www.logosnews.it
Numero 16 - Anno 13 - Sabato 12 ottobre 2019									
Aut. Trib. MI nr. 310 del 14/05/07 - Iscrizione ROC nr. 16160 - Distribuzione gratuita
email: redazione@logosnews.it
Direttore responsabile: Vittorio Gualdoni
Redazione: via Garibaldi, 5 - 20012 Cuggiono (Mi) Telefono/Fax 02.97.24.94.26

SEGUICI TUT TI I GIORNI SUL NOSTRO SITO INTERNET WWW.LOGOSNEWS.IT. LE NOTIZIE DAL TUO PAESE E DAL TERRITORIO

In viaggio...
contro l’Alzheimer

s
s

Sommario

2
EDIZIONE DI SABATO 12 OTTOBRE 2019

Pag. 3

Pag. 9

Attualità

Castano Primo
50 anni con il Signore

Mille voli al giorno

Traguardo speciale per Suor Maria
50esimo di professione religiosa

Il traguardo di Malpensa:
più soddisfazione o incubo?

Pag. 5

Pag. 25

Storie

EXPOniamoci

Dalla catena a mascotte

La storia del cagnolino Poldo
quattro anni legato ad una catena

DNA dei prodotti del Ticino

In Breve da Milano

Certificare con appositi strumenti
la qualità dei prodotti alimentari

Il ‘Bosco Verticale’ è tra i 50 grattacieli più ‘iconici’ del mondo

Prime info sulla ‘Bookcity Milano 2019’

Il Bosco Verticale continua a collezionare premi e riconoscimenti. L’edificio verde
milanese viene ora ufficialmente inserito nella lista dei 50 grattacieli più iconici del
mondo degli ultimi 50 anni. È questo il nuovo riconoscimento che arriva dal Council
on Tall Buildings and Urban Habitat, che già nel 2015 lo aveva indicato come il più
bel grattacielo al mondo. L’edificio è situato nell’area di Porta Nuova, protagonista
di uno dei più importanti progetti di riqualificazione urbana in un centro storico in
Europa: le due Torri verdi si affacciano sui 10 ettari della Biblioteca degli Alberi di
Milano, primo esempio in Italia di parco pubblico gestito da un privato.

Dal 13 al 17 novembre 2019 si terrà l’ottava edizione
di Bookcity Milano, manifestazione dedicata al libro,
alla lettura e dislocata in diversi spazi della città metropolitana, che fin dalla prima edizione ha registrato
una straordinaria partecipazione di pubblico. Saranno presenti più di 3000 autori in più di 1500 eventi
gratuiti, saranno coinvolte più di 1400 classi di scuole,
400 volontari e 250 sedi.
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Malpensa: il ‘traguardo’ dei 1000 voli al giorno. Vera soddisfazione?
I voli e i viaggiatori che utilizzano lo scalo varesino sono ormai più di Fiumicino... Ma dopo il ‘Bridge’?

U

n traguardo o un incubo?
Dipende dai punti di vista,
come spesso accade. Perchè se per società, imprese
e dipendenti Sea questi mesi di ‘Bridge’ sono stati un’ottima opportunità
di ‘tenuta’, per i cittadini delle zone
locali non è stato proprio così. “Le
proiezioni del traffico volato lo scorso 23 settembre 2019 sullo scalo varesino hanno sicuramente permesso
allo stesso di raggiungere un primato

tra gli aeroporti italiani, superando
anche Roma Fiumicino dove peraltro le piste in uso sono tre e non due,
ma ci hanno consentito di effettuare
una valutazione complessiva sui volumi di traffico, sulle ripercussioni
ambientali (acustiche e gassose) e
sui livelli di ‘rischio terzi’ correlate
- spiega il Comitato dei Cittadini Varallo Pombia - Le due piste parallele
di Malpensa nel 2018 hanno registrato 189.910 movimenti (+8,67%
sul 2017) con 24.561.735
(+11,46%) di passeggeri, un
dato, tuttavia, inferiore al record storico raggiunto nel
2007, quando con 263.584
movimenti e 23.717.177 passeggeri l’aeroporto aveva operato come scalo ‘hub’ italiano.
Fare confronti con i dati sopra
riportati e con i dati di oggi
è a dir poco improponibile,

dove la realtà quotidiana, ai
volumi di traffico corrente
su Malpensa, ha aggiunto
quelli temporanei di Linate.
In ogni caso questi tre mesi
di ‘Bridge’ che per qualche
sindaco e rappresentante
delle istituzioni è “cosa del
passato ed oramai è già finito” costituiscono purtroppo
una preoccupante sperimentazione sulle capacità
e sulla tenuta dell’infrastruttura aeroportuale, ubicata nelle immediate
vicinanze del Parco del Ticino. Una
banale analisi dei volumi di traffico
di questi tre mesi, anche senza valutare il picco dei 1013 movimenti dello scorso 23 Settembre, attesta una
proiezione annuale di voli per un volato annuale di oltre 350 mila/movimenti/anno. Il calcolo è scontato:
1000 voli/giorno per 30 giorni, atte-

Musica e ‘Frecce Tricolori’ questo weekend a Linate

È

tutto pronto per l’evento senza precedenti che si
terrà 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 prevista
il 27 ottobre. In una cornice unica
e insolita, mai utilizzata prima per
spettacoli di queste dimensioni, una
due giorni, dalle 10 alle 23 con un
ricco palinsesto di eventi irripetibili: performance musicali, spettacoli
di cabaret, laboratori per bambini,
mostre, esposizioni, sport e divertimento. Ad ingresso gratuito, ai lati
della pista, un’area ad hoc ospiterà
la migliore e più ricca selezione dei
food truck del circuito Urban Lake
Street Food Festival, circa 70 tra food
truck, punti bar e aree lounge, con oltre 5.000 posti a sedere di cui più di
2.500 al coperto, per un’esperienza
gastronomica ampia e variegata con

ricette tipiche delle differenti
culture per il più grande evento di street food mai realizzato
in Italia. Un grande spettacolo internazionale concluderà,
alle ore 20.00, la giornata di
sabato: due ore di musica che
ripercorreranno i brani iconici che hanno fatto la storia del
rock con una edizione speciale
di That’s Live, il concerto di Rockin’1000, la più grande rock band
del mondo appena rientrata in Italia dopo il grande successo ottenuto
in Francia e Germania. Formata da
1.000 elementi provenienti da tutto
il mondo, Rockin’1000 vede suonare all’unisono dilettanti e professionisti, di tutte le età e formazioni
musicali, per diffondere, attraverso
la musica, un messaggio fondante
del progetto: essere uniti per raggiungere obiettivi apparentemente
impossibili. Ospiti d’eccezione i Subsonica e Manuel Agnelli. Imperdi-

bile l’appuntamento con l’Air Show
2019, uno degli spettacoli aerei più
prestigiosi del mondo, organizzato e
curato da Aero Club Milano, che vedrà esibirsi le migliori pattuglie aeree e performer italiani ed europei
campioni nelle loro specialità acrobatiche. Domenica 13 ottobre dalle
14.30 alle 17.30 (sabato, dalle 14,30
alle 17.30 si potrà assistere alle prove generali) lo spettacolo suggestivo
terrà con il naso all’insù tutti gli spettatori che potranno vedere anche
il programma acrobatico completo
della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

sta un volato mensile di 30.000 voli.
I 30 mila/voli al mese, moltiplicati
per 12 mesi, determinano uno scenario di circa 360 mila/voli/anno”.
Dopo tre mesi di polemiche, lavori
(comunque ben gestiti a Malpensa),
il prossimo 27 ottobre ci si prepara
alla ripresa dei voli anche allo scalo
a due passi da Milano. Analisi, studi
e valutazioni proseguiranno per definire il futuro dei due aeroporti.

I piloti si addestrano a Lonate

Easyjet ha aperto a Malpensa il suo
centro di addestramento piloti, l’unico in Europa continentale. Realizzato
all’interno del Word Trade Center
Malpensa Airport (in territorio di Lonate Pozzolo), comprende tre simulatori di volo per Airbus 320e, consentira’ di addestrare 2.000 piloti l’anno
per tutta Europa. “Ringrazio EasyJet
e Cae - ha detto l’assessore regionale
alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi,
durante la cerimonia di inaugurazione - per avere investito nuovamente
in Lombardia. Il connubio tra Malpensa e EasyJet è vincente e conferma quanto sia strategico investire
sugli scali”.

Rimani aggiornato sulle iniziative dell’ASST Ovest Milanese
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Lungo il chilometraggio della circonferenza terrestre: di corsa per il prossimo

La sfida lanciata da Dnata è stata vinta; anche Turbigo e Cardano al Campo alla ‘dnata runs the world’

M

ettere assieme più Paesi
del mondo e farli correre
tutti in contemporanea o
quasi? Beh... un’impresa
che può sembrare impossibile, ma
non se alla regia c’è Dnata, la multinazionale che opera nel settore dei
servizi al trasporto aereo, occupandosi di handling, catering, merci e
agenzia viaggi. E, allora, tutti ai nastri di partenza per quella che fin da
subito è stata ribattezzata come una
sfida unica, eccezionale e straordinaria. Soprattutto, una sfida a scopo
benefico. Da Sidney a San Francisco,
percorrendo il chilometraggio della
circoferenza terrestre attraverso, appunto, corse o passeggiate, alla fine la
‘dnata runs the world’ è stata molto

di più di una semplice iniziativa; è
stata l’occasione per aiutare e fare
la differenza nella vita del prossimo,
con un’idea e una serie di appuntamenti chiari e precisi che hanno visto protagoniste anche alcune zone
del nostro territorio. Da una parte,
infatti, ecco Turbigo, quindi la vicina
Cardano al Campo (con le rispettive
Pro Loco) e... il traguardo non solo
è stato raggiunto, bensì addirittura
notevolmente superato. “Un risultato
davvero significativo. Tenete conto
che in ogni continente - spiegano i
promotori - squadre di 26 Paesi hanno aderito all’evento, impegnandosi
a raccogliere fondi in 80 località. Nello specifico, poi, il team dedicato di
Dnata ha ampiamente centrato il suo
obiettivo, completando un
totale di 49.800 chilometri
e raccogliendo circa 400
mila dollari che verranno
devoluti in beneficenza”.
Più parti e più realtà (organizzazioni
benefiche
non governative nei settori
dell’istruzione, della ricerca medica, della conservazione della fauna selvatica

e del lavoro umanitario), insomma,
unite partendo dal presente per
guardare con particolare attenzione al futuro. “Ogni squadra, inoltre,
ha scelto a chi devolvere gli importi
- continuano - In Italia, ad esempio,
Dnata, attraverso Airport Handling
e Dnata srl, ha deciso di impegnarsi
(con le camminate di Turbigo e Cardano al Campo) nel campo dei bambini malati e ospedalizzati, donando
il ricavato al Comitato Maria Letizia
Verga e Abio Onlus”. “Da quando abbiamo lanciato dnata4good, il nostro

programma globale di responsabilità
sociale delle imprese - conclude il
presidente di Dnata, Gary Chapman
- migliaia di nostri colleghi hanno superato i nostri partner di beneficenza
grazie a raccolte fondi, donazioni e
persino al volontariato in prima linea nelle comunità in cui operiamo.
Ringrazio tutti (colleghi, appunto,
partner e sponsor) per il loro contributo al successo di questa iniziativa.
Assieme proseguiremo i nostri sforzi
per determinare un impatto positivo
sul mondo che ci circonda”.

’ impegno costante e quotidiano. L’attenzione a 360
gradi e, poi, una serie di iniziative che puntualmente
vengono organizzate su tutto il territorio. Si scrive ‘Cuore di Donna’, si
legge una realtà di riferimento per
la prevenzione ed il sostegno a chi
si trova a confrontarsi con il cancro
al seno. “Grazie all’Humanitas Mater
Domini e alla Scuola Italiana di Senologia - spiegano, siamo riusciti ad instaurare un rapporto di proficua collaborazione. Da gennaio ad oggi, ad
esempio, più di 200 donne sono state
sottoposte gratuitamente ad ecografia mammaria e visite senologiche.
E questo per noi è un importantissimo traguardo. Come riusciamo,
quindi, a reperire i fondi per queste
visite? Semplice: tutto l’anno siamo

impegnate a promuovere piccoli avvenimenti, quali sfilate di moda, foto,
biciclettate tra il verde, passeggiate
non competitive per tutta la famiglia
(cani compresi) e, alla fine, la presenza del nostro banchetto in rosa con
tanti simpatici gadget”. Ma, adesso,
ci sarà anche una significativa novità:
“Abbiamo, infatti, deciso di abbassare l’età di accesso allo screening dai
49 ai 30 anni. Diverse sono le giovani
donne alle quali dare l’aiuto di una
maggiore conoscenza di sé. Per potervi accedere, allora, basterà solo
ritirare il modulo presso alcune farmacie o nei Comuni del Castanese e
del Magentino, compilarlo con i dati
personali e riconsegnare il tutto in
busta chiusa. Entro pochi giorni verranno contattate da noi per un appuntamento, sempre gratuitamente”.

Cancro al seno: la prevenzione è insieme
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Il piccolo ‘Poldo’: dai maltrattamenti a mascotte della fiera
Per 4 anni costretto a vivere legato ad una catena. Liberato dalla Leidaa e protagonista a ‘Quattrozampeinfiera’

G

li occhi a scrutare ciò che gli sta attorno e la voglia di
andare alla scoperta di quel mondo che, purtroppo,
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
non ha mai potuto conoscere, ma anche, inevitabilmente, il timore di chi potrà trovarsi davanti. Ogni
suono e ogni movimento, alla fine, attirano la sua attenzione;
c’è grande curiosità dentro di lui e, in fondo, diversamente non potrebbe essere, perché dopo
quattro anni costretto a vivere legato ad una catena, oggi Poldo è finalmente libero. Un nuovo
inizio, insomma, o meglio l’inizio davvero di tutto (lui che ha solo 5 anni)... Sì certo adesso c’è
da trovare qualcuno che se ne prenda cura con l’amore e
l’affetto che gli è mancato fino ad ora, però già il fatto che
possa avere un futuro diverso e migliore è certamente un
primo passo molto importante. “Una storia di solitudine e
indigenza la sua - racconta Grazia Ribaudo, presidente di
Leidaa (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente) di Como
e provincia - Tutto ha inizio da una segnalazione che arriva alla guardia eco - zoofila di Oipa Varese, Carlo Tomasini,
competente anche per l’area del comasco. C’è un cagnolino
tenuto, appunto, alla catena in un’abitazione. Subito, allora,
mi attivo per svolgere le necessarie e specifiche verifiche,
scoprendo che Poldo (un bellissimo mix terrier nero focato
e bassotto) erano ben 4 anni che si trovava in quelle condizioni, probabilmente vittima pure di percosse”. Quattro
lunghi anni senza potersi praticamente muovere e senza mai uscire. “Tenete conto, inoltre, che,
come risulta da microchip, è nato il 6 giugno del 2014, quindi ha soltanto 5 anni e, ad eccezione
di un breve periodo, ha sempre vissuto in questa situazione”. Bisognava intervenire, dunque, e
così hanno fatto. “Quando sono entrata in casa, l’ho trovato tremante, impaurito, molto magro e
non aveva nemmeno l’acqua per bere - conclude Ribaudo - L’abbiamo dovuto, poi, portare via da
lì con la catena, perché era impossibile togliergliela dal collo talmente era stretta e saldata. Senza
dimenticare che era disorientato e debolissimo agli
arti (più volte, durante il tragitto, infatti, è caduto a
terra). Per fortuna il padrone non ha creato problemi a consegnarcelo, ciò non toglie, comunque, che
le condizioni in cui si trovava erano tristi e tremende. Finalmente, però, era libero e, quindi, il passo
successivo è stato portarlo nella clinica veterinaria
‘Ca’ Zampa’ di Brugherio (del direttore sanitario
Massimo Beccati), dove è stato sottoposto ad un
controllo generale, con la visita al cuore, ai denti,
agli occhi, alle orecchie ed alle articolazioni, assieme all’apposita copertura vaccinale”.

www.logosnews.it - Attualità, cronaca e politica

Difesa personale... in stile israeliano
Il corso è curato dall’istruttore Matteo Osnaghi
di Graziano Masperi

È
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cominciato lunedì sera un
altro corso di difesa personale con il metodo del combattimento israeliano. Organizzato dalla ASD O.R. Urban Kombat
presso la palestra della scuola secondaria ‘Francesco Baracca’, c’era
tanta gente, donne e uomini pronti
ad imparare le tecniche basilari della
difesa da istruttori esperti in materia. Dieci lezioni per un totale di 15
ore con l’istruttore Matteo Osnaghi,
agente della Polizia locale di Magenta, e una quarantina di persone che
impareranno divertendosi. Un corso
utile per migliorare l’autostima e per

saper gestire nel migliore dei modi
paura e stress. Presente, alla prima
lezione, anche l’assessore allo Sport
Luca Aloi per salutare i partecipanti,
così come gradita è stata la presenza
di Max Temporali, giornalista esperto
di motori. Il corso verrà riproposto
anche nei mesi di novembre e dicembre. Oltre che a Magenta le lezioni si
tengono anche al Palarluno il giovedì,
sempre dalle 21 alle 21.30.

Boffalora: ‘Vetropack’ apre nel 2021

Le parole del post di Sabina Doniselli, sindaco di Boffalora dal 26 maggio scorso, segnano una svolta storica
per il Magentino. Dopo anni di chiusure e dismissioni,
un investimento da 200 milioni di euro porterà al recupero, alla bonifica, messa in sicurezza e rinascita dell’area industriale più importante della zona. Il Gruppo Vetropack ha firmato
un accordo per l’acquisto da Reno de Medici dell’area sita a Boffalora Sopra
Ticino dove sarà costruita una nuova e avanguardistica vetreria.
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ASM: lavori di sostenibilità ambientale

L

a sostenibilità ambientale,
prima di tutto, passando dalle parole ai fatti a vantaggio
delle comunità locali. ASM, la
storica Azienda Speciale Multiservizi,
con il passaggio alla stagione autunnale ha avviato diversi interventi nel
territorio, che riguardano in particolare la riqualificazione energetica di
diversi immobili pubblici dei Comuni soci
del Magentino. Entro
la metà di ottobre saranno completati i lavori di riqualificazione
della centrale termica
della scuola materna di
Castelletto di Cuggiono, con l’installazione
di un nuovo impianto
ad alta tecnologia, al
fine di migliorare l’efficienza energetica dello
stabile e rendere così l’ambiente anche più salubre per i bambini. Questo intervento consentirà all’Amministrazione comunale di Cuggiono il
riconoscimento di un contributo del
GSE, il Gestore Servizi Energetici che
appunto assegna ed eroga contributi
finanziari, attraverso la gestione dei
principali meccanismi di incentiva-

zione della produzione di energia
da fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica. A Marcallo con Casone,
invece, ASM ha avviato la sostituzione dei vecchi infissi con nuovi serramenti ad alta efficienza energetica,
nell’ambito degli interventi di riqualificazione dell’edificio scolastico di
via Donatori di Sangue, sede dell’Istituto comprensivo ‘Edmondo De Amicis’. Infine, sono iniziati i lavori
di riqualificazione della
piattaforma ecologica di
Magenta, in via Murri,
in cui si trovano anche
gli uffici di AEMME Linea Ambiente (ALA).
Lo scopo è di realizzare
entro la fine di ottobre
un impianto con vasca
sotterranea in cui raccogliere le cosiddette acque di seconda pioggia, ossia acque
più pulite rispetto alla prima carica
di agenti inquinanti, che poi saranno
utilizzate per il lavaggio delle strade
con le spazzatrici della flotta aziendale. È un intervento che si inserisce
nell’ambito delle politiche promosse
dall’azienda per la sostenibilità ambientale.
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Ospedale in piazza: il 12 ottobre visite per tutti
I cittadini potranno incontrare gli specialisti del Fornaroli in piazza Liberazione
di Annachiara Blandino
t.faccendini@logosnews.it

S

abato 12 ottobre si svolgerà
‘Ospedale in piazza’, in piazza
Liberazione a Magenta. L’iniziativa, tra gli eventi cittadini
più importanti nell’ambito del Mese
della Salute, è stata realizzata in collaborazione con Asst Ovest Milanese,
Ats Milano Città Metropolitana, la
Fondazione degli Ospedali Onlus e
con le associazioni cittadine che operano in ambito socio- sanitario. Tutte
queste realtà stanno lavorando insieme per promuovere corretti stili di

vita, con una particolare attenzione
nel dare informazioni corrette ai cittadini che parteciperanno all’iniziativa. Sono quattro infatti gli incontri
di approfondimento previsti nel programma, curati da medici dell’Ospedale di Magenta, che si svolgeranno
nella Sala Consiliare di Magenta alle
20.45. Si parte il 10 ottobre, con ‘Prendiamoci cura della loro vita (bambini
0/12 anni)’ di Marta Bellini, pediatra.
Il ginecologo Pietro Barbacini sarà
il relatore dell’incontro del 17 ottobre, intitolato ‘La donna dopo l’età
fertile: prevenzione e terapie delle
patologie correlate’. Sabato 24 sarà
la volta di ‘Le problematiche urologiche nell’uomo over 60’ dell’urologo

Marcallo, Valenti: “Sostegno alle associazioni”
La ‘Gazzetta’ diverrà mensile stampato e online

D

opo cento giorni dall’insediamento del Consiglio
Comunale e della Giunta
di Marcallo con Casone,
un primo bilancio del lavoro svolto
dall’Amministrazione è disponibile
su ‘La Gazzetta di Marcallo con Casone’, periodico informativo comunale. “Per quanto riguarda
il formato della Gazzetta,
siamo tornati ‘alle origini’, riprendendo la grafica
delle prime pubblicazioniha spiegato il vicesindaco,
Roberto Valenti- Stiamo
cercando di programmare un’uscita mensile per
fornire informazioni quanto più aggiornate ai cittadini. Sarà disponibile
in versione digitale- nel sito ufficiale
e nei profili social del Comune- e in
quella cartacea, con 2500 copie che
saranno distribuite casa per casa.”
Valenti, assessore alle Politiche Sociali
e Welfare, dichiara di voler
coinvolgere le
associazioni
nel lavoro. “Le
associazioni hanno numerose difficoltà, sia per il calo dei volontari
sia per ragioni di natura economica.
Questo problema non riguarda solo
Marcallo e Casone- spiega ValentiNe abbiamo avuto conferma confrontandoci con le altre Amministrazioni

del territorio. Da parte nostra, cerchiamo di sostenere il più possibile
queste realtà”. A tal proposito, il vicesindaco menziona una serie di iniziative recenti, proposte da L’Oro Onlus,
attiva a Marcallo da dieci anni. L’associazione ha infatti promosso, insieme al Centro Pensionati di Marcallo,
un corso di cucina per ragazzi
disabili, che inizierà sabato 12
ottobre. “La collaborazione tra
le istituzioni comunali, le scuole e tutte le associazioni è indispensabile, anche per conoscere
eventuali situazioni di disagioafferma Valenti- L’Amministrazione può fungere da anello di
congiunzione tra le diverse realtà”. Il
vicesindaco afferma che, cooperando
con gli altri Comuni, si raggiunge una
migliore programmazione dei servizi. “Stiamo riscrivendo insieme il
Piano Sociale di Zona del Magentino
e, da parte nostra, intendiamo garantire
e implementare servizi
già esistenti
a Marcallo e
Casone. È in
calendario per il mese di aprile, ad
esempio, la giornata organizzata da
Salute Donna sulla prevenzione delle
malattie oncologiche femminili; intendiamo implementarla, fornendo
informazioni utili anche ai cittadini
di sesso maschile”, conclude Valenti.

Uno spettacolo unico per i 40anni di ‘Galleria Magenta’

Una serata speciale, coronata all’imbrunire da un cielo rosso magenta, quella
svoltasi lo scorso sabato 28 settembre per i festeggiamenti dei 40 anni di attività di Galleria Magenta. L’esclusiva performance di Sand Art realizzata dal
vivo dall’artista internazionale Paolo Carta (consulente creativo di molti personaggi dello spettacolo e art director di musical come l’attualissimo Disney’s
Mary Poppins) ha incantato ed emozionato le oltre 700 persone presenti.

Alberto Tagliabue, cui seguirà ‘Campagna di prevenzione
dell’ictus cerebrale a Magenta’
il 29 ottobre. Durante questa
serata, realizzata in collaborazione con l’Associazione Altomilanese di
diagnostica vascolare
Onlus, interverrà il
Dott. Piermarco Locati. Il Mese della Salute
si concluderà venerdì 25 ottobre, con lo
spettacolo benefico
con raccolta fondi a
favore del Reparto di
Pediatria dell’Ospedale di Magenta.

Padre Alex è cittadino di Magenta

Ha esordito con tanta emozione padre Alex, in occasione del
conferimento della cittadinanza onoraria di Magenta. Con parole di grande umiltà e di fede immensa. A consegnarla al Vescovo emerito di Port Blair, nelle isole Andamane e Nicobare (India) , il sindaco Chiara Calati con la seguente motivazione: “Per la grande statura umana e
morale che lo ha visto promotore di pace, di giustizia, di progresso e di sviluppo sociale nel territorio delle isole Andamane e Nicobare e per l’attaccamento
e appartenenza alla comunità magentina per più di 5 anni”. Alex Dias ricorda
il 1976 quando arrivò per la prima volta a Magenta per celebrare il Natale.

Dalle scuole al Municipio: riqualificazione energetica

“I lavori di riqualificazione energetica nel plesso scolastico ‘Edmondo De Amicis’ sono praticamente conclusi”, afferma l’assessore Marisa Piroli. La stessa,
poi, ha parlato anche dei prossimi interventi, che riguarderanno il Municipio:
“Deve essere cambiata la vecchia pompa di calore, non più efficiente, e sarà
sostituita la pensilina del corridoio del piano superiore con un pannello fotovoltaico”. Il Comune di Marcallo sta, intanto, sviluppando un ambizioso lavoro
pubblico, ereditato dall’Amministrazione Olivares, e cioè la realizzazione di un
impianto biometano. “Il primo passo da fare per rendere concreto il progetto,
che dovrà essere approvato in Consiglio Comunale, è realizzare una vasca volano, un impianto di trattamento delle acque di scarico - conclude”.
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Suor Maria: 50 anni con il Signore

inquant’anni di impegno,
dedizione e attività a fianco
degli altri e del prossimo.
Cinquant’anni che l’hanno
vista sempre in prima linea per portare sostegno, aiuto e stare accanto
alle persone, dai più piccoli ai giovani
e fino agli adulti. Un vero e proprio
punto di riferimento capace di conquistare tutti con la sua disponibilità
e gentilezza. La guida e il faro della
scuola dell’Infanzia - Ente Morale,
per tutti semplicemente suor Maria. E, allora, oggi
per un traguardo
tanto importante
quanto speciale
(50 anni di professione religiosa),
beh... non potevano mancare, da
una parte il coro
di auguri che, ormai da diversi giorni,
si sono levati in tutta Castano, dall’altra anche una festa altrettanto importante e speciale. O come l’hanno
ribattezzata gli organizzatori (l’Ente

Morale, appunto, e la Goccia)... una
‘Festa da Urlo’. L’appuntamento, alla
fine, è per il prossimo 19 ottobre,
dalle 19, alla tensostruttura di via
Mantegna, tra ottima cucina e musica con la ‘Urlo Band Live’. “La parola che in questo
momento più di
tutte mi viene dal
cuore è solo e soltanto una: grazie
- dice - Grazie al
Signore che mi ha
donato la gioia di
essere Salesiana,
in modo particolare un grazie per il
dono della salute,
per ciò che ogni
giorno mi dà e per le tante amicizie
che mi regala”. Una vita molto semplice quella di suor Maria: cresciuta
in una famiglia come tante altre, con
un fratello, ha sempre frequentato

n libro fotografico che
racconta la situazione di
Chernobyl
a
più di 30 anni
dal disastro nucleare del
1986. Una serata che
metterà assieme emozioni, ricordi e commozione.
L’appuntamento è per il
prossimo 21 ottobre, alle
21, nella sala di rappresentanza di Villa Rusconi, con ‘L’eco di Chernobyl’, reportage
di Gabriele Vanetti, organizzato dalla
Comunità Pastorale Santo Crocifisso

di Castano Primo con l’associazione
‘NOIconVOI onlus’. L’evento, come
detto, vedrà la presentazione del libro di Vanetti e, quindi, del progetto
‘Una famiglia per tutti
2020’ (i piccoli di Chernobyl cercano famiglia
per una vacanza terapeutica). Per informazioni, contattare Patrizia
(Polizia locale) presso il
comando in piazza Mazzini oppure
via mail all’indirizzo patrizia.boioli@
comune.castanoprimo.mi.it.

Ente Morale e oratorio, l’impegno a fianco dei giovani
l’oratorio, rimanendo fin da subito
affascinata da quanto facevano, come
le chiama lei, “Le mie suore - racconta - Così, ad un certo punto tramite
il mio confessore
spirituale, ho cominciato a chiedermi
che cosa volevo per
il mio presente e futuro. Naturalmente
c’erano anche altre
scelte; avrei potuto
intraprendere più
strade, però passo dopo passo si
faceva sempre più
chiaro dentro di me
questo desiderio di
consacrarmi a Dio e
donarmi ai giovani”.
Da qui, dunque, ecco
che è iniziato il suo percorso di fede
che l’ha portata, nel 2016, proprio a
Castano, all’Ente Morale (“Un’espe-

rienza bellissima - racconta - Merito dei docenti, un aiuto validissimo,
delle famiglie, fonte di grande arricchimento, del consiglio della scuola,
punto di riferimento fondamentale,
e dei piccoli alunni che, con la loro
gioia e solarità, ti trasmettono carica
e forza”), e, contemporaneamente, in
Parrocchia e in oratorio. “Una grande
gioia vedere i ragazzi crescere - conclude - Non mancano,
è vero, le classiche
problematiche, ad
esempio anche con
la Comunità Pastorale ci si interroga
su come bisogna
fare con i giovani
per aiutarli a vivere
bene e felici, ma alla
fine vediamo che la
parola, lo stare loro
accanto, l’essere vicini con profonda
simpatia crea delle
enormi soddisfazioni, perché, come
diceva Don Bosco, in ogni ragazzo c’è
un punto accessibile al bene”.

‘L’eco di Chernobyl’, foto e testimonianze Simone è diacono: ordinato in Duomo a Milano

U

Ventitré seminaristi ordinati diaconi dall’Arcivescovo di Milano, Monsignor
Mario Delpini, e che diventeranno, poi, sacerdoti il 13 giugno 2020. E tra di
loro, in occasione della celebrazione solenne in Duomo sabato 28 settembre,
anche Simone Paleari, collaboratore pastorale della Comunità ‘Santo Crocifisso’ di Castano Primo (che comprende le Parrocchie di San Zenone e Madonna
dei Poveri). Certamente un importante traguardo nel suo cammino di vita a
fianco di Dio e del prossimo e un fondamentale tassello nel percorso verso il
futuro sacerdozio.

Moiraghi-Canziani: cambio alla guida del Comitato

“Do you speak english?”... Impariamolo al corso
Bambini, giovani e adulti... “Do you speak english?”, tra non molto la risposta
sarà sì. Già, perché la scuola di lingue ‘Lingue dal Mondo’, in collaborazione
con il Comune di Castano Primo, ha organizzato lezioni, appunto, di inglese
per tutti, che si terranno in biblioteca e in aula corsi. Più nello specifico, si
tratta di tre momenti per giovani e adulti (di
livello base, intermedio e avanzato), quindi
uno per bimbi in età prescolare (3 - 6 anni)
e uno per quelli in età scolare (7 - 11 anni).
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni in
biblioteca e per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0331/877842
oppure scrivere all’indirizzo mail biblioteca@comune.castanoprimo.mi.it.

Il passaggio di testimone nei giorni scorsi. Da Alberto Moiraghi a Daniele Canziani... c’è un nuovo presidente per il Comitato per Castano (il gruppo civico
sui banchi dell’opposizione in consiglio comunale). “Sono stati cinque anni
importante e significativi - commenta Moiraghi - Un quinquennio durante il
quale siamo cresciuti a fianco della cittadinanza, cercando il più possibile di
creare un rapporto di collaborazione e condivisione di idee e proposte con i
castanesi. Il mio impegno adesso proseguirà come capogruppo del Comitato tra le fila della minoranza nella massima assise cittadina, mentre al mio
posto è stato nominato, appunto, Daniele”. “Voglio innanzitutto ringraziare il
gruppo per la fiducia accordatami - afferma lo stesso Canziani - Un orgoglio
e un onore poter rappresentare questa realtà, alla
quale mi sono avvicinato circa 3 anni fa, trovando
fin da subito persone di ottime qualità e capacità che stanno lavorando per costruire insieme il
futuro della nostra città. L’impegno da parte mia
sarà massimo, continuando la strada intrapresa,
interagendo e confrontandoci in maniera puntuale con la popolazione e organizzando momenti di
incontro, informazione e approfondimento”.
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Il futuro Cineteatro dell’oratorio: presentato il progetto
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

A

rconate avrà un nuovo salone del cinema. O forse è meglio dire che riavrà lo storico
salone del cinema dell’oratorio. Sono stati, infatti, ufficialmente
annunciati i lavori di ristrutturazione
della struttura, al fine di renderla un
centro polivalente di utilità comune.
Il progetto, presentato nella serata
di venerdì 27 settembre prevede due
lotti di interventi che interesseranno
il già esistente edificio, senza alterarne le componenti estetiche, ma
tutt’al più ammodernando e metten-

do in sicurezza quanto ora pericoloso
e pericolante. Allo stato attuale delle
cose, il cineteatro è completamente
inutilizzabile e sprovvisto di alcuna
dichiarazione di agibilità, con la sua
funzione che si è tristemente ridotta
a magazzino e deposito. Ecco, quindi,
il motivo che ha spinto don Ferdinando, parroco arconatese, ad inoltrare
la domanda alla Curia per la ristrutturazione. Una serie di colloqui che
hanno preso il via nel 2017 e che hanno condotto, attraverso un percorso
condiviso, alla determinazione della
tipologia e delle modalità dei lavori. Il
cineteatro diventerà una sala polivalente e potrà ospitare feste patronali,
conferenze pubbliche e quanto di più
utile riterrà la parrocchia. I lavori in-

cominceranno a novembre di questo
anno e saranno suddivisi in due lotti.
Un primo lotto dal costo di circa 265
mila euro al netto degli ecobonus fiscali, e un secondo da circa 200 mila.
La Parrocchia ha già chiarito che dispone soltanto di circa la metà delle
risorse per far fronte alle spese per il
primo blocco di lavori e che si attiverà per una raccolta fondi trasversale.
Ovviamente i cantieri sulla seconda
parte prenderanno il via soltanto nel
momento in cui vi sarà la disponibilità economica. L’estrema ratio rimane il finanziamento. Gli interventi,
al termine del primo step, consentiranno comunque di avere l’agibilità
degli spazi ristrutturati anche prima
dell’avvio della seconda parte. Nello

specifico la riqualificazione prevede
il livellamento della soletta della platea, il rifacimento completo di tutti gli
impianti, la ricostruzione del controsoffitto e dei servizi igienici, l’apertura di nuove finestre e la sistemazione
delle zone del palco, del piano seminterrato e primo piano, oltre che all’ingresso e alla facciata principale.

Sbloccato finanziamento da 280 mila euro: al via i lavori di messa in sicurezza della scuola Primaria ‘Maestri di Arconate’

Nella giornata di venerdì 4 ottobre il Provveditorato alle Opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna ha ufficialmente sottoscritto il verbale che dà il
via ai lavori di messa in sicurezza della vecchia scuola Elementare ‘Maestri di Arconate’. I lavori, resi possibili grazie a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 280 mila euro, prevedono il rinforzo antisismico di travi e pilastri del plesso, al fine di rendere la struttura più sicura e resistente
in caso di terremoto. Saranno inoltre sostituite le finestre più vecchie e obsolete della scuola, con l’obiettivo di limitare la dispersione di calore, specialmente
nei mesi più freddi. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’Istruzione, Francesco Colombo: “Si tratta di un risultato molto importante. Gli interventi
che saranno realizzati andranno certamente a migliorare gli ambienti scolastici dove i nostri ragazzi studiano ogni giorno: dopo i lavori, gli alunni della scuola
Primaria frequenteranno classi più sicure in caso di eventuali terremoti che potrebbero verificarsi nel nostro territorio. Da non sottovalutare anche l’intervento sugli infissi: molte delle finestre della scuola Primaria sono vecchie e le classi, specialmente d’inverno, si raffreddano facilmente. Con i lavori di sostituzione
dei serramenti potremo finalmente ridurre la dispersione di calore e, di conseguenza, cercare di abbattere i consumi e il costo delle bollette, con un risparmio
per tutta collettività”. In fase di definizione, le tempistiche per l’avvio degli interventi: “Dopo un passaggio in Consiglio comunale per lo sblocco dei fondi a
Bilancio - conclude - l’Amministrazione potrà dare il via libera alla prima fase. L’obiettivo è quello di terminare la sostituzione delle finestre entro la fine del
2019. Il secondo step, invece, che contempla il rinforzo strutturale del plesso, dovrebbe partire a giugno 2020, una volta chiusa la scuola”.
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Il Comune di Dairago per il benessere Tutti insieme per ripulire Buscate
Iniziative e laboratori per i ragazzi tra gli 11 ed i 18 anni
di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

I

l Comune di Dairago, insieme
alla Cooperativa Elaborando, sta
promuovendo sportelli di ascolto e laboratori rivolti ai ragazzi
dagli 11 ai 18 anni di età. L’iniziativa,
che ha il fine di promuovere il benessere socio-psicologico dei giovani cittadini, si divide in tre parti:
sportello di ascolto, laboratorio di
studio e centro di aggregazione. Il
primo, aperto da ottobre a maggio
e rivolto agli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado, intende aiutare i ragazzi ad affrontare le
diverse problematiche legate alla
crescita. ‘Studio insieme’, invece, è

un laboratorio di potenziamento del
metodo di studio, cui possono partecipare i giovani iscritti alla scuola
media che necessitano di supporto
didattico. ‘Girovagando’ è uno spazio
educativo per sostenere il progetto di crescita dei ragazzi, prestando
particolare attenzione all’inclusione
di tutti i partecipanti. Per maggiori
informazioni: 3492335923, girovagando.studioinsieme@gmail.com

Tre metri su Busto con la panoramica

I

n piazza San Giovanni una ruota
panoramica alta 30 metri (più
della Basilica) e con
6000 luci Led. Non
sarà alta come il London
Eye o come la celebre
ruota del Prater di Vienna, ma per Busto Arsizio
sarà un’attrazione mai vista prima d’ora. Da sabato
poi, e per cinque fine settimana, la ruota panoramica sarà in attività, con ora-

ri da definire. Sicuramente di giorno
ma soprattutto in orario serale, visto
che l’effetto scenografico
al buio “è il top”. Si tratta
di una «ruota panoramica mobile alta 30 metri,
unica nel suo genere e da
poco in tournée in Italia»,
come spiegano gli organizzatori. La ruota è dotata di 18 cabine da 6 posti
cadauna per un totale di
108 posti.

Asilo Nido Gratis: ecco i requisiti per accedere

Anche quest’anno, grazie all’adesione alla Misura Nidi Gratis 2019-2020, i
cittadini buscatesi che risulteranno beneficiari avranno la possibilità di far
frequentare gratuitamente il nido ai propri figli. Al momento della presentazione della domanda, le famiglie residenti a Buscate che hanno figli iscritti e
frequentanti l’asilo nido ‘I Primi Passi’ di Buscate devono possedere i seguenti
requisiti: un ISEE ordinario 2019 inferiore o uguale a 20 mila euro; essere entrambi occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con
DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) già sottoscritta al momento di
presentazione della domanda e PSP (Patto di Servizio Personalizzato); essere entrambi residenti in Regione Lombardia. Le domande andranno inserite
entro il 25 ottobre: gli uffici comunali e le operatrici dell’asilo nido sono a
disposizione per indirizzare gli interessati che abbiano domande o difficoltà.

Un segno di civiltà verso il paese con l’aiuto delle associazioni
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

D

ue settimane fa alcuni cittadini buscatesi si sono
alzati di buon’ora per pulire il Pratone. Non è l’inizio di una fiaba, ma la bella realtà:
in occasione dell’iniziativa Puliamo
il mondo, promossa dal Comune, in
collaborazione con l’associazione 5
agosto 1991, circa una quarantina di
persone, tra adulti e bambini, hanno preso a cuore la situazione del
polmone verde del paese e l’hanno
pulito. “Con l’associazione 5 agosto
abbiamo deciso di calendarizzare diverse giornate nel corso dell’anno da
dedicare a zone sensibili che verran-

no definite insieme – commenta il vicesindaco Elena Bienati - Riteniamo
che proporre diverse giornate possa
permettere a più persone di rendersi
parte attiva, alternando tra sabato e
domenica mattina”. Divisi in piccoli
gruppo, hanno ripulito tutta la superficie verde, “grazie anche al contributo della Protezione Civile, che si
è occupata dello smaltimento immediato dei rifiuti raccolti. Siamo
soddisfatti della partecipazione
e contiamo in un’adesione sempre maggiore. Pulire il parco è
stato un momento per responsabilizzare i ragazzi al senso
civico di una zona a loro destinata”. Prossimo appuntamento
a novembre: preparate guanti e
sacco della spazzatura.
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Pensiline per fotovoltaico e colonnine per auto elettriche
Molti gli interventi programmati dall’Amministrazione Bettinelli per il territorio comunale
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

È

tornato l’appuntamento con
Notizie dal Comune Live,
gli incontri con
l’amministrazione
aperti al pubblico, in cui
la Giunta spiega alla cittadinanza i progetti in essere e quelli in divenire che
riguardano Inveruno. “Gli
argomenti protagonisti di
questa sessione sono stati:
la realizzazione della pista ciclopedonale POR FESR (Inveruno – Mesero,
Inveruno – Arconate, Inveruno – Furato) – spiega il sindaco Sara Bettinelli – La torre Faro a Furato, i punti

di ricarica per le auto elettriche, il
nuovo bosco, la riqualificazione della
Scuola Don Milani di Furato, la permuta dell’area ex Belloli e il progetto
Nuovo Polo Scolastico”. In particolare, per le piste ciclabili verranno
installate 2 pensiline
con fotovoltaico che
produrranno energia
elettrica per illuminare tutte le piste, poi
anche 8 stalli per caricare le biciclette elettriche e 60 stalli portabiciclette in tutto.
Mentre, per la torre Faro di Furato,
è stato approvato l’accordo con Città
Metropolitana, che prevede la realizzazione di “impianti di illuminazione all’interno della rotatoria sita

Incontri per avvicinare alla lettura i bambini

In Biblioteca a Inveruno parte un progetto per incentivare
alla lettura le giovani leve: ‘Coltivare lettori’ è un percorso
per educare al valore della lettura ad alta voce, rivolto ai
bambini dai 0 ai 6 anni, che si articolerà in quattro incontri,
il sabato mattina dalle 10 alle 12, presso la sala Virga.
Appuntamenti preziosi, in cui una pedagogista e un’esperta
di alfabetizzazione digitale spiegheranno l’importanza della
lettura ad alta voce ai bambini in età prescolare e forniranno gli strumenti necessari per aiutarli a potenziare già da
piccolissimi il loro sviluppo cognitivo, dote che garantirà
loro maggiori possibilità di successo nella crescita. Il primo incontro dal titolo “Leggere
per...” con la pedagogista Francesca Romana Grasso è previsto per
sabato 16 novembre: qui l’esperta
spiegherà la magia e l’importanza
che si sprigiona dall’esperienza
di lettura che accomuna adulti e
bambini.

Borse di Studio ai ragazzi

Il Comune di Inveruno ha indetto un
concorso per titoli, per l’assegnazione
di premi e borse di studio. I primi, del
valore di 150 euro ciascuno, saranno
a favore di studenti meritevoli che
hanno conseguito la licenza di scuola
secondaria di 1° grado nell’anno scolastico 2018/19 con la votazione finale di “10” e sono iscritti alla scuola
secondaria di 2° grado; mentre le seconde, del valore di 300 euro ciascuna, saranno a favore di studenti che
hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2018/2019
con la votazione minima di 92/100 e
sono iscritti all’Università. I requisiti
per poter partecipare sono sul sito
del Comune con tutte le modalità di
partecipazione.

Serata ‘Oltre il Mare’: comprendere l’immigrazione
Testimonianze, racconti e analisi sui Corridoi umanitari
di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

U

na sfida culturale per le
comunità”, per Luciano
Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. Continua
inarrestabile il numero
di persone che, per diversi motivi (questioni di
sicurezza, fame o miseria), decidono di lasciare
il proprio Paese, pur con
tutti i rischi che il viaggio,
nelle loro situazioni,
comporta. I corridoi
umanitari rappresentano una via di
accesso sicura e legale per l’ingresso
protetto nel nostro

parte nel territorio del Comune
di Inveruno e la restante parte nel
territorio del Comune di Ossona,
identificata come opera NV2.E.E,
S.P. 34, S.P. 34V – Zona Asmonte”.
“Anche Inveruno avrà le colonnine
di ricarica per le auto elettriche:
una a Furato nel parcheggio di Piazza
Meda e due a Inveruno, nel parcheggio di Via Marconi e Piazza Don Rino
Villa, con costi a carico di Leonardo
Energia. Inoltre, 3 verranno messe
dal nuovo Tigros nel suo parcheggio”.
“Infine, per quanto riguarda l’argomento scuole, è stata appena siglato
l’atto di permuta dell’area ex Belloli
tra il Comune di Inveruno e Architettura Immobiliare srl. Ora, con l’anno
nuovo, dovremmo essere in grado
di indire il Bando di Gara Europeo,

Paese di migranti particolarmente
vulnerabili con un programma di accoglienza e integrazione strutturato
che permette loro di costruirsi realmente un futuro. Giovedì 26 settembre una sala, quella della Biblioteca
Comunale di Inveruno, gremita di
persone ha ascoltato con interesse
l’esposizione del giornalista di Avvenire Paolo Lambruschi all’incontro ‘Oltre il mare
- Corridoi umanitari’:
“Sono 2800 le persone giunte in Italia, in
tre anni, attraverso i
corridoi. Si tratta di
capire che quello che
stiamo vivendo non
è un problema ma un
fenomeno da affrontare”.

per poi aggiudicare i lavori a maggio
2020. ma non ci scordiamo delle vecchie scuole: è in corso un progetto di
riqualificazione energetica per il costo totale di 100 mila euro con interventi a serramenti e luci per la scuola
Don Milani di Furato”. Per maggiori
dettagli, non perdetevi gli ultimi due
incontri live di venerdì 11: il primo
alle ore 9 presso il Ristorante Il Piatto d’oro a Furato, il secondo invece
alle 17 presso il Circolo San Martino
di Via Fiori.

Un nuovo bosco sorgerà in paese

A Inveruno sorgerà un nuovo bosco: sarà presso l’area già
bonificata a sud dell’Oasi dei pescatori, 45 mq su cui verranno realizzati tre ettari di verde. Verrà poi piantumata
anche la fascia su Via Modigliani (ex area Falò), per creare
una barriera verde tra industrie e abitato, un primo passo per la riqualificazione di quell’area. “Si occuperanno
dei lavori due privati (Makita e Consorzio Forestale del
Ticino, ndr), che devono mettere a dimora piante per il
triplo del terreno che vanno a consumare con nuove costruzioni, che stanno ergendo non a Inveruno. Da qui, seguirà per loro l’obbligo di mantenere le piante per 5 anni.
Quindi, è un’operazione a costo zero per il Comune”. I
lavori partiranno a novembre ed
entro l’inizio dell’anno prossimo
saranno completati. “Per quanto riguarda l’oasi, il tutto è stato
concertato con gli Arcieri dell’Alce, che usano e continueranno
naturalmente a utilizzare l’area”.

www.logosnews.tv - La marcia per il clima a Cuggiono

Michele... e l’ombra di un tulipano blu
Il racconto è stato pubblicato in una raccolta di opere

A

ll’ombra di un tulipano blu’
è la raccolta di racconti
scritti dai partecipanti del
corso base di scrittura creativa, proposto da Fondazione
per Leggere. Il corso, pensato con lo scopo di fornire ai
partecipanti gli strumenti
per gestire le tecniche della
narrativa moderna, ha come
obiettivo ultimo quello di far
emergere lo stile di scrittura di ogni partecipante. A
guidare gli aspiranti scrittori Sergio Ragno. Laureato
in Mediazione linguistica con una
specializzazione in cultura angloamericana, ha frequentato un corso
di scrittura creativa alla New York
University, un corso di scrittura cre-

ativa presso l’università degli studi
di Milano e un workshop di scrittura
creativa presso la scuola Holden di
Torino. È autore del libro di racconti
‘Io m’infilo dappertutto’ e
del romanzo ‘Io sono quel
Gorilla’, oltre che delle commedie ‘Telecertosa è tutta
un’altra cosa’ e ‘Omicidio
all’Oak Barrell Cask’. Sergio Ragno conduce corsi di
scrittura creativa dal 2010
e insieme ai suoi corsisti di
Fondazione per Leggere ha
fondato l’associazione Itinerari Narrativi Contemporanei con
sede ad Abbiategrasso (incabbiategrasso.wordpress.com), che per l’edizione 2018-2019 del corso, ha pubblicato ‘All’ombra di un tulipano blu’,
quale conclusione del percorso intrapreso dagli aspiranti scrittori. Fra
i testi contenuti, emerge ‘Il racconto
che non c’era’ di Michele Molteni, un
“racconto nel racconto” come ci descrive proprio l’autore, che ha scelto
di sviluppare un testo che prendesse
spunto da esperienze vissute, con il
giusto tocco di fantasia e immaginazione!
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Oratori in festa per il nuovo anno

D

omenica 6 ottobre, le comunità parrocchiali di Bernate Ticino e Casate hanno
dato ufficialmente inizio
all’anno pastorale con la festa dell’oratorio. Seguendo lo slogan proposto
dalla Diocesi ‘Ora Corri’, gli animatori
guidati dai loro educatori, hanno organizzato una grande festa per tutte
le famiglie e i ragazzi, nei rispettivi
oratori. Per la comunità
di Bernate, la giornata è
iniziata con la Santa Messa celebrata nel campo
dell’oratorio; durante la
celebrazione don Germano ha consegnato il mandato agli animatori, quale
segno concreto del loro
impegno messo a servizio di tutta la
comunità. Al termine, tutti i presenti
hanno condiviso un momento conviviale con il pranzo all’aperto, prima
dei giochi pensati dagli animatori ad
hoc per coinvolgere grandi e piccoli.
La giornata di festa ha visto poi un
momento molto intenso dove don

Germano, durante la preghiera
nella
cappellina dell’oratorio,
ha inaugurato il
mosaico creato
nella nicchia intorno al tabernacolo.
Non solo una meravigliosa opera, ma
il risultato del lavoro e della collaborazione di tanti: il progetto è stato
realizzato dai ragazzi della
Scuola Secondaria, che hanno lavorato a stretto contatto con i ragazzi del Centro
Diurno Disabili ‘’Il Passero’’
di Magenta, seguendo il progetto dell’artista Sofia De
Ciechi. Stesso format per la
comunità di Casate, dove il
gruppo animatori ha pensato ad una
sfida all’ultimo gioco tra bambini e
genitori; inutile dire che la vittoria è
stata dei bambini. Don Germano ha
poi guidato la preghiera comunitaria
nel campo dell’oratorio, al termine
tutti i presenti hanno condiviso una
gustosa merenda.

Domenica va in scena il primo ‘derby’ tra le comunità

Domenica 13 ottobre, sul campo dell’oratorio di Bernate Ticino, avrà luogo
una sfida senza precedenti: Bernate e Casate si sfideranno all’ultimo goal per
conquistare il primo trofeo ’VIVA L’ORATORIO’. Per le ragazze sfida a volley.
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Amministrazione ‘appesa’ alla politica: cosa succede?
Giuliana Soldadino ritira le deleghe, Lega ‘commissariata’, paese fermo

O

gni giorno, assume sempre
più contorni inestricabili
il futuro dell’Amministrazione comunale guidata da
Maria Teresa Perletti. Dopo il consiglio comunale in cui tutti i gruppi,
compresi quelli di maggioranza ad
esclusione della Lega, hanno votato
la mozione di Agorà sulla digitalizzazione, non passa giorno che non si
muova qualcosa. La crisi politica, a dire il vero,
si è aperta mesi fa, con
il ritiro delle deleghe a
Cristian Vener, e probabilmente li si tornerà
per porre la parola fine
a tutta questa vicenda.
Intanto, le opposizioni, segnalano
quanto immobilismo vi sia in paese:
“È sotto gli occhi di tutti lo stato pietoso dell’illuminazione pubblica. Eppure è stato ritardato senza motivo
di due anni un progetto già pronto e
appaltabile - commentano da ‘Cuggiono Democratica - L’ampliamento

del cimitero in project
financing, già pronto e
appaltabile dal 2017
non si sa che fine abbia fatto e nel frattempo continuiamo a
prorogare il contratto
esistente con l’attuale
gestore. Dove sono la programmazione della manutenzione delle vie
cittadine, del verde, il nuovo
regolamento dell’Ecoarea, lo
studio di fattibilità per la realizzazione di un’area di servizi
a Castelletto, la pianificazione
del lascito Lattuada e la casa
dell’acqua? Ritorniamo dunque al solito refrain: mancanza
di una visione condivisa con conseguente incapacità di programmare.
Oggi la Sindaco Perletti è completamente isolata, non è supportata dal
suo gruppo, assistiamo a continui
litigi tra i Capi Gruppo che compongono la maggioranza, anzi componevano la maggioranza”. Negli scorsi

Palestra e Materna: lavori in paese

G

iunta non ancora ‘stabile’,
ma comunque operativa.
Questo il messaggio che arriva dall’Amministrazione
cittadina che nelle ultime
settimane ha dato il via ad
alcuni lavori. “Non si ferma l’impegno dell’Amministrazione nei confronti
dei nostri ragazzi - ha
commentato il Sindaco
Maria Teresa Perletti Dopo la caldaia della Scuola
Materna di Castelletto un altro importante intervento: la
sostituzione della centrale di
trattamento aria della palestra scolastica di via Annoni.
La giunta si è riunita sabato
per assumere l’impegno nei tempi necessari per garantire i termini
imposti dal decreto Crescita. L’inizio

lavori, termine tassativo, entro il 31
ottobre 2019 per usufruire del contributo ministeriale di 70.000 €. Da
anni l’impianto riscontra parecchie
problematiche di funzionamento. Verranno effettuati i seguenti interventi:
- sostituzione della centrale di trattamento aria
con una nuova centrale;
- installazione di un recuperatore di calore (integrato nella macchina); - sostituzione delle
griglie di immissione
con diffusori ad ugello
orientabile T-spot. Il
benessere dei cittadini ed in particolare dei
nostri ragazzi è al centro dell’attenzione di questa Amministrazione e
mia personale”.

Una serata a ‘spasso’ per conoscere San Rocco e il Museo

L’Associazione Cuggiono Giovani invita tutti i cittadini giovedì 17 ottobre, alle
20.45 presso l’Oratorio San Giovanni Bosco, per scoprire con Marcello Mazzoleni ed il Centro didattico gestito da Valentina Milanta, la chiesa di San Rocco,
la Basilica, per finire poi al Museo Storico Civico.

Grande festa a Castelletto per la Madonna del Rosario

Un weekend di festa quello che ha coinvolto Castelletto di Cuggiono lo scorso
fine settimana. Per la Madonna del Rosario, infatti, è andata in scena la tradizionale festa in borgo, con Messa solenne e processione aux flambeau.

giorni, come ultimo scossone, è
arriva la rinuncia alle deleghe
di assessore di
Giuliana Soldadino: “La politica
la fanno le persone e, in particolare nei
Comuni come il nostro, la figura del
Sindaco è fondamentale. E’ la faccia
del paese ed è sempre il Sindaco che,
soprattutto in una coalizione come
è la nostra, ha il compito di tenere
la squadra, fare sintesi - ha dichiarato - Come sempre sono a disposizione per costruire, per rilanciare,
per aprire avendo come stella polare
esclusivamente il bene di
Cuggiono e Castelletto che
viene prima delle bandiere
di partito o peggio ancora
di atteggiamenti puerili di
giochi di potere sterili che
denotano una patologia: la
negazione”. Mentre Luigi

Tresoldi e Giuseppina Panza auspicano di ricucire, ecco l’ultimo colpo
di scena: la Lega ha commissariato
la sezione cittadina, del primo partito del paese, revocando la delega
Prina e dando affidamento a Curzio
Trezzani (ex Sindaco di Boffalora e
Consigliere Regionale) di provare a
trattare per ricominciare e
rinnovare la Giunta. Si finisce che col rimetterci, oltre
che il paese, sarà comunque
il Sindaco: se torna sui suoi
passi si ‘autosmentisce’, se
non cede rischia di finire sfiduciata. Entro le prossime
settimane si chiarirà tutto.

Che sapori con il ‘Chocolate Festival’

Un weekend dolcissimo... come si può definire,
se non così, la bellissima festa del ‘Cuggiono
Chocolate Festival’ che anche quest’anno ha
animato Villa Annoni? Lezione di cioccolato per
adulti e un laboratorio per bambini, Show Cooking, tavoletta da Guinnes con venti metri di pura felicità. Tutti qui gli ‘ingredienti’ che hanno catturato l’attenzione e i
sapori dei tantissimi visitatori intervenuti per gustare e assaporare le prelibatezze
preparate dai maestri del cioccolato. Una
bella iniziativa, semplice e squisita, che
permette di valorizzare la Villa.

www.logosnews.it - Video e dirette degli eventi
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Alzheimer: l’esperienza del ‘Treno Terapeutico’ Comune e Avis Legnano per nuovi donatori
Inaugurato presso la Casa Famiglia di Villa Cortese

I

l vagone di un treno, i sedili, le
immagini che scorrono dal finestrino, il tipico suono di un viaggio ritmato su rotaie. E’ questa
l’esperienza che potranno vivere i
residenti del Nucleo Alzheimer della Casa Famiglia di Villa Cortese del
Gruppo Sodalitas - Fondazione Mantovani. E’ il cosiddetto ‘Treno Terapeutico’ inaugurato presso la RSA alla
presenza di numerose autorità. L’esperienza del viaggio, ricreata grazie
ad apposite simulazioni all’interno
degli spazi protetti della Casa Famiglia, rientra in un modello innovativo
da tempo promosso da Gruppo Sodalitas - Fondazione Mantovani, quello

degli approcci non farmacologici:
esperienze utili a contrastare il declino cognitivo e funzionale, limitare
i disturbi del comportamento e bilanciare le disabilità provocate dalla
malattia per puntare ad una migliore
qualità della vita del residente, anche
attraverso una sensibile diminuzione
dei supporti farmacologici. La Doll
Terapy o terapia della bambola, Sensory Room o stanza multisensoriale
(recentemente inaugurata presso il
nucleo protetto di San Vittore Olona),
Musicoterapia recettiva ed ambientale, arteterapia sono infatti attività
quotidianamente messe in campo
nei nuclei protetti. Ora l’ultima novità, il Treno Terapeutico in cui
il residente rivive l’esperienza
di trovarsi all’interno di un vagone in movimento, stimolando
con suoni ed immagini familiari,
ricordi del proprio passato e favorendo la cosiddetta memoria
affettiva. Ad oggi sono circa 15 le
esperienze del ‘Treno Terapeutico’ in Italia, mentre tra Milano e
la Lombardia si parla di non più
di 5 realtà attive in questo innovativo settore.

I

l commissario straordinario del
Comune di Legnano, Cristiana
Cirelli, ha deliberato l’approvazione di una bozza di protocollo
d’intesa con Avis Legnano allo scopo
di diffondere la cultura della donazione del sangue e promuovere il reperimento di donatori. Il documento è
stato consegnato a Palazzo Malinverni a Riccardo Dell’Acqua,
direttore generale di Avis
Legnano, e Antonio Sperduto, responsabile area
amministrativa, in rappresentanza della sezione
presieduta da Pierangelo
Colavito. Agli utenti che si
presenteranno all’Anagrafe e allo Stato Civile verrà
chiesto se intendano ricevere informazioni da parte
di Avis, in particolare sulla
possibilità di diventare do-

natori. In caso di risposta affermativa, i cittadini potranno compilare un
veloce modulo da consegnare all’Ufficio Relazioni col Pubblico di corso
Magenta 15. Periodicamente Avis
ritirerà i moduli raccolti e li utilizzerà per un primo contatto. Il tutto nel
rispetto dei regolamenti sulla protezione dei dati personali.

Dirigenti sportivi e genitori: il corso con ‘La Rete’

Dirigenti sportivi e genitori... ecco un apposito e specifico corso. Due in totale gli appuntamenti, organizzati da ‘La Rete’, con il patrocinio del Comune di
Busto Garolfo e la collaborazione del Centro Sportivo Italiano: il primo il 14
ottobre, alle 20.30, quando si parlerà della ‘Gestione del rapporto con i ragazzi’ (docente, Paolo Bruni), il secondo, invece, il 6 novembre, sempre alle 20.30,
con ‘La gestione delle dinamiche di gruppo’ (docente, Mario Fumagalli). Entrambi gli incontri si terranno presso la sala consiliare.
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Tradizioni e storia: le ‘buone pratiche’ dei nonni

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L
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Un progetto di conoscenza e condivisione. Protagonista è il Centro Anziani di Vanzaghello

’ hanno intitolato ‘Non abbandoniamo la vita’, proprio
per rimarcare ancora di più
quel bisogno negli anziani di
sentirsi sempre partecipi e di continuare ad interagire nella società, anche quando i rapporti con le nuove
generazioni si fanno sfilacciati o si è
sopraffatti dal progresso che, con rapidità, sopravanza ogni preparazione
e limita la capacità individuale e le
abilità lavorative. E loro la vita non
l’hanno e non la stanno abbandonando di certo, anzi grazie al costante
impegno ed alla quotidiana attività
sono stati tra i protagonisti della cosiddetta ‘Vetrina delle buone pratiche’ di ANCeSCAO. Un progetto specifico e di grande rilievo, insomma, che,
nato nel 2009, ha portato il Centro
Sociale Anziani di Vanzaghello a diventare un punto di riferimento per
il paese e per le persone (dai giovani
agli adulti). “Un’idea che parte da una
parole semplice, ma fondamentale,
ossia raccontare - spiega il presidente Angelo Boldrini - Raccontare per
essere vivi, attivi e per continuare
a dare quel nuovo, pescato proprio
nel vissuto, trovato nelle tradizioni

e riversato in una società mutevole
e sempre diversa. Raccontare di se
stessi, infatti, significa combattere la
memoria, spesso debole, e generare il futuro, costruendo il ponte tra
ciò che precede e quello che sarà”. In
tale direzione, allora, ecco che ci si è
mossi, mettendo in campo una serie
di ‘buone pratiche’, per arrivare alla
popolazione e condividere con essa i
vari momenti. “Tre in totale gli step
realizzati - prosegue Boldrini - Il primo: un gruppo di appassionati ha
prodotto alcuni libri, dove si descrive
con leggerezza e, talvolta, con ironia,
l’epoca difficile del primo e del secondo dopoguerra, fino agli anni ‘70/’80,
lo spirito umanitario che univa gli
abitanti e le sensazioni ed i sentimenti del periodo. Ciascuno ritrova,
leggendo o ascoltando i testi, un po’
di sé, della sua famiglia, della lingua
parlata in casa dai nonni e così via.
Ci si convince che la conservazione
del patrimonio linguistico locale non
può essere rinviata, né si può delegare l’ente o la scuola a compiere quella
salvaguardia che, però, è alla portata
di ognuno di noi. Si percepisce che
c’è possibilità di essere ancora indi-

Segretariato sociale di strada

La regia è affidata alla Cooperativa Sociale ‘Albatros’, in collaborazione con Azienda Sociale ed il Comune di Magnago. Il progetto, poi
(‘L’assistente sociale incontra i bisogni e le risorse del cittadino’), si svilupperà su una sperimentazione di segretariato sociale di strada,
ossia l’occasione per la popolazione di usufruire di uno spazio d’ascolto e di opportunità
per essere protagonista di cambiamento. “E il
setting scelto per iniziare è il mercato cittadino - spiega il sindaco Carla Picco - Più nello specifico, all’interno di un punto
informativo, due operatrici assistenti sociali, tramite la promozione di sostegni al reddito, accoglieranno i bisogni del territorio e lavoreranno allo sviluppo di reti formali ed informali”. Non solo, perché ad integrazione dello stesso segretariato, verrà proposto uno sportello settimanale presso il Comune,
dove approfondire quanto emerso dal primo incontro operatore - cittadino.
“Il progetto - conclude Picco - prenderà il via questa domenica (13 ottobre),
durante la Fiera dell’Agricoltura di Bienate, con le assistenti sociali che saranno presenti dalle 14.30 alle 16.30. Certamente una preziosa opportunità, che
si aggiunge alle tante azioni poste in essere per affiancare e sostenere quelle
persone che, per diverse ragioni, vivono momenti di fragilità socio economica.
Una mano tesa per aiutare a superare le difficoltà e costruire insieme un futuro più sereno per loro e per le loro famiglie”.

‘Lungo il Naviglio Grande... e il Ticino’

Un’idea nata dalla recentissima pubblicazione del
libro di Francesca Rognoni ‘Lungo il Naviglio Grande: Comuni, ville e palazzi storici’ e che ha portato,
prima, un gruppo di fotografi a perlustrare i luoghi
segnalati dalla stessa pubblicazione al fine di effettuare scatti evocativi, capaci di recuperare lo spirito
di quei posti, poi a dare vita ad una vera e propria mostra che sarà visitabile
fino al 19 ottobre in biblioteca a Vanzaghello. E dopo questo appuntamento, il
progetto, inoltre, vorrebbe proseguire con altre iniziative che coinvolgeranno
adulti e ragazzi che troppo poco conoscono il nostro territorio attraverso gite
didattiche, animazioni storico-artistiche, momenti laboratoriali ed anche una
speciale uscita in bicicletta.

spensabili e utili”. Quindi, la memoria
storica. “Abbiamo pubblicato ulteriori volumi, oltre a due DVD (‘C’era una
volta... i nostri anni felici in oratorio’
e ‘C’era una volta... quando eravamo
ragazze’) ed a quattro mostre (‘Le Famiglie’, ‘I Gruppi’, ‘Gli Oratori’ e ‘I Matrimoni’). La memoria storica locale,
appunto, e la descrizione di una società così differente e, per certi aspetti, lontana dall’attuale, può aiutare a
costruire il senso di identità sociale
dei ragazzi e rende vivo il legame tra
presente e passato”. Infine, quello
che è stato descritto come il coronamento dei due passaggi precedenti.
“Perché tutto ciò non rimanga solo
per ‘vecchi’ e per i pochissimi che già sanno - conclude
il presidente - si è cercato un approccio didattico,
coinvolgendo insegnanti e
studenti delle Scuole Primaria e Secondaria. In particolare, quaranta anziani, a
turno, nel corso degli anni,
si sono recati nelle classi
quinta Elementare e seconda Media e hanno trattato
quaranta argomenti diversi,

ma sempre inerenti il vissuto locale
e le tradizioni del paese (il contenuto
degli incontri è stato messo in internet, nell’ambito del progetto europeo
‘Nobits’, e ad oggi ha avuto 500 mila
visualizzazioni). Non solo, abbiamo
continuato ricostruendo, illustrando
e traducendo in attività, per due anni
di seguito, i ‘giochi di una volta’, con
i quali si sono cimentati circa 400
alunni, mentre con i giovani di terza
Media sono stati promossi momenti
dedicati agli anni ‘60, che, poi, hanno
dato luogo ad una mostra. Insomma,
‘buone pratiche’ che uniscono, fanno
riflettere e, soprattutto, tengono accesi i ricordi”.
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s
s

Nosate-Robecchetto
s
s

18

www.logosnews.it

Autunno... ecco le caldarroste della ‘Fiaccola’ Nella Milano rinascimentale come Leonardo
Il 19 e il 20 ottobre torna la tradizionale ‘Castagnata’

A

utunno... i primi freddi,
le foglie che cadono, le
giornate che si accorciano, ma anche e soprattutto caldarroste. E, allora,
ecco che puntuale torna anche
quest’anno l’ormai immancabile ‘Castagnata’ dell’associazione
Fiaccolata Nosatese! Due giorni
di sapori, tradizione e tanto divertimento il cui ricavato sarà
utilizzato dalla stessa realtà di Nosate, ormai vero e proprio punto di
riferimento in paese, per l’organizzazione della 40esima edizione della
Fiaccolata che, come sempre, andrà
in scena nel mese di agosto. L’appun-

tamento, dunque, è per i prossimi 19
e 20 ottobre, nei pressi della chiesetta di Santa Maria in Binda. Tutti insieme, per gustare le ottime caldarroste
e ritrovarsi, tra risate, allegria e condivisione.

I Gruppi di cammino e il Pedibus si... presentano

Gruppi di cammino e Pedibus... si presentano. L’appuntamento, organizzato
dal Comune di Robecchetto con Induno, in collaborazione con l’ATS Città Metropolitana di Milano, è in programma il prossimo 17 ottobre, alle 17.30, in
sala consiliare. Sarà quella, dunque, l’occasione per conoscere nello specifico
che cosa sono queste due iniziative, ossia i gruppi di cammino, un’attività in
cui un gruppo di persone si ritrova regolarmente, due o tre volte a settimana,
per camminare insieme lungo un percorso urbano oppure extraurbano prestabilito, sotto la guida di un volontario o walking leader; il Pedibus, invece, è
l’andare a scuola a piedi, per promuovere l’attività motoria dei piccoli partecipanti, rispettando l’ambiente e riducendo l’inquinamento, nonché la congestione di automobili nei pressi dell’Istituto scolastico.

P

ronti a vivere un vero e proprio viaggio nel tempo? Allora, l’appuntamento
che fa al caso vostro è la prossima domenica 17 novembre con la Pro
Loco di Robecchetto con
Induno e ‘You are Leo’. Più
precisamente, si tratta di
una visita guidata tra reale
e virtuale nel centro storico
di Milano e che vedrà i partecipanti,
grazie ad un avanzatissimo visore
VR, essere trasportati nella città rinascimentale come poteva essere ammirata da Leonardo. Il tour si svolgerà a piedi e partirà dalla Fabbrica
del Duomo, fino ad arrivare a Santa
Maria delle Grazie. La quota di partecipazione è di 28 euro, comprensiva
di viaggio in pullman, utilizzo del visore e visita guidata. La partenza da
Robecchetto, infine, è prevista per le

14, mentre il rientro sarà attorno alle
18. Chi volesse prendere parte alla
bellissima iniziativa, lo potrà fare fino al 26 ottobre,
dando la propria iscrizione
presso ‘La Spoletta Creativa’, parrucchiera ‘Emanuela’ o il bar di via Roma (da
sottolineare che l’uscita
verrà organizzata con un
minimo di 35 partecipanti
ed un massimo di 50).

‘I Barlafus’... alla riscoperta dell’osteria milanese

Un divertente viaggio nel passato, alla riscoperta dell’osteria milanese: tutto
questo sarà possibile grazie agli ‘Amici della Biblioteca’ ed alla stessa biblioteca ‘Alda Merini’ di Robecchetto che, il prossimo 18 ottobre (alle 21), porteranno in paese ‘I Barlafus’ con ‘Osteria che canzoni!’. Una serata di musica, tradizione, storia e ricordi, per trascorrere assieme qualche ora di svago e relax,
facendo, appunto, un tuffo negli anni che... furono. E vi sembrerà di rivivere
alcuni momenti del passato.
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anche dall’Italia, ha impegnato gli enti territoriali a porre in essere tutte le misure
necessarie per contrastare il
surriscaldamento del Pianeta.
mergenza climatica e am- urbana, della mobilità, negli edifici, Riteniamo, pertanto, che sia
bientale: una voce unanime, nel riscaldamento e raffreddamento. dovere non solo dei Governi
da una parte il gruppo civico “Il riscaldamento, infatti - spiegano centrali, ma pure di quelli loTurbigo da Vivere, dall’altra - è destinato ad aumentare in ma- cali, dare il proprio contribuil PD di Turbigo e Nosate che, proprio niera preoccupante se non verranno to per evitare una situazione
nei giorni scorsi, hanno predispo- assunte rigorose decisioni di con- che metterebbe in pericolo la
sto un’apposita e specifica mozione, trasto. Secondo le varie previsioni, nostra ‘casa’ e il futuro delle
depositata in Comune alla fine di ciò potrebbe implicare collasso delle generazioni di domani. Tale
settembre, per invitare il sindaco a foreste, desertificazione galoppante, mozione rappresenta, dunque,
dichiarare tale stato, impegnando la distruzione di terre coltivabili: questi un passaggio realmente concreto per
giunta a sviluppare concrete iniziati- sono i dati che IPCC, ente consultivo spostare l’attenzione sul tema della
ve sul territorio comunale, mirate alla delle Nazioni Unite, ha presentato a sostenibilità e costruire condizioni
riduzione delle emissioni ed all’intro- diversi Paesi europei, chiedendo di nuove, affinché la cosiddetta ‘rivoduzione di energie rinnovabili, oltre implementare gli sforzi a tutela del luzione verde’ sia un modo di vivere
ad incentivare il risparmio energe- clima e dell’ambiente. Inoltre, l’ac- lo sviluppo. Da qui, ecco la nostra ritico nei settori della pianificazione cordo di Parigi del 2015, sottoscritto chiesta alle istituzioni comunali, per-
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“Emergenza climatica e ambientale”

Una mozione di ‘Turbigo da Vivere’ e del circolo PD

E

ché si impegnino in maniera costante
nell’intensificare il coinvolgimento
attivo di cittadini e associazioni nel
processo di individuazione delle criticità ambientali, oltre a farsi parte
attiva presso il Governo e la Regione
per far loro prendere analoghi provvedimenti.

Insegnante d’eccezione: Kledi ospite alla ‘Passion for Movement’ Rugalet in festa per il patrono S. Edoardo
Sabato 28 settembre, presso la scuola di danza ‘Passion for Movement’ di Turbigo, si è svolto uno stage di Modern jazz con il ballerino Kledi Kadiu. Al di là
dell’indiscussa popolarità televisiva, Kledi è un ballerino di alto livello, diplomato all’Accademia Nazionale di danza e primo ballerino del teatro dell’opera
di Tirana. “Il nostro obiettivo - spiegano la coordinatrice Sonia Corbetta e la
direttrice Artistica Elisa Vai - è stato quello di diffondere l’arte della danza e
dare l’opportunità a molti ragazzi di studiare con un grande professionista.
Per noi tutti è stato un momento di immensa soddisfazione perché stage come
questo arricchiscono il bagaglio artistico di ogni aspirante ballerino, che si
può così confrontare con chi ha fatto della propria passione un lavoro. Un appuntamento di questo calibro non è da tutti giorni nel nostro piccolo paese,
quindi la soddisfazione è ancora comprensibilmente maggiore”. L’evento, oltre
alla partecipazione degli allievi della scuola, ha richiamato un gran numero di
ragazzi provenienti da ogni parte sia del Nord Italia che dalle nazioni limitrofe, che sono stati suddivisi in due
gruppi: il primo ‘Base’ (da 8 a 12
anni) ed il secondo ‘Avanzato’. L’iniziativa rappresenta la ‘ciliegina
sulla torta’ della già ampia offerta che la scuola ‘Passion for Movement’ offre ai suoi allievi. Lo
staff è, infatti, composto da ben
5 insegnanti altamente qualificati e specializzati nella disciplina
da loro trattata: Elisa Vai per la
danza moderna, Alessandra D’Apice per la danza classica, quindi
Alessia Campidori per la contemporanea, Elisa Frasson con l’hip hop e Veronica Crola per la danza bimbi. In più, ogni mese, gli allievi hanno la possibilità
di partecipare ad uno stage di modern jazz con il maestro Claudio Grimaldi.
“Tanti sforzi non possono che dare buoni frutti - continuano - Lo dimostrano
gli ottimi risultati raggiunti sia nelle competizioni organizzate dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (Campionato Italiano e Campionato Regionale),
sia nei concorsi a cui la scuola ha partecipato nella scorsa stagione raggiungendo, in entrambi i casi, il gradino più alto del podio. Si riparte, pertanto, con
nuovo entusiasmo e con il proposito di dare il massimo per superare i propri
limiti e raggiungere nuovi traguardi, forse prima insperati”.

La tradizione che torna puntuale. Uno degli appuntamenti più attesi nel palcoscenico delle iniziative
di Turbigo. E, allora, questa domenica (13 ottobre)
ecco l’immancabile festa del patrono Sant’Edoardo con il rione Rugalet. L’iniziativa prenderà il via
alle 10, mentre alle 15 è in programma la benedizione nella chiesa con la reliquia, appunto di Sant’Edoardo e, alle 15.30, spazio
all’esibizione della scuola di danza ‘Passion for Movement’, per concludere,
poi, alle 17, con l’estrazione a premi. Ancora, per l’intera giornata, ci saranno
le bancarelle di lavori artigianali e i giochi per grandi e piccoli. Durante la
festa, inoltre, possibilità di prenotare cibo d’asporto o da consumarsi in loco,
intermezzi gastronomici e, per i bimbi, megascivolo gonfiabile. In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata a domenica 20 ottobre.
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Nuoto Sincronizzato della SSD Games Sport: un inizio di stagione subito alla grande
La squadra di Cuggiono sta crescendo di anno in anno. Atlete protagoniste nelle varie competizioni del circuito FIN
di Flavio Carato

E

redazione@logosnews.it

cominciata
la
stagione
agonistica 2019/20 per la
squadra di Nuoto Sincronizzato della SSD GAMES
Sport. Una stagione che riparte con
gli allenamenti e tante nuove atlete che si avvicinano a questo sport
fatto di eleganza. Ormai da anni la
squadra di Cuggiono si è dimostrata
in costante crescita con un continuo
miglioramento del livello atletico e
qualitativo della proprie atlete. La
passata stagione agonistica oltre alle
classiche esibizioni, natalizie ed estiva, nella nostra bella piscina ha visto
le Sincronette partecipare a numerose gare del circuito FIN a cui sono
tesserate. Una stagione che la guida

dell’allenatrice Claudia Cattaneo ha
portato a avere una squadra unita e
affiatata e in grande crescita, pronta
ad affrontare con voglia e decisione
la prossima stagione di gare. In attesa dei prossimi successi, ecco i migliori risultati della stagione agonistica 2018-19: Campionati Regionali
obbligatori del 19-02-2019 presso
la piscina di Cantù con il 14° posto
assoluto di Sara Verdelli, categoria
Esordienti C, e il 13° posto di Rachele Devecchi per le atlete anno 2012.
Ottimi piazzamenti anche per Lucrezia Dell’Acqua e Sara Boschetti alla
loro prima gara obbligatori categoria esordienti B. Trofeo Pratogrande
terzo posto per il doppio es C di Sara
Verdelli e Rachele Devecchi e quarto
posto per il doppio es B per Sara Boschetti e Lucrezia Dell’Acqua. Trofeo
di Bergamo terzo posto per il doppio

es C di Sara Verdelli e Rachele Devecchi. Trofeo di Lodi: 1° posto doppio es
C Sara Verdelli e Rachele Devecchi, 1°
posto trio es B Sara Verdelli, Sara Boschetti e Lucrezia Dell’Acqua, 2° posto
duo amatoriale es A Selena Rondena
e Martina Cappellaccio, 3° posto duo
propaganda es A Giulia Cosenza e Vittoria Mantovani, ottimo 4° posto categoria Ragazze singolo Emma Man-

fredi, 2° posto trio Ragazze amatoria
Vittoria Picci, Alice Introini e Arianna
Accogli, 1° posto duo ragazze amatoriale Greta Gualdoni e Martina Vegro,
ottima prestazione di tutte le atlete
della squadra Trofeo città di Vigevano 9° posto per il singolo di Giulia Cosenza e 4° a 8 centesimi dal podio per
Giulia Cosenza e Vittoria Mantovani.
Un gruppo davvero di talento.

Campionati Regionali di nuoto: diversi ‘oro’ per Giorgio Riccardo, ‘argento’ per Matilda Lucini, Maurizio Muzzo e Riccardo Lanzani

S

cono ripresi, dopo la pausa
estiva, gli allenamenti degli
atleti della Squadra di Nuoto
SSD GAMES Sport. Una Squadra che sta riportando in alto il nome
dell’impianto cuggionese dopo un or-

mai lontano passato di successi della
storica Squadra Ticinia. Un prestigio
costruito giorno per giorno dal Presidente Garagiola Giampiero e dagli allenatori Cantone Giuseppe e Garavaglia Roberta culminato nella stagione

scorsa con ottimi risultati di squadra
e individuali.La SSD GAMES Sport
partecipa sia ai Campionati UISP sia
a quelli FIN dove ormai da anni la
presenza sul podi dei propri atleti è
una costante. Ben sette sono stati i finalisti dei Campionati regionali FIN:
Atti Marco, Giorgio Riccardo, Lucini
Matilda, Caroli Federico, Pulina Nicolò, Malacusi Cristian, Giorgio Mattia.
E sei i selezionati per il Trofeo delle
Regioni UISP: Giorgio Riccardo, Lu-

cini Matilda, Di Nicola Gaia, Vismara
Tommaso, Atti Marco, Caroli Federico. Alla fine la SSD GAMES Sport ha
conquistato il primo posto ai campionati Regionali UISP e il trentaduesimo, su cento squadre, ai Nazionali.
Risultati che fanno ben sperare per
gli oltre cinquanta Squaletti, in una
ottima stagione che inizierà ufficialmente con la gara UISP del 20 ottobre
e che non mancherà di regalare soddisfazioni.

Bodybuilding dal ‘cuore d’oro’ con ‘Turbifit’
La location sarà ancora una volta quella dell’auditorium delle scuole Medie di via Trieste. Muscoli, testa, ma soprattutto
cuore e, allora, su il sipario per una giornata che si preannuncia carica di emozioni e coinvolgimento, nel segno dello sport. Ecco, infatti, questo sabato (12 ottobre) a Turbigo
‘Turbifit’ (organizzato dalla WBPF Italia), con alcuni dei migliori bodybuilder italiani (e non solo) che arriveranno proprio nel paese del
Castanese per uno spettacolo unico ed eccezionale. L’appuntamento prenderà
il via, la mattina, con le iscrizioni e il peso, mentre la gara avrà inizio alle 17.
Ma se il bodybuilding, alla fine, avrà il ruolo di protagonista indiscusso, non
mancherà un momento di grande commozione, ricordo e solidarietà, perché
nel corso della manifestazione ci sarà spazio per quello che gli organizzatori
hanno ribattezzato ‘Trofeo Cuore d’Oro - Il premio supremo della WBPF Italia’. E per questa prima edizione, la scelta è andata ad un riconoscimento alla
memoria di Giuseppe Sporchia (punto di riferimento della Protezione Civile,
purtroppo scomparso in situazioni tragiche 10 anni fa). L’occasione per ricordare una persona “Carismatica e un trascinatore, sempre in prima fila per la
Protezione Civile e per il Parco del Ticino e ogni volta che c’era da dare una
mano a chi, purtroppo, si trovava in situazioni di difficoltà e di criticità”.
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Stefano Marmonti, bronzo italiano Marta è campionessa regionale
Grandissimo risultato per l’atleta della SOI
di Tecla Faccendini
redazione@logosnews.it

D

opo i grandi
successi ottenuti dagli atleti della Soi
Inveruno durante i Campionati Regionali Cadetti
svoltisi sabato 21 e domenica 22 settembre a Chiari (BS), arriva una nuova
ondata di importanti risultati ottenuti ai Campionati Nazionali a Forlì
(5 e 6 ottobre). Tra le vittorie spicca
quella Stefano Marmonti, arrivato a
Forlì con un argento conquistato ai
regionali, e classificatosi terzo nella
finale del lancio del disco. Stefano,
giovane inverunese classe 2004, ha
un passato nell’atletica che decide di
lasciare nell’autunno scorso, per dedicarsi al lancio del disco. Nonostante il breve periodo dedicato a questa
categoria, Stefano ottiene importanti
successi, tra cui l’ultimo bronzo, vanto per la sua carriera personale e per

tutta la società. Ottimi risultati anche
nei provinciali di Cairate: buona prestazione per Lorenzo Garavaglia nel
triatlhon che con 1089 punti, sfiora
il record sociale e....
10”88 e vittoria,
per Alessia Gorla
sugli 80mt. Insomma... i giovani talenti della SOI inverunese non smettono
di stupire!

Basket Cuggiono al Forum

I giovani cestisti, in un 3x3, nel tempio Olimpia

S

otto canestro... al Forum. Proprio là, dove giocano i campioni dell’Olimpia Milano, ecco
anche i giovanissimi atleti del
Basket Cuggiono. Grazie ad Armani
Junior Program, il progetto, appunto
di Olimpia Milano per promuovere
la pallacanestro e sviluppare il vivaio dei giocatori, i ragazzi di ‘casa nostra’ per un giorno hanno partecipato ad un torneo 3 vs 3 a squadre che
ha visto tutti vincitori, con gadgets,
merenda e tante emozioni regalate
dalla celebre squadra milanese di
pallacanestro. Questa
è la prima di una serie
di manifestazioni a cui
parteciperà Basket Cuggiono con AJP Program,
tra le quali l’attività
di pallacanestro nella
scuola Primaria, la possibilità di avere biglietti
a tariffe particolari per
le grandi manifestazioni
di basket al Forum ed altri importanti appunta-

menti. “La collaborazione con Armani
Junior Program porta Basket Cuggiono ad una ulteriore crescita - dichiara
la presidente di ASD Sportnelcuore
– Basket Cuggiono, Claudia Pallanca Siamo un’associazione piccola e molto familiare, dove tutti gli atleti sono
valorizzati per il loro impegno, oltre
che le loro capacità. I talenti verranno seguiti da AJP e potranno fare un
provino con Olimpia Milano, se ritenuto opportuno. Ma a tutti viene data
la possibilità di sperimentare grandi
emozioni come questa”.

Sport e Salute alle scuole medie di Arconate

Una mattinata di sport e divertimento. L’appuntamento è per questa domenica (13 ottobre) presso la palestra delle scuole Medie. Saranno presenti le
associazioni sportive di Arconate e, inoltre, sarà l’occasione per un momento
davvero importante e significativo, ossia l’inaugurazione del defibrillatore donato dagli sponsor. Madrina della manifestazione: Raffaella Calloni .

Grandi risultati per la Polisportiva di Bienate

L

a Polisportiva Bienate-Magnago può vantare recenti
importanti successi ottenuti
da alcuni degli atleti associati, durante i campionati italiani
cadetti (under 16), svolti a Forlì il 5 e
6 ottobre. La prima
vittoria è dell’atleta
Marta Amani, legata
da oltre un anno alla
polisportiva. Durante i campionati si è
aggiudicata il gradino più alto del podio
nel salto in lungo.
Marta è scesa in pista indossando la

maglia della regione Lombardia, in
quanto campionessa regionale. Nel
suo palmares, l’atleta vanta la quarta
miglior prestazione italiana di sempre, conquistata sempre nel salto in
lungo. Importanti successi anche
per Marta Piantanida, classe 2004, quarta classificata
nella categoria del lancio del
disco; e Leonardo Selmani,
classe 2005, che ha conquistato un’ottima posizione
sempre nel lancio del disco.
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Il grande ciclisimo è qui: Magenta di nuovo nel ‘Mi-To’

Anche in questo 2019 la ‘Milano-Torino’ è partita dalla città del Magentino
di Alessio Belleri

L

foto di Emilio Gualdoni

’ aria che si respirava era da
‘grandi occasioni’; sui volti,
poi, l’attesa mista alla curiosità e all’emozione nel vedere questo o quel campione e magari
riuscire a fermarlo per un autografo,
una foto oppure semplicemente per
scambiare con lui quattro chiacchiere e augurargli un ‘in bocca al lupo’. E,

alla fine, diversamente non avrebbe
potuto essere, perché quella di mercoledì non era una mattina come tutte le altre. Era
la mattina per eccellenza,
il cosiddetto ‘bis’ per Magenta che, dopo il 2018,
anche quest’anno è entrata nel ‘Mi-To’. Già, di nuovo
la città del nostro territorio ha dato il via ufficiale,
infatti, alla storica ‘Milano
- Torino’, la classica tra le più antiche

“Partenza fine a se stessa. Altre iniziative...”
Va bene la ‘Milano-Torino’, ma forse si sarebbe potuto pensare a qualcosa che
andasse in parallelo. Non solo la partenza, insomma (“Onestamente, fine a se
stessa”)... “Piuttosto, visto che si è deciso di chiudere anche le scuole, si potevano pensare ad iniziative che coinvolgessero davvero i ragazzi, le famiglie e la
popolazione durante l’intera giornata. Pensiamo, ad esempio, a visite guidate ai
monumenti cittadini, alle chiese oppure ai luoghi che fanno parte della nostra
tradizione e storia”. La voce è quella del comitato ‘Magenta vuole vivere’, che
si aspettava dall’Amministrazione comunale un programma diverso dalla sola
attesa della sia pur importantissima manifestazione ciclistica. “Non basta avere
l’evento di rilevanza nazionale - conclude - Servono anche iniziative collegate
per far vivere la città e quanti ci lavorano e ci abitano”.

del ciclismo mondiale che, proprio
l’altro giorno, ha tagliato nientemeno che il traguardo della
centesima edizione. Sui
pedali, allora, per vivere un nuovo ed entusiasmante
appuntamento
che ha richiamato da noi,
ancora una volta, tifosi e
appassionati da tutta la
zona e pure dalle vicine
province. Un momento di
sport con la ‘S’ maiuscola, insomma,

ma allo stesso tempo l’occasione per
stare insieme e ragalarsi qualche ora
di gioia, facendo sentire agli atleti il
loro calore ed affetto, nella speranza, chissà, di vedere il proprio idolo
con le braccia alzate a Superga. (Foto
Emilio Gualdoni)

Nostalgia di Expo? Rivedi tutti i Padiglioni su www.exponiamoci.it
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Maxi parco, case, uffici: Mind è il dopo Expo
La Giunta di Milano approva il progetto: metà dell’area sarà verde

A

lzi la mano chi non ha nostalgia di passeggiare tra
il Decumano ed il Cardo,
soffermarsi allo spettacolo dell’Albero della Vita o entrare a
scoprire un nuovo Stato nel Padiglione dedicato, perchè no, assaggiando
le specialità tipiche. Expo 2015 non
solo ha cambiato Milano, ma anche
la mentalità e la voglia di fare dei
milanesi. E il luogo che ha ospitato
l’Esposizione Universale si sta preparando al futuro. Un gigantesco parco,
grande oltre la metà dell’area. E poi
una nuova stazione ferroviaria oltre
a nuovi uffici, nuovi negozi e nuove
case. Sono le geometrie dell’ex area
Expo che nei prossimi anni diventerà
un vero e proprio quartiere di Mila-

no. La Giunta, guidata da Beppe Sala,
nella giornata di venerdì 4 ottobre, ha
adottato il ‘Piano Integrato di Intervento’ di Mind-Milano. La proposta di
rigenerazione del sito che si espande
su una superficie di 1.044.102 mq
(l’85% di cui ricadente su territorio
del Comune di Milano e il restante a
Rho), prevede l’insediamento di tre
importanti funzioni pubbliche – il
nuovo polo ospedaliero IRCCS Galeazzi, i
cui lavori sono già in
corso, il polo di ricerca per le Scienze della
vita Human Technopole e il Campus
dell’Università Statale. A garantire continuità tra i diversi
interventi
sarà
un grande Parco
Tematico Scientifico Tecnologico di 650mila mq, pari a oltre la
metà della superficie dell’area,
destinato a diventare un luogo
di incontro e interazione tra i futuri abitanti e fruitori del nuovo
distretto. Lungo il Decumano si
snoderà un sistema di aree tema-

tiche: il parco verdeblu,
caratterizzato
dalla presenza della
rete dei canali già
presenti, il parco del
cibo/salute attorno
alla Cascina Triulza,
il comparto dedicato
allo sport e all’intrattenimento e l’iconica collina mediterranea già presente sul
sito. Decumano e Cardo saranno inoltre gli
epicentri di un sistema
di grandi ‘piazze verdi’ collegate tra loro.
Ai 13.183 alberi e agli
oltre 67.000 arbusti
piantumati per Expo
2015 si aggiungeranno circa 3.500 nuovi
alberi. Il progetto conferma gli elementi infrastrutturali
che già hanno strutturato l’assetto
dell’Area Expo, con il mantenimento
del Decumano, del Cardo, dell’anello
viabilistico perimetrale e dei percorsi secondari e terziari. Per garantire un’elevata accessibilità all’area,
inoltre, a settembre i rappresentan-

ti degli Accordi di Programma Scali
Ferroviari, Expo e Cascina Merlata
hanno approvato il Protocollo di Intesa per realizzare una fermata ferroviaria aggiuntiva a quella già prevista
dall’AdP Scali (fermata Stephenson)
in corrispondenza della passerella
di collegamento delle aree MINDMilano Innovation District e Cascina
Merlata. Oltre alle tre grandi funzioni pubbliche, che si insedieranno su
317mila mq di superficie lorda di pavimentazione, il Piano prevede di destinare 90mila mq di slp alla funzione
residenziale, 15mila mq al ricettivo,
30.250 mq al produttivo, 305mila
mq al terziario e direzionale, 35mila
mq al commerciale con esercizi di vicinato e medie strutture di vendita.
Ancora una volta, il futuro di Milano...
passerà da qui.
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Tracciamento del DNA dei prodotti del Parco del Ticino
Presentato alla Cirenaica l’innovativo sistema di monitoraggio
di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

N

asce da un’esigenza, sempre più esplicita nei consumatori, di garanzia e
trasparenza. La possibilità di certificare, attraverso appositi
strumenti, la qualità dei prodotti,
rappresenta uno degli argomenti di
maggiore interesse per il comparto agroalimentare. “Costituisce una
vera innovazione per il nostro territorio la nuova modalità di etichettatura dei
prodotti del Consorzio
Produttori Agricoli a
Marchio Parco Ticino
- ha commentato Cristina Chiappa, a guida
dell’ente Parco del Ticino - Il progetto realizza un passo in avanti importante,
che porterà vantaggi in termini di
tutela per il Parco e ai consumatori
maggiore garanzia della qualità dei

prodotti”. Uno strumento sviluppato
e messo a disposizione delle aziende
del Parco (grazie ad un Bando della
Regione Lombardia e Camera
di Commercio di
Milano) consente infatti di certificare, attraverso un’analisi
del DNA, l’identità di salumi,
carni, prodotti
ittici, farine, cerali e prodotti da forno. I prodotti, oltre al valore dell’ecosostenibilità ambientale, forniranno
quindi una garanzia
in più ai consumatori:
eventuali tracce “sporche”, cioè spurie, o
contaminazioni,
risulteranno infatti dal
particolare metodo di
analisi, per lotti, a cui
saranno sottoposti, direttamente nel “codice” del DNA. “In
questo modo - assicura il dott. Diego
Breviario del IBBA-CNR illustrando
il progetto del laboratorio di ricerca

che da vent’anni si occupa di autenticazione dei
prodotti alimentari - potremo avere la
certezza che il
prodotto che si
desidera acquistare e consumare è effettivamente quello che deve
essere”. Una garanzia documentata della reale identità genetica dei prodotti
alimentari va a inserirsi
nel rapporto tra i diversi attori del
settore, produttori e consumatori,
basato sulla fiducia e reciproca collaborazione, contrastando eventuali
imitazioni di prodotti, di minore qualità, tutelando la qualità e l’identità
delle produzioni. Il profilo di identità
ricavato verrà tradotto poi in un codice QR, che potrà essere letto attraverso un
dispositivo smart come
un telefonino (l’applicazione va a leggere
l’immagine, inquadrandola direttamente dal
banco), con un’etichet-

ta digitale, arricchita dalla possibilità
della fruizione audio. Viene implementata inoltre una rete che andrà
a notarizzare tutti quanti i risultati
legati all’analisi, sviluppando il metodo migliore per mostrare i risultati
finali all’utente. Con il sistema Realia
il consumatore sarà aiutato nella lettura e nella scelta consapevole verso
l’acquisto di prodotti italiani autentici, attraverso la tecnologia di “realtà
aumentata”. “Un’ulteriore certezza
che porterà ad una nuova valorizzazione dei prodotti a marchio
Parco Ticino - ha commentato
Sandro Passerini, presidente del Consorzio Produttori
Agricoli Parco Ticino, nella
conferenza stampa di giovedì 3 ottobre, presso l’Azienda
Agricola Cirenaica di Robecchetto con Induno.

Da Cuggiono a Milano: migliaia di giovani in marcia per manifestare per il clima

Realizzato anche un flash mob con i ‘suoni’ del mondo

P

er alcuni sono solo
dei ‘Gretini’ che perdono tempo, perchè probabilmente,
loro, di tempo ne hanno già
perso troppo. In realtà sono
il futuro del mondo, perchè
può piacere o meno, sono
la generazione che sta
crescendo e vivrà la nostra amata Terra. Ed è
anche per questo che
sono proprio loro, in
prima fila, a rivendicare
un ‘domani’ diverso, più
pulito, onesto, vivibile.
Che l’inquinamento fosse
un problema drammatico,
non serviva di certo Greta
Thunberg a ricordarcelo, ma il movimento ecologista giovanile che ha
innescato nel mondo con il ‘Friday
for future’ sta davvero iniziando a
ottenere risultati concreti e ricono-

scimenti da parte della
politica che, in molti
Stati, inizia ad adottare politiche ‘green’ e
finanziamenti per ridurre le emissioni. Anche nel nostro territorio, così come milioni
di giovani nel mondo,
i ragazzi hanno voluto
scendere in strada: è
successo con migliaia
di persone a Milano, è
successo con almeno
500 studenti a Cuggiono (e nessuno ha perso la scuola, sono tutti
regolarmente entrati,
ndr). Cartelloni, disegni, scritte, cori: per
risvegliare il mondo
consumista assopito
e pigro nel modificare i propri stili
di vita. Alla primaria cuggionese, è
andato in scena un altro momento
molto simbolico: accanto a un
mondo in legno, ogni classe ha
riprodotto un verso di animali o fenomeni naturali. Un po’
alla volta si è così creata una
grande ‘orchestra’ che ha dato
vita al suono della terra. Piccoli gesti, che rimarranno nelle
mente dei ragazzi.

Nostalgia di Expo? Rivedi tutti i Padiglioni su www.exponiamoci.it
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Il bene che avanza: il diritto alla bellezza

Il Refettorio Ambrosiano: una scintilla nata dai desideri delle persone
di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

D

imenticate le asettiche e
fredde mense sociali. Il
Refettorio Ambrosiano nel
quartiere periferico Greco
di Milano è una vera e propria mensa
d’arte contemporanea... Non si configura come una raccolta di opere lì
confluite come in un museo o in una
collezione pubblica o privata. “La
costituzione del Refettorio racconta
un’altra storia, quella di una scintilla nata da un incontro di desideri di
persone” (fu fondamentale l’apporto
dello chef Massimo Bottura, che ha
ideato il Refettorio Ambrosiano con
Davide Rampello e Caritas Ambrosiana) dentro un evento come ‘EXPO
2015 Nutrire il Pianeta - Energia per
la vita’, realizzando un progetto culturale e sociale a partire da una mancanza: quella del cibo negato, trasformando le eccedenze (e sono molte
e sarebbero semplicemente buttate
via) di cibo in piatti reinventati da
cuochi stellati e poi da altri operatori

e volontari in un luogo dedicato che
da vecchio teatro parrocchiale degli
anni 30 ormai in disuso si apre a Refettorio per le persone in difficoltà.
Per questo spazio gli artisti invitati
hanno realizzato opere d’arte, i 13
tavoli d’autore (unici), le ditte hanno
offerto oggetti di design (lampade,
servizi di piatti, stoviglie di primissima scelta). “Una sinergia che costituisce un unicum di
carità e bellezza”. Un
luogo “buono” e “bello” dove solidarietà
ed arte si incontrano
nella convinzione che
la bellezza, in ogni
sua forma, sia veicolo
di promozione della persona e strumento per riconoscerne la profonda
dignità. All’esterno colpiscono subito
la scritta luminosa ‘NOMOREEXCUSES’ (non più scuse), il messaggio
che scuote ogni coscienza e che campeggia con le sue “lettere capitali in
neon blu, su una facciata, all’interno
del cornicione, trasformandolo in un
fregio contemporaneo”, e la grande
‘Porta dell’Accoglienza’ di Mimmo Paladino, che richiama quella omonima
di Lampedusa
realizzata dallo
stesso
scultore nel 2008 per
ricordare i migranti morti in
mare durante le
traversate; un’opera impreziosita da una decorazione plastica

costituita da oggetti
(pane, cassetta di
pesci, piatti, bottiglie
di vino e acqua, ciotole, un mestolo, una
figura a mezzo busto
che probabilmente
simboleggia
colui
che offre accoglienza)
quasi a tutto tondo che sporgono dalla superficie, nei
colori tenui della
terra e dell’acqua. La sua soglia stretta che
si spalanca poi
sulla luminosità
dell’ambiente ricorda il gesto umile di chi accoglie.
Sempre dell’artista Mimmo Paladino
è ‘Ciotola vuota’, una vetrata collocata nella controfacciata del Refettorio,
come “richiesta di nutrimento che
vuole essere riempita quale esigenza
profonda dell’uomo”. Di poliuretano rigido pigmentato invece la scultura pop colorata di Gaetano Pesce
‘Acquasantiera’: “simbolo di vita e
rimando alle pratiche di abluzione
e purificazione da effettuare prima
di accostarsi al cibo e alla mensa”. Al
centro della parete che separa il vestibolo dalla zona conviviale ‘Pane
Metafisico’ di Carlo Benvenuto: il
pane spicca sul tavolo e sull’ambiente
totalmente bianco raffigurato, “un’astrazione divenuta realtà nella luce
che annulla lo spazio”. Di dimensioni
notevoli invece l’opera collocata su
una delle pareti lunghe del Refettorio realizzata con la tecnica dell’af-

fresco da Enzo Cucchi, esponente del
movimento della Transavanguardia,
‘Homo Novus’. Su uno sfondo grigio
sfumato, un bastone, forse un pastorale, occupa tutta la sua lunghezza e può essere interpretato come
uno dei simboli del pellegrinaggio
e dell’uomo in cammino. Forme di
pane dipinte si sovrappongono a un
sentiero dai toni di colore rosso, che
richiama il sangue e il corpo di Cristo.
“Il bambino-neo-nato, circondato da
raggi stilizzati, in corrispondenza del
manico del bastone, diventa colui che
ha compiuto il percorso di rinascita,
diventando homo novus e simbolo
dell’umanità stessa, rinnovata dal sacrificio di Cristo”. La via della bellezza
diviene così via di salvezza.

Un premio internazionale al Panperduto

U

no straordinario esempio
di diga che ha portato alla
creazione di un paesaggio
agricolo artificiale, indispensabile allo sviluppo agricolo
ed economico nella regione: questa
la motivazione con cui l’International Commission on Irrigation and
Drainage ha conferito all’unanimità
all’impianto idraulico del Consorzio
Est Ticino Villoresi sito a Panperduto, Somma Lombardo (VA), il prestigioso riconoscimento ICID Register
of World Heritage Irrigation Structures. Sono intervenuti alla cerimonia di premiazione, tenutasi a Roma
martedì 8 ottobre presso la Sala
Medici del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Presidente di ETVilloresi
Alessandro Folli, il Direttore Generale Laura Burzilleri e il Direttore Amministrativo Massimo
Lazzarini. Folli ha sottolineato

l’importanza della diga di Panperduto quale impianto irriguo che ha
cambiato il destino economico di
una vasta area e che con il tempo è
giunta a simboleggiare l’evoluzione
multifunzionale dell’acqua distribuita dal Consorzio ben oltre le finalità
irrigue. Panperduto è reduce da un
altro recente riconoscimento, questa
volta a livello locale. Il sito al centro
del progetto Museo diffuso del Panperduto si è aggiudicato il primo
premio Maestri Comacini 2019 nella
categoria Spazi pubblici, paesaggi e
infrastrutture urbani, infrastrutture
ed ingegneria ambientale.
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‘Turisti nel nostro Territorio’: scopriamo bellezze
Valentina e Marcello guidano tra la storia e l’architettura dei paesi

M

arcello Mazzoleni e Valentina Milanta non
sono di certo due nomi
sconosciuti nel panorama territoriale. Valentina, infatti,
gestisce il noto ‘Centro Didattico’
magentino, mentre Marcello, oltre ad
essere vicepresidente di ‘Fondazione
per Leggere’, ha da anni offerto le sue
competenze di meteorologo al territorio. Da alcuni anni, però, hanno
affiancato, alle loro normali attività,
anche delle proposte di valorizzazione territoriale di tutto rispetto.
“‘Turisti nel nostro territorio’ è un’idea nata in modo spontaneo 7 anni
fa quando, una sera, con i nostri cani
ci siamo incontrati con un gruppo
di amici e abbiamo raccontato loro
qualche aneddoto di Bernate Ticino.
L’idea iniziale era quella di condividere, alla sera, la bellezza dei luoghi
che di solito siamo abituati a cono-

scere durante il giorno, nelle passeggiate della domenica mattina o della
domenica pomeriggio. E gli amici ci
hanno invitato ad estendere l’invito
perché quella serata è stata davvero suggestiva”. Valentina commenta:
“Ho scelto questo nome ‘turisti nel
nostro territorio’ dopo aver partecipato ad una visita guidata in una città
italiana che proponeva scorci inediti agli
abitanti di quella stessa città, per guardare
con gli occhi curiosi e
appassionati da turisti
i luoghi dove viviamo e lavoriamo ogni
giorno”. Come si sono
sviluppate queste iniziative di scoperta e
amicizia? “Successivamente nel corso
degli anni queste passeggiate serali si
sono aperte a tutti e hanno assunto
un carattere più sportivo, visto
che camminare, è risaputo, fa
bene, è educativo e può essere un’occasione culturale nei
contenuti e aggregativa per
creare un momento piacevole
e distensivo in compagnia tra
le famiglie dei nostri studenti
e tutti gli amici che vogliono
partecipare”. Ma come si prepara una visita? E come nasco-

no queste iniziative?
“Come nasce una visita? “Intanto si parte da un accordo con
l ’ a m m i n i s t ra z i o n e
comunale, un’associazione o comunque con il gruppo civico che vuole ospitarci, dopo questo
incontro condividiamo il percorso
da svolgere e approfondiamo a livello
storico-culturale i
luoghi che saranno
oggetto di visita. L’obiettivo è raccontare
non soltanto ciò che
è conosciuto ma andare alla ricerca di
aneddoti, di curiosità e di biografie dei
personaggi che hanno vissuto nel
nostro territorio rendendolo celebre e rendendoci orgogliosi di farne
parte”. Un successo vero e proprio,
ve lo aspettavate? “Non mi sarei mai
aspettata questa risposta e questo
favore da parte del pubblico; non
posso nascondere la mia felicità e la
mia gioia in ogni occasione quando
ci ritroviamo- commenta Valentina, con la soddisfazione di Marcello - Il vedere tante persone unite
dalla passione, dall’amore e dalla
voglia di (ri)scoprire i nostri luoghi

Notizie dal Museo

è semplicemente meraviglioso”. Ci
sono aneddoti che avete piacere di
ricordare? “Ci sarebbero tantissimi
aneddoti per ogni passeggiata, che
ci permettono di conservare nel nostro cuore immagini e ricordi belli.
potremmo ricordare ad esempio tre
anni fa la partecipazione a Magenta
di Gian Lodovico Melzi d’Eril, l’erede di Leonardo da Vinci a una nostra
camminata. Oppure a inizio stagione
quando andiamo a vedere i bucaneve
in fiore, o a maggio con le lucciolate
che stupiscono grandi e piccoli convinti che le lucciole non esistano più.
Se dovessi però ricordare il momento
più bello, è quando un gruppo di turisti nel territorio ci ha regalato un megafono come regalo di matrimonio.
Eh, sì, perché io e Marcello ci siamo
sposati a sorpresa proprio durante
una ‘Turisti nel nostro territorio”. Il
prossimo appuntamento sarà giovedì
17 ottobre, alle ore 20.45 in Oratorio
San Giovanni Bosco (via Cicogna 8) a
Cuggiono. Da lì inizierà un tour verso
San Rocco, la Basilica e il meraviglioso Museo Storico Civico.

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella fotografia di sinistra.
Si tratta di un importante macchinario in uso nel secolo scorso.
Chi per primo indovinerà il suo nome o il lavoro che la macchina faceva, sarà premiato
con una pubblicazione del Museo. Le risposte, anche in dialetto, vanno date
esclusivamente scrivendo all’indirizzo e-mail: info@museocuggiono.it
L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione era: ‘Slaifera’, la mola dell’arrotino, “ul mulita”.
Questa macchina proviene dalla Val Rendena, probabilmente si tratta di una attrezzatura utilizzata nell‘800 tramandata da padre in figlio. In Val Rendena, ad ottobre, scendeva la neve e non vi
era più molto da fare in campagna. Il proprietario di questa ‘Slaifera’, percorrendo a piedi l’intero
tragitto e lavorando di paese in paese, con questa macchina, giunse a Cuggiono, dove si stabilì
definitivamente. La ‘Slaifera’ si può ammirare al Museo nella sala H, l’androne
delle scale che portano al primo piano, con il codice 1670.

www.logosnews.it/postscriptum
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‘Braide’ ha vinto il Palio dell’Oca di Mortara

Passeggiavo per una fiera di paese, di quelle che pensi di vedere solo bancarelle commerciali, quando fuori da un locale vedo un manichino vestito da donna di
campagna anni ‘40. Mi soffermo con mio figlio che comincia a prendermi in giro dicendomi che quella donna sembrava la mia prima morosa ma dall’interno del
locale proveniva un rumore che mi ricordava qualcosa,
un qualcosa del mio passato ma che non riuscivo a far
riemergere. Entro e un tuffo al cuore mi assale all’improvviso, subito mi è tornato alla mente cos’era quel rumore. Era una mietitrebbia in miniatura che mi ha riportato alla mente
un’infinità di ricordi nascosti dal tempo. La guardo e un particolare mi ha fatto sussultare,
l’imballatrice aveva uno speciale attrezzo che serviva per legare le balle di paglia. Da piccolo
quando arrivava questo periodo in cortile arrivava la trebbiatrice che per più giorni si fermava per mietere tutto il nostro grano, io con tutti i bambini che abitavano il cortile essendo
piccoli non potevamo essere utili per i grandi lavori ma dal lavoro comunque non si poteva
scappare, i giochi per quei giorni erano banditi. Ci mettevano in cima all’imballatrice a fare
delle speciali asole con delle corde con un attrezzo che usciva da una parte all’altra. Dovevamo essere svegli ad infilare nel giusto verso la corda eravamo piccoli ma non ci era permesso
sbagliare, dovevamo stare lì senza poter fiatare tutto il giorno perchè dovevamo legare quelle piccole balle di paglia che finivano nel fienile come cibo per gli animali per l’inverno e più
ne facevamo più eravamo sicuri che le nostre bestie avevano il necessario fino alla prossima
fienagione. Se non eravamo abbastanza svegli nella legatura la paglia sarebbe finita a terra
e sarebbe andata sprecata e ci avevano insegnato a non sprecare assolutamente nulla. Quante ne abbiamo fatte, quanta polvere, rumore e fatica ma che allegria c’era in quei giorni!
Nonno Agostino
		
Groppello d’Adda, 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

La contrada delle Braide si è aggiudicata l’edizione numero 47
del Palio di Mortara, tradizionale
appuntamento del pomeriggio
della giornata dedicata alla Sagra
dell’Oca. La sfida tra le sei contrade, dopo la defezione estiva
del Dosso, si è svolta dopo che il
sontuoso corteo storico composto da 500 figuranti, ha attraversato il centro storico. Per la prima volta quest’anno all’interno
del corteo è stata inserita anche la figura di Leonardo da Vinci.
Per le Braide è il successo numero 12 della storia. L’albo d’oro
vede in testa San Cassiano con 17 vittorie. I campioni uscenti
erano della contrada della Torre. La tradizionale ricorrenza si
rinnova grazie all’impegno degli organizzatori, che coniugano
buona cucina, sapori tipici
della Lomellina, arte e musica. Presenti alle giornate
di festa espositori di merce
artigianale, oltre a produttori del settore agroalimentare e ristoratori, con molte
degustazioni.
Picchia alla finestra,
urla dal cielo,
ti illumina la stanza.
Il suo fragore ti fa capire la sua enorme
potenza.
Innaffia il mondo,
vanga il terreno e spazza le foglie.
Una forza inaudita che mi fa ingolosire di
buttarmici in mezzo.
Mi schiaffeggia,
mi fa lacrimare senza volerlo
e mi arrossa le gote.

Mi rispedisce al mittente e mi dice di
osservare..
In silenzio,
dietro il vetro
guardando le gocce che scivolano giu’,
scorrono sul silicone e si perdono
assorbite dal marmo.
Temporale

François Katifa

Dal 22 novembre al 30 dicembre il Sogno del Natale diventa realtà.
Quest’anno, per la prima volta a Milano (Ippodromo di San Siro), verrà realizzato un parco unico in Italia, un luogo incantato in cui le fiabe
prenderanno vita. Si tratta del Villaggio di Babbo Natale, un vero e
proprio “piccolo mondo” che per qualità, accuratezza dei particolari
e originalità delle animazioni si propone a tutti gli effetti come l’alternativa italiana a Rovaniemi, la cittadina lappone dove, secondo la
leggenda, si trova la casa di Babbo Natale.
Varcando i cancelli di questo Villaggio Incantato, entrerete in una realtà parallela: scherzerete con elfi giocherelloni, scoprirete i segreti
della fabbrica dei giocattoli, vi recherete all’ufficio postale per scriverete la vostra letterina dei desideri e, finalmente, incontrerete Babbo
Natale. Magici attori e acrobati professionisti, nelle vesti di elfi e puppets giganti, vi accoglieranno nei padiglioni e nelle aree esterne, coinvolgendovi in sketch divertenti e raccontandovi aneddoti misteriosi
sulle mille e una creatura che popolano questo
mondo fatato.
Vivrete da protagonisti un viaggio animato in
quella poesia natalizia che tutti – i bambini,
ma forse ancor di più i grandi – conservano nel
cuore e nei ricordi.

Il Sogno del Natale

“L’asola”
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Un modo diverso per scoprire la città di Milano

Itinerari e visite guidate attraverso percorsi tematici con la Duomo Viaggi
di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

M

ilano, un città tutta da
scoprire.
Nonostante
molti, dal nostro territorio, vi si rechino spesso (per i più svariati motivi), se non
quotidianamente, per lavoro o per
studio, Milano rimane una città da visitare, per cui vale la pena soffermarsi, per conoscerla in tutte le sue sfumature. Nasce così,
nell’occasione del
50°
anniversario
dell’agenzia Duomo Viaggi (e di una
conferenza stampa
a bordo di un tram
storico), sportello di
riferimento dell’Arcidiocesi di Milano
che accompagna i
pellegrini ambrosiani nei santuari
più importanti del mondo, un nuovo
reparto dedicato all’Incoming, creato
con l’obiettivo di far conoscere il patrimonio religioso, artistico e culturale di Milano, di Lombardia e d’Italia. Una serie di itinerari, tour e visite
guidate, per un servizio rivolto sia ai
turisti individuali sia ai gruppi, per
chi arriva a Milano per la prima vol-

ta, ma anche per chi conosce Milano
ma desidera comprenderla più profondamente... Ci sono i Cammini: La
strada delle Abbazie, il Cammino di S.
Pietro, il Cammino di S. Agostino, la
Valle dei Monaci, la Via Francisca del
Locumagno (che attraversa anche
Castelletto di Cuggiono), il Cammino
di San Colombano, la Via Francigena in Lombardia, il Cammin Breve.
“Milano a parole” propone invece
7 itinerari tematici su fede, cultura,
solidarietà, impegno civile, secondo
alcune parole chiave: Cura - Fa riferimento a come Milano sia un’eccellenza,
non da oggi, nella
cura delle persone
(visita alla crociera
del Filarete, la Ca’
Granda e il Policlinico di Milano); Accoglienza - Milano col
cuore in mano (La
Baggina, I Martinitt e le Stelline, Casa della carità,
Refettorio ambrosiano, OSF, Istituto
dei Ciechi, Piccolo Cottolengo, Pane
Quotidiano); Giustizia - I luoghi dove,
nei secoli, si è esercitata la giustizia
o l’ingiustizia a Milano (Palazzo di
Giustizia, Broletto, Colonna infame;
eventualmente Carcere di San Vittore); Libertà - Quando Milano si ribella (i luoghi delle Cinque Giornate, Le

La prima ‘GhostBusto Fest’
L’Amministrazione comunale di Busto Garolfo (assessorato alla Cultura e Promozione Territoriale),
Pedibus, Gruppo di Cammino e biblioteca, in collaborazione con i commercianti aderenti all’iniziativa
e le associazioni Busto.com e Hakuna Matata, organizzano per giovedì 31 ottobre una festa in occasione di Halloween: la ‘GhostBusto Fest’. Tanti appuntamenti per piccoli e grandi in occasione di Halloween.

A Casate i ‘Sapori d’Autunno’
Torna l’appuntamento con le degustazioni ed il divertimento a Casate, frazione di Bernate Ticino. Domenica 13 ottobre, infatti, andrà in scena l’11^
edizione di ‘Sapori d’Autunno’. Con inizio alle 12.30, presso il parco ‘Poldo
Gasparotto’, si farà nuovamente festa gustando le prelibatezze della nuova
stagione e trascorrendo qualche ora in compagnia.

cannonate di Bava Beccaris, i luoghi del 25 aprile,
il ruolo dei cattolici nella
resistenza)... Ma anche
Milano Dall’Alto (dalle
terrazze del Duomo, con
le guide del Duomo di Milano) o Dal Basso (un giro
di Milano con gli occhi
dei “Gatti Spiazzati”, frequentatori
del centro diurno La piazzetta della
Caritas Ambrosiana, un gruppo di
persone disoccupate, esodate, senza
tetto) o Leonardo (un genio che ha
Milano ha lasciato il segno), Giò Ponti (uno dei grandi architetti milanesi), o I nuovi milanesi (quattro passi
nella Milano meticcia). Informazioni
e prenotazioni sul sito www.lombardiacristiana.it, dove l’utente può
consultare le proposte e visionare le
date fisse con guida accompagnatrice
o organizzare, se in gruppo, possibilità su misura. Può essere interessante
anche come supporto per parrocchie
e oratori che desiderino proporre
qualcosa di particolare. L’iniziativa
di solidarietà proposta “La bellezza
salverà il mondo”, nella convinzione
che la bellezza sia per tutti, dall’agenzia Duomo Viaggi in accordo con
Caritas Ambrosiana - sollecita poi la
proverbiale generosità dei milanesi.
L’agenzia stessa porterà, grazie alle
donazioni raccolte (anche valute lo-

cali avanzate da viaggi o contributi
in euro), persone in difficoltà (ospiti
di dormitori, anziani ricoverati, frequentatori delle mense sociali, mamme in strutture protette, carcerati) a
visitare le bellezze di Milano. “È la tua
occasione di rendere bella la vita degli altri!” Aldo, esodato e frequentatore dei centri diurni di Caritas Ambrosiana, che dal tram storico, con la sua
simpatia, racconta gli aneddoti più
curiosi della città di Milano con passione e competenza, ne è la prova: si
definisce un “Gatto Spiazzato”, spiazzato dalla vita, dagli eventi, anche negativi, che lo hanno travolto, ma come
un gatto che gira qua e là, aprendosi
a ciò che lo circonda, ha ridato senso
alla sua esistenza e nuova autostima.
La bellezza che incontri e che ammiri fa davvero bene allo spirito e ora è
una delle guide appositamente preparate, disposte ad accompagnarvi
per qualche ora a visitare Milano Dal
Basso. Un modo diverso di vedere Milano.

La giornata Micologica per gli appassionati di funghi
Il Gruppo Micologico di Cuggiono, con il patrocinio del Comune, organizza
la Mostra Micologica giunta quest’anno alla 21^ edizione. L’appuntamento
è domenica 13 ottobre in Villa Annoni e, oltre che ammirare le varietà fungine, potranno assistere ad una dimostrazione degli arcieri di Castano e gustare il pranzo. Nel pomeriggio il Museo Civico offrirà vin brulè e castagne.

L’agricoltura protagonista a Bienate
La settima Festa dell’Agricoltura e la 20^ Mostra
Micologia: appuntamento domenica 13 ottobre tra
le vie Sardegna, Colombo e Leopardi a Bienate (organizzata da assessorato all’Ambiente e Pro Loco).
Messa, benedizione e sfilata dei trattori, mercatino
prodotti tipici locali, esposizione trattori e macchine agricole e opere concorso artistico, ancora laboratorio pigiatura dell’uva,
merenda per i bimbi e musicabaret ‘L’Allegra Piazza’.
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USA, Turchia, Curdi, Siria... nuova guerra nel silenzio
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

I

was elected on getting out of
these ridiculous endless war” “Sono stato eletto per mettere
fine a queste ridicole ed infinite
guerre”. Comincia così l’inaspettato
tweet di Donald Trump, con il quale
annuncia al mondo intero di aver ordinato alle forze militari americane
di lasciare progressivamente la Siria
e ritornare nelle loro case. L’incipit
di questo messaggio non è casuale
e nasconde il tentativo rischioso e
azzardato del Presidente degli Stati
Uniti di trovare una conferma nelle
elezioni del 2020. Trump è alle corde. L’accusa di impeachment, che

grava sul suo capo, è tutt’altro che
di poco conto e assume ogni giorno
un contorno meno chiaro con nuove
indiscrezioni, che si allargano a macchia d’olio. Il tycoon è fortemente
preoccupato di questa cosa e, perciò,
ha iniziato la sua campagna di distorsione dell’attenzione pubblica. Un
bazooka di accuse ai democratici e
scelte forti, per impegnare la piazza.
Quella del ritiro dalla Siria è soltanto
una di queste, segue
infatti la decisione
di non avanzare alcuna offensiva contro l’Iran dopo gli
screzi a sfondo petrolifero, ma rischia
di rivelarsi la più
azzardata. Il messaggio è molto chia-

ro: lui è il Presidente che rispetta le
promesse. Ma c’è un però, che deve
necessariamente acquisire rilevanza
sulla bilancia che valuta l’operato di
un capo di stato, e cioè quanto interesse nazionale è sacrificato sull’altare delle elezioni. È una pratica che
accade ovunque, ma che negli Stati
Uniti, unici e veri garanti dell’ordine
internazionale, assume un peso diverso. Trump lascia la Siria tra le critiche del Pentagono e dei funzionari
del Dipartimento
di Stato, che sostenevano la necessità di mantenere
un
contingente
sul territorio. La
responsabilità
che si è assunto

il tycoon è quella di lasciare i curdi,
fino ad ora alleati americani, in balia
delle intenzioni della Turchia. Erdogan, infatti, ha iniziato ad invadere la
Siria oltrepassando il confinante territorio curdo, per costituire una sorta
di zona cuscinetto dove riversare le
migliaia di profughi che la stessa Turchia si era assunto l’onere di ricevere
grazie ai finanziamenti da 3miliardi
dell’Unione Europea. In tutto questo
cortocircuito ipocrita, dove ancora
una volta esce svilita l’Unione Europea e dove gli Stati Uniti si inchinano
alle mire del suo Presidente, ritorna,
ancora una volta, il rischio concreto
che azioni di guerriglia in territorio
siriano siano soltanto il preludio a
una rinascita dello Stato Islamico. A
sua volta prerequisito per un nuovo
intervento americano.

Diventare Adulti... in questa società di giovinezza indeterminata
Si è adulti quando si ha: autonomia, capacità di progettare il futuro, maturità affettiva

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

A

umentano gli influencer.
Sono persone che, attraverso i social network, tentano di influenzare i gusti
commerciali del pubblico. Pubblicizzano in modo più o meno evidente
un prodotto o una serie di prodotti.
Davanti alla facilità con la quale ci
lasciamo sedurre - o almeno attrarre
- vien da interrogarsi sulla maturità
media di noi contemporanei. Siamo
immersi in un clima che favorisce il
perdurare della giovinezza a tempo

indeterminato. In alcuni Paesi europei è addirittura diffusa una marca di
abbigliamento che si chiama Forever
21. È un piccolo inganno: abbiamo 21
anni solo per 365 giorni in tutta la
nostra vita (o 366 se il nostro ventunesimo anno è bisestile). Non siamo
eternamente giovani, non siamo eterni bambini. Va detto che l’atmosfera
di insicurezza economica e la tipica
difficoltà italiana di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro non
aiuta l’emancipazione e la conquista
della vita adulta, ma va anche riconosciuta la necessità di non nascondersi dietro agli alibi. Cosa intendo per
vita adulta? Si è adulti quando si sono
acquisiti tre elementi fondamentali:

autonomia, capacità di progettare
realisticamente il futuro e maturità affettiva, che è la qualità in virtù della quale diventiamo capaci
di costruire relazioni stabili. Tutto
ciò comporta la necessità di abbandonare le certezze facili, ma inevitabilmente anguste dell’infanzia e
anche le illusioni affascinanti, ma
irreali dell’adolescenza. L’adulto,
stando alle possenti riflessi di Romano Guardini nel libro Le età della
vita, sente dentro di sé stabilità interiore, valori perenni e forza quieta;
con quest’ultima espressione si vuol
significare una forza che non ha bisogno di roboanti manifestazioni esterne perché non deve più dimostrare
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niente, perché serenamente consapevole di sé e si è lasciata alle spalle
ogni eccesso narcisistico. Diventare
adulti oggi è meno scontato che in
passato, ma non meno essenziale per
condurre a compimento un itinerario
degno di un uomo maturo.
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