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Leonardo: un genio a cielo aperto
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La Campagna contro l’abbandono di animali La Diocesi accoglie i 23 profughi sbarcati lo scorso mese a Genova
“Combattiamo insieme il fenomeno dell’abbandono dei nostri amici a quattro zampe durante i mesi
estivi: un periodo in cui anche il canile-gattile del
Comune di Milano registra una maggiore richiesta
di ospitalità per gli animali che sono stati abbandonati”. La nuova Campagna di sensibilizzazione
contro l’abbandono è iniziata in questi giorni. Si
invita tutti i cittadini a collaborare.

Sono arrivati giovedì sera, 27 giugno, a Milano i profughi sbarcati il 2 giugno dal
pattugliatore Cigala Fulgosi a Genova e assegnati da Caritas Italiana alle diocesi
lombarde. Sono 23 giovani tra i 17 e i 29 anni, di differenti nazionalità africane:
Mali, Costa d’Avorio, Senegal, Guinea, Gambia, Nigeria, Sud Sudan. Di questi, 17
sono andati a Venegono Superiore nell’Istituto dei Padri Comboniani, 3 a Brescia in
alcuni appartamenti della rete parrocchiale e 3 a Bergamo nel centro ‘Accademia
dell’integrazione’. A tutti loro sarà offerto vitto, alloggio, corsi di alfabetizzazione e
percorsi di formazione professionale. I costi dei progetti sono a carico CEI.
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Linate pronto a chiudere per tre mesi. Voli e passeggeri a Malpensa
Interventi di sicurezza dal 27 luglio al 27 ottobre. Come si sta preparando SEA? L’intervista all’amministratore delegato Armando Brunini
di Alessio Belleri

I

a.belleri@logosnews.it

l conto alla rovescia è cominciato: poche settimane ancora, infatti, e, poi, l’aeroporto di Linate
chiuderà le porte per tre mesi.
‘Stop’, insomma, all’attività dal 27
luglio al 27 ottobre prossimi (questo perché dovranno essere messi
in campo una serie di interventi sia
per quanto concerne le piste, sia per
gli impianti di smistamento bagagli
ed anche per migliorare alcuni dei
servizi offerti) e traffico che inevitabilmente verrà dirottato, da una
parte ad Orio al Serio, dall’altra, invece, a Malpensa. Già, lo scalo della
provincia di Varese, beh... alla fine
la domanda più ricorrente (tra chi
lavora all’interno, tra i passeggerri

e tra coloro che vivono nella zona
tutta attorno) è una e soltanto una:
“Come ci si sta preparando?”. “La
programmazione e l’organizzazione
è partita ormai da tempo - commenta l’amministratore delegato di
SEA, Armando Brunini Per prima cosa ci teniamo a precisare che sono
stati investiti 18 milioni
di euro (che rimarranno in dote alla struttura) per adeguare alcuni
sottosistemi al traffico,
senza dimenticare che
Malpensa, in modo particolare il Terminal 1, è un aeroporto
capiente e, quindi, in grado di poter
accogliere quanto arriverà, appunto,
da Linate. Detto ciò, poi, c’è la parte
logistica, che riguarderà le persone
ed i mezzi, ossia il trasloco nella sua

specificità, che ci vedrà impegnati
nella notte tra il 26 ed il 27 luglio,
quando, pertanto, avverrà lo spostamento dei macchinari, oltre al personale (all’incirca 700 al
giorno, tra colleghi SEA,
delle differenti compagnie aeree e di altri operatori aeroportuali) che
quotidianamente arriverà qui da Milano”. Una
pianificazione, insomma, molto dettagliata,
come ribadisce lo stesso Brunini, così come è
inevitabile che saranno
tre mesi intensi. “Secondo analisi e stime, infatti, il traffico
passeggeri aumenterà mediamente
di circa il 30% durante l’estate, con
qualche picco in determinati momenti - conclude l’amministratore
delegato di SEA - Numeri sì impor-

tanti, ma che corrispondono alla capacità di Malpensa di oggi, anche se
la necessità di effettuarlo dalla notte
al giorno implica uno sforzo particolare, in quanto lo scalo si deve preparare. Inoltre, in termini di movimenti
voli, avremo qualcosa in più, perché
gli aerei di Linate sono tendenzialmente un po’ più piccoli. Questi, dunque, sono alcuni dei dati essenziali,
che sono stati e saranno analizzati
in maniera costante, consci che il periodo che ci attende sarà massiccio,
però altrettanto consapevoli di avere
organizzato l’attività in maniera mirata e concreta per gestire al meglio
la situazione. Certo, qualche disagio
ci potrà essere, perciò chiediamo, nel
contempo, pazienza ai passeggeri ed
agli abitanti, ricordando che tali interventi sono necessari e fondamentali per la sicurezza dello scalo aeroportuale milanese”.

Guasto ai condizionatori:
grande caldo in ospedale
Nei giorni del grande caldo... all’Ospedale Fornaroli di Magenta si suda.
Eccome, se si suda. A partire dalla
giornata di giovedì 27 giugno, un
problema tecnico ha pregiudicato il
corretto funzionamento dell’impianto di climatizzazione del nosocomio
magentino. Stando alle segnalazioni
di diversi pazienti ricoverati, la situazione più critica è stata riscontrata a
partire dal quinto piano dell’ospedale, proprio nei reparti di più recente
riqualificazione. La situazione è stata
tenuta sotto controllo dal personale
medico, che ha attivato tutte le procedure emergenziali necessarie per
tutelare le condizioni di salute dei
degenti. Ad essere colpiti, ironia della
sorte, i reparti ai piani superiori, tutti
rifatti negli ultimi anni. Hanno ‘retto’,
invece, i reparti più ‘datati’.

Rimani aggiornato sulle iniziative dell’ASST Ovest Milanese
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Musica e messaggi per tutti gli ‘angeli del soccorso’

Il progetto di Alberto Fraschina ed Erika Rolfi. Sensibilizzare e informare

S

ono gli ‘angeli del soccorso’:
uomini e donne in prima linea per portare aiuto a chi,
purtroppo, è meno fortunato
o si trova a confrontarsi con situazioni di pericolo e difficoltà, ma anche
gli inseparabili ‘amici a quattro zampe’. E proprio a loro il tenore cuggionese di fama internazionale Alberto
Fraschina ed Erika Rolfi (protector
of animals) hanno deciso di dedicare un’iniziativa che, partendo dal
presente, guarda con particolare attenzione al futuro e lo fa attraverso
la conoscenza, l’informazione e la
sensibilizzazione. Su il sipario, allo-

ra, il prossimo 19 luglio alle 21.30
in Villa Annoni, proprio a Cuggiono,
per quello che è molto di più di un
semplice evento, bensì è
un importante progetto di
vicinanza, appunto, da una
parte agli ‘angeli del soccorso 118’, dall’altra, allo
stesso tempo, alle squadre
cinofile, accompagnato ad
una campagna contro il
maltrattamento e l’abbandono degli animali (tema,
purtroppo, sempre di
grande attualità, in modo
particolare durante il periodo estivo). “Sarà
una serata a scopo benefico per diffondere
i nostri principi etici
e morali attraverso
l’arte della musica raccontano Alberto
ed Erika - Nello specifico, porteremo in scena alcune delle più
famose arie d’opera (Verdi, Puccini, Donizetti, Mozart), fino ad
arrivare alla tradizionali canzoni
popolari (Catari, Torna a Surrien-

to, Mattinata, O sole mio, ecc.), intervallati da una serie di messaggi per
far capire ai presenti il fondamentale
servizio dei soccorritori (
che saranno sul posto con
operatori e mezzi)”. Ma,
alla fine, l’appuntamento
del 19 luglio sarà soltanto
un primo tassello, perché
a settembre i due promotori e ideatori della manifestazione daranno vita
a ‘Bike for Life’, una tournée ecologica in bicicletta,
che porterà lo spettacolo
da Cuggiono a Bormio.
250 chilometri, insomma,
come li definiscono loro
“senza fretta né lusso”, con
l’obiettivo di formare una
catena di cambiamento
e di solidarietà. “Siamo
certi che la risposta della
gente sarà davvero positiva - concludono - È necessario sensibilizzare le
persone sul significativo lavoro del
soccorso e sulla delicata tematica del
maltrattamento e dell’abbandono degli animali”.

Lunedì 15 si inaugurano i Poliambulatori al ‘Fornaroli’ di Magenta

Lunedì 15 luglio sarà una data importante per tutto l’ospedale ‘Fornaroli’ e
l’intera città di Magenta. Infatti, alla presenza dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, verranno inaugurati i nuovi Poliambulatori.
“L’area, posta su un unico piano sopra l’ingresso principale del nosocomio magentino, dispone di nuovi arredi ed attrezzature e si presenta, oltre che per la
luminosità ed i colori della tinteggiatura, anche con funzionali e moderne sale
d’attesa e di visita per assicurare al personale sanitario e ai pazienti una maggiore umanizzazione e comfort durante i momenti di permanenza in reparto”.
Una nuova, importantissima risorsa che andrà sicuramente a valorizzare l’ospedale offrendo servizi sempre più efficaci ai cittadini.
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Insetti ‘alieni’ e infestanti: sono tornati!
Una vera devastazione per giardini e colture, senza ancora un finale certo
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

P

rima fu l’era dell’Anoplophora chinensis, che da un
vivaista di bonsai si diffuse
in ogni dove. Poi venne la
Popillia japonica, probabilmente cadendo dagli aerei in atterraggio, che
tutt’ora sta devastando giardini e
colture del nostro territorio. Un’invasione silenziosa ma micidiale per cui,
ancora una volta, sembra non si riesca a vedere la fine. Perchè, come per

il caso della Popillia, non ha soluzioni
semplici nè certe. Le stesse trappole
messe dal personale regionale sono
fortemente sconsigliate per i privati,
in quanto possono ‘richiamare’ insetti anche da centinaia di metri, provocando così da richiamo più che da
soluzione. Insomma: giardini presi
d’assalto da questi piccoli e fastidiosi nemici di cui, al momento, non si
hanno soluzioni certe per debellarli.
E pensare che fino a poche settimane fa, complice la piovosità e il fresco,
tutto appariva archiviato, ma anzi...
quello fu il preludio dell’arrivo dei
moscerini a Turbigo, Robecchetto,

Le trappole dell’Ersaf per limitare la ‘Popillia japonica’

La Popillia japonica è un insetto originario del Giappone inserito tra le specie
da quarantena. L’insetto è stato rinvenuto per la prima volta nell’estate 2014
nel Parco del Ticino su entrambe le sponde, lombarda e piemontese. Come
negli scorsi anni, il Servizio fitosanitario di Regione Lombardia si è attivato
per monitorare le popolazioni dell’insetto e controllarne la diffusione. Infatti, a partire da fine maggio,
i tecnici di ERSAF hanno collocato nell’area focolaio
due tipologie di trappole: quelle a cattura, costituite
da barattoli gialli e verdi con speciali ali che attraggono e catturano un gran numero di adulti del coleottero, sia maschi che femmine e quelle costituite da una
struttura formata da un treppiede ricoperto da una
rete spruzzata con un prodotto insetticida.

Castelletto di Cuggiono, Bernate, Boffalora
e tutti gli altri paesi
con corsi d’acqua. È
invece notizia di questi giorni la presenza,
nel nostro territorio,
di casi di Hyphantria
cunea, un lepidottero
confondibile nella sua
forma larvale con la Processionaria,
non pericoloso per uomo e animali
ma infestante per alcune specie di
piante. In questo susseguirsi di insetti, non dobbiamo dimenticare le
cimici marroni, molto più resistenti

delle nostre tradizionali. Come fare?
Intanto basterebbe tutelare maggiormente rondini, pipistrelli,... e normali
predatori locali. E poi si consiglia di
segnalare immediatamente ogni situazione all’Ersaf allo 0267404860.

La primavera piovosa ci ha portato in dono i moscerini

La buona notizia è che non sarebbero pericolosi per la salute. Quella cattiva
è che sono fastidiosi, fastidiosissimi. Parliamo dell’invasione di moscerini che
ha colpito molti nostri paesi, ma anche Milano. Non zanzare, di cui almeno
finora la città non sembra colpita in maniera importante, ma moscerini. Precisamente della famiglia dei chironomidi, un
gruppo che comprende migliaia di specie che
hanno vita molto breve, circa 2-3 settimane.
Proliferano nei pressi di stagni e acque ferme
ma poi si diffondono nelle zone circostanti. La
causa dell’improvvisa invasione - dicono gli
esperti - va ricercata nella primavera piovosa appena passata e al caldo umido di questi
giorni, alternato agli acquazzoni.

Dal Canton Ticino fino a Vergiate, ora anche in zone del territorio: la Processionaria del pino

La Processionaria del pino è una farfalla le cui larve si sviluppano sulle conifere, in particolare i pini, arrecando danni alle
piante e causando reazioni cutanee irritative e allergiche, a volte gravi, a persone e animali. Le larve sono presenti sulle
piante dall’autunno fino alla primavera e, una volta raggiunta la maturità, scendono lungo i tronchi in lunghe file fino al
suolo, dove si interrano per trasformarsi prima in crisalide e poi in adulto, durante l’estate. Mentre in autunno risulta difficoltosa l’individuazione dei primi nidi, nel periodo invernale la presenza di questo insetto si nota facilmente grazie alla
vistosità dei grossi nidi biancastri di svernamento, costruiti sulla parte più soleggiata delle chiome delle piante ospiti. Le
larve mature hanno capo nero e corpo grigiastro, su cui spicca il rosso fulvo dei ciuffi di peli urticanti, lateralmente sono
presenti lunghi peli biancastri e il colore tende al giallastro. Necessaria l’attenzione ad animali e bambini.
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Oltre 3000 ragazzi da 160 oratori per una grande festa di sport
L’appuntamento nell’ex area EXPO per valorizzare le pratiche sportive e lo stare insieme dei nostri preadolescenti

di Giorgio Gala

e Letizia Gualdoni

T

erza edizione quest’anno
per le Olimpiadi degli oratori - Oralimpics, che ha registrato 1000 partecipanti in
più dello scorso anno, per un totale
di oltre 3000 atleti di 160 oratori che
hanno sfilato alla cerimonia inaugurale, all’Open Air Theatre, venerdì 28
giugno, portando ogni lettera della
parola Oralimpics e traendone per
ciascuna un significato, in una vera e
propria festa degli oratori. I ragazzi
vincitori della scorsa edizione hanno
portato la Fiaccola olimpica, accesa e
benedetta la mattina stessa dall’Arcivescovo Mario Delpini nel Duomo
di Milano, e la grande torcia è stata
accesa. Pochi istanti dopo una lunga
serie di fuochi d’artificio ha sancito
l’inizio ufficiale di queste Olimpiadi
degli oratori... Una tre giorni (pernottando al Villaggio olimpico in stile GMG con i sacchi a pelo) di sport e

divertimento, che si è sviluppata per
1,5 km di decumano a Mind Milano.
I ragazzi degli oratori si sono sfidati
in un’interminabile 12 ore no stop
di competizioni di ogni tipo, da pallavolo a handball, dal tiro alla fune al
calcio, da ping pong a dodgeball, da
basket a calcio balilla, per gli sport
di squadra, oltre a tanti sport individuali (come tennis, arrampicata, tiro
con l’arco, ciclismo, corsa con i sacchi) sotto la supervisione dei giudici
professionisti e l’accompagnamento
della musica che, come ogni oratorio
che si rispetti, non può mancare. Premiazioni per le discipline individuali
già sabato sera, che hanno proclamato, tra gli oratori del nostro territorio, un argento nella specialità di
tiro con l’arco per l’Oratorio Cardinal
Schuster di Magenta. L’Oratorio Sacro
Cuore di Busto Garolfo, 65 giovanissimi atleti, non è riuscito a conquistare medaglie per questa prima esperienza, pur avendo sfiorato il podio
in alcune discipline individuali, ma
promette di rifarsi il prossimo anno.
Stesso epilogo per l’Oratorio San Gio-

vanni Bosco di Bienate di Magnago.
L’Oratorio San Luigi di Magnago invece ha ottenuto un riconoscimento
nel percorso di valutazione motoria
e un bronzo nel ciclismo. Domenica
30 giugno è iniziata con le fasi finali
degli sport di squadra e tanti stand
da provare liberamente, fino all’attesa proclamazione dei vincitori. Tre
ragazze dell’Oratorio San Giovanni
Bosco di Cuggiono sono salite sul podio con un bronzo per la pallavolo!
Vincitori assoluti, a pari merito, per
questa edizione, l’Oratorio San Martino di Orsenigo e l’Oratorio Sant’Arialdo di Laveno Mombello. Si è conclusa
con la S. Messa, celebrata da mons.
Franco Agnesi, Vicario generale della
nostra Diocesi: “Una bella storia (dallo slogan dell’Oratorio estivo 2019)
davvero, nella quale c’è posto anche
per gareggiare, per divertirsi e per
sognare insieme qualcosa di grande, quello che anche voi vivrete tra
qualche anno, con i Giochi invernali
Milano-Cortina 2026, esperienza che
voi in qualche modo avete anticipato
con queste Oralimpics”.

“Lo sport ha grandi valori educativi, noi li coltiviamo da sempre”

“Per questa terza edizione abbiamo invitato tutti a partecipare per provare a
respirare quel clima olimpico che proprio in questi giorni con l’assegnazione
delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina abbiamo già assaporato. Lo sport contiene in sé grandi valori educativi. Negli oratori li coltiviamo
da sempre... Proprio da Milano, approfittando di questo evento e della antica tradizione dell’oratorio, può nascere una riflessione affinché lo sport sia
davvero un terreno comune sul quale far
crescere i nostri ragazzi”, sottolinea don
Stefano Guidi, direttore della Fondazione
diocesana per gli Oratori Milanesi (Fom) e
Responsabile del Servizio per l’Oratorio e
lo Sport dell’Arcidiocesi di Milano.
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Milano a... ‘cinque cerchi’: le Olimpiadi invernali del 2026 sono realtà
Il CIO ha deciso che saranno il capoluogo lombardo e Cortina ad ospitare la manifestazione. E nelle due città è scoppiata la festa
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

G

li occhi fissi sul maxischermo in piazza Gae Aulenti,
l’attesa e l’emozione sui
volti, ma anche (pur non
dicendolo apertamente, per scaramanzia) la consapevolezza di avere
messo in campo un dossier eccellente. E, alla fine, da una parte la delegazione volata a Losanna,
dall’altra chi è rimasto
a casa (rappresentanti
delle istituzioni, ragazzi
degli oratori e semplici
cittadini) e si è ritrovato,
appunto, nel cuore della
città, avevano ragione;
altroché se ce l’avevano,
perché il sogno adesso è
realtà. Ce l’abbiamo fatta! Ce l’hanno fatta Milano e Cortina, più in generale l’Italia
intera, pronti ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026. Così, infatti, ha
deciso il CIO e, subito dopo allora,
ecco che la festa ha potuto cominciare. “Un traguardo fondamentale
e straordinario - sono state le prime
parole dell’assessore allo Sport di Re-

gione Lombardia, Martina Cambiaghi
- Ora, ovvio, una volta metabolizzata la bellissima notizia, bisognerà
cominciare fin da subito il lavoro di
avvicinamento e preparazione a questo importante evento, in primis per
dimostrare che la candidatura ce la
siamo meritata, quindi per fare vedere a tutto il mondo quello che Milano e Cortina sono in grado di fare”.
Si festeggia, insomma, come è giusto
che sia, però con le attenzioni già
proiettate al futuro. “In tale senso, infatti, abbiamo già messo
a disposizione finanziamenti e bandi a fondo
perduto per gli impianti
di risalita e tanti altri
investimenti si concretizzeranno per le infrastrutture e per l’attività
sportiva” - ha continuato
Cambiaghi. “Un risultato
eccezionale - ha aggiunto l’assessore regionale
al Turismo, nonché ex campionessa
di sci, Lara Magoni - È un obietitvo al
quale abbiamo sempre creduto, perché Milano, come ha già dimostrato
con l’Expo, è una città capace di essere internazionale e che, adesso, potrà
ulteriormente espandere le sue potenzialità sull’intera Nazione”.

“Risultato frutto del lavoro di squadra e di grande impegno”

“L’aggiudicazione dei Giochi olimpici invernali 2026 è la dimostrazione che
quando le Amministrazioni lavorano insieme, senza distinguo e con un obiettivo sincero, si possono vincere tutte le battaglie. La collaborazione perfetta
tra Lombardia e Veneto ha consentito di realizzare quello che appariva un sogno”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo in Consiglio Regionale durante la relazione sull’assegnazione delle
Olimpiadi a Milano-Cortina. “Ci abbiamo creduto fin dal principio - ha sottolineato - e siamo andati avanti senza paura, anche quando c’era da esporsi
per le garanzie di 400 milioni di euro che inizialmente il Governo non voleva
sostenere. Per fortuna poi
questa pecca è stata sanata e senz’altro ciò ha aiutato i commissari del Cio a
dare al nostro Paese questa
grande opportunità. Non
dobbiamo, però, dimenticare che gli artefici principali
della vittoria sono state le
nostre due regioni”. “Il nostro dossier - ha proseguito
Fontana - era di gran lunga
migliore di quello degli avversari. Una proposta che
coinvolgeva i nostri territori, luoghi meravigliosi come Milano, la Valtellina e Cortina, con piste riconosciute a livello internazionale. Che ha mostrato la nostra essenza, la nostra
storia”. “Voglio sottolineare un altro elemento che ha decretato il risultato - ha
concluso Fontana - vale a dire le nostre campionesse. La scelta presa all’ultimo momento di dare spazio durante la presentazione finale alle atlete è stata
azzeccata. Sono loro che hanno permesso di mostrare e rappresentare un’altra faccia dell’Italia. Un Paese giovane, fresco, pieno di entusiasmo che aveva
voglia di vincere questi giochi: questa è l’Italia che vogliamo, che guarda avanti senza paura di niente e che vince le scommesse”.
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Nuovi cittadini abilitati all’utilizzo del defibrillatore

Il progetto ‘Metti una mano sul Cuore’ con la sezione di Magenta della Croce Bianca
di Graziano Masperi
redazioni@logosnews.it

A

ltri 23 cittadini sono stati
abilitati all’uso del DAE e
hanno appreso le manovre
di rianimazione cardiovascolare circolatoria. Il corso, tenuto
dalla sezione di Magenta della Croce
Bianca, si è tenuto nei giorni scorsi
nella sede di via Trieste con istruttori
qualificati e volontari in Croce Bianca. Continua così il progetto ‘Metti una Mano sul Cuore’ della Croce
Bianca che consente a tutti di abilitarsi per imparare l’uso di un importante strumento salva vita per chi è
colto da arresto cardiaco. “Ormai tut-

ti i Comuni hanno sistemato dei defibrillatori nei punti principali della
città - ha commentato uno dei partecipanti al corso, Pier Gabriel Torrente

Uno sguardo in alto... all’arte del Genio

P

ercorrere via Garibaldi, a
Magenta, è come visitare
un museo a cielo aperto. Le
particolari “vele di Leonardo”, ideate per commemorare il genio di Leonardo da Vinci a 500 anni
dalla sua morte, consistono in 25
stampe raffiguranti quadri, disegni e
studi dell’artista, più due striscioni

che elencano sponsor e sostenitori
del progetto. Le installazioni sono
state infatti realizzate grazie al contributo dei commercianti magentini
e di Confcommercio, su input di un
rappresentante dell’associazione di
categoria, Jessica Oldani, e hanno trovato appoggio nell’Amministrazione
comunale di Magenta. L’installazione
per ricordare il “genio dei geni” decora una delle principali vie della città:
tutti con il naso all’insù, allora, per
ammirare una sorta di visita guidata
all’arte di Leonardo, in un percorso
artistico di grande valore che dalla
chiesa di San Rocco arriva fino a piazza Parmigiani. Le stampe, inaugurate
a giugno, saranno esposte fino al 31
agosto.

Concluso il ‘corso per badanti’ in Casa Giacobbe

Un lavoro che richiede conoscenze, preparazione e tanta esperienza. Oltre alla
capacità innata di stare accanto a chi è in difficoltà. Sabato, nella sala del Pozzo
di Casa Giacobbe a Magenta, si è concluso un corso per badanti e collaboratrici
domestiche. Le donne, soprattutto straniere, che si prendono cura degli anziani. Un lavoro sempre piò richiesto perché l’età media aumenta e le famiglie
hanno necessità di un aiuto. Le partecipanti, tutte donne con l’eccezione di
un solo uomo, provenivano soprattutto dall’Ucraina e dal Sud America. Tutte
hanno già avuto esperienza nel settore, ma hanno capito che serve la conoscenza in un mestiere delicato come quello di accudire una persona anziana.
“Questo corso – ha spiegato Paola Fusè – è stato organizzato dall’associazione
Domina che lo ha finanziato, quindi nessuno ha pagato nulla per parteciparvi. La stessa associazione ha tenuto, poco tempo fa, un importante convegno
sul lavoro domestico a Roma per divulgare l’importanza delle normative che
lo reggono”. Le partecipanti hanno appreso i rudimenti dell’attività che le riguarda. Dal saper far da mangiare, al bucato, al prendersi cura delle piante di
casa. Fino al sapersi approcciare non solo con la persona anziana, ma anche
con i suoi familiari. “Quello che cerchiamo di offrire – continua Paola Fusè
– è qualcosa in più della semplice improvvisata. Spesso le ragazze arrivano
in Italia senza nemmeno possedere le basi
di un lavoro delicato come questo. Imparano
dall’esperienza che è importante. Ma le conoscenze lo sono anch’esse. Ed è per questo che
continueremo su questa strada, ovvero quella dei corsi”. A settembre il corso base verrà
integrato con lezioni dedicate alla psicologia.

- ogni cittadino deve essere in grado
di riconoscere un arresto cardiaco e
avviare le tecniche per la rianimazione cardiovascolari polmonare”.
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Una scuola... ‘energetica’
La sede dell’Istituto comprensivo
‘Edmondo De Amicis’ a Marcallo sarà
oggetto di riqualificazione energetica. Il Comune infatti, continuando la
collaborazione con Azienda Speciale
Multiservizi (ASM srl), ha previsto
una serie di interventi che “Non mirano esclusivamente a conseguire
un risparmio, ma anche a migliorare
il livello di comfort ambientale nelle
classi”, ha precisato Aldo Amadori,
direttore di ASM. In particolare, l’Amministrazione Comunale ha installato un sistema energetico con pompe
elettriche che utilizzano acqua di
falda mediante sonde geotermiche
dinamiche. ASM srl, invece, si occuperà del sistema di automazione e
telecontrollo degli impianti di calore,
come, ad esempio, la regolazione delle temperature nelle aule, e sostituirà
i vecchi infissi. Il sistema di regolazione delle temperature sarà completato prima della riapertura dell’anno
scolastico, mentre la conclusione
degli interventi è prevista per la fine
del 2019. Il risparmio energetico, derivato dalle suddette opere, è stimato
intorno al 30%. La cifra risparmiata
sarà utilizzata per pagare, in modo
rateizzato, l’investimento di circa
250 mila euro sostenuto da ASM srl.
Il Comune, inoltre, ha ottenuto un
contributo GSE, che incentiva l’utilizzo di fonti rinnovabili e interventi di
riqualificazione energetica. “Produrre energia da fonti rinnovabili permette al nostro Comune un notevole
risparmio di risorse economiche che
può essere indirizzato in ambiti di
maggiore necessità - conclude il sindaco Marina Roma - Ma soprattutto
consente ai nostri figli di vivere in un
ambiente più sano e confortevole”.
(di Annachiara Blandino)

I lavori di manutenzione estiva
L’estremo caldo non ferma i lavori
di manutenzione al decoro urbano
di Buscate. Nelle scorse settimane
sono stati sistemati i marciapiedi di
via Dante, sostituiti gli infissi in municipio per una maggior sicurezza e
per l’efficientamento energetico ed
è stato installato un nuovo telone
all’area feste. “Sono cominciati i lavori di sistemazione delle fioriere sul
ponte Villoresi - commenta il sindaco
Fabio Merlotti - e della segnaletica
orizzontale di via Milano, nonché dei
parcheggi in via San Pietro, via Busto
Arsizio, via Ticino, via Manzoni angolo via Carducci. Presto, inoltre, sarà
creato un passaggio pedonale su via
Papa Giovanni XXIII in corrispondenza dell’ingresso al Parco Pratone e un
dosso ottico in Via Garibaldi. Infine,
entro metà luglio sarà sistemato il
parcheggio davanti al campo sportivo”.

Concerto per la patronale

Venerdì 12 luglio a Buscate si terrà alle 21 il consueto concerto della
banda in onore della patrona Madonna del Carmine. Il programma è incentrato su brani tratti dalle operette
‘La vedova allegra’ e ‘Il paese dei campanelli’, con la partecipazione della
soprano Barbara Pariani.
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Una marea gialla chiude il tour di Matteo Losa a Buscate

“Più di 40 presentazioni, senza contare gli incontri nelle scuole e negli ospedali”

U

na marea gialla, tutta stretta in un unico abbraccio:
così si è concluso due settimane fa lo Yellow Tour, il
ciclo di presentazioni del libro ‘Piccole fiabe per grandi guerrieri’, edito da
Mondadori, scritto dall’inverunese
Matteo Losa. Per terminare un tour,
durato un anno e mezzo, Matteo e il
suo team artistico Fairitales hanno
pensato a un evento speciale presso
il Bar Corona di Buscate: una lettura teatralizzata, accompagnata da
delle canzoni scritte appositamente
dal cantautore Formicola, cui poi è
seguita una paella innaffiata da sangria. Più di 100 persone ad assistere allo spettacolo in piazza, che poi
si sono trattenute alla cena sotto le

stelle. “È stato un successo:
questo evento - puntata pilota di un progetto che speriamo possa vedere la luce presto -, ma anche tutto il tour”,
commenta Matteo. “Più di 40
presentazioni, senza contare gli incontri nelle scuole e
negli ospedali; più di 2000
persone incontrate, quasi 5
mila copie vendute, un anno
e mezzo su e giù per lo Stivale, da Milano a Salerno, andata e ritorno: era
tempo di guardare oltre, di dar vita
a nuovi progetti”. E tanti sono quelli
che ha anticipato in modo sibillino
(“per lasciare la voglia di scoprirli
insieme a noi man mano”) alla fine
dello spettacolo: “In pentola bollono innanzitutto un nuovo libro fotografico, che
sarà il seguito di Piccole
fiabe e uscirà il prossimo
autunno: si intitolerà ‘La
via della fiaba’ e conterrà
21 fiabe illustrate da me.
Poi, stiamo progettando
una piccola linea di moda,
ispirata sempre alle mie
fiabe. Inoltre, vorremmo

portare avanti questi spettacoli di teatro-canzone, in collaborazione con
Formicola. Infine, con il nuovo anno,
dovrebbe vedere la luce il mio primo
romanzo, sempre edito da Mondadori”. E Piccole fiabe? “Piccole fiabe
continuerà a vivere: stiamo prendendo nuovi contatti per visitare altri
ospedali dove portare una copia del
libro giallo e un sorriso ai bambini
malati. Poi, proseguiranno le letture e
gli incontri nelle scuole con i bambini della primaria e della secondaria e
vi saranno nuovi laboratori, dedicati
agli adolescenti. Diciamo che Piccole
Fiabe ha lasciato i suoi sassolini lungo la strada, per far sì che noi non ci
perdessimo: ora non vediamo l’ora di
raccoglierli”.

Ad Arconate la ‘Settimana della Cultura’
Aprirà la manifestazione il gruppo che omaggia Paolo Conte
di Erica Merlotti
redazione@logosnews.it

T

orna la ‘Settimana della Cultura’, che nel Comune di Arconate arriva alla sua quinta
edizione affermandosi come
uno degli eventi più attesi dell’anno. Dal 7 all’11 luglio il paese sarà
in festa, ospitando nelle cinque sere
intrattenimenti di ogni tipo a ingresso libero. Aprirà la manifestazione il
gruppo musicale che omaggia la musica di Paolo Conte, Vinicio Capossela e Fred Buscaglione, i ‘Leo e gli altri
3’, mentre lunedì 8 ci sarà la tanto
attesa Fantasy Night in Piazza delle
Libertà, con giochi da tavolo, giochi
di carte e il famoso gruppo di cosplayer di Lupen III. Nei giorni seguenti
seguirà ‘Lirica sotto le stelle’ presso

il Palazzo Taverna, con il concerto
degli ex allievi del Teatro alla Scala
di Milano tra cui troviamo il soprano
Sara Rosini, il pianista Marco Borroni
e il tenore Riccardo Della Sciucca, e
‘Ul pulè e ul paradis’, uno spettacolo
teatrale dialettale della Compagnia ‘I
Placidi’. La Settimana della Cultura si
chiuderà presso la biblioteca comunale con l’autrice di best seller Chiara
Moscardelli, conosciuta per i romanzi
‘Volevo andare a letto presto’ e ‘Quando meno te lo aspetti’.

BirBusca: tre serate di musica e festa... anche con gli hobbisti

I Ganassa vi aspettano presso l’Area Feste di Buscate per la XIII edizione del
BirBusca questo weekend: da venerdì a domenica, tanta buona musica, ottimo cibo e fiumi di birra! In cartellone, ci sono i Riff Raff, tributo agli AC/DC;
Rock School, un musical che ripercorre tutta la storia del rock e le Deviazioni
Spappolate, tribute band di Vasco Rossi. Ma da quest’anno vi è anche un’altra novità: il mercatino degli hobbisti,
per provare a dare qualcosa di più e di diverso agli utenti. Chi fosse interessato, può contattare l’organizzazione
all’indirizzo mail: iganassa@gmail.com, indicando in quali date potrebbe partecipare. Il costo è gratuito.
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Sicurezza di via Magenta: ecco due dossi artificiali
Interventi anche lungo la via Matteotti, all’altezza del ponte pedonale
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

U

no all’altezza di via Adua,
l’altro di fronte alla piazza Mercato (o piazza Ardizzone): più sicuri in via
Magenta, perché proprio nei giorni
scorsi lungo la strada sono stati realizzati due rallentatori di velocità.

Due dossi artificiali, insomma, hanno
fatto la loro comparsa, per garantire
una maggiore tranquillità a quanti
si troveranno a transitare in quella
zona, tra le arterie viabilistiche principali di Castano. “Un ulteriore tassello che era già in previsione e che
adesso, dunque, è diventato realtà spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - Questo anche a seguito di diversi
confronti avuti con la popolazione
residente o con chi ha un’attività
lì. Non dimentichiamoci, infatti,
che la via Magenta è una strada
molto trafficata e sul percorso
si trovano esercizi commerciali,
oltre all’Auditorium Paccagnini
ed alla piazza del mercato. Come
Amministrazione comunale abbiamo sempre cercato, in stretta
collaborazione con il nostro comando di Polizia locale, di porre
la massima attenzione alla sicurezza viabilistica cittadina e l’o-

pera in questione va proprio in tale
direzione”. Ma, alla fine, gli interventi non hanno riguardato solo quella
zona. In parallelo ci si è mossi, infatti,
pure in via Matteotti, all’altezza del
ponte pedonale sul Villoresi e di via
Grandi (là dove purtroppo negli anni
si sono verificati diversi incidenti, alcuni anche con esito mortale; l’ultimo
soltanto poche settimane fa). “Nello
specifico sono stati posizionati dei
lampeggianti ad indicare l’attraveramento pedonale - conclude Pignatiello - Oltre alla segnaletica verticale.
Ancora, la mattina ed il pomeriggio la
Polizia locale è presente sul posto per
monitorare il passaggio dei ragazzi
durante l’entrata e l’uscita dell’oratorio estivo”. Non solo, perché, contemporaneamente, è stata inviata richiesta all’Enel per un punto luce più
potente e sembrerebbe che l’intenzione sia quella di creare in futuro un
attraversamento pedonale rialzato.
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‘Calabresi del nord’ in Tenso
La regia è affidata all’associazione
‘Calabresi del Nord’, la festa... beh, ovviamente, non poteva essere che calabrese, la location, infine, sarà la tensostruttura di via Mantegna. Le date,
poi, dall’11 al 14 luglio prossimi. Più
nello specifico, il programma prevede la prima sera ‘Max Pinci e Luciano’,
mentre il giorno seguente (12 luglio)
ecco il ‘Duo Marcello’ con la cena che
sarà a base di baccalà in umido; ancora, il 13 toccherà a ‘Nino Triolo e
i Cannavarè Sound’ (cena a base di
carne di capra) e, per concludere, il
14 arriverà Gian Mario Ranzani. Per
l’intera durata della manifestazione,
neanche a dirlo, cucina tipica calabrese e si partirà dalle 19.30 (prenotazioni ai numeri 320/4249997 oppure 346/0947490, orari d’ufficio).
Da sottolineare, inoltre, che il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Dal caffé a... ‘Chiedilo al sindaco’ per incontrare i castanesi Da seminarista a sacerdote: la prima Messa di don Giacomo
Dal caffé a... chiedilo al sindaco. Ma, in fondo, più che una novità, si tratta di
una conferma dell’attenzione che, fin da quando si è insediato per la prima
volta alla guida di Castano (nel 2014) e, quindi, con la riaffermazione qualche settimana fa, il primo cittadino Giuseppe Pignatiello ha sempre cercato
di mettere in campo per creare un rapporto ancora più diretto con i castanesi. Domande, curiosità, richieste, esigenze oppure una semplice chiacchierata: beh, dopo l’estate prenderanno il via una nuova serie di incontri in varie
zone della città, dove la popolazione avrà modo di continuare a rapportarsi,
appunto con il sindaco. Non solo, insomma, gli uffici del palazzo Municipale,
ma anche le differenti aree cittadine. “Li abbiamo già fatti durante l’ultima
campagna elettorale, con importanti risultati - commenta lo stesso Pignatiello - Così da settembre andremo avanti. Più nello specifico, sono dei semplici
momenti di ritrovo con i castanesi nelle singole parti della città. Quattro o
cinque luoghi, per cominciare, che spaziano dal centro alle periferie, proprio
per condividere situazioni, problematiche ed esigenze delle persone”. Come
detto, però, ‘Chiedilo al sindaco’ (questo il titolo) è solo un ulteriore tassello
di vicinanza al territorio ed alla sua gente, perché, partita alcuni mesi fa, sta
proseguendo anche l’altra iniziativa, ossia ‘Il caffé col sindaco’, che sta avendo
un ottimo successo.

La 15^ edizione della ‘Festa Alpina’. Weekend in via Mantegna

Un appuntamento che è ormai una vera e propria tradizione. E, allora, si è
alzato il sipario anche in questo 2019 sulla ‘Festa Alpina’, giunta alla 15^ edizione, organizzata dal gruppo di Castano Primo in tensostruttura. Fino a domenica 7 luglio, allora, musica grazie alle orchestre del liscio, servizio bar e
griglia, oltre all’estrazione dei premi durante la giornata conclusiva.

L’emozione sul volto e nelle parole e poi quel grazie, ripetuto più volte, per
il grande dono ricevuto. Già, l’emozione, innanzitutto, per essere di nuovo a
Castano dove, seppur rimanendoci solo pochi mesi, ha lasciato, comunque,
una parte del suo cuore; il grazie, invece, da una parte al Signore, dall’altra
alle tante persone che si sono ritrovate per
salutarlo e per fargli sentire il loro calore ed
affetto. “Tanti auguri don Giacomo”: l a voce,
alla fine, si è levata forte e chiara domenica scorsa nella chiesa prepositurale di San
Zenone e quindi alla Madonna dei Poveri, e
in fondo diversamente non avrebbe potuto
essere, perché l’appuntamento era di quelli
che rimarrà per sempre nei ricordi della Comunità Pastorale Santo Crocifisso e dei fedeli. La prima Santa Messa dopo l’ordinazione
sacerdotale (dello scorso mese di giugno), proprio nella città dove era stato
come seminarista e dove, appunto, l’altro giorno è
tornato per l’importante momento. “È stata una
gioia immensa - dice lo stesso don Giacomo Cavasin
- Voglio ringraziare Castano e i castanesi per la bellissima festa. Anche se sono rimasto poco tempo in
paese, i ricordi sono davvero numerosi. Una realtà
molto viva ed attiva, con la quale si è creato fin da
subito un rapporto di condivisione e collaborazione
nel cammino a fianco di Dio. Oggi, pertanto, essere
di nuovo qua è stata un’emozione enorme”.
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Rete fognaria: primo cantiere ‘green’ Chiesa di San Rocco: via agli altri lavori
Con Gruppo CAP per la sostenibilità e l’ambiente Tre anni di sosta e si completa il restauro integrale

C

oniugare le migliori tecnologie disponibili sul mercato
con l’obiettivo della sostenibilità ambientale: ma Gruppo CAP, alla fine, ha fatto molto di
più, dando vita a Magnago al primo
cantiere sostenibile o ‘green’. Più nello specifico, i lavori (cominciati nei
giorni scorsi e che andranno avanti
fino ad ottobre) prevedono la posa
di circa 250 metri di nuove tubazioni,
guardando appunto con particolare
attenzione all’ambiente che ci circonda. “Come Gruppo CAP, con SIA
srl (l’azienda a cui sono stati affidati
gli interventi) - spiega il presidente e
amministratore delegato, Alessandro
Russo - vogliamo puntare, infatti, sulla sostenibilità e il cantiere che ha visto la luce (per un costo complessivo
previsto di 222.560 euro) va proprio
in questa direzione, ossia è realizzato

seguendo una serie di accorgimenti,
modalità e impiego di materiali che
consentano la riduzione delle emissioni e il totale rispetto del territorio,
anche in chiave di economia circolare”. Ecco, allora, che per realizzare la
nuova rete fognaria (che interesserà
le vie Ada Negri, Novara e F.lli Bandiera), saranno utilizzate tubature in
materiale plastico riciclato (PEAD e
PVC-U), quindi i macchinari e i mezzi
di servizio sono stati scelti in base al
basso livello di emissioni (vetture bifuel a Gpl e metano, Stage IV, ecc.) e,
in ultimo, i materiali di rinterro degli
scavi saranno costituiti da sabbietta,
ghiaietto e frantumato interamente
riciclato, preferibilmente provenienti
dallo scavo stesso se le analisi della
composizione del terreno daranno
esito positivo per il riutilizzo. “Inoltre, con l’Amministrazione comunale - concludono - per azzerare le
emissioni del cantiere, si è pensato di piantumare alberi ad alto
assorbimento di anidride carbonica e la scelta è andata sull’ acero
riccio che, secondo uno studio del
CNR di Bologna, risulta capace di
assorbire, nei primi 5 anni di vita,
138 kg di CO2 all’anno, per arrivare a 205 dopo il quinto anno”.

T

re anni di sosta, ma adesso
sono ripartiti gli interventi.
Si è ricominciato, insomma,
a lavorare per completare il
restauro integrale della chiesa di San
Rocco. Più nello specifico, dopo lo
‘stop’ (come spiegato su ‘Il Mantice’,
l’informatore parrocchiale, “Per far
fronte ai debiti accumulati con la prima parte delle opere”), le azioni stanno, ora, interessando la sistemazione
muraria degli intonaci, la pulitura e tinteggiatura delle due pareti, della torre campanaria, della
croce della facciata e del campanile e la pulizia e il restauro conservativo dei mattoncini della
facciata. Terminata questa parte,
quindi, si provvederà alla realizzazione di un piccolo canaletto di
scolo, lungo tutta la parete nord
della chiesa, per drenare l’acqua
piovana che normalmente ristagna lungo la via, causa principale della fuoriuscita dell’umidità
all’interno dello stesso edificio.
E, in ultimo, ecco la tinteggiatura e la sistemazione della parete
interna danneggiata dall’umidità. “Il costo della tinteggiatura
della sola facciata (comprensiva
di ponteggi) è già stata coperta

grazie al contributo di alcuni benefattori in memoria dei propri cari
- spiegano - Sarà, pertanto, posizionata un’apposita targa in memoria,
mentre restano ancora da finanziare
gli altri lavori. Come sempre ci affidiamo alla generosità dei fedeli, mai
venuta meno in occasione delle opere riguardanti le nostre chiese. Chi
fosse interessato a contribuire può,
dunque, rivolgersi in oratorio”.

Il teatro antico è tornato in scena: l’Edipo Re a Magnago

Il teatro antico è torna in scena. E... due, perché per il secondo anno l’anfiteatro presso
il monumento ai Caduti di via Rimembranze a Magnago ha alzato di nuovo il sipario
(lo scorso giovedì 27 giugno) in occasione
di ‘Edipo Re’ di Sofocle, con l’associazione
Kerkís, Teatro Antico in Scena.
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Caso ‘Vener’: nessun passo indietro
Per ora nessuna richiesta di sfiducia, ma il voto si avvicina

T

utto confermato. Il Sindaco
di Cuggiono Maria Teresa
Perletti non fa nessun passo indietro e conferma la
decisione della revoca delle deleghe
a Cristian Vener, nonostante la richiesta formale arrivata anche a nome di
Giuliana Soldadino e Carlotta Mastelli che chiedeva una decisione entro
il 26 giugno. Anche se al momento
non vi è nessuna ufficialità, questa
decisione potrebbe davvero portare
a un rischio di richiesta di sfiducia
nei confronti del primo cittadino
cuggionese. Una richiesta che,
complice la pausa estiva, potrebbe giungere tra settembre e
ottobre e che, salvo un improbabile sostegno esterno da parte di
‘Agorà’ e ‘Cuggiono Democratica’,
potrebbe portare al commissariamento del Comune e al voto
anticipato nella prossima prima-

vera. Che qualcosa, a livello politico,
si muova è dimostrato dall’attivismo
dei partiti maggiori che prendono
contatti con i vari esponenti locali
e con cittadini riconosciuti e ‘candidabili’. Gli stessi gruppi presenti in
consiglio iniziano a ‘contare le forze’,
in attesa di capire se una nuova campagna elettorale si dovesse aprire già
in autunno. La speranza di tutti è che
si possa trovare una soluzione, altrimenti si porta il paese a un preoccupante immobilismo.

Sù e Giò par al Niviri... emozioni a Bernate
Un’intensa serata con Massimo De Ciechi e i ‘Quadri di Ago’

U

13

n evento unico in una location magica e spettacolare,
è ‘Sù&Giò par al Niviri’ l’evento bernatese nato grazie alla collaborazione di Comitato
Rioni, Associazione Vogatori e Gruppo Pensionati, con il patrocinio del
Comune di Bernate Ticino. Una due
giorni lungo le sponde del Naviglio
Grande, nella splendida location del
Rione Bognetto (presso l’imbarcadero di via Umberto I). La grande festa ha avuto inizio sabato 22 giugno,
con una serata di musica, buon cibo
e tanto divertimento. Protagonista
della serata, insieme agli ormai immancabili “ragazzi in fucsia” (i ragazzi del Comitato Rioni riconoscibili

grazie alla loro divisa fucsia), è stato
Massimo De Ciechi e i Quadri di Ago,
che ha fatto cantare e ballare il pubblico dal tramonto in poi. La serata
si è conclusa con una vera e propria
esplosione di fuochi d’artificio sulle
acque del Naviglio. Domenica 23 giugno, la festa sulle acque si è conclusa
nel pomeriggio con la manifestazione
delle barche. Le prime a sfidarsi sono
state le barche in legno, con partenza
all’altezza del Circolo Ricreativo Italia, giro di boa all’altezza del ponte
prima di Boffalora e arrivo, controcorrente, all’imbarcadero. A seguire
le barche in ferro, che si sono limitate
al percorso a favore di corrente.

Presentate le deleghe a Bernate Ticino

Dopo un inizio con diversi colpi di scena, l’Amministrazione Mariapia Colombo ufficializza la nuova
giunta presentando assessori e consiglieri delegati che guideranno Bernate e Casate per il prossimo
quinquennio. Ecco, allora, che Marco Sola è vicesindaco e assessore con delega ad Ambiente, Sicurezza, Viabilità e Sport, quindi
Marzia Techiatti (Istruzione, Protezione Civile e Tecnologie dell’informazione
e comunicazione), Emilia Garavaglia (Welfare e sanità, Affari Generali e Risorse Umane) e Giorgio Zarinelli (Cultura e tradizioni, Turismo, Realtà Produttive
e Politiche Giovanili). I consiglieri delegati saranno invece: Devis Cassani per
le iniziative in ambito giovanile e sportivo, Roberto Garavaglia per l’innovazione e comunicazione, Claudia Garavaglia per cultura e tradizioni e Ferdinando
Rodella per iniziative in ambito ambientale.

Via Roma: alberi malconci e strappati
Un tempo cuore del paese, ora manifesto dell’abbandono
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

G

ià, purtroppo, non erano
messi benissimo. Ma questo
ennesimo atto vandalico
contro il paese è un nuovo
colpo alla decenza e bellezza della comunità. La storica via
Roma, cuore pulsante
del paese, è ormai un
ricordo: il vecchio Comune abbandonato
e fatiscente, le vecchie scuole elementari con un futuro
altrettanto nebuloso,
l’antico
Consorzio
Agrario che cade a
pezzi... era la via cuore della comunità, è rimasta la cartolina di un tem-

po che fu. Gli stessi alberi, un tempo
splendidi, che garantivano ombra e la
rendevano unica, furono rimpiazzati
dall’Ersaf (a causa dell’Anoplophora
chinensis) ma mai curati nel corso
degli anni, così che pochi sono sopravvissuti. Insomma... se c’è una via
a cui si potrebbe ridare una svolta,
via Roma lo meriterebbe davvero. “In
riferimento agli atti relativi allo sradicamento e abbattimento di piante in via
Roma, considerata la
testimonianza di un
consigliere che ha visto l’autore del gesto,
ho chiesto al Comandante della PL e al
Sindaco e Segretario
comunale se non ci
siano gli estremi per
una denuncia”, ha commentato Giuliana Soldadino.

La cura e la gestione del Parco

Con il primo luglio l’associazione ‘Il Parco di Alessandro Annoni’ ha iniziato la sua attività di cura
e gestione dello storico spazio di Cuggiono. Il Comune, infatti, ha aderito al progetto ‘Volontariato
Risorsa Attiva’, che permette di coinvolgere le associazioni per collaborare in attività di interesse generale. Selezionati in base
all’avviso pubblico, indetto per individuare i gruppi con cui stipulare convenzioni, i 28 volontari hanno sottolineato l’importanza di far crescere “Una rinnovata volontà ed un impegno attivo perché il parco, fiore all’occhiello del
nostro paese, sia sempre più amato, frequentato, rispettato e sentito fino in
fondo come bene comune, di cui insieme dobbiamo avere cura”. “Ringrazio,
sia personalmente che a nome dell’Amministrazione comunale, i volontari
dell’associazione ‘Grande Parco di Villa Annoni’ per il lavoro svolto - ha dichiarato Giuseppina Panza, consigliere con delega alla tutela e alla valorizzazione
di Villa Annoni e del Parco - Nel corso dell’ultimo anno e mezzo hanno, infatti,
collaborato per tenerlo aperto”. Per collaborare: parcoannoni@gmail.com

Premiati i 10 archivisti di ‘casa nostra’
La particolare attività è stata proposta dal Museo Civico
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

M

artedì 25 giugno sono
stati premiati i 10 partecipanti che hanno frequentato con assiduità e
costante dedizione il corso di archivistica organizzato dal Museo Civico
di Cuggiono con la collaborazione
del dottor Locatelli e della CAeB,
Cooperativa archivistica e bibliotecaria di Milano. Il corso ha spaziato
dall’apprendimento delle tecniche

di catalogazione alla schedatura,
fino alle modalità di conservazione
del materiale fotografico. Il lavoro
che è stato svolto e che continuerà
ad essere portato avanti è destinato,
poi, ad essere trasferito su un portale online, l’archivista, in modo tale
da essere accessibile a tutti coloro
ne abbiano necessità. “È un servizio
meraviglioso e ne abbiamo avuto anche dimostrazione diretta - racconta
Gabriele Calcaterra - Ci ha permesso,
per esempio, di chiarire la storia di
Caterina Baroli che raccontava della
salita del generale Lebrun sul campanile di Cuggiono, risalendo alla documentazione ufficiale conservata nella
biblioteca nazionale francese”. Il corso nasce dalla necessità di continuare
nel processo di riconoscimento storico e catalogazione di tutti i beni che
sono pervenuti negli anni al Museo e
così renderli fruibili.

www.logosnews.tv - Video e dirette di eventi
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Tutto pronto per la Notte... in cui il centro di Cuggiono prende vita

Stand gastronomici con le attività del centro, musica, shopping sotto le stelle: sabato 6 luglio gli eventi nel cuore cuggionese
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L’iniziativa, nata nel 2015, si rinnova con la partecipazione di molta musica
Comitato Organizzatore, Comune e Commercianti: tutti uniti per provare a vivere una serata di vero divertimento
di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

T

orna la ‘Notte dei Lumi’ a
Cuggiono. Sabato 6 luglio,
infatti, si svolgerà la quinta
edizione della manifestazione estiva cuggionese, una sorta di
‘Notte bianca’, ma con la possibilità di
gustare piatti locali, street food, il tutto con sottofondo musicale dal vivo.
Dalle ore 19.30 all’1.30 il centro del
paese (via S. Rocco, piazza S. Giorgio, via Gualdoni, piazza XXV Aprile,
piazza Carlo Berra, via Piantanida,
piazzale della Posta, Largo Chiesa
Vecchia, via Cavour, piazza della Vittoria, via Vittorio Emanuele II e piazza S. Maurizio) sarà animato da colori, profumi e musica. La serata, molto
frequentata sin dal suo esordio nel
2015, anche quest’anno offrirà non
solo intrattenimento musicale e prelibatezze culinarie, ma molto di più.
Sono infatti previste numerose manifestazioni, tra le quali: giostre in piazza XXV Aprile, giochi culturali, mercatini, esposizione automobilistica e di

motocicli tra piazza S. Giorgio e Largo
Chiesa Vecchia, animazioni per bambini in Largo Chiesa Vecchia e mostra
di pittura in via Piantanida. Come già
precisato, tanti saranno i gruppi musicali che si esibiranno dal vivo: Davide & Nadia, Gerli and the Folk Friends, gli Amici di Lucio, i Flyer, Mama
Band, Tidal Island, Shouth, Stroker e
Los Picios Mariachi Baluba. È prevista infine la scuola di ballo con dj in
piazza San Maurizio. “C’è stata una
stretta collaborazione tra il Comitato organizzatore e il Comune, senza
dimenticare l’atteggiamento propositivo dei commercianti cuggionesi
- commenta Luigi Tresoldi, vicesindaco e assessore, con delega alle manifestazioni ed eventi - ‘La Notte dei
Lumi’ è patrocinata dal Comune di
Cuggiono, che interverrà per favorire un evento molto seguito, a partire
dall’assistenza in tema di sicurezza,
dalla presenza della Polizia locale alla
chiusura al traffico delle strade coinvolte, fino agli interventi di pulizia
straordinari successivi alla ‘Notte dei
Lumi’. Il Comune contribuisce inoltre
al pagamento della SIAE per i gruppi
musicali che si esibiranno e, infine,
non richiede ai partecipanti di pagare l’occupazione del suolo pubblico”.
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Il martedì, tutti al... cinema

Una serie di proiezioni tra Busto Garolfo e Olcella

T

orna a Busto Garolfo l’appuntamento con il ‘Martedì
al... Cinema sotto le stelle’,
che si ripropone come punto di ritrovo per l’intera comunità
per rallegrare le calde sere d’estate.
Iniziato lo scorso 25 giugno con il
Premio Oscar ‘Green Book’ di Peter
Farrelly, la proiezione dei film continuerà fino al 30 luglio intervallandosi tra il cortile della biblioteca e la

piazza Corte del Circolo
di Olcella. La prossima
data, che si terrà il 9
luglio, vedrà sul grande
schermo ‘Il ritorno di
Mary Poppins’ presso
il cortile della biblioteca, per poi proseguire con ‘The greatest showman’
e il film d’animazione italiano ‘Leo
da Vinci - missione Monna Lisa’. E al
termine verrà proiettato il 30 luglio

La musica per i malati psichici

‘Lontano da qui’, l’ultimo film diretto
da Sara Colangelo, uscito nelle sale lo
scorso dicembre. In caso di maltempo ci si trasferirà al cineteatro Sacro
Cuore dell’oratorio. (Erica Merlotti)

L’Opera di Solidarietà in piazza San Magno a Legnano

L

a musica diventa strumento
per sostenere i malati psichici. È in programma questo
sabato 6 luglio l’Opera di Solidarietà, tradizionale appuntamento
a scopo benefico organizzato dalla
Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate
con il CCR della banca, il Comune di
Legnano e l’associazione musicale
Amadeus. Destinataria dell’edizione
2019 è l’organizzazione di volontariato ‘Aiutiamoli Legnano’ che si
occupa di salute mentale. Dalle 21,

nella centralissima piazza
San Magno, l’orchestra e il
coro sinfonico Amadeus diretti dal maestro Marco Raimondi propongono, allora,
una ‘international edition’
del concerto, un viaggio nel
mondo facendosi accompagnare dalla musica in generi e ambientazioni
diverse. L’iniziativa rientra nel progetto europeo MoSaIC - Music for
Sound Integration in the Creative
sector - che si propone l’obiettivo di

favorire l’integrazione della cultura
europea attraverso la musica. “La solidarietà è l’elemento che caratterizza questo tradizionale appuntamento
estivo”, spiega il presidente della Bcc,
Roberto Scazzosi.

17
Per le cure della leucemia:
sostegno alla ricercatrice
Si chiama Barbara Mora, è una dottoressa in Medicina e Chirurgia di
30 anni ed è lei la destinataria del
premio di studio che la Bcc di Busto
Garolfo e Buguggiate ha messo a disposizione contro la fuga dei cervelli all’estero. Obiettivo? Potenziare
l’Ematologia di Varese portando il
trapianto allogenico per la cura delle leucemie acute e croniche. L’esperienza che Mora sta facendo al Centro
trapianti di cellule staminali allogeniche dell’Ematologia dell’Università di
Amburgo diretto dal professor Nicolaus Kroger (primo centro europeo
per i trapianti delle leucemie croniche) sarà inserita nell’Ematologia
varesina, portando così il reparto ad
affermarsi ancora di più quale eccellenza internazionale nella cura delle
leucemie.

www.logosnews.it - Attualità, cronaca e politica
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Gli ‘Sguardi’ di ‘Sfumature Castanesi’ In piazza Borromeo domenica... ‘a 4 zampe’
Il gruppo con una mostra fotografica al centro civico di Malvaglio

V

olti che raccontano emozioni e storie. Volti di uomini,
donne o bambini, qualcuno
ben visibile, qualcun altro più nascosto, perché
come hanno scritto sul
volantino di presentazione: “Possiamo avere
tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma
niente, assolutamente niente,
sostituisce lo sguardo dell’esse-

re umano”. E, allora, come si poteva
chiamare se non appunto ‘Sguardi’,
la bellissima mostra fotografica che ha aperto i battenti domenica
scorsa (30 giugno)
e che sarà visitabile
anche in questo fine
settimana (6 e 7
luglio) al centro
civico di Malvaglio. L’iniziativa,
promossa
ed
organizzata dal
gruppo ‘Sfumature Castanesi’,
darà la possibilità ai presenti di scoprire da vicino
una serie di scatti, fatti nel tempo,
che raffigurano visi di persone in varie situazioni e momenti (della quotidianità o particolari) della loro vita.

‘La locanda delle fiabe’: patronale sul palco con i ‘Fuori di Testo’

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 il
7 luglio, alle 21, sul sagrato della chiesa.

A

mici a quattro zampe’ di
nuovo protagonisti. L’appuntamento, infatti, è per
questa domenica 7 luglio
quando, in piazza Borromeo a Nosate, tornerà (per la sesta edizione)
l’esposizione canina, aperta a tutte le
razze con o senza pedigree e meticci,
organizzata dal bar ‘Lo Scoiattolo’ e
con il patrocinio del Comune. La manifestazione, allora, prenderà il via
alle 8 (e fino alle 10) con le iscrizioni,
successivamente (alle 10.20) inizio
giudizi, alle 13 pausa pranzo e nel pomeriggio (dalle 14) spazio a ‘Best in
show’ (le categorie saranno cuccioli,

giovani, libera e veterani, mentre le
quote di iscrizioni sono di 10 euro;
5, invece, per i meticci e per coppie
- gruppi, con ogni cane partecipante
che riceverà un omaggio).

Tredici edizioni, tredici volte la ‘Festa del Pane e del Gusto’

E sono tredici. Tredici volte, tredici anni, tredici edizioni di quella che è una vera e propria tradizione a
Malvaglio, ma in fondo nel territorio intero. E, così,
ecco che nello scorso
fine settimana è tornata puntuale la ‘Festa del
Pane e del Gusto’ . Un
weekend di eventi, attività, musica, giochi per
i più piccoli e, ovviamente, l’immancabile
esposizione e degustazione del pane fresco
preparato dai panificatori locali che portano avanti
la tradizione del pane artigianale.
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Barche di cartone per la sfida lungo il Naviglio Grande
La 2^ edizione della ‘Carton Boat Race’: costruite la vostra imbarcazione e via alla gara
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

N

avigare il Naviglio con delle imbarcazioni di cartone? Beh... non è certo una
cosa impossibile, anzi, c’è
chi ci è già riuscito e chi, invece, lo
potrà fare (o almeno, provarci) questo sabato 6 luglio. Preparate, allora,
appunto i cartoni, del nastro adesivo
e soprattutto tanto estro e creatività,
perché per il secondo anno consecutivo a Turbigo sta per arrivare la ‘Carton Boat Race’ (che per coloro che

hanno dimistichezza con la lingua
inglese, non c’è quasi bisogno di spiegazione - carton, infatti, cartone, boat
uguale imbarcazione, o comunque
qualcosa che perlomeno galleggia e
sia idonea al trasporto, e race, infine,
gara; insomma una vera e propria
sfida sull’acqua a bordo di barche
realizzate al momento con materiale
di carta, organizzata dal Comune, in
collaborazione con ‘Bellavita Lounge
Bar’). Più nello specifico, poi, l’iniziativa è aperta a chiunque, con delle
semplici, ma fondamentali regole,
ossia che l’equipaggio potrà essere
composto da un massimo di 5 persone, 2 delle quali successivamente

dovranno imbarcarsi, mentre la quota di partecipazione sarà di 50 euro a
squadra (40 il numero di natanti ammessi), con gli iscritti che avranno a
disposizione 2 ore e mezza di tempo
per dare vita ai loro natanti. Il resto
sarà, invece, lasciato completamente
alla fantasia ed alla creatività di ciascuno.

Comunicare sempre di più con i cittadini. ‘Turbigo smart’: le notizie ora anche tramite App

Comunicare e rimanere aggiornati in maniera sempre più mirata e puntuale. Non solo il sito Internet, Facebook o
WhatsApp, perché adesso ecco anche un ulteriore servizio di comunicazione con i cittadini. Si chiama ‘Turbigo smart’
e più nello specifico è un’apposita App, scaricabile tranquillamente dagli store Google Play (per Android) e Apple
Store (per sistemi IOS), digitando appunto ‘Turbigo Smart’, o, per meglio intenderci, una bacheca virtuale di notizie e
informazioni sul Comune e sulle attività, dalla quale si potranno ricevere
notifiche push. “Ritengo che il rapbimbi della scuola Materna Ente da (Turbigo, Robecchetto con Induno porto diretto con la popolazione sia
Morale ad aprire il corteo, le e Malvaglio e Nosate) ha reso omag- di primaria importanza e fondamennote del corpo bandistico mu- gio in occasione degli anniversari di tale” - commenta il sindaco Christian
sicale ‘La Cittadina’ a fare da ordinazione (35esimo, 40esimo e Garavaglia. “Comunicare in tempo
cornice e, poi, le emozioni sui volti e 55esimo). E, allora, l’appuntamento reale è qualcosa di irrununciabile ai
nei cuori dei presenti. Gli uni affianco è stato, prima alla Materna, quindi giorni nostri” - conclude la consiglieagli altri, fino al sagrato della chiesa tutti assieme si è raggiunta la Prepo- ra Angelica Motta.
parrocchiale Beata Vergine Assunta, siturale per i discorsi dei sindaci e le
per il momento ‘clou’ della cerimonia celebrazioni religiose. “Un augurio
e per scandire quel grande “grazie”, che è un ringraziamento per i tanti
ripetuto per ben tre volte. Già, tre anni che hanno dedicato a coloro che
come i tre sacerdoti (don Luciano, hanno avuto bisogno ed ai paesi dove
don Pierluigi e don Mario) ai quali la hanno prestato servizio - ha detto il
scorsa domenica 23 giugno la comu- primo cittadino turbighese Christian
nità pastorale di Santa Maria in Bin- Garavaglia - Un esempio di umanità e
di sensibilità nell’affrontare i
problemi che le nostre realtà
hanno”. “Il giorno dell’ordinazione sacerdotale è il momento più caro e più importante
della vostra vita - ha aggiunto
Roberto Cattaneo di Nosate E oggi, quindi, siamo qui per
esprimervi riconoscenza ed
affetto”. “Non posso che unirmi ai tanti grazie - ha ribadito
Giorgio Braga di Robecchetto
e Malvaglio - È dal 2016 che
sono sindaco ed ho trovato
una comunità viva e sempre
presente sui problemi anche
sociali che vanno ad investire i nostri Comuni. Sono
sicuro che continueremo a
lavorare insieme per fare
il bene delle nostre realtà”.
“L’unica cosa che possiamo
dire è grazie al Signore che
ci ha scelti e ci ha chiamati ha concluso don Pierluigi - E
il modo migliore per ringraziare è celebrare con gioia
l’Eucaristia”.

Tutti insieme per ringraziare i tre don

I
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L’on. Ascani ospite a Turbigo
L’appuntamento è per lunedì 8 luglio, alle 21, in sala Vetrate. Il secondo evento del 2019 del circolo
PD ‘Moro - Berlinguer’ di Turbigo e
Nosate (in collaborazione con il PD
Zona Altomilanese) che, dopo l’europarlamentare Patrizia Toia, è pronto
ad ospitare, adesso, l’onorevole Anna
Ascani, per presentare il suo libro
‘Senza Maestri. Storie di una generazione fragile’. Anna Ascani, classe
1987, si è laureata in filosofia nel
2009 con una tesi su ‘Accountability:
la virtù della politica democratica’ e
sempre lo stesso anno è stata eletta
nell’assemblea regionale del PD, per
poi, due anni più tardi, diventare portavoce regionale delle democratiche
umbre. Nel 2013, ancora, è candidata alla Camera dei Deputati nella
circoscrizione della Regione Umbria,
venendo eletta, mentre nel 2016 è
stata indicata dalla rivista ‘Forbes’
tra i trenta personaggi under 30 più
influenti della politica europea e nel
2017 ecco la nomina a responsabile
del dipartimento di Cultura del Partito Democratico. Infine, alle elezioni
politiche del 2018 è eletta deputata
per la XVIII legislatura, prima di essere l’unica partecipante alla tavola
rotonda degli 11 leader emergenti,
dalla ‘Obama Foundation’ e di diventare, nel 2019, vicepresidente del PD
insieme a Debora Serracchiani.
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Il ricordo del Cavaliere della Repubblica Alfonso Preatoni
di Gianni Mainini
redazione@logosnews.it

A

lfonso Preatoni ci ha lasciato giovedi 27 giugno:
classe 1926, era arrivato
giovanissimo ad Inveruno dalla vicina Mesero (curt lunga),
come garzone di bottega alla sartoria Meliti. Con notevole intelligenza
e grande volontà di emergere aveva
appreso il mestiere della confezione
in tutti i suoi particolari, velocemente
e non appena si era sentito pronto, a
soli 28 anni , aveva scelto di mettersi
in proprio. Da lì inizia una carriera
imprenditoriale, umana, sociale di
rilievo. Apre il primo negozio di abbigliamento in piazza San Martino nei
locali di proprietà della signora Adele
Garavaglia, abbinando al negozio un
attrezzato laboratorio di sartoria. Nel
1960 si trasferisce in via Magenta 1,
ampliando la sede espositiva con la
Preatoni Confezioni, abbigliamento per uomo, donna e bambino che
sviluppa sempre più, portandola ad
essere uno dei più rinomati atelier di
tutta la zona, per qualità dei prodotti,
affabilità commerciale, bellezza della sede e dell’arredamento: si unisce

nella gestione dell’attività la moglie
Rina e vi lavorano cinque addette.
Nel 1968 e 1970 nascono i figli Luigi e Sabrina, che non seguiranno le
orme paterne nel lavoro. Con grande
sacrificio, coraggio e spirito imprenditoriale acquista progressivamente
tutto l’immobile dove ha sede il negozio e quindi l’abitazione dal possidente Marcora di Dairago, immobile
successivamente (nel 1976) restaurato su progetto dell’architetto Mario Galvagni, che ha lasciato diverse
testimonianze della sua architettura
d’avanguardia ad Inveruno. Di formazione cattolica e popolare si inserisce
nella vita politica del paese nelle file
della Democrazia Cristiana e già dal
1970 diventa membro dell’esecutivo, subito stimato per la sua sagacia,
saggezza ed equilibrio. Nel 1975 si
presenta alle elezioni amministrative senza successo, successo che
invece sopraggiungerà nella tornata
elettorale del 1980. Riconfermato
nel 1985 nell’amministrazione Mainini, ne diventa vicesindaco, carica
che manterrà anche nella successiva
amministrazione del 1990, con la delega ai servizi cimiteriali. In questo
periodo vengono ampliati il cimitero
di Inveruno e sistemato quello di Furato, con il recupero di una cappella

smessa per accogliere dei colombari.
Durante le legislature conferma la
sua dote principale di moderazione
e di saggezza, tanto che in Giunta lo
chiamavamo “Grillo parlante”: tanti
impegni, tante realizzazioni, tante
esperienze insieme, comprese anche quelle difficili, quando una volta
rischiammo insieme (c’era anche il
geometra Roberto Belloli) un confronto-scontro che ha rischiato di essere fatale con un cittadino armato di
pistola che ci aveva minacciato pretendendo un alloggio popolare non
disponibile. Piacevoli invece i veloci
scambi di opinioni nel suo negozio in
prossimità di scelte politiche importanti, di consigli comunali decisivi, di
situazioni difficili. Nel vecchio palazzo comunale (ora conglobato nella
sede della biblioteca) il mio ufficio
era adiacente al suo e tutti i mezzogiorni, durante le ore di ricevimento
al pubblico, ci scambiavamo considerazioni sulla nostra gestione, sul
modo di operare, sulle problematiche
da affrontare, sulle prospettive. Mi
ricordo che mi suggeriva sempre di
limitare il mio entusiasmo e la voglia
di fare ricordando che cinque anni (o
dieci) sarebbero stati lunghi e ci sarebbe stato tempo per mettere in scala i tanti progetti. Ma li realizzammo

tutti , anzi ne lasciammo molti pronti
ai nostri successori. In occasione della grandinata del 18 agosto del 1986
eravamo i soli amministratori presenti (assieme all’assessore Rognoni)
poiché tutti gli altri erano in ferie: un
gran da fare per coordinare tutti gli
interventi e interfacciarci con la neonata struttura della Protezione civile.
Ma i risultati non mancarono: entro
Pasqua dell’anno successivo tutti gli
immobili danneggiati erano stati inventariati e le pratiche di rimborso
in buona parte concluse, comprese
quelle degli edifici pubblici, come il
rifacimento del tetto della Parrocchiale di San Martino e del corpo centrale della Villa Tanzi. Poi il ritorno
alla vita privata, pur con la presenza
discreta e assidua nelle vicende di
partito, dalla DC al PPI fino alla Margherita. Lo ricordo sempre, elegante,
percorrere con metodicità cadenzata
la poca strada verso la cartoleria per
comprare il giornale. Una presenza
conosciuta e cordiale. A suggello del
suo impegno sociale, nel 1996 la nomina a Cavaliere della Repubblica.
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Il giovane Stefano Cecchi, al raduno dei Nobel

L’inverunese era tra i partecipanti al 69° Lindau Nobel Laureate Meeting
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Q

ualcuno lo prende in giro,
denominandolo
‘Walter
White’, il professore criminale protagonista della serie tv “Breaking bad”: “No, non faccio
lo stesso suo lavoro!”, sdrammatizza
Stefano Cecchi, ingegnere elettrico,
attualmente impiegato in un dottorato di ricerca a Berlino e tra i partecipanti al 69° Lindau Nobel Laureate Meeting, un raduno dedicato ai
giovani ricercatori, che ospita diversi
premi Nobel e circa 580 giovani ricercatori di cui 21 italiani. E tra questi c’è Stefano: “È un onore potervi
partecipare. É un’ottima esperienza
per conoscere altri giovani colleghi
e le loro storie, e per interagire con
scienziati di prestigio internazionale
in settori della fisica molto distanti
dal mio”. 34 anni, inverunese doc, ha
studiato ingegneria elettrica al Politecnico di Milano, e successivamente
ha ottenuto il dottorato di ricerca in
fisica sempre al Politecnico di Milano (al laboratorio L-NESS di Como).
Durante il dottorato, ha partecipato
a un programma di alta formazione

chiamato “scuola interpolitecnica
di dottorato” (Politecnico di Torino,
Politecnico di Milano, Politecnico di
Bari) ed è stato per un periodo di 6
mesi all’università Johannes Kepler
di Linz. Di cosa ti occupi attualmente? A che progetti stai lavorando?:
“Sintetizzo e studio materiali epitassiali ed eterostrutture per applicazioni nel campo dell’elettronica e
nuove (nano)tecnologie. A Berlino
mi occupo di materiali a transizione
di fase, che sono tra i candidati più
promettenti per la prossima generazione di memorie a stato solido, tassello fondamentale dell’Internet Of
Things e dello sviluppo delle smart
city. É da poco iniziato un progetto
europeo che coinvolge anche ST Microelectronics (ad Agrate Brianza)
mirato all’utilizzo di questa tecnologia nel settore automotive (smart
driving). Nel prossimo futuro mi occuperò anche della crescita di nuovi
materiali bidimensionali”. Perché ti
trovi a Berlino?: “Una volta concluso
il dottorato ho continuato con un assegno di ricerca, prima al Politecnico
e poi al CNR-IMM. Quando quattro
anni fa ho avuto questa possibilità
lavorativa, in un istituto prestigioso
per l’epitassia da fasci molecolari e in

Pietro Ceriotti, Ufficiale della Repubblica
Il furatese è tra i fondatori del gruppo Bersaglieri

M

artedì 25 giugno il furatese Pietro Ceriotti è
stato insignito del titolo
di Ufficiale della Repubblica Italiana. “Il Presidente della
Repubblica, in considerazione di particolari meriti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri: sentito il Consiglio dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana con decreto

ha conferito l’onorificenza di Ufficiale
a Pietro Ceriotti”: così recita l’importante documento di conferimento del
titolo. Ceriotti è un inverunese insigne: ex consigliere comunale, è membro del Corpo Musicale Santa Cecilia
ed è socio fondatore della sezione locale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. “È un onore per la nostra Comunità avere un concittadino che si
è distinto a tale punto da ricevere
una onorificenza così importante
- commenta orgogliosa il Sindaco
Sara Bettinelli - Operare secondo i
dettami della Repubblica, tenendo
alti e riaffermando nella quotidianità i valori della nostra Costituzione fa sì che qualsiasi cittadino
possa diventare esempio per tutti”.

Giovani e intelligentissimi: i premi di laurea inverunesi

Settimana scorsa sono stati premiati dalla Giunta Bettinelli gli studenti meritevoli, tutti laureatisi con una votazione dai 106/110 in su, alcuni addirittura con la lode. Ecco i loro nomi:
Andrea Bossi, Pietro Carnovali, Debora Cerrini, Roberta Galasso, Valentina Gariboldi, Anna Motta, Lisa
Serati e Mattia Tabaglio. A loro sono
stati donati ciascuno 500 euro in
ticket per l’acquisto di libri o strumenti informatici.

un gruppo conosciuto nel
settore, ho pensato fosse
un’opportunità di accrescimento professionale e
personale. E, in generale,
l’esperienza all’estero è
un valore aggiunto nella
carriera di un ricercatore”. Com’era
Stefano da piccolo? Quando è nata la
passione per la scienza?: “Non c’è un
momento preciso. Mi è sempre piaciuta la scienza, penso che mio padre
sia stato il primo ad avermi dato un
background scientifico. Come tanti
miei coetanei ho seguito fin da bambino i programmi di divulgazione
di Piero Angela e altri documentari
naturalistici. Ricordo in particolare
le lezioni di fisica dei primi due anni
del liceo: l’approccio sperimentale e
molto pratico della nostra professoressa mi ha incuriosito”. Oltre al tuo
lavoro, hai altri hobby?: “Assolutamente sì! La musica è la mia principale passione. Ho cominciato con la
tromba durante le scuole medie, frequentando i corsi di musica del corpo
musicale S. Cecilia di Inveruno, in cui
ho poi suonato fino alla mia partenza. A Berlino suono nella bigband
dell’università Humboldt. Ho recitato per anni assieme all’associazione

Palcattak e partecipo tuttora quando
possibile alle attività dell’associazione Rockantina’s Friends, dove nel
corso degli anni ho acquisito una particolare ‘expertise’ nella frittura delle patatine. Infine, sono attivo anche
nella vita politica: nei 5 anni passati
sono stato consigliere comunale del
Comune di Inveruno”. Progetti per il
futuro? Sogni nel cassetto?: “Scientificamente parlando, mi piacerebbe
continuare a fare questo ‘mestiere’,
e farlo con la spensieratezza che ha
caratterizzato il mio dottorato. Purtroppo la competizione è tanta e le
prospettive sono poco prevedibili.
Spero di avere in futuro più studenti
da poter formare e a cui trasmettere
la mia passione e le mie ‘ricette’. Mi
piacerebbe anche potermi ritagliare
del tempo per concludere gli studi di
musica che ho interrotto durante il
dottorato. Da poco meno di due anni
sono diventato papà, non mi dispiacerebbe nei prossimi anni poter rientrare in Italia”.

Rubriche dal mondo, dall’Italia e dal territorio
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Il ‘sogno coast to coast’, ma in... bicicletta: un nuovo viaggio per Rita
Da San Francisco a New York, alla scoperta degli Stati Uniti. Partita il 28 giugno con un compagno di avventura
di Valentina Di Marco
redazione@logosnews.it

U

na pedalata di 6000 chilometri a stelle e strisce per
la mitica ‘volpe a pedali’:
con una nuova bicicletta,
un compagno di viaggio e tanta curiosità nel scoprire (e farci scoprire)
la vera essenza
degli USA. Rita
Sozzi, insegnante
di lettere e giornalista di san
Pietro all’Olmo,
torna in sella per
una nuova strabiliante avventura:
dopo l’Europa e
l’Asia, la sportiva
sta realizzando il
sogno americano
da san Francisco
a New York “Per
vedere il meglio
e il peggio, come sempre, e respirare
un cielo nuovo, immenso, che si stende sulle strade del viaggio per eccel-

lenza” (tutto documentato nel suo
blog http://volpeapedali.blogspot.
com/). Partita il 28 giugno scorso
(e fino al 7 settembre) Rita compirà
il ‘coast to coast’ in sella ad un nuovo mezzo a due ruote (“color volpe,
arancionero”) e con il compagno di
viaggio Pierluigi Mondani, insegnante di educazione fisica di Vittuone
(“La cosa principale è che possiamo
essere scemi insieme, ma di quella
scemenza intelligente che è l’unico
modo per attraversare il mondo”
- scherza Rita sul
suo blog). Ogni
tappa dell’avventura verrà, infatti,
documentata con
foto e racconti
sul blog: un diario di viaggio ricco di aneddoti,
curiosità, ironia
ma anche analisi
e riflessioni sulla
società e l’umanità incontrata. Perché tramite internet, possiamo anche
noi lettori viaggiare un po’ con Rita

e Gigi. I PRECEDENTI - Non è ovviamente la prima volta che scriviamo
di Rita; da qualche anno seguiamo
le sue avventure in giro per il mondo a due ruote. Le sue imprese sono
state un crescendo di bellezza e di…
chilometri. La ‘volpe’ ha infatti pedalato fino a Roma, Oporto, Istanbul,
Atene e Mosca (da cui è nato il libro
‘Ciao
Mamma!
Vado a Mosca in
bici’); nel 2017
ha percorso la distanza da Mosca
a
Ulaanbataar
(Mongolia) , sulla
rotta della ferrovia Transiberiana e Transmongolica; nel 2018
invece ha viaggiato lungo la via della
seta da Theran (Iran) ad Almaty (Kazakistan) ‘pedalando tra i deserti e le
vette innevate dell’Asia Centrale’ in
compagnia del cicloviaggiatore francese Raymond Puill. IL PERCORSO
- Il viaggio partito da San Francisco,
toccherà, quindi, la costa della California fino a Los Angeles; si inforcherà la mitica ‘Route 66’ in Arizona

e dopo una visita al Grand Canyon e
alla Monument Valley si arriverà a
Durango e alle Montagne rocciose del
Colorado meridionale con una serie
di salite impegnative (fino al passo
più alto, il Wolf creek, che supera di
poco i 3300 metri). “Da lì inizierà la
parte psicologicamente impegnativa: le infinite pianure polverose del
Kansas, tutte un
po’ uguali- scrive
Rita- una sorta di
pedalata tra San
Pietro all’Olmo
e Cusago estesa
per più di 2000
chilometri, dove
tutto è più grande ma ugualmente monotono”. La
pedalata proseguirà lungo una pista
ciclabile di 400km sul fiume Missouri, un rapido transito in Illinois,
Indiana e Ohio per poi imboccare la
Great Allegheny passage, altra lunghissima ciclabile che conduce da
Pittsburgh alla capitale, Washington
D.C. ; si risalirà lungo la costa atlantica a Filadelfia e poi New York, meta
finale del viaggio.

Il giardino da favola di Virginio

Villaggi e capolavori in miniatura con materiali di recupero
di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

È

un vero e proprio giardino
incantato quello del signor
Virginio Garavaglia, a Castelletto di Cuggiono, a due passi
dal Naviglio Grande, dove il proprietario ha dato libero sfogo alla sua arte
creando qualcosa di unico. Da circa

quindici anni, infatti, Virginio, artigiano in pensione , si è dedicato ad un
hobby molto particolare: creare vere
e proprie opere d’arte con materiali di recupero. Il suo capolavoro più
grande è la riproduzione di un villaggio... in miniatura! Case bianche con
tetti spioventi, un campanile, un laghetto e perfino un trenino sui binari
sono stati riprodotti in maniera fedele e meticolosa, il cui risultato è qualcosa che lascia senza fiato. Ma non è
l’unico capolavoro, perché accanto
eccone altri davvero unici e meravigliosi, come, ad esempio, per citarne
uno, il capanno, questa volta a grandezza naturale, trasformato in una
vera e propria casa delle fiabe. E la
particolarità è che tutte le opere sono
realizzate esclusivamente con materiali di recupero, ossia quegli oggetti
che la gente butta via
e che, però, il signor
Virginio trasforma in
vera e propria arte.
Tanta passione, pazienza, dedizione e soprattutto tanto lavoro,
alla fine, hanno permesso di trasformare
un semplice giardino
in un mondo incantato ricco di splendide
creazioni.
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Anni e anni di esame di Stato: la nuova maturità da... ‘ex’ preside
Le novità di quest’anno con Luciano Marzorati, prima dirigente scolastico dell’Istituto ‘Torno’ di Castano Primo
di Tecla Faccendini
redazione@logosnews.it

M

aturità e nuove modalità... Cosa ne pensano,
certo, gli alunni, ma anche gli insegnanti o chi
l’esame di Stato l’ha vissuto in prima
persona per anni e anni? E allora chi
meglio dell’ex dirigente scolastico dell’Istituto superiore ‘Torno’ di
Castano Primo, Luciano Marzorati,
poteva rispondere a questa domanda? Secondo l’ex preside un’importante innovazione introdotta è data
dall’aumento del credito scolastico.
Tale punteggio viene maturato dagli

alunni durante gli ultimi tre anni di
corso, incidendo sul voto finale. Rispetto alla precedente normativa, il
punteggio viene portato da venticinque punti su cento a quaranta, dando così maggior peso alla carriera
scolastica di ogni allievo. “Diciamo
che ritengo opportune le modifiche
introdotte - spiega - mentre conservo ancora qualche dubbio riguardo
l’eliminazione della terza prova. La
nuova seconda prova, infatti, ha ragion d’essere solo se presenta effettivamente un carattere interdisciplinare, in grado quindi di consentire allo
studente di dar prova delle sue conoscenze in tutti gli ambiti di studio”. Le
novità più incisive riguardano, però,
il colloquio orale, dove debuttano le
tre buste che vanno a sostituire la
tesina, con la quale i ragazzi davano
inizio alla discussione portando un
argomento scelto
da loro. Le tre buste
contengono alcuni
materiali - spunto,
come testi, documenti, fotografie o
opere, punto di partenza del colloquio.
Lo studente, una

volta scelta la busta, dovrà strutturare un discorso toccando gli argomenti affrontati in aula, dimostrando
dunque non solo le
sue conoscenze, ma
sopratutto le competenze multidisciplinari. “Rimando il mio
giudizio al termine
delle prove - conclude
Marzorati - in quanto occorre valutare le
impressioni di alunni
e docenti che hanno
vissuto in prima persona tali novità, prima

di formulare un parere. Il giudizio
globale sulle novità introdotte dal
Miur, comunque, è positivo”.

Notizie dal Museo

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto di sinistra. Chi per primo indovinerà il suo nome o il suo preciso utilizzo
verrà premiato con una pubblicazione del Museo. Le risposte, anche in dialetto, vanno date
esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo : info@museocuggiono.it
L’oggetto da indovinare della scorsa pubblicazione era: ‘Timbra cartellini’ (foto a destra).
Si tratta di uno degli oggetti più rappresentativi del Museo.
In uso nella storica Falegnameria Guenzati,
serviva per il controllo degli ingressi e delle uscite dei dipendenti dalla fabbrica.
Questo “Timbra cartellini”è stato ideato da una Società Americana nel 1888,
che, a seguito di diverse fusioni, nel 1924 ha dato origine
alla International Business Machines, da allora nota come IBM.
Importato e distribuito in Italia, dalla Ditta Musina di Torino, è stato restaurato da Gianni Colori
che ha curato la parte meccanica ed orologio. Giovanni Pandini ha recuperato la struttura lignea,
mentre Gianni Vismara si è occupato del rifacimento dei pezzi deteriorati irrimediabilmente.
L’oggetto si può ammirare al Museo nella sala Pesi e Misure con il cod. 3086.

“Il frigorifero”
Quando ero piccola con il caldo non era facile conservare i cibi, ovviamente non c’erano i supermercati e facevamo la spesa
tutti i giorni con lo stretto necessario per la
giornata, ma dovevamo comunque cercare
di mantenere al fresco almeno il burro e la
carne. Il frigorifero a casa mia non era ancora arrivato e avevamo, come tutti del resto
a quell’epoca, la ghiacciaia, una specie di armadietto con delle vasche per
mettere il ghiaccio. In estate, quando non c’era la scuola, era compito dei
bambini procurare il ghiaccio, era una cosa che ci divertiva tanto. Ci ritrovavamo tutti in strada con un sacco di juta ad attendere l’uomo del ghiaccio,
era un’occasione per sfuggire ai lavori domestici e giocare un po’. L’uomo arrivava con il suo carretto verso le 10 del mattino, lo sentivamo arrivare da
lontano che gridava: “Ghiaccio, ghiaccio fresco!!”, quasi sempre in dialetto
milanese, allora noi bambini abbandonavamo i nostri giochi e gli correvamo incontro. Con grande soddisfazione gli presentavamo il nostro sacco e lui
ci infilava un grande mattone ghiacciato, gli consegnavamo pochi spiccioli
e correvamo a casa contenti del nostro fresco bottino salutandoci e dandoci appuntamento all’indomani. Consegnavo il sacco alla nonna che aveva il
compito di romperlo per farlo stare nelle vasche della nostra ghiacciaia e per
quel giorno il nostro frigorifero avrebbe funzionato bene. Oggi i congelatori
sono una grande comodità ma quanto mi manca quell’uomo che gridava:
“Ghiaccio!!”
Nonna Lucia
Milano, fine anni ‘40
Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia,  
saremo lieti di trasformarla
in un “Truciolo di Storia” da tramandare alle nuove generazioni.

www.logosnews.it/postscriptum
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Dal Piotta a Pino Scotto... si scalda l’attesa per Rockantina
27 anni di Rockantina! Una delle feste
delle birra più longeve del territorio si è
pian piano affermata come una delle più
importanti della zona, attirando migliaia
di persone ogni sera. Anche quest’anno
- da giovedì 18 luglio a domenica 21 - i
Rockantina’s Friends vi aspettano al Cortile del Torchio per quattro giorni di buona musica, squisito cibo e birre ricercate.
Ecco il programma musicale, serata per
serata (ognuna sarà aperta dai finalisti del ‘Rockantina’s Music Contest - memorial Andrea Porta’): giovedì 18 luglio, sul palco ci sarà il mitico Piotta, autore del tormentone fine anni Novanta ‘Supercafone’; venerdì 19 luglio tocca
agli ‘American College’, cover band punk rock.
Sabato grande serata: sul palco, i ‘Seveso Casino
Palace’, direttamente da X Factor, a seguire, fuochi
d’artificio; infine, domenica 21, si terrà la premiazione del ‘Rockantina’s Music Contest - memorial
Andrea Porta’ e a seguire, del buon metal con
Pino Scotto. Per informazioni e prenotazioni, potete chiamare il numero 346/8185283.
Miagola,
ma non dà per nulla fastidio,
è un miagolio musicale.
Nel suo pelo folto e bianco ci appoggio il mio
naso.
Calore,
calore di camino che si mescola al profumo di
risotto alla Luganega.
È un gatto strano,
non scappa ma mi fissa,
mi guarda con i suoi ammalianti occhi blu.

Mi sdraio e c’è,
mi chino e sbuca da sotto il braccio,
scendo le scale e mi si intrufola tra le gambe.
Son pensieroso e soffre,
vorrebbe che mi mettessi a miagolare
miagolare ad alta voce.
Mi si mette al collo,
mi fa sentire il suo calore,
il suo codone mi copre gli occhi
mi fa un leggero solletico
e si addormenta felice vicino a me.

François Katifa
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Un luglio di eventi tra gastronomia, feste e musica

I

Appuntamenti nelle piazze e nei parchi per le serate all’aria aperta

n estate non mancheranno le
iniziative nei Comuni del Sud
Ovest Milanese per trascorrere
serate all’insegna del divertimento tra musica, teatro,
manifestazioni gastronomiche e rassegne cinematografiche di qualità. Ecco
di seguito una selezione
degli appuntamenti di luglio, segnalati dal Settore
Turismo del Consorzio dei
Comuni dei Navigli e che
si svolgeranno nei seguenti Comuni: Bernate Ticino, Besate, Castano
Primo, Corbetta, Cuggiono, Mesero,
Ozzero e Turbigo. A Bernate Ticino,
domenica 7 luglio, dalle ore 19.00
serata danzante nella frazione di Ca-

sate, presso il piazzale della chiesa.
Mentre sabato 20 luglio alle 21.00,
nel prato in via Vittorio Emanuele,
in programma un concerto rock e
domenica 21 luglio, sempre nell’area del prato,
si svolgerà lo spettacolo
‘Il folk in Sudamerica’, a
cura del Rio Grande Trio,
nell’ambito della 19^
edizione della rassegna
‘Suoni e Voci del Mondo’,
organizzata dal Polo culturale del Castanese. A Besate, domenica 14 luglio, si svolgerà l’evento
‘4 passi per 4 stagioni’ giunto alla
quarta edizione, promosso dal Comune in collaborazione con i Gruppi
di Cammino. A Mesero, sabato 27 lu-

Weekend insieme ai ‘nostri’ pompieri
È il weekend dell’ormai immancabile ‘Insema ai pumpier da ca’ nostra’ con
l’associazione ‘Amici dei Pompieri di Inveruno onlus’. Dopo la prima serata
(giovedì 4 luglio), allora si proseguirà per tutto il fine settimana con la rock
band ‘Urlo Band’ (il 5 luglio), il tributo a Vasco Rossi con gli ‘Asilo Republic’
(sabato 6) e, infine, domenica 7 apertura ristorante, esposizione dei mezzi
dei Vigili del fuoco e ‘La città piccolo pompiere’ (la sera, invece, ‘Mina &
Company’). Non solo, perché ecco anche gli Arcieri dell’Alce (divertiti a fare
centro) e la granita siciliana.

Il primo sabato di luglio... il ‘Mercatino di Bienate’ in notturna

Un’edizione rinnovata e sempre più accattivante, perché accanto alle tradizionali bancarelle, ecco nuove e originali attrazioni che sapranno coinvolgere
proprio tutti. È tempo dell’ormai immancabile ‘Mercatino di Bienate’ della
Pro Loco (antiquariato, oggettistica, rigatteria, collezionismo, arti e mestieri
e hobbisti), pronto ad andare in scena il primo sabato del mese di luglio (per
la precisione il 6), dalle 16 a mezzanotte. Ma vediamo più da vicino l’evento:
bancarelle, dicevamo, e poi una serie di iniziative di vario tipo e genere, dai
‘Barabba Gulash Band’ ai ‘Marciapé Street Band’ (gruppi musicali itineranti
che sfileranno tra le vie del mercatino), quindi, nel cortile del Centro anziani,
spazio alle esposizioni artistiche. Ancora, per i bimbi, ci sarà lo stand dei ‘Balocchi e Baloss’. Anguriata per tutti alle 22.30 offerta dalla Pro Loco.

glio, si terrà la ‘Notte Bianca’,
con tanti eventi per grandi
e piccini nel centro storico
e nelle vie limitrofe. A Ozzero, sabato 6 luglio, dalle ore
20.00, nel parchetto della Pro
Loco, in via 1° Maggio, si svolgerà la ‘Festa Country’. A Turbigo, venerdì 5 luglio, alle ore 21.00, Roma, si svolgerà ‘Turbigusto’, manipresso piazza Madonna della Luna, si festazione gastronomica con giochi e
terrà il concerto con i Barabàn ‘Bal- musica. A Cuggiono lunedì 15 luglio,
la Italia’, viaggio tra le musiche e le alle ore 21.30, nell’aia di Villa Annoni,
danze tradizionali del Nord, Centro e appuntamento con il concerto tribuSud Italia, nell’ambito della 19^ edi- to a Elvis Presley con il gruppo ‘Rubzione della rassegna ‘Suoni e Voci del berneckin band’. Domenica 21 luglio,
Mondo’, organizzata dal Polo cultura- alle ore 21.30, nel chiostro di Villa
le del Castanese. L’ingresso è libero. Annoni, spettacolo teatrale ‘ProbleMentre sabato 13 luglio, dalle ore ma grosso’, a cura dell’Associazione
19.00, presso Allea comunale, in via teatrale ‘Le Vecchie Glorie’.
La 13^ edizione dei ‘Percorsi Partigiani’ castanesi
Domenica 7 luglio le sezioni ANPI del Castanese organizzano la 13^ edizione di ‘Percorsi Partigiani’. In bicicletta, uno dei simboli della lotta partigiana,
lungo un percorso commemorativo che tocca luoghi di episodi di resistenza
nel nostro territorio. Una giornata all’aria aperta per condividere valori come
la libertà e l’antifascismo. Il percorso e gli orari: ore 8 - Casorezzo (piazza
San Giorgio), ore 8.30 - Inveruno (piazza Crocifisso), ore 9 - Turbigo (piazza
Madonna della Luna; ex Primo Maggio), ore 9 - Cuggiono (piazza Della Vittoria), ore 9.30 - Vanzaghello (piazza della Costituzione), ore 10 - Castano
Primo (Muro dei Tre Martiri), ore 10 - Robecchetto con Induno (Monumento
ai partigiani di Rho), ore 10.45 - Cuggiono (Lapide a Giovanni Rossetti), ore
11 - Cuggiono (Cascina Leopoldina), ore 12 - Cuggiono (Villa Annoni). Un momento per non dimenticare.
La ‘Notte Rosso Magenta’
Suoni, sapori e colori: pronti a vivere la ‘Notte Rosso Magenta’? L’appuntamento è questo sabato (6 luglio) con una serie di iniziative per tutti. Ecco,
infatti, spettacoli di zumba e street food, aperitivi e degustazioni, risottata
slow food e degustazione di gorgonzola. Ancora, cena sotto le stelle con musica live ‘70 - ‘80 e ‘90 e napoletana, intrattenimento musicale, esibizioni e
rueda, concorso di scrittura ‘Turno di notte’, musica dal vivo e spettacolo
drag queen, consigli di bellezza, combattimento sportivo con spade laser,
‘Frida Khalo, viva la vida’ ed evento acrobatico ‘Kinematos’.
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Serraj va da Salvini: Italia al centro, Di Maio in ombra
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

C

on un viaggio a sorpresa la
mattina del 1° luglio, il presidente libico Serraj, sotto
costante assedio delle truppe ribelli guidate dal generale Haftar,
amico dei francesi, ha fatto capolino
in Italia. Ma non è andato a Roma,
come ci si poteva aspettare, per parlare con il Premier Conte o con il Ministro degli Esteri Milanesi, bensì a
Milano, per parlare, indovina un po’
con chi, con il Ministro degli Interni, alias Premier in pectore, Matteo
Salvini. Un meeting top secret, che
le indiscrezioni definiscono “molto
proficuo” e che potrebbe coincide-

re con un importantissimo punto di
svolta per il futuro prossimo del nostro Paese. Posto che non siamo a conoscenza delle tematiche affrontate,
ma che immaginarle non sarebbe poi
così difficile, proviamo a ipotizzare,
volando raso terra, un semplice scenario che cambierebbe radicalmente lo stato delle cose. Innanzitutto,
una connotazione storica: l’incontro
è avvenuto proprio in contemporanea con lo stallo della SeaWatch3, che ha
esposto Salvini
agli affondi ipocriti di diversi
Paesi europei,
tra i quali la
Francia, e il
mediaticamen-

te silente mutamento dell’offensiva
ribelle in guerra civile. Quindi, se vale
la legge per cui il nemico del mio amico è mio nemico, ecco che Libia ed
Italia si trovano per certi versi a combattere su tavoli differenti lo stesso
paese: la Francia. L’asse tra Serraj e
Salvini, qualora si concretizzasse, potrebbe portare al nostro Paese in primo luogo la centralità nella gestione
politico-diplomatica della Libia una
volta stabilizzata e, in
secondo luogo, la calmierazione dei flussi
migratori in una sorta di rewind al tempo
degli accordi di Berlusconi con Gheddafi.
Ma anche guardando
verso l’Europa, all’Italia si potrebbe pro-

spettare un nuovo ruolo come punto
di riferimento per tutti quei Paesi allergici alle politiche tedesche e francesi, fatta salva la possibilità che si realizzi l’ascesa della Le Pen. Dal punto
di vista interno, invece, le cose non
cambieranno più di quanto previsto,
con un esecutivo leghista che si avvicina di giorno in giorno, fino a quando, probabilmente, non arriverà marzo. Salvini ormai governa, o almeno
ci prova, da solo da diversi mesi e, se
riuscirà, ha intenzione di anticipare
la finanziaria all’estate, il tutto mentre Di Maio, assorto in lotte intestine
e vincoli di mandato, sgomita per restare in piedi. Insomma, il viaggio di
Serraj è un’investitura ufficiosa per
Salvini, ma soprattutto l’occasione
per tornare centrali nelle scelte geopolitiche della Libia.

Fa più rumore un albero che cade piuttosto che una foresta che cresce
Nel 1966 il tasso di povertà estrema era del 50 per cento, mentre nel 2017 era scesa al 9 per cento

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

I

l mondo non va così male come
siamo abituati a pensare. Ci
sono molti problemi, che vanno
dalla denutrizione al mancato
accesso all’acqua potabile o all’elettricità, così come una strutturale
ineguaglianza tra uomini e donne in
moltissime aree del Pianeta, ma negli ultimi cinquanta anni le cose sono
mediamente molto migliorate per un
numero enorme di esseri umani. Per
esempio: nel 1966 il tasso di povertà
estrema (cioè il numero di uomini e

donne che vivevano con meno di un
dollaro al giorno) era del 50%, mentre nel 2017 era scesa al 9%. Ancora:
solo nel 1973 la speranza di vita media sul pianeta era di 60 anni, mentre nel 2017 era salita a 70 o anche
72 anni, a seconda delle fonti. Vale la
pena di ricordare che nell’anno 1800
era di circa 31 anni. La Svezia, per
continuare in questo elenco di dati, è
oggi uno tra i Paesi più avanzati: economicamente e socialmente solida.
Ebbene, nel 1948, le statistiche economiche la indicavano esattamente
dove oggi si posiziona l’Egitto. Uno
sviluppo significativo per un Paese
africano che non ha mai conosciuto
la democrazia come la concepiamo

in Europa. Oggi, nel mondo, i
Paesi che permettono l’impiego
di piombo nella benzina sono 3,
ma nel recentissimo 1986 erano ben 193! Restando in campo
ambientalista, fa riflettere che
nell’anno 1900 la percentuale di
superficie terrestre protetta era
appena dello 0,03%, mentre nel
2016 la percentuale aveva raggiunto il 14,7%. Potremmo continuare per ore, citando anche il caso
del vaiolo, letteralmente scomparso
dal 1979. Perché allora abbiamo la
percezione che le cose vadano peggio? Solo perché abbiamo un’istruzione antiquata e perché tendiamo a
dar più ascolto alle notizie negative

che a quelle positive (quest’ultima
tendenza è dovuta al nostro istinto di
sopravvivenza, comprensibilmente
più orientato ad allarmarsi di fronte
al pericolo che non a registrare che le
cose vadano bene). Ebbene, continuiamo il lavoro.
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