosiddetta prova
pratica nel cortile della scuola, dove
hanno potuto cimentarsi direttamente con quanto appreso in classe, confrontandosi con cartelli, indicazioni
stradali, divieti e impianti semaforici
e alternandosi in bicicletta ed a piedi,

prima di ricevere il patentino appunto di buon ciclista o pedone (proprio
in queste ore, venerdì 7 giugno)”. L’ultimo step è stato con le quinte, con le
quali si è approfondito il tema della
legalità nelle differenti caratteristiche. “Un altro momento di formazione e crescita per i ragazzi - ribadisce
il comandante - Davvero significativo
è stato l’interesse dimostrato”.

protocollo una mozione. E una volta
depositata, non verrà ritirata. Serve
rendersi conto e serve, in modo particolare, avere ogni singolo tassello,
per potersi poi attivare in maniera

concreta e mirata con gli organi direttamente interessati. Stiamo a vedere, senza dimenticare che da parte
nostra l’attenzione era, è e sarà massima, oggi e per il futuro”.

“Cosa finisce nel Canale Industriale e in falda? Facciamo prelievi e analisi”

C

Nelle piazze, in palestra e sull’alzaia un weekend di sport

Dodici volte. Dodici edizioni... lo sport sempre più protagonista a Turbigo. E,
allora, come vuole ormai la tradizione, ecco che il 7, 8 e 9 giugno tornerà puntuale la ‘Festa dello Sport’. Tanti gli appuntamenti in programma (tra le piazze Madonna della Luna e Bonomi, la palestra delle scuola Primaria e l’alzaia
Naviglio): si comincerà venerdì, alle 20 in piazza Madonna della Luna, con il
torneo Basket Sdeng ‘Money in the Bank’ (3vs3), quindi il calcio tennis (2vs2)
e la dimostrazione Boxe Galliate, per poi lasciare spazio allo spettacolo di Pole
Dance, Stria Aerial Lab ed alla musica con deejay Azza. Sull’alzaia (zona baretto), invece, biathlon / triathlon, Kayak Team Turbigo e DST Atletica. Sabato
8, ancora, le esibizioni e le attività partiranno alle 16.30 (sempre in piazza
Madonna della Luna) con il torneo di scacchi bambini e adulti, di nuovo basket
‘Money in the Bank’, calcio tennis e il torneo di ping pong, oltre agli stand ed
alla varie dimostrazioni delle varie associazioni sportive (Velo Club Raffaele
Marcoli, Soccer Boys, Sci Club Ticino, Cuore di Donna, Asd Arcieri Tre Torri, Karate Team, Turbigo Basket, Pro Loco e braccio di ferro); quindi, alle 19
Passion for Movement, Master Zumba, FIKS Match dell’Amicizia (Ghiri Sport),
Federazione Body Building, per concludere con la musica (Band 3 Io Gino). E
domenica 9 giugno, via fin dal mattino (in piazza Bonomi) con la Camminata
5 Cortile, mentre nel pomeriggio (alla Primaria) torneo di ping pong, 4° Trofeo Mereghetti. Successivamente, ci si sposterà in piazza Madonna della Luna,
per proseguire la festa con la pesca sportiva ed i tornei di basket, calcio tennis, tennis e mini volley, lasciando posto, poi, alle esibizioni e dimostrazioni di
Ginnastica Artistica Castanese, Gym Studio (zumba kids, kangoo power, muai
thai), braccio di ferro, Tennis Buscate, Stria Aerial Lab (Parkour e Tessuti Aerei), Passion for Movement (danze standard, ballo liscio/sala, danza classica/
moderna, contemporanea/hip hop) e, infine, dalle 22 deejay set (3 N-Tricks).
Per tutta la manifestazione, inoltre, presenti i gonfiabili e il punto ristoro.
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Il prossimo 16 giugno Cuggiono scende in campo per la prima edizione dei ‘Giochi dei Rioni’
Appartenenza e condivisione: i principi che hanno portato il paese a organizzarsi per una giornata di gare

D

omenica 16 giugno Cuggiono e Castelletto riscoprono
il piacere dell’appartenza e
della condivisione con una
giornata di attività insieme, oganizzata con la partecipazione corale della
cittadinanza, delle associazioni, degli
esercizi commerciali e con la disponibilità dell’Amministrazione Comuna-

le: 5 rioni, 11 giochi, un palio
da vincere, una festa per il
paese. Non è richiesta alcuna particolare abilità: dai 10
anni in su, la partecipazione
è aperta a tutti i residenti
che abbiano voglia di cimentarsi in semplici attività
sportive e di collaborare
per la propria
squadra. Sino al
10 giugno sarà
possibile iscriversi alla squadra del proprio
rione, presso il
bar di riferimento,
così da entrare nel
gruppo condotto
dal Capitano della
squadra del rione.

Rione GIALLO
- Bar Ivano in
Piazza San Giorgio,
capitano
Salvatore Grifasi
/ Rione VERDE
- Bar Cloe in Via
San
Maurizio,
capitano Enrico
Colombo / Rione
AZZURRO - Bar
Cavour in VIa Cavour,
capitano
Massimo Mattiello / Rione ROSA - Bar
dell’Oratorio in via Cicogna, capitano Jessica Barizza / Rione ARANCIO
- Bar dell’Oratorio di Castelletto, capitano Gianni Cameroni. Una Messa

speciale per le squadre dei Rioni sarà
celebrata sabato 15 giugno alle ore
18 nella Basilica di San Giorgio a Cuggiono. Domenica 16 giugno, alle 8,50,
presso la Piscina Comunale di Viale
Annoni a Cuggiono, l’inizio dei Giochi
dei Rioni.

Rione
Madonna
del Rosario
Rione
Madonna
della Pietà

Castelletto
Madonna
del latte

Rione
Madonna
Addolorata

Rione Madonna
Mater Divinae
Gratie

Abrano Bellani è il presidente della nuova associazione. Saranno circa 40 gli ‘atleti’ per ogni gruppo

U

n progetto che è iniziato mesi or sono e che ora
che manca poco è davvero
una realtà. Grazie all’idea
e all’entusiasmo dell’Assessore allo
Sport Giuliana Soldadino, alla sincera collaborazione delle associazioni
sportive cuggionesi e di molte realtà
associative quello che era un sogno
sta per concretizzarsi. A far parte
dell’Associazione dei ‘Giochi dei Rioni’ vi sono Abramo Bellani (presidente), Elio Oldani, Claudia Pllanca,
Giorgio Raimondi, Antonia Samadello e Giuliana Soldadino. Per ciascun

rione potrà partecipare chiunque vi
risieda o svolga sul territorio rionale una qualsiasi attività con associazioni del luogo. Le competizioni
avranno inizio presso la piscina
comunale, ove si terrà una gara
a staffetta tra nuoto e giochi di
abilità, come ha ben specificato
Giampiero Garagiola, presidente S.S.D Games Sport, società
che gestisce l’impianto sportivo; a questa gara prenderanno
parte anche cinque atleti por-

tatori di handicap della ASD Ticino
Cuggiono. Le competizioni continueranno presso il Canoa Club di Castelletto, e si articoleranno tra una gara
in kayak e una di tiro con l’arco; per
chi non avrà la possibilità di trasferirsi presso l’impianto castellettese,
presso la Villa Annoni si terranno
dimostrazioni di pilates, yoga e meditazione, proposte dall’associazione
Namastè. Sempre in Villa si concluderanno gli eventi della mattinata, con
l’arrivo della corsa campestre a staf-

fetta (con partenza da Castelletto) e
con il servizio di ristoro affidato congiuntamente ad Officina Giovani (per
l’abbeveraggio) e a Work in Progress
(cibarie). Il pomeriggio si snoda tra
diverse competizioni prettamente
sportive, tutte presso il parco della
Villa: sono previste gare di pallavolo, calcio-tennis e basket, oltre ad
una corsa a ostacoli per bambini e
a giochi più adatti anche a chi non è
più nel fiore degli anni, come bocce
e scopa d’assi. In tarda serata si terrà
infine la cerimonia di chiusura con la
consegna del Palio al rione vincente,
stendardo che
verrà creato dal
Gruppo Artistico
Occhio di Cuggiono. Chi si aggiundicherà questa prima storica
e, sicuramente
indimenticabile,
edizione?
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Il successo della ‘Festa dello Sport’ Tutti in campo nel ricordo di Sacchi
La Polisportiva San Giorgio cuggionese al 10° anno

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

C

omplice il clima
meraviglioso e
un team di volontari eccezionali, la Festa dello Sport
organizzata dalla Polisportiva San Giorgio di
Cuggiono è stata un vero
e proprio successo. Quattro giorni di divertimento, buon cibo
e tanto sport... per festeggiare il de-

cimo compleanno della polisportiva!
Tantissimi gli atleti coinvolti, impegnati nei tornei di calcio e pallavolo
e nelle esibizioni di ginnastica artistica. Tra gli invitati l’assessore allo
sport del comune di
Cuggiono
Giuliana
Soldadino e diverse
associazioni sportive del territorio. Un
grande successo per
organizzatori, dirigenti, allenatori, atleti e per tutti i volontari che hanno contribuito alla buona
riuscita della festa”.

Il quinto Camp Sport della SOI con l’Oratorio San Luigi

La SOI Inveruno organizza il V Camp Sportivo, in collaborazione con l’Oratorio
San Luigi. Rivolto ai bambini delle elementari e delle medie, si protrarrà fino
al 2 agosto e si terrà da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18, presso l’oratorio e le
scuole medie. La quota d’iscrizione sarà di 60 euro alla settimana, più un contributo assicurativo di 5 euro, per chi non è associato alla SOI.

Sabato 15 giugno, il corso si terrà a Inveruno, in Biblioteca

Se siete un volontario, un ex giocatore, un operatore o un educatore di base e
avete voglia di mettervi in gioco, il progetto Special Olympics fa al caso vostro.
Si tratta di un seminario per diventare Coach for Inclusion di nuoto I livello.

Tra i fondatori della Castanese, il torneo ‘Memorial’

T

utti in campo nel ricordo.
Quando il calcio è amicizia,
coinvolgimento e condivisioni. Dai più ‘grandicelli’ ai
più piccoli, alla fine, ognuno protagonista e ognuno, in modo
particolare, vincitore, perché quello che ha contato
davvero è stato stare insieme e divertirsi. Allora
su forza, palla al centro e
via ad uno degli appuntamenti diventati ormai una
vera e propria tradizione
allo stadio di via Olimpiadi
a Castano Primo. Un mese
di sfide, gol ed emozioni, insomma,
per l’immancabile Memorial Annibale Sacchi, colui che ha scritto pagine
e pagine di storia del GS
Castanese, un punto di
riferimento ed un esempio, nonché tra i fondatori
della società nel lontano
1967. “Davvero numerose le squadre presenti spiega Claudio Martinoni
- Formazioni provenienti
dal territorio ed anche

dalle vicine province. E diverse, quindi, le categorie iscritte, dai Primi
Calci, ai Pulcini, fino ad arrivare agli
Esordienti. Il ricordo di Annibale Sacchi è sempre vivo nella memoria del
nostro club. Se oggi esiste
questa realtà, lo si deve a
lui ed a quanti hanno creduto nell’idea, dando vita
al progetto. Adesso, stiamo
pensando ad una manifestazione dedicata a Dino
Crivelli, altro fondatore,
proprio assieme a Sacchi,
della Castanese (dove ha
ricoperto vari ruoli: presidente, vice presidente, presidente
onorario, allenatore e consigliere)
scomparso da poco”.
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‘La strada di Leonardo’: la mobilità elettrica ‘sale’ a bordo verso il futuro
Autovetture ibride ed elettriche e colonnine di ricarica nei ‘nostri’ Comuni con il percorso di ‘Leonardo Mobility’
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

P

artire dal presente per muoversi nel futuro. Si chiama
‘La Strada di Leonardo’, un
vero e proprio percorso
nell’ambito di un’iniziativa di Green Mobility pensato e studiato per il
territorio, per i Comuni e per la popolazione, dai singoli alla collettività.
E alla regia ecco ‘Leonardo Mobility’, divisione della società Leonardo
Engineering srl, specializzata nel
campo dell’efficienza energetica e
delle energie rinnovabili. Più nello
specifico, il progetto prevede l’installazione di tre stazioni per la ricarica
di auto elettriche e ibride plugin, al
fine, appunto, di promuovere la cosiddetta mobilità elettrica attraverso
la creazione di una rete di infrastrutture pubbliche dislocate nelle varie
aree, seguendo direttive ben precise
e puntando ad un’utenza e su flussi
di pendolarismo (ad esempio casa ufficio). “La Direttiva 2009/29/CE,
entrata in vigore nel giugno 2009

per contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabile - spiega
l’amministratore Roberto Bianchessi - impone, infatti, entro il 2020, una
riduzione di emissioni di gas serra
del 20%, un incremento del 20% della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e il raggiungimento di
una soglia pari al 20% di risparmio
energetico. Le case automobilistiche
dovranno nei prossimi anni ridurre
del 30% le emissioni delle autovetture commercializzate, ampliando
l’offerta di veicoli a motore pulito e

ad emissione zero, fino ad almeno
un terzo della gamma in produzione. Ad oggi, nonostante un’offerta
limitata di auto ibride ed elettriche,
le immatricolazioni di questi modelli sono cresciute a ritmo marcato in
Italia, tenendo conto del fatto che la
mobilità elettrica garantisce benefici ambientali significativi, in quanto
riduce i consumi petroliferi, le emissioni di gas serra e i costi sociali dovuti all’impatto delle emissioni stesse
sulla salute dei cittadini e sull’intero
ecosistema. Da questi concetti e da
molti altri tasselli, dunque, ecco la

proposta che stiamo portando avanti, da una parte per stimolare una
maggiore e rinnovata attenzione alle
tematiche legate alla salvaguardia
dell’ambiente, dall’altra per accrescere nel tessuto sociale ed economico la
condivisione e la partecipazione alla
realizzazione dei servizi territoriali
promossi dall’Amministrazione comunale”. Qualche numero e dato
preciso, allora - ‘Leonardo Mobility’,
nella sola Lombardia, entro la fine del
2020, ha in previsione l’installazione
di 3500 stazioni di ricarica con un
investimento finanziario 25.000.000
di euro, offrendo alla cittadinanza
la possibilità di ricaricare la propria
vettura lungo i vari percorsi di ‘La
strada di Leonardo’. Le stazioni, poi,
saranno posizionate all’interno del
Comune in zone pubbliche, in prossimità di servizi o attività commerciali,
così da garantire una maggiore sicurezza per il proprietario dell’autovettura e, nel contempo, dare l’opportunità di usufruire, appunto, dei servizi
e degli esercizi commerciali durante
l’attesa della ricarica. “Un percorso
- conclude - che parte dal presente,
guardando al futuro”.
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Le differenze tra una vacanza e... un viaggio

“Il viaggiatore è un fuggiasco. Un solitario dall’animo nobile che accarezza la fuga e la asseconda”
di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it

I

l taccuino prende forma, qualche
settimana prima della partenza.
Le pagine iniziano a colorarsi
dei sogni tenuti in un cassetto
da troppo tempo. Tutti i preparativi
diventano rituali, scanditi al suono
dei secondi che passano sull’orologio: il marchingegno che lascerà
il polso e resterà
dimenticato in un
cassetto del comodino. Perché in
viaggio non esiste
orario, solo necessità primarie.
Fotocopiare i documenti d’identità, mettere nero su
bianco l’itinerario, appuntarsi i numeri di telefono utili. Uno, due, forse
tre. Lo stretto indispensabile per una
telefonata d’emergenza e un saluto a
chi è vicino, sempre, nella vita. Non è
una vacanza, è un viaggio. E il viaggiatore non è un turista. La differen-

za sta proprio nel
significato primordiale della parola.
Sul dizionario il
termine “turista” è
così definito: “viaggiatore non mosso
da motivi utilitari,
bensì da scopi di
svago o da interessi d’ordine culturale nei confronti dei luoghi visitati”.
Appunto. Niente di tutto ciò. Il viaggiatore è un fuggiasco.
Un solitario dall’animo
nobile che accarezza
la fuga e la asseconda.
Non sa dove si sta recando. Sa solo che si sta
allontanando da casa.
Per dieci chilometri o
per dodici
ore
d’aereo. Non vi è differenza.
Finalmente nomade e in
cerca di nuovi occhi, probabilmente più simili ai
suoi. Egli viaggia sempre,
anche quando, per motivi
maggiori alla sua volontà,
sta dietro la scrivania di

un ufficio al quindicesimo piano di un grattacielo. Viaggia in aereo, in
nave, in auto, con un dito
sulla cartina. E sogna.
Eccome se sogna. Il desiderio di libertà riesce
a toccare il cielo e scavare un solco nelle nuvole,
dove, forse, entrerà un raggio di sole
che scalderà le mattine più fredde.
Sa cantare come cantano le montagne, dipingere nell’acqua il colore del
suo stato d’animo, facendo colare la
china tra le onde e aspettando che la
marea faccia il suo corso. In lui non
vi è patria, probabilmente non ha
mai conosciuto il significato di questo termine. È mosso dal disordine
e dal desiderio irrefrenabile di toccare con mano
un granello di
pace che non
trova nel suo
quotidiano, nel
senso fisico del
termine. Non
avendo meta
precisa, si trova a girovagare

nel suo “io estremo” che per qualche
motivo necessita di essere vissuto e
messo alla prova. Di abbandonare
quelli che, fino a pochi giorni prima
della partenza, erano i suoi comfort e
le sue sbarre. Tempi da rispettare, inchini forzati, esami e strette di mano
obbligate. Succede così, con estrema
naturalezza, che ad un certo punto si
sente il bisogno di dire basta. Di togliersi la divisa che la società impone, di staccare la spina che ci tiene
ancorati alla nostra vita frenetica e
di partire verso qualcosa che non si
incontrerà mai, villaggio o eremo, a
pochi passi da casa o dall’altra parte del mondo. Seguendo le correnti
e scegliendo il vento come apripista.
Per poi tornare, dopo qualche tempo,
per vedere la nostra terra per la prima volta.
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Da quel ritratto nascosto nella Gioconda a un libro: Annalisa e il ‘suo’ Leonardo
La storia dell’ex studentessa d’arte a Novara con una passione per il disegno e per Leonardo da Vinci fin dall’infanzia
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

P

er usare quel vecchio modo
di dire, “Galeotta fu… nientemeno che la Gioconda”. Ma,
alla fine, Annalisa Di Maria,
ex studentessa d’arte a Novara e una
passione per il disegno e per Leonardo da Vinci fin dall’infanzia (di cui
quest’anno ricorre l’anniversario dei
500 anni dalla sua morte) è andata
ben oltre l’opera stessa. O meglio, è
partita da qui, trasformando l’intuizione iniziale in parole, immagini e
pagine. “Tutto è nato nel 2017 - racconta Di Maria, che fa parte anche del
comitato internazionale ‘The Immortal light’, insieme all’artista Andrea
da Montefeltro, che organizza iniziative proprio per il cinquecentenario vinciano - quando un mio amico
ingegnere, Ivan Ferro, che si diverte con il fotoritocco, inserendo dei
personaggi nei dipinti celebri, mi ha
inviato la Gioconda, chiedendomi di
trovare il pirata Jack Sparrow che si
trovava nascosto al suo interno. Subito, allora, mi sono attivata e, mentre,

stavo cercando di individuarlo, ecco
la scoperta”. E che scoperta, aggiungiamo noi! Già, perché, guardando
sulla spalla della donna ritratta dal
grande genio ha notato un velo chiaro che esce dal vestito, su cui vi sono
giochi di luci e ombre, scorgendo
contemporaneamente un naso e due
occhi. “Un effetto ottico involontario?
L’autoritratto dello stesso Leonardo?
Oppure c’era dell’altro? Sono state le
prime domande - continua - Beh…
devo ammettere che inizialmente ho
pensato anche io che fosse un autoritratto, ma poi con Ivan abbiamo trovato un busto di Platone (quello dei
Musei Vaticani) e abbiamo provato a sovrapporlo. Non è un mistero, infatti, che ai suoi tempi, Firenze grazie a Marsilio Ficino era
diventata il punto di riferimento
per il neoplatonismo e Platone era
considerato il prototipo del saggio, tanto che una sua statua era
presente nell’accademia neoplatonica voluta da Cosimo e situata
nella villa medicea di Careggi. Per

questo c’è la possibilità che si tratti di Leonardo effigiato nei panni di
Platone e che quel volto vuole essere
un messaggio che Leonardo dà, ossia
guardare l’opera con occhi platonici”. Un ritratto nascosto, insomma, in
un drappeggio del vestito della Gioconda, ma come detto la scoperta è
stato solo il primo tassello, perché
quell’intuizione si è ben presto trasformata in una proposta ancora più
concreta. “Un libro, per la precisione
(‘Leonardo Da Vinci e la scuola neoplatonica. La Gioconda. Iconografia
ed iconologia’) che sta riscuotendo
un grande successo e che sto presentando in vari appuntamenti in
tutta Italia (ad esempio, lo scorso
13 maggio ero al Salone Internazionale del libro di Torino) - conclude Annalisa Di Maria - Qui ricostruisco il rapporto tra il genio e
la scuola neoplatonica di Firenze;
l’occasione per conoscere meglio
la sua figura, l’importanza che ha
avuto e, appunto, quanto trovato
analizzando nel dettaglio l’opera”.

Senza dimenticare che si è appena
conclusa, lo scorso 29 maggio al SIO
2019 di Rimini, la premiazione internazionale per la sezione ‘Ricerca medica’, premi consegnati dalla stessa
Annalisa e dal membro del comitato
Andrea da Montefeltro, che è anche
lo scultore che ha realizzato le opere.
Il premio piú importante è stato consegnato al dottor Claudio Vicini, che
utilizza per i suoi interventi chirurgici l’importante robot vinci e ad altri 8
medici internazionali, che si sono distinti nel mondo per il loro operato.
Nella stessa serata è stato presentato
anche il progetto filantropico, legato
a quello internazionale, che prevede
la raccolta fondi per la ricerca, borse
di studio in ogni settore e anche per
il recupero di opere d’arte, attraverso la vendita di magliette tematiche,
esclusive, legate al cinquecentenario
della morte di Leonardo da Vinci. Le
prossime tappe del progetto internazionale e, quindi, anche delle presentazioni del libro, saranno il 18 giugno
a Siena, il 21 a Domodossola, il 23 a
Sassocorvaro, il 29 a Fabriano e il 30
a Monte Cerignone, seguiranno poi le
tappe dedicate alla Lombardia, annunciate successivamente.

s
s

EXPOniamoci
s
s

www.exponiamoci.it

www.logosnews.tv - Rivedi la sfilata del 2 Giugno

25

Repubblica in Festa con la grande sfilata serale di Turbigo
L’iniziativa, promossa con Castano Primo, ha visto la partecipazione di gruppi da tutto il nostro territorio

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

B

uonasera a tutti: è la prima
volta che abbiamo occasione di aprire le celebrazioni
della festa della Repubblica
con un buonasera anziché come il
consueto buongiorno - ha aperto i discorsi celebrativi sull’Allea Comunale
per l’ultima volta il Sindaco di Turbigo Christian Garavaglia (la cerimonia
si svolge con cadenza biennale alternata con il Comune di Castano e nel
2021 sarà insediata la nuova amministrazione) - La novità di quest’anno di
aver voluto organizzare questa bella
manifestazione in orario serale nasce
dall’intento di diffondere più capillarmente tra la popolazione il senso che
permea questa cerimonia”. Autorità

La storica autobotte presente alla sfilata turbighese
Una sfilata davvero unica per la storica autobotte del ‘Museo Storico
Civico di Cuggiono’ : “Il Sindaco di Turbigo Christian Garavaglia ci ha
invitati alle celebrazioni del 2 Giugno - spiega il presidente del Museo
Gabriele Calcaterra - abbiamo così voluto aderire con entusiasmo, con
molti soci del museo, con il Sindaco di Cuggiono Maria Teresa Perletti,
ma soprattutto con il nostro cimelio più rappresentativo: la storica autobotte ‘15 - ‘18. Dopo 100 anni di vita è riuscita a fare ‘da sola’ il viaggio
da Cuggiono a Turbigo, a sfilare raccogliendo molti applausi, prima di
ritornare a casa sua nel chiostro di Villa Annoni”. Ricordiamo che l’autocarro FIAT 18 BL fu costruito nel 1915 e utilizzato nella Prima Guerra
Mondiale per trasporto truppa e materiali. Acquistato nel 1931 dal Comune di Cuggiono fu modificato trasformandolo in autobotte ed aggregato al distaccamento dei Vigili del fuoco di Milano in via Sardegna dove
contribuì a spegnere i numerosi incendi innescati dai bombardamenti.

civili (con la presenza dei Sindaci di
Turbigo, Castano Primo, Vanzaghello,
Nosate, Cuggiono, Mesero, Robecchetto con Induno, Magnago, Buscate), militari, ma soprattutto diversi
cittadini con le bandierine in mano,
ragazzi, e tantissimi rappresentanti
delle associazioni, le bande, i rioni e
le scolaresche... Uno dei momenti più
emozionanti, dopo l’alzabandiera in
Piazza Bonomi, è rappresentato dalla
sfilata commemorativa e infine dalla
deposizione della corona d’alloro davanti al tricolore in memoria dei caduti di tutte le guerre e delle vittime
del terrorismo. “L’obiettivo - spiega il
Sindaco di Castano Primo Giuseppe
Pignatiello, recentemente riconfermato - è che questa non diventi una
mera data nel calendario di feste
ma sia l’occasione per fare memoria
vera dei valori che fondano la nostra
Italia”. (foto di Franco Gualdoni ed
Emilio Gualdoni)

www.logosnews.tv - Rivedi la sfilata del Palio di Legnano
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È San Domenico ad aggiudicarsi il suo 7° Palio di Legnano
Grandissima partecipazione di pubblico alla sfilata storica per le vie cittadine e per la sfida tanto attesa

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

L

a Provaccia di venerdì aveva
acceso la miccia della competizione in una città che vive il
Palio 365 giorni l’anno. La
sfilata celebrativa aveva, poi, dedicato al Carroccio gli onori di un intero
popolo. E, infine la corsa di domenica
ha definitivamente mandato in estasi le oltre 50 mila anime della città.
È stato un po’ questo il canovaccio
della tre giorni (che vale un anno di
lavoro), che ha avuto luogo a Legnano. Ma andiamo con ordine. Venerdi
sera la 35^ edizione del ‘Memorial
Favari’, volgarmente detta “Provaccia” ha visto una bella serie di batterie, dalle quali è risultato vincitore
il cavallo di S.Ambrogio, la contrada
giallo-verde dal motto “oderint dum
metuant”- mi abbiano in odio, purché mi temano. Domenica, poi, oltre
1500 figuranti da piazza Carroccio

fino allo stadio Mari ha sfilato per le
strade della città portando in essere
un tema preciso. I vestiti, interamente ricamati a mano con materiali del
tempo, sono oggetto di grande studio
storico e assimilabili a veri e propri
capolavori artistici. Ma tutto questo
non avrebbe senso senza la competizione ippica, senza l’adrenalina della
corsa e senza il miraggio della gloria.
Due batterie da quattro cavalli. Due
qualificati per batteria. La finale di
quest’anno ha visto al canape di partenza la Flora, San Magno, Legnarello
e San Domenico ed è stato proprio
quest’ultimo a incoronarsi campione
per la settima volta nella sua storia,
dopo l’ultima nel 2015. Una gara in
salita per il fantino Siri e il suo cavallo, che ha dovuto rimontare dopo
una partenza piuttosto negativa. Un
grande sprint che gli ha permesso
addirittura di chiudere in scioltezza
gli ultimi 2 giri. La festa in maniero
ha preso il via immediatamente dopo
la presa del “crocione” ed è destinata
ad andare avanti per mesi. Alberto da
Giussano quest’anno è bianco-verde.

Umberto, da Cuggiono ai tamburi del Carroccio

Il Carroccio era un grande carro recante le insegne cittadine attorno al quale
si raccoglievano e combattevano le milizie dei Comuni medievali. Sul Carroccio è sistemata la copia della croce di Ariberto di Intimiano (ambìto premio della corsa ippica), un altare e la “martinella”, ovvero dalla campana che
in epoca medievale aveva la funzione di richiamare i soldati intorno al carro.
Anche quest’anno, ad aprirne la strada per le vie della città, il cuggionese
Umberto Garavaglia, che ha replicato la bella esperienza dello scorso anno.
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Agenda ONU 2030: il confronto europeo passa da Regione Lombardia
‘Localizing SDGs. L’attuazione dell’Agenda 2030 nei territori’ con testimonianze di studiosi e amministratori

C

oinvolgimento degli attori
locali, definizione delle strategie d’intervento e delle
politiche locali, declinazione
degli indicatori rispetto alle specificità territoriali, condivisione delle
migliori pratiche sviluppate: sono
i temi affrontati nel pomeriggio di
ieri nel corso dell’iniziativa “Localizing SDGs. L’attuazione dell’Agenda
2030 nei territori”, organizzata dal
Consiglio regionale lombardo e da
PoliS-Lombardia nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile. Ad
aprire i lavori è stato Giovanni Camilleri, ex coordinatore Localizing SDGs,
UNDP Bruxelles: “C’è una tendenza
all’aumento delle diseguaglianze,
ad esempio per quella demografica – ha sottolineato Camilleri – che

vede una maggiore concentrazione
di persone nelle città e il progressivo spopolamento delle campagne. A
influire sulla sostenibilità concorrono anche altri due elementi: il cambiamento climatico e il degrado del
suolo. Quest’ultimo potrebbe ridurre
la produzione alimentare mondiale
del 12% nei prossimi 20 anni”. Il fatto
che fino a qualche anno fa solo il 7%
della popolazione fosse a conoscenza
dell’Agenda ONU 2030, oltretutto ritenendola valida esclusivamente per
i Paesi del sud, ha portato le nazioni
industrializzate a trascurare gli impegni e di conseguenza a uno scarso
coinvolgimento dei territori. “A parole, tutti si dichiarano favorevoli a
incrementare l’uso delle energie rinnovabili – commenta Bettina Dengler,

ministro dell’ambiente del Land tedesco Baden-Württembergr – però
se proponi impianti eolici nessuno
li vuole vicino a sé. Uno dei temi
che come Land stiamo affrontando
è il traffico, attraverso la verifica
di forme di mobilità alternative,
che sicuramente richiedono una
‘grande creatività’ da parte nostra.
Le PA del Land hanno la facoltà di
acquistare prodotti sostenibili anche se costano più degli altri. In città
come Tübingen, ogni nuova realizzazione deve adottare criteri ecologici:
ad esempio nell’edilizia è previsto
l’uso del solare e sui bordi delle strade vengono piantati fiori per favorire l’ecosistema di api e altri insetti”.
Per diffondere l’idea di uno sviluppo
sostenibile è importante il coinvol-

gimento delle intere comunità: per
questo, nel corso dell’ultimo anno,
nel Land sono stati organizzati 1.800
eventi di promozione con scuole, università e altri organismi. L’incontro è
proseguito con la presentazione – da
parte di Armando De Crinito, direttore scientifico di PoliS-Lombardia – di
come Regione Lombardia stia attuando l’agenda ONU 2030.

La sostenibilità del progetto ‘Agenda 2030 dell’ONU’ può essere un’occasione per i Comuni

“Sono i cittadini che devono acquisire la consapevolezza delle importanti opportunità offerte dagli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Ed è per questo che abbiamo voluto coinvolgere gli enti locali, con i quali vorremmo non solo
aprire canali di comunicazione, ma strutturare insieme azioni concrete, pur nel rispetto delle sensibilità di ciascun
amministratore”: il presidente di PoliS-Lombardia Leonida Miglio ha illustrato, nel corso del seminario “L’Agenda ONU
2030 e gli obiettivi di sostenibilità come strumento di programmazione degli enti locali”, cosa si sta facendo affinché
il “Rapporto Lombardia”, predisposto ogni anno da PoliS, diventi uno strumento operativo anche per i Comuni. “Abbiamo esaminato molti programmi presentati in occasione delle ultime elezioni amministrative - ha spiegato Rinaldo
Redaelli, segretario generale di Anci Lombardia - ed è emerso chiaramente che numerosi contenuti rientrano, spesso
inconsapevolmente, tra gli obiettivi dell’Agenda 2030. Per questo intendiamo mettere a punto un metodo di relazione
e di diffusione degli obiettivi che arrivi in modo più efficace agli amministratori locali e ai loro cittadini”.

Notizie dal Museo

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto di sinistra.
Chi per primo indovinerà il suo nome o il suo specifico utilizzo
sarà premiato con una pubblicazione del Museo.
Le risposte si accettano anche in dialetto e vanno date per iscritto,
solo tramite e-mail, all’indirizzo: info@museocuggiono.it
L’oggetto illustrato nella foto di destra era l’oggetto misterioso
della scorsa pubblicazione di Logos.
Abbiamo chiesto di aiutarci a classificare meglio questa sega, che, per le sue peculiarità,
sembrava avesse uno specifico utilizzo. Pare invece che la foggia ed il metodo costruttivo siano
tipici delle seghe trentine: in quella regione, nel ‘800-‘900 , le seghe per legno hanno questa
forma che abilmente viene utilizzata ancora oggi nelle case che hanno conservato l’antico
utensile. Ringraziamo comunque tutti coloro che hanno voluto aiutarci a meglio definire
lo strumento. L’oggetto è ora esposto nella sala dei Mestieri ‘Pinetto Spezia’ con il codice 3101.
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I Cuochi custodi della Biodiversità È nato il Pane Milano a km zero
All’assemblea ‘Slowfood’ rimarcato il ruolo degli chef
di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it

N

el 2006 oltre 1000 cuochi
provenienti da 150 paesi si sono riuniti a Torino,
durante ‘Terra Madre’ (assemblea annulla di ‘Slowfood’) per
costruire le basi di un’alleanza solidale con i piccoli produttori di tutto
il mondo, facendosi promotori di una
agricoltura buona, pulita e
giusta. Nel corso di questo
evento è stato sancito il ruolo fondamentale dei cuochi
nella salvaguardia della biodiversità
agroalimentare:
i cuochi sono gli interpreti
migliori dei loro territorio
e possono valorizzare i prodotti locali, dando il giusto
rilievo ai custodi della biodiversità. In dettaglio, aderire

a questa alleanza che negli anni si è
trasformata in una rete che riunisce
cuochi in tutto il mondo, significa
impiegare materie prime locali e di
buona qualità, lavorando nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio e del
benessere animale e valorizzare le
produzioni virtuose del territorio e
dare visibilità, dignità e giusto valore
ai produttori ed al loro lavoro. Andremo alla ricerca di cuochi dell’alleanza
nel nostro territorio per segnalare i
prodotti e la loro storia.

Il gusto della tradizione locale: la ‘Piota’ è il dolce tipico

La ‘Piota’ prende il proprio nome dal milanese “piutaa”,
che indica un alimento non lievitato. Il dolce, infatti, nasce a Inveruno, da materiale che si potrebbe definire di
scarto: le donne di inizio ‘900 si recavano spesso al forno per cuocere il pane, e la pasta che restava attaccata
al piano di lavoro veniva raccolta. Dato che non era morbida, la si inumidiva e
si aggiungeva frutta di stagione, dai fichi secchi alle
mele, raramente l’uva nera e le pere, e si completava la preparazione con del grasso d’oca. Ora il grasso è stato sostituito dal burro, ma il cambiamento
non intacca il gusto di un dolce che ha sempre accompagnato in particolare la festa di San Martino.

Firmata l’intesa tra Coldiretti e panificatori locali

U

na filiera dei cereali e del
pane a km zero, dalle aziende agricole alla commercializzazione, fino alle tavole
dei consumatori, passando attraverso
processi di trasformazione totalmente ‘Made in Lombardy’. E’ l’obiettivo
del protocollo d’intesa sottoscritto
in Villa Reale a Monza dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza e
dall’Associazione Panificatori di Milano e Province di Confcommercio
Milano, in occasione dell’assemblea
annuale della Coldiretti interprovinciale. “Con il protocollo - spiega Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza
- le nostre due organizzazioni si impegnano a promuovere una filiera dei
cereali che punta a buone pratiche
nella coltivazione della materia prima, a processi di trasformazione trasparenti in stretta sinergia con le imprese del settore della panificazione,
e a controlli puntuali a tutela della salubrità del cibo e della sicurezza dei
consumatori”. “L’intesa, firmata con
il Presidente dei Panificatori, Matteo

Cunsolo - continua Alessandro Rota
- è solo il primo passo. Adesso dovremo lavorare insieme per predisporre
accordi che definiscano nel dettaglio
le modalità con le quali individuare i
produttori della materia prima, i mulini e le imprese del commercio e della panificazione da coinvolgere e tutti
quegli strumenti più adatti a veicolare il messaggio di qualità che dovrà
accompagnare il nuovo ‘Pane Milano’,
a cominciare da un’indicazione di
origine chiara”. Nelle province di Milano, Lodi e Monza Brianza - conclude la Coldiretti - sono circa 6 mila le
imprese attive in agricoltura con un
valore della produzione di quasi 800
milioni di euro e una superficie utilizzata di oltre 120 mila ettari.

www.logosnews.it/solocosebelle

s
s

s
s

EXPOniamoci

30

www.logosnews.it

Nelle trattorie, alla riscoperta della cucina milanese
Molto ricercate nel territorio anche rane, pescitt, lumache e trippa

U

n viaggio nella cucina milanese, per riscoprire i sapori locali in un’epoca in
cui è più facile trovare un
sushi che una trattoria, ma che nonostante tutto continua a sfornare
aziende e ristoranti di alta qualità.
Ecco allora che iniziamo dalla storia
della cucina milanese, una cucina che
è allo stesso tempo fortemente caratterizzata dagli elementi del territorio
e influenzata sia dalle tradizioni culinarie dei numerosi dominatori che
si sono succeduti nel tempo in città,
sia dal suo storico ruolo di centro di
scambio. Dalla risicoltura praticata
nella bassa milanese deriva l’ampia

diffusione dei risotti, mentre dall’allevamento di bovini e suini i tipici
piatti di carne e salume: il rigido clima invernale unito alla disponibilità
di legna da ardere sono invece alla
base di piatti a cottura prolungata
come zuppe, bolliti o brasati. Tra i
piatti e pietanze universalmente noti
vi sono il risotto allo zafferano, assieme alle sue numerose varianti, la cotoletta alla milanese, l’ossobuco e il
panettone, tipico dolce natalizio oggi
diffuso in tutta Italia; altre specialità
sono la cassoeula, stufato con vari tagli di maiale e verza, e la trippa alla
milanese conosciuta anche come busecca. Antipasto propriamente detto
della cucina milanese, ovvero
servito a tavola prima di iniziare il pasto vero e proprio, è un
tagliere di affettati misti, tipicamente composto da salame,
salame cotto, prosciutto crudo,
spalla cotta e prosciutto cotto.
Un tempo più diffusa era anche
la lingua affumicata. I formaggi, oggi serviti nei ristoranti
assieme ai salumi, nella cucina milanese sono tradizional-

mente consumati a fine pasto.
Assieme a questi erano serviti
tipicamente nelle festività, nei
pasti quindi più ricchi: paté di
fegato alla milanese, pasticcio
di fegato di vitello, rosolato
con abbondante burro, aromatizzato con cognac e prosciutto
cotto, messo in una terrina e coperto di gelatina, oppure servito a mo’
di mousse. Come dimenticare poi la
‘giardiniera’ con verdure locali sottaceto, con peperoni, carote, fagiolini, cipolline e sedano. Piatto forse i
più celebri tra i primi è il risotto allo
zafferano, conosciuto al di fuori della città come risotto alla milanese (ris
giald): la preparazione prevede un
soffritto leggero di cipolla e midollo
di bue rigorosamente in burro, tostatura del riso (oltre al Carnaroli ultimamente sono state riscoperte anche altre varietà), sfumatura con vino
bianco e aggiunta di brodo a mestoli
fino a cottura, continua mescolatura
con cucchiaio di legno, a metà della quale si aggiungerà lo zafferano.
Come piatto unico il risotto giallo si
può accompagnare all’ossobuco, agli

involtini, al rustin negàa, al manz in
grass de rost, bianco, a filetti di persico fritti in burro e salvia o in cotoletta. La carne è sicuramente l’elemento principale della cucina milanese
dopo i risotti: la posizione della città,
in una fertile pianura con abbondanza di legna e allevamenti ha fatto si
che nei secoli si sviluppassero in particolare maniera piatti di carne dalla cottura prolungata, come brasati,
stracotti e preparazioni in brodo. Il
panaton, panettone, compare nel
Varon Milanes, prima del 1606, ed è
così definito: pan grosso quale si suol
fare il giorno di Natale; col tempo, la
grafia muterà leggermente (panatton), ma non la ricetta: pasta di pane,
burro, uova, zucchero, uva passerina,
sottoposto a una lievitazione più prolungata per conferirgli leggerezza.
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Prodotti certificati a ‘Marchio Parco del Ticino’

La qualità a due passi da casa, dalle cascine e aziende agricole del territorio
di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

I

l Parco del Ticino oltre a vantare
la presenza di aree naturali di altissimo pregio, conta la presenza di vaste porzioni di territorio
ad uso agricolo, sul quale sorgono numerose aziende agricole. Tra aziende presenti alcune, particolarmente
sensibili e attente, hanno introdotto
nel proprio sistema produttivo metodi legati all’agricoltura biologica e
a basso impatto ambientale. Queste
aziende, ad oggi più di 60, hanno ade-

rito al sistema del marchio
“Parco Ticino – Produzione
Controllata”. Tale marchio
viene concesso dall’ente
del Parco a quelle aziende agricole che adottano
buone tecniche di gestione, sotto il profilo agronomico e ambientale. Il metodo di valutazione
della sostenibilità agricola si basa su
parametri legati alla diversificazione
di colture ed allevamenti, all’utilizzo
di concimi e diserbanti, alla gestione
di boschi, siepi, filari, prati ed altri
elementi di pregio agroambientale.
Il marchio, inoltre, viene concesso
anche a trasformatori ed altri esercizi alimentari che lavorano
le materie prime provenienti dalle aziende a marchio.
Alle aziende che scelgono di
intraprendere un percorso
produttivo eco-friendly, viene fornita dal Parco un’assistenza tecnica qualificata,
sottoscrivendo inoltre accordi attraverso i quali si impegnano anche a conservare e

Vininparco... vini, musica e buon cibo alla Cascina Galizia

Domenica 30 giugno, nella verde cornice del Parco del Ticino, lungo il Naviglio
Grande, sotto gli ampi porticati di Cascina Galizia, gli ospiti saranno guidati
nella Degustazione di Vini provenienti dalla migliori cantine della Lombardia
e di alcune cantine del Piemonte. Dal pranzo alla
cena la giornata sarà allietata dalla straordinaria
partecipazione musicale degli ‘Acoustic Noise’. Un’occasione unica per gli amanti del Buon Vino, del Buon
Cibo e della Buona Musica! L’ingresso alla ‘Degustazione di Vini’ ha un costo di 18 euro a persona.

migliorare il paesaggio agrario nell’area
di loro competenza.
I prodotti a marchio
“Parco Ticino – Produzione Controllata”
sono contrassegnati da un’apposita etichetta attraverso la quale il
consumatore può identificare non
solo l’azienda agricola di produzione, ma anche le tecniche produttive.
L’ etichetta può essere blu o verde:
quando è blu contrassegna i prodotti
ottenuti con tecniche da agricoltura a
basso impatto, quando è verde contrassegna i prodotti da agricoltura
biologica, regolarmente certificati
da un Ente riconosciuto. Acquistando i prodotti contrassegnati da questo marchio il consumatore compie
un gesto concreto di salvaguardia
e rispetto dell’ambiente. Per creare
un rapporto diretto tra produttore,
consumatore e territorio, molte delle
aziende produttrici si sono organizzate per la trasformazione e la vendita diretta dei prodotti in azienda.
Questo permette al consumatore di

seguire le diverse fasi della produzione “dal campo alla tavola”. Inoltre,
per meglio promuovere, distribuire
e valorizzare i prodotti, buona parte delle aziende tra quelle iscritte al
Marchio, ha costituito uno specifico
Consorzio Produttori Agricoli Ticino (mail: produttoriagricoliticino@
gmail.com). Presso il Centro Parco
“Ex Dogana Austroungarica” a Lonate
Pozzolo (VA) è attivo un punto vendita e degustazione dei prodotti a Marchio Parco.

www.logosnews.it/postscriptum
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Si avvicina l’estate... ma attenzione alle piante!

“La toilette in cortile”
Sono nata e cresciuta a Milano immersa nel cemento e tra
grandi palazzoni, ma i miei nonni erano rimasti a vivere
nella sperduta campagna milanese. Una vera fortuna perchè, appena finivano le scuole, mi trasferivo da loro, era
come se andassi in un paradiso lontano, immersa nella
tranquillità e nella semplice povertà. Perfino la mancanza
delle normali comodità diventava un lusso da raccontare ai miei compagni di scuola al ritorno in città. Uno dei
miei tanti vanti era il “lusso” di avere un bagno all’esterno
della casa in comune con tutti gli abitanti del cortile. In città ognuno già possedeva il
bagno in ogni appartamento, era ormai una necessità irrinunciabile, ma in campagna
non era arrivata ancora questa modernità. Agli occhi dei grandi ormai abituati a vivere nella metropoli era una vera e propria scomodità da accettare con compassione
verso chi era costretto ancora ad utilizzarla, ma io ne ero affascinata. Era un vero
spasso potersi recare sola soletta sulla montagnetta dove erano posti i servizi igienici
e magari dover fare anche la fila in attesa del tuo turno. Rimanere sola in quel piccolissimo locale nell’angolo più sperduto del cortile in compagnia del canto dei grilli era
uno spasso. Mi incuriosivano tanto i piccoli riquadri fatti con fogli di giornale appesi
al muro con un grande chiodo. Quanto mi piaceva poi potermi lavare con quel grande
mattoncino di sapone di marsiglia che scivolava sempre perchè troppo grosso per le
mie piccole manine, e quanto fresca e limpida era l’acqua che scorreva da quel tubo
senza rubinetto. Non riuscivo proprio a capire questi grandi che non apprezzavano
tutto ciò e io ero fiera di poter raccontare questa esperienza ai miei amici che, impensabile dirlo oggi, ne erano invidiosi.
Quanto si stava bene quando anche la povertà era considerata un lusso...!!!
Nonna Gina
		
Milano, primi anni ‘50
Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia, saremo lieti di trasformarla
in un “Truciolo di Storia” da tramandare alle nuove generazioni.
www.truciolidistoria.it Facebook: Trucioli di storia

L’euforbia catapuzia (nome comune
della Euphorbia Lathyris) è una pianta della famiglia delle Euforbiacee.
Originaria dell’Asia, è presente anche
in Italia- soprattutto nelle regioni
settentrionali e centrali- fiorisce da
aprile a giugno e ha una caratteristica
particolare: pare infatti che la pianta
sia in grado di tenere lontani talpe e roditori. L’euforbia catapuzia ha però una peculiarità negativa, spesso non molto conosciuta,
che non deve essere ignorata: la sua alta tossicità. Sia i semi che
le radici della pianta infatti sono velenosi; l’euforbia produce, se
‘danneggiata’, un lattice nocivo per uomini- causa di irritazioni alle
mucose e alla pelle- e animali. E se proprio questa secrezione sembra essere ciò che allontana le talpe, il latte corrosivo non deve
essere sottovalutato, specialmente in presenza di bambini. Sono
diversi infatti i casi di intossicazione causati dall’euforbia catapuzia registrati nei pazienti più piccoli; di recente, anche nel nostro
territorio, si è verificato un caso. Occorre perciò prestare la massima attenzione, soprattutto in presenza di bambini, quando ci si
imbatte in piante selvatiche solo all’apparenza innocue.

Ultima campanella... iniziano gli Oratori estivi!

Con l’ultima campanella si chiude anche quest’anno scolastico
(piccola proroga per chi avrà gli esami) e per centinaia di bambini e ragazzi del nostro territorio si apre così il tempo delle vacanze. In questo primo scorcio d’estate, il
motivo ricorrente per musiche, emozioni,
gite e giochi saranno gli ‘Oratori estivi’ che
grazie all’impegno di volontari, animatori,
educatori, responsabili e genitori permetteranno a tutti di vivere una ‘Bella Storia’!

Terra,
solo terra.
Umida, profumata di nebbia.
La sento ribollire
Sento la sua voglia di trasformarsi
Di diventare verde come una
persiana di campagna.
Sento la sua voglia di mettere radici
Radici anarchiche

Sento la sua voglia di scegliere il
vestito più comodo
Di girare il capo da dove ode la sua
musica.
La vedo ballare.
La vedo non badarsi di me.
Sono felice.
Son

François
Katifa

‘Danzarte’: il saggio della scuola di Maura Paparo
‘Scuola Danza Maura Paparo ASD’: un evento che va oltre lo spettacolo

U

n appuntamento, ogni due
anni, per mostrare agli
occhi di genitori, amici,
parenti e appassionati il
frutto di ore e ore di allenamento,
sacrificio, impegno e talento. Da molti anni il saggio della ‘Scuola Danza
Maura Paparo ASD’ è un evento che
va oltre il lavoro e l’allenamento di
decine e decine di bambini e ragazzi. E anche quest’anno, non è stato
da meno, tanto da registrare un tutto
esaurito per i tre giorni di programmazione al Cinema Teatro Brera di
Inveruno. Ad esibirsi sul palco inve-

runese, in una successione di coreografiche, musiche ed emozioni, tutti i
gruppi di studio della Scuola Danza,
con un susseguo di emozioni che ha
davvero entusiasmato gli spettatori
per la qualità dell’esibizione di tutti i
giovani coinvolti.
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Si torna a passeggiare col gusto di ‘CamminarMangiando’
Domenica 9 giugno Castelletto di Cuggiono torna il centro dei sapori del territorio
di Lorenzo Danelli
redazione@logosnews.it

O

ltre all’inizio dell’estate,
il mese di giugno è anche
l’inizio di una lunghissima
stagione di eventi che si
terranno sul nostro territorio. E anche quest’anno, come è ormai tradizione da oltre quindici anni, il 9 giugno si terrà CamminarMangiando, la
ormai celebre camminata gastronomica per i quattro ‘cantùn’ di Castel-

letto. Il programma prevede, a partire
dalle 17:30, il consueto itinerario tra
i quattro stand di ristorazione: presso via Catenazzone (‘Scansciö’) gli
antipasti, al Ponte i primi, i secondi
presso l’Oratorio ed infine i dolci alla
Scala di Giacobbe, dove si concluderà
la serata con canti e balli. L’intero ricavato (che negli anni passati ha talvolta raggiunto addirittura le cinque
cifre) viene devoluto alla Parrocchia
di Castelletto. CamminarMangiando
è ormai a tutti gli effetti una tradizione per la comunità castellettese, che

Van De Sfross ad Arluno
Sabato 8 giugno il cantautore e scrittore Davide Van De
Sfroos sarà in concerto ad Arluno per la seconda data del
suo tour estivo, il ‘Vantour 2019’, nell’ambito del Malt
Generation Music Festival. A differenza del tour teatrale,
il live estivo si presenterà in una veste più coinvolgente
per far ballare e cantare il pubblico. Lo spettacolo, infatti,
sarà arricchito da nuovi strumenti e suoni, in particolare
dal basso e dalla fisarmonica, che regaleranno ai brani più famosi del suo
repertorio delle sfumature nuove. Affiancheranno sul palco Davide Van De
Sfroos i musicisti che lo accompagnano in questo evento.

‘L & L... o della Luna’
‘L & L... o della Luna’: tre ‘l’ per ricordare sia due giganti della cultura italiana
ed europea che un evento importante della storia recente. Questo l’obiettivo
dell’evento, che si svolgerà alle 21.30 di sabato 15 giugno nella suggestiva
cornice di Villa Annoni a Cuggiono, dedicato a Leonardo Da Vinci, Giacomo Leopardi e allo sbarco dell’uomo sulla Luna. Sono trascorsi 500 anni dalla morte
del genio rinascimentale, 200 anni dalla stesura de ‘L’Infinito’ e 50 anni da “un
piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo per l’umanità”. Tuttavia, non
sono le sole coincidenze cronologiche a determinare l’associazione tra eventi
diversi e distanti tra loro. Un filo conduttore lega infatti le tre esperienze differenti e cioè la fascinazione, ricorrente nell’essere umano, verso la Luna, il corpo celeste più vicino alla Terra. Corrado Marsan, storico dell’arte fiorentino
ospite della serata, parlerà delle tre ‘l’ e del loro modo di rapportarsi l’una con
l’altra. L’accompagnamento musicale, curato da Lavinia Pizzo, sarà dedicato
alle Sonate e ai Notturni per pianoforte dedicati alla Luna.

ogni anno si prodiga per continuare l’evento, la cui formula
vincente è ormai cristallizzata. Sotto la sapiente direzione
di don Carlo Venturin prima
e la altrettanto carismatica
guida di Gianni Cameroni poi,
CamminarMangiando è giunto alla
sua diciassettesima edizione; e se
l’evento pare abbia una certa patina
di inossidabile gioventù, il gruppo
organizzatore è impegnato da ormai
qualche anno in un’opera di ricambio
generazionale che tenda a far emer-

gere le nuove leve della comunità
locale. Chiunque avesse piacere a collaborare è pregato di rivolgersi allo
stesso Gianni all’indirizzo cameronigio@gmail.com, in modo da garantire
un futuro ancora più saldo di quanto
questa tradizione già non abbia.

‘Urban Lake Street Food’
Da venerdì 7 a domenica 9 giugno Pro Loco Arona riporta sul lungolago Caduti di Nassirya e Largo Alpini una grande festa con Urban Lake Street Food
Festival. Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione e oltre 10
eventi collaterali tra dj set e musica live, esibizioni di artisti di strada e giochi
e laboratori per i bambini con ingresso gratuito e orario continuato. 25 food
truck veri e propri ristoranti su ruote che offrono cucina gourmet alla portata
di tutti, 10 eventi musicali tra dj set e band live. Tante le novità per questa
terza edizione di Urban Lake Street Food, a partire dai truck food, sempre più
selezionati e ricercati: come Picanhas Cube il vincitore indiscusso di Street
Food Battle 2018, il nuovissimo Takoyaki l’ultima
novità in fatto di street food importato direttamente dalle strade di Osaka o la golosissima saccoccia
di Saccoccia Romana. Urban Lake Street Food non
è solo food, ma anche grande musica e grandi eventi. Si parte venerdì 7 dalle 19 in compagnia di Luca
Kyashan, per chiudere con una grande serata di musica organizzata in collaborazione con Fanta Eventi.
Fumetti e cultura pop a Robecchetto
Nel pomeriggio di domenica 23 giugno si terrà a Robecchetto ‘Filanda Comics and Games’, un evento dedicato alla cultura pop e al cosplay, presso la
Biblioteca Comunale ‘Alda Merini’, in via Novara 11. Una mostra dedicata
al cosplay, un’area gaming con dimostrazioni di giochi da tavolo moderni,
bancarelle con fumetti, gadget e stand di giovani disegnatori accoglieranno
gli ospiti. Dalle ore 16:00 nell’area palco si svolgerà la gara cosplay con ricchi premi. Per maggiori informazioni consultare l’evento su Facebook.

www.logosnews.it/noteinvista
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Conte: vorrei, non vorrei, ma se vuoi... mi dimetto
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

L

unedì mattina il Premier
Conte aveva chiamato i giornalisti: “avrò cose importanti
da dire”, aveva annunciato.
Ma la conferenza stampa, che si è
tenuta in serata, è presto sfociata
nell’ennesimo balletto sulle punte di
questo nostro esecutivo del compromesso. Anzi, per dirla tutta, l’incontro con i giornalisti si è trasformato
in una sorta di “vorrei, non vorrei, ma
se vuoi...” cantato da Conte sul suo
futuro da Primo Ministro. Nel capolavoro originale il grande Lucio Battisti
cantava di un amore finito e di “un
ricordo che, come sai, non consola”.

Allo stesso modo Conte preannuncia
dimissioni, ma subito dopo le ritratta, poi mette un paio di paletti e comincia in un racconto lento di tutto il
grande fare di questo esecutivo. “Non
è un bilancio”, ci ha tenuto a precisare. Non si è accorto, forse, che il tempo dei fatti l’ha superato e Salvini ha
già acceso il fornello sotto la pentola
a 5 stelle. È una cottura a fuoco basso, quella che la Lega ha scelto per
la maggioranza grillina, che
non
porterà,
probabilmente, ad un nuovo governo in
tempi brevi, ma
al travaso definitivo di tutti i
consensi pos-

sibili. Salvini, infatti, pare non avere
nessuna intenzione di finire presto
alle urne, nonostante usi la minaccia
in maniera costante per imporre la
sua agenda di governo. Non ha intenzione per un motivo molto semplice:
si trova da oltre un anno al potere
in coabitazione con un movimento
completamente alla mercé del carroccio, potendo, dunque, appropriarsi degli onori, dividendo gli oneri.
Non avrebbe alcun
senso mollare ora,
soprattutto in vista di una manovra
finanziaria, che si
preannuncia dolorosa. Poter contare
su un socio tanto
ridimensionato, ma
che in parlamen-

to rimane il primo partito italiano, è
un vantaggio che gli consentirebbe
di trovare un capro espiatorio per
i contenuti onerosi della manovra,
appropriandosi, come ormai è già avvenuto, della paternità della flat tax,
parimenti, dell’attestato di colui che
ha abbassato le tasse. E se effettivamente sarà la flat tax l’unica misura
forte della finanziaria, allora si aspetterà marzo, quando il contaminuti
del cucinino inizierà a suonare e il
piatto sarà pronto; travaso terminato. Li, allora, si voterà, ma non sono
da escludere sorprese. Non tanto in
termini di percentuali, quanto più al
futuro partner di governo. Se per il
momento la favorita rimane la Meloni, non è da escludere un all in leghista per un monocolore o, al massimo,
con piccole tinte di centro.

Il caso di Noa, se il suicidio diviene garantito per legge
Nessuno può ergersi a giudice davanti alla sofferenza di una ragazza. Ma occorre riflettere.

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

F

a molto discutere il caso
della diciassettenne olandese che ha chiesto di poter
morire tramite eutanasia. In
Olanda è possibile, per legge, chiedere legalmente la morte anche da
minorenni. La ragazza in questione
rappresenta un caso limite davanti
al quale serve tutto il tatto e il rispetto di cui siamo capaci: Noa, questo il
suo nome, era stata molestata ancora
bambina e poi aggredita e violentata
da due uomini quando era quattor-

dicenne. Da questi eventi traumatici
non si era ripresa: scivolando nella
depressione e nell’anoressia, non è
più riuscita a trovare una ragione per
vivere e ha chiesto, non ancora maggiorenne, di poter morire. Richiesta
alla quale si è risposto negativamente. Noa ha poi deciso di rifiutare cibo
e acqua - assistita da medici che non
hanno praticato attivamente azioni
tendenti ad ucciderla - fino a lasciarsi
morire. Nessuno può giudicare la sofferenza di una ragazza che non riesce
a liberarsi dalla morsa di un trauma
terrificante. Noi però, per il bene dei
giovani sfiancati dalla vita, abbiamo il
dovere di riflettere. La vita è lunga, a
diciassette anni ci si è appena affac-

ciati su un tempo che si distende a perdita d’occhio e
che può essere ricchissimo
di occasioni di aiuto, sostegno, speranza, e pure realizzazione dei propri buoni
desideri di equilibrio e di
felicità. La vita spesso non
nega gli spazi per la rinascita. Molti di noi sanno - senza permettersi di giudicare
le scelte personali di Noa – che tanti
giovani che ieri versavano in difficoltà gravi, anche attraverso l’aiuto, il
sostegno e il conforto (anche specialistico, medico e psicologico) di altre
persone, lentamente si sono affrancati dalle secche nelle quali erano stati

sospinti e hanno potuto inaugurare
stagioni nuove e più luminose della
propria esistenza. Vorrei un’Europa
che facesse di tutto per sostenere e
rafforzare un fiore che fatica a fiorire,
invece di accontentarsi del suo desiderio di essere posto nell’ombra.

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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