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ForestaMi: entro il 2030 la città di Milano e la Città Metropolitana prevedono oltre 3 milioni di nuovi alberi
Reduce dall’aver disegnato il primo progetto ‘green’ in Nord Africa (il ‘bosco verticale’ del Cairo), il 
presidente della Triennale Milano, Stefano Boeri, ha portato al vertice sul clima di New York la pro-
posta di una Grande Muraglia Verde che - anche in Italia - moltiplichi i boschi all’interno e all’esterno 
delle città. La nuova iniziativa estende alle città del pianeta la visione del ‘Great Green Wall’, il grande 
progetto anti-desertificazione del Sahel. Il prossimo 21 novembre il Comune di Milano, la Città Me-
tropolitana, il Politecnico di Milano, Parco Agricolo Sud e Parco Nord presenteranno il progetto Fore-
staMi che, con la messa a dimora di tre milioni di alberi a Milano entro il 2030, farà della città uno dei 
casi di forestazione urbana più interessanti a livello mondiale.
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I giovani del ‘Friday for Future’ iniziano a smuovere i Governi

Tutti in strada, ancora una 
volta, sull’esempio di Greta 
Thunberg. Tutto iniziò alcu-
ni anni fa: quando, nel 2015, 

migliaia di persone si misero in cam-
mino per marciare per il clima, Greta 
aveva appena dodici anni. L’evento 
di allora si chiamava ‘Global Climate 
March’ ed era una delle prime ma-
nifestazioni, di tale portata, nata da 
associazioni e cittadini per ricorda-

re ai politici - riuniti al 
tempo nella Cop21 di 
Parigi - l’importanza di 
prendere decisioni concrete per in-
vertire la rotta delle emissioni. Ora, 
questa giovane attivista, iconica del-
la lotta delle nuove generazioni, è 
il simbolo di una rivoluzione verde 
che parte dal basso. Per molti è so-
stenuta da lobby, chi la segue a volte 
viene ironicamente definito ‘Greti-
no’, viene irrisa per la sindrome di 
Asperger, ma alcune cose che dice, 
piaccia o meno, ci riguardano tutti 
e non sono opinabili. Prendiamo al-
cuni estratti dal discorso pronuncia-

I devastanti effetti dei cambiamenti climatici, ben evidenti anche questa estate, sollecitano la politica verso il ‘green’

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

In piazza anche a Cuggiono
L’annuncio ufficiale è arrivato dal 
Presidente dell’Ecoistituto Valle del 
Ticino, che per primo l’ha proposta 
e organizzata: venerdì 27 settembre 
Cuggiono si è mobilitata per far fron-
te ai cambiamenti climatici. Il corteo, 
che ha preso avvio alle 8 del mattino 
da Piazza San Giorgio, è stato indetto 
in occasione della mobilitazione or-
ganizzata nello stesso giorno in tan-
tissime piazze italiane e ha coinvolto 
direttamente anche i ragazzi della 
scuola Primaria. Tra le iniziative per 
riflettere, ricordiamo inoltre la pub-
blicazione ‘Quaderni per pensare’, 
con lo speciale sui cambiamenti cli-
matici che ha coinvolto anche molte 
associazioni.

to all’ONU negli scorsi 
giorni: “Avete rubato i 
miei sogni e la mia in-

fanzia con le vostre parole vuote... Le 
persone stanno soffrendo, le perso-
ne stanno morendo, interi ecosiste-
mi stanno crollando. Siamo sull’orlo 
di un’estinzione di massa e tutto ciò 
di cui riuscite a parlare sono i soldi 
e l’illusione di una crescita economi-
ca perenne. Come osate continuare 
a distogliere lo sguardo e venire qui 
a dire che state facendo abbastanza, 
quando la politica e le soluzioni ne-
cessarie non sono ancora in vista? Le 
risorse del nostro pianeta sono limi-

tate: è il nostro modello di crescita 
che va rivisto. Ci sono sette miliardi 
di persone nel mondo”. Incendi in 
Amazzonia, Siberia, Africa; uragani 
devastanti; ghiaccio che si scioglie 
ai poli, così come sulle Alpi; bombe 
d’acqua. Certo, forse nel 2050 molti 
che ora la deridono già non ci saran-
no più, ma tutti gli altri (bambini, ra-
gazzi e giovani) sono in piazza anche 
in questo venerdì. “Le decisioni che 
i politici prendono o non prendono 
oggi impattano sulla vita di noi gio-
vani che saremo gli adulti di domani. 
Chiediamo di avere un futuro. È trop-
po secondo voi?”

Idee, progetti, riforme: cosa fanno i vari Stati?

Tra i primi Paesi europei a 
rispondere alle richieste 
di un cambio di rotta per 
tutelare il clima vi è la Ger-

mania. Il governo tedesco ha infatti 
deciso di  investire 100 miliardi in 
dieci anni e punta sull’economia gre-
en: “Più treni e tasse sui voli”. Il go-
verno Merkel si è impegnato per 54 
miliardi di euro entro il 2023, e 100 
miliardi entro il 2030, per finanziare 
un robusto piano di tutela dell’am-
biente. Le cifre sono contenute nel 
pacchetto di misure salva-clima con-
cordate all’interno della Grosse Ko-
alition. Il piano prevede tra le altre 
cose di puntare sul potenziamento 
del trasporto ferroviario, investendo 
la maggior parte dei fondi promessi 
nelle infrastrutture su rotaia. Previ-
sti anche incentivi, con speciali abbo-
namenti, per chi utilizza i mezzi pub-
blici. Tra le fonti di finanziamento, si 
prevede di tassare maggiormente i 

voli. In questi giorni, con il dibat-
tito all’ONU, altri Stati hanno de-
ciso di fare qualche passo avanti. 
Ma giusto qualcuno. Solo 23 Pa-
esi (la maggior parte europei), 
che rappresentano il 2,3 % delle 
emissioni globali, hanno indica-
to che miglioreranno i loro con-
tributi nazionali per la riduzione 
dei gas a effetto serra nel 2020. 
Sono 66 i Paesi che promettono 
emissioni zero nel 2050, 102 le città 
e 93 le imprese. I piani più ambiziosi 
sono emersi dalla cooperazione fra 
pubblico e privato, come le grandi 
imprese del settore delle assicura-
zioni, che, in collaborazione con il 
Programma Onu per lo sviluppo e i 
governi di Germania e Regno Unito, 
hanno offerto 5 miliardi di dollari 
entro il 2025 per assistere 20 Paesi 
vulnerabili alle catastrofi climatiche. 
“Scienziati autorevoli ci dicono che 
il divario tra ciò che dovremmo fare 

per far fronte alla crisi climatica e 
ciò che effettivamente facciamo con-
tinua ad ampliarsi”, ha ricordato il 
segretario generale Guterres. “Dob-
biamo invertire questa tendenza con 
un’azione climatica decisiva”. Se gli 
Stati Uniti si dissociano ancora una 
volta dagli sforzi internazionali per 
contenere i cambiamenti climatici, 
una buona notizia arriva dalla Rus-
sia. Il primo ministro Dmitry Medve-
dev ha infatti reso noto di aver sot-
toscritto una risoluzione relativa alla 
ratifica dell’accordo di Parigi.
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Un convegno per migliorare l’assistenza agli adolescenti
Donato un ventilatore neonatale alla Pediatria dell’Ospedale Fornaroli di Magenta

Nell’ambito di una lunga 
e considerevole serie di 
iniziative portate avanti 
dall’Unità Operativa di Pe-

diatria dell’Ospedale di Magenta, si 
è tenuto sabato 14 settembre, pres-
so la Scala di Giacobbe a Castelletto 
di Cuggiono, un importante evento 
riservato agli addetti ai lavori. Nato 
con l’obiettivo di “migliorare la quali-
tà dell’assistenza agli adolescenti” sia 
nelle strutture ospedaliere sia quoti-
dianamente sul territorio, l’incontro, 
tematizzato sulle diverse problema-

tiche dell’adolescenza dal pun-
to di vista medico, psicologico e 
sociale, ha ospitato moltissimi 
camici bianchi e apprezzatis-
simi del settore. Alla presenza 
della dott.ssa Pozzobon, pedia-
tra all’Ospedale San Raffaele di 
Milano e Presidente della Socie-
tà Italiana di Medicina dell’Ado-
lescenza e della dott.ssa Parola, 
Direttore del Dipartimento Ma-
terno Infantile ASST Ovest milanese, 
la giornata di lavori si è suddivisa 
in quattro sessioni: aspetti medici, 
aspetti psicologici, aspetti sociali 
e la nostra realtà.  Durante il primo 
dei quattro tavoli si sono affrontate 
le tematiche relative ai disturbi della 
crescita, alle malattie sessualmente 

trasmissibili e alle vaccinazio-
ni in gravidanza. Il secondo ha 
discusso delle percezioni delle 
malattie in età adolescenziale. 
Il terzo, oltre che del ruolo geni-
toriale, dei nuovi stili di consu-
mo di alcool e sostanze. Il quar-
to, per ultimo, si è concentrato 
sulle realtà locali che aiutano i 
più giovani: dal Progetto Marti-
na per la prevenzione allo spa-

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

zio per gli adolescenti nei consultori. 
Durante la giornata di lavori ha pre-
senziato anche Giulio Gallera, Asses-
sore al Welfare di Regione Lombar-
dia, che ha annunciato una rilevante 
donazione al reparto di neonatolo-
gia di Magenta da parte della Onlus 
‘Aldieri for Children’. L’associazione 
ha voluto partecipare al già grande 
contributo che medici e ricercatori 
apportano, offrendo un ventilatore 
neonatale non invasivo e una borsa 
di studio per la ricerca. Lo stesso Gal-
lera ha commentato la donazione con 
sincero entusiasmo ricordando che: 
“Il tema della neuropsichiatria che si 
lega a stretto giro con l’adolescenza è 
una delle più grandi sfide del sistema 
sanitario”.

Una bambina di 10 mesi che rischia di 
morire, i genitori ‘Testimoni di Geova’ 
che rifiutano la trasfusione, la corsa 
da Gallarate a Legnano e l’intervento 
del Magistrato. È questa la sintesi di 
una situazione delicatissima vissu-
ta negli ospedali della nostra zona. 
Sono passate le 3 della notte tra lu-
nedì e martedì. La piccola di 10 mesi 
viene operata d’urgenza all’ospedale 
di Legnano per una grave emorragia 
cerebrale. Ha bisogno di una trasfu-
sione di sangue ma i genitori, per le 
convinzioni religiose, si oppongono.
La tensione è pesante. La mediazio-
ne non funziona. Vengono chiamati i 
carabinieri e arriva una pattuglia del 
Nucleo radiomobile. Interviene allora 
il Tribunale dei minori, che procede 
sospendendo la potestà genitoriale 
per il tempo necessario a intervenire. 
È quello il passaggio decisivo. La pic-
cola viene così salvata. 

Genitori rifiutano trasfusione:
la Procura salva la bambina

La cura e l’assistenza per l’Alzheimer

La cura e l’assistenza dei ma-
lati di Alzheimer rappresen-
tano per Regione Lombardia 
una priorità assoluta: tant’è 

che per il 2019 abbiamo previsto 
1.670 posti aggiuntivi nei nuclei de-
dicati e attrezzati, che si aggiungono 
ai 2.926 già esistenti”. Lo ha detto 
l’assessore al Welfare della Regione 
Lombardia, Giulio Gallera. “Abbiamo 
messo in primo piano - ha aggiunto 
- la cura della persona e il sostegno 
ai familiari che 
spesso rappresen-
tano dei veri e pro-
pri ‘care-giver’. Le 
demenze rappre-
sentano una delle 
maggiori cause 
di disabilità nella 
popolazione gene-
rale, ed in quella 
anziana in parti-
colare e richiedo-
no una qualificata 
rete integrata di servizi sanitari e 
socio-assistenziali per fronteggiarle”. 
Nell’ambito del modello organizza-
tivo adottato dalla Regione per dare 
risposta ai bisogni delle persone in 
condizione di cronicità e fragilità,  
garantendo continuità nell’accesso 
ad una rete dei servizi integrata, si 
colloca la filiera di servizi/misure/
progetti rivolti alle persone affet-
te da Alzheimer. “Abbiamo indicato 

all’Agenzia per la Tutela della Salute 
(ATS) - ha spiegato Gallera - di por-
tare il livello dei posti a contratto nei 
nuclei Alzheimer ad un parametro 
di ‘2 ogni 1000 anziani over 65’. Per 
questo, in Lombardia avremo 4.596 
posti complessivi per le persone af-
fette da demenze e in particolare da 
Alzheimer”. Ancora: “Abbiamo stan-
ziato 33 milioni di euro nel 2019 - ha 
proseguito  Gallera - quale supporto 
all’assistenza domiciliare con la Mi-

sura RSA Aperta, 
finalizzata a so-
stenere il man-
tenimento il più 
a lungo possibile 
delle capacià re-
sidue delle per-
sone beneficiarie 
e rallentare il de-
cadimento delle 
diverse funzioni. 
La misura offre 
inoltre un soste-

gno al caregiver, spesso un familia-
re, nell’espletamento delle attività 
di assistenza assicurate.  A sostegno 
di un sistema flessibile ed articolato 
di risposta ai bisogni della persona, 
la Regione prosegue la sperimenta-
zione del modello innovativo di assi-
stenza e presa in carico della perso-
na affetta da demenza rappresentato 
dal Villaggio Alzheimer destinando a 
questo progetto 2 milioni di euro”.
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‘Mai paura’: tutti in sella con il campione Vanni Oddera 
A Volandia la mototerapia con i pazienti oncologici e le persone con disabilità. Una giornata di grandi emozioni

Gli occhi che si alzavano verso il cielo e, poi, di nuovo 
giù, l’emozione sui volti e l’attesa che si mischiava 
con la curiosità, il coinvolgimento e la condivisione. 
“Dai che si vola!”, ma stavolta niente aerei oppure eli-

cotteri (o meglio entrambi c’erano eccome, ci mancherebbe, in 
fondo la location era quella di Volandia; anzi il secondo, dopo qualche giro attorno, è pure atterra-
to), bensì delle bellissime e speciali ‘due ruote’. Quando la passione, la collaborazione e la forza di 
volontà battono tutto e tutti e... niente è impossibile. ‘Mai paura’, insomma, riprendendo proprio 
il messaggio che per l’intera giornata di sabato scorso è risuonato forte e chiaro, al Parco e Museo 
del Volo. ‘Mai paura’, ancora, la voce che si è levata al momento di salire in sella e dare il via pri-
ma ad uno straordinario spettacolo di salti e acrobazie, quindi ad uno spazio dove i protagonisti 
sono stati i pazienti oncologici e le persone con disabilità. Ma ‘Mai paura’, alla fine e soprattutto, 

per ribadire di nuovo che “Insieme si può”. E insie-
me, allora, eccoli, da una parte la dottoressa Ema-
nuela Bossi e il team della ‘Farmacia Bossi’ (con 
il progetto ‘Mai Paura: la Farmacia Oncologica’), 
dall’altra il campione di motocross freestyle Vanni 
Oddera con la ‘sua’ mototerapia. Davvero un’occa-
sione unica ed eccezionale per dire “Noi ci siamo”, 
“Siamo qui” e, ancora più importante, per fare del 
bene per sé e per gli altri, mettendo in pratica la 
cosiddetta filosofia del ‘bendessere’ che sostiene il 
profondo messaggio di empatia verso il prossimo, 
riassumibile nello slogan: “Se stanno bene gli altri, 
sto bene anche io”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Intercettato in città dai Carabinieri un irregolare
Cittadino espulso, ma ancora a Magenta

N el pomeriggio di sabato 
scorso a Magenta un uomo 
si era dato alla fuga subito 
dopo avere visto una pat-

tuglia di Carabinieri. Sono partite 
immediatamente le ricerche, coordi-
nate dai militari della locale caser-
ma, che hanno dato buon esito. Nei 
pressi della stazione ferroviaria lo 
hanno individuato identificandolo in 

un cittadino di nazionalità albanese, 
classe 1976. Hanno così scoperto i 
motivi della fuga. Il 43enne era sta-
to espulso dal territorio italiano con 
accompagnamento alla frontiera il 17 
novembre 2016. Si trattava, quindi, di 
un irregolare che si tratteneva illegal-
mente nel territorio italiano. Motivo 
che ha fatto scattare l’arresto nei suoi 
confronti, per resistenza a pubblico 
ufficiale. Trasferito nelle camere di 
sicurezza del comando, qualche ora 
dopo è stato accompagnato al tribu-
nale di Milano per la direttissima.

Il calendario ‘Le storie siamo noi’

Modelle per un giorno, 
anzi... per un anno. Don-
ne di Magenta e dintorni, 
donne di ogni estrazione 

professionale (dalla commercian-
te all’imprenditrice, dalla docente 
all’impiegata, dalla libera professio-
nista alla casalinga) si sono messe 
in posa offrendo la propria immagi-
ne per un fine benefico, 
oltreché ‘territoriale’. 
Nasce così ‘Le storie 
siamo noi’, l’originale 
calendario del 2020: 
un calendario come 
tanti altri, certo, ma al 
contempo speciale e 
unico perché pensato 
‘da’ e ‘per’ le donne e 
non solo. La prima e 
più importante ‘uscita 
pubblica’ delle donne 
impegnate nel progetto 
è fissata per venerdì 11 ottobre, alle 
20.45, nella sala consiliare di Magen-
ta - in via Fornaroli 30 - dove il calen-
dario sarà presentato al pubblico con 
la presenza delle autorità istituziona-
li e ospiti a sorpresa, per una serata 
che sarà certamente frizzante e da 
non perdere. Parteciperanno alcune 
delle donne ‘promotrici’ che si sono 

proposte come ‘modelle’ in rappre-
sentanza di tutte le donne, nessuna 
esclusa. L’niziativa è assolutamente 
benefica; nello specifico lo scopo è 
quello di supportare tre realtà attive 
sul territorio di Magenta e del ma-
gentino: il ‘Centro Ascolto alla Vita 
Magenta-Abbiategrasso-Rho’, ‘Aldieri 
for Children Onlus’ (nata di recen-

te per sostenere la lotta 
contro i tumori infan-
tili), ‘Sportello Fragili-
tà’ aperto da anni nel 
Comune di Magenta. A 
queste tre associazioni 
verranno devoluti i pro-
venti della vendita. Le 
fotografie sono naturali 
e non modificate, solo 
qualche piccolo effetto 
di luce per renderle pia-
cevoli. Sono state realiz-

zate in diverse ‘location’ 
della città, all’interno di negozi, all’a-
perto, nei campi di riso o di grano, 
lungo il Naviglio Grande. Un grazie 
di cuore è quello che Sabrina e tutte 
le persone impegnate nel progetto 
intendono rivolgere ai fotografi, Lu-
ciano Milan, Diego Tortini, Antonio 
Calanni e Mauro Palmieri, che si sono 
resi disponibili per la realizzazione. 

di Graziano Masperi
redazione@logosnews.it

Ancora pochi giorni e prenderà il via il nuovo corso 
2019/2020 organizzato dalla sezione di Magenta del-
la Croce Bianca Milano per formare nuovi volontari 
da inserire in associazione. Il corso completo prevede 
120 ore di lezione per ‘soccorritori-esecutori’, formerà 
cioè i partecipanti a diventare operatori del soccorso 
che, dopo un esame regionale, saranno abilitati a operare sulle ambulanze in 
convezione con il 118, ma non solo. I nuovi volontari, a seconda delle proprie 
disponibilità e predisposizioni, saranno inseriti in Associazione per svolgere 
le attività di cui Croce Bianca si occupa oltre al soccorso d’urgenza: accompa-
gnamento guardia medica, assistenza ad eventi, manifestazioni e servizi spor-
tivi, attività di rappresentanza e di raccolta fondi. Le lezioni serali comince-
ranno a partire da ottobre. È possibile chiedere informazioni e pre-iscriversi, 
lasciando i propri dati via email a formazione@crocebiancamagenta.org

Corso Volontari della Croce Bianca
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Una due giorni di grande entusiasmo con l’obiettivo di acquistare un ventilatore neonatale
Festa e solidarietà con ‘Aldieri for Children’

Chi nella vita ha acceso anche 
soltanto una fiaccola nell’ora 
buia di qualcuno, non è vis-
suto invano’’. Sono le parole 

di Madre Teresa di Calcutta impresse 
sulle maglie di tutti i volontari pre-
senti all’evento Fun For Good, orga-
nizzato dall’associazione Aldieri for 
Children Onlus. Una due giorni (saba-
to 21 e domenica 22 settembre) di fe-
sta e tanto divertimento con lo scopo 
di raccogliere fondi per l’acquisto di 
un ventilatore neonatale per il repar-

to di Pediatria dell’Ospedale Forna-
roli di Magenta. Un weekend dedica-
to a famiglie, giovani e bambini, con 
iniziative pensate per soddisfare tutti 
i gusti: dai gonfiabili per i più piccoli, 
ai sorprendenti trucchi di magia del 

Mago DALE, la musica live, la 
proiezione del derby per i ti-
fosi più sfegatati e la caccia al 
tesoro domenica pomeriggio. 
Tantissimi i presenti, accorsi 
numerosi non solo per di-
vertirsi, ma soprattutto per 
contribuire concretamente 
a donare sempre più spe-
ranza a tutti quei bambini 
che lottano per superare la 
loro sfida più importante. 

“La cultura dell’antimafia non è tra le priorità del sindaco di Magenta, Chia-
ra Calati”. Questa dura affermazione arriva da Carovana Antimafia dell’Ovest 
Milano, associazione che si impegna a sensibilizzare i cittadini, specialmente 
i più giovani, alla cultura della legalità e alla lotta contro la criminalità orga-
nizzata. Carovana Antimafia ha duramente criticato il sindaco di Magenta in 
merito a una precisa vicenda: il disinteresse, secondo l’associazione, di Chiara 
Calati verso un progetto educativo che avrebbe coinvolto le classi quarte e 
quinte degli istituti superiori magentini ‘L. Einaudi’ e ‘L. Da Vinci’, e i licei ‘S. 
Quasimodo’ e ‘D. Bramante’. “Il progetto sarebbe dovuto partire durante lo 
scorso anno scolastico (2018-2019)- precisa Carovana Antimafia- ma i con-
tinui rinvii, richiesti e imposti dal sindaco Calati, delle riunioni organizzative 
necessarie hanno portato a far slittare tutto all’anno successivo, quello appe-
na iniziato (2019-2020) e, sempre a causa del disinteresse di Calati, il lavoro 
non potrà iniziare”. Sempre secondo quanto dichiarato dall’associazione, i co-
sti economici del progetto (2.500 euro, che comprendono l’acquisto del mate-
riale necessario per le lezioni, il rimborso spese per gli spostamenti dei rela-
tori e la pubblicazione del lavoro finale svolto dagli studenti) non avrebbero 
rappresentato un problema, perché “il sindaco ha sempre dichiarato di aver 
a disposizione questo denaro e la Carovana ha affermato che, in mancanza di 
risorse, sarebbe stata anche disponibile a svolgere il progetto a costo zero”. 
Rimaniamo a disposizione per eventuali repliche del sindaco Chiara Calati. 

La ‘Carovana Antimafia’ contesta il Sindaco Calati  

Giovedì 26 settembre, alle ore 11, si è celebra-
ta una Messa ‘particolare’ nella Chiesa dei Santi 
Nazario e Celsio di Marcallo. La funzione infat-
ti è stata officiata insieme da cinque preti nati 
a Marcallo, che attualmente esercitano servizio 
pastorale in altri paesi. Tante le persone pre-
senti durante la Messa, arrivate per salutare i parroci che hanno iniziato il 
proprio percorso di vita nel paese del magentino, per poi dare seguito alla 
propria vocazione religiosa anche altrove. Don Franco Colombini, che ricor-
da il 45° anniversario di ordinazione sacerdotale, ha presieduto l’Eucarestia, 
concelebrata insieme a Don Angelo Oldani, Don Giovanni Bosetti, Don Franco 
Belloni e Don Marcello Fassi; grazie all’iniziativa di quest’ultimo parroco, al 
secondo anniversario di ordinazione sacerdotale, è stata organizzata la Messa 
di giovedì scorso.    

La Messa coi sacerdoti di Marcallo

Il gruppo ‘Lista Civica di Mesero’ lancia una proposta
Mesero, perchè non una panchina rossa? 

Il 25 novembre ricorre la Gior-
nata mondiale contro la vio-
lenza sulle donne istituita nel 
1999 dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite. In occasione del 
ventennale, il gruppo consiliare ‘Li-
sta civica per Mesero’ ha presentato 
una mozione – chiedendo che se ne 
parli in occasione del 
prossimo consiglio – 
con la quale si chiede 
di collocare al parco 
comunale, o in un 
altri punto visibile e 
rappresentativo del-
la città, una panchi-
na rossa simbolo del 
contrasto alla violenza sulle donne e 
che in occasione della giornata mon-

diale venga organizzato un evento 
collaterale di sensibilizzazione al 
tema rivolto a tutta la cittadinanza. 
“Purtroppo – afferma Filippo Fusè, 
capogruppo – frequentemente si 
sentono notizie di donne uccise, che 
subiscono violenza fisica, verbale, 
che vengono discriminate per il loro 

aspetto fisico e per le loro 
opinioni. Occorre agire 
soprattutto educando le 
coscienze per cercare di 
invertire questa perico-
losa tendenza”. “Era tra 
le cose che avrei fatto, se 
fossi stato rieletto. Spero 
che l’amministrazione in 

carica dimostri uguale attenzione al 
problema”.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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Inizierà sabato 28 settembre ‘Pensami adulto’, un progetto realizzato dall’as-
sociazione ‘L’oro Onlus’ di Marcallo, finanziato dalla fondazione Ticino Olona 
e patrocinato dal Comune di Marcallo con Casone. L’iniziativa è volta a dare 
supporto ai genitori di ragazzi con disabilità, e agli operatori che lavorano con 
loro, al fine di aiutare i giovani a raggiungere l’autonomia. “La finalità del pro-
getto è quella di aiutare i genitori a mettere in atto le giuste azioni educative 
per favorire una crescita dei propri figli orientata all’autonomia”, ha spiegato 
Giulia Boara Agosti. Primo incontro il 28 settembre, dalle 9 alle 13.

Un sostegno ai genitori con i figli con disabilità



Emozioni e ricordi: tutti di corsa per il sogno di Raffaella

G li abbracci, i saluti, le emo-
zioni, soprattutto i ricordi 
che uno ad uno hanno fatto 
capolino nel cuore e nella 

mente. E sono stati tanti, tantissimi, 
perché dietro a questo appuntamen-
to c’era molto di più di un semplice 
evento. C’era un sogno diventato re-
altà. Il sogno di Raffaella Caimi, lei 
che per i suoi 50 anni avrebbe volu-
to correre una mezza maratona (e si 
stava preparando); lei che, però, oggi, 

purtroppo, non lo potrà più fare, per-
ché un terribile incidente mentre si 
trovava in montagna (nel mese di 
ottobre del 2018) l’ha strappata per 
sempre all’amore ed all’affetto di fa-
miliari, parenti e amici. Volata via 
troppo presto, un vuoto immenso, 
atroce, ma alla fine la ‘Raffa’ o la ‘Lella’ 
(così come la chiamavano a Castano 
Primo, dove abitava, e nel territorio) 
è come se non se ne fosse mai andata 
e, nei giorni scorsi, il suo ricordo si è 
levato forte e chiaro e ancora di più in 
tutta la città. “Correrai lo stesso al no-
stro fianco...”, “Correremo noi per te”: 
la voce è stata quella della Podistica 
Castanese e degli stessi amici che 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

hanno voluto trasformare in realtà 
quel suo desiderio, organizzando do-
menica 15 settembre la ‘Mezza Fuori 
Tempo’ (un doppio appuntamento, 
da una parte una eco mezza marato-
na, dall’altra anche una camminata a 
passo libero di 8 chilometri, proprio 
a lei dedicata). Pronti via, allora, alle 
9 una ed alle 9.30 circa la seconda, 
con il ritrovo in tensostruttura, per 
poi attraversare varie zone di Casta-
no e della vicina Robecchetto con 
Induno, fino al rientro sempre in via 
Mantegna per le premiazioni. “Oggi, 
non smetterò mai di ripeterlo, è la re-
alizzazione del grande sogno di Raf-
faella - spiega la sorella Lorena - Sono 

contenta e commossa di vedere così 
tante persone (oltre 300) qui per lei 
e nel suo ricordo. Voglio ringraziare 
tutti coloro che hanno lavorato per 
l’organizzazione e un grazie immen-
so ai partecipanti”. 
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Ladri nella chiesa di San Zenone: rubate le offerte
Il furto all’interno della sacrestia. Indagini in corso da parte dei Carabinieri

I l colpo in piena notte. Forse più 
persone e con ogni probabili-
tà un’azione studiata, anche se 
ovviamente questo è ancora da 

capire e saranno, allora, le indagi-
ni (subito avviate dai Carabinieri) 
a fare chiarezza. Ladri nella chiesa 
prepositurale di San Zenone: è suc-
cesso ad inizio settimana quando, 
appunto, qualcuno si è introdotto in 
sacrestia (dalla porta sul retro), per 
poi dileguarsi con la cassetta blinda-
ta contenente le offerte delle varie 

celebrazioni reli-
giose. L’episodio 
è stato scoperto, 
così, la mattina 
seguente e, im-
mediatamente, 
il parroco don 
Piero Visconti 
ed i suoi colla-
boratori l’hanno 
segnalato ai mili-
tari dell’Arma. “Si 
stanno svolgendo 
tutti gli accertamenti necessari - rac-
conta lo stesso prevosto castanese - 
Si sta lavorando per avere un quadro 
preciso e dettagliato di quanto acca-

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

“In merito alla scelta di Matteo Renzi di abbandonare il Partito Democratico, la sezione di Castano Primo non può che prendere le difese del partito che rappre-
senta. Sebbene al nostro interno vi siano diverse persone che si riconoscevano e si riconoscono nelle politiche di Matteo Renzi, a seguito della sua scissione, 
la maggior parte degli iscritti del nostro circolo ha deciso di rimanerci e continuare ad impegnarsi all’interno del PD. Da segretario non voglio condannare le 
scelte di nessuno, il Partito Democratico non è una caserma ed ognuno è libero di prendere le proprie decisioni. Mi sento di dire tuttavia che non mi spiego 
questa scelta fatta all’indomani dalla creazione di una maggioranza voluta con grande forza da Renzi; in un momento così difficile penso che ci sia bisogno di 
unità e coesione, d’altra parte dalle scissioni non ha mai tratto beneficio nessuno. Come ha detto il segretario nazionale Zingaretti: un grave errore dividere il 
PD , specie in un momento in cui la sua forza è indispensabile per la qualità della democrazia. Per questi motivi io personalmente - commenta Alessandro Lan-
dini - ho deciso di rimanere convintamente nel Partito Democratico perché è un progetto in cui credo e a cui tengo. Riunirò presto il mio circolo per discuterne 
insieme ed iniziare a parlare del futuro che vogliamo per questa città. Da parte di tutta la sezione di Castano voglio esprimere la massima solidarietà e vici-
nanza al sindaco Giuseppe Pignatiello e alla sua famiglia per quanto è accaduto loro nei giorni scorsi. Giusto condannare e denunciare questi atti intimidatori”. 

“Matteo Renzi fuori, la maggior parte dei nostri iscritti con il Partito Democratico”. L’intervento del circolo di Castano Primo 

duto”. Dopo avere svolto le verifiche, 
dunque, i carabinieri hanno avvia-
to le ricerche per cercare di risalire 
all’autore o agli autori del furto.

Tagliate le gomme all’auto del sindaco

Minacce e intimidazio-
ni non mi fermeran-
no. Mai”. Un messaggio 
comparso direttamente 

sulla sua pagina Facebook ufficiale, 
da una parte per raccontare quanto 
gli è accaduto, dall’altra, soprattutto, 
per ribadire, ancora una volta, che 
“Continuerò sempre a metterci la 
faccia, andando avanti orgoglioso di 
ciò che sono e di ciò che faccio per la 
mia città”. A scriverlo è il sindaco Giu-
seppe Pignatiello, 
perché di nuovo, 
qualche sera fa, ha 
dovuto, purtrop-
po, fare i conti, 
come l’ha definito 
lui stesso con “Un 
brutto, orrendo 
episodio”. Qual-
cuno, infatti, ap-
profittando della 
sua assenza, si è 
avvicinato alla sua 
auto e gli ha taglia-
to due gomme, si presume (vedendo i 
segni) con un coltello. “È successo in 
corso Martiri Patrioti - racconta - Lì 
avevo parcheggiato, per andare con 
la mia famiglia ad un evento organiz-
zato in città e, quando sono tornato, 
ho notato che gli pneumatici erano a 
terra. Inizialmente ho pensato di ave-
re bucato, ma il giorno seguente ecco 
la scoperta, ossia che le gomme era-
no state, appunto, tagliate”. E, allora, 

se subito lo stesso primo cittadino ha 
denunciato il gesto alle Forze dell’or-
dine, in parallelo ha voluto segnalarlo 
anche alla cittadinanza. “Dal 2014 ad 
oggi, infatti, ne ho subite altre sulla 
mia pelle e, purtroppo, e me ne scuso, 
le ha vissute anche la mia famiglia. 
Una decina di volte hanno provato a 
spaventarmi, e per dieci volte ho in-
formato le autorità competenti, che 
ringrazio per l’attività che svolgono 
ogni giorno. Sono stato minacciato 

di morte dopo la 
ferma opposizio-
ne al raduno ille-
gittimo, abusivo e 
incostituzionale 
di CasaPound a 
Castano, ancora 
più volte ignoti 
hanno effettua-
to blitz davanti a 
casa mia a notte 
fonda o quando 
mi hanno lascia-
to un biglietto di 

insulti davanti alla porta, senza di-
menticare l’oggetto non identifica-
to già pronto per essere incendiato, 
fino alla lettera anonima di insulti in 
campagna elettorale. Disgustose inti-
midazioni che non ho mai accettato e 
davanti alle quali non ho mai abbas-
sato la testa. Come disgustosa è stata 
quella di venerdì sera (13 settembre, 
ndr), sull’auto che utilizzo per ac-
compagnare mia figlia a scuola”. 

Dice quel vecchio detto... “Quando il 
gatto non c’è, i topi ballano”. Beh, sta-
volta i gatti non c’entrano, ma i topi, 
purtroppo, ci sono lo stesso. E non 
sarebbe nemmeno la prima volta! 
Già, perché proprio qualche giorno 
fa alcuni cittadini di Castano Primo ci 
hanno segnalato, appunto, la presen-
za di ‘ratti’ nel centro città. Più preci-
samente ne hanno notato (e fotogra-
fato) uno, morto, in via Sant’Antonio, 
per intenderci una delle strade (dove 
c’è anche l’oratorio Paolo VI) che dal-
la piazza Mazzini porta verso la via 
Acerbi e piazza Mercato. Come detto, 
però, non si tratterebbe del primo 
episodio, visto che in passato altre 
simili situazioni erano state scoper-
te pure in altre zone (topi trovati sui 
balconi di casa, sotto le auto oppure, 
come adesso, sulle vie).

I topi... ballano in centro
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Arconate avrà di nuovo il suo comando di Polizia locale

I l ritorno del comando di Polizia 
Locale ad Arconate è stato uno 
dei tanti temi della serratissima 
campagna elettorale per la gui-

da del Comune e ora, come da pro-
messe e programmi, trova finalmente 
soluzione. Il presidio dei Vigili urbani 
era stato, attraverso una convenzione 
con il Comune di Busto Garolfo, tra-
sferito nella vicina realtà, ma tutto 
sommato la scelta non aveva mai avu-
to grande approvazione a livello cit-
tadino. Così ecco che il 30 settembre 
sarà formalizzato l’accordo per il ri-

torno ad Arconate,  raggiunto dai sin-
daci Calloni-Biondi nella Conferenza 
dei Sindaci dei due paesi, e ratificato 
nel consiglio comunale arconatese. 
“Si tratta di una decisione difficile e 
importante che avevamo annunciato 
già a febbraio, all’inizio della cam-
pagna elettorale - dichiara il primo 
cittadino Sergio Calloni - L’obiettivo 
è quello di garantire più sicurezza in 
paese e un controllo più intenso del 
territorio. Purtroppo ci siamo accorti 
che la convenzione con Busto Garol-
fo, sotto certi aspetti, non ha dato 
gli esiti sperati. I cittadini, in questi 
anni, hanno percepito come lontani i 
nostri agenti. È mancata la figura del 
vigile presente in paese, pronto a in-
tervenire. Ecco perché, d’ora in avan-

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

ti, proseguiremo da soli”. Il futuro 
comando arconatese, per garantire 
l’adeguato servizio, potrà contare su 
quattro dipendenti: il nuovo coman-
dante, due agenti e un collaboratore 
amministrativo, chiamato a gestire 
tutta la parte burocratica dell’ufficio. 
Il bando per l’assunzione del nuovo 
ufficiale è già aperto e la scadenza è 
fissata per il 10 ottobre. Per garan-
tire un percorso ordinato e senza 
criticità, il Comune di Busto Garolfo 
accompagnerà la transizione di Arco-
nate per 3 mesi dopo lo scioglimento 
formale della convenzione in consi-
glio comunale. Questo significa che il 
nuovo comando arconatese sarà nei 
fatti operativo a partire dal 1 genna-
io 2020. “Crediamo molto nei nostri 

agenti e nei nuovi dipendenti che ar-
riveranno in comando - conclude Cal-
loni - E siamo fiduciosi che, insieme, 
si possa costruire un nuovo percorso 
vincente. A tutti l’augurio sincero di 
buon lavoro”. 

 L’associazione ASD KSA Karate Shotokan Arconate, con il patrocinio del Comune di Ar-
conate e Buscate, organizza in ricordo di Eleonora Rancan, il corso di difesa personale 
tenuto dal maestro Fausto Merlotti, cintura nera 5°DAN con la collaborazione di esperti 
qualificati. Il corso verterà sulle tecniche di difesa e antiaggressione, consolidamento 
dell’autocontrollo, nozioni sulla prevenzione e sicurezza in se stessi, e sarà rivolto a tutti 
(chi volesse partecipare dovrà presentare il certificato di buona salute). Ancora, il costo 
è di 50 euro, comprensivo della quota associativa, la copertura assicurativa e la t-shirt. 
Più nello specifico, poi, le lezioni del corso base si terranno da lunedì 7 ottobre, dalle 21 
alle 22, ad Arconate, presso la palestra della scuola Primaria; mentre il corso avanzato 
sarà da lunedì 13 gennaio, sempre dalle 21 alle 22, a Buscate, nella sala civica Angelo 
e Roberto Lodi. Iscrizioni e maggiori informazioni al numero di telefono 0331/462032 
oppure 338/3935254 o all’indirizzo mail fausto.merlotti@karatearconate.it. 

Con il Karate, corso di difesa personale in ricordo di Eleonora Rancan
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L’esperienza militare di Maria Francesca, studentessa con le ‘stellette’
Ha partecipato al 5° corso onore. La giovane buscatese diplomata al liceo scientifico del Collegio Rotondi di Gorla Minore

Maria Francesca Siviero 
è una ‘studentessa con 
le stellette’: domenica 1 
settembre a Vertemate 

con Minoprio, in provincia di Como, 
ha ricevuto, infatti, il diploma di par-
tecipazione a ‘Studenti con le stellet-
te’ direttamen-
te dal sindaco 
Fabio Merlotti, 
alla presenza 
di una delega-
zione dei Ber-
saglieri di Bu-
scate. 18 anni, 
diplomata al 
liceo scienti-
fico presso il 
Collegio Ro-
tondi di Gorla 
Minore, Ma-
ria Francesca si appresta a studiare 
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
presso l’Università del Piemonte 
Orientale di Novara. Ma, nel mezzo, 
ha deciso di mettersi alla prova con 
quest’esperienza militare, che è sta-
ta anche una scuola di vita. “Studenti 
con le stellette è un’associazione non 
collegata con l’esercito, il cui intento 
è dare la possibilità ai ragazzi di ter-

za, quarta e quinta superiore di fare 
un’esperienza formativa unica - ci 
spiega - Ne sono venuta a conoscen-
za grazie alla mia scuola che l’ha pro-
posta come alternanza scuola-lavoro. 
Mi ha subito incuriosita perché quel-
lo militare era un mondo a me un po’ 
sconosciuto. Mi ci è voluto molto co-
raggio per partecipare, anche perché 
sono andata da sola, però ho deciso 
di mettermi in gioco”. Dopo le diverse 

prove di se-
lezione, il 25 
agosto Maria 
Francesca ha 
cominciato il 
5° corso ono-
re: “Appena 
entrata in 
caserma, mi 
hanno dato le 
mie lenzuola e 
solo 10 minuti 
per trovare la 
camera e in-

dossare la divisa. Da lì è stato un sus-
seguirsi di esperienze davvero for-
mative: dall’addestramento formale 
ai turni di ronda, fino alla spiegazione 
di come funziona un processo penale 
o di come sono organizzate una ca-
serma dei Vigili del fuoco oppure un 
centro d’emergenza Areu. Molto inte-
ressante è stato il corso di guida sicu-
ra, per farci capire che al volante non 

Le difficoltà del trasporto pubblico

Éun dato di fatto: rispetto ai 
paesi limitrofi, Buscate è un 
po’ più isolato per quanto 
riguarda i mezzi di traspor-

to pubblici, non avendo una linea 
ferroviaria passante per il paese e 
una di autobus (Movibus) “un po’ 
zoppicante”. Un problema sollevato 
puntualmente all’inizio di ogni anno 
scolastico dai genitori che si vedono 
costretti ad accompagnare i propri 
figli a Castano Primo o a Cuggiono 
per raggiungere i licei nelle vicine 
Busto Arsizio, Legnano o Magenta. 
“La difficoltà dei mezzi di trasporto 

pubblici è annosa e complicata, ma è 
stato affrontata sin dalla scorsa Am-
ministrazione, considerando diversi 
aspetti e agendo su vari fronti - com-
menta il sindaco Fabio Merlotti - Pos-
siamo con ragionevole certezza dire, 
intanto, che, per l’anno scolastico 
2020/2021, i nostri studenti o anzia-
ni avranno probabilmente opportu-
nità in più”. “È dal 2014 che ci stiamo 
lavorando, interfacciandoci con Pro-
vincia, enti di istruzione superiore e 
altri operatori privati, per capire se vi 
era una valida alternativa. Abbiamo 
fatto richiesta all’azienda di Traspor-

to Pubblico locale per avere 
maggiori collegamenti con 
gli Ospedali di Cuggiono (e 
Magenta e con le relative 
scuole superiori), oltre a 
quelli di Legnano. Tali ri-
chieste sono state accolte, 
mentre per quanto concer-
ne la calibrazione degli ora-
ri, di modo che gli studenti 
possano arrivare per tem-
po alle lezioni (tema che 
adesso presenta difficoltà) 
ancora no. Auspichiamo di 
raggiungere anche questi 
risultati molto presto”.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Lo scorso weekend ha visto protagonista don Giuseppe per i festeggiamenti di 
commiato dalla comunità di Buscate, dove ha prestato servizio come parroco 
per 12 anni. Il sabato sera ci si è trovati tutti in oratorio per un panino e un 
momento conviviale, con la proiezione del filmino che ha raccontato per im-
magini il lungo cammino insieme. Poi tutti a cantare e a ballare con una band 
estemporanea, composta da alcuni dei suoi ex parrocchiani di Cassano Ma-
gnago e Gazzada, dove era parroco prima di 
Buscate. La domenica, invece, il sacerdote ha 
celebrato la sua ultima Messa in paese: “Vo-
glio ringraziare tutti, le autorità e le associa-
zioni e i miei parrocchiani. Mi avete aiutato a 
crescere. Ora mi accingo a proseguire il mio 
cammino nella realtà ospedaliera di Abbia-
tegrasso, ma vi porterò sempre nel cuore e 
nelle mie preghiere”. 

“Grazie don Giuseppe”: Buscate ha salutato il suo parroco 

si scherza e il corso di orienteering e 
di autodifesa. Insomma, in 
una settimana ho ricevu-
to migliaia di nozioni e di 
stimoli, che mi saranno di 
sicuro utili in futuro”. Il 1° 
settembre, poi, la cerimo-
nia di premiazione: “Ero 
molto orgogliosa, perché 
mentre il mio sindaco mi 
appuntava la spilla del 5° 
corso onore sentivo che avevo vinto 
la scommessa con me stessa: in un 

mondo a me sconosciuto e definito 
da sempre come ‘cosa da 
uomini’ (che smentisco, 
anche le donne possono 
farcela benissimo, anzi!), 
io ce l’avevo fatta. Quest’e-
sperienza mi ha reso an-
cora più determinata; mi 
ha insegnato molto, so-
prattutto il rispetto. Vo-
lere è potere. La consiglio 

davvero a tutti coloro che desiderano 
mettersi in gioco”.
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Verso la nuova scuola: il 2 ottobre la permuta dell’area 
Dopo l’ARPA, anche Città Metropolitana ha confermato la bonifica. Ora si guarda avanti

Il sindaco e la sua giunta corrono 
veloci: proprio negli scorsi gior-
ni è stato pubblicato in 
albo pretorio il docu-

mento ufficiale in cui l’in-
gegner Giacomo Gatta, di-
rettore del settore rifiuti e 
bonifiche della Città Metro-
politana di Milano, attesta e 

certifica che l’intervento di bonifica 
dell’Area ex Belloli è stato eseguito e 
completato. Il polo scolastico e cul-
turale, progettato con i luminari del 
Politecnico di Milano e della Bicocca 
e finanziato interamente (quasi 17 

milioni di euro!) da finan-
ziamenti ottenuti tramite 
bandi nazionali ed europei, 
è sempre più realtà!  Il 2 
ottobre ci sarà la permuta 
dell’area, poi la delibera per 
la demanializzazione del 

Con ‘Inveruno in Vetrina’: picnic e mongolfiera nel parco

Prima edizione ricca di sor-
prese per l’evento ‘Picnic in 
vetrina’, organizzato dall’as-
sociazione ‘Inveruno In Ve-

trina’. Una meravigliosa giornata tra-
scorsa nel parco di Villa Tanzi, dove 
tanti gruppi e famiglie si sono ritro-
vati per salutare la fine dell’estate. 
Dalle 12 tutti i partecipanti al pic nic 
sono giunti al parco muniti di tova-
glia da stendere sull’erba, è stato poi 

consegnato loro il ‘cesto’ contenente 
il pranzo.  A far da cornice, oltre alla 
splendida location, anche la musica 
live dei ‘Numeri Primi’ e nel pomerig-
gio giocoDanza e laboratori creativi 
promossi dall’associazione culturale 
Controvento. Alle 16.30, dal cielo, è 
arrivata la splendida sorpresa 
tanto voluta dall’organizzazio-
ne: una gigantesca e colorata 
mongolfiera che ha permes-
so ai partecipanti di provare 
l’ebbrezza del volo. “L’idea era 
fare una bella chiusura d’esta-
te e di eventi insieme - ha spie-
gato Umberto, di ‘Inveruno in 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Accanto all’imponente progetto della 
nuova scuola nell’Area Belloli, a Inve-
runo si lavora anche per capire come 
demolire quelle esistenti. Sì, perchè 
se per la realizzazione del nuovo 
plesso, dopo gli ok dell’ARPA sulla 
bonifica dell’area, si attende solo il 
via libera di ‘Città Metropolitana’ per 
ufficializzare a settembre il rogito del 
terreno, bisogna anche comprende-
re cosa fare dei vecchi edifici. Ecco 
allora che in questo mese di agosto 
operai mandati dal Politecnico hanno 
effettuato dei ‘saggi’ nelle scuole cit-
tadine per capire i materiali usati per 
la costruzione, così da programma-
re, dopo la realizzazione della nuova 
scuola, l’abbattimento e smaltimento 
di quelle vecchie.

‘Saggi’ nelle vecchie scuole

Comune e Sindacati firmano uno storico accordo
“Fattore umano e condizione dei lavoratori divengono fondamentali”

Il Comune di Inveruno e le Orga-
nizzazioni Sindacali Confederali, 
che hanno sottoscritto il pro-
tocollo, hanno identificato nei 

suoi principi gli impegni e le buone 
pratiche cui riferirsi in materia di ap-
palti di lavoro, di servizi e forniture, 
nelle procedure di accreditamento e 
affidamento  diretto; principi  che do-
vrebbero avere una valenza generale 
per tutto il sistema delle imprese e 
degli operatori economici. Così Sara 
Bettinelli: “Il decreto sbloccacantie-
ri dà all’amministrazione un potere 
enorme, in un periodo in cui c’è un’at-
tenzione minore alla tutela dei lavo-
ratori e, parlando di appalti, non si 
considera mai il fattore umano.  In un 
contesto di questo tipo, sottoscrivere 
un protocollo del genere ridà la misu-
ra della responsabilità del Comune di 
fronte ai suoi dipendenti - e continua 

- auspico che questo protocollo venga 
ripreso e applicato da tutti i Comuni 
dell’ Altomilanese, a tutela non tanto 
del lavoro, quanto delle condizioni 
di lavoro”. Quasi sempre vengono af-
fidati gli appalti tenendo conto solo 
dell’aspetto economico più basso, e 
nel caso di subappalti la tutela della 
sicurezza, della salute e delle condi-
zioni di lavoro dei dipendenti pas-
sano in secondo piano, quando non 
vengono calpestati i diritti fonda-
mentali. Con questo accordo verran-
no individuati tutti gli elementi che 
forniscono punteggio, permettendo  
al Comune di scegliere con un’ottica 
giusta a chi affidare gli appalti, ricor-
rendo il meno possibile al subappal-
to, che impoverisce il lavoro, riduce la 
responsabilità del committente ed è 
spesso causa di irregolarità contribu-
tiva e di sicurezza.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

tratto di Via Belloli ricompreso tra 
le due aree che saranno zona di 
cantiere, così che diventi un uni-
co mappale. Infine sarà validato e 
approvato il progetto definitivo e, 
con l’anno prossimo, si potrà apri-
re il  bando di gara.  “È stata lunga, 
impegnativa, a tratti difficile, ma sia-
mo arrivati alla fine: il capitolo area 
ex Belloli si conclude ufficialmente 
dopo troppi anni, per lasciare spazio 
a un nuovo, bellissimo futuro per il 
nostro paese e soprattutto per i no-

stri giovani concittadini - commenta 
il sindaco Sara Bettinelli, giustamen-
te euforica per la notizia - Questo è 
un importante traguardo, anche se 
un piccolo passo per raggiungere l’o-
biettivo finale”. 

Vetrina’ - Ogni commerciante ha col-
laborato a realizzare i box per il pic-
nic (dal cibo al corredo e ai tavoli). Si 
immaginava un centinaio di persone, 
in realtà abbiamo riempito questo 
bel parco. Un grazie a tutti coloro che 
ci hanno aiutato in questi mesi”.
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La comunità ha accolto don Germano con la fiaccolata da Santa Maria in Castelleone
Casate: una sfida nell’antico Egitto per il ‘Trofeo Giuet’

U na festa tanto attesa quel-
la appena trascorsa a Ca-
sate, frazione di Bernate 
Ticino, che quest’anno ha 

visto l’ingresso ufficiale 
di don Germano Tonon 
quale nuovo parroco. I 
festeggiamenti sono ini-
ziati sabato 14 settem-
bre con l’arrivo della 
fiaccola, accesa dai ra-
gazzi dell’oratorio pres-
so il Santuario di Santa Maria della 
Misericordia in Castelleone, e porta-
ta di corsa fino all’oratorio di Casa-
te. Domenica mattina, tante persone 
hanno atteso don Germano alle porte 
del paese, presso la cappellina in via 
IV giugno; qui, dopo i saluti dell’Am-

ministrazione comunale, il corteo ha 
accompagnato il nuovo parroco fino 
in chiesa, dove è stata celebrata la 
Santa Messa con i riti d’ingresso. Al 

termine, tutti i 
presenti si sono 
riuniti sul piaz-
zale adiacente 
alla chiesa, per 
un momento 
conviviale. Nel 
p o m e r i g g i o , 

presso l’oratorio maschile, si è svolto 
il palio dei rioni, dove i tre rioni Ca 
Vec, Ca Nov e Ca Nobil si sono sfida-
ti fino all’ultimo per conquistare il 
‘Trofeo Giuet’! Tutti i giochi propo-
sti ruotavano intorno al tema scelto 
per questa edizione: l’antico Egitto. 

Giovedì 12 settembre i bernatesi 
sono stati protagonisti di un mo-
mento storico significativo per tutta 
la comunità: la rimozione delle otto 
campane dalla torre campanaria per 
le operazioni di restauro. Posizionate 
agli inizi del ‘900, furono poi rimosse 
e custodite con cura dai bernatesi du-
rante la Seconda Guerra Mondiale e 
riposizionate poi al termine del con-
flitto. Il progetto di restauro, iniziato 
grazie anche al sostegno economico 
di tante persone, ha visto una prima 
fase di rimozione delle campane, che 
tutti i presenti hanno potuto ammi-
rare da vicino. Le campane asportate 
sono state trasportate in provincia di 
Genova dove una ditta specializzata 
nel settore provvederà alla pulitura 
e al restauro delle parti danneggiate.

Il restauro delle campane
della Canonica di Bernate

I rappresentanti dei tre rioni, prima 
di giungere in oratorio, hanno sfilato 
per le vie del paese indossando co-
stumi a tema. Dopo questo momento 

ludico di diverti-
mento, la giorna-
ta di domenica si 
è conclusa con 
l’appuntamento 
più solenne del-
la processione 
eucaristica per le 

strade di Casate. La festa è termina-
ta lunedì con la Messa Solenne in ri-
cordo di tutti i defunti, celebrata dai 
sacerdoti originari di Casate, a cui è 
seguita una piacevole serata in orato-
rio, con salamelle, patatine, musica e 
l’estrazione della lotteria.
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Se vi piace la musica anni ‘60 e ‘70 questa è la vostra serata! 
Sabato 28 settembre, alle 21, in Sala della Comunità, tornano 
Giangi e i ‘Ragazzi 2000’. Ingressso gratuito.

I ‘Ragazzi 2000’ suonano per l’AIDO

La buia notte di Cuggiono: ancora troppi guasti 
La risposta al nuovo bando non arriverà prima di metà ottobre

Nelle scorse settimane si 
sono registrati diversi di-
sagi circa l’illuminazione 
pubblica in diverse vie di 

Cuggiono, un problema ormai che 
si potrae negli ultimi anni. Tra le vie 
coinvolte, anche via Garibaldi, una 
delle principali vie cuggionesi per 
il suo ingresso in paese in direzione 
Inveruno. Una serie di inconvenienti 
che hanno recato disagi ai cittadini, 
in primo luogo, e che, inoltre, anco-
ra avvengono ripetutamente in una 

strada soggetta a notevole traffico. 
“Siamo consapevoli dei problemi e 
ci siamo attivati per risolverli”, ave-
va dichiarato il sindaco Maria Tere-
sa Perletti. Il primo cittadino aveva 
precisato, nelle settimane preceden-
ti, che l’Amministrazione comunale 
aveva inviato un ulteriore sollecito 
alla società di gestione, in modo da 
porre termine al problema e limita-
re i disagi ai residenti nella via. Nel 
frattempo, si attendono gli esiti del 
bando di riqualificazione dell’illumi-

‘Essere Terra’ e la riscoperta del ‘bio’

Si è tenuta nella giornata di 
domenica 22 settembre, la 
decima edizione 
della tradizionale 

giornata del biologico e 
dell’agricoltura contadina. 
Una manifestazione che ha 
avuto luogo per lo più nel 
chiostro di Villa Annoni, 
dove le realtà produttive 
alimentari e vegetali del territorio 
hanno messo in mostra quello che 
la nostra zona offre e produce. Nello 

stesso chiostro in mattinata alcuni 
bambini sono stati guidati da alcuni 
volontari nella realizzazione di alcu-
ne pagnotte, per permettere loro di 
comprendere l’importanza del lavoro 
in loco. Poco prima dell’ora di pranzo 

un forum di discussione 
sul clima territoriale. Nel 
corso del pomeriggio la 
rappresentazione de ‘Il 
Barone Rampante’ nel 
parco della Villa, oltre che 
numerose attività com-
merciali e dimostrative 

hanno colorato questa giornata. Nel 
corso dell’evento è sempre stato pos-
sibile visitare il museo civico.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

nazione pubblica con 
luci a Led. L’aggiudica-
zione, infatti, dovrebbe 
avvenire a metà ottobre. 
Il progetto coinvolgerà 
“circa il 60% delle vie 
di Cuggiono”, ha preci-
sato l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Giuliano Ottolini. Intanto però, molte 
aree risultano particolarmente buie, 
creando difficoltà per i residenti e 
inevitabili rischi di sicurezza: sia per 
eventuali malintenzionati sia per i 

pedoni dove non vi sono marciapie-
di, ma anche per gli attraversamenti 
in aree di sosta e arrivo dei bus. Non 
essendoci ancora tempistiche certe e 
considerato il potrarsi del problema, 
sono molti i cittadini sempre più pre-
occupati della gestione ordinaria.

Si è svolta il 15 settembre la XXIV rassegna di Arte sul 
Naviglio promossa dal Gruppo artistico cuggionese ‘Oc-
chio’. L’iniziativa, ormai una tradizione nel panorama 
culturale locale, ha richiamato come di consueto mol-

tissimi visitatori, 
attratti dalle foto-
grafie, dalle sculture e dalle rappresen-
tazioni proposte dai numerosi soci del 
gruppo. In un contesto suggestivo, in cui 
l’arte ben si amalgama con il paesaggio.

L’Arte sul Naviglio con il Gruppo Occhio

Surf, regate veliche, grandi giochi gonfiabili, buona mu-
sica e tanto divertimento. Con uno spettacolare lancio di 

palloncini e tante 
iniziative si è aper-
to il nuovo anno 
oratoriano per le comunità di Cuggio-
no e Castelletto. Tante le iniziative e 
proposte che attendono i ragazzi.

Si apre il nuovo anno oratoriano

Un weekend dal sapore di cioccolato

L’ a m m i n i s t ra z i o n e 
Comunale di Cug-
giono ripropone uno 
degli eventi più dolci 

dell’anno, il ‘Cuggiono Choco-
late Festival’. Sabato 28 e do-
menica 29 settembre, torna la 
grande festa del cioccolato ar-
tigianale, con un programma 
ricco di eventi per tutti i gusti. 
Si comincia sabato alle 15.30 
con una lezione di cioccolato 
per adulti e un laboratorio per bam-
bini. Alle 18.00 durante lo Show Coo 
king, i presenti potranno assistere 
alla nascita della famosa torta sacher. 
La prima giornata si concluderà con 
la presentazione della ‘tavoletta da 
Guinnes’: 20 metri di pura felicità...al 
cioccolato! Domenica 29 settembre 

dalle 10 alle 12 ci saranno diverse 
lezioni di cioccolato per adulti, men-
tre alle ore 15 uno show cooking mo-
strerà come nasce una pralina. Dalle 
15.30 alle 17.30 tutti i bambini po-
tranno partecipare ad un laboratorio, 
dove realizzeranno golose formine di 
cioccolata da gustare a casa.
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Più Comuni insieme per progetti e attività sul territorio
‘L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile’F inanziato nel 2018, a segui-

to di una fase di predisposi-
zione ed avvio delle prime 
progettazioni, entra nel vivo 

il progetto denominato ‘L’Alto Mila-
nese va in mobilità sostenibile’ del 
valore di 1,6 milioni di euro, grazie 
ai fondi del Ministero dell’Ambiente 
(MATTM) nell’ambito del Program-
ma Sperimentale Nazionale di Mo-
bilità Sostenibile casa-scuola e casa-
lavoro, per un valore di 850.000 euro 
e cofinanziato con 786.000 euro da 
una rete di sei Comuni (Legnano ca-
pofila, Busto Garolfo, Canegrate, Dai-
rago, San Giorgio su Legnano e Villa 
Cortese; territorialmente identificati 
come l’Alto Milanese) limitrofi e con 
la volontà di connettersi sempre più 
tra loro, promuovendo progetti ed 
attività a favore della mobilità soste-
nibile (lenta), della pedonalità e della 
ciclabilità, della sicurezza dei cittadi-
ni grandi e piccoli. Il progetto vede il 
Comune di Legnano Capofila dei sei 
Comuni, affiancato nel coordinamen-
to generale dalla società consulente 
Elaborazioni.Org Srl, esperta nell’am-
bito della promozione della mobilità 
sicura e sostenibile, con il compito 
di svolgere azione di networking 
tra le Amministrazioni coinvolte e 
supporto tecnico alle progettazioni 
infrastrutturali, in primis. Più nello 
specifico, quali le azioni? Grazie ad 
azioni ‘soft’, ovvero iniziative di sen-
sibilizzazione di cittadini e studenti, 
come il corso di formazione per Mo-
bility Manager di Area e di Azienda, 

destinato ai referenti dei Comuni e 
delle aziende con un numero eleva-
to di dipendenti, al fine di formare 
figure esperte nella gestione della 
domanda di mobilità e redazione dei 
relativi ‘Piani di Spostamento casa-
Lavoro’ (PSCL), previsti ad ottobre 
nei giorni 10-11 e 17-18 a Legnano, 
organizzato e gestito in collaborazio-
ne con la società consulente Isfort 
SpA; 6 corsi per Mobility Manager 
Scolastici (1 per ciascuno dei 6 Co-
muni), da erogarsi successivamente 
entro la fine dell’anno e destinati agli 
insegnanti delle scuole primarie, al 
fine di formare figure esperte nella 
redazione dei ‘Piani di Spostamento 
Casa-Scuola’ (PSCS) con l’obiettivo 

di avviare politiche di Piedibus, che 
saranno erogati per ciascuno dei sei 
Comuni presso le rispettive sedi sco-
lastiche entro la fine dell’anno; una 
campagna di comunicazione (brand, 
sito web dedicato al progetto, ecc.) ed 
organizzazione di iniziative ed even-
ti di condivisione e confronto con i 
cittadini sul tema della Mobilità So-
stenibile, che vedrà il primo appun-
tamento pubblico il prossimo 18 ot-
tobre (seguiranno comunicazioni con 
le coordinate dell’evento) a Legnano, 
aperto agli stakeholder rappresen-
tanti di tutti e sei i Comuni, gestito 
ed organizzato in collaborazione con 
la società consulente Poliste Srl; per 
l’occasione della ‘European Mobility 

Week’, che cade tra il 16 e 22 settem-
bre, sarà pubblicato un questionario 
online per analizzare le abitudini di 
mobilità di cittadini e lavoratori sul 
tragitto casa-lavoro e casa-scuola; 
in via di definizione anche le azioni 
mirate ai cosiddetti ‘buoni mobilità’ 
per incentivare l’uso del trasporto 
pubblico, del casa-lavoro in bici e 
casa-scuola a piedi. Dall’altro lato un 
mix coordinato di azioni ‘hard’, ovve-
ro: nuove piste ciclabili per circa 3,4 
km, alcune delle quali indirizzate a 
completare tratti ciclabili esistenti in 
ambito comunale ed altri orientati a 
connettere i territori dei sei Comuni 
tra loro; le prime 2 Velostazioni (una 
a Legnano ed una a Busto Garolfo), 
per migliorare la intermodalità bici-
treno e bici-bus in prossimità della 
stazione ferroviaria di Legnano e di 
fermate bus extraurbane a Busto Ga-
rolfo; circa 20 percorsi pedonali pro-
tetti e sicuri casa-scuola lungo i tragit-
ti che saranno individuati nell’ambito 
dei progetti di sperimentazione del 
Piedibus attraverso il format educa-
tivo de ‘I Bravi Piedoni’; istituzione 
di 4 nuove Zone 30 in prossimità di 
scuole e di aree prossime ai centri 
urbani, tra cui una innovativa “zona 
scolastica” (in linea con il Nuovo Co-
dice della Strada) a Dairago; software 
ed applicativi a supporto dei Buoni 
Mobilità. Un progetto integrato sia 
nei territori sia nelle azioni previste, 
che sarà completato da azioni di mo-
nitoraggio al fine di calcolare i benefi-
ci ambientali previsti ed attuati. 

Anche quest’anno la sezione Avis di Legnano ‘Cristina Rossi’ aderisce al progetto di Servizio Civile e con il progetto ‘Avis: dono e salute - decima edizione’ offre 
quattro posti a giovani tra i 18 ed i 28 anni che vogliono fare una significativa esperienza nel campo della promozione della solidarietà e della tutela della salute 
delle persone. I ragazzi vivranno, così, dodici mesi a contatto con il mondo della donazione di sangue, assistendo gli stessi donatori, promuovendo la cultura 
del dono e occupandosi di alcuni aspetti organizzativi dell’associazione. Per presentare la propria candidatura (entro il 10 ottobre) occorre utilizzare la piat-
taforma ministeriale. E, come gli altri anni, è possibile presentare un’unica domanda, relativa ad un solo progetto e ad una sola sede. 

‘Avis: dono e salute’, quattro giovani potranno fare il Servizio Civile con la sezione di Legnano. Un’occasione di crescita 

16 Legnanese s s

www.logosnews.its swww.logosnews.it - Politica, attualità e inchieste 



Una ‘due giorni’ di conoscenze e attività alla ‘Don Milani’
Con la Prociv al ‘campus scuola’

C’è una persona scomparsa 
da ritrovare (con l’ausilio 
dell’unità cinofila), ancora 
bisogna spegnere un incen-

dio, fino a superare il ponte tibetano 
oppure scalare la parete e montare 
le tende, ecc. Ma 
come si fa e, so-
prattutto, quali 
attrezzature ser-
vono? Beh, ades-
so non è più un 
segreto per un 
gruppo di studen-
ti dell’Istituto Don 
Milani di Magna-
go che, proprio 
nel fine settimana 
appena trascorso 
(sabato 21 e do-
menica 22 settembre), hanno potuto 
scoprire da vicino modalità, tempi-
stiche e le apparecchiature necessa-

rie in questi casi. Da una 
parte ecco il gruppo co-
munale di Protezione 
Civile magnaghese e bie-
natese, dall’altra i colle-
ghi di Arluno ed anche la 

C r o c e 
Azzur-
ra di 
Busca-
te, tutti 
i n s i e -
me per 
il 1° campus scuola 
rivolto ai giovanis-
simi alunni della 
secondaria di pri-
mo grado. Una ‘due 
giorni’, insomma, 
nata all’interno del-

le attività di informazione alla cittadi-
nanza, per valorizzare le competenze 
dei ragazzi ed accrescere le loro co-

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Buona la prima e... la seconda. Tra musica e 
arte (in fondo è proprio il titolo dell’iniziati-
va: ‘Festa della Musica e dell’Arte’) e, così, per 
il secondo anno, ecco che l’intera giornata di 
domenica 22 settembre ha visto protagoni-
sta il Complesso Bandistico Vanzaghellese 
con una serie di momenti per tutta la citta-
dinanza. Pronti via, insomma, al mattino con 

la celebrazione della Santa Messa, mentre al termine vi è stato spazio per la 
sfilata di auto d’epoca (a cura dell’associazione Automoto Amatori Novecento 
di Corbetta), oltre all’apertura degli stand dei commercianti, all’esposizione di 
dipinti d’autore ed all’intrattenimento musicale con la stessa banda di Vanza-
ghello e quella di Soave (ospite proprio nel paese del nostro territorio). Ma la 
manifestazione non è finita qui, perché si è proseguito nel pomeriggio sempre 
con le ‘quattro ruote’ d’epoca e le note dei due Corpi Bandistici.

La banda, tra Musica e Arte

Gli uni affianco agli altri, accompagnati dai volontari, si va a scuola... a piedi. Già, perché per l’anno scolastico 2019/2020, gli assessorati a Cultura, Pubblica 
Istruzione e Biblioteca e Politiche Sociali, Ambiente ed Ecologia di Vanzaghello, con la collaborazione dei volontari civici e della Polizia locale, attiveranno il 
progetto ‘Vanzapedibus’. Più nello specifico, l’iniziativa prenderà il via nei primi giorni di ottobre e vedrà protagonisti i giovani alunni della scuola Primaria 
che, per l’intero anno scolastico (con l’interruzione soltanto durante i mesi invernali: dicembre, gennaio e febbraio), raggiungeranno il loro istituto, appunto, a 
piedi e in compagnia. Ancora, la partenza sarà da via Bellini, angolo via Pagani-
ni, alle 8, con fermata intermedia in via Mozart, angolo via Toscanini alle 8.10. 
Da sottolineare, inoltre, che gli studenti verranno accompagnati da volontari 
e che gli zaini saranno trasportati a scuola in auto da un incaricato. “Andare 
a scuola a piedi è un momento importante per la salute e, in parallelo, tempo 
di socializzazione, favorendo la conoscenza del territorio e l’apprendimento 
dell’educazione stradale - spiegano i promotori - Per ora partiremo in questo 
modo, ovvio che strada facendo verrà valutata l’istituzione di nuove tratte oltre 
a quella già esistente, qualora vi fossero bambini interessati e accompagnatori 
disponibili in altre zone di Vanzaghello”. Per iscriversi o confermare la propria 
adesione, recarsi in Comune all’ufficio Pubblica Istruzione (lunedì, mercoledì 
e venerdì, dalle 9 alle 12.45, e il martedì dalle 16 alle 18.30).

“Andiamo a scuola insieme a... piedi’. ‘Vanzapedibus’ con i piccoli alunni della scuola Primaria

noscenze nei compiti del 
servizio nazionale della 
Prociv a tutela del terri-
torio e della collettività, 
contribuendo alla preven-
zione dei rischi. E alla fine 
della bellissima esperien-
za (domenica mattina), 
spazio alla benedizione 
ed alla consegna degli at-
testati di partecipazione.

‘Stop’ umidità. Ma, alla fine, i cantieri hanno ri-
guardato anche una serie di altri fondamentali ac-
corgimenti. E’ di 25 mila euro l’ammontare degli 
interventi messi in campo per la riqualificazione 
e la sistemazione degli spogliatoi del campo di via 
Montale. Più nello specifico, i lavori hanno riguardato, da una parte l’umidità 
che, purtroppo, si veniva a creare (sono stati rifatti completamente il fondo e 
le piastrelle), quindi ci si è concentrati anche sui bagni, le docce e sulle facciate 
interne ed esterne nella loro totalità.

Spogliatoi: lavori e ‘stop’ umidità
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Corso a Turbigo: mercoledì 2 ottobre la presentazione
Il soccorso con la Croce Rossa Italiana

V uoi imparare la rianima-
zione cardiopolmonare per 
adulti e bambini? Sai rico-
noscere un infarto, un’ede-

ma polmonare oppure un malore? 
E, ancora, sai come ci si comporta in 
caso di incidente? O come funziona 
il sistema unico di emergenza 112? 
Rispondere a queste domande, ades-
so, non sarà più un problema. Già, 
perché la Croce Rossa Italiana sta 
per arrivare anche a Turbigo, dove 
verrà organizzato un apposito e spe-
cifico corso per avere delucidazioni, 
chiarimenti e nozioni sulle varie at-
tività che l’importante realtà svolge 

in Italia e nel mondo, sul diritto in-
ternazionale umanitario e sul primo 
soccorso. Per saperne di più, l’appun-
tamento è il prossimo 2 ottobre, alle 
21, quando in sala vetrate è prevista 
la serata di presentazione. “Come vo-
lontario della Croce Rossa - afferma 
l’assessore Mattia Chiandotto - sono 
molto orgoglioso di avere portato 
una simile iniziativa in paese”. “Dopo 
la disostruzione pediatrica - continua 
l’assessore Manila Leoni - ci siamo 
prodigati per tenere sempre alta l’at-
tenzione sul campo dell’emergenza”. 
“L’Amministrazione che rappresento 
- conclude il sindaco Christian Gara-
vaglia - promuove numerosi momen-
ti atti a sensibilizzare la popolazione 
verso temi importanti, quali proprio 
il primo soccorso. Mi auguro che, 

seguendo questa strada, possano 
essere messe in campo molte altre 
attività in tale senso”. Da sottoline-
are, infine, che una volta concluso 
il corso, sarà possibile scegliere 
se continuare il servizio in Croce 
Rossa, frequentando eventuali le-
zioni di approfondimento, in base 
all’impegno che si desidera porta-
re avanti.     

Il dottore si è trasferito e... adesso?

L’argomento, come era pre-
vedibile, sta tenendo banco 
ormai da diversi giorni in 
paese e, così, ecco che, fin 

da subito, l’Amministrazione comu-
nale di Robecchetto e Malvaglio si è 
attivata per avere delle risposte e dei 
chiarimenti in merito e per cercare 
di andare incontro alle esigenze dei 
cittadini, collaborando con la ASST 
Territoriale di Castano Primo, al fine 
di favorire la popolazione nell’esple-
tamento della procedura per la scelta 
di un nuovo medico. “Si comunica a 
tutti gli assistiti che il Dipartimento 
di Cure Primarie - AST Milano ad oggi 
non prevede la sostituzione del dot-
tore di base che volontariamente ha 
scelto di trasferirsi in altro ambito - si 
legge in un avviso dello stesso Comu-
ne - Ci duole sottolineare che non ri-
entra nei poteri dell’Amministrazione 
comunale risolvere tale problemati-

ca, di cui tra l’altro non eravamo stati 
preventivamente informati. Ciò no-
nostante, ci si è già attivati con gli enti 
competenti affinché provvedano alla 
sostituzione con altro medico, met-
tendo eventualmente a disposizione 
spazi comunali per l’ambulatorio. In 
questo momento, secondo comuni-
cazione ufficiale del Dipartimento di 
Cure Primarie, nell’ambito di Castano 
sono disponibili i seguenti posti: 300 
a Robecchetto, 400 a Turbigo e 400 
a Vanzaghello. Sarà nostra premura 
sollecitare costantemente ATS Mi-
lano e tenere la cittadinanza aggior-
nata sugli sviluppi. Si invitano, però, 
gli assistiti del dottor Gualdoni a se-
gnalare il proprio disagio al numero 
verde 800 638638 oppure inviando 
una mail tramite collegamento al sito  
https://www.regione.lombardia.it/
wps/portal/istituzionale/HP/con-
tatti”. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Se devi recarti in Comune a Nosate, ecco 
i nuovi orari degli uffici. Più nello speci-
fico, dal 2 settembre scorso, il Palazzo 
Municipale è aperto al pubblico il lunedì 
dalle 16.30 alle 18.30, quindi il martedì 
e il giovedì dalle 9 alle 12.30 e, infine, il 
sabato come da calendario. 

Comune: orari di apertura al pubblico degli uffici 

18 Turbigo-Nosate-Robecchetto s s

www.logosnews.its swww.logosnews.it - Video e dirette degli eventi



Dal 1979 un gruppo diventato un punto di riferimento
Tennistavolo: passione da 40 anni

Passione tennistavolo: 10, 20, 
30, anzi no... ben 40! Eh già, 
perché proprio quest’anno 
la storica società di Turbi-

go (Il GSD Tennistavolo Turbigo) ha 
raggiunto l’invidiabile e importante 
traguardo del 40°. E, allora, per un 
momento tanto importante quanto 
speciale, non poteva mancare una 
festa altrettanto particolare. L’ap-
puntamento, quindi, è stato dome-
nica scorsa (22 settembre) al Centro 
Ricreativo De Cristoforis - Gray tra 
pranzo, riconoscimenti e musica. 

Un’occasione per fare festa e ricorda-
re, insomma, i tempi passati e quelli 
presenti, fatti di gare, allenamenti e 
tasselli che, uno ad uno, hanno por-
tato il tennistavolo ad essere sempre 
più un punto di riferimento in paese 
e nel territorio. Era, infatti, il lontano 
1979, quando un gruppo di ragazzi 
appassionati proprio di ping pong 
(che all’epoca si giocava in oratorio 
oppure in qualche bar), principal-
mente Renato Garavaglia e Luigi Me-
reghetti, ebbero l’idea di dare vita ad 
una vera e propria realtà associativa. 

Dalle parole, alla fine, si passò ai fatti 
e il progetto (o sogno) si concretizzò. 
All’inizio alla guida ci fu lo stesso Ga-
ravaglia (dal 1979 al 1986), quindi il 
passaggio di testimone a Mereghetti 
(dal 1986 al 1991) e, poi, fu la volta 
di Roberto Pallaro (attuale presiden-
te); furono anche questi gli anni del-
le gare, dei campionati italiani e dei 
tornei nazionali, provinciali e regio-
nali, che portarono il gruppo a farsi 
conoscere e ad ottenere importanti 
gratificazioni (solo per citare l’ulti-
mo in ordine di tempo, la medaglia di 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

bronzo agli Italiani 2019, conquistata 
da Renato Garavaglia nel doppio per 
la categoria Veterani over 70; sesto, 
invece, nel singolo). Così come di vol-
ta in volta sono cresciuti gli iscritti 
che, due volte a settimana (il martedì 
e il giovedì sera) si ritrovano nella pa-
lestra della scuola Primaria per alle-
narsi e prepararsi agli appuntamenti.

Per tutto il mese di ottobre (così come a settembre) 
continua l’iniziativa ‘Navighiamo sul Naviglio’, l’occa-
sione per i cittadini e per il territorio intero di conosce-
re alcuni dei luoghi simbolo e tipici del paese e del ca-
nale che sono state al centro di pagine di storia locale e 
non solo. Gli appuntamenti, allora, sono alla domenica, 
in tre differenti momenti: alle 15, alle 16 e, infine, alle 
17, con il ritrovo in via Alzaia Naviglio, per poi salire a 
bordo e andare alla scoperta dello stesso Naviglio, del-
le sue particolarità e caratteristiche e delle realtà che 
vi ruotano attorno. Per informazioni ed avere maggiori 
dettagli sull’iniziativa, è possibile scrivere alla mail tu-
rismo@lasolidarieta.coop oppure contattare il numero 
di telefono 02/94920311 (interno 2) o ancora ‘Bellati-
va’ al 333/4943146. 

Pronti a mollare gli ormeggi e a salire a bordo! La domenica si naviga sul Naviglio
In autunno a Turbigo è ormai immancabile la festa al 
parco di Villa De Cristoforis - Gray. Giunta alla 14^ edi-
zione, la manifestazione (organizzata dall’Amministra-
zione comunale, con la collaborazione della Pro Loco e 
del Centro Ricreativo e in programma domenica 29 set-
tembre) quest’anno avrà come tema la magia e vedrà, 
come sempre, una serie di momenti e attività pensate 
per tutti. Si comincerà, allora, alle 14.30 con la premia-
zione dei novantenni, novantacinquenni e centenari, 
quindi alle 15 ecco il ritrovo dei bimbi, per dare, poi, 
inizio al laboratorio di magia. Al termine, invece, me-
renda (offerta dallo stesso Centro Ricreativo) e, a segui-
re, spettacolo di magia con il ‘Mago Arty’, per conclude-
re l’evento con la cena. Un’iniziativa che saprà catturare 
l’attenzione dei più piccoli e delle loro famiglie.  

La magia protagonista della Festa d’Autunno
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Il grande ciclismo di nuovo protagonista nel nostro territorio. L’appuntamento, allora, è per il prossimo 9 ottobre
Nel ‘Mi-To’: per il secondo anno sarà ancora Magenta a dare il via alla Milano-Torino

U no e anche... due. Già, per-
ché per il secondo anno 
consecutivo sarà anco-
ra una volta Magenta ad 

ospitare la partenza della prossima 
‘Milano-Torino’, la classica tra le più 
antiche del ciclismo mondiale. L’ap-
puntamento sarà il prossimo 9 otto-
bre, quando la città vivrà un momen-
to di grande sport, coinvolgimento 
ed emozioni. “È con enorme soddi-
sfazione che Magenta si aggiudica 
la centesima edizione della Milano-
Torino, dopo aver ospitato la grande 
‘classica delle classiche’ l’anno scorso 
- commenta il sindaco Chiara Cala-
ti - La presenza da noi di un evento 
sportivo così significativo a livello na-
zionale ed internazionale rispecchia 
appieno la volontà di sottolineare le 
potenzialità attrattive della nostra 
realtà per l’intero territorio. Sentire i 
grandi nomi che sfileranno sulle no-
stre strade è una gioia immensa, non-
ché un vanto per un’area che fa del ci-
clismo la sua passione anche a livello 
amatoriale lungo gli assi del Naviglio 
Grande e nel verde del Parco Ticino. 
Siamo certi che la cittadinanza par-
teciperà nella sua totalità con tanto 

calore ed entusiasmo”. “Lo sport si 
conferma uno dei perni che fa vive-
re la città, non solo dal punto di vista 
agonistico ludico motorio, ma anche 
come stimolo a tutte le realtà locali 
che concorrono 
continuamente 
a rendere at-
tiva la nostra 
comunità - con-
tinua l’asses-
sore Luca Aloi 
- Penso alle 
associaz ioni , 
agli studenti 
ed ai commer-
cianti, oltre a 
tutte quelle 
fasce di popo-
lazione che con questi grandi eventi 
prendono coscienza di quanto sia 
importante collaborare tutti per ac-
cogliere squadre e atleti di caratura 
internazionale, donando a Magenta 
l’immagine di una comunità aperta 
e che raccoglie le sfide, vincendole”. 
Insomma, una manifestazione che 
saprà richiamare tifosi ed appassio-
nati praticamente da ogni parte della 
zona, perchè i team presenti saranno 

davvero di altissimo livello (21 in to-
tale, infatti, le formazioni, delle quali 
16 UCI WorldTeams e 5 UCI Profes-
sional Continental Teams). “Sono 
poche le gare che nel panorama mon-

diale possono 
vantare di aver 
tagliato il tra-
guardo delle 
100 edizioni. 
Questa è la 
classica più an-
tica, di livello 
internazionale, 
che anche negli 
ultimi anni ha 
visto nel suo 
albo d’oro in-
serirsi nomi di 

corridori di primissimo piano - con-
clude Stefano Allocchio, direttore di 
corsa di RCS Sport - Ripartiamo da 
Magenta, città di cultura e tradizione 
ciclistica che ha sposato e creduto in 
questo progetto. L’arrivo sarà sotto la 
Basilica di Superga, luogo consacrato 
allo sport, e sono certo che vincerà 
un grande campione”. Più nello speci-
fico, allora, ecco il percorso, che pre-
vede, dopo il via, l’attraversamento, 

nella prima parte, su strade pianeg-
gianti, larghe e rettilinee della pia-
nura Padana con una lunga progres-
sione nei territori di Abbiategrasso, 
Vigevano e la Lomellina fino al Mon-
ferrato. Qui il profilo altimetrico della 
gara comincerà a muoversi con i dolci 
saliscendi della zona di Casale Mon-
ferrato fino alle strade nuovamente 
larghe e rettilinee che portano al cir-
cuito finale. Dopo San Mauro Torine-
se si costeggerà il Po in Corso Casale 
per salire alla Basilica di Superga una 
prima volta (si devia 600 m prima 
dell’arrivo) per poi scendere su Ri-
vodora con una discesa impegnati-
va che riporta a San Mauro e quindi 
risalire fino all’arrivo con pendenze 
anche oltre il 10%. Mentre gli ultimi 
5 chilometri (da ripetersi due volte, 
salvo i 600 metri finali) vedranno 
il tratto da Torino, in Corso Casale, 
dove inizia la salita alla Basilica di 
Superga (la pendenza media è 9.1% 
con una punta attorno a metà salita 
del 14% e lunghi tratti al 10%). A 600 
metri dall’arrivo svolta a U verso si-
nistra per affrontare la rampa finale 
all’8.2% e quindi ultima curva a 50 
metri dal traguardo. 
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Carola Bonalli: il vicesindaco ‘Ironwoman’ che ha conquistato Cervia

Un bel viaggio”: così Carola 
Bonalli, vicesindaco di Ca-
stano Primo, ha definito 
la sua partecipazione all’I-

ronman di Cervia. La competizione di 
triathlon che, come è noto, compren-
de nuoto, corsa e ciclismo, si è svolta 
domenica 22 settembre ed è una tra le 

più complicate da portare a termine 
della categoria. Ma la castanese non è 
certo una che si fa intimorire; anzi! E, 
allora, eccola là, fino in fondo. è riu-
scita a concludere la gara. Un succes-
so davvero unico ed eccezionale, che 
è frutto di un costante allenamento: 
“Nuoto sin da quando ero bambina e, 
da molti anni, sono podista. Per par-
tecipare all’Ironman ho iniziato ad 
allenarmi un anno fa, proprio nel mo-
mento in cui ho deciso di iscrivermi 
alla gara”. Dodici mesi molti intensi, 

con eser-
c i t a z i o n i 
q u o t i d i a -
ne per sei 
giorni a 
settimana. 
“La sche-
da è stata 
p i u t to s to 
varia: in 
alcuni casi 
mi dedi-
cavo ad 
una sola 
disciplina 
mentre, in 

Nuoto, corsa e bicicletta per la castanese, tra i protagonisti dell’importante competizione
altre giornate, nuota-
vo e correvo o andavo 
in bicicletta, proprio 
per abituare il fisico 
alla modalità di svolgi-
mento della competi-
zione”, spiega la stessa 
Bonalli, aggiungendo 
che “Non sono mancati 
momenti di sconforto, 
però, fortunatamente, 
sono stata supportata 
sia dagli amici sia da 
mio marito e da mia 
figlia, entrambi sporti-
vi”. “Le preoccupazioni 
si presentano soprat-
tutto prima della gara 
e sono dovute ad even-
tuali imprevisti - conti-
nua il vicesindaco - Le 
variabili, infatti, sono 
tante: dal maltempo 
all’utilizzo di un mezzo 
meccanico (la biciclet-
ta) che potrebbe avere 
qualsiasi problema e 
inficiare l’esito della 
prova. Anche in acqua possono ca-

di Annachiara Blandino
redazione@logosnews.it

Un successo dopo l’altro per la SOI 

Altra ondata di successi per 
i ragazzi dell’atletica della 
SOI Inveruno, protagonisti 
dei Campionati Regionali 

Cadetti svoltisi sabato 21 e domeni-

ca 22 settembre a Chiari. Tra i grandi 
risultati spicca la medaglia d’argento 
ottenuta da Stefano Marmonti, nel 
lancio del disco. Un ottimo traguar-
do in vista soprattutto dei prossimi 
Campionati Italiani Cadetti, a cui Ste-
fano prenderà parte il 5 e 6 ottobre 
a Forlì. In scia anche Michele Lassini, 
che ha conquistato il record persona-
le nel lancio del disco e del martello. 

Nella medesima categoria, 
pure Davide Bertoletti ha 
regalato una straordina-
ria prestazione, sfiorando 
la top ten. Nella sezione 
femminile, Leila Lombar-
di ha ottenuto il quinto 
posto nel lancio del disco. 
Fantastica performance, 
quindi, per Alessia Gorla, 
che grazie alla vittoria nel-
la propria batteria degli 
80 metri, si è posizionata 
sedicesima nella classifica 
generale lombarda. Risul-
tati molto importanti per 
i ragazzi e per tutta la so-
cietà, a dimostrazione non 
solo delle importanti ca-
pacità atletiche, ma anche 
del grande entusiasmo e 
soprattutto della grande 
passione di questi giovani 
e del gruppo intero. 

I giovani atleti continuano a centrare traguardi
di Tecla Faccendini

 redazione@logosnews.it

pitare inconvenienti. 
Mentre nuotavo, ad 
esempio, sono stata 
urtata da una medusa, 
ma, grazie ad accorgi-
menti precedenti, non 
sono stata punta e non 
ho avuto complicazio-
ni”. Tanti sacrifici, dun-
que, che però hanno 
portato ad un risultato 
perché, come ha volu-
to ribadire: “Le meda-
glie si vincono prima 
della gara, cioè è il co-
stante allenamento a 
produrre risultati. E ne 
vale la pena: lo sport 
mi ha dato tanto nella 
vita, perché infonde 
disciplina, regole e ca-
pacità di relazionarsi 
con gli altri e, in più, 
è divertente”. Infine 
un messaggio: “Fate 
sport, senza scorag-
giarvi e senza timori. 
Si può riuscire in tutto, 

i limiti sono solo nella nostra testa”.  
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Dalla Scala del Calcio alla 
Cattedrale del Calcio? Dal 
1923 lo stadio Meazza di 
San Siro si identifica con la 

‘Scala’ di Milano, simbolo dello sport 
cittadino nel mondo. Vanto per Milan 
ed Inter, ma anche emblema e sogno 
per tutti coloro che si avvicinano al 
gioco del calcio. Le sue gradinate, 
divise in tre anelli, hanno ospitato 
milioni di tifosi ogni anno. Chiunque 
vi sia entrato, non dimenticherà mai 

San Siro o un nuovo stadio? Milano, i tifosi e i cittadini si interrogano
la prima volta sugli spalti, che sia per 
una partita di calcio, per un concerto, 
un evento con il Papa o l’Arcivescovo. 
Per tutti San Siro è sempre stato lo 
‘stadio’. E lo è tutt’ora per milioni di 
tifosi, ma anche per il sindaco Beppe 
Sala, unito in questa ‘battaglia’ bipar-
tisan con Matteo Salvini e altri politici. 
Ma lo sport è cambiato, sta cambian-
do, ora è più business che agonismo, 
ragion per cui i cinesi dell’Inter e gli 
americani del Milan ambiscono a una 
nuova struttura polifunzionale che 
possa vivere sette giorni su sette, da 
mattina a sera. Ecco allora che si sve-
lano i nuovi progetti, ma non è detto 
che sia ancora il caro vecchio San Siro 
ad ospitare le Olimpiadi 2026.

Da ‘Scala’ del Calcio ad area sport 7 giorni su 7?

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Due squadre gloriose, Milan e Inter, unite nel voler realizzare uno stadio moderno con servizi per tutti
“Milan e Inter, rivali in campo, ma insieme per il calcio e per Milano, hanno presentato al Comune una Proposta di Fattibilità per realizzare un nuovo stadio a 
San Siro, luogo del cuore dei loro tifosi conosciuto in tutto il mondo, integrandolo con un distretto multifunzionale altrettanto moderno e innovativo, funziona-
le ad accrescerne l’attrattività, a garantire fruibilità e vitalità dell’area 365 giorni l’anno e a rendere pienamente sostenibile l’intero intervento, riqualificando 
un contesto urbano ormai da molti anni privo di identità e con rilevanti fragilità sociali”. Dopo mesi di studi, valutazioni, ipotesi, ecco presentati i progetti che 
le due società milanesi vogliono discutere con il Comune di Milano e la cittadinanza. In gioco milioni, miliardi, di euro. Una concessione per 99 anni, un’ipotesi 
di guadagno dal 32esimo anno e ricavi per 142 milioni a stagione. Un enorme business che toccherà il cuore di chi ancora crede nei valori dello sport.

Manica: due anelli iconici che si ‘abbracciano’
Questo progetto è il racconto di due club, eterni rivali sul campo, che hanno 
unito le forze per conservare una delle tradizioni più amate di Milano. La fac-
ciata dello stadio immortala i volti di più di 16.000 tifosi, e diventerà un ele-
mento vivente della struttura e rispecchierà fedelmente la città. Questo luogo 
storico è stato reimmaginato e trasformato in un bellissimo parco aperto.

Populous: stadio green e rimandi al Duomo
Lo stadio non sarà un generico impianto dove si disputano solo delle partite, 
ma nascerà dall’anima più storica e intima del capoluogo lombardo, prenden-
do ispirazione dai due luoghi più iconici di Milano, il Duomo e la Galleria. Lo 
Stadio è progettato per essere l’impianto più eco-sostenibile d’Europa. La Gal-
leria sarà ventilata naturalmente.
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Linate riaprirà con un Air Show unico 

È stato presentato negli scor-
si giorni a Palazzo Marino il 
MilanoLinateShow, l’evento 
senza precedenti che si ter-

rà sabato 12 e domenica 13 ottobre, 
all’Aeroporto di Milano Linate: un 
weekend indimenticabile che vuole 
rendere omaggio allo scalo cittadino 
prima della riapertura ufficiale pre-
vista il 27 ottobre. In una cornice uni-
ca e insolita, mai utilizzata prima per 
spettacoli di queste dimensioni, una 
due giorni, dalle 10 alle 23 (chiusura 
cancelli alle 23.55), con un ricco pa-
linsesto di eventi irripetibili: perfor-
mance musicali, spettacoli di caba-
ret, laboratori per bambini, mostre, 
esposizioni, sport e divertimento. 
Un grande spettacolo internazionale 
concluderà, alle ore 20, la giornata di 
sabato: due ore di musica che riper-
correranno i brani 
iconici che hanno 
fatto la storia del 
rock con una edizio-
ne speciale di That’s 
Live, il concerto di 
Rockin’1000, la più 
grande rock band 
del mondo appena 

rientrata in Italia dopo il grande suc-
cesso ottenuto in Francia e Germania. 
Formata da 1.000 elementi prove-
nienti da tutto il mondo, Rockin’1000 
vede suonare all’unisono dilettanti 
e professionisti, di tutte le età e for-
mazioni musicali, per diffondere, 
attraverso la musica, un messaggio 
fondante del progetto: essere uniti 
per raggiungere obiettivi apparente-
mente impossibili. Ospiti d’eccezio-
ne i Subsonica e Manuel Agnelli che 
si esibiranno insieme alla rock band 
per un concerto imperdibile perché 
davvero unico nel suo genere. Tra i 
18 brani in programma, la scaletta 
prevede alcuni pezzi dei due Special 
Guest oltre a celebrare la ricorrenza 
di tre eventi storici che su paralleli 
diversi hanno permesso al mondo 
di abbattere barriere culturali, geo-

politiche, sociali: Wo-
odstock, la caduta del 
muro di Berlino e lo 
sbarco sulla Luna. Sarà 
il tema ‘No Borders, on 
Board’ a consacrare il 
viaggio di coloro che 
credono in un mondo 
senza frontiere o con-

Frecce Tricolori ma non solo: ecco gli eventi da non perdere!
fini, in uno spazio 
inusuale - l’aeropor-
to - luogo deputato 
alle partenze e agli 
arrivi, agli incontri e 
agli scambi tra per-
sone, etnie e culture 
diverse.  Imperdibile 
l’appuntamento con 
l’Air Show 2019, uno degli spettacoli 
aerei più prestigiosi del mondo, orga-
nizzato e curato da Aero Club Milano, 
che vedrà esibirsi le migliori pat-
tuglie aeree e performer italiani ed 
europei campioni nelle loro specia-
lità acrobatiche che riempiranno con 
manovre mozzafiato il cielo sopra l’a-
eroporto. Domenica 13 ottobre dalle 
14.30 alle 17.30 (sabato, dalle 14,30 
alle 17.30, si potrà assistere alle pro-
ve generali) lo spettacolo suggestivo 
terrà con il naso all’insù tutti gli spet-
tatori che potranno vedere anche il 
programma acrobatico completo, per 
la prima volta in assoluto su Milano, 
della Pattuglia Acrobatica Nazionale, 
le nostre ‘Frecce Tricolori’. Per l’occa-
sione, inoltre, l’Aeronautica Militare e 
l’Aero Club Milano esporranno alcuni 
aerei storici, tra i più rappresentativi 

della storia del volo a Milano e del pa-
norama europeo, lungo la pista mino-
re dell’aeroporto. Ed inoltre, appun-
tamenti con musica e risate: sabato e 
domenica pomeriggio spettacoli con 
i comici di Zelig e domenica concer-
to di Cristina D’Avena. Il Festival del 
volo torna a Milano con una serie di 
attività suggestive: dall’esposizione 
di aquiloni giganti ai laboratori per 
realizzarli dedicati ai bambini, dal 
divertente bubble football alla pos-
sibilità di vedere Milano dall’alto a 
bordo di una mongolfiera. Ma Mila-
noLinateShow sarà anche food con 
l’Urban Lake Street Food Festival. Ad 
ingresso gratuito, ai lati della pista, 
un’area ad hoc ospiterà 70 food truck 
provenienti da tutta Europa, che of-
friranno un’ampia e variegata scelta 
gastronomica.
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Quest’anno ricorrono 500 
anni dalla morte di Leo-
nardo Da Vinci. Ebbene, 
molto di lui è stato scoper-

to, detto e scritto nel tempo, ma non 
tutto: il suo Genio, immenso e inson-
dabile, presentava ancora dei punti 
oscuri. Punti che sono stati ripresi 
e studiati da un artista di 
Inveruno, Luigi Ferrario, 
il primo a decifrare l’uni-
co anagramma scritto da 
Leonardo e a ravvedere 
nella sua pittura i dettami 
matematici a lui tanto cari. 
64 anni, titolare del risto-
rante ‘Il Messale’ a Ossona, 
ma artista da sempre, Fer-
rario comincia i suoi studi 
su Leonardo all’inizio degli anni Ot-
tanta, quando frequentava il corso di 
tecniche pittoriche presso l’Istituto 
Alessandro Durini di Milano. Lì, ol-

Luigi Ferrario e l’ultimo anagramma di Leonardo Da Vinci 

tre a imparare tecniche sconosciute 
(come la tempera all’aceto con cui 
oggi dipinge le sue opere), si verifi-
cò l’episodio che lo spinse ad appro-
fondire la figura del Genio: “Il mio 
insegnante, spiegandoci 
l’Umanesimo, liquidò Leo-
nardo come “un pittore da 
quattro soldi” - racconta 
Ferrario - Com’era possi-
bile che una figura del ge-
nere peccasse in una delle 
sette arti? Così cominciai a 
leggere gli scritti originali 

di Leonardo, fino a che la mia 
attenzione non fu richiamata 
dal frammento scritto a mati-
ta nel Codice K”. Il frammento 
recita: “La luna densa | Egra 
densa egrave | Come sta la lu 
| na”. A uno sguardo superfi-
ciale, pare che Leonardo stia 
parlando della luna, ma così 
non è: “Dopo anni e anni di 
studi, anagrammando le let-

tere, scopro che invece il Genio sta 
parlando dell’essenza della filosofia. 
La frase quindi diventa: “Da sé nulla 
genera nulla cosa da me va generata”, 

L’artista inverunese svela le sue scoperte nel libro ‘Nulla è la Luna’
ovvero “Nulla può generarsi dal nul-
la”, principio della filosofia e pensiero 
che se esplicitato a quei tempi, avreb-
be potuto portare Leonardo alla for-
ca dell’Inquisizione”. Una scoperta 

pubblicata da Ferrario nel 
libro ‘Nulla è la luna’, edito 
da La libreria del Mondo. 
Ma non l’unica: Ferrario 
riesce a dimostrare che 
la pittura di Leonardo era 
geometria, tramite le ma-
tematiche dimostrazioni 
care a Da Vinci. Analizzan-

do il dipinto della Ginevra de’ Benci 
e tracciando le rette che incorniciano 
il volto della dama, Ferrario ottiene 
un quadrato: “Disegnando le diago-
nali e le successive linee verticali e 
orizzontali, ho ottenuto un reticolato 
entro il quale Leonardo è riuscito a 
dipingere un volto di donna per due 
terzi girato di profilo e per un terzo 
frontale. Un risultato che a mano li-
bera non è ottenibile, senza generare 
un disegno disarmonico. Questo mi 
fa pensare addirittura che la Ginevra 
non sia mai esistita, ma sia il frutto di 
un disegno puramente geometrico, 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

un ologramma”. Le stesse scoperte e 
gli stessi studi geometrici sono stati 
applicati al dipinto assai più celebre 
della Gioconda. Per il suo apporto 
all’arte e per le sue scoperte ricche 
di fondamento scientifico, il libro di 
Ferrario è stato catalogato presso la 
Biblioteca Trivulziana del Castello 
Sforzesco di Milano, a disposizione 
per chi lo volesse consultare, ma è 
acquistabile anche in tutte le libre-
rie e online. Ora, Ferrario partecipe-
rà alla prossima Biennale di Firenze, 
in programma dal 18 al 27 ottobre: 
qui, durante una conferenza dedicata 
a Leonardo Da Vinci (sabato 26 ot-
tobre alle 16), mostrerà un video in 
cui vengono spiegate le sue scoperte 
riportate nel suo libro. “Auspico che 
questo riaccenda il dibattito sul Ge-
nio di Leonardo anche come pitto-
re. Intanto, nel mio piccolo, spero di 
avergli reso giustizia”.

‘Galleria Magenta’: 40 anni di arte
Da De Chirico a Guttuso, fino a Treccani. Storia e cultura

Galleria Magenta compie 40 
anni: sono passati 4 decen-
ni dal 1979, quando Germa-
no Cattaneo, il fondatore, 

apriva nel centro storico di Magenta 
una galleria d’arte moderna e con-
temporanea con l’intento 
di portare nella provincia 
milanese le grandi firme 
dell’arte. Una realtà che nel 
tempo si è ampliata, evoluta 
e strutturata a tutti gli effet-
ti come un’azienda in grado 
di fare dell’arte un punto di 
forza, di cultura e di busi-
ness, di apertura verso diversi tipi di 
pubblico. Per festeg-
giare una data così 
importante, Galleria 
Magenta invita tutta 
la cittadinanza ad un 
evento speciale (saba-
to 28 settembre, dalle 
19), a ingresso libero 
e gratuito, che vede la partecipazio-
ne straordinaria dell’artista interna-
zionale Paolo Carta, divenuto famoso 
in tutto al mondo grazie alle 
sue composizioni artistiche 
create live, ‘in diretta’, con 
la sabbia su schermi lumi-
nosi. Come in una danza, le 
mani dell’autore modellano 
i granelli di sabbia creando 

immagini inaspettate, autentiche, 
emozionanti. La performance avrà 
luogo durante la serata che si apre 
alle ore 19 con un dinner party di 
benvenuto sulle note di Nevie, in-
trattenimento musicale con voce e 

chitarra. Paolo Carta, ospite 
per la prima volta a Magenta, 
è un performer cosmopoli-
ta della Sand Art ed è anche 
consulente creativo di grandi 
personaggi dello spettacolo 
(tra cui Arturo Bracchetti), 
di produzioni cinematografi-
che e televisive e di musical 

internazionali (tra cui l’attualissimo 
Disney’s Mary Poppins in tour 
mondiale). Dal 2010 al 2017 è 
stato direttore artistico di Gar-
daland. Per la sua esperienza 
è stato insignito del titolo di 
Cavaliere per meriti artistici 
nel campo di Arti e Spettacolo. 
A corredo della perfomance, 

una mostra collettiva dei grandi Mae-
stri del Novecento italiano che hanno 
contribuito ad affermare Galleria Ma-

genta nei suoi 40 anni di at-
tività: De Chirico, Guttuso, 
Migneco, Cassinari, Dova, 
Sassu, Campigli, Cazzaniga, 
Morlotti, Crippa, Banchieri, 
Ajmone, Lazzaro, Treccani, 
Nespolo. 
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Tutti insieme ‘Puliamo il Mondo’

O ltre trenta tra giovani e 
adulti si sono ritrovati nel-
la mattinata di sabato 21 
settembre presso la Sala 

delle Vetrate del Comune di Inve-
runo, per partecipare a un’iniziati-
va veramente positiva. Organizzata 
dall’amministrazione comunale, in 
collaborazione con le associazioni lo-
cali, la giornata ‘Puliamo il nostro pa-
ese’ ha dimostrato ancora una volta, 
dopo il successo della stessa 
manifestazione l’anno prece-
dente, l’attaccamento degli 
inverunesi al proprio terri-
torio. L’iniziativa, si legge in 
una nota del Sindaco, “rive-
ste un significativo ruolo di 
sensibilizzazione e infor-
mazione” e si è svolta in 
concomitanza con la gior-
nata ‘Puliamo il Mondo’ 
indetta da Legambiente. 
La delegazione di volon-
tari, radunatasi presso il 
Comune, è stata divisa in 

gruppi, ai quali sono state assegnate 
delle zone da ripulire. Furato, la zona 
industriale verso Cuggiono, la zona 
ex Carapelli e quella del campo spor-
tivo sono solo alcune delle regioni di 
territorio battute. Tra le aree più sog-

gette a maleduca-
zione le vie d’uscita 
del paese. Se oggi 
Inveruno è un pae-
se più pulito lo deve 
anche ai suoi stessi 
cittadini. 

Settimana scorsa, a Inveruno, per un paese più pulito
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

Presentato il ‘Forum’ sul clima

D omenica 22 settembre è 
stato presentato il Forum 
sui cambiamenti climatici 
a Cuggiono. Durante l’in-

contro, inserito nella manifestazione 
‘Essere Terra’, vari relatori si sono 
susseguiti per spiegare, in primo luo-
go, gli obiettivi e la natura del forum, 
esprimendo l’intenzione di creare 
“un organismo informale, territo-
riale, aperto a tutti al di là delle ap-
partenenze (membri di associazioni, 
istituzioni, semplici cittadini)”. Ore-
ste Magni, presidente dell’Ecoistituto 
della Valle del Ticino, e Anna Poretti, 
segretario della Fondazione Comuni-
taria Ticino Olona, hanno precisato 
che il forum è solo una parte del lavo-
ro da svolgere, che comprende anche 
continui rapporti con scuole e istitu-
zioni. Concordano, su questo partico-
lare punto, tre persone presenti che 
hanno, o hanno avuto, ruoli nelle Am-
ministrazioni comunali: Maria Teresa 
Perletti (sindaco di Cuggiono), Wal-
ter Cecchin (primo cittadino di San 

Giorgio su Legnano e presidente del 
PAES) e Massimo Olivares, ex primo 
cittadino di Marcallo con Casone. Nei 
loro interventi emergono due linee di 
indirizzo: insegnare uno ‘stile di vita’ 
più ecosostenibile sin dall’infanzia - i 
bambini tendono a essere più ricet-
tivi -, un’Amministrazione comunale 
può agire concretamente se c’è la vo-
lontà politica di farlo. Riccardo Ferrè 
(Consorzio dei Navigli) e Maddalena 
Gioia Gibelli (consigliere del Parco 
del Ticino) sottolineano come, allo 
stato attuale, sia auspicabile ridurre i 
rifiuti - effettuare la raccolta differen-
ziata è importante, ma non sufficien-
te - e porsi come obiettivo la diminu-
zione sostanziale dell’usa e getta. 

Si è parlato di stili di vita e ruolo delle Amministrazioni
di Annachiara Blandino

a.blandino@logosnews.it
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U n grande orto urbano, nel 
cuore della città. In queste 
ultime settimane, infatti, 
Piazza Scala a Milano si è 

trasformata in un orto, con tanto di 
verdure di stagione, in 
occasione della setti-
mana della Moda. L’al-
lestimento è ispirato 
alla vigna di Leonardo 
da Vinci. Per il terzo 
anno consecutivo, da-
vanti al Teatro è anda-

Un grande orto, con vigna, davanti alla Scala
ta in scena la ‘Green Carpet Fashion 
Awards Italia’ che ha celebrato l’im-
pegno del mondo della moda nei 
confronti dell’ambiente. Nella vigna, 
ispirata a quella di Leonardo Da Vin-

Realizzata una grande installazione ispirata alla ‘Vigna di Leonardo’

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto di sinistra. 

Chi per primo ci invierà la risposta corretta, riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo. 
Le risposte si possono dare esclusivamente per iscritto all’indirizzo: info@museocuggiono.it

L’oggetto da indovinare la scorso numero di Logos era: ‘Bastone per mescolare la polenta’ 
durante la cottura (canela da pulenta). 

Tutte le famiglie disponevano di questo strumento per cucinare. Si tratta di un bastone ricurvo 
che agevolava il rimescolamento della farina nel paiolo. La farina di mais doveva essere continua-
mente rimestata durante l’ora di cottura. La particolare conformazione del bastone della polenta 

ben si adatta alla rotondità del fondo del paiolo in rame.
Lo strumento è stato indovinato da Fabio di Cuggiono, ci complimentiamo. 

L’oggetto è in bella mostra nella sala Pof. Venegoni (Cucina) con il codice 0079.

Notizie dal Museo

ci, spiccavano i grap-
poli d’uva, apprezzata 
e assaggiata da molti 
cittadini e turisti di 
passaggio.
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Decisamente una pazienza certosina... Con calma, lungimiranza e grande at-
tenzione, Maurilio Garascia, del Gruppo artistico Occhio, è riuscito a realizza-
re un piccolo capolavoro... di sughero! Sì, perchè il noto artista ha realizzato 
un grande pannello di 1,6 metri x 2,8 metri, riproducendo l’immagine della 
storica autobotte 1915-1918 vanto del ‘Museo Storico Civico’ di Cuggiono. 
La rappresentazione è composta da ben 5000 tappi di sughero, raccolti nel 
tempo e disposti secondo linee cromatiche che rendono un effetto tridimen-
sionale al disegno realizzato.

L’antica autobotte del Museo risplende anche nell’opera di Maurilio Garascia



La ‘Milano Green Week’
Dal 26 settembre Milano diventa ver-
de per la seconda edizione della Gre-
en Week, l’evento diffuso che porta 
iniziative a tema in tutti i Municipi 
della città. Nel calendario spunta-
no inaugurazioni di parchi, piazze, 
monumenti, visite guidate, cascine 
aperte e piantumazioni collettive. Si 
comincia con piazza della Repubbli-
ca, dove la pensilina della fermata del 
tram sarà ricoperta di piante sempre-
verdi. Sabato sulle sponde del Lam-
bro andrà in scena una piantumazio-
ne condivisa e in via Martinetti sarà 
inaugurata un’area giochi per i bimbi 
del Municipio 7. In zona 6, invece, 
sarà restituito ai milanesi, dopo anni 
di abbandono, il casello ferroviario di 
via San Cristoforo. Domenica a Lam-
pugnano consegnati quaranta nuovi 
orti urbani e un esperimento di ur-
banistica tattica rivestirà piazza del-
la Cooperazione, vicino all’ospedale 
San Carlo. 

“La mia palestra”
Da tanti anni ormai vivo in città e quasi ho perso i ricordi del lavoro in campagna. 
Oggi però mi è passato davanti un macchinario che occupava tutta la strada, ho 
chiesto a mio figlio cosa era quell’enorme trattore e mi ha spiegato che era una mie-
titrebbia, un macchinario moderno che miete, trebbia e carica il mais direttamen-
te sul carro del trattore che lo porterà all’essicatorio. Vedendomi incredula mi ha 
detto : “Vedi mamma, i tempi sono un po’ cambiati da quando da giovane mietevi il 
grano...” E subito mi sono tornati in mente i tanti ricordi e le tante fatiche che facevo 
in quel periodo. In effetti il mais lo mietevamo a mano, entravamo in campo armati di enormi ceste, raccoglievamo tut-
te le pannocchie rimanendo tutti feriti dalle foglie taglienti delle piante, le ceste poi le caricavamo sul carretto trainato 
dai nostri buoi, le portavamo nel nostro cortile e le rovesciavamo sull’aia per farle seccare. I nostri terreni erano tanti 
e di conseguenza tanti erano i viaggi che dovevamo fare con quel carretto. Alla fine della raccolta arrivava Giacomo, 
il proprietario di una trebbiatrice, la portava nel cortile la mattina presto e ce la lasciava per tutto i giorno finchè non 
avevamo finito tutto il lavoro. Il giorno della trebbiatura tutti partecipavano, nella mia famiglia, a parte mio padre 
eravamo tutte donne e dovevamo quindi fare anche quei lavori che solitamente spettavano agli uomini. Ci si alzava 
molto presto, ci si copriva con vestiti lunghi e fazzoletto sulla faccia perchè appena si accendeva la trebbia si alzava un 
polverone immenso e noi ne eravamo immersi per tutto il giorno per buttarci dentro le pannocchie. A me, che non sono 
mai stata esile, non veniva risparmiato niente, anche se poco più di una bambina caricavo e scaricavo come un uomo 
tutto il giorno. Una volta che le pannocchie erano finite e finalmente il macchinario si poteva spegnere, bisognava met-
tere tutto il mais nei sacchi e portarlo in granaio. Riempivamo i sacchi fino all’orlo che arrivavano a pesare anche più di 
30 kg. A quel punto si prendeva la scala a pioli, la si appoggiava al muro e qualcuno doveva portarli sopra. Pensate chi 
era quel qualcuno? Io, ovviamente, e mia cugina Bianca che era fortunata come me. Su e giù da quella scala malconcia 
con quei pesantissimi sacchi sulle spalle fino a che non erano finiti, ed erano tanti.
Oggi rimango un po’ a riflettere e penso a quali tempi sono sbagliati, se i nostri dove la fatica era tanta e nessuno la 
cercava proprio o quelli moderni dove i giovani per cercarla vanno in locali chiusi, al posto dei sacchi alzano pezzi di 
ferro su un bastone e pagano anche pur di far fatica. Mah...ogni epoca ha qualcosa che sfugge di mano...però posso dire 
di aver fatto tanta palestra e ne vado fiera!

Nonna Rina
  Bareggio, primi anni ‘50
Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia, saremo lieti di trasformarla 
in un “Truciolo di Storia” da tramandare alle nuove generazioni. www.truciolidistoria.it   

Ti guarda circospetta,
ti fa sentire un adone,

ti riempie di oli essenziali…
appena entra nelle sue mura si trasforma,

diventa enorme,
insuperabile,

irraggiungibile,
incomprensibile.

Invidia.

Nvdia François Katifa
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Un autunno da vivere a Milano tra mostre ed eventi

La stagione autunnale è arri-
vata, il tempo ideale per fare 
un giro in città, da soli o con 
la famiglia, e fare una scor-

pacciata d’arte e di cultura. Sì, perché 
a Milano sono arrivate o stanno per 
arrivare delle esposizioni davvero 
da non perdere: alcune dedicate a 
scienziati controversi, altre a pittori 
grandiosi, altre ancora 
a fotografi esordienti e 
ricchi di talento. Pron-
ti per fare il pieno di 
bellezza e di cultura? 
Unpublished photo 
2019 Presso la gal-
leria d’arte 29 arts 
in progress, vicino a 
Sant’Ambrogio, sono 
ora (fino al 5 ottobre) in mostra le 
fotografie di 6 giovani autori del pa-
norama fotografico italiano e inter-
nazionale, selezionati per la seconda 
edizione di ‘UNPUBLISHED PHOTO 

2019’, l’appuntamento annuale della 
galleria dedicato alle nuove espres-
sioni dell’arte fotografica. Gli artisti 
selezionati, su più di 155 candidatu-
re pervenute, sono: Farnaz Damnabi 
con ‘Playing is my right’, un poetico 
reportage ambientato nei villaggi 
della provincia del Golestan in Iran; 
Matteo Losa con ‘La via della fiaba’ 
il suo personale percorso di crescita 
interiore, seguendo i concetti fon-
damentali della fiaba classica; Jian 
Luo con ‘Deep Red’ racconta la vita 
religiosa tradizionale in Tibet; Luca 

Marianaccio con ‘404 
Not Found’ propone 
una riflessione sulla 
società moderna per-
vasa dalla tecnologia; 
Matteo Piacenti con ‘Ir-
razionali ma coscienti’ 
ritrae soggetti giova-
nissimi talvolta segnati 
da difficili condizioni 

personali e generazionali; infine, Da-
niela Pusset con ‘INTER∞CONEXO’ 
racconta le favelas di San Paolo me-
diante centinaia di piccole fotografie 
che compongono dei collage. Nikola 

Dalle foto d’autore a Nikola Tesla, da Leonardo ai grandi maestri dell’arte
Tesla Exhibition Per la 
prima e unica tappa in 
Italia, arriva a Milano la 
Nikola Tesla Exhibition, 
la mostra museo interat-
tiva più grande al mondo 
dedicata allo scienziato 
serbo-americano. L’espo-
sizione, realizzata da Ve-
nice Exhibition in collaborazione con 
il ‘Nikola Tesla Museum’ di Belgrado, 
sarà aperta al pubblico a partire dal 
5 ottobre presso lo Spazio Ventura 
XV a Lambrate. Sarà possibile entra-
re nella riproduzione reale e fedele 
del laboratorio di ‘Colorado Springs’, 
dove nel 1899 Tesla si trasferì e ri-
produsse i famosi fulmini artificiali, 
e assistere allo spettacolo del ‘Big 
Coil’ di Tesla, ovvero la bobina che 
riproduce le scariche elettriche mol-
to simili a quelle prodotte in natura.  
Leonardo e la Madonna Litta Il 
Museo Poldi Pezzoli presenta dal 7 
novembre al 10 febbraio ‘Leonardo 
e la Madonna Litta’ una mostra di 
grande importanza, in cui sarà espo-
sto eccezionalmente a Milano, per la 
prima volta dopo quasi trent’anni, 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

La giornata Micologica per gli appassionati di funghi
Il Gruppo Micologico di Cuggiono, con il patrocinio dell’amministrazione 
comunale, organizza la Mostra Micologica giunta quest’anno alla ventune-
sima edizione. Domenica 13 ottobre sarà l’occasione per ammirare e gusta-
re diverse tipologie di funghi, nella location unica di Villa Annoni. La mostra 
aprirà domenica alle 9, durante l’arco della giornata i visitatori, oltre che 
ammirare le varietà fungine presenti, potranno assistere ad una dimostra-
zione degli arcieri di Castano e gustare il pranzo speciale.

La stagione teatrale inverunese
Si è aperta la stagione teatrale 2019/20 di Inveruno. L’iniziativa, organiz-
zata dalla biblioteca comunale e patrocinata dal Comune, permette di assi-
stere a spettacoli teatrali che andranno in scena nei teatri Franco Parenti, 
Elfo Puccini e Nazionale. Le opere presenti nel programma sono cinque: 
‘Le signorine’, ‘Si nota all’imbrunire’, ‘L’importanza di chiamarsi Ernesto’, 
‘Dracula’, ‘Momix- Alice’. Opere con trame diverse ma che hanno in comune 
la ricerca di se stessi da parte dei protagonisti, i cui turbamenti sono spesso 
trattati con ironia. Informazioni in biblioteca.

il celebre dipinto dell’Ermitage, fra 
i massimi capolavori del museo na-
zionale russo. La mostra è stata in-
clusa fra le celebrazioni nazionali dei 
500 anni dalla morte di Leonardo da 
Vinci. Guggenheim - La Collezione 
Thannhauser Da Van Gogh a Picas-
so Il 16 ottobre a Palazzo Reale apre 
la mostra ‘Guggenheim, la Collezione 
Thannhauser Da Van Gogh a Picasso’, 
che resterà aperta fino al 1° marzo 
2020. La mostra presenta circa cin-
quanta capolavori dei grandi maestri 
impressionisti, post-impressionisti e 
delle avanguardie dei primi del No-
vecento, tra cui Paul Cézanne, Edgar 
Degas, Paul Gauguin, Edouard Manet, 
Claude Monet, Pierre-Auguste Re-
noir, Vincent Van Gogh e un nucleo 
importante di opere di Pablo Picasso. 

A Magenta la ‘Festa del Commercio’
Domenica 6 ottobre torna il tradizionale appuntamento con uno degli eventi 
più importanti del territorio: la festa del Commercio. La Confcommercio di 
Magenta, in collaborazione con le attività commerciali di Magenta e il patro-
cinio dell’Amministrazione comunale, propone una vera e propria festa dedi-
cata a famiglie, grandi e piccini. Tantissimi eventi pensati per soddisfare tutti 
i gusti, degustazioni, musica e tanto shopping. All’interno di questo grande 
evento che coinvolge l’intera città, alcuni commercianti di piazza Kennedy (e 
limitrofi) hanno unito le forze per proporre una giornata di grande diverti-
mento in linea con gli eventi da loro proposti durante l’estate. Alle ore 16 ci 
sarà una merenda per tutti a base del tradizionale pane e salame! Mentre alle 
ore 16.30 inizierà il torneo di Machiavelli (iscrizioni in loco) a cui seguirà lo 
spettacolo di magia e bolle di sapone. Alle 18 lancio di palloncini.

Mortara: la Sagra del Salame d’Oca
Sabato 28 e domenica 29 settembre si svolgerà la Sagra del Salame d’Oca a 
Mortara, appuntamento imperdibile per gli amanti della buona gastronomia. 
Un evento che, grazie all’impegno degli organizzatori, coniuga buona cuci-
na, sapori tipici della Lomellina, arte e musica. Presenti anche espositori di 
merce artigianale, oltre a produttori del settore agroalimentare e ristoratori, 
dai quali si potranno degustare salumi e piatti 
a base di carne d’oca. L’apertura ufficiale della 
Sagra, giunta alla 53^ edizione, è prevista per 
le 18 del 28 settembre, presso la Sala Consiliare 
del Comune di Mortara. A seguire, degustazioni 
e musica dal vivo nelle vie della città. Per cono-
scere tutto www.sagradelsalamedoca.it   
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Il teologo Teilhard de Chardin ha 
scritto che il futuro appartiene 
a coloro che trasmettono alla 
prossima generazione ragioni 

per sperare. Si tratta di una frase la-
pidaria davanti alla quale riflettere. È 
paradossale come, nel nostro mondo, 
dominato dalla conoscenza e dalla 
tecnica, siano proprio alcuni giovani 
o giovanissimi ad imporsi come uno 
dei più forti baluardi per la conserva-
zione e la trasmissione al futuro delle 
‘ragioni per sperare’. Mi riferisco al 

caso della ragazzina svedese Greta e 
ai numerosissimi e crescenti fenome-
ni di sensibilizzazione di massa sul 
problema del cambiamento climati-
co, come gli scioperi che vanno diffon-
dendosi in tutto il mondo sviluppato 
per chiedere a chi comanda maggiore 
attenzione al clima e alle conseguen-
ze di un dissennato sfruttamento del-
le limitate risorse del pianeta. È un 
paradosso che i giovanissimi - cioè 
coloro che sono privi di esperienza e 
quindi hanno minore consapevolezza 
- debbano ricordare agli adulti, cioè a 
uomini e donne maturi, che il futuro 
non si può ipotecare, che i problemi 
vanno affrontati subito e con deter-
minazione, che sarebbe ipocrita con-

“Il futuro non si può ipotecare, i problemi vanno risolti oggi”
I giovani indicano la strada agli adulti; è un segno dei tempi ed è un segno inquietante

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

segnare una bomba ad orolo-
geria (invece delle ‘ragioni per 
sperare’) alla generazione che 
viene. È inquietante che pre-
stigiosissime istituzioni come 
l’ONU e la Santa Sede da tem-
po insistano inascoltate per 
richiamare l’attenzione sulla 
necessità di proteggere il Pia-
neta per proteggere l’umani-
tà. Sarebbe necessario torna-
re sulle lucide parole dell’enciclica 
‘Laudato sì’ di Papa Francesco, ove si 
mostra con evidenza come alla base 
dello sfruttamento dell’ambiente e 
dello sfruttamento delle persone stia 
lo stesso atteggiamento rapace di chi 
vuole tutto per sé. È triste ascoltare 

il Presidente brasiliano Bolsolaro di-
chiarare che la foresta d’Amazzonia 
“non è patrimonio dell’umanità”. I 
giovani (che piaccia o meno) indica-
no la strada agli adulti… è un segno 
dei tempi ed è un segno inquietante 
perché dovrebbe essere il contrario. 

Sabato 14 settembre alcuni 
impianti petroliferi della città 
di Khurais, in Arabia, di pro-
prietà dell’azienda  saudita 

‘Aramco’ sono stati colpiti, mettendo 
in seria discussione la loro capacità 
produttiva per i prossimi mesi a ve-
nire. E non stiamo parlando di una 
raffineria di poco conto, bensì di uno 
degli stabilimenti più importanti al 
mondo, che lavora sino al 7% dell’in-
tero greggio globale. Questo il motivo 
per cui la tensione globale ha rag-
giunto in pochissimo tempo i livelli di 
guardia con il petrolio che ha toccato 
i 65$ al barile. Poco dopo l’attacco, 

una prima rivendicazione è apparsa 
per conto di alcuni ribelli yemeniti, 
ma la comunità internazionale, gui-
data dagli Stati Uniti d’America, ha 
bollato la richiesta di paternità come 
un grosso bluff, legato alla guerra in-
terna, che questi stanno combatten-
do contro l’Arabia. Ma allora chi? E 
che conseguenze ci saranno? Il “chi”, 
pur rimanendo ancora in una sfera di 
incertezza, sembra ormai in via di de-
finizione. Trump non 
si è fatto pregare nel 
pubblicare alcune foto 
che testimoniereb-
bero la provenienza 
dell’attacco dalle zone 
di nord-est, affibiando 
la responsabilità all’o-
diato Iran. E, quindi, 
quali conseguenze? 

Tra Iran e Stati Uniti soffiano forti i venti di guerra
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

L’ascia di guerra è stata immediata-
mente dissotterrata e il Presidente 
degli Stati Uniti ha parlato di “attacco 
senza precedenti”, minacciando l’u-
tilizzo della forza militare. A questo 
si aggiungano dei rapporti tutt’al-
tro che idilliaci tra i due Paesi, con 
la questione delle sanzioni a stelle e 
strisce sulle merci iraniane, legate al 
mancato accordo sul nucleare. Ma se 
per molti commentatori internazio-

nali la guerra è più 
di un’eventualità, noi 
ci sentiamo di smen-
tire. La guerra degli 
Stati Uniti di Trump 
contro l’Iran è meno 
di un’extrema ratio. 
Questi anni di politi-
ca estera americana 
ci dimostrano chia-

ramente che la linea, che continua 
ormai dal primo mandato Obama, 
è molto chiara e persegue il disim-
pegno delle truppe Usa sui campi di 
guerra. La ragione è legata all’impor-
tanza di un mix esplosivo fatto di opi-
nione pubblica ed andamento econo-
mico. Gli americani vogliono che le 
loro tasse siano spese in America, e 
sono pronti a votare chi prometterà 
loro di farlo. La situazione economica 
in declino che si prospetta nei pros-
simi anni è tutt’altro che rassicuran-
te, tanto che iniziare nuove guerre 
significherebbe per Trump mettere 
una pietra tombale sulla sua riele-
zione. Per questo motivo crediamo 
che, a meno di assenza di strade per-
corribili, non ci sarà alcuna guerra, 
nonostante le ragioni per farla non 
manchino.
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