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Primo ‘tavolo’ per Milano - Cortina 2026

ATM: il biglietto singolo passa da 1,5 a 2 euro

Insediato a Palazzo Lombardia il primo tavolo tecnico in vista dell’organizzazione delle Olimpiadi
invernali del 2026. All’appuntamento era presente Giovanni Malagò, presidente del Coni, mentre
il governatore della Regione Lombardia, Attilio
Fontana, ha portato il suo saluto augurando buon
lavoro a tutti i presenti. Alla riunione hanno partecipato i membri della Commissione del Cio.

Dallo scorso lunedì 15 luglio è partito il nuovo sistema tariffario del trasporto pubblico nella grande Milano per 4,2
milioni di cittadini e 213 Comuni. Il biglietto singolo è così
passato da 1,50 a 2 euro, ma potrà essere timbrato più volte nei 90’ anche in metropolitana, avrà validità su un’area
più estesa, non solo a Milano ma anche nei 21 Comuni di
prima fascia, tra cui Rho Fiera, Sesto San Giovanni, Rozzano, San Donato, Bresso, Bollate e Comuni dell’area.
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Amici animali: “Se mi lasci non vale...”
La campagna di sensibilizzazione di ANPANA contro l’abbandono
di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

S

e mi lasci non vale!’ è lo slogan scelto da ANPANA Novara
(Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) per sensibilizzare i cittadini
contro l’abbandono degli animali domestici, un tema purtroppo ricorrente durante i mesi estivi. La locandina, disegnata dalla fumettista Savia,
è “Un inno alla felicità e al piacere
di partire per una vacanza spensierata insieme ai nostri amici animali”,
precisa l’associazione: “Tutti sappiamo cosa rischia un animale quando
viene abbandonato, abbiamo perciò cercato di far comprendere che
non è affatto un problema portarlo
in villeggiatura, con le giuste accortezze”. Tra i suggerimenti proposti
dalla presidente di ANPANA, Emanuela Zonca, vi è quello di informarsi
preventivamente sui regolamenti di
trasporto vigenti nelle compagnie
aree e marittime e di cercare strutture adeguate ad ospitare animali da
compagnia. Le campagne di sensibilizzazione, attive dal settembre 2007,
non si rivolgono solo ai proprietari
di cani e gatti, dato che l’associazione si impegna per recuperare animali domestici non ‘convenzionali’ ma
sempre più diffusi nelle abitazioni
italiane. “All’inizio della nostra attività, abbiamo collaborato attivamente
con il WWF di Vanzago, che si occupa
prevalentemente di animali selvatici.

L’esperienza, estremamente positiva, si è però conclusa nel 2016, dopo
l’apertura di un apposito centro a
Novara, il ‘Rifugio Miletta’ - continua
Zonca - Occorre precisare che, nel
nostro territorio, non registriamo
particolari problemi per quanto riguarda il randagismo dei cani, piuttosto maggiori difficoltà si hanno
nel controllo dei felini, soprattutto
se non sterilizzati. E, considerato
che l’attenzione dell’Enpa (Ente nazionale Protezione Animali, ndr) si
concentra soprattutto su cani e gatti,
abbiamo deciso di colmare un vuoto,
occupandoci di altri animali domestici”. ANPANA Novara, avvalendosi
della collaborazione del servizio veterinario dell’Asl e delle segnalazioni
della Polizia Locale o di cittadini, ha
recuperato roditori, furetti, uccelli
e rettili. Il lavoro della Onlus non si
svolge solamente durante il periodo
estivo, bensì è costante per tutto il
corso dell’anno, perché in questi casi
l’abbandono deriva dal sorgere di
diversi problemi, quale ad esempio
il frettoloso acquisto degli animali
senza conoscerne preventivamente
le necessità. Nel corso del 2018 e del
2019 sono stati ritrovati e ospitati
nel centro dodici conigli e otto pappagalli. “Oltre al recupero vero e proprio, buona parte del nostro lavoro si
basa sull’offrire assistenza e ‘consulenza’ ai proprietari, cioè cerchiamo
di attivarci continuamente sul terreno della prevenzione; spesso, con
semplici accorgimenti, possiamo evitare casi di abbandono; assieme alle
attività con le scuole” - concludono.

Polizia locale di Milano: sanzioni amministrative e penali
“L’abbandono di un animale domestico è una violazione sanzionata amministrativamente, ma anche penalmente”. Liliana Mauri, ufficiale del Nucleo Ecologia e Tutela Animali della Polizia Locale di Milano, ci spiega a che cosa si può
andare incontro in simili situazioni. “Più nello specifico, l’aspetto penale si
concretizza quando, durante l’attività di recupero dell’animale, si configurano
ipotesi di reato riconducibili agli art. 727 e 544 ter del codice penale, Legge
Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 del 2009 e s.m. all’art. 105 che punisce,
appunto, tutto ciò che è vietato fare nei confronti degli animali e quindi anche l’atto di abbandono riportato al comma 2. E la violazione comporta una
sanzione che va da 150 a 900 euro”. Anche in casi di maltrattamento la legge
interviene per tutelare l’animale. Se, ad esempio, un cane fosse ritrovato in un
luogo chiuso senza acqua, cibo e riparo, le indagini conseguenti potrebbero
“Rilevare un profilo di mera negligenza, ma anche di dolo e maltrattamento”.
Per la Polizia Locale è comunque complicato sapere con precisione il numero
esatto di animali abbandonati, in quanto le segnalazioni dei cittadini arrivano
direttamente al canile che, tramite il proprio personale, provvede al recupero.
La situazione si complica ulteriormente nel caso in cui l’amico a ‘quattro zampe’ ritrovato sia sprovvisto di microchip (obbligatorio per legge per i cani, ma
non per i gatti): a meno di eventuali testimonianze, risulta perciò difficile risalire al proprietario. “Secondo il Regolamento Comunale di Tutela Animali del
Comune di Milano (art. 10 della Sezione II - Animali d’affezione) - conclude - i
cani rinvenuti incustoditi sul territorio comunale devono essere segnalati per
la successiva cattura o consegnati al Presidio Veterinario Canile Sanitario.” Il
numero telefonico da contattare, in caso di ritrovamento di un cane abbandonato, è 020208 (centralino della Centrale Operativa della Polizia Locale). (di
Annachiara Blandino e Tecla Faccendini)

Salute
Rimani aggiornato sulle iniziative dell’ASST Ovest Milanese
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32 nuovi Poliambulatori al Fornaroli di Magenta
Un investimento di 600 mila euro per aree chirurgiche e mediche per l’utenza
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

A

l costo di 600 mila euro,
sostenuto interamente dai
fondi di Regione Lombardia, l’ospedale Fornaroli di
Magenta può vantare oggi 32 nuovissimi Poliambulatori. Un anno di lavoro, per portare a termine la completa
ristrutturazione di una parte del primo piano della struttura ospedaliera
e adeguare alle più recenti norme i
sistemi antincendio e di sicurezza.
La riqualifica dell’area ha portato
alla luce 32 nuovi spazi, destinati ad

ambulatori chirurgici (19) e medici
(13). Tra i primi sono stati predisposti ambulatori di ortopedia, urologia,
ginecologia,
ostetricia, chirurgia plastica, oculistica,
odontoiatria,
otorino-laringoiatria e
chirurgia pediatrica. Tra i
secondi cardiologia,
dermatologia,
epatologia, pneumologia,
allergologia, infettivologia
e immunologia. “Questi
sono collocati nella posizione migliore, all’ingresso dell’ospedale,
con facilità di accesso
per tutti coloro che
ne hanno bisogno - ha
dichiarato Fulvio Odinolfi, direttore generale ASST ovest milanese - e, tra le altre cose, sono raggruppati in un unico punto, il che
rende più semplice la fruibilità”.
Nella giornata di inaugurazione

hanno preso la parola, tra
gli ospiti, anche l’assessore
al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera,
che ha voluto far presente il sostegno della
Regione, ribadendo:
“Noi ce la stiamo mettendo tutta e non ci lasciamo
deprimere dalle difficoltà. Tutto ciò che possiamo fare per
mantenere il servizio al più alto
standard lo stiamo
facendo”, e il sindaco
Calati, che ha voluto
rimarcare la ‘magentinità’ dell’ospedale: “Il fatto che tanti
medici siano di
Magenta fa’ si che
essi abbiano una
certa passione in
più nello svolgere
il loro lavoro”. Dunque, un ‘Fornaroli’ che cresce sempre di più in
qualità e servizi e che, a settembre,
assisterà a una nuova inaugurazione. Sono, infatti, in via di conclusione anche i lavori che metteranno

a punto il nuovo pronto soccorso,
che darà assistenza a circa 65mila
utenti all’anno. Gli ambulatori e il PS
sono solo l’ultimo dei segnali della
vicinanza della Regione alle necessità dei propri cittadini, tanto che nel
corso degli anni sono circa 23 milioni i fondi che da Palazzo Lombardia
hanno preso la strada dell’ospedale
di Magenta.
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Scatta il ‘Bridge’: l’aeroporto di Malpensa sta per accogliere Linate

Gli interventi che verranno realizzati nello scalo di Milano: dalla pista di decollo e atterraggio ai sistemi BHS e fino al restyling
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

C

i siamo ormai, ancora pochi giorni e poi scatterà in
tutto e per tutto il cosiddetto ‘Bridge’, che più nello
specifico altro non è che il progetto
realizzato da SEA per far fronte alla
chiusura dell’aeroporto di Linate con
il conseguente trasferimento delle
attività tra gli scali di Orio al Serio,
da una parte, e Malpensa, dall’altra.
Dal 27 lugllio prossimo e fino al 27
ottobre, insomma, il nostro territorio si prepara a vivere tre mesi che
saranno certamente intensi e che
stanno vedendo e vedranno in campo una serie di azioni specifiche e
personale per cercare di sostenere
il più possibile la consistente mole
di lavoro e gli eventuali disagi e criticità che potrebbero verificarsi. Ma

perché questo ‘stop’? Beh... la risposta è già stata data in varie occasioni, più precisamente, comunque, riguarda 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. 21,8 MILIONI DI EURO A tanto ammonta l’investimento che
interesserà la pista di decollo e atterraggio, lunga 2,4 chilometri e larga
60 metri, e quella di rullaggio, come
previsto dalla normativa vigente che
ne impone la manutenzione ogni
20 - 25 anni. Nello specifico, si procederà con il rifacimento completo
del manto, per un spessore totale di
60 centimetri, e verranno sostituite
le testate in calcestruzzo con altre
in cemento. Mentre sarà di 10,9 MILIONI DI EURO la spesa per l’installazione dei quattro nuovi sistemi di
BHS (Baggage Handling System),
ovvero l’impianto che gestisce le valigie e le prepara prima dell’imbarco

Diciotto milioni di euro di investimento per il Terminal 1

sull’aereo. Ancora, LA TERZA E ULTIMA FASE riguarderà il restyling
e l’ampliamento dell’aerostazione
(27,2 milioni di euro), con la creazione di una nuova area commerciale, di
una zona food&beverage e di spazi
più ampi, luminosi ed accoglienti (i
lavori inizieranno contestualmente

all’avvio dei cantieri di rifacimento
della pista, però non si concluderanno con la riapertura di Linate, bensì
proseguiranno fino alla prima metà
del 2021). “Gli interventi - spiegano non sono che un passo, che porterà a
dare vita ad un vero City Airport per
la città di Milano”.

Un investimento di 18 milioni di euro. Perché, se da una parte Linate sarà teatro di una serie di lavori di sistemazione e miglioria, dall’altra inevitabilmente anche Malpensa, proprio per accogliere il trasferimento, ha visto e vedrà
alcuni interventi mirati e specifici. Non dimentichiamoci, infatti, che, durante
il periodo di chiusura, lo scalo della provincia di Varese si troverà a gestire
una mole di passeggeri pari a quella che avrebbe con un traffico annuale di 30
milioni di persone, 5,3 milioni in più rispetto al record registrato nel 2018. E
da qui, pertanto, si è reso necessario mettere in campo diversi accorgimenti:
innanzitutto, con l’obiettivo di potenziare le strutture di ricezione e assistenza
degli stessi passeggeri in partenza dal Terminal 1, è stata allestita una nuova
isola check - in in aggiunta a quelle già presenti nell’aerostazione. Quindi, visto
e considerato che il traffico dovuto allo ‘stop’ di Linate impatta principalmente
nell’area Schengen, si è reso indispensabile l’ampliamento e l’ammodernamento dei gates 24/26 e 32/39. E, in ultimo, ecco che è stato riqualificato il piazzale
ovest per garantire livelli di safety sempre elevati e in linea con gli standard aeroportuali europei ed internazionali.
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Magenta-Corbetta in bici: il Comitato pista ciclabile
Costituito da un gruppo di cittadini che ha a cuore la mobilità sostenibile e la sicurezza

T

Atti vandalici al posteggio dell’ospedale e al Multipiano

zona. Lungo questo tratto l’incolumità è messa a forte rischio dal considerevole aumento del traffico veicolare: “Abbiamo rilevato che in un’ora
di punta nello stretto passaggio del
fontanile Fagiolo transitano fino a
900 auto, 100 bici e 25 moto”, segnala il direttivo, che ha eseguito rilevazioni in loco il 6 giugno, il 28 giugno
e l’8 luglio. Cosa vuole il Comitato
- “Vogliamo proteggere innanzitutto i molti studenti che si recano alle
scuole superiori in bicicletta, anche
in orari di scarsa visibilità, con buio
e nebbia; ma anche gli anziani che
vanno a fare la spesa, le famiglie che
vogliono farsi un giro in bicicletta nel
verde, gli utenti della casa di riposo
di Corbetta e della piscina di Magenta, oltre che i giovani che frequentano i gruppi degli scout o gli oratori

A Magenta continuano gli atti vandalici ai danni del parcheggio a sbarre davanti all’ospedale ‘Fornaroli’ e del Multipiano di via De Gasperi. È quanto
denuncia l’Azienda Speciale Multiservizi (ASM), che dal luglio 2016 gestisce
i parcheggi a pagamento nella città, per incarico del Comune. L’azienda ha
presentato un esposto al Comando dei Carabinieri. “Dallo scorso 20 maggio
a tutt’oggi si sono verificate azioni di disturbo e danneggiamento delle apparecchiature presenti (cassa automatica) presso il parcheggio a pagamento
dell’ospedale - ha denunciato il direttore Aldo Amadori - Le azioni di disturbo e danneggiamento vengono effettuate quotidianamente. Nel parcheggio a
sbarre, il blocco delle operazioni di pagamento determina la mancata emissione del biglietto convalidato per far alzare la sbarra di uscita. Gli utenti in conseguenza restano bloccati all’interno dell’area in attesa dell’intervento degli
ausiliari della sosta per l’apertura manuale”. Altra situazione critica è quella
del Multipiano di via De Gasperi, adiacente alla biblioteca comunale e alla sala
consiliare, dove spesso la sera stazionano gruppi di ragazzi e dove si sono
verificati diversi atti vandalici. Si introducono nella struttura in orario serale
e vi restano fino a prima della chiusura che avviene a mezzanotte. Nei giorni
scorsi, per esempio, sono state divelte e rotte delle luci al neon. Anche in questo caso si è provveduto segnalando la situazione alle autorità competenti.

I consiglieri della lista Civica Marcallo con Casone, sui banchi dell’opposizione, hanno comunicato che rinunceranno al gettone di presenza previsto per
i Consigli comunali e le riunioni nelle commissioni. “Abbiamo chiesto che i
nostri gettoni siano destinati ai buoni libro e alle borse di studio per gli studenti - hanno precisato - Per qualche famiglia faranno una piccola differenza
nel bilancio e comunque saranno
soldi ben spesi”. La lista ha, però,
espresso anche rammarico per la
mancata adesione della maggioranza al progetto. “Nel mese di
giugno avevamo scritto a tutti i
consiglieri chiedendo se volessero unirsi a questa iniziativa per
raccogliere una cifra più consistente”, ricorda Civica. E, anche
se la cifra risparmiata non fosse
molto alta, avrebbe potuto essere impiegata per realizzare piccoli progetti,
chiedendo il parere della cittadinanza tramite consultazioni. Ma “Non abbiamo avuto risposta dall’Amministrazione”. (di Annachiara Blandino)

utti hanno a cuore la mobilità sostenibile. A voce, ma
in pratica occorrono infrastrutture adatte perché si
possa circolare in sicurezza. E qui
molto spesso le Amministrazioni locali arrivano fino ad un certo punto.
Ecco perché servono iniziative dal
basso. Da questo intento civico nasce
il Comitato pista ciclabile MagentaCorbetta, costituito da un gruppo di
cittadini che ha a cuore la mobilità
e la sicurezza di chi si sposta in bicicletta tra le due città, e che ha così
deciso di costituire l’ente. “Vogliamo
farci portavoce, in particolare presso l’Amministrazione comunale di
Magenta, dell’urgenza di completare
il tratto magentino della pista ciclabile che unisce le due città lungo la
via Casati/Monterosa nei pressi del

fontanile Fagiolo, in una prospettiva
di concreta interlocuzione e partecipazione civica”, afferma il Comitato.
IL PROGETTO C’È, MA SI FARÀ? - Il
rischio che rimanga sulla carta è elevato. Il timore è motivato dai continui posticipi del progetto, la cui fattibilità, in realtà, è stata approvata
già da qualche anno. Da qui l’opera
di sensibilizzazione sul problema.
Sicurezza e ciclabilità, qualche numero. Perché puntare su una pista
ciclabile? Perché la sicurezza è una
voce fondamentale per chi si muove
a piedi e in bici. Qualche numero per
capire meglio: in Europa il 70% delle
vittime su strade urbane sono pedoni
e ciclisti oltre che motociclisti. Da qui
si deve partire quindi, sapendo che
sono molte le persone che si spostano a piedi e in bicicletta anche nella

nelle due città”. Da qui la richiesta
alle due Amministrazioni comunali
di prestare adeguato interesse anche attraverso un fattivo dialogo.
“Intendiamo tenere alta l’attenzione,
perché il progetto venga considerato
una priorità, in particolare dall’Amministrazione di Magenta e se ne
garantisca la copertura economica
per la sua realizzazione – sottolinea
il Direttivo – Per questo ci impegneremo a promuovere iniziative utili a
sensibilizzare sia l’opinione pubblica,
sia gli organi istituzionali presenti sul
territorio, anche attraverso attività e
manifestazioni di carattere culturaleinformativo”.

Lista Civica Marcallo con Casone: ‘Niente gettone”
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s
s

s
s

Magnago - Vanzaghello

8

www.logosnews.it

Calcio insieme: la neonata Accademia BMV Un altro defibrillatore. E adesso sono 9

Bienate Magnago e Vanzaghellese uniscono le forze
di Alessio Belleri

D

a.belleri@logosnews.it

ice quel vecchio detto “Che
l’unione fa la forza”, o forse
stavolta sarebbe più giusto dire che fa... calcio. E
chissà, allora, che non avranno pensato anche a questo, da una parte il
Bienate Magnago, dall’altra la Vanzaghellese, quando è stato il momento
di sedersi ad un tavolo per confrontarsi, analizzare e capire eventuali
modalità e tempistiche. Già, perché
adesso ci siamo e l’Accademia BMV
non è più solo sulla carta, ma è un
progetto chiaro e preciso che partendo dal presente vuole guardare con
particolare attenzione al futuro. Fu-

mata bianca, insomma, per la fusione
tra le due società e, così, ora, si può
cominciare (anzi, sono ormai partiti
ufficialmente) a lavorare per costruire qualcosa di importante. Idee mirate e specifiche, impegno che sarà
costante, attenzione concreta verso
i giovani e, poi, uno staff altamente
preparato che vuole fare il grande
passo e rendersi protagonista del
primissimo anno di vita e di quelli
che verranno. Non da meno, inoltre,
le strutture, dal momento che saranno operative sia l’impianto di Vanzaghello, sia il campo di Magnago, dove
gli atleti, la dirigenza e le famiglie
avanno un riferimento. “Si tratta di
un passo fondamentale e significativo - sono state le parole dell’assessore allo Sport magnaghese, Angelo
Lofano - Una pagina storica per le due comunità,
per pensare ad un futuro
di soddisfazioni sportive e
non solo. Voglio augurare
al gruppo tutti i traguardi
possibili e immaginabili,
l’attenzione siamo sicuri
sarà massima e le soddisfazioni arriveranno”.

U

no anche in piazza D’Armi e
presto, allora, ce ne saranno ben 9. La vita è un dono
prezioso e ogni secondo
può essere fondamentale: lo sanno bene a
Magnago e Bienate,
altroché se lo sanno,
perché dopo quelli
già installati, adesso
eccone pure un altro.
Un nuovo defibrillatore, quindi, in paese,
per essere ancora più
vicini alla cittadinanza in caso di eventuali
emergenze. “Si tratta
di una donazione dell’associazione
di promozione sociale ‘Noi per Voi’
- spiega l’assessore Angelo Lofano - Come detto l’apparecchio verrà

posizionato in piazza D’Armi, andando ad implementare gli altri che già
sono presenti nel nostro territorio”.
Più precisamente i DAE si trovano
oggi nelle palestre delle
scuole, al tennis ed al
campo sportivo, oltre
ad uno a disposizione
del comando di Polizia
locale, uno nei pressi
della farmacia di Bienate e l’ultimo dove c’è
il Comune. “Strumentazioni verso le quali
come Amministrazione comunale - conclude Lofano - abbiamo
sempre posto particolare attenzione,
in parallelo, dando vita agli appositi
e specifici corsi per spiegare come
utilizzarli”.

a storia di Melissa Angeloro
e la sua battaglia contro il
tumore al seno. Luci e ombre di un percorso di vita,
nella consapevolezza che anche nei
momenti difficili si può uscire vittoriosi. E proprio la protagonista, Melissa, appunto, è arrivata lo scorso
sabato 13 luglio in sala consiliare a
Vanzaghello, per presentare il suo
libro (un diario autobiografico) ‘Il
mio sassolino non è nella scarpa - le
due facce di un sorriso’. Una serata,
organizzata da ‘Rinascita Vanzaghellese’, dedicata ad un tema importante come quello del cancro e che ha
saputo richiamare gente da tutto il
territorio. Non solo l’autrice, però,
perché ospite dell’appuntamento è
stato anche il medico specializzato

che l’ha seguita nel suo percorso di
ripresa, la dottoressa oncologa Antonella Ferzi, mentre l’evento ha visto una serie di intermezzi musicali
che hanno reso ancora più speciale e
particolare l’incontro, facendo risuonare forte e chiaro un messaggio che
è andato dritto al cuore così come al
cuore è arrivata la sua splendida voce
di cantante solista.

Melissa e la sua battaglia contro il tumore
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Una principessa in... conceria

Sirivannavari Nariratana in visita alla ‘Stefania’
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

C

on un appuntamento top
secret, la principessa Sirivannavari Nariratana, figlia
del re della Thailandia, ha
raggiunto nella giornata di martedì
9 luglio la Conceria Stefania. Formalmente per una visita di piacere, ma
concretamente nemmeno poi così
tanto. La principessa è una nota stilista e detiene una linea di abbigliamento e di accessori molto apprezzata a livello mondiale (Sirivannavari
Bangkok). L’incontro è avvenuto nella storica conceria di Castano Primo
ed è stato preceduto da un lunghissimo protocollo di sicurezza, ottimamente messo a punto da Francesco
Falzone, in collaborazione con le Forze dell’ordine, l’ambasciata e il consolato. Prima della visita della principessa, infatti, si sono susseguiti tre
sopralluoghi in tre mesi da parte di
uomini di palazzo e di emissari della

Repubblica Italiana. La giovane reale
ha fatto il suo accesso nell’azienda al
volgere della mattinata, scortata da
sei auto blindate e mezzi delle autorità in borghese. Si è intrattenuta per
oltre tre ore, fino alle 14 circa, in una
profonda ricerca di pelli e colori, e
ha visitato, rimanendone affascinata, il museo e l’azienda della famiglia
Ramponi. Chi l’ha accompagnata in
questo studio dei materiali la descrive come “ricca di idee e di genio stilistico”. La principessa, proveniente
da un viaggio di lavoro a Parigi, ha
appositamente scelto di raggiungere
Castano, complice la sua intenzione di investire e far realizzare i suoi
prodotti nella zona. Inutile dire che
la scelta, qualora andasse a buon fine,
avrebbe una ricaduta miracolosa sul
tessuto industriale di un territorio
che ha passato e vive tutt’ora situazioni di difficoltà. Il merito della famiglia Ramponi nel contesto è stato
quello di saper sviluppare un sistema
vincente, costruito sul binomio ricerca e innovazione, che ha consentito di
mantenere nel tempo un altissimo
standard qualitativo nella lavorazione delle pelli. La coronazione
di questo grande sforzo è data
dagli innumerevoli premi ricevuti, ultimo quello di ‘impresa tra
le migliori 400 della Lombardia’,
ma soprattutto dall’onore e dall’onere di cui sono stati investiti: di
aprire un canale di collaborazione
commerciale con la famiglia reale
thailandese. All’incontro era presente anche il sindaco castanese
Giuseppe Pignatiello.

La magia degli ombrelli variopinti sospesi

I colori sono dei più svariati (gialli, rosa, rossi, bianchi, verdi, arcobaleno e molti altri ancora), il colpo
d’occhio, poi, è qualcosa che lascia certamente a bocca aperta. E, allora, tutti con il naso all’insù, perché
anche a Castano sono arrivati gli ombrelli variopinti
sospesi in aria. La magia e le tonalità, insomma, là in
Corso San Rocco si mischiano assieme, grazie ai commercianti locali, diventando un tutt’uno e regalando
quel tocco davvero speciale al centro città.

9

Radio portatili, dash cam e bodycam: contributi di sicurezza
Radio portatili, dash cam e bodycam: non sarà sul podio, ma è un sesto posto
che, alla fine, vale davvero oro. Già, perché, come confermato sul Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 28 dello scorso martedì 9 luglio, D.G. Sicurezza (avente ad oggetto ‘Piano di assegnazione del cofinanziamento regionale per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali a favore dei Comuni in forma singola
o associata per tutte le funzioni di polizia locale), c’è
anche Castano tra le realtà indicate per ricevere
il contributo regionale per l’acquisto di dotazioni
tecnico strumentali che andranno a garantire una
sempre maggiore sicurezza e salvaguardia del territorio e della cittadinanza. Più nello specifico, il
progetto, validato per 11.433,84 euro, è stato ammesso al cofinanziamento per 9.147,07 euro che
serviranno a comprare 9 radio portatili, 3 dash
cam e 3 bodycam. “Ringrazio Regione Lombardia
che ci ha sostenuto con un finanziamento importante, dove circa l’80 per cento della spesa è a loro carico - ha commentato il sindaco Giuseppe Pignatiello - Si tratta, infatti, di strumenti che agevoleranno gli agenti del comando
di Polizia locale nello svolgimento del proprio servizio istituzionale a favore
della città e dei castanesi. Da parte nostra, poi, proseguiremo nelle opere di
miglioramento al fine di rendere Castano sempre più sicura. Concludo dicendo grazie ai tecnici della Polizia locale che hanno redatto il progetto, cercando
di portare a casa questo fondamentale traguardo”.

La nuova vita dell’ex caserma: una struttura per il sociale

Un passato di divise, un futuro per il sociale: la nuova vita dell’ex caserma dei
Carabinieri, così come l’hanno ribattezzata, e, in fondo, forse termine migliore non poteva esserci, perché dopo anni di discussioni, dibattiti, incontri e,
soprattutto, dubbi ed interrogativi, la struttura sta, un passo alla volta, prendendo sempre più forma. “Era uno dei nostri sogni nel cassetto - commenta
il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello
- E finalmente sta diventando realtà. Quando abbiamo iniziato il primo mandato alla guida della
città, nel 2014, ci siamo ritrovati a fare i conti con un bene pubblico, di ogni castanese, che
aveva come unico ed ultimo destino la messa in
vendita ad un privato (come effettivamente era
successo nel 2013). Senza pensarci due volte,
però, ci siamo detti che quella struttura (che fino
al mese di settembre del 1984 aveva ospitato i
nostri militari) meritava qualcosa di differente e
che doveva essere restituita alla città in una veste rinnovata”. E così, tassello
dopo tassello, in cinque anni l’impegno e l’attenzione messa in campo sono
state davvero grandi, guardando al presente, ma in modo particolare al futuro.
“Ora, insomma, lo possiamo dire: il tempo, alla fine, ridà ogni cosa - continua
il primo cittadino - Oggi, infatti, l’ex caserma ha un aspetto completamente diverso. Un aspetto ripulito, riqualificato e migliore. Certo, gli interventi devono
andare avanti e la parola fine dovrebbe arrivare nel 2020, però, intanto, c’è
un progetto chiaro e preciso sull’utilizzo. Più nello specifico, in questi locali
nascerà un sistema welfare di coesione sociale all’avanguardia, a cominciare da una struttura per il ‘Dopo di Noi’, per consentire la piena realizzazione
di un’indipendenza, un’autonomia e una dignità davvero a chiunque, mentre
altri spazi saranno dedicati alle giovani coppie in condizioni di fragilità che
avranno bisogno momentaneamente di un porto sicuro dove trovare conforto.
Nessuno merita di essere escluso; la vecchia casa dei Carabinieri sarà il simbolo di tutto ciò”. (di Alessio Belleri)
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‘Impazza la Piazza’ in frazione ad Olcella Rossetti nuovo presidente di Confindustria
Appuntamento il prossimo 31 luglio. Tanti eventi per tutti

M

usica, cibo, motori e attività per tutti... ‘Impazza
la piazza’ anche ad Olcella. Già, perché il prossimo 31 luglio, l’appuntamento sarà
proprio in
frazione,
per
vivere una
serata di
animazione, divertimento e
coinvol-

gimento. L’iniziativa, organizzata dal
Comune (assessorato alla Cultura),
in collaborazione con l’associazione ‘Corte del Circolo’ e social group
‘Sportsteristi Lombardi’, prenderà il
via alle 20 con food & drink, stand
delle realtà associative e dei commercianti, esposizione di Harley Davidson e laboratori creativi (a cura
di ‘Pigmento - Lab ets’), mentre dalle
21 ecco il concerto (rock music con
i ‘No Way Out’). La location, infine,
sarà quella della piazzetta corte del
Circolo.

‘Giovedì al Robinson’: quattro concerti nell’area di via Girardi

‘Giovedì… al Robinson’, buona la prima. La serie di
quattro concerti ad accesso gratuito iniziata l’11 luglio, nell’area verde di via Girardi, rione Canazza, ha
fatto registrare fin da subito ottimi riscontri, per la
qualità della proposta musicale e per la risposta del
pubblico, via via cresciuto nel corso della serata.

La legnanese Olga Rotondi... e sono 100! “Auguri”

Cento anni per la legnanese Olga Rotondi e, allora, ecco la festa con la famiglia, il personale della Rsa San Luigi Gonzaga
che la ospita, il sindaco di Gorla Minore, Vittorio Landoni, e,
in rappresentanza del Comune di Legnano, il segretario generale, Enzo Marino, e la dirigente del settore Servizi Sociali, Elena Bottini. Il
segretario ha consegnato alla neocentenaria un mazzo di fiori e un messaggio
di auguri da parte del commissario prefettizio, Cristiana Cirelli.

D

iego Rossetti presidente di
Confindustria Alto Milanese. 63 anni, è presidente di
Fratelli Rossetti di Parabiago e, con i fratelli Dario e Luca, gestisce l’impresa calzaturiera, fondata
negli anni ’50 dal padre Renzo insieme allo zio Renato, che oggi conta
330 dipendenti e 47 milioni di euro di
fatturato. Entrato in azienda alla fine
degli anni ’70, Rossetti si è
subito dedicato all’organizzazione e allo sviluppo
dei punti vendita in Italia
e all’estero con l’apertura
della prima boutique italiana a New York. La Fratelli
Rossetti, da sempre fedele
alla sua vocazione manifatturiera, ha mantenuto
in questi anni al proprio
interno la produzione per garantire
quell’elevata qualità che la distingue
sui mercati di tutto il mondo. La società è oggi impegnata nell’affrontare le sfide della rivoluzione digitale,
come dimostra il sito di e-commerce,
tra i primi punti vendita per importanza nella rete aziendale. L’Assemblea ha eletto anche quattro vice
presidenti, che faranno parte della
squadra di Rossetti. Eugenio Camera Magni, vice presidente vicario, già

presidente del Gruppo Piccola Impresa dell’Associazione dal 2006 al
2010 e vice Confindustria Alto Milanese dal 2006 al 2015. Camera Magni
è Amministratore Delegato di Nearchimica di Legnano, azienda specializzata nella produzione di ausiliari
per l’industria tessile, che sta sempre
più puntando su estero, ricerca e sviluppo, formazione. Fabrizio Garberi,
già vice presidente nel mandato di Giuseppe Scarpa,
Responsabile HR di Candiani Denim di Robecchetto con Induno, produttore
europeo numero uno di
tela jeans, lavora per i più
importanti brand internazionali. Grazie alla continua ricerca tecnologica e
produttiva, Candiani Denim è oggi la prima azienda ad aver
realizzato la tela denim sostenibile al
100%. Giovanni Luoni è amministratore delegato di ELBA di Magnago,
parte di un gruppo industriale di tre
aziende con Fiborsin e FAE avviato
nel 1956. Alessandro Maroli, è invece
CEO di Brema Group, azienda leader
nel settore delle macchine per la produzione di ghiaccio, seconda realtà
industriale in Europa e quarta a livello mondiale.
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Sui palcoscenici di mezza Europa

Rockantina in Vetrina

Simone Ragozzino tra danza e recitazione
asta guardarlo negli occhi
per capire che passioni di
questo genere non si possono contenere. Stiamo
parlando del giovane inverunese,
Simone Ragozzino, 25 anni dedicati
alla danza come arte suprema, poi
accompagnata dallo studio della musica e della recitazione. Un bambino
prodigio che fin dalla giovanissima
età mostrava doti innate come danzatore acrobata. La genetica non ha sbagliato: in
Simone si ritrovano le doti
artistiche di Pasquale Ragozzino e Maria Stella La
Porta, entrambi detentori
di un curriculum che vanta
numerosi podi in diverse
discipline di ballo. Simone,
diplomatosi al M.A.S. – Music Arts & Show – nel 2018,
ha avuto subito modo di mettersi in
gioco in uno dei palchi più illustri d’Italia: l’Arena di Verona. “Ottenuto il
diploma feci un’audizione per il musical ‘Mamma Mia’ della Peeparrow,
del regista Massimo Romeo Piparo
- racconta lo stesso Ragozzino - Non
credevo ai miei occhi quando mi dissero che mi avevano scelto nel cast
dell’ensemble/acrobata non solo per
‘Mamma mia - il Musical’, ma anche

per ‘Jesus Christ Superstar’. Il
debutto all’Arena è stato sicuramente un momento di grande
emozione per Ragozzino. Nel
raccontarlo i suoi occhi brillano,
comunicando il frutto di passione, impegno, sudore e sacrifici,
messi in campo. Con ‘Jesus Christ Superstar’ il talentuoso inverunese ha
girato i più noti palcoscenici italiani,
completando poi il tour in diverse
città europee. Tra i numerosi impegni non tralascia la scuola inverunese ‘Star & Simon School’, con la quale
ha portato in scena, lo scorso giugno,
come regista, il musical
‘School of Rock’. Nei mesi
estivi l’intenso lavoro di
Simone non si fermerà. Ad
attenderlo nel prossimo
autunno ci sarà, infatti,
un’avventura meravigliosa. Superando un’audizione non da poco, Simone
Ragozzino non solo ha ottenuto di entrare nel cast
de ‘Charlie e la fabbrica di Cioccolato’
per la Wizard Production, del regista
Federico Bellone, ma è stato persino
scelto per una parte non indifferente.
Da novembre 2019 all’aprile 2020,
alla Fabbrica del Vapore di Milano,
vedremo infatti il giovane artista immedesimarsi nella parte di Mike TV.
“Questo traguardo per me rappresenta davvero la realizzazione di un
sogno - spiega Ragozzino - È la fiaba

ell’ambito degli incontri
della Biblioteca durante
BenVenga Maggio 2019
dedicati ai cambiamenti
climatici, il Comune di Inveruno ha
ospitato il collettivo ‘Tempo Zero’ del
Dipartimento di Fisica dell’Università Statale di Milano. Questi studenti
alla fine dell’incontro hanno proposto all’Amministrazione di votare in
Consiglio Comunale la mozione che
dichiara l’emergenza climatica. Questa mozione mette nero su bianco ciò
che è già sotto gli occhi di tutti: se i
Governi e i Comuni, in questo caso
specifico, non adottano (e impongono alla cittadinanza) delle misure di
intervento che limitino lo spreco e le
abitudini di inquinamento, per frenare così il surriscaldamento globale,
andremo incontro (anzi, già lo stiamo
facendo) a un declino ecologico sen-

za precedenti, con più di un milione
di specie di flora e fauna a rischio di
estinzione, desertificazione galoppante e collasso delle foreste. Bisogna
fare qualcosa, subito, ora: così la mozione impegna il Comune di Inveruno
ad adottare iniziative che promuovano la riduzione di emissioni, che incentivino le energie rinnovabili e che
favoriscano la riforestazione urbana.
Il tutto, coinvolgendo e rendendo più
consapevole la cittadinanza. “Abbiamo accolto favorevolmente la proposta, seguendo l’esempio di altri Comuni (come quello di Milano) e altre
nazioni europee e l’abbiamo votata
in sede di consiglio comunale - commenta il sindaco Sara Bettinelli - Con
questo atto ufficiale ci impegniamo a
considerare prioritaria l’emergenza
climatica in ogni scelta amministrativa che ci troveremo a compiere”.

di Laura Cesareo
redazione@logosnews.it

B

Inveruno: una mozione per il clima

N

Musica e attività per bambini: che festa con i Pompieri!

che ho sempre sognato. Ottenere di
rappresentare un personaggio è oltre ogni aspettativa”. “Mi sento felice
e realizzato - ha concluso Ragozzino.
Mi sono sempre guadagnato le parti
mettendo in luce le mie doti e il mio
impegno. Non ho mai avuto spinte e
accessi facilitati e questo mi rende
doppiamente orgoglioso. Ho un lavoro che mi appaga e che mi riempie
di soddisfazioni, ma non mi sento
ancora arrivato. Mi metterò sempre
in gioco e continuerò a studiare per
portare a casa altri traguardi. Se posso lasciare un messaggio ai giovani e
agli allievi della ‘Star & Simon’, quello che mi sento di suggerire loro è di
ascoltare le proprie passioni. Se si
posseggono delle doti, se non si può
fare a meno dell’eccitazione da palcoscenico, se gli applausi provocano
una forte stretta al cuore, continuate
e lottate per conquistarvi il vostro
posto in ambito artistico. L’arte costa
numerosi sacrifici, ma regala emozioni insostituibili”.

La serata di punta di Rockantina, da
qualche anno a questa parte, con la
collaborazione di tutti i commercianti dell’associazione ‘Inveruno in vetrina’ e con il patrocinio del Comune, si
è trasformata in ‘Rockantina in vetrina’, la notte bianca che tutti i cittadini
aspettano: negozi aperti, possibilità
di cenare presso il proprio ristorante
preferito, giochi e balli in piazza, con
il culmine dello spettacolo pirotecnico di mezzanotte. L’appuntamento
per quest’anno è per sabato 20 luglio
dalle 19: non mancate!

La 27^ di 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.
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Piano da 168 mila euro per 6 assunzioni Gli interventi di manutenzione nelle scuole
Potenziamento del settore Polizia locale e dell’ufficio Tecnico

S

ei nuove assunzioni in arrivo
per il Comune di Arconate: 4
per il settore di Polizia locale
e 2 per l’ufficio tecnico. Con
delibera di giunta del 1 luglio, l’Amministrazione comunale ha, infatti,
attivato un grande piano di assunzioni da più di 168.000 euro annui.
L’obiettivo è quello di potenziare i
settori della Polizia locale e dell’Ufficio tecnico, individuando 6 nuove
figure professionali. Più nello specifico, si tratta di un istruttore direttivo
commissario di Polizia locale a tempo indeterminato, full time, categoria
D, procedura di mobilità; un istruttore agente di Polizia locale a tempo
indeterminato, full time, categoria
C, procedura di mobilità; ancora un
collaboratore amministrativo di Polizia locale a tempo indeterminato, full

time, categoria B3, procedura di mobilità. Posizione attualmente vacante
per un istruttore agente di Polizia locale, a tempo determinato, full time,
categoria C, mediante scorrimento
di graduatoria in vigore per analoga
figura professionale di un’altra Amministrazione comunale. Mentre per
quanto riguarda la parte tecnica: un
istruttore tecnico da inserire presso
l’Area Tecnica e Servizi Tecnici Esterni, a tempo indeterminato, full time,
categoria C, procedura di mobilità
e un istruttore tecnico da inserire
presso l’Area Tecnica e Servizi Tecnici
Esterni, a tempo determinato per un
anno, eventualmente prorogabile per
pari periodo, full time, categoria C,
mediante esperimento di procedura
selettiva pubblica finalizzata alla formazione di graduatoria.

Il Comune sempre più tecnologico: ecco, infatti, ‘Buscate Smart’

Il Comune di Buscate è sempre più tecnologico: ecco, infatti, ‘Buscate Smart’,
l’innovativa App dedicata alle Pubbliche Amministrazioni. Più nello specifico
‘Buscate Smart’ consente ai cittadini di visualizzare le comunicazioni ufficiali
e di inviare e ricevere notifiche immediate di notizie e ordinanze urgenti. Un
calendario di eventi permette di essere sempre informati sulle iniziative e sulle comunicazioni periodiche. Infine, la sezione uffici comunali offre la possibilità di avere a portata di mano orari, recapiti telefonici, email e indirizzi fisici
di tutte le realtà municipali, oltre alla sezione rifiuti.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

C

on l’arrivo dell’estate a Buscate
l’Amministrazione
comunale ha dato il via ad
una serie di lavori di manutenzione alle scuole, in programma
da tempo e che necessitavano, però,
dell’edificio chiuso. Come, ad esempio, la sostituzione dei frangisole,
ormai davvero obsoleti e pericolosi
per chi sostava sotto le finestre. Questi frangisole erano ancora azionati
a manovella, quelli nuovi, invece, sa-

ranno elettrici. Non solo, poco distante dalle scuole, esattamente davanti
al campo sportivo Thomas Laricchiuta, si è provveduto alla creazione di
un parcheggio, con eliminazione di
parte del largo marciapiede esistente, anche per ridurre a zero la pericolosità
legata alle
auto che vi
sostavano
di fianco,
riducendo
il lume della carreggiata.

Garavaglia assolto; per Mantovani, invece, 5 anni e 6 mesi

Il Tribunale di Milano ha assolto Massimo Garavaglia (Lega), attuale viceministro all’Economia, dall’accusa di turbativa d’asta. I fatti contestati risalgono al 2014, quando era assessore al Bilancio in Regione Lombardia. La corte,
presieduta da Giulia Turri,
ha, invece, condannato Mario Mantovani a cinque anni
e sei mesi, con interdizione
dai pubblici uffici per cinque
anni (la sentenza è di primo
grado). L’ex vicepresidente
lombardo Mantovani, attualmente iscritto a Fratelli d’Italia, era accusato di corruzione, concussione, turbativa
d’asta e abuso d’ufficio.

s
s

Bernate Ticino / Cuggiono
s
s

www.logosnews.it

13

www.logosnews.tv - Le emozioni della festa del Carmine

Cuggiono, Comune: il futuro dopo l’estate Dai Lumi alla Patronale... feste a metà
Il gruppo di ‘Cuggiono Democratica’ pronto alla sfiducia

S

arà un agosto probabilmente tranquillo per l’Amministrazione guidata da Maria
Teresa Perletti, ma la ripresa
di settembre si preannuncia già molto calda. “Riteniamo a questo punto
indispensabile avere un chiarimento
da parte dei Consiglieri che hanno
dimostrato una divergenza sostanziale
di vedute con il resto
dell’amministrazione
- commenta Giovanni
Cucchetti - ‘Cuggiono
Democratica’, che ha
tre consiglieri comunali, ha già più volte
dichiarato di essere pronta ad una
mozione di sfiducia nei confronti del
Sindaco, ma a termini di Statuto occorrono cinque Consiglieri per poterla presentare. Ci rivolgiamo, quindi,
pubblicamente ai Consiglieri Vener,

Mastelli e Soldadino chiedendo: volete firmare con le opposizioni la mozione di sfiducia e mandare a casa il
Sindaco Perletti? Servono 5 firme di
Consiglieri comunali perché si possa
discutere in Consiglio quanto è emerso nei fatti di questi mesi”. La pausa
degli uffici e i tempi di convocazione
del Consiglio Comunale
procrastiniamo tutto a
dopo le ferie, ma per molti consiglieri è tempo di
prendere posizione dopo
la conferma da parte del
Sindaco della propria posizione, che ha ribadito,
in merito alla revoca delle
cariche dell’assessore Cristian Vener:
“Il mio è stato un passo doloroso ma
coerente con il mio mandato”. Il nuovo vicesindaco è ora Luigi Tresoldi,
mentre è concreta l’ipotesi di un nuovo assessore esterno.

Il maltempo ha purtroppo rovinato la tradizionale iniziativa

I

l maltempo e qualche ritardo
di troppo stanno condizionando l’estate cuggionese. La tanto
attesa ‘Notte dei Lumi’, infatti,
complice purtroppo il violento temporale con grandine, è stata in larga
parte rovinata, nel rammarico dei
molti commercianti che avevano
investito nella serata. La patronale
della Madonna del Carmine, invece,
anticipata quest’anno, è stata caratterizzata dai consueti appuntamenti
religiosi (Santa Messa, processione
per le vie cittadine, benedizione delle auto alla presenza dell’autobotte
storica), con momenti di ballo e festa
come il concerto dedicato ad Elvis
Presley. Ma l’Estate Cuggionese... pro-

segue: sabato 20 luglio, inoltre, Villa
Annoni si trasformerà in una pista da
ballo con il trio ‘Laura, Franco e Federico live music’, protagonisti anche
il 3 agosto a Castelletto. Mentre il 21
luglio, toccherà allo spettacolo dialettale dell’associazione ‘Le Vecchie
Glorie’. Momenti, da vivere tutti in
allegria.

La ‘Bella storia’ dell’estate dei ragazzi

Si chiude l’Oratorio estivo ma iniziano i viaggi a Lourdes e Miazzina

U

na lunga e incredibile estate quella dei ragazzi... che
per l’Oratorio San Giovanni
Bosco di Cuggiono hanno
visto la parteciapazione di circa 400
bambini e oltre una settantina di animatori. Sei settimane di feriale tra
preghiere, gite spettacolari, laboratori... per scrivere una ‘Bella storia’ e
celebrarla con una grandissima festa
lo scorso venerdì 12 luglio, culminato
con lo spettacolo pirotecnico che ha
aperto la festa del
Carmine. Proseguito poi con il grande successo della
‘Cuggiono Splash’
(grandi gonfiabili
ad acqua) e poi lo
Schiuma Party. Ma ora,
in attesa di ritrovarsi
per l’Oratorio estivo dal
26 agosto, è tempo di

Un nuovo gioco per la Materna

vacanze: gli adolescenti andranno in
pellegrinaggio a Lourdes e nel sud
della Francia; le medie e poi gli animatori nella casa di Miazzina; i giovani in un tour della Puglia.
E anche a Casate e Bernate,
il divertimento non è certo
mancato quest’anno... anzi!
Tante iniziative e proposte
culminate con Schiuma
Party, cena con delitto e
ora vacanze in montagna a Pinzolo, per trascorrere qualche giorno in compagnia.

Una serata danzante a Bernate Ticino
L’amministrazione comunale di Bernate Ticino festeggia l’estate nel pieno della sua meraviglia, con
una serata di buona musica, cibo e tanto divertimento. Sabato 20 luglio, nel prato di via Vittorio Emanuele (fronte Canonica), ci sarà il concerto dei ‘No Way
Out’, che proporranno tributi ai Led Zeppelin, ACDC, The Who, Rolling Stones,
Foo Fighters e molto altro. Sarà inoltre attivo un servizio di food&beer. L’ingresso è libero.

Una torretta di 130cm con doppio scivolo. Un piccolo grande risultato per le attività promosse per
la scuola dell’infanzia di Cuggiono e Castelletto.
“È con immenso piacere che vi comunichiamo il
risultato della iniziativa di quest’anno - spiegano
gli organizzatori - il Comitato Genitori ha avuto la
possibilità di acquistare il gioco grazie alla lotteria di Pasqua, il mercatino natalizio e della festa di fine anno scolastico raccogliendo ben 4790 euro”. Un dono... sicuramente gradito dai bambini.

www.logosnews.it - Attualità, cronaca e politica
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Tutti a ballare con la ‘Dream to Dance’ Cena ed eventi: in festa per la Patronale
Da settembre al via diversi corsi con Fabrizio Baggi e Chiara Scalvi

L

’ hanno chiamata ‘Dream
to Dance Asd’, molto più di
un’associazione o scuola,
ma, appunto, quel sogno chiamato danza,
che per loro è diventato
realtà e che, se da una
parte hanno già cominciato a farlo, dall’altra
vorrebbero trasmettere ancora di più ai tanti
appassionati e amanti
del ballo. Già, perché
dal prossimo mese di settembre, Fa-

brizio Baggi e la moglie Chiara Scalvi
(insegnanti, tecnici e giudici di gara
presso la Federazione
Italiana Danza Sportiva, con alle spalle un
titolo di campioni italiani conquistato nel
2016 nel ballo liscio,
da sala e combinata
nazionale ed un primo
posto nella ranking nazionale in danze standard) partiranno a Robecchetto con Induno
(nella palestra delle scuole medie; il
martedì sera ed il sabato pomeriggio) proprio con diversi corsi, dove
poter trasmettere ed avvicinare i più
piccoli e gli adulti al meraviglioso
mondo del ballo. “Danzare è la nostra
grande passione - spiegano - Così,
innanzitutto, abbiamo deciso di dare
vita all’associazione ‘Dream to Dance’, quindi, dopo le vacanze estive,
ecco una serie di lezioni che spazieranno dal liscio al ballo da sala, dalle
danze standard alla salsa e bachata,
fino ad arrivare al latin power ed al
giocodanza con i bimbi, ecc... La danza è unione, magia e spettacolo, capace di coinvolgere proprio tutti”.

C

ena, spettacoli, animazione
e soprattutto tante occasioni
per stare insieme e divertirsi: perchè non è
luglio senza l’ormai immancabile Festa Patronale di Nosate. E, allora, si è
alzato di nuovo il sipario,
proprio nelle scorse settimane, per quello che è
uno degli appuntamenti
‘clou’ del calendario del
piccolo paese del nostro territorio.
Una ‘tre giorni’, insomma, che ha saputo catturare le attenzioni di grandi
e piccini e che ha preso il via il sabato (6 luglio) con la cena in quello
che una volta era l’oratorio; quindi,

la domenica (7 luglio) è proseguita,
al mattino con una serie di momenti in piazza Borromeo (esposizione
canina e di auto e moto
d’epoca e la benedizione
delle campane della Parrocchia di San Guniforte),
per poi lasciare spazio,
dopo pranzo, all’evento
del Polo Culturale del Castanese (nel cortile di casetta Lule) e concludere il
weekend, alla sera, con lo spettacolo
dei ‘Fuori di Testo’ sul sagrato della
chiesa. Ma non è finita ancora qui,
perchè il lunedì ecco la funzione religiosa e l’estrazione dei biglietti della
sottoscrizione a premi.

Nosate che... riciclone. In paese si differenzia davvero bene
Nosate che... riciclone. Già, perché il piccolo paese del nostro territorio si è
classificato al 15° posto della classifica di Legambiente, appunto, dei ‘Comuni
Ricicloni’ sotto i 5 mila abitanti ed al 2° tra le realtà del Consorzio dei Navigli.
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di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

I

n inglese è ‘Big Jump’, che tradotto significa ‘Grande Salto’,
o come l’hanno definita gli organizzatori “Una sfida” dove le
parole chiave sono attenzione, impegno, dedizione e soprattutto, condivisione. Perché è solo lavorando gli uni
affianco agli altri che si possono ottenere risultati importanti e guardare
al futuro in maniera diversa e migliore. E, allora, eccoli ancora assieme
domenica scorsa, là nella sede del
Canoa club di Vigevano, pronti per il
cosiddetto tuffo collettivo nel Ticino.
Tutti di nuovo in acqua, insomma,
per ribadire “Noi ci siamo e ci saremo
sempre” e lanciare l’ennesimo messaggio simbolico alle istituzioni locali

‘Big Jump’: “Tuffiamoci assieme”
La salvaguardia, la tutela e la balneabilità di tutti i fiumi

ed internazionali, affinché adottino
ogni politica necessaria al ripristino
del buono stato ecologico dei diversi ambienti acquatici. “Servono interventi mirati e concreti - è il grido
d’allarme che arriva dai referenti delle varie associazioni e realtà (tra cui
Claudio Spreafico, del Coordinamento ‘Salviamo il Ticino’) che nel tempo
si sono costituite per la difesa e la salvaguardia del nostro territorio e dei
suoi corsi d’acqua, dagli organizzatori dell’iniziativa e, più in generale, dai
singoli cittadini – Purtroppo in alcuni
tratti del fiume azzurro la situazione
è compromessa a causa del malfunzionamento di molti dei depuratori
presenti. Perciò, dunque, bisogna

La ‘Passion for Movement’ danza a Rimini
di Annachiara Blandino
redazione@logosnews.it

P

oche discipline portano benefici al corpo e alla mente,
quanto la danza. E se esprimere se stessi attraverso il
ballo sembra essere quasi ‘naturale’
nell’essere umano, la tecnica non è
affatto semplice. La danza, quindi,
richiede passione, sacrificio e costanza, ma gli sforzi sono sempre premiati. Ne sanno qualcosa le giovani
atlete della ‘Passion for Movement’
di Turbigo, tra le grandi protagoniste
degli ultimi Campionati Italiani di Rimini. I risultati ottenuti dai ballerini
sono stati, infatti, straordinari. Nelle competizioni di danza moderna e
contemporanea, primo classificato
è il Piccolo Gruppo Under 15, le cui
giovanissime atlete sono: Alessandra Addari, Caterina Bani, Federica
Broccolo, Sofia Caccia, Sara Cagelli,
Sophia Ciccone e Margherita Nespoli. Nella medesima disciplina, ottime
posizioni per il Piccolo Gruppo Open
(Michela Bonza, Simona Calvano, Sophia El Atrouchi, Elisa Peota e Giulia
Pragliola), ancora il Piccolo Gruppo
Under 11 (Chiara Cagelli, Sara Carretta e Melissa Lazeri), il Piccolo
Gruppo Over 16 (Maddalena Albertario, Alessia Baroni, Ilaria La Barbera,
Lucrezia Nozza, Giulia Piceno, Giulia
Todaro e Beatrice Turco) e il Singo-

lo Femminile Over 16 (Maddalena
Albertario), rispettivamente quarto,
settimo, settimo e diciannovesimo
classicato. Nella danza classica, il
Piccolo Gruppo Over 16 (Maddalena
Albertario, Alessia Baroni, Lucrezia
Nozza, Giulia Piceno, Giulia Todaro e
Beatrice Turco) è secondo in classifica, mentre nono posto per il Singolo
Femminile Over 16 Classe Internazionale (Maddalena Albertario). Per
quanto riguarda le danze di coppia, i
risultati ottenuti sono stati: 7° classificati - categoria 65/69 classe B3
(Almo Marangoni ed Elena Cavenati), 30° classificati - categoria 55/60
classe B2 (Salvatore Scazzi e Donatella Mancuso), 24° classificati - categoria 65/69 classe A (Dario Giansante e
Maria Zangla), 32° classificati – categoria 70/74 classe A (Enzo Faravelli
e Lucia Daglia). “Siamo molto orgogliose delle nostre allieve. Sono state
bravissime e hanno saputo tramutare
l’emozione in grinta e voglia di dimostrare il loro valore - ha commentato
Sonia Corbetta, presidente di ‘Passion for Movement’ - Per loro è stata
sicuramente una grande esperienza,
giunta al termine di una stagione intensa. Durante l’anno hanno, infatti,
partecipato a varie competizioni e
gare di danza. La scuola è un gruppo
coeso e molto affiatato. Le ragazze
grandi sono un punto di riferimento
per le più piccoline e questo crea una
sinergia unica e fortissima. Il senso
di squadra è molto forte e per noi insegnanti è motivo di orgoglio”. Il 28
settembre, infine, si svolgerà presso
la scuola uno stage di Modern con
Kledi Kadiu, ballerino professionista noto al grande pubblico per aver
partecipato alla trasmissione ‘Amici’
di Maria De Filippi. Lo stage è aperto
a tutti, anche ai ballerini esterni non
iscritti a ‘Passion for Movement’.

agire e farlo in maniera specifica; le
parole non bastano, vogliamo i fatti”.
Ma se, alla fine, proprio in questa direzione (di sensibilizzazione e informazione) si è mosso il ‘Big Jump’ (il
momento ‘clou’), sono stati differenti
gli eventi realizzati per l’intero
weekend: discese
in canoa, percorsi
in bicicletta, proiezioni di filmati,
che hanno visto
come location più
zone del nostro
territorio e delle
vicine province di
Varese e Novara.
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‘Big Mac’ torna ai Soccer Boys: il video con alcuni momenti della visita
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‘Big Mac’... ritorno al passato. Di nuovo in campo con i Soccer Boys
Massimo Maccarone in visita alla storica società del nostro territorio per incontrare i giovani calciatori
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

G

li occhi a scrutare i campi
e le strutture tutte attorno
(sì, certo, molto è cambiato da allora, ma l’emozione
e la bellezza di quei
posti, beh… quelli no,
sono rimasti sempre
gli stessi di tanti anni
fa) e, poi, i saluti, le
strette di mano e gli
abbracci.
L’appuntamento, alla fine, è
alle 18, però lui, poco
dopo le 17, è già lì,
perché se l’attesa da
parte dei giovani atleti, dei dirigenti ed anche di un gruppo di genitori
e tifosi è grande, non da meno è la
sua, che appunto in questi luoghi
ha cominciato l’importante carriera

calcistica che l’ha portato a giocare
nei più prestigiosi stadi d’Italia e del
mondo. Milan, Modena, Prato, Varese, Empoli, Middlesbrough, Parma,
Siena, Palermo, Sampdoria, Brisbane
Roar e Carrarese, ma prima ancora i
Soccer Boys. E, allora, eccolo varcare
di nuovo i cancelli del centro sportivo di via Molinara, proprio lui, ‘Big
Mac’ Massimo Maccarone, l’esempio
di come con il lavoro, la determinazione, l’impegno e
la passione si possono raggiungere
straordinari risultati. “Ben arrivato
Massimo”, anzi “Ben
tornato”… giusto il
tempo, insomma, di
rompere il ghiaccio
e, quindi, tra i bimbi ed i ragazzi presenti scattano le domande (gol fatti,
rigori realizzati o sbagliati, squadre
nelle quali ha militato, episodi particolari, aneddoti, curiosità, differenze

tra i vari campionati
dove è stato, gli avversari che ha affrontato, ecc.); ma,
ovvio, l’opportunità
è di quelle che rimarranno per sempre
nell’album dei ricordi
personali e così, vuoi
non cimentarti con
lui in qualche azione
vera e propria di gioco? Detto fatto, allora,
e si va tutti sul campo
per un po’ di palleggi
(l’immancabile sfida
a quanti se ne riescono a compiere) e il
classico ‘torello’, per
poi lasciare spazio
alle foto ed agli autografi di un momento
che resterà per sempre nei cuori e nella
testa dei singoli e del
gruppo intero.

In Australia per curare i tumori

Rubriche dal mondo, dall’Italia e dal territorio

di Graziano Masperi
redazione@logosnews.it

U

n territorio di giovani ricercatori impegnati a scoprire nuove tecniche di
difesa dal tumore. Ecco un
ragazzo di Sedriano, Marco Cassani,
classe 1989, che attualmente si trova
nella Repubblica Ceca a preparare un
importante progetto che lo porterà
all’Università di Melbourne, in Australia. Con l’obiettivo di rientrare in
Italia, una volta concluso questo ciclo
di lavoro, e mettere a disposizione
l’esperienza acquisita negli Istituiti di ricerca
nazionali. Il progetto di Marco
Cassani è stato
scelto dall’Istituto Italiano di
Tecnologia tra
altri 15, a livello
internazionale,
per meritocrazia. Un progetto
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Proposte e iniziative con il
Centro Anziani di Buscate

La storia di Marco Cassani in partenza da Sedriano
sulle nanoparticelle per la lotta ai tumori. Giovane, ma già
con un bagaglio di conoscenze
importanti e con l’intento di
continuare a lavorare per sconfiggere i tumori. “Sono stato
impiegato ad un progetto presso il nanobiolab dell’Università
di Milano Bicocca - spiega - incentrato sulle bionanointerazioni, bioconiugazione e sintesi di nanoparticelle
con lo scopo di sviluppare sistemi nanobiologici per il targeting di recettori specifici sulle cellule tumorali”.
Biologia, biotecnologia, chimica, biochimica, genetica e medicina. Sono
queste le materie di Marco. Un ragazzo che ha fatto
della ricerca
una vera ragione di vita,
pur senza disdegnare le
passioni. Una
di queste è la
natura e lo è
al punto da
essere anche
guida naturalistica del
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Parco del Ticino, abilitato ad accompagnare turisti e scolaresche nei meravigliosi sentieri della valle. È anche
volontario Lipu, presso la riserva
orientale La Fagiana di Pontevecchio
a Magenta ed è, tra l’altro, innamorato dell’agricoltura, avendo lavorato
nell’azienda di famiglia dove si producono alimenti a chilometro zero.
E soprattutto tanta passione per un
lavoro che concerne materie difficili,
quali la biologia, la chimica e la biochimica, con particolare attenzione
alle nanotecnologie. Sedriano, quindi, si conferma un paese con tanti ricercatori di livello, come Laura Pirovano, una giovane ragazza sedrianese
che sta continuando a collaborare ad
un importante progetto con lo IEO,
l’Istituto Europeo di oncologia. Marco Cassani partirà per l’Australia per
migliorare le sue conoscenze e metterle a disposizione della collettività.

Da anni è tra i Centri Anziani più attivi e organizzati del territorio, guidato
con passione e competenza da Giovanna Pisoni. Parliamo della struttura di Buscate che ogni giorno ospita
molti cittadini per momenti di formazione, intrattenimento e servizio.
Ma non solo... come accaduto negli
scorsi mesi, infatti, il Centro buscatese propone anche interessanti visite
culturali come il tour della ‘Tuscia e
dei Borghi di Tufo’, occasione per scoprire le meraviglie italiane e stare insieme divertendosi.
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Le storie e i personaggi di ‘casa nostra’

50 anni fa... l’uomo conquistò la Luna
Come è cambiato il mondo da quella notte in cui Tito Stagno...
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

E

rano le 22,16 del 20 luglio
1969 in Italia, un’estate
caldissima, la vita e l’entusiasmo della rinascita del
boom economico, le vacanze al mare,
nei locali risuonavano i Beatles o ‘Acqua azzurra, acqua chiara’ di Lucio
Battisti. Ma vi erano anche le tensioni della ‘Guerra Fredda’, la sfida
incrociata tra USA e URSS. Ma quella
notte, in quel momento, l’Italia, come
il mondo, si fermò per un’attesa lunga 28 ore. Fino al grido in diretta TV,
la più lunga di allora, di Tito Stagno
con “Ha toccato, ha toccato il suono

lunare” , davanti a milioni di persone
e uno share del 96%. In quell’istante
Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins stavano scrivendo la storia
dell’umanità, quella ‘passeggiata’ che
segnava un passaggio epocale verso
la civiltà moderna. Per la prima volta, infatti, l’uomo era sbarcato su un
altro mondo, la Luna, con la missione
Apollo 11. Ci vollero poi molte ore,
fino alle 4,57 ora italiana, perchè si
arrivasse a toccare fisicamente con
il piede la terra lunare, quel “piccolo passo per un uomo, ma un grande
passo per l’umanità”. Un qualcosa di
epico, grandioso, al limite della follia se pensiamo che il modulo lunare
aveva meno ‘intelligenza’ di un nostro cellulare attuale. Una sfida per
una nazione, gli USA, per un primato fortemente voluto dal presidente
Kennedy che divenne uno spartiacque
per la vita, la scienza, la ricerca. Secoli
di fede, credenze,
sogni, illusioni, poesie e immaginazione di narratori...
la Luna era davvero
lì, sotto i loro piedi. E da lì, tutto fu
diverso, anche se

solo poche altre missioni seguirono e, in
totale, solo 12 uomini
toccarono il suono lunare. E ci sono voluti
50 anni, in cui l’uomo
non si è reso conto
che il progresso che
lo accompagnava stava distruggendo se stesso oltre che il pianeta che
ci ospita, a ridarci il romanticismo e
il sogno di continuare a scoprire lo
spazio. A ritornare sulla Luna, come
‘trampolino’ verso Marte e, chissà, un
giorno verso nuovi pianeti che possano ridare speranza all’umanità. In
questo cinquantesimo, tante iniziative si stanno svolgendo e si svolgeranno nel mondo, da noi, sicuramente, la
‘mostra/visita’ più bella
è al padiglione spaziale
di Volandia, ma è soprattutto quel senso di
emozione, come se tutti fossimo Armstrong a
ridare impulso e vitalità nell’immaginare un
futuro in cui lo spazio
possa diventare di casa,
per progredire e comunicare, magari davvero,
anche con altre forme
di vita e civiltà. Il pro-

gresso tecnologico di questi 50 anni,
però, deve anche farci fermare a riflettere su quello che siamo e abbiamo. Perchè se alzare lo sguardo e immaginare magari un futuro lontano
(in tutti i sensi) dalla Terra è ‘futuribile’, ora abbiamo ancora un pianeta
da salvare. Un pianeta meraviglioso
come quello immortalato, blu nell’universo nero, dagli uomini che arrivarono sulla Luna.

Notizie dal Museo

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto di sinistra.
Come sempre, chi per primo indovinerà il suo nome o il suo preciso utilizzo,
verrà premiato con una pubblicazione del Museo.
Le risposte vanno date esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it;
vengono accettate anche le risposte date in dialetto.
L’oggetto da indovinare nella scorsa pubblicazione di Logos era: ‘Lavabottiglie’ (foto a destra).
Si tratta di una macchinetta che, fissata ad un mastello pieno d’acqua, permette di lavare
l’interno delle bottiglie grazie allo scovolo metallico che gira tramite una manovella.
Le bottiglie, di ogni dimensione, vengono lavate capovolte per consentire allo sporco di defluire
nella vaschetta sottostante e poi allontanato da un apposito tubo. Una pompa, immersa
nell’acqua del mastello, anch’essa collegata alla manovella, procura un getto d’acqua mentre
lo scovolo gira e stacca l’eventuale sporco interno alle bottiglie.
Complimenti a Chiara di Magenta, che per prima ha indovinato l’oggetto!
La “Lavabottiglie” è ammirabile al Museo nella sala ‘Enologia’ con il cod. 0023.

“Temporale estivo”
Sto uscendo di casa, guardo in su e vedo il cielo nero, segno che sta arrivando un temporale,
d’istinto rientro per prendere l’ombrello, ma
mentre risalgo i gradini per raggiungere il mio
appartamento mi trovo a ripensare alla mia
gioventù... quando i temporali ci raggiungevano
mentre eravamo in aperta campagna. I temporali estivi allora avevano una grande importanza: potevano essere una manna per l’irrigazione dei campi, se erano di sola pioggia, ma potevano essere
una disgrazia se con l’acqua arrivava anche la grandine, che poteva rovinare
il raccolto e con esso le provviste per affrontare l’inverno. Fin da subito mio
padre mi aveva insegnato a capire se potevo rimanere in campagna e continuare a lavorare o se dovevo scappare a ripararmi da un temporale in arrivo,
attraverso dei semplici proverbi che sempre si rivelavano veri. Ne aveva uno
per ogni angolo del cielo: S’al ven d’la muntagna l’impienis nanca la cavidagna; S’al ven d’la bergamasca al bagna nanca la frasca; S’al ven da Trecà
ciapa la sapa e scapa a cà; S’al ven di part d’Arona scapa a cà e ciapa in man
la curona. In effetti quando arrivava dalla montagna o dalla bergamasca io
rimanevo molto deluso perchè mio padre non mi faceva tornare a casa, anzi,
mi incitava a continuare a lavorare i campi. Mentre mi ricordo la paura di
tutti quando lo si vedeva arrivare dal Piemonte, allora sì che abbandonavamo subito i campi e scappavamo a casa o cercavamo riparo presso qualche
cascina nei dintorni perchè quel temporale sicuramente sarebbe stato molto ‘cattivo’. Beh, oggi arriva dalla montagna, quindi mi fermo dal risalire le
scale e mi avvio a fare il mio giretto quotidiano, tanto per oggi non pioverà!
Nonno Cesare
		
Cuggiono, anni ‘50
Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia,
saremo lieti di trasformarla
in un “Truciolo di Storia” da tramandare alle nuove generazioni.

www.logosnews.it/postscriptum
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Il Salone dell’Auto dal 2020 ‘trasloca’ a Milano e in Lombardia
La 6^ edizione del ‘Salone dell’Auto all’aperto Parco Valentino’ si svolgerà in Lombardia dal 17 al 21 giugno 2020. Con 54
case automobilistiche, 700.000 visitatori
e oltre 2000 vetture speciali che hanno
sfilato nel centro città, Parco Valentino si
conferma pioniere di un nuovo concetto
di Motor Show internazionale. Il modello
Parco Valentino ha anticipato e ispirato le
recenti evoluzioni introdotte dai grandi
Saloni internazionali: Ginevra, Detroit e Parigi hanno, infatti, annunciato saloni diffusi per la città e test drive di vetture elettriche per le prossime edizioni.
Il presidente Andrea Levy annuncia: “Seguendo la nostra vocazione innovativa, abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la
6^ edizione in Lombardia in collaborazione con
ACI. Sarà un grande evento internazionale, all’aperto e con una spettacolare inaugurazione dinamica a Milano nella giornata di mercoledì 17
giugno 2020. Ringraziamo la città di Torino per
aver collaborato in questi 5 anni alla creazione di
una manifestazione di grande successo”.

Due gocce di te e
un goccio di me.
Si consiglia a stomaco pieno.
Evitare per le persone sofferenti di problematiche cardiovascolari
….rischio invidia!!
1+1

François Katifa
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Woodstock: l’evento degli anni ‘60 e l’impatto su di noi
A Cuggiono una serata dedicata alla musica dal vivo, con molte band
di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

A

cinquant’anni
dal Festival di
Woodstock, che
ha avuto un profondo impatto culturale e
sociale, è tempo di bilanci. ‘Woodstock e noi’, l’evento previsto il 27 luglio
in Villa Annoni a Cuggiono, allora, si propone non
solo di celebrare i tre giorni di concerti più famosi della storia,
bensì di comprendere l’influenza che
hanno avuto sulla generazione vissu-

ta negli anni ‘60 del 1900 e in quelle
successive. In primo luogo, l’eredità
culturale di Woodstock riguarda proprio la musica: Villa Annoni ospiterà
perciò la 52^ Fiera del Disco, con
materiale nuovo,
usato e da collezione, suddiviso
in venti stand.
Nel pomeriggio
saranno, inoltre,
presentati gruppi
rock emergenti
e sarà proiettato
un cortometraggio su Jimi Hendrix, introdotto da Roberto Crema. Ancora, spazio al libro
‘Woodstock non finirà mai’ di Luca

Fuochi d’artificio tra i laghi di Italia e Svizzera
Dall’Italia alla Svizzera, passando per Piemonte, Lombardia e Canton Ticino, spettacoli in cittadine diverse per trascorrere assieme questo periodo
estivo. E, allora, dopo il primo evento ad Orta, ecco il calendario degli appuntamenti da non perdere: 1 agosto, ore 22.30, a Lugano; 3 agosto, ore
22.30, a Cannobio; 4 agosto, ore 22.30, a Mergozzo; 11 agosto, ore 23, a
Verbania; 25 agosto e 1 settembre, ore 21.30, a Omegna. Spettacoli davvero... esplosivi!

Dal 27 luglio inizia la quinta rassegna ‘Vette d’artificio’

Riparte dalla Piana di Vigezzo il percorso piromusicale di ‘Vette d’artificio’: la
quinta edizione del festival prenderà il via sabato 27 luglio. ‘Vette d’artificio’,
prima ed unica rassegna piromusicale in alta quota d’Italia, festeggia nell’estate 2019 il traguardo della quinta edizione, con quattro appuntamenti in Val
d’Ossola fino al 14 agosto. Dopo la prima serata, alle ore 22.45, a Locarno, Vette d’artificio si sposterà in Valle Anzasca, sabato
3 agosto, con l’atteso spettacolo a Macugnaga, ai
piedi della parete est del Monte Rosa; sabato 10
agosto la tappa più ad alta quota, ai 2.000 metri
dell’Alpe Ciamporino di San Domenico di Varzo;
mentre per il gran finale, mercoledì 14 agosto, si
torna in Valle Vigezzo a Santa Maria Maggiore.

Pollini. Mentre la serata
sarà soprattutto dedicata alla musica dal vivo,
con band provenienti da
tutta l’Italia che suoneranno i pezzi leggendari
del festival. Si esibiranno:
Black Jam Band, Borboleta, Acid Queen, con tributi a Joe Cocker, Jefferson Airplane, giovani che aveva iniziato ad immagiCreedence Clearwater Revival, Carlos nare una vita diversa; in quell’enorSantana, Joan Baez, Janis Joplin e Jimi me campo, dove si riunirono in 500
Hendrix. ‘Woodstock e noi’, patroci- mila, è convogliata un’energia fatta di
nata dal Comune di Cuggiono, è sta- sogni, progetti, immaginazione, per
ta organizzata da ‘Musica e non solo’ affermare, positivamente e senza vioinsieme all’Ecoistituto della Valle del lenza, la propria volontà di cambiaTicino, che commenta: “Woodstock mento”. Per informazioni, contattare
manifestò la presa di coscienza da il numero 331/5483942 oppure muparte di un’intera generazione di sicuggiono@gmail.com
Il 25 luglio una ‘Pastasciutta antifascista’ a Inveruno
Forse non tutti sanno che quel 25 luglio di 76 anni fa, alla pastasciutta organizzata dai fratelli Cervi partecipò anche qualche fascista. Qualcuno avverte
Antenore Cervi che ad aspettare la pasta c’è un giovane in camicia nera. Lui
dice: “Si vede che ha fame”, poi gli si avvicina e lo apostrofa “Almeno la camicia
te la potevi togliere”, e lui risponde: “Ho solo questa”, Cervi incalza: “Hai capito
come ti ha ridotto il fascismo?”. Per ricordare questo episodio, il 25 luglio alle
19 presso il Circolo Italia di Inveruno, tutti sono invitati per condividere la
storica ‘Pastasciutta dei Cervi’, un’irrinunciabile tradizione per ricordare quel
giorno, quando nelle campagne reggiane tra Campegine e Gattatico, Alcide
Cervi definì quella festa: “Il più bel funerale del fascismo”... tutto il resto è storia. E per tutti gli amanti del grande Faber, canzoni di e in libertà con il concerto dell’insuperabile ‘Renato Franchi e l’Orchestrina del Suonatore Jones’.
Cinema sotto le stelle a Busto Arsizio
Torna a Busto Arsizio, a grande richiesta della cittadinanza, l’appuntamento con il cinema sotto le stelle, che quest’anno proporrà sette diversi film
in sette diverse serate. Il Comune, in collaborazione con BA Film Festival e
con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, trasmetterà diversi
generi cinematografici per poter coinvolgere il più possibile tutta la popolazione, con lo scopo di promuovere il cinema. Le proiezioni avverranno il
mercoledì sera alle 21.30 fino al 28 agosto presso il parco di Villa Calcaterra, e saranno tutte a ingresso gratuito.

Rubriche e approfondimenti dell’Italia e dal Mondo
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Von der Leyen e Lagarde: i nuovi volti dell’Europa
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

A

poco più di una settimana
dalla nomina, ufficiale per
Christine Lagarde, ufficiosa
per Ursula Von Der Leyen, è
forse il caso di approfondire la storia
delle due donne che guideranno l’Europa per i prossimi cinque anni. Come
anticipato, si tratta di una nomina ufficiale a decorrere dal 1° novembre
per la Lagarde, che sarà Presidente
della Banca Centrale Europea, ma di
investitura solo provvisoria per la
Von Der Leyen quale Presidente della
Commissione Europea. Dopo l’endorsement del Consiglio Europeo, infatti,
ora la 61enne tedesca deve ottenere

il tutt’altro che scontato benestare
del Parlamento, per confermarsi in
carica. Ma potendo immaginare che
questo accada, ecco cosa conviene
sapere delle due nuove stelle polari
dell’Unione. Christine Lagarde nasce
a Parigi nel ’56 ed è laureata in giurisprudenza, compie i suoi passi nel
mondo del lavoro in America come
assistente del deputato Cohen, prima di tornare in Europa per fondare
l’Europea Law Centre, uno studio legale specializzato nella legislazione
europea.
Nel
2005 si candida
con i popolari
francesi e diventa ministro
dell’economia
nel governo De
Villepin;
nel

2007 assume il ruolo di responsabile
del Tesoro francese. Dal 2011 è direttore generale del Fondo Monetario
Internazionale, ma sul suo operato
le opinioni sono contrastanti. Da una
parte chi la definisce un “falco” per le
sue politiche di grande rigore ai tempi della crisi del debito greca, dall’altra chi ne apprezza la pragmaticità
nella gestione delle situazioni più delicate, tra le quali la guerra dei dazi di
Trump. Ma tutto questo basterà per
renderla all’altezza del ruolo che si
preannuncia più
delicato dei prossimi anni, in virtù di un torpore
economico generale, rintuzzato
solo da massicce
dosi di dopante

da parte delle banche centrali? Alla
presidenza della Commissione, invece, una donna che aveva nel suo destino l’Unione Europea: figlia di Ernst
Albrecht, già impegnato nella Ceca e
premier della Bassa Sassonia, Ursula
Von Der Leyen è laureata in medicina e inizia il suo percorso politico
nel 2005, proprio come la Lagarde.
In quell’anno diventa ministro della
famiglia e incomincia un percorso
che la porterà ad essere considerata
una delle fedelissime di Angela Merkel. Non è molto amata all’interno
della CDU (Christlich Demokratishe
Union), ma è considerata una delle
donne più influenti di Germania. Favorevole al federalismo e proiettata
verso gli Stati Uniti d’Europa. Che sia
arrivato il momento del grande passo?

Milano, inizia il cammino verso le Olimpiadi 2026 con Cortina
La mentalità di Milano e dell’Italia settentrionale è centrata sull’operosità e sull’efficienza

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

È

un grande risultato per l’Italia, per Cortina e per Milano
aver ottenuto le Olimpiadi
invernali del 2026. Soffermandoci un attimo sulla nostra città,
sembra proprio - a partire da Expo
del 2015, proseguendo con i progetti
di riqualificazione urbanistica di porta Nuova, così come dell’area dell’ex
Fiera - che Milano sia lanciata con
nuove energie verso il futuro. Sappiamo anche che la criminalità organizzata cerca – purtroppo non senza

successo – di infiltrarsi negli affari
della maggiore piazza finanziaria d’Italia e nel grandioso turbine edilizio
che gravita attorno al capoluogo lombardo. Viene da pensare che Milano,
il nord e la loro operosità siano un’eccezione rispetto ad alcune regioni del
Sud Italia, gravate da problemi che
i governi non hanno mai affrontato fino in fondo e vessate da ritardi
infrastrutturali, talvolta secolari, ai
quali non si è ancora posto rimedio.
Il successo rappresentato dall’assegnazione delle Olimpiadi invernali
non deve diventare l’ennesima carta
da impiegare in un gioco poco intelligente che divida italiani del nord
da altri italiani. Va però detto che

la mentalità di Milano e
dell’Italia settentrionale è
centrata sull’operosità e
sull’efficienza. Chi vive in
queste aree sa bene che
esiste un effetto contagio
che contamina chi vi giunga da fuori: contribuire
col proprio lavoro all’efficace raggiungimento di
obiettivi piccoli e grandi è
considerato un dovere morale. Non è
scontato quel che abbiamo visto succedere in Romagna pochi giorni fa:
stabilimenti balneari che la mattina
apparivano devastati dalla furia del
maltempo, erano di nuovo in ordine
la stessa sera. Ciascuno di noi è chia-
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mato a contribuire a questo contagio
positivo e a portarlo anche dove non
c’è. Da dove si comincia? Dal condividere obiettivi importanti, capaci di
far guardare ognuno al di là dei propri steccati professionali, campanistilici e ideologici.

6

6
7 3 4 5

7
3
5 1
9

6 8
2

2
5

8 7

