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All’Idroscalo apre la prima ‘Wave Pool d’Italia’

‘Fashion Experience’, la verità su ciò che indossi

La wave pool sarà presentata ufficialmente il 21 giugno e dal 22
aprirà i battenti: per potersi tuffare nel mare di Milano e cavalcare
un’onda al momento è necessario prenotare sul sito di Wakeparadise. La struttura, larga 24 metri, è stata realizzata in sei mesi ed
è costata 1,5 milioni di euro e l’onda artificiale ampia dieci metri
sarà variabile per dimensione e ripidità. “Offriamo tre tipi di sessioni: un’onda per principianti, una avanzata e una per pro. Ogni
sessione dura circa un’ora e il prezzo sarà di 45 euro”.

The Fashion Experience – La verità su quello che indossi è
un’installazione multimediale a ingresso libero in Piazza XXIV
Maggio che, attraverso un percorso ad alto impatto emotivo,
vuole presentare il mondo nascosto che spesso si cela dietro a
un nostro paio di jeans o a una nostra maglietta. I volontari e
le volontarie di Mani Tese accompagneranno il pubblico all’interno di una struttura che si snoderà in tre differenti ambienti
per una esperienza immersiva e che fa riflettere.
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Il sogno dei ‘cinque cerchi olimpici’
Milano - Cortina 2026: il 24 giugno la decisione ufficiale a Losanna
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

N

on una data qualunque,
ma la data. Una
e soltanto una,
il 24 giugno
prossimo, perché sarà
proprio quello l’appuntamento della
decisione ufficiale
e definitiva. Milano
e Cortina ospiteranno, insomma, le
Olimpiadi invernali
2026? Beh, ovviamente, la speranza e
il sogno sono questi;
lo vogliono le due
città, lo vogliono le
due regioni (Lombardia e Veneto,

ndr), in fondo sarebbe un traguardo
importante e fondamentale per l’Italia intera. Il tricolore che sventola
ad una manifestazione di una simile
portata e, soprattutto, lo fa in veste
di Paese ospitante... Sì, certo, l’impegno ed il lavoro da qui a sette
anni sarebbe grande, però
ne gioverebbe il sistema
sportivo (e non solo)
italiano. Dita incrociate, allora, e attenzione puntata su Losanna, dove, dopo mesi
di ispezioni, dossier
e promozioni, tra poche ore il Cio annuncerà la scelta finale
tra, appunto, Milano - Cortina oppure
Stoccolma - Are. Noi
ci crediamo: ce la
possiamo fare, ce la vogliamo fare!

Il presidente CONI, Malagò: “Ottimisti, ma piedi per terra”

“Ottimista, certo, ma fin dal primo giorno dico che bisogna stare con i piedi per terra ed avere umiltà”. Il
countdown è cominciato e lo sa bene il presidente del
CONI, Giovanni Malagò. “Portare le Olimpiadi invernali
a Milano significherebbe portarle in una città meravigliosa che sta crescendo e che sicuramente completerebbe tante cose importanti fatte negli ultimi tempi con
questa straordinaria avventura della candidatura dei
cinque cerchi olimpici. Però è qualcosa che è per tutti,
per Cortina, per il Veneto, in parte anche per il Trentino
Alto Adige e per l’intero sistema italiano, perché, poi, ci sarebbe un beneficio
a ‘cascata’ che solo chi sa di cosa stiamo parlando si rende conto di ciò che significa”. Il cosiddetto ‘effetto domino’, come lo chiama lo stesso presidente. “Ci
sarà, infatti, lavoro - continua Malagò - Ancora, ecco che il Cio investirà quasi
un miliardo di euro. Aspetti che devono sensibilizzarci al massimo per tifare
su un simile progetto, che partendo dal presente si proietta al futuro”.

Antonio Rossi: “Traguardo che vorrebbe dire opportunità”
L’emozione si mischia con l’attesa e la consapevolezza
di avere lavorato bene. E, forse, per lui, che di Olimpiadi (estive) ne ha fatte cinque, il sogno di vedere un’edizione dei giochi olimpici invernali a Milano, dove
oggi è sottosegretario di Regione Lombardia ai grandi
eventi sportivi, è qualcosa di ancora più enorme. “La
sensazione è molto positiva - spiega Antonio Rossi - Ci
siamo preparati bene, o, rimanendo nell’ambito dello
sport, ci siamo allenati al meglio e, quindi, arriviamo
all’appuntamento principale avendo dato il massimo”.
Poche ore, insomma, e poi si saprà la decisione ufficiale. “Speriamo, ovviamente, che sia per noi - ribadisce - Perché riuscire a
centrare un simile traguardo, per il nostro capoluogo, ma in generale per la
Lombardia, significherebbe avere una straordinaria opportunità sotto vari
punti di vista (dall’economico - finanziario al turismo, dalle professioni della
montagna, pensando alla Valtellina, alle infrastrutture, con la realizzazione di
nuove realtà o la riqualificazione di quelle già esistenti, ecc. fino alle occasioni per i giovani e non solo che si potrebbero concretizzare)”. Tra presente e
futuro, da una parte, però senza dimenticare, a livello personale, quel passato
da atleta. “Non ho mai partecipato ad un’Olimpiade in casa, avendone fatte
cinque estive - conclude - Comunque ho vissuto l’edizione di Torino 2006 ed
è qualcosa di veramente emozionante. Già di per sé prendere parte ai giochi
olimpici è il sogno di ogni sportivo, quindi farlo nel proprio Paese è ancora
più straordinario, in quanto hai vicino gli amici, i familiari, hai molta più attenzione e può essere anche un aiuto per gli atleti, che sentono un maggiore
coinvolgimento ed un maggiore trasporto del pubblico”.

Rimani aggiornato sulle iniziative dell’ASST Ovest Milanese

Ticket sanitari: proroga al 30 settembre, esenzione ‘reddito’
A tutela dei cittadini e per evitare disagi e pesanti sanzioni, verrà prorogata al 30 settembre la scadenza della certificazione dell’esenzione ‘per
reddito’ dei ticket sulle prestazioni diagnostiche e sulla farmaceutica per
cittadini disoccupati, cassaintegrati o pazienti affetti da patologie croniche e rare, le cui dichiarazioni sono collegate alla composizione del nucleo
familiare e non riscontrabili automaticamente. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in riferimento alla
scadenza, inizialmente prevista per il 30 giugno prossimo, delle certificazioni di esenzione determinate dal reddito. “Lo scorso dicembre - spiega
- abbiamo previsto, attraverso la delibera di gestione del sistema socio sanitario, la necessità di autocertificazione per queste tipologie di esenzione
a fronte dell’elevato importo delle sanzioni comminate, oltre 10 milioni di
euro, al fine di evitare che chi non aveva diritto mantenesse l’agevolazione
ma con l’aggravio di una sanzione successiva. All’approssimarsi della scadenza del 30 marzo, avendo riscontrato che molti cittadini non avevano
ancora colto tale indicazione, è scattata una campagna di comunicazione
capillare con messaggi web, brochure e locandine nelle aziende socio sanitarie e nelle farmacie”. “A tutti coloro che hanno prenotato o prenoteranno
una prestazione e sono in possesso dei requisiti di esenzione per cui è previsto un rinnovo verrà inviato un SMS come promemoria per regolarizzare
la propria posizione prima della data dell’esame. Accanto a questa, sono
allo studio altre forme di comunicazione diretta, come ad esempio lettere
elettroniche. RINNOVO ANCHE DOPO IL 30 SETTEMBRE - I cittadini in
possesso dei requisiti, per non pagare il ticket sanitario per motivi
reddituali, possono tranquillamente rinnovare il proprio beneficio,
purché rimanga inalterato il diritto,
anche dopo la scadenza effettiva del
30 settembre, e purché lo facciano
prima di effettuare una prestazione
diagnostica o di acquistare farmaci
con la ricetta nelle farmacie.
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119.915.000 dalla Regione per la sanità

Nuovi investimenti destinati ad ATS, ASST e IRCCS

L

a giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha approvato uno stanziamento
di 119.915.000 euro per nuovi investimenti nel settore socio sanitario,
destinati ad ATS, ASST e IRCCS pubblici. “Per garantire e potenziare l’eccellenza del nostro sistema di Welfare - ha spiegato il presidente Attilio
Fontana - Si tratta di un provvedimento determinante per la crescita
e lo sviluppo dei nostri ospedali e
dell’intera sanità lombarda all’insegna dell’innovazione, della sicurezza
e della qualità dei servizi”. INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, SICUREZZA E STRUTTURE
- Questo stanziamento
è destinato a tre filoni
specifici: innovazione
tecnologica (gli ospedali potranno acquistare apparecchiature
ultramoderne che consentono
prestazioni
più rapide e accurate,
con una evidente ac-

celerazione nello smaltimento delle
liste d’attesa), adeguamento e messa
in sicurezza a livello sismico (laddove
previsto) e dei sistemi anti incendio
e, infine, interventi di riqualificazione strutturale e gestionale, in base ai
singoli piani d’investimento aziendali. La direzione regionale Welfare valuterà con attenzione le proposte ed
i progetti trasmessi dalle aziende e
procederà, quindi, alle relative autorizzazioni secondo le procedure previste dalle normative vigenti. Infine,
allora, all’ASST Ovest Milanese saranno destinati 1.627.293 euro.

‘Dam Service’ e il piano nutrizionale

L’importanza di una sana e corretta alimentazione

S

pesso non viene
preso in considerazione il binomio alimentazione e salute. Gli studi lo
dimostrano: la salute si
costruisce a tavola, sulla
base del cibo che mangiamo. Una corretta alimentazione consente al
corpo umano di crescere
e svilupparsi in condizioni ottimali durante l’infanzia e la pubertà,
contribuisce al mantenimento del
benessere psico-fisico in età adulta
e rappresenta un prezioso investimento per giungere alla vecchiaia
nelle migliori condizioni di salute.
Ecco che allora è importantissimo
imparare sin da giovanissimi ad
impostare la propria dieta in modo
che risponda alle seguenti caratteristiche: sana, equilibrata e variata,
che preveda cioè l’introduzione di
tutti i gruppi alimentari nelle giuste
proporzioni rispettando la stagionalità e i prodotti locali. Ciò presuppone sapere cosa mangiare, come
scegliere e combinare gli alimenti e
come distribuire i pasti nella giornata. Il ruolo del Biologo Nutrizionista non è solo quello di compilare diete a persone con problemi di
sovrappeso, ma soprattutto quello

di dare all’utenza una
coscienza
alimentare,
un supporto nutrizionale adeguato e di raggiungere
un’armonia
con il cibo, perché dieta
non significa privazione
bensì scelta di equilibrio che porta a salute e
benessere. Tra i servizi
offerti da Dam Service
ora vi sarà anche questo; troverete
la dottoressa Federica Grilli, laureata in Alimentazione e Nutrizione
Umana presso l’Università degli
Studi di Milano e iscritta all’Albo
dei Biologi sez.A (n. AA_082583).
Per fissare un appuntamento per
ricevere informazioni, consulenze alimentari o elaborazione di un
piano personalizzato, potete chiamare il numero 02.89761999 oppure scrivere all’indirizzo email:
nutrizionista.grilli@gmail.com.
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Mezzi e attività: mattinata con i poliziotti

Visita a Milano per i bimbi dell’ultimo anno della Materna Ente Morale di Castano
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

C

osa ci fa il pullman della Polizia di Stato davanti alla scuola Materna - Ente Morale?”.
Beh... è venuto a prendere i
bambini. No, niente di grave, né tantomeno di insolito, ma una bellissima
opportunità ed esperienza, appunto,
per i piccoli alunni dell’ultimo anno

di via Giolitti. E allora, su, forza, tutti
a bordo e si va: destinazione il reparto mobile di Milano, per conoscere
da vicino i poliziotti, la loro attività, i mezzi e le apparecchiature che
quotidianamente vengono utilizzate
durante i vari servizi. Un importante progetto di educazione alla legalità, insomma, dove i ragazzi, dai più
giovani ai più grandi, hanno modo
di rapportarsi in maniera diretta con
le forze dell’ordine e, come si dice,
‘toccare con mano’ la significativa e
fondamentale attività che mettono in campo per
la salvaguardia, la
tutela e la sicurezza del nostro Paese. “È stata una
mattinata carica
di coinvolgimento
ed emozioni - raccontano proprio
dall’Ente Morale
- Gli agenti, infatti, ci sono venuti
a prendere a
Castano e ci
hanno accompagnato nel
capoluogo per
farci entrare
in
contatto
con la loro realtà”. Più nello
specifico, una
volta arrivati sul posto, i
bimbi si sono
rapportati con

alcuni dei principali
mezzi speciali (utilizzati nelle differenti
operazioni di controllo, monitoraggio e
vigilanza del territorio; un po’ alla volta,
poi, gli alunni hanno
potuto salirci, così
da conoscerli ancora
meglio), quindi ecco
anche la cavalleria
(“Abbiamo conosciuto i cavalli - continuano dalla scuola
- scoprendo il grande
lavoro che svolgono
e in quali situazioni
vengono usati”), fino
alla differenza tra i
vari suoni delle sirene, ecc. “E dopo
il pranzo assieme
- concludono - siamo rientrati, con
la consapevolezza
di avere vissuto un
momento davvero
unico e singolare.
Da parte dei bambini, la gioia è stata
tanta; tutti sono rimasti colpiti dall’iniziativa. Grazie al
personale della Polizia per la grande
disponibilità e per
averci permesso di
essere protagonisti
di una simile esperienza”.
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Quarant’anni di impegno e di attività in prima linea: i volontari del Parco del Ticino
Alla domenica di festa presenti molti gruppi locali, con i loro mezzi anti incendio e un elicottero
di Graziano Masperi
redazioni@logosnews.it

Q

uarant’anni di grande impegno per i volontari del
Parco del Ticino. Domenica
16 giugno, allora, grande
festa in piazza del mercato con tanto
di elicottero, con i mezzi anti incendio
boschivo della Protezione Civile e con
i tanti volontari schierati. È dal 1980
che partecipano alle emergenze, in
Italia e all’estero. Dal terremoto in
Irpina all’alluvione in Valtellina, dal
terremoto in Umbria e nelle Marche
all’incidente al grattacielo Pirelli di
Milano, dal terremoto in Molise alle
emergenze in Abruzzo e al Campo
dei Fiori. Nel 1996 i volontari erano
a Sarajevo e nel ’99 in Albania per la

missione Albatros. Insomma, un curriculum di tutto rispetto che vede i
volontari sempre pronti ad intervenire. Inno d’Italia con i reparti schierati
di fronte alle autorità. Reparti passati
in rassegna dal presidente Gian Pietro Beltrami. Lorenzo Poma, responsabile dei volontari, la banda Civica, i

vigili del fuoco, le squadre provenienti da varesotto, milanese e pavese,
le autorità civili e militari. Tutti a ricordare
Giuseppe Zamberletti, il
padre della Protezione
Civile. Per il sindaco di
Magenta Chiara Calati
i volontari “diffondono
quel senso di comunità da trasmettere ai più
giovani”. “Se Zamberletti
dovesse vedervi starebbe certamente sorridendo”, ha detto il funzionario della Protezione Civile Lorenzo Alessandrini. I
saluti dell’assessore regionale Pietro
Foroni sono giunti dal consigliere
regionale Curzio Trezzani. Insieme
alla Protezione Civile, anche le GEV,
le guardie ecologiche volontarie.

“Quando vi ho visti arrivare schierati
- ha detto il presidente Beltrami - ho
ricordato il periodo di mezzo secolo
fa della mia vita, quando frequentavo
l’Università. C’era una canzone che
diceva ‘voi goliardi avete sempre 20
anni’. E questo vale per voi volontari,
avete sempre 20 anni”.

casi non riuscirono, in altri gli ‘alleati’
ne costruirono altrettanti. Estremamente significativo quello innalzato
a Turbigo, crocevia fondamentale per
l’ingresso in Magenta dei franco-italiani. Notizie storiche riportano addirittura di telegrammi inviati dagli
austriaci, ancor prima del conflitto,
che annunciavano la vittoria. Erano
convinti di respingerli in ogni modo.
Tuttavia, con il passare delle ore, dalla mattina del 4 giugno la situazione divenne via via insostenibile. Le
forze unitarie entrarono a Magenta
nel pomeriggio, dove gli scontri furono violentissimi, ma consentirono
ai francesi di prendersi un avampo-

sto decisivo per l’esito della guerra
di indipendenza. Il ricordo di quel 4
giugno 1859 è ancora vivo qui a Magenta e ogni anno non manca mai la
commemorazione dei caduti e dei
vincitori, grazie ai quali oggi possiamo dirci italiani. Anche quest’anno si
è celebrata la ricorrenza con una rappresentazione puntuale ed emozionante. Soldati in vestiti storici cannoni e baionette prontamente munite
di polvere da sparo hanno riprodotto
nei minimi particolari tutte le fasi del
cruentissimo scontro. Il tutto ai ritmi narrativi del presidente della Pro
Loco Magenta e alla presenza delle
autorità francesi e italiane.

Quel 4 giugno 1859: la Battaglia dell’Unità rivive tra figuranti e celebrazioni
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

F

rancia e Regno di Sardegna
da una parte, Austria dall’altra. Speranze e destini di una
patria in lotta per la propria
libertà contro gli invasori dell’austroUngheria, che tenevano sotto il giogo
della sudditanza. Circa 47 mila uo-

mini italo-francesi a combattere per
un ideale; oltre 55 mila a difendere
quanto ritenuto di proprietà. La strategia dell’esercito unitario, mentre
gli austriaci pensavano che avrebbero forzato l’ingresso in battaglia dal
Po’, era quella di fare breccia molto
più a nord. Sorpresero gli imperiali
nelle zone di Vercelli e riuscirono ad
avanzare. I generali austro-ungarici
ordinarono di abbattere i ponti carrabili di collegamento, ma in alcuni

L’Arcivescovo di Milano Delpini in oratorio a Mesero e Magenta
Nel mese di giugno, l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini sta visitando cinque
oratori, tra le mille esperienze di Oratori estivi presenti in Diocesi. E, così, ecco
che giovedì 20 giugno, l’Arcivescovo è arrivato nelle comunità di Mesero e poi di
Magenta, entrambe legate alla memoria della Santa Gianna Beretta Molla, che
proprio in quei luoghi visse ed esercitò la sua professione di medico. Dall’Oratorio San Giovanni Bosco di Mesero dove l’Arcivescovo si è intrattenuto per
un momento di
preghiera (hanno partecipato
anche i ragazzi
dell’Oratorio di
Cuggiono) all’animazione con
il migliaio di ragazzi dei cinque
oratori di Magenta.
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La biblioteca che va... ‘oltre ogni limite’ Case confiscate: 4 appartamenti ‘solidali’
Scaffale tematico per una lettura sempre più accessibile

S

i chiama ‘La Biblioteca oltre
ogni limite’, lo scaffale tematico con documenti che contribuiscono a rendere la lettura
rivolta a bambini e ragazzi maggiormente accessibile anche a coloro che
hanno difficoltà o uno svantaggio di
varia natura. Un progetto, pensato
con la Fondazione per
Leggere (con il finanziamento ricevuto dal
Ministero dei Beni
Culturali - Direzione
Biblioteche), di vicinanza e sostegno che,
partendo dal presente, guarda, insomma,
con particolare attenzione al futuro e che
adesso è realtà a Vanzaghello. Più
nello specifico, attualmente lo scaffale contiene libri con impaginazione
e caratteri facilitati, testi tradotti in
simboli, inbook CAA e audiolibri, ma
l’impegno è quello di incrementare
ed aggiornare in maniera periodica
lo stesso così da contribuire a rendere la lettura un bene davvero per
tutti. “La biblioteca vanzaghellese spiegano dal CSE ‘Molecole’, ideatori
dell’importante proposta - ci ha coin-

volti in questa bellissima iniziativa.
Anche per le persone che frequentano il nostro centro socio educativo,
infatti, la lettura non è sempre scontata: alcuni hanno difficoltà oggettive di comprensione, altri non sanno
leggere e, ancora, la disabilità di taluni impedisce loro di vedere bene
o di girare le pagine.
Ci si è, quindi, attivati per dare vita ad un
simile scaffale, con
il nostro ruolo nella
proposta che, oltre a
fruitori, è stato quello
di costruire le librerie che contenessero
i volumi. Lo abbiamo
fatto, allora, all’interno del laboratorio ‘Legno’, basato sul
recupero e il riciclo, sfruttando in
questo caso la donazione di due vecchie librerie, scolorite e mancanti di
viteria. Queste e altre già fatte in passato, alla fine, sono preziose forme
di collaborazione con le istituzioni
del territorio, uno dei nostri obiettivi
principali, con la mission di rendere
il CSE ‘Molecole’ un luogo di apertura
e scambio con il mondo circostante e
le persone che lo abitano”.

‘The Greatest Showman’: al palazzetto, emozioni sui pattini
Magia, spettacolo ed emozioni: su il sipario, allora,
perché da giovedì a sabato scorso (13 - 15 giugno) al
palazzetto dello sport di Vanzaghello è tornato l’ormai immancabile ‘Vanzaghello Skating Show’, come
sempre organizzato dallo Skating Club Vanzaghello.
‘The Greatest Showman’, questo il titolo dell’evento
che ha visto protagoniste le numerose atlete della
società cittadina, oltre alla partecipazione dei più
grandi campioni di pattinaggio a rotelle.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

N

egli immobili confiscati
alla criminalità... le case
solidali. Un tassello dopo
l’altro, insomma, il progetto non è più solo sulla
carta, ma sta diventando una vera e propria
realtà. Se, alla fine,
l’idea è sempre stata
ben chiara e precisa su
come utilizzare quegli
spazi, adesso c’è anche un nuovo importante e fondamentale
traguardo raggiunto.
Già, perché la scorsa
settimana il dirigente
generale sicurezza di Regione Lombardia con proprio decreto n. 8046
del 5/6/2016 ha ammesso il Comune
di Magnago al contributo regionale
ex L.R 17/2015, che sfiora i 160 mila
euro, da utilizzare appunto per la
ristrutturazione dei locali in via Morandi assegnati allo stesso municipio

magnaghese. “Sono molto soddisfatta per il risultato frutto di collaborazione sinergica tra Comune e Regione
- commenta il sindaco Carla Picco - Si
tratta del primo passo per dare concreta attuazione al progetto che porterà al ‘riscatto’ di tali beni mettendoli al servizio della comunità”. Nello
specifico, poi, il progetto prevede che
i quattro appartamenti vengano suddivisi,
rispettivamente due
per persone con disabilità (la legge ‘Dopo
di Noi’), uno destinato
a genitori in difficoltà
e l’ultimo ad una famiglia, ribattezzata ‘angelo custode’, ossia che
si occuperà di fare da
coordinamento e svolgere attività di cura e
controllo. “L’intenzione è che la gestione sia affidata al cosiddetto terzo
settore - conclude il primo cittadino
- Ora, dunque, grazie al contributo si
potrà dare il via ai lavori di sistemazione e manutenzione, per rendere
gli immobili adatti alla funzione per
cui sono stati pensati”.

Prima l’ok della Soprintendenza, poi i lavori

S

i attende l’ok della Soprintendenza, poi si darà ufficialmente inizio ai lavori. Là
dove c’è la cosiddetta area ‘ex
Coop’, in piazza San Michele, ecco la
nuova biblioteca e nuovi spazi per
la cultura e l’aggregazione. Ma se il
progetto era stato già presentato alla
cittadinanza ormai diversi mesi fa,
adesso, una volta arrivato il via libera, si passerà dalle parole e dalla carta ai fatti. “Aspettiamo la Soprintendenza - spiega il sindaco di Magnago
e Bienate, Carla Picco - Quindi apriremo i cantieri con il primo tassello che
sarà la demolizione, per passare successivamente alla realizzazione della
futura struttura. I tempi dovrebbero
essere dopo l’estate”. Più nello specifico, si tratta di una
riqualificazione a 360 gradi (prevista nella proposta
del programma integrato di
intervento per il recupero
dell’area dismessa ex Focrem) che vedrà, appunto, da
una parte, nascere proprio
in centro paese la nuova biblioteca, dall’altra, in parallelo, una serie di zone dedi-

cate alla cultura ed all’aggregazione.
“Avremo, infatti, una parte esterna,
aperta verso la piazza a disposizione
della cittadinanza, dove potersi fermare per leggere, stare insieme ed
anche rilassarsi - continua il primo
cittadino - Ancora, al piano terra ecco
uno spazio polifunzionale (che potrà
essere utilizzato per conferenze, incontri, iniziative, ecc...), la reception,
l’area bimbi e i bagni, fino ad arrivare
al primo piano con la biblioteca nella
sua specificità, ossia con gli scaffali
per i libri e il posto per la consultazione e la lettura. Un progetto che fin
da subito abbiamo ritenuto importante e fondamentale, perché nasce
nell’ottica di ridare vitalità al centro”.

Auto elettriche: posizionate quattro colonnine per la ricarica

Quattro colonnine in quattro differenti punti tra Magnago e Bienate. Le auto
elettriche, insomma, si possono ricariche direttamente in paese. Più nello specifico, allora, le postazioni si trovano nelle piazze Italia e Mario Parini e nelle
vie Leopardi e Don Milani. Da sottolineare, infine, che ogni colonnina ha la
disponibilità di 2 prese e che l’utilizzo delle stazioni di ricarica è possibile previa l’installazione dell’App Enel X Recharge che si può scaricare gratuitamente
da tutti gli App Store ed è davvero userfriendly.
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VIDEO - Mario Noé e l’Adunata degli Alpini

Gli ‘attestati’ di difesa personale Presentata la nuova giunta Pignatiello

Consegnati alle partecipanti del corso coi vigili Tra conferme e novità via al secondo mandato
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

e strette di mano, i complimenti ed anche un po’ di
emozione. E, in fondo, diversamente non avrebbe potuto
essere, perché, dopo un anno circa
di incontri, lezioni e prove teoriche
e pratiche, è arrivato il momento dei
saluti ufficiali. Eccole, allora, le une

affianco alle altre, settimana scorsa
(martedì 11 giugno) le partecipanti
del corso di difesa personale femminile, tattiche difensive ed antiviolenza, per la consegna degli attestati. Un
momento certamente importante,
l’occasione per ritrovarsi di nuovo
assieme e per ringraziare tutte quante dell’impegno e dell’attenzione che
ciascuna a messo in campo durante
i mesi scorsi. “Come Amministrazione comunale, siamo molto soddisfatti del successo che ha avuto questa attività - commenta
l’assessore Andrea Osellame Complimenti alle iscritte ed un
ringraziamento all’agente della
nostra Polizia locale, nonché
istruttore specializzato nella difesa personale, Antonio Azzinnari. L’intenzione, comunque,
è riproporre il corso anche nei
prossimi anni”. (Foto Franco
Gualdoni)

Polizia locale e altri servizi nei locali in piazza San Zenone

La sperimentazione si è conclusa nelle scorse settimane, ma c’è la chiara intenzione di proseguire anche nei prossimi mesi. Una volta alla settimana (il
giovedì, dalle 9 alle 11), insomma, la Polizia locale ancora nella cosiddetta
zona nord (e precisamente in piazza San Zenone): “Vogliamo continuare con il
servizio messo in campo negli ultimi mesi - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - L’idea, anzi, è quella di ampliare l’iniziativa con altre giornate e, pertanto, proprio in questa direzione ci stiamo muovendo, confrontandoci con il nostro comando e con il personale”. Ma, alla fine, i Vigili urbani sono solamente
un tassello, perché in parallelo l’Amministrazione comunale è al lavoro anche
per portare altri servizi in quella parte di Castano, proprio nei locali comunali
di piazza San Zenone. “Ulteriori opportunità per essere sempre più vicini alla
popolazione ed alle sue esigenze - conclude il primo cittadino”.

Scuole di via Acerbi: fuori in sicurezza
Marciapiedi e attraversamento pedonale rialzato

P

iù sicuri entrando e uscendo
da scuola: proseguono i lavori di sistemazione dell’area
di fronte, appunto al plesso
scolastico di via Acerbi e presto, allora, l’ennesimo tassello sarà realtà.
Semplici, ma fondamentali accorgimenti, insomma, per migliorare la
zona e, come detto, far sì che gli alunni e i genitori possano raggiungere
o fermarsi all’esterno dell’edificio in

maggior sicurezza e tranquillità. “Gli
interventi vanno avanti - commenta il sindaco Giuseppe Pignatiello
- Nello specifico, poi, l’opera riguarda l’allargamento dei marciapiedi
(mantenendo, comunque, il doppio
senso di marcia per la circolazione
stradale) e, contemporaneamente, la
realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato. Infine, l’ultimo
step vedrà la sistemazione degli stessi punti pedonali,
per intenderci la
zona dove ci sono
gli alberi, con un
aumento
dello
spazio verde. E’
fo n d a m e n t a l e ,
infatti, che i nostri ragazzi, ma
in generale la cittadinanza intera,
abbiano a disposizione aree sicure per spostarsi
in città”.

T

utto confermato. Quelle che,
infatti, fino a qualche ora
fa erano semplici ipotesi
e possibilità, adesso sono
realtà. Due ‘vecchi’ e tre nuovi, insomma, per la neo giunta del rieletto
sindaco di Castano Primo Giuseppe
Pignatiello che così, se da una parte
punta sulla continuità con i cinque
anni appena trascorsi, dall’altra porta una ‘ventata’ di rinnovamento nella futura squadra di governo. Più nello specifico, allora, come già più volte
ribadito, ecco che il vice è Carola Bonalli (già amministratore nell’ultimi
quinquennio; a lei le deleghe a
Sport e Tempo Libero, Personale
e Cimitero), mentre gli assessori
sono Luca Fusetti (Cultura, Istruzione, Commercio e Innovazioni
Tecnologiche), Andrea Osellame
(Sicurezza, Polizia locale, Protezione Civile, Illeciti Ecologici
e Lavori Pubblici), Alessandro
Landini (Finanziario, Politiche
Giovanili e Ambiente) e Maria
Luisa Lodi (Sociale e Demografi-

ci). Al primo cittadino rimane in carico, invece, l’Urbanistica, con il ruolo
di capogruppo che è stato affidato
ad Ilaria Crespi. “Ci tengo a sottolineare, inoltre una cosa importante
- commenta Pignatiello - Ogni consigliere avrà un incarico, così da poter
mettere a disposizione le sue qualità
e capacità professionali ed umane.
Vogliamo, infatti, proseguire nel percorso cominciato nel 2014 quando
siamo stati eletti per la prima volta
alla guida di Castano, ossia punteremo ancora sulla collaborazione e la
condivisione da parte di tutti”.

La ‘Traviata’ della banda Santa Cecilia arriva al Paccagnini

La Traviata arriva sul palco dell’auditorium Paccagnini. Su il sipario, allora,
questo sabato (22 giugno) con il corpo musicale Santa Cecilia e con la partecipazione della corale Stefanese di Santo Stefano Ticino.

www.logosnews.it - Attualità, cronaca e politica
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La nuova giunta del neo sindaco Calloni ‘BirBusca’ nel segno del rock con i Ganassa
Vice e assessori: scopri la ‘squadra’ che guida Arconate

D

ue e due, la metà perfetta,
perché è proprio da due
donne e due uomini che
parte ufficialmente il mandato del neo eletto sindaco di Arconate Sergio Calloni. Fatta, insomma,
la futura giunta e scelte quelle che saranno, appunto, le deleghe di ciascun
assessore ed anche dei consiglieri.
E, allora, ecco che se da una parte lo
stesso primo cittadino si occuperà di
Personale, Sicurezza e Polizia locale,
Viabilità e Trasporti, dall’altra il suo
vice sarà Gaia Gorla (per lei Sociale,
Trasparenza, Legalità e Politiche Antimafia e Rapporti con
gli Enti Sovracomunali),
quindi, come detto, gli
assessori, ossia Francesco Colombo (Scuola, Istruzione e Servizi
Educativi, Commercio,

Società Partecipate e Rapporti Istituzionali, Casa di Riposo, Comunicazione e Partecipazione e Grandi Eventi
e Manifestazioni), Angelo Zanotti (Bilancio e Programmazione Economica
e Ricerca Finanziamenti) e Serenella
Sergi (Urbanistica ed Edilizia Privata,
Lavori Pubblici, Aree Verdi e Decoro
Urbano). Fino ad arrivare ai consiglieri, per ognuno un incarico: Fausto
Cairoli, infatti, oltre ad essere capogruppo, si occuperà di Salute, Politiche per l’integrazione ed a favore della Terza Età, Ambiente e Diritti degli
Animali, poi Silvia Fontana (Giovani,
Sport e Tempo Libero, Gemellaggio e Scambi Culturali), Moris Trento (Cultura,
Associazioni e Innovazione
Tecnologica) e Cesare Turati
(Politiche del Lavoro e Sviluppo Industriale).

Cristina D’Avena tornerà il 29 luglio ad emozionare Arconate

Più che una novità, sarà un grande ritorno. E che ritorno! Già, perché chissà
quanti di noi saranno cresciuti con le sue ‘mitiche’ sigle dei cartoni animati e
adesso, allora, potrete ascoltarle direttamente dal vivo. Dopo il concerto nel
2015, infatti, Cristina D’Avena è pronta a salire di nuovo sul palco ad Arconate, per regalare altre emozioni ai presenti. L’appuntamento da segnarsi bene
sul calendario è per il prossimo 29 luglio, quando si darà vita ad una serata
davvero speciale.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

S

i dice nella cabala che il 13 sia
un numero sfortunato... Ma
i Ganassa se ne infischiano e
questa tredicesima edizione
del BirBusca la celebrano all’insegna
del rock and roll. Si comincia venerdì
5 luglio con l’opening dei KnockOut,
band Indie Rock, per poi proseguire
con i Riff Raff, il tributo AC/DC più famoso d’Italia. Sabato 6 tocca ai Siveral, band Alternative Prog-rock, per
continuare con Rock School, un concerto suonato e teatralizzato dai musicisti dei ‘Bobby Trap’, che ripercorre

tutta la storia del rock. Infine, domenica 7 è il turno degli Outmeals, duo
Blues e poi delle Deviazioni Spappolate, Vasco Tribute Band. BirBusca è
anche famosa per la sua cucina che
mixa tradizione all’innovazione. Da
provare il Kraken, un panino con polpo, burrata e cime di rapa e il panino
alla parmigiana, l’opzione vegetariana, oltre a fiumi di ottima birra.

‘Mike Pastori e His new Dodos’ ci portano sulle ‘Tracce del Tempo’

Sabato 22 giugno, alle 21, presso piazza San Mauro a Buscate, si terrà il tradizionale concerto organizzato dal Polo Culturale del Castanese nell’ambito
della rassegna ‘Tracce del Tempo’ con i ‘Mike Pastori & His new Dodos’: canzoni di tutte le epoche rimescolate con uno stile unico scanzonato e irriverente, in una continua ricerca di brani coinvolgenti
e inusuali, da cantare e ballare. Il repertorio spazia
dalla musica cantautorale italiana ai classici del rock
inglese, al jazz alla musica popolare, con interpretazioni giocose e molto partecipate, quasi un concerto
da musicisti di strada, ma con molta professionalità
e coinvolgimento. In caso di maltempo, lo spettacolo
si terrà presso la Sala Civica di Piazza della Filanda.
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Bettinelli: ecco la nuova ‘squadra’ ‘Insema ai pumpier da ca’ nosta’

Il rieletto sindaco ha presentato la futura giunta Appuntamento dal 4 al 7 luglio: eventi e attività

A

desso sì che è ufficiale e
così ecco che può partire il
secondo mandato del rieletto sindaco Sara Bettinelli. Ci siamo, insomma, perché con il
consiglio comunale di insediamento
di lunedì 10 giugno il primo cittadino
ha nominato il suo vice e i gli assessori che la affiancheranno nei prossimi
5 anni di governo cittadino. Più nello
specifico, allora, appunto vicesindaco è Nicoletta Saveri (per lei le deleghe a Istruzione, Cultura, Giovani,
Politiche Sociali, Digitalizzazione e
Associazioni Culturali Sociali), quindi nella giunta ci sono Silvio Barera
(Ambiente, Ecologia, Sport e Associazioni Sportive ed Ambientali), Luigi
Gariboldi (Fiere e Mercati, Agricoltura, Commercio e Attività Produttive,
Sicurezza e Viabilità e Associazioni

Commerciali) e Maria Zanzottera
(assessore esterno; Urbanistica, Lavori Pubblici ed Edilizia Privata). Il
sindaco Sara Bettinelli, infine, tiene
Finanza, Personale, Pari Opportunità e Servizi Sociali. “Il Comune sarà
sempre luogo di accoglienza e tutela
per le famiglie, cuore pulsante della
nostra società - afferma il sindaco - A
tutti i cittadini, soprattutto a quelli
che si trovano in una condizione di
maggiore difficoltà, dico: non siamo
infallibili, non abbiamo le soluzioni
per tutti i problemi, ma ci siamo e
siamo al vostro fianco. Il mio operato avverrà in uno spirito di leale
confronto e collaborazione con la
minoranza perché, come abbiamo
lavorato in questi ultimi cinque anni,
il dialogo ed il confronto devono essere alla base della nostra azione. A
voi cittadini tutti chiedo di non
sentirvi liberati da compiti e responsabilità. Come abbiamo già
sperimentato positivamente,
noi amministratori abbiamo bisogno di voi, di tutti voi: dei vostri suggerimenti, delle vostre
osservazioni, anche delle vostre
critiche (quando costruttive),
della vostra costante partecipazione alla vita comune.

‘Balla coi bulli’: un western sociale
Spettacolo nel cortile del Torchio, giovedì 27 giugno

G

iovedì 27 giugno alle 21
presso il Cortile del Torchio
a Inveruno, uno spettacolo
da non perdere, soprattutto rivolto ai bambini e ai ragazzi:
‘Balla coi bulli’. Riprendendo
uno dei temi classici dell’immaginario della frontiera americana, la compagnia teatrale
‘Ditta Gioco Fiaba’ propone un
western in cui la linea dominante è il faticoso imporsi della
giustizia, e di un eroe capace
di risvegliare gli animi, contro
i soprusi e le angherie di un

inarrestabile criminale. Un modo
metaforico per parlare del tema del
bullismo, e portare adolescenti e
adulti soprattutto, ad interrogarsi su
questo spinoso argomento.

Basket e volley: ‘Sport on the street’ con la SOI Inveruno

Estate, tempo di tornei estivi! A Inveruno ci pensa
la SOI ad organizzare ‘Sport on the street’, 3 contro
3 di basket e 4 contro 4 di pallavolo, da disputarsi
presso il cortile del Torchio. Si è cominciato, allora,
giovedì 20 e si andrà avanti fino a domenica 23 giugno. Per maggiori informazioni, basta consultare il
sito www.soiinveruno.it.

‘Pata Pata. Suoni per l’Africa’, il concerto della banda
L’appuntamento è per questo sabato (22 giugno) alle
21 presso il cortile del Torchio a Inveruno, dove si
terrà il concerto d’estate del Corpo Musicale Santa Cecilia ‘Pata Pata. Suoni per l’Africa’, quest’anno a scopo
benefico: le libere donazioni, infatti, saranno devolute
all’Associazione ‘Africa Oggi’.

di Francesca Favotto

U

f.favotto@logosnews.it

n fine settimana dedicato
alle famiglie, ai giovani e ai
bambini con iniziative per
tutta la cittadinanza, nel
segno della solidarietà. Dal 4 al 7 luglio torna, infatti, nel cortile del Torchio ‘Insema ai pumpier da ca’ nosta’,
organizzata dall’associazione ‘Amici
dei Pompieri di Inveruno onlus’. Si
comincia, allora, giovedì 4 alle 21.30
con ‘La Nuova realtà 1974’, quindi venerdì 5, ecco la cena alle 20.30 a base
di grigliata di pesce su prenotazione

e a seguire la rock band ‘Urlo Band’.
Sabato 6 luglio, invece, il tributo a
Vasco Rossi con gli ‘Asilo Republic’ e
domenica 7 una giornata da vivere e
condividere tutti assieme: alle 12.30
apertura ristorante e la sera tutti in
pista con ‘Mina & Company’. Dalle 10
alle 12, inoltre, esposizione dei mezzi dei Vigili del fuoco e ‘La città del
piccolo pompiere’, dove i bimbi potranno calarsi nei panni di pompieri,
appunto, e cimentarsi in un percorso,
al termine del quale verrà rilasciato
l’attestato del piccolo pompiere. Non
solo, ci si potrà divertire anche a fare
centro con gli Arcieri dell’Alce e si potrà assaggiare la granita siciliana.

www.logosnews.tv - A canestro con Meneghin

Bernate: primo consiglio con sorpresa
Al primo appuntamento una spaccatura non indifferente

U

n inizio ricco di colpi di
scena per l’amministrazione Colombo, alle prese
con una spaccatura interna
non indifferente. Durante il primo
consiglio comunale, tenutosi giovedì
13 giugno presso la sala consigliare
a Bernate Ticino, la maggioranza si
presenta divisa e con un eccesso ‘di
quote rosa’. A inizio seduta il cons.
Rodella dichiara che i due consiglieri del gruppo Lega “si dissoceranno” da qualsiasi
atto prodotto dalla Giunta,
astenendosi da tutte le votazioni. Ciò poiché in fase
di nomina degli assessorati non sono state prese
in considerazione le loro
due figure nonostante i voti ottenuti
dalla Lega stessa. La maggioranza da
questo punto in poi starà in piedi per

un solo voto (7-6): il voto del Sindaco! La seconda vicissitudine riguarda
la composizione della Giunta che, per
legge, deve essere composta da due
uomini e tre donne o viceversa. La
Giunta viene invece presentata con
quattro donne e un uomo, non rispettando la percentuale sulle quote di
genere prevista della legge 56/2014.
Tra attimi di smarrimento il Sindaco
riferisce che la legge non è obbligatoria! Se da una parte la
minoranza afferma che
alzerà la voce in tutte le
sedi opportune affinché
venga rispettata la Legge 56/2014, dall’altra
Sindaco e consiglieri di
maggioranza sono già al
lavoro per scegliere il secondo componente maschile, la cui nomina ufficiale avverrà a breve.

Una lunga E...state a Casate: eventi, sport e buona musica

Torna l’estate casatese con un calendario ricco di eventi. Si comincia sabato
22 giugno con la grande grigliata d’estate, in oratorio, seguita dal concerto
‘The McChicken Show’. La programmazione continua il 12 luglio con lo schiuma party organizzato per la festa di fine oratorio feriale. Inoltre per tutto il
mese di giugno e luglio ci sarà il torneo di pallavolo; mentre il 19 e 26 giugno
e il 3 luglio ci sarà il torneo di calcio tra rioni. L’intero ricavato degli eventi sarà
devoluto alla Parrocchia.
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I ragazzi in fucsia e la festa dei Rioni
La pioggia non ha fermato la tre giorni di eventi a Bernate
di Tecla Faccendini
t.faccendin@logosnews.it

L

a pioggia non ha scoraggiato l’ondata fucsia che ha
travolto Bernate Ticino nel
week end del 13,14 e 15 giugno. Una tre giorni di festa, musica e
buon cibo organizzata dal Comitato
Rioni di Bernate Ticino. Si parte con la
caccia al tesoro per
le vie del paese, giovedì 13 giugno. Sette
squadre sono state
protagoniste di una
corsa all’ultimo indizio per liberare la
terra da un’invasione aliena e conquistare il
tesoro (e una cena con gli
organizzatori!). La festa
prosegue poi venerdì 14
con il quadrangolare dei
rioni: i giocatori dei rioni
Bognetto, Roma, Garibaldi
e Chiesa si sono sfidati fino
a quando la pioggia non

ha letteralmente invaso il campo di
gioco. Sabato, nonostante il cielo instabile, i ragazzi del Comitato hanno
allestito l’oratorio per accogliere i
piccoli calciatori che hanno sfidato i
giocatori della Polisportiva Bernate.
Al termine del torneo è iniziata la
cena insieme e il concerto della band
JukeBox Night. Purtroppo il brutto
tempo ha interrotto la serata sul più
bello, costringendo un trasferimento repentino al chiuso. Nonostante il
brutto tempo abbia messo
i bastoni tra le ruote, la
festa dei rioni si è rivelata, anche quest’anno, un
grande successo. I ragazzi
in fucsia con la loro carica
ed energia hanno travolto, scosso e entusiasmato
Bernate!
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Consiglio Comunale: si va verso la mozione di sfiducia
Tutti i gruppi stanno prendendo posizione, ma verrà confermata la fiducia al Sindaco?

S

tiamo valutando futuri comportamenti
conseguenti”,
aveva affermato Cristian
Vener in seguito alla revoca
delle sue deleghe e della carica di
vicesindaco da parte del sindaco Maria
Teresa Perletti.
Il
“comportamento
conseguente”
ha
portato alla stesura
di una lettera - datata 18 giugno, rivolta
al primo cittadino e
firmata dallo stesso Vener, insieme a
Giuliana Soldadino e Carlotta Mastelli
- per chiedere “il reintegro di Cristian
Vener nelle sue funzioni di assessore
e vicesindaco”. La risposta di Perletti
dovrà arrivare entro il 26 giugno; in
caso di mancato riscontro, “ne prenderemo atto e agiremo di conseguenza”, ha dichiarato l’assessore Solda-

dino. Una parte della maggioranza si
distanzia, ancora una volta, dall’operato di Perletti, la quale
ha sia incassato il sostegno di Lega e della lista
civica
Vivere
Cuggiono che le
critiche dell’opposizione. Nelle
ultime
settimane, infatti, i
vari gruppi consiliari hanno
espresso le loro valutazioni.
La Lega ha dichiarato che “una maggioranza
politico/amministrativa riesce a svolgere compiutamente il proprio mandato
quando i suoi componenti
mostrano unità d’intenti e
condivisione dei propositi”; la revoca di Vener rappresenta la conseguenza del venir

ASD Ticino celebra i 30 anni di attività

Una grande serata di festa con gli amici del ‘Milan Club’

A

ncora una volta l’Oratorio San Giovanni Bosco di
Cuggiono ha ospitato un
grande evento di una realtà
sociale cuggionese. Anzi... due. “Una
bellissima festa quella di sabato per
festeggiare la chiusura della stagione
2018/19 - commenta Antonio Albrizio, presidente del ‘Milan Club Cuggiono’ - Una festa ancora più bella
perchè abbiamo avuto il piacere di
condividere con l’Associazione ASD
Ticino i festeggiamenti per il loro
30esimo anno di attività. ASD Ticino
ha fatto della disabilità un’occasione
di successo attraverso la pratica dello sport, con una squadra di calcio ed

una di nuoto. Oltre 150 persone hanno passato una serata di divertimento, musica, solidarietà condividendo
la passione per il nostro Milan e per i
valori dello sport. E ora... tutti pronti
per la prossima stagione con il Milan
Club Cuggiono e AIMC!”.

Sfide tra genitori e figli... il successo di ‘Oratorio Family’
Mentre l’Oratorio estivo, come in tutti i paesi della
nostra Diocesi, impazza scrivendo e facendo vivere
una ‘Bella Storia’ a tantissimi bambini, c’è un’iniziativa dell’oratorio San Giovanni Bosco cuggionese
che sta avendo grande apprezzamento. Stiamo parlando dell’Oratorio Family, serate dedicate per coinvolgere i genitori nel gioco con i ragazzi. Quest’anno,
la prima serata con sfida a ‘Nomi, Cose e Città’ con una gustosissima ‘porchetta alla romana’ ha coinvolto un centinaio
di persone. Ora, si replica mercoeldì 26 giugno con cena insieme e poi una grande serata ‘Olimpica’ con sfide per grandi e piccini. E... tanti giochi anche nel nuovo parchetto per
bambini fino agli 8 anni recentemente inaugurato.

meno della fiducia verso
il vicesindaco. Il partito
ha confermato
di voler comunque proseguire
l’attività amministrativa e la stessa posizione è stata
espressa da Vivere
Cuggiono, che conta due consiglieri
(Luigi Tresoldi e Alessandro
Marzullo). Ma la lettera di
Vener, Soldadino e Mastelli rimane comunque
una spina nel fianco
per la maggioranza,
soprattutto dopo che
le opposizioni hanno
annunciato di voler
presentare una mozione di sfiducia verso il sindaco.

L’iniziativa, partita
da Cuggiono Democratica, sembra
aver trovato l’appoggio della lista
civica Agorà. Un
giugno complicato
perciò per l’Amministrazione comunale, con una parte che lamenta
la mancata condivisione delle scelte (Forza Italia e Fratelli d’Italia) e
un’altra che afferma l’esatto opposto
(Lega e Vivere Cuggiono): un dettaglio, forse, ma è quel particolare
che potrebbe segnare il perdurare o
meno dell’Amministrazione.

Giovani in festa con il successo di ‘Balla coi Luppoli’

Nonostante il tempo inclemente, ‘Balla coi luppoli’ è stata un successo. La festa della birra cuggionese, arrivata
alla sua ottava edizione, si è svolta venerdì 14 e sabato 15
giugno in Villa Annoni. “Siamo soddisfatti per la riuscita
della festa - commenta ‘Officina giovani’, l’associazione che
ha organizzato l’evento - Nonostante il maltempo, siamo
riusciti a fare dei numeri importanti. Ogni anno ‘Balla coi
luppoli’ si consolida sempre di più, diventando un appuntamento fisso”.

“Auguri Cécile”... 106 anni
“La donna più longeva di Robecchetto”, come hanno scritto anche sulla
pagina Facebook di ‘Civitas’, e, allora, per un traguardo tanto speciale,
non potevano mancare gli auguri del
sindaco. “Buon compleanno Cécile”,
così ecco che a farle gli auguri è stato,
appunto, il primo cittadino Giorgio
Braga. Nata il 19 giugno 1913, infatti,
la robecchettese, nelle scorse ore, ha
spento ben 106 candeline.

‘La locanda delle fiabe...’
Nel villaggio delle fiabe c’è aria di festa e tutti i suoi abitanti sono pronti a
fare del loro meglio perché tutto sia
pronto e perfetto. Per fortuna qualcuno veglia su di loro, con amorevole
pazienza. Tutto pronto per lo spettacolo musicale ‘La locanda delle fiabe’
dei ‘FuoridiTesto’ in occasione della
festa patronale di Nosate. Appuntamento, allora, il 7 luglio, alle 21, sul
sagrato della chiesa.
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Senz’acqua potabile da oltre un anno. La protesta si fa ora... arte
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

D

a più di un anno, quasi 400
giorni per la precisione,
siamo senz’acqua potabile. E sono molto infuriato”.
Dall’altro capo del telefono c’è Francesco Oppi, artista, imprenditore,
editore, figlio d’arte del celebre Daniele, pittore, ma soprattutto pubblicitario dalle fervide intuizioni (sua fu
l’invenzione del nome Lambretta o
dello slogan della ‘gomma del ponte’,
che spopolò negli anni ‘80). E proprietario della Cascina del Guado,
sita a Robecchetto con Induno, luogo
storico e soprattutto mitico: qui negli
anni ‘70 Daniele diede vita a una comune di artisti e da 50 anni, quindi, si

respira e si vive d’arte. “Ora la struttura è molto compromessa: da quando il Consorzio Est Ticino Villoresi
ha compiuto i lavori ormai tre anni
fa, sono uscite poco a poco le magagne. L’ultima? Il danneggiamento al
pozzo da cui ci approvvigionavamo
senza problemi gli anni passati. Ora
non possiamo più, in quanto vi sono
delle infiltrazioni provenienti direttamente dalle acque del Naviglio, che
non sono buone non dico da bere, ma
nemmeno per lavarsi”. Oppi, infatti,
ha fatto fare delle analisi di quest’acqua ed è completamente inutilizzabile: “Come facciamo allora? Due volte
circa a settimana ci rechiamo alla
fontanella qui vicino, nei pressi di
Induno, e riempiamo due taniche da
20 litri, con cui dobbiamo sopravvivere, facendo fronte ad ogni bisogno
primario. E siamo in 8 ad abitarci,
compreso mio figlio Andres, che è
minorenne”. “Ho scritto a chiunque,
ho bussato ad ogni porta: Comune,
Regione, Consorzio, tutti. Nessuno
mi ha risposto. Ora basta”. Per esprimere il suo dissenso, ha deciso di far
sentire la sua voce attraverso ciò che
gli è più congeniale: l’arte. Se vi capita di passeggiare lungo l’Alzaia del
Naviglio Grande scorgerete la sua
opera di protesta: la Musa senz’ac-

qua. “È un busto di donna, che ho
ritrovato qui in cascina. Era un’esercitazione dell’artista Franco Russo,
di quando era giovane. L’ho ritrovata
con la testa staccata e mi son sentito
rappresentato, perché anche io che
tanto amavo questo luogo, ora non lo
sento più mio. Così ho inserito questo
gesso in un’installazione di contesto e
l’ho posizionata in giardino, di modo
che sia ben visibile a tutti”. Francesco
vuole, insomma, non solo dare voce
al suo disagio, ma anche a tutti i cittadini che quotidianamente subiscono
questo genere di soprusi dalle istituzioni. “Auspico che presto si trovi una
soluzione, però non escludo di procedere anche per vie legali se qualcosa
non si smuove. Credo profondamente
nella giustizia italiana”. Ma l’opera è
visitabile? “Certo, chi vuole passare è
benvenuto. Il pedaggio? Una bottiglia
d’acqua potabile, ovviamente!”.
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Dal Canale alle centrali, la gestione del nodo idraulico

Incontro a Turbigo tra sindaco, ETVilloresi, Parco del Ticino, Enel Green Power e Iren Energia

D

a una parte il sindaco di
Turbigo, Christian Garavaglia, dall’altra i vertici del
Consorzio ETVilloresi (tra
cui il presidente Alessandro Folli, il
direttore generale Laura Burzilleri e
il direttore dell’area tecnica Stefano
Burchielli), una rappresentanza del
Parco Lombardo della Valle del Ticino e quelle di Enel Green Power ed
Iren Energia S.p.A., che gestiscono,
la prima, le tre centrali idroelettriche
sul Canale Industriale mentre, la seconda l’impianto termoelettrico sul
Naviglio Grande. Un incontro in Comune, per fare il punto sulle attività
in programma nei prossimi anni per
la manutenzione delle centrali e del
Canale Industriale al fine di attutirne
gli impatti anche attraverso la riattivazione del Naviglio Vecchio e al contempo di sfruttare questa occasione

per lo studio e la realizzazione dei
necessari interventi sulle sponde del
Naviglio Grande, a partire dal ripristino del tratto di fronte a via Roma,
per il quale è stata effettuata un’opera di messa in sicurezza provvisoria.
più nello specifico, i primi lavori, da
parte di Enel Green Power, con la
conseguente riduzione delle portate
del Canale Industriale, in programma
nel prossimo autunno, consentiranno un rilievo e lo studio delle possi-

na festa ‘tripla’. Già, tre
come i sacerdoti che verranno omaggiati in occasione dei rispettivi anniversari
di ordinazione. Turbigo, Robecchetto
con Induno, Malvaglio e Nosate, più
in generale la Comunità Pastorale di
Santa Maria in Binda, allora, si preparano ad una serie di appuntamenti
per celebrare
e ringraziare
don
Luciano
Bordini (35°),
don Pierluigi
Albricci (40°) e
don Mario Colombini (55°).

Diversi i momenti di fede
e unione, che
sono partiti nei
giorni scorsi e
che avranno il
loro ‘clou’ questa domenica
(23 giugno):
alle 9.30, infatti, ecco il ritrovo alla
scuola Materna Ente Morale, per salire assieme nella chiesa Parrocchiale ed ascoltare i discorsi dei sindaci;
successivamente, spazio alla Messa
solenne e, una volta conclusa, aperitivo sul sagrato, pranzo nel salone
Abbà, per poi fare posto alle 18 alla

bili soluzioni da attuare. Il presidente di ETVilloresi Folli ha espresso la
necessità di allargare le prospettive
di confronto, includendo i soggetti
interessati, tra i quali appunto CAP,
Regione Lombardia, il depuratore
di Sant’Antonino e AIPO, tutti ugualmente coinvolti, in qualche modo,
con l’asciutta del Canale preannunciata da Enel Green Power. Prima di
chiudere i lavori del tavolo, Folli e il
primo cittadino Garavaglia si sono
allineati altresì rispetto alla necessità
di condividere i contenuti di una comunicazione ufficiale da inviare alla
Regione affinché quest’ultima si faccia direttamente promotrice e regista
di un gruppo tecnico ruotante attorno al nodo idraulico di Turbigo, dalle
importanti valenze sotto numerosi
profili, da quello irriguo e ambientale
a quello industriale.

Anniversari di ordinazione: la comunità in festa per i tre don

U

celebrazione
religiosa con
l’Esposizione
Eucaristica e,
alle 20.30, alla
processione
del Corpus Domini a Turbigo.

15
Le campane sono... tornate
Di lunedì (20 maggio) se ne erano
andate, sempre di lunedì (17 giugno)
sono tornate. Le campane della chiesa Parrocchiale San Guniforte di Nosate sono, infatti, state riposizionate
proprio agli inizi della settimana.
Dopo gli interventi di sistemazione
e manutenzione della struttura attorno, adesso, allora, ecco che hanno
ricominciato a scandire le ore dell’orologio del campanile e ad avvisare
delle varie funzioni e celebrazioni.

L’attualità della Costituzione
Si parlerà della Costituzione. Più nello specifico, ‘L’attualità della Costituzione’ (questo il titolo dell’iniziativa) e lo si farà con il professor Carlo
Smuraglia, partigiano e presidente
emerito dell’ANPI nazionale. L’appuntamento, organizzato dalla sezione ‘Leopoldo Gasparotto’ di Turbigo,
è per il prossimo 25 giugno, alle 21, al
cinema teatro Nuovo Iris di via Roma
a Turbigo. Un momento di discussione, confronto, riflessione e analisi, con particolare riferimento alle
opere ‘Con la Costituzione nel cuore’ e ‘La Costituzione, 70 anni dopo’,
pubblicate dal relatore e docente di
diritto del lavoro nelle università di
Milano e Pavia.
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Aumentano le compra/vendite

Italiani e stranieri scelgono l’Italia

L’inizio del 2019 conferma il trend del mercato

I

volumi di compravendite immobiliari aumentano ancora.
Anche nel primo trimestre del
2019 rileviamo un segno positivo: +8,8% a livello nazionale (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) con volumi pari a 138.525.
Nel quarto trimestre del 2018 la variazione era stata del +9,3%, leggermente migliore. Gli scambi di case
salgono anche nelle grandi città e si
portano a 26.373 con un aumento
dell’8%. Spiccano i risultati di Ge-

nova (+15,2%), Bologna (+12,9%),
Roma (+11,9%) e Milano (+11,3%).
Diminuiscono a Firenze ( -5,2%) e a
Napoli (-1,3%). Rispetto all’ultima
variazione, registrata nel IV trimestre del 2018, performano meglio
Roma, Milano, Genova. Questi primi
tre mesi dell’anno partono quindi
positivamente e confermano che la
combinazione prezzi bassi e mutui
convenienti non ha ancora esaurito
la spinta propulsiva alle transazioni
immobiliari.

Grazie ai bonus fiscali, l’opportunità di ristrutturare casa
Le spese di ristrutturazione detraibili 2019 che fruiscono della detrazione
IRPEF pari al 50% sono scaricabili dalla dichiarazione dei redditi 2019 con
modello 730 o modello redditi ex Unico. Tali interventi in quanto interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione energetica, di
ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, lavori per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, per prevenire il rischio sismico e di atti illeciti, di
bonifica amianto e lavori al fine di aumentare la sicurezza in casa evitando gli
infortuni domestici, ecc., sono agevolabili al 50% o al 65%. Caldaia, antifurto,
recupero del verde, bonus tende e bonus mobili, chiedete consiglio agli operatori o al vostro fiscalista per scoprire tutte le agevolazioni.

C

ontinua l’interesse per il
mercato della casa vacanza,
che vede attivi sulle nostre
meravigliose località non
solo acquirenti nazionali ma anche
stranieri che scelgono l’Italia come
meta delle vacanze e non solo. L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, come
di consueto all’inizio della stagione
estiva, ha analizzato il trend immobiliare di mare, lago e montagna, registrando anche un aumento di chi
acquista la casa vacanza per metterla poi a reddito. Nella seconda parte
del 2018 i valori immobiliari delle
località turistiche hanno registrato le
seguenti variazioni rispetto al primo
semestre 2018: -1,7% (montagna),

+0,4% (lago) e -0,9% (mare). Segnaliamo due fenomeni in particolare, ovvero il ritorno degli acquirenti
stranieri e l’aumento di coloro che
acquistano per mettere a reddito. La
quota di stranieri che ha acquistato
la casa vacanza è passata dal 7,9%
del 2017 al 9,3% del 2018. In particolare riscontriamo la loro presenza
sulle località del lago di Garda, Iseo e
o nei borghi di mare. L’aumento delle
presenze turistiche in Italia inoltre
ha fatto aumentare le richieste di
immobili in affitto e di conseguenza
questo ha stimolato gli investitori che
sempre più si orientano su affitti brevi. Una novità emersa è un ricorso al
mutuo per queste tipologie.
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In centro a Magenta o a Bernate? o meglio Casate? Scopri i valori
Ecco i valori aggiornati di nuovo, usato, signorile o economico per le abitazioni dei nostri paesi
Vuoi cambiare abitazione perchè si allarga la famiglia? O trovare l’occasione per un appartamento più funzionale e pratico visto il passare degli anni? Il mercato
immobiliare locale offre moltissime soluzioni, anche con variazioni di prezzo di alto livello, permettendo a tutti di individuare la soluzione che possa essere più
comoda e consona alla proprie esigenze. Ecco, allora, uno sguardo sul panorama del nostro territorio, per aiutarvi ad indirizzarvi sulla tipologia di abitazione
più adatta al vostro budget e alle vostre esigenze. Si ringrazia Casa Castano www.casacastano.it
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Le tendenze di arredamento 2019 Gli italiani sognano la casa domotica
Funzionalità ‘green’ e casa sempre più connessa
di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

P

arola d’ordine delle tendenze 2019 nel campo dell’arredamento è “green”! Spazio
ad arredi eco-sostenibili e
riciclabili, costruiti con materiali naturali, che rispettino l’ambiente e la
salute. La natura torna quindi sulla
scena da grande protagonista, influenzando non solo i trend del 2019,
ma cambiando completamente la visione di “casa”. Torna il piacere di vivere la casa, non più solo come massima espressione del design ma come
nido confortevole e accogliente. Da
qui la necessità di avere arredi funzionali, protagonisti indiscussi dello
stile minimal, riconfermato grande
protagonista anche del 2019. Principali caratteristiche sono le forme
squadrate, i motivi geometrici e le finiture essenziali, accanto a materiali
come il vetro e il legno. Accanto allo
stile minimal compare anche il trend
industriale, dove accanto ad oggetti

di recupero e riciclo creativo, prevalgono materiali quai ferro, pietra
e legno. Se semplicità e funzionalità
guidano le scelte stilistiche dell’home décor, altro dettaglio rilevante è
occupato dalle nuances. Possiamo
ufficialmente dire addio ai colori pastello che lasciano il posto a colori
neutri vivacizzati da qualche tocco di
colore acceso come il giallo limone, il
blu elettrico, il verde scuro e il rosso
intenso. Il 2019 è dunque l’anno della
funzionalità green, con case che rispettano l’ambiente senza dimenticare lo stile!

Un complesso immerso nel verde... scopri ‘Villaggio Argento’
‘Villaggio Argento’ sarà un vero e proprio complesso edilizio, immerso nel
verde e a misura d’uomo, che sorgerà presso la Piana degli Orti di Nosate. Il
paese, in provincia di Milano, dista circa 38 chilometri dal capoluogo lombardo. Il progetto, curato dalla Società Cooperativa Edilizia S.Apollinare, risale a
fine 2015 ed è stato appositamente studiato per garantire ai proprietari un’abitazione indipendente, inserita in un complesso dotato di numerosi servizi.
Ogni villetta infatti si svilupperà su un unico piano e sarà dotata di struttura
portante antisismica in cemento armato, pannelli fotovoltaici integrati nella
falda del tetto, climatizzatore autonomo, porticato, giardino e posto auto di
proprietà. Per informazioni e contatti: tel. 02.45942513, cell. 3713961346.

C

on i recenti sviluppi tecnologici, sempre più italiani
sognano una casa domotica,
che riesca a venire incontro
a bisogni ed esigenze in maniera intelligente e personalizzata. Sebbene
il mercato sia ancora ai suoi stadi
iniziali (soprattutto in alcuni paesi
come l’Italia), ha già vissuto diverse fasi, scandite da importanti lanci di prodotto e tecnologie da parte
delle grandi aziende del settore. I
marchi più importanti hanno infatti
compreso appieno il potenziale del
mercato della casa domotica e della
smart home, passando da un approccio product-first (prima il prodotto)
ad uno solution-first (prima la solu-

zione). Per esempio, i produttori di
termostati cercano sempre più soluzioni che prevedano l’integrazione ad
un ecosistema di prodotti connessi,
piuttosto che a un mero dispositivo
per il controllo della temperatura.
Ecosistemi che si fanno via via più
orizzontali, con produttori che, oltre
al dispositivo fisico, offrono soluzioni di garanzia, manutenzione, analisi
delle performance energetiche, servizi cloud ecc. Uno dei primi trend da
tenere d’occhio per quanto riguarda
la casa domotica è sicuramente quello relativo alla videosorveglianza. I
nuovi dispositivi punteranno sempre
di più sulla possibilità di condivisione
dei contenuti e sulla parte analitica.
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Continuità per il ‘Biondi bis’
Il rieletto sindaco di Busto Garolfo e il nuovo governo

T

ante conferme, ma anche
alcune novità. Con il consiglio comunale di lunedì
sera, insomma, si è aperto,
ufficialmente, il secondo mandato
del rieletto sindaco di Busto Garolfo, Susanna Biondi. E, come detto, il
primo cittadino sarà affiancato anche
in questi cinque anni di governo da
persone che già le sono state accante nel quinquennio appena trascorso,

nel segno di quella continuità al lavoro svolto. Più nello specifico,
allora, il vice è Andrea
Milan (con le deleghe a
Bilancio, Tributi, Aziende Partecipate e Politiche del Lavoro), quindi ecco Giovanni Rigiroli
(Lavori Pubblici e Viabilità), Stefano
Carnevali (Politiche Sociali, Pubblica
Istruzione e Sport), Patrizia Campetti

Donne ‘testimoni di speranza’

(Promozione del Territorio, Marketing Territoriale, Politiche Giovanili,
Cultura ed Ecologia) e Raffaela Selmo
(Edilizia Privata, Urbanistica e Tematiche Ambientali).

Contro la violenza di genere: premiate da ‘E.Va onlus’

T

estimoni di speranza: Valeria Martini, Barbara Cimmino, Emilia Persenico, Vittoria Piani e Chiara Viale.
Rispettivamente, un direttore creativo, un direttore di prodotto, un’artista, una pallavolista e un avvocato.
Sono loro le cinque donne che E.Va
onlus ha scelto per restituire la speranza alle vittime di violenza e che
l’associazione ha premiato nel Gran
Galà che si è svolto giovedì 13 giugno
allo sporting club Mondodomani di

Marnate (VA) in un evento
che ha aperto la collaborazione con la Bcc di Busto
Garolfo e Buguggiate. “E.Va
onlus premia donne normali, non super donne. Storie di successi possibili, sogni che si possono realizzare e muri
di pregiudizi che si devono abbattere. Abbiate il coraggio di seguirne
l’esempio, perché ci vuole molto più
coraggio a rinunciare ai propri sogni
che a correre il rischio di non farcela”,

‘Open air’: estate in musica a Legnano
Quattro concerti in Sala Ratti con Comune e Csbno

D

alla musica irlandese all’opera di Giacomo Puccini,
passando per la melodia
napoletana e la versatilità,
tra tradizione e cantautorato, della
fisarmonica. Torna a Legnano con un
programma ricco di sfaccettature la
rassegna ‘Open air’, quattro concerti
organizzati dal Comune con Csbno,
nel cortile della Sala Ratti. Si parte,
allora, venerdì 28 giugno con il folk
dell’isola verde firmato Inis Fail, oltre
20 anni di carriera alle spalle, quattro album all’attivo e centinaia di esibizioni in Italia e all’estero, tra festival, locali, teatri e tv. Venerdì 5 luglio
dedicato alla tradizione napoletana:
la voce di Angelo Scardina, accompagnata dal pianoforte di Bruno Nicoli,
guiderà il pubblico in un viaggio che
parte dalle romanze dell’Ottocento e
approda alle più celebri melodie dei

grandi compositori del primo Novecento. Narrazione a cura di Ruggero
Cioffi, fra piccoli aneddoti e pagine di
storia. Sarà, poi, la fisarmonica di Lucia Picozzi, musicista apprezzata anche oltre i confini italiani, la protagonista del concerto in programma l’11
luglio. Diversi i generi e le ispirazioni
dei brani proposti, dal polistrumentista bretone Yann Tiersen a Fabrizio
De André, partendo dal lavoro di studio “Into the box”. Conclusione, il 26
luglio, affidata all’opera di Giacomo
Puccini. Andrea Semeraro (tenore),
Lorena Balbo (soprano) e Massimiliano Di Fino (pianoforte) spazieranno
fra alcuni dei più celebri capolavori
del compositore, da Madama Butterfly a Tosca, da La bohème a Turandot.
Presentazione di Ruggero Cioffi. Tutti
gli appuntamenti, ad accesso gratuito, avranno inizio alle 21.30.

ha detto Elisabetta Marca, presidente
di E.Va onlus il centro antiviolenza di
Busto Arsizio riconosciuto dalla Regione Lombardia che ogni anno assiste quasi 200 donne maltrattate con
un’equipe di professionisti.

23
Sicurezza partecipata:
operazione ‘Oltrestazione’
La Polizia Locale di Legnano ha portato a termine l’operazione denominata ‘Oltrestazione’ con l’importante
contributo di residenti e commercianti. Le indagini del nucleo Falchi,
coordinate dal sostituto procuratore
Nadia Calcaterra, hanno avuto inizio
a seguito di segnalazioni di cittadini,
soprattutto provenienti dal Controllo
del vicinato, sul presunto commercio
di sostanze stupefacenti nelle zone
dell’oltrestazione, a Mazzafame, in
via Giussano e nei giardini pubblici di
via Venezia e corso Italia. Otto i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del
Tribunale di Busto Arsizio. Due sono
stati catturati e condotti in carcere
dalla Polizia Locale legnanese, con il
supporto del nucleo pronto impiego
della Guardia di Finanza di Milano, di
unità cinofile e personale dei Vigili di
Castellanza (due persone erano già
detenute mentre quattro risultano
espulse dal territorio nazionale).
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Motori... grande passione. Un weekend ‘a tutto gas’ a Corbetta
Tre giorni di eventi per gli appassionati del settore automobilistico. Un appuntamento tra attività e laboratori

D

urante il weekend del 14,
15 e 16 giugno, la città di
Corbetta si è
trasformata
in un circuito a cielo
aperto, grazie alla terza edizione di ‘Corbetta a tutto Gas’. Un evento nato nel 2016 dalla
passione per i motori
di Giuliano Gubert, assessore alla Cultura,
con l’obiettivo di creare un appuntamento per gli appassionati del settore automobilistico e un

momento di svago e di divertimento
per tutti, dai più piccoli ai più grandi.
La tre giorni dedicata
ai motori si è svolta
nel parco di Villa Pagani, con un format
nuovo e ricco di collaborazioni e novità. Per
tutto il weekend è stato possibile ammirare
una selezione di auto
di prestigio, grazie ai
partner ‘Ferrari Club
di San Martino di Bareggio’, Lyons
Club ‘Naviglio Grande’, la concessionaria ‘Da 0 a 100’, le scuderie ‘Storm drive academy’ e ‘Strato Racing’ di
Formula Predato. Oltre
all’esposizione, i visitatori sono stati coinvolti
in laboratori interattivi
come il Taxi Driver: gli
avventori hanno avuto
la possibilità, a fronte di
una piccola donazione
devoluta in beneficienza,
di provare il brivido da
passeggeri su auto spe-

ciali, lungo un percorso chiuso al traffico e studiato per
poter divertirsi in
massima sicurezza.
Al Taxi drive hanno
preso parte oltre 40
vetture di ogni genere, Porsche, Maserati,
Lotus, auto storiche,
ecc. Tanti gli eventi
pensati dagli organizzatori per l’intrattenimento serale, oltre ai vari punti
ristoro. Un evento di grande successo, nonostante il maltempo abbia
complicato le cose.
“Ci abbiamo messo
tutto l’impegno possibile per regalare
un bel momento di
sana aggregazione e
di condivisione per
la passione dei motori, sappiamo che c’è
molto da migliorare
e se il Dio dei motori lo vorrà faremo in
modo di fare sempre

meglio, sempre di più!” - come affermato dagli organizzatori sui social, al
termine dell’evento.

Rubriche dal mondo, dall’Italia e dal territorio
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Se i Rioni ci fanno riscoprire la nostra identità e la nostra cultura
Nel ‘Paese dei mille campanili’ anche le sane sfide all’interno dei paesi aiutano a farci riscoprire i legami
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

O

ccorre, ogni tanto, fermarsi
a rileggere la storia, il vissuto, il racconto del passato del nostro Belpaese. Una
nazione dai ‘mille campanili’, dalle
sfide e guerre tra ducati e granducati,
dai dialetti che cambiano a distanza
di pochi chilometri. Dai borghi che
conservano le conformazioni e le
strutture antiche, riscoperte magari

con la modernità, ma preservandone
il valore. Un Paese in cui ogni occasione è buona per farci appassionare, dividere, ma alla fine sempre e comunque ritornare insieme. Ecco allora che
in anni in cui i bambini giocano più
sullo smartphone che in strada, le iniziative di riscoperta del vissuto di paese hanno sempre più peso e seguito.
Il Palio di Legnano è probabilmente
l’esempio più fascinoso e imponente, con le contrade che tutto l’anno si
ritrovano, festeggiano e si preparano
alla grande sfilata storica prima della
corsa con i cavalli. Ma anche in molti

altri Comuni del nostro territorio, la
divisione rionale ha assunto valori
simbolici, ma anche pratici, di grande rilievo. Turbigo è storicamente
diviso in zone, in cui ognuna puntualmente celebra la sua festa e le sue ricorrenze. Ma pensando ad eventi ed
iniziative molto belle, non possiamo
non pensare a Dairago, che ogni due
anni rinnova la sfida a colpi di gare e
murales che abbelliscono il paese. Si
passa poi ad Arconate, Bernate Ticino, fino quest’anno a Cuggiono. Un
sussegursi di iniziative, proposte, riscoperte di storie e tradizioni magari

quasi dimenticate, di affetti e cura del
territorio (che siano Santi patroni,
Madonne votive, antiche corti). Ma è
soprattutto un ritorno delle relazioni: per i rioni la gente torna a parlarsi, a trovarsi, a scendere nelle strade
che fanno vivere i nostri paesi, facendo sì che non siano più zone dormitorio, ma aree vive che si colorano, in
cui la gente si prende cura del bene
pubblico e in cui, goliardicamente, ci
si sfida. Perchè oggi vinco io, domani
te,... ma, in fondo, a vincere ogni anno
è davvero il Paese che torna a vivere
ed emozionarsi insieme.
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È Castelletto ad aggiudicarsi il primo Palio dei Rioni cuggionese
Oltre 250 persone si sono sfidate da mattina a sera per contendersi in diverse discipline il ‘palio’ del paese

C

olpi di scena, grande entusiasmo, qualche polemica,
ma soprattutto una grande
festa di paese. Cuggiono ha
il vincitore della prima edizione dei
‘Giochi dei Rioni’: ad aggiudicarsi,
per la prima edizione, il Palio, realizzato dal ‘Gruppo Artistico Occhio’,
è infatti Castelletto. La frazione cuggionese, guidata con grande enfasi da
Gianni Cameroni, ha saputo destreggiarsi tra le gare proposte portando
in trionfo l’arancio, il colore del loro
rione. Ma andiamo con ordine, per rivivere la lunga giornata di sfide che
ha coinvolto le comunità cuggionesi, richiamando circa 250 persone,
tra adulti e ragazzi, a sfidarsi in gare
originali e senza tempo, confrontandosi anche sulla storia del paese, con
grande coinvolgimento di tutta la comunità. Sì, perchè la sfida ha avuto
un’anteprima nei giorni precedenti,

con l’allestimento dei festoni colorati
alle case, la preparazione degli inni e
addirittura di un carro (per Castelletto, ndr). E si arriva così alle gare... già
con il ‘vesti la regina’, sfida a staffetta
in piscina, la canoa, il tiro con l’arco e
la campestre si capisce che nessuno
vuole perdere, portando onore al suo
Rione. Dopo la pausa pranzo, in Villa Annoni, sono proseguite le gare a
programma, tra bocce, volley, basket,
calcio tennis, percorso del drago per
i bambini, carte,... in un susseguirsi di
punteggi che, di volta in volta, hanno
portato a vantaggio i diversi Rioni
cuggionesi, si è arrivati al tiro al fune,
seguitissimo da tutti. La grande cerimonia finale ha annunciato il trionfo
di Castelletto. Una bella soddisfazione per gli organizzatori che non hanno mai smesso di crederci, riuscendo
a realizzare una bella novità per il
paese.
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Battaglia di Tornavento: le videointerviste a Franco Bertoni e Angelo Fornara

29

Cavalieri, soldati, cannoni, archibugi e cavalli... tutti pronti sul campo
La storica rievocazione della battaglia di Tornavento. Sabato 22 e domenica 23 giugno si torna nel 1636

L

a battaglia sta per cominciare. Tutto come allora; tutto
curato nei minimi particolari
e dettagli; tutto studiato affinché ogni istante sia il più veritiero possibile. Come in quel lontano
22 giugno 1636, così adesso, perché
proprio in questo fine settimana (22
e 23 giugno) il territorio tornerà a
respirare la storia,
quella vera, e lo
farà con uno degli
appuntamenti che
è ogni anno di più
tradizione, emozioni e coinvolgimento. Là, tra la piazza
Parravicino, prima,
e l’ex Dogana Austroungarica, poi,
insomma, ecco la
grande rievocazione della battaglia
di Tornavento che, durante la guerra franco-spagnola, ha visto fronteggiarsi la Spagna Asburgica (che allora
governava lo Stato di Milano) e i franco-sabaudi. “Ventitré edizioni - spiegano Franco Bertoni, presidente dei

‘Cavalieri del Fiume Azzurro’ (promotori ed organizzatori della manifestazione) e Angelo Fornara - Un
traguardo unico ed eccezionale, che
testimonia l’importanza dell’evento
e l’attaccamento che la popolazione
ha nei suoi confronti. Ci siamo, dunque, un altro anno da vivere in prima persona o da
spettatori e dove
i presenti avranno modo di conoscere sempre
più da vicino le
vicende che hanno caratterizzato
quel periodo e la
nostra zona”. Si
comincerà, allora,
il sabato (22), alle
16.30, con l’esposizione di strumenti di tortura all’oratorio San Luigi, mentre la sera (dalle 20.30) ecco
la cena d’epoca ‘con curato Comerio’
(a cura dell’associazione ‘Tornavento
Vive’; intrattenimento con spettacolo e musiche, balli seicenteschi del
gruppo ‘Tercio de Saboya’ e mangia-

Fatti ed episodi rivivono grazie ai ‘Cavalieri del Fiume Azzurro’

La battaglia di Tornavento (o battaglia del Panperduto) venne combattuta il
22 giugno 1636, durante la guerra franco - spagnola, tra la Spagna Asburgica,
che allora governava lo Stato di Milano, e i franco - sabaudi. Sulla base di relazioni ufficiali, cronache locali e registri parrocchiali, è possibile ricostruire
lo svolgimento dei fatti presso Tornavento. Tra il 14 e il 15 giugno 1636 gli
invasori franco-sabaudi presero il possesso del ‘porto’ e riuscirono a passare
il Ticino. Tra il 16 e il 18 giugno furono saccheggiati Lonate e i borghi vicini,
arrivando fino a Castano, Busto Arsizio e Gallarate. Il 20 giugno le truppe francesi si trasferirono a nord verso Somma, mentre l’esercito sabaudo, ancora
nel Novarese, raggiunsero Borgo Ticino. Il 21 giugno, avvisati dell’avvicinamento dell’esercito spagnolo, sabaudi e francesi tornarono sui propri passi e
il duca di Créqui, Charles de Blanchefort, si trincerò nei boschi di Tornavento;
intanto l’esercito spagnolo, proveniente da Abbiategrasso, passò la notte nella
brughiera di Castano. Il 22 giugno 1636 è la data degli scontri diretti tra gli
spagnoli e i francesi, in seguito affiancati dai sabaudi. A guidare le truppe dei
due schieramenti erano Diego Felipe de Guzmán per gli spagnoli e Charles de
Blanchefort e Vittorio Amedeo I rispettivamente per francesi e sabaudi. L’armata spagnola avanzò da Castano verso le truppe francesi, travolse le avanstrutture nemiche e assalì reiteratamente la linea principale di difesa, mentre
i francesi rispondevano agli attacchi dalla piccola altura di Tornavento. L’armata sabauda, fino ad allora rimasta per motivi logistici sulla sponda novarese, entrò attivamente nel conflitto quando francesi e spagnoli entrarono nella
fase di scontro corpo a corpo: raggiunse Tornavento in aiuto dei francesi grazie alla rapida realizzazione di un ponte di barche. Questa azione fu decisiva
e portò all’arretramento dell’armata
spagnola, ma la battaglia fu di fatto
inconcludente: entrambi gli schieramenti videro ingenti perdite di vite e
un alto numero di feriti; gli spagnoli,
ritiratisi su Abbiategrasso, erano in
qualche modo riusciti a fermare la manovra francese contro la capitale del
Ducato di Milano; i francesi trassero il
senso della vittoria dall’arretramento
spagnolo; infine, i savoiardi restarono
soddisfatti per il loro intervento decisivo a conclusione della battaglia.

fuoco AXVXA Andrea
funambolo). Il ‘clou’
vero e proprio, però,
sarà la domenica
(23), fin dal mattino
(alle 11) quando in
piazza Parravicino
avverrà la scaramuccia con l’assalto al villaggio (picche spade,
archibugi e cannoni),
per poi trasferirsi
nel pomeriggio (dalle 15) alla dogana
Austroungaric - Centro Parco del Ticino,
quando andranno in
scena lo spettacolo
equestre (della ‘Spada nella Roccia’ di
Bellinzona), la sfilata
dei gruppi storici gruppi di cavalleria
e, appunto, la ricostruzione degli avvenimenti del 22 giugno 1636 con gran
finale di cariche della
cavalleria.
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Qualche spunto per vivere un ottimo pranzo all’aria aperta tra la natura
Pic-nic è sinonimo di bella stagione, di amicizia e di voglia di stare insieme. Ecco, allora, qualche idea golosa...
di Francesca Favotto
f.favottoi@logosnews.it

C

on la bella stagione aumenta la voglia di trascorrere
del tempo all’aria aperta e
non mancano le occasioni
per unire un momento di relax a un
pasto immersi nella natura. Non è un
caso quindi che la Giornata Mondiale
del Pic-nic ricorra proprio alle porte
dell’estate, il 18 giugno. “Prendere
qualcosa di piccolo”, è questo il significato della parola pic-nic, nato in
Francia nel Seicento come una pausa
all’aria aperta che si concedevano
gli aristocratici, ma anche occasione per un pranzo veloce tra lunghi
viaggi a cavallo o durante le battute
di caccia. Consumare un pasto all’aria aperta era anche un modo, per i
nobili, di sfuggire ai grandi banchetti
ufficiali. Una trasgressione diventata
una moda, che nel tempo si è evoluta in forme nuove, fino a oggi, vissuta come momento di relax all’aria
aperta durante il quale gustare piatti
preparati per l’occasione. I pic-nic,

infatti, sono perfetti per concedersi una pausa, che sia nel parco della
propria città o durante una gita fuori
porta. L’importante, in ogni caso, è
che siano fatti sempre nel pieno rispetto dell’ambiente. Ma oltre ai panini sempre più gourmet, frittate di
vario tipo e paste fredde, quali sono
i dolci ideali per un perfetto pic-nic
che si rispetti? A darci una risposta
concreta è il Maestro Cioccolatiere,
Alberto Farinelli, della Scuola del
Cioccolato di Perugia: “Concludere
un pic-nic con un buon dolce è una
cosa che rende felici tutti, ancor di

più quando è goloso e leggero. È importante che il dolce sia asciutto e
quindi non occorra tenerlo in frigo;
altro aspetto utile è che siano facili
da tagliare e trasportare. Infine, l’ideale sarebbe preparare un dolce che
si presti ad essere mangiato anche
con le mani per evitare di consumare
piatti o posate”. Ecco quindi qualche
idea golosa per un menu à porter, per
celebrare insieme la Giornata Mondiale del Pic-nic e la gioia di stare
insieme. Insalata di riso con gamberetti e pomodorini. Uno dei piatti
tipici della bella stagione è l’insalata

di riso: un piatto freddo perfetto per
un pic-nic e incredibilmente saporito. Questa ricetta che vi proponiamo
prevede l’utilizzo dei gamberetti, appena sbollentati, abbinati ai pomodorini. Unitevi il riso lessato e condite il
tutto con olio, sale e pepe. Per arricchire il piatto si possono aggiungere
feta o altre verdure come le zucchine
che, grazie al loro sapore delicato, si
abbinano alla perfezione con il gusto
dolce dei gamberetti. Torta salata
con ratatouille e primosale. La torta
salata è il must per i pic-nic in compagnia. Ottima da mangiare anche con
le mani, farcitene una con pomodori,
zucchine, melanzane e peperoni, tagliati a fettine o a dadini e poi cotti
in padella con un pizzico di sale e un
po’ di olio. Il tutto va mescolato con il
primosale, magari tagliato a fettine e
alternato alle verdure, e infine cotto
in forno. Muffin al cioccolato. Per
concludere il pasto, non c’è niente di
meglio che un dolce. E cosa c’è di più
comodo di un muffin, monoporzione
e goloso per natura? Preparate i vostri muffin al cioccolato, montando,
per prima cosa, il burro e lo zucchero
con l’aiuto delle fruste elettriche.

s
s

EXPOniamoci
s
s

www.exponiamoci.it

31

Le storie e i personaggi di ‘casa nostra’

Via alla maturità: prima prova di... sorprese. Ecco le tracce dei temi
Ungaretti, Sciascia, Gino Bartali, Carlo Alberto Dalla Chiesa, fino ad arrivare a Montanari, ecc. tra gli argomenti
di Tecla Faccendini
redazione@logosnews.it

D

a sempre è la prova che dà
il via agli esami di Maturità, temuti e rievocati in
ricordi-incubi anche negli anni successivi. ‘Vinta’ una delle
scommesse del toto traccia per la
prova scritta, che vedeva Ungaretti
come uno dei protagonisti favoriti.
Ecco nel dettaglio le tracce proposte:
per la tipologia A, analisi del testo,
la scelta era tra gli autori Giuseppe
Ungaretti e Leonardo Sciascia. Scegliendo il primo autore, i maturandi,
dopo l’analisi della poesia ‘I risvegli’
contenuta nella raccolta ‘L’Allegria’, ‘Il
Porto Sepolto’, erano chiamati a sviluppare una riflessione sul percorso

interiore del poeta; approfondendo
l’argomento tramite confronti con
altri testi di Ungaretti o con altri autori del ‘900. La traccia su Leonardo
Sciascia prevedeva, invece, l’analisi di
un brano tratto dal romanzo ‘I giorni
della civetta’, da cui emergono i temi
della giustizia, della ragione e dell’onestà contrapposti a quelli dell’omertà e dell’illegalità, punto di partenza
per una riflessione incentrata su tale
contrapposizione. Per la tipologia B,
agli studenti veniva chiesta la stesura
di un testo argomentativo partendo
dall’analisi di tre diversi brani. Il primo, tratto dal testo di Tomaso Montanari ‘Istruzioni sull’uso del futuro. Il
patrimonio culturale e la democrazia
che verrà’, è incentrato sull’importanza del patrimonio storico e artistico
quale anello di unione tra passato e
presente. La seconda proposta aveva come punto di partenza il brano

tratto dal testo ‘L’illusione della
conoscenza’ di Philip Fernbach e
Steven Sloman, che illustra uno
dei tanti paradossi dell’età contemporanea riguardante il rapporto tra la ricerca scientifica, le
innovazioni tecnologiche e le loro
concrete applicazioni. L’ultima
proposta per la tipologia B riguardava il brano tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi ‘La cultura italiana del Novecento’. L’autore,
Corrado Stajano, commenta delle
affermazioni di alcuni protagonisti
del XX secolo, facendo riferimento
all’insicurezza e allo sconcerto che
dominano la vita delle donne e degli
uomini del tempo. Infine, per la tipologia C, gli alunni sono stati chiamati a sviluppare un testo espositivo a
partire da due tematiche di attualità.
La prima proposta aveva come punto
di partenza e riflessione il testo tratto

dal discorso del Prefetto, dottor Luigi
Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione del
Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa, della signora Emanuela Setti
Carraro e dell’agente della Polizia di
Stato Domenico Russo. La seconda
e ultima invitava a riflettere sull’importanza del rapporto tra sport, storia e società, partendo dal contenuto dell’articolo di Cristiano Gatti (Il
Giornale), che racconta la storia del
campione di ciclismo Gino Bartali.

Scelte e impressioni dei ragazzi dell’Istituto superiore ‘Torno’ di Castano

Ma, alla fine, quale traccia hanno scelto i ‘nostri’ ragazzi? Siamo andati all’Istituto superiore ‘Torno’ di Castano Primo, per chiedere direttamente agli studenti, appunto, le loro scelte e impressioni. “Ho puntato sul tema dedicato a Bartali, perchè più vicino alla mia passione per lo sport e
per la storia”. “Le tracce proposte sono state una sorpresa rispetto alle simulazioni fatte durante
l’anno. Ho escluso subito l’analisi del testo, scegliendo quella costruita intorno al discorso per la
morte del generale Dalla Chiesa”. Un’altra giovane, al contrario, ha scelto ‘I Risvegli’, andando sulla sicurezza dell’analisi del testo. “Ho sviluppato una riflessione partendo dal brano di Sciascia,
perchè considero i temi trattati ancora molto attuali”.

Notizie dal Museo

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto di sinistra.
Come sempre, chi per primo indovinerà il suo nome o il suo preciso utilizzo,
verrà premiato con una pubblicazione del Museo.
Le risposte vanno date esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it
Vengono accettate anche le risposte date in dialetto.
L’oggetto da indovinare nella scorsa pubblicazione era: ‘Imbottigliatrice per vino’ (foto a destra).
Con questa macchina, della prima metà del ‘900, si può imbottigliare il vino creando un giusto
livello di riempimento nella bottiglia. Ancora oggi la macchina non è cambiata nella struttura,
è stato solo aggiunto un rubinetto a galleggiante che permette di tenere costante
il livello di riempimento. Anche il nostro Baragioeu viene imbottigliato con una
macchina simile; la differenza è che è costruita in acciaio inox.
Complimenti a Claudio di Cuggiono che per primo ha indovinato l’oggetto
e riceverà la pubblicazione del Museo.
L’imbottigliatrice è esposta al Museo nella sala del Baragioeu con il n. 2242.

www.logosnews.it/postscriptum
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Mentre si risveglia la Popilia, ecco l’invasione di moscerini

“Il profumo dei tigli”
E con giugno inizia la bella stagione e sento il profumo
dei miei amati tigli. Un profumo intenso a volte persino
fastidioso ma che io adoro perchè mi ricorda l’infanzia.
Quando ero bambino abitavo nella campagna sulle
sponde del fiume Adige e per andare a scuola dovevo
percorrere tutti i giorni a piedi tre bei kilometri lungo
un tratto costeggiato da piante di tiglio. Quei tigli, per
me che non sapevo ancora quasi ne leggere ne far di conto, erano i miei segnatempo.
Avevo imparato a riconoscere che se ingiallivano era autunno, se erano spogli era
inverno, se inverdivano era primavera e quando fiorivano era finalmente estate, la
mia stagione preferita. Non amavo molto rimanere prigioniero dentro la scuola perciò ogni giorno mentre percorrevo quel tratto di strada respiravo a pieni polmoni
per sentire se mi arrivava il profumo dei tigli e con esso la fine della scuola. In realtà
cominciavo ad annusare l’aria appena vedevo spuntare qualche fogliolina nella speranza che fosse già arrivato il momento dei fiori ma ogni giorno ne rimanevo deluso,
rassegnato capivo che dovevo andare a scuola ancora per molto tempo. Ma quando all’improvviso ne sentivo l’odore gioivo e cominciavo a fare quel tratto di strada
saltellando dalla contentezza, capivo che eravamo arrivati a giugno e dovevo solo
pazientare ancora pochi giorni per essere finalmente libero. All’età di 10 anni ci trasferimmo a Milano e in città purtroppo non c’erano vie con tigli fioriti, persi subito il
mio punto di riferimento e mi dovetti rassegnare ad imparare a leggere il calendario
per sapere quanto tempo mancava alla fine della scuola. Oggi abito vicino ad un parco comunale con alcune piante di tiglio che proprio in questi giorni stanno fiorendo,
apro le finestre, respiro a pieni polmoni e mi sembra di ritornare bambino e anche
se per me la scuola è finita da un po’ mi sembra di ritrovare anche un po’ di libertà e
spensieratezza.
Nonno Gino
		
Rho, anni ‘50
Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia, saremo lieti di trasformarla
in un “Truciolo di Storia” da tramandare alle nuove generazioni.

Sui social è un sussegursi di domande e segnalazioni. Ogni anno, puntalmente, qualche nuovo insetto si propaga nel nostro territorio. Quest’anno
è la volta dei moscerini, piccoli, tantissimi, e molto fastidiosi. E le discussioni impazzano sui social network,
con l’hashtag #mosceriniovunque e la
gente che su Facebook, nei gruppi milanesi e di molti altri comuni dell’hinterland, s’interroga: “Anche da voi ci sono nuvole di moscerini?”. E la
risposta è immancabilmente sì: dal centro alla periferia, i fastidiosi
insetti hanno invaso Milano e non occorre recarsi nei parchi, basta
fare una passeggiata sul marciapiede, una corsa a piedi, una pedalata,
un giro in motorino per ritrovarsi il vestito o il casco pieno di bestiole.
I moscerini, precisa l’azienda per la tutela della salute “non sono all’origine di problematiche igienico sanitarie quali quelle che si ingenerano per presenza di roditori o parassiti vari, colonizzazione di piccioni
su tetti o balconi degli stabili. Sicuramente non si esclude che possano
essere anche molto fastidiosi quando presenti in grande quantità ma
non dannosi e in grado di trasmettere o veicolare agenti patogeni per
l’uomo”. Ma da dove nascono e da dove vengono questi nuovi insetti? “Questi animaletti nascono una larva acquatica che viene deposta
di solito in acque correnti e acque poco pulite. Hanno una vita abbastanza breve, due o tre settimane. La
loro presenza aumenta nelle giornate di
umidità e il maggio piovoso può aver aiutato il proliferare. Anche un altra specie
infestante, la Popilia Japonica, coleottero
che danneggia gli alberi, sta cominciando
a diffondersi adesso, dopo aver svernato
per un periodo più lungo del solito”.

La formica.
Piccola, nera, in continuo movimento.
La vedo spostare un pezzo di pane enorme,
la scorgo sistemare le ultime cose
mentre le sue colleghe sono sedute a riposare
la intravedo mettersi in mezzo al gruppo,
nascondersi per non mostrarsi
addirittura sembra disinteressata
come se non avesse piacere nel vedermi.
Arrivo poi davanti alla sua tana,
splendida,
ben tenuta e in ordine.

Dalla finestra la vedo prendere un libro d’arte
e addormentarsi con gli occhiali penzolanti
sul musino.
Ha le zampe accavallate
Si sveglia e finalmente mi vede.
Si alza
e senza fare un cenno viene con me…….
…….a spostare dell’altro pane.
La mente vola,
il cuore mi batte forte.
Sento il suo profumo.
Pa’

François
Katifa
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Clima, turisti nel territorio e musica per il ‘Solstizio’

Dimostrazioni, corsi, workshop, mercatini e tanti appuntamenti in Villa Annoni
di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

T

orna la Festa del
Solstizio, giunta
alla sua 28^ edizione, da venerdì
21 a domenica 23 giugno
nella Villa Annoni di Cuggiono. L’iniziativa, come
detto, partirà venerdì 21,
con un torneo di scacchi, cui seguirà l’inaugurazione della mostra
‘L’umanità alle prese con i cambiamenti climatici’. Nel chiostro il corpo
musicale Santa Cecilia presenterà
‘Echosystema, la voce della Terra’,

mentre alle 20.45 si svolgerà ‘Turisti
nella tua città’- un’escursione a cura
di Marcello Mazzoleni. Fabio Peri,
astrofisico e responsabile scientifico
del Planetario di Milano,
accompagnerà i presenti a conoscere le costellazioni. Sabato 22 sarà
ricco di iniziative. Sono
previsti infatti: corso di
acquarello botanico, caccia al tesoro 2.0, rassegna
di microeditoria, l’incontro ‘Sindacato e associazionismo’, il
laboratorio creativo ‘Leonardo air’s
power’, mini workshop di fotografia,
la premiazione del secondo concorso
letterario ‘Viaggio dentro la Fiaba’,
‘Non al denaro, non all’amore né al

‘La Notte delle Stelle’ a Turbigo
Nove edizioni. Nove volte... un successo. E, allora, si torna sul
palco, dove potrete mettere in mostra tutte le vostre abilità canore. Turbigo, insomma, si prepara ad ospitare l’ormai
immancabile appuntamento con ‘La Notte delle Stelle’, spettacolo musicale, appunto, con cantanti e ospiti d’eccezione, condotto da
Monia e Mister Anthony. L’iniziativa è in programma il prossimo 30 giugno,
alle 20.45, in piazza Bonomi (offerta libera a favore dell’oratorio San Luigi)
e vedrà la partecipazione straordinaria dei ‘Maghi Zabrowsky’.

Il 30 giugno, alla Cascina La Galizia, VINIinParco
A valle dell’approvazione della nuova Legge Regionale 31 lo scorso 11 giugno,
l’agriturismo La Galizia di Cuggiono ha immediatamente e proattivamente risposto alle nuove norme, definendo, per il prossimo 30 giugno, una giornata
dedicata esclusivamente ai vini lombardi: VINInPARCO.
“VINInPARCO sarà una manifestazione che coinvolgerà, nell’arco dell’intera
giornata, tutti gli spazi della nostra struttura” ci riferisce Anna Tarantola, gestore della storica struttura. “Sarà una giornata che, partendo dalla colazione
e sino alla cena, vedrà protagonisti i prodotti del territorio, la gran parte di nostra produzione, con una attenzione particolare a quanto richiesto espressamente dall’art. 156 del nuovo testo normativo, in particolare con la richiesta
di proporre il 100% di vini provenienti dalla nostra Regione”.

cielo’- omaggio a Fabrizio De
Andrè. Alle ore 22.30 si svolgerà ‘Lucciolata nel Parco’, a
cura dell’associazione Guide
Culturali Locali. Dalla mattina
di domenica 23 giugno saranno presenti mercatini e stand
di associazioni, artigiani e piccoli di nordic walking, quelle di Tai Chi
produttori agricoli locali e il Museo Chuan (esercizi di benessere tra arti
Storico Civico sarà aperto ai visitatori marziali e medicina tradizionale) e
per buona parte della giornata. Dopo di Kyudo (tiro con l’arco giapponeil ‘Battesimo della sella’, si svolgeran- se), animazioni per bambini a cura di
no le dimostrazioni di yoga e medita- ‘Terra di fantasia’. E infine ‘Dixie Jass
zione, karate e subbuteo. Alle ore 13, Vecchio Ponte’. Il ricavato della festa
pausa gastronomica con la paella in sarà destinato all’acquisto della sede
due versioni, catalana e vegetariana. di ‘Le Radici e le Ali’, già Santa Maria
Nel pomeriggio, insieme all’incontro in Braida, sede dell’Ecoistituto della
del coordinamento ‘Salviamo il Tici- Valle del Ticino e luogo di incontro
no’, sono previste le dimostrazioni per le associazioni del territorio.
‘Omegna Urban Lake Street Food’
Da venerdì 21 a domenica 23 giugno, torna ad Omegna Urban Lake Street
Food Festival. Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione. Tanti
gli eventi collaterali tra dj set, musica live, esibizioni di artisti di strada, giochi
e laboratori per bambini con ingresso gratuito e orario continuato. Un evento
realizzato con il patrocinio della Città di Omegna. Oltre 15 food truck veri
e propri ristoranti su ruota che offrono cucina
gourmet alla portata di tutti, sempre più selezionati e ricercati: come Picanhas Cube il vincitore
indiscusso di Street Food Battle 2018, lo gnocco
fritto di Arte Piada, il cartoccio di pesce fritto di
Pirate on The Road, gli arrosticini abruzzesi di
Zucchiati Food.
Admorun in Villa Reale a Monza
Il 29 giugno, presso il parco della Villa Reale di Monza, torna Admorun,
corsa non competitiva per invitare sempre più persone a donare il midollo
osseo, spesso unica speranza di vita per tante persone malate di leucemia e
altre malattie del sangue. L’ottava edizione di Admorun è stata organizzata
da Admo Regione Lombardia Onlus, associazione italiana dei donatori di
midollo osseo, in collaborazione con l’Atletica Monza. L’edizione 2019 sarà
in notturna, con partenza unica alle ore 21. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www. admorun.it.
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Alitalia, un’agonia che costa cara. Ma per cosa?
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

L

a questione Alitalia descrive
una lenta agonia, che tuttavia
riesce sempre a dimostrarsi di straordinaria attualità.
Ancora in questi giorni si è infatti
riproposta la cronicità del disturbo
che affligge la compagnia aerea, circa il quale lo Stato non riesce, o pare
non volere, proprio, trovare una soluzione. La S.p.A. tricolore, nata nel
primo dopoguerra, è stata a lungo di
proprietà del Mise e solo dal 2008 è
stata ceduta la quota di maggioranza.
La privatizzazione è sopravvenuta al
moltiplicarsi dei problemi economici
della società, ma prima il CAI (Com-

pagnia Aerea Italiana), e poi Ethiad
hanno nettamente fallito nel piano di
risanamento dell’azienda. Nel mezzo,
tra la crisi economica di un’impresa
così grande e la necessità di una soluzione definitiva, ci sono i drammi
di lavoratori preoccupati per il loro
posto di lavoro e circa 10 miliardi
di soldi pubblici concessi dallo Stato sotto forma di aumenti di capitale, prestiti e spese per il ripiano dei
passivi. L’ultimo
prestito (900
milioni), così
definito dalla
stampa “prestito ponte”, doveva essere rimborsato entro
il 15 dicembre
del 2018, salvo

poi aver ottenuto una proroga del
termine al 30 giugno di quest’anno,
quando la restituzione non avverrà
mai, perché la deadline è già stata
depennata. L’unica cosa che si è definita è che i proventi degli interessi saranno utilizzati dallo stato per
sottoscrivere quote di capitale della
nuova ipotetica società che andrebbe
a costituirsi se le trattative con Ferrovie dello Stato, società pubblica interessata a rilevare la società, andassero a buon
fine. Insomma, un gran
casino piuttosto oneroso, dal quale non sarà
certamente la nuova
Alitalia a tirarsi fuori.
Dunque, la domanda è
lecita: ha ancora senso
avere una compagnia di

Stato, se poi questa compagnia ha in
sé stessa le ragioni della sua incapacità di risalire la china e si rivela solo
un peso? La realtà ci dice chiaramente che si può salvare Alitalia solo ridisegnando completamente la società
e abbattendo i costi. Questo significa
licenziare, licenziare e ripensare. I tagli sono una componente ineliminabile per intraprendere la strada del
risanamento e se l’impossibilità di
questi diventa, come lo è da anni, la
condizione sulla quale costruire nuove trattative, ecco spiegato il motivo
per il quale nemmeno le prossime 10
proprietà riusciranno a riassestarla.
Vogliamo salvare la compagnia? Vendiamola definitivamente, lasciamo
lavorare gli amministratori e salveremo anche posti di lavoro. Non siamo
pronti? Lasciamola fallire.

Il ritorno dei ‘neofasciti’? Anche no, grazie!

Una democrazia potrebbe anche autodistruggersi: basterebbe eleggere democraticamente...
di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

K

arl Popper è un filosofo
austriaco che ha passato la
vita in mezzo mondo. Nato
nel 1902 a Vienna e morto
a Londra nel 1994, si è trovato i nazisti accolti festosamente nel proprio
Paese natìo in occasione dell’annessione dell’Austria al Terzo Reich; correva l’anno 1938. Popper, proprio in
quell’anno, inizia a scrivere un libro
che vedrà la luce solo nel 1945, il titolo sarà ‘La società aperta e i suoi nemici’ e sarà destinato ad imperitura
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fama. Oltre alla fama, però, il libro andrebbe letto e oggigiorno, andrebbe
letto con particolare attenzione. Popper spiega che la società democratica,
in quanto permette a tutti non solo di
esprimere un’opinione, ma di contribuire liberamente a determinare il
futuro attraverso la partecipazione
politica e il diritto di voto, è di per sé
fragile. Ha ragione Popper, giacché
una democrazia potrebbe anche autodistruggersi: basterebbe eleggere
democraticamente chi desidera la
fine della democrazia, permettendo
così agli antidemocratici di far tacere i democratici e passare alla dittatura. Esattamente ciò che è successo
nella Germania del 1933. Non ci sono

automatismi, ma
tutti
sappiamo
che se una cosa
è accaduta, può
accadere ancora.
Per questo bisogna vigilare, fare
attenzione, essere critici, attenti,
riflessivi e cauti.
Non si può certo
paragonare il fenomeno sovranista
di questi anni all’ondata dittatoriale
degli anni Venti e Trenta del Novecento, ma certo bisogna dire a chiare
lettere che il bene è bene e il male è
male. Non si può mai essere tolleranti con gli intolleranti, altrimenti que-
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sti ultimi, passando attraverso la nostra tolleranza, ci imporranno la loro
intollerante visione delle cose. Altra
grande lezione di Popper. Attorno ai
neofascisti di oggi va fatta terra bruciata attraverso gli strumenti della
Legge e dell’impegno civile.
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