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Milano, ‘boom’ di turisti: solo a settembre oltre un milione
Milano, in quanto a turismo, ha ottenuto un nuovo record a settembre: lo scorso 
mese sono stati infatti registrati ben 1.028.013 visitatori nell’area urbana del capo-
luogo meneghino, cioè il 17% in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Non solo 
un grande risultato, ma un vero e proprio primato, dato che settembre 2019 sarà 
ricordato come il primo mese in cui si è superato il milione di turisti. Chiaramente 
si tratta di un momento particolare per la città, che arriva da un periodo ricco di 
eventi, tra Fashion Week, Green Week, Calcio City, il vicino Gran Premio di Monza 
ecc, senza dimenticare tutte le iniziative legate alla ricorrenza di Leonardo da Vinci.

ATM: sempre più pagamenti contactless
Il grande successo di pubblico ha portato a oltre 11 
milioni di transiti contactless, di cui 600 mila solo in 
questo ultimo mese, per un totale di oltre 180 mila 
persone. Il prossimo passo sarà quindi quello di ren-
dere anche gli altri mezzi di superficie pronti al paga-
mento via carta. Si parte entro la fine dal 2019 dalla 
linea 73, quella che porta a Linate, con grande soddi-
sfazione dei viaggiatori.
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Il ‘contro Bridge’, a Linate si torna a volare

L’ hanno ribattezzato ‘Brid-
ge al contrario’ e, in fondo, 
diversamente non potreb-
be essere, perché, dopo tre 

mesi di chiusura, è arrivato il mo-
mento di riaprire l’aeroporto di Li-
nate. Da Malpensa, insomma, si tor-
nerà nel capoluogo, dove sono stati 

messi in campo una serie di lavori 
di sistemazione, riqualificazione e 
restyling. Più nello specifico, il pri-
mo degli interventi realizzato è stato 
il rifacimento della pista di decollo 
e atterraggio (si è trattato di azioni 
di manutenzione straordinaria che 
vengono effettuati obbligatoriamen-

te ogni 15-20 anni 
per garantire ai 
passeggeri livelli di 
sicurezza sempre 
elevati). Contempo-
raneamente sono 
partiti i cantieri 
nell’area imbarchi, 
che continueran-
no fino al 2021 ed 
è stato rinnovato 
anche l’impianto 
che riceve le valigie 

Messi in campo una serie di interventi, che proseguiranno fino al 2021

In Italia 1,2 milioni di bambini vivono in povertà assoluta

Negli ultimi dieci anni il nu-
mero dei minori che vivo-
no in povertà assoluta è 
più che triplicato, passan-

do dal 3,7% del 2008 al 12.5% del 
2018. Oggi sono 1,2 milioni i bambini 
che non hanno i beni indispensabili 
per condurre una vita accettabile. La 
crisi economica, tra il 2011 e il 2014, 
ha contribuito al peggioramento 
della situazione di questi minori: in 
questo periodo la percentuale di mi-
nori in condizioni di povertà è sali-
ta dal 5% al 10% trasformandosi in 
una vera e propria emergenza. Que-
sta analisi dettagliata e impietosa 

della condizione dei bambini e degli 
adolescenti è stata pubblicata nella 
10^ edizione dell’Atlante dell’Infan-
zia a rischio - ‘Il tempo dei bambini’ 
a cura di Giulio Cederna - e fa un bi-
lancio della condizione di bambini e 
adolescenti in Italia. Ne emerge un 
aumento delle disuguaglianze inter-
generazionali, geografiche, sociali, 
economiche, tra bambini del sud, 
del centro e del nord, tra bambini 
delle aree centrali e delle periferie, 
tra italiani e stranieri, tra figli delle 
scuole bene e delle classi ghetto. È 
un Paese vietato ai minori, il nostro, 
che ha abbandonato il suo tesoro 

più grande: i bambini. In un Paese 
impoverito e profondamente colpito 
dalla denatalità (nel 2008, in Italia 
i minori rappresentavano il 17,1% 
della popolazione residente, mentre 
nel 2018 sono ridotti al 16,2%) la 
spesa sociale per l’infanzia resta tra 
le più basse in Europa, con divari tra 
le diverse regioni nel reale accesso 
ai servizi per i bambini e le loro fa-
miglie. Mentre il dibattito mondiale 
si accende sull’impatto dei cambia-
menti climatici sul pianeta, i bambini 
e adolescenti italiani crescono in un 
Paese in cui c’è sempre meno verde, 
con un aumento di 30.000 ettari di 

(BHS) e le prepara per essere 
caricate sugli aerei, aumentan-
do ancor di più il livello di se-
curity dell’aeroporto, grazie a 
nuovi sistemi all’avanguardia. 
Ma non è ancora tutto, visto 
che se dal 27 ottobre lo scalo 
sarà di nuovo operativo, in parallelo 
si proseguirà con altre opere fino al 
2021. Nei prossimi mesi, infatti, le at-
tenzioni saranno concentrate ad am-
pliare l’offerta commerciale dell’ae-
roporto con nuovi negozi in grado di 
incontrare i gusti della clientela bu-
siness. Nell’area food&beverage, ad 
esempio, si punterà su nuovi format, 
spaziando dalle eccellenze cittadine 
ai trends più recenti (zona che verrà 
modulata per accogliere le singole 
esigenze, dalla relax zone al busi-
ness center). Inoltre, un elemento 

architettonico molto distintivo cree-
rà un effetto luminoso che darà alla 
struttura un’immagine più moderna 
e iconica. “I lavori che hanno interes-
sato finora Linate non sono che un 
passo nel percorso che ci porterà a 
realizzare, nel 2021, un vero City Ai-
rport per la città di Milano - spiega-
no dallo stesso impianto - Un’infra-
struttura completamente rinnovata, 
accogliente e funzionale, capace di 
ottimizzare i flussi dei passeggeri e 
di regalare un’esperienza di viaggio 
completa, comoda e agevole”.

territorio cementificato dal 2012 al 
2018. Il 37% di dei minori si concen-
tra in 14 grandi aree metropolitane, 
in ambienti non propriamente a mi-
sura di bambino.  Sfide fondamentali 
che necessitano di essere giocate se 
davvero vogliamo guardare al doma-
ni e non solo all’oggi.
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Influenza: in tutta la Lombardia da lunedì 28 ottobre al via la vaccinazione 
Le novità della ‘Campagna antinfluenzale 2019/2020’ presentate dall’assessore regionale Giulio Gallera

Da lunedì prossimo, 28 ot-
tobre, in Lombardia, sarà 
possibile sottoporsi alla 
vaccinazione antifluenza-

le. Importanti novità riguardano la 
‘Campagna antinfluenzale 2019/20’ 
presentata dall’assessore al Welfa-
re Giulio Gallera con il presidente 
di Federfarma Lombardia Annarosa 
Racca. SEMPLIFICATO ITER PER 
L’APPROVVIGIONAMENTO - “Vo-
gliamo che il maggior numero dei 
nostri concittadini over 65, auspi-
cabilmente tutti - ha detto Gallera - 
possa vaccinarsi. Per questo, grazie 
alla collaborazione di Federfarma 
Lombardia, abbiamo semplificato l’i-
ter che dovranno seguire i medici di 
medicina generale per approvvigio-
narsi. Da oggi, infatti, possono pre-
notare i sieri e andare a ritirarli più 
volte presso la loro farmacia di riferi-
mento”. FARMACIE PARTNER STRA-
TEGICHE - “Le farmacie - ha aggiunto 
Gallera - sono partner strategiche. Se 
prima il medico doveva andare alle 
Ats a recuperare i vaccini e poi li do-
veva tenere nel proprio studio, oggi 
non è più così”. I NUMERI CONFER-
MANO VALIDITA’ DEL NUOVO SI-

STEMA - Ad oggi sono 5.185 i medici 
di medicina generale che hanno già 
prenotato nel sistema informativo di 
gestione la distribuzione dei vaccini 
per un totale di 900.000 vaccini in-
fluenzali e oltre 80.000 pneumococ-
cici. RACCA: L’IMPORTANZA DEL-
LA PROSSIMITA’ - “Siamo davvero 
soddisfatti di questo accordo con la 
Regione Lombardia - ha aggiunto 
Annarosa Racca - Il nostro supporto 
evidenzia in particolare l’importanza 
della prossimità per l’efficacia di tut-
ti gli interventi di prevenzione. Per 
questo, affiancare il nostro Sistema 
Sanitario Regionale nell’implementa-
zione di una strategia preventiva im-
prescindibile, qual è appunto la vac-
cinazione antinfluenzale, valorizza 
proprio una delle principali caratteri-
stiche della farmacia, che con la pro-
pria accessibilità e professionalità si 
conferma un fondamentale presidio 
sanitario sul territorio”. LE INDICA-
ZIONI DELL’OMS - L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità indica quale 
obiettivo primario della vaccinazione 
antinfluenzale la prevenzione delle 
forme gravi e complicate di influenza 
e la riduzione della mortalità prema-

tura in gruppi ad aumentato rischio 
di malattia grave. LE GRATUITA’ - 
Sulla base di tali indicazioni le perso-
ne alle quali viene raccomandata ed 
offerta gratuitamente la vaccinazione 
sono: soggetti di età pari o superiore 
a 65 anni; bambini di età superiore 
ai 6 mesi, ragazzi ed adulti affetti da 
patologie che aumentano il rischio 
di complicanze da influenza; donne 
in gravidanza; lungodegenti; medici 
e personale sanitario di assistenza; 
familiari e contatti di soggetti ad alto 
rischio. INFLUENZA, COSTI ELEVA-

TISSIMI PER LA SANITA’ PUBBLI-
CA - Ogni anno l’influenza determina 
elevati costi a carico della comunità, 
sia in termini di spesa sanitaria (far-
maceutica e ospedaliera) che di costi 
sociali, per le assenze dal lavoro per 
cure proprie e dei familiari. Inoltre, 
il ricorso all’ospedalizzazione per 
il trattamento di forme influenzali, 
anche non complicate, soprattutto 
in persone anziane, comporta serie 
ripercussioni sulla ricettività dei re-
parti ospedalieri con possibili disfun-
zioni operative. 
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Dieci anni fa l’omicidio di Pino Sporchia: “Grande uomo e padre”
Era il mese di settembre del 2009. Abbiamo incontrato il figlio Daniele: “Non c’è giorno che non riviva quei momenti”

La chiamata improvvisa, la corsa a casa, proprio 
mentre stanno arrivando anche i Carabinieri, e, 
poi, quelle immagini che niente e nessuno potran-
no mai cancellare. “Mio padre a terra, ormai pri-

vo di vita. Mia madre in una pozza di sangue”. La voce si 
mischia con le emozioni, la commozione e i ricordi, tanti, tantissimi. Dieci anni sono passati 
dal brutale omicidio che gli ha portato via per sempre suo papà Giuseppe Sporchia, per tutti 
Pino, tra i fondatori e coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile di Turbigo, ma 
per Daniele ogni giorno è come tornare indietro al mese di settembre del 2009. “Non c’è atti-
mo che non riviva il momento - commenta - Dentro di me ci sono una grande sofferenza e un 
enorme dolore, perché è vero, come si dice, che si va avanti, però è stato qualcosa di terribile e 

atroce che mi rimarrà impresso 
nella testa per sempre”. Daniele 
si trovava a Cuggiono, quando è 
accaduto tutto. “Ho ancora nella 
mente il suono del telefonino - 
continua - Io che ho risposto e dall’altra parte mia mamma che chiedeva 
aiuto. Senza perdere tempo, quindi, sono tornato a casa, anche se inizial-
mente non avevo capito che cosa fosse successo, poi, una volta dentro, 
mi sono trovato davanti una scena agghiacciante. Mio padre era morto, 
mentre mia madre era gravemente ferita ed è stata, subito, trasportata 
d’urgenza in ospedale”. Immagini tremende, ma insieme anche il ricordo 
di un padre che è stato un esempio e un punto di riferimento, non sol-
tanto per lui, bensì per le numerose persone che l’hanno conosciuto ed 
hanno condiviso con lui l’impegno a fianco del territorio, della sua gente 
e di chi, purtroppo, ha dovuto confrontarsi con situazioni di criticità e 
difficoltà. “A quanti mi chiedono come lo descriverei, rispondo che vor-
rei essere un decimo di come era lui - racconta Daniele - Era davvero un 
grande uomo, un grande papà e per la Protezione Civile turbighese non 
era soltanto un semplice coordinatore, era un riferimento in tutto e per 
tutto, sapeva trascinare e farsi seguire dal gruppo e i volontari (una delle 
cose più importanti) si fidavano di lui. Sapeva, insomma, come rapportar-
si con le persone e riusciva con i suoi modi a coinvolgerle nelle singole attività, sia durante le 
esercitazioni o le iniziative, sia al momento di partire per andare a prestare soccorso e portare 
sostegno ai luoghi dove si era verificata una calamità naturale. Aveva tantissime qualità, però 
una che lo caratterizzava in maniera forte (e che è la stessa che mi ha trasmesso fin da piccolo)  
era appunto quella dell’aiutare gli altri. Non scorderò mai, infatti, una frase che mi ripeteva 
spesso, ossia che chi è in Protezione Civile o nel mondo del volontariato dà, però senza pre-
tendere in cambio qualcosa. Ecco, è questo il principale insegnamento che mi ha lasciato mio 
padre e che mi ha guidato in passato e mi guiderà nel presente e in futuro”.       

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Oltre 30.000 presenze all’appuntamento piacentino, prima uscita ufficiale del gruppo
Per la fanfara degli Alpini trasferta a Piacenza

Èla prima grande trasferta 
per la fanfara Alpina di Ma-
genta ‘Piercarlo Cattaneo’. 
Domenica, oltre ad un nu-

trito gruppo di soci del gruppo Alpi-
ni di Magenta, c’era anche la fanfara 

a Piacenza per il raduno del secondo 
raggruppamento. Un momento im-
portante che ha visto arrivare in quel 
di Piacenza ben 30mila penne nere 
di Lombardia ed Emilia Romagna. 
Per Magenta e per il gruppo Alpini 
la fanfara, presentata ufficialmente 
lo scorso mese di settembre presso 
la sede di via Milano, rappresenta un 
motivo di grande vanto. Come ha più 
volte sottolineato il capogruppo Cor-

rado Franzosini, “Magenta 
non aveva certo bisogno di 
una fanfara, ma noi Alpini ne 
avevamo grande bisogno”. In 
precedenza la fanfara, intito-
lata al compianto capogrup-
po Piercarlo Cattaneo, si era 
esibita in occasione del raduno del 
centenario a Milano e ha sfilato du-
rante la parata del 4 giugno. Quella 
di Piacenza, quindi, si può dire rap-

presenti la prima vera trasferta dalla 
sua nascita. La fanfara è stata diretta, 
come sempre in maniera impeccabi-
le, da Imerio Castiglioni.

A Magenta entra nel vivo ‘Il Mese della Salute’. Presso la storica Piazza della 
Liberazione della cittadina, si è svolto l’evento ‘Ospedale in Piazza’ promosso 
dal Comune, che ha permesso di conoscere e vedere all’opera medici, infer-
mieri e nuove tecniche diagnostiche usate quotidianamente.

Grande successo per le visite mediche in piazza

Molte adesioni locali alla manifestazione di Roma
La Lega del territorio in piazza con Salvini

Sabato si è tenuta a Roma in 
piazza San Giovanni la mani-
festazione voluta da Matteo 
Salvini che ha riunito tutto 

il centrodestra ed ha visto sul palco 
tutti i sindaci di cen-
tro destra che ammi-
nistrano Comuni in 
tutta Italia oltre ai go-
vernatori delle regio-
ni, tra loro il neoelet-
to primo cittadino di 
Marcallo con Casone 
Marina Roma che ha 
commentato brevemente 
la giornata: “La vicinanza 
di Matteo Salvini ai sindaci 
è costante: siamo la carica 
istituzionale più vicina al 
popolo al quale dobbiamo 
quotidianamente garantire 
servizi. Avere parlamentari attenti 
alle problematiche degli enti locali è 

di vitale importanza in un momento 
storico economicamente non flori-
do. Un esempio per tutti la circolare 
ministeriale con cui nel 2018 il MEF 
ha consentito ai Comuni di poter uti-

lizzare l’avanzo di am-
ministrazione. Questa 
mossa ha sbloccato 
numerosi lavori che 
erano fermi per l’im-
possibilità di spendere 
i propri soldi. Quando 

il legislatore cono-
sce i meccanismi 
della macchina 
comunale inevi-
tabilmente mette 
in campo provve-
dimenti utili e vi-
stosi. Domenica la 
presenza di tanti 

sindaci sul palco ha dimostrato la 
comprensione di queste strategie”.

di Graziano Masperi
redazione@logosnews.it

Installate fototrappole per chi abbandona rifiuti in giro
Marcallo: lotta per il decoro del paese

Il contrasto a queste azioni inci-
vili è uno dei principali obiettivi 
che questa Amministrazione si 
è data nei primi mesi 

di mandato”: le ‘azioni inci-
vili’ citate da Marina Roma, 
sindaco di Marcallo con 
Casone, si riferiscono a un 
episodio, poco piacevole, 
avvenuto nei giorni scorsi. 
Una persona ha infatti ab-
bandonato un sacchetto di 
rifiuti in piazza Italia, nel pieno cen-
tro del paese. Non è la prima volta 

che gli abitanti di Marcallo trovano 
rifiuti lasciati per strada, ma questa 
volta l’autore del maleducato gesto 
è stato fotografato e gli agenti della 
Polizia Locale stanno compiendo le 
dovute verifiche che il caso richiede. 
“Sono state installate alcune ‘foto-
trappole’ che, insieme al sistema di 

videosorveglianza già 
esistente, ci permetto-
no un maggior controllo 
per garantire ai nostri 
concittadini la dovu-
ta sicurezza, ma anche 
il necessario rispetto 
dell’ambiente e della 
cosa pubblica, alla base 

di un corretto e civile senso di comu-
nità”, ha commentato Marina Roma.  

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

Sono intervenuti immediatamente sventando un furto già commesso di fur-
goni e materiali. È successo nella notte tra martedì e mercoledì nell’area in-
dustriale di Mesero in via Mattei dove i carabinieri della stazione di Magenta, 
allertati per un furto, hanno raggiunto in pochi minuti la zona interessata.

Mesero: i carabinieri hanno sventato un furto

. Sentitisi braccati i malviventi hanno abbandonato i due furgoni con il materiale rap-
presentato da televisori, materiale elettronico di vario genere e altro. Tutta la merce 
è stata recuperata e riconsegnata agli aventi diritto. I malviventi sono fuggiti facendo 
perdere le tracce.
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Conferenze ed eventi dedicati al grande Genio
Leonardo da Vinci e Magenta: gli incontri

La città di Magenta propo-
ne una serie di eventi per 
celebrare i 500 anni dalla 
morte di Leonardo da Vinci, 

all’interno della rassegna ‘Magen-
ta e Leonardo da Vinci’. Ad aprire il 
calendario di eventi, la conferenza 
con Costantino D’Ora-
zio dal titolo ‘Leonardo 
svelato: i segreti nasco-
sti nei suoi capolavori’; 
mentre martedì sera, 
22 ottobre, si è tenuta 
la conferenza storica 
di Gian Lodovico Melzi 
d’Eril ‘I manoscritti di 
Leonardo: un’occasione perduta?’. 
Da sabato 26 ottobre a domenica 
3 novembre presso Casa Giacobbe, 

sarà possibile ammirare la mostra 
‘’Leonardo da Vinci: anatomia e fi-
gure’’, realizzata in collaborazione 
con il Comune di Vigevano. Giovedì 7 
novembre alle ore 21, presso la sala 
Consiliare, si svolgerà la conferenza 
storica di Luigi Ferrario dal titolo ‘Le-

onardo da Vinci: tre scoper-
te destinate a cambiare la 
storia dell’arte’. Gli eventi in 
programma arricchiranno 
anche il 2020 e in partico-
lare venerdì 24 gennaio con 
la conferenza tenuta da Fe-
lice Sgarella sulla fisiogno-
mica e le acque; la mostra 

sulle civiltà dell’acqua in Lombardia 
e infine uno street food a tema in pro-
gramma nell’aprile 2020.



L’importante anniversario ricordato lo scorso 11 ottobre 
Era il 1984... trentacinque anni da città

U ndici ottobre: detta così 
potrebbe sembrare una 
semplice data, ma non cer-
to per Castano Primo. Già, 

perché proprio in questo giorno (era, 
però, l’anno 1984 e alla guida del pa-
ese c’era l’allora sinda-
co Mario Paccagnini) 
ecco che il Comune 
del nostro territorio 
diventò, con decreto 
del Presidente dellla 
Repubblica, a tutti gli 
effetti città. Trentacin-
que anni fa, insomma, 
uno dei momenti più significativi 
della storia castanese, trentacinque 
anni dopo, quindi, è l’attuale primo 
cittadino a ricordare, sulla sua pagi-
na Facebook ufficiale, l’importante 

anniversario. “Un onore e un orgoglio 
potere oggi rappresentare Castano - 
afferma - Essere qui a riportare alla 
mente una pagina fondamentale del-
la nostra comunità e farlo proprio in 
qualità di sindaco è un’immensa sod-
disfazione. Da quel 1984 e di anno in 
anno, grazie al lavoro, all’impegno ed 
alla dedizione di chi mi ha precedu-
to, la città ha continuato a crescere, 

diventando un punto 
di riferimento e una 
realtà di rilevanza. 
Un luogo sempre più 
accogliente, con ser-
vizi per i singoli e la 
collettività e al quale 
i castanesi sono mol-
to legati. È bello poter 

constatare tutto questo e vedere la 
collaborazione e la condivisione che 
ci caratterizza. Auguri Castano: spe-
riamo di poter festeggiare insieme 
tanti successi e momenti piacevoli”. 

Corso Martiri e ponte: varchi di sicurezza

Uno e, adesso, un altro. Più 
sicuri con i cosiddetti var-
chi. E così, dopo quello in 
corso Martiri Patrioti, ec-

cone, adesso, anche un altro, al ponte 
sul canale Villoresi che porta verso 
la stazione ferroviaria. 
“Nello specifico - com-
menta il comandante 
della Polizia locale, Mas-
simo Masetti - la tele-
camera che controllava 
corso Martiri (per in-
tenderci posizionata in 
piazza Garibaldi, così da 
verificare gli accessi alla strada a sen-
so unico) è stata sostituita con una 
più performante, mentre quella che 
si trovava lì è stata spostata proprio 
sul ponte della stazione”. Certamente 
sistemi importanti che permettono al 
comando dei vigili urbani castanesi 
di poter tenere costantemente sotto 
osservazione il passaggio dei veicoli, 
pronti ad intervenire qualora venga-

no riscontrate particolari e specifi-
che anomalie. “Oltre ad intercettare 
eventuali mezzi privi di assicurazio-
ni, revisioni (oppure con queste sca-
dute) o ancora auto che potrebbero 
risultare rubate - continua Masetti 

- abbiamo, in paralle-
lo, l’aggiornamento del 
transito nelle zone di-
rettamente interessate. 
Tenete conto, ad esem-
pio, che secondo le stime 
effettuate, in corso Mar-
tiri ci sono all’incirca 5 
mila passaggi al giorno, 

invece sul ponte della stazione sono 
attorno ai 9 mila. Numeri significati-
vi che ci permettono, dunque, di fare 
le necessarie valutazioni”. Non solo 
le due aree, però, perché, in paralle-
lo, c’è pure una terza telecamera (a 
differenza delle altre, non collegata 
al software; comunque sempre di ac-
certamento sui veicoli e sulle targhe) 
nei pressi dell’ecocentro cittadino.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

“Già nel 1779 si teneva nel Borgo di Castano una fiera annuale nei giorni di 
lunedì, martedì e mercoledì successivi alla festa patronale della IV domenica 
di ottobre...”, e allora, come vuole la tradizione, ecco che il prossimo 28 ottobre 
in città sarà tempo della storica fiera, in occasione, appunto, della Patronale 
di San Zenone. L’appuntamento, per tutta la giornata, sarà in piazza Mazzini.

“Già nel 1779...”, lunedì 28 ottobre la tradizionale Fiera Dalle 19.45 alle 21, del 31 ottobre nel “borgo stregato” di Castano, nei negozi 
con un ragno nero, ecco ‘Dolcetto o scherzetto’, mentre dalle 21, nella Casa dei 
Castanesi (via Moroni): ‘Favole ad Halloween’ (‘genitoriAmo’ e ‘La Goccia’), ‘La 
zucca Azzurra e laboratorio del soccorso mostruoso’ (Croce Azzurra Buscate) 
e ‘Orrore fotografico’ (Sfumature Castanesi). Alle 21.30 presso la Ghiacciaia, 
in via Tobagi, la compagnia Instabile Quick presenta ‘Gerardo e la candela’.

È la notte di Halloween: dal borgo alla casa stregata
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Un doppio ‘Città di Castano Primo’
Andrà a Guido Stangalini ed alla memoria di Elio BonaU na doppia premiazione, 

come era già accaduto sei 
anni fa. Da una parte Guido 
Stangalini, dall’altra il rico-

noscimento che, di nuovo (come per 
il maestro Ugo Sanguineti nel 2014) 
sarà alla memoria, stavolta dell’ar-
chitetto Elio Bona. 
Due castanesi che 
hanno scritto pagi-
ne e pagine impor-
tanti della storia 
della città e non 
solo; due figure che 
sono state un pun-
to di riferimento 
per le generazio-
ni passate e per 
quelle presenti. E, 
così, ecco che pro-
prio a loro andrà il ‘Premio Città di 
Castano Primo’ di quest’anno. “Una 
scelta condivisa dai componenti del 
comitato tecnico che ha il compi-
to di valutare le varie segnalazioni 

che arrivano e di esprimersi, poi, in 
merito - commenta l’assessore Luca 
Fusetti - Due cittadini che rappresen-
tano e hanno rappresentato a pieno 
quelli che sono i valori e i principi 
con i quali è nato proprio questo ri-

conoscimento (sen-
za dimenticare che 
quest’anno, inoltre, 
ricorre anche il de-
cimo anniversario 
dalla morte, pro-
prio dell’architetto 
Bona)”. Più nello 
specifico, allora, 
Guido Stangalini, 
classe 1920, da 
anni presidente 
d e l l ’ a s s o c i a z i o -

ne combattenti, ha vissuto in prima 
persona i tremendi e terribili periodi 
della Seconda Guerra Mondiale e tut-
te le vicende successive fino ai giorni 
nostri. Non solo, per diverso tempo 

è stato pure dipendente comunale, 
sempre disponibile e a disposizione 
dei singoli e della collettività. Elio 
Bona, invece, classe 1939, di origini 
trentine, ha frequentato il liceo arti-
stico di Brera e si è 
laureato in archi-
tettura al Politec-
nico di Milano, pri-
ma di trasferirsi, 
una volta sposato, 
a Castano Primo, 
dove ha svolto la 
professione di ar-
chitetto, affiancata 
da una significati-
va attività artistica 
di pittore. Una du-
plice passione, insomma, che l’han-
no portato a diventare un esempio e 
un riferimento per il territorio (sue, 
infatti, sono realizzazioni industriali 
come la tessitura Candiani di Robec-
chetto, il successivo ampliamento 
dello stesso sito produttivo a Malva-
glio, il restauro della chiesa castane-
se Madonna dei Poveri e vari progetti 
residenziali distribuiti nel Castanese; 
oltre che di edilizia privata, in colla-
borazione con il fratello, l’ingegner 

Carlo Iannantuono, mira di... bronzo

Puntare, mirare, fuoco! E che… 
mira! Già, perché il castane-
se Carlo Iannan-
tuono, non solo 

è riuscito ad arrivare in 
finale, ma è salito addi-
rittura sul podio. Terzo 
di categoria, infatti, nel 
tiro rapido sportivo, per 
quello che è certamente 
un risultato straordina-
rio ed eccezionale dopo 
un altrettanto straordinario anno. 
“La soddisfazione, ovvio, è grande – 
racconta lo stesso Iannantuono – Un 
traguardo che mi riempie di orgoglio 
e di tanta emozione. Essere riusci-
to a raggiungere la finale italiana e, 
quindi, avere ottenuto la medaglia di 
bronzo è qualcosa che rimarrà per 
sempre nell’album dei ricordi per-
sonali”. In fondo, però, come detto, 
è stato tutto il campionato qualcosa 
di unico e significativo. “Davvero un 
anno molto bello, sotto ogni aspetto 
e punto vista – continua – E che è sta-

to reso ancora più fantastico grazie, 
appunto, alla cosiddetta ‘ciliegina 

sulla torta’ del terzo po-
sto. Adesso l’obiettivo 
è proseguire nel lavoro 
fino a qui svolto, cercan-
do di crescere ulterior-
mente e, chissà, puntare 
il prossimo anno a salire 
di nuovo sul podio, ma-
gari sul gradino più alto. 
Certo, non sarà semplice, 

i partecipanti hanno tutti ottime qua-
lità e capacità, ma mi preparerò con 
grande attenzione, concentrazione e 
determinazione affinché questo ri-
sultato possa diventare realtà”.

Aldo Bona, con cui ha fondato lo ‘Stu-
dio Bona e Associati’ e ha dato vita 
ad una lunga serie di proposte nel 
campo del pubblico, in particolare 
nel Padovano). Il tutto in parallelo 
alla parte artistica, tra innumerevoli 
opere pittoriche ed esposizioni per-
sonali e collettive. Fino all’impegno 
nell’ambito della società civile e po-
litica, con la partecipazione alla fon-

dazione del Comi-
tato per Castano, 
di cui è stato pre-
sidente dal 1994 
al 1999 (gruppo 
nato inizialmente 
con scopi cultu-
rali a seguito del 
tristemente noto 
incendio di Villa 
Rusconi, ma che 
con il passare del 
tempo ha mutato 

forma diventando una lista civica) 
e dal 2002 al 2009 con l’incarico di 
presidente della Pro Loco di Castano, 
facendosi promotore di diverse ini-
ziative (non va dimenticata, ad esem-
pio, la sua battaglia nelle principali e 
specifiche sedi per riportare in città 
la Via Crucis di Gaetano Previati). 
Anni e anni, dunque, di attività, pre-
senza e lavoro costante e quotidiano, 
fino a gennaio 2009 quando, pur-
troppo, se ne è andato per sempre.

“Piove... e meno male che ci siamo ricordati l’ombrello”. Già, perché sono di-
versi i genitori o i familiari degli studenti che frequentano l’istituto superiore 
‘Torno’ che ci hanno segnalato una problematica che si verifica, appunto, ogni 
qualvolta c’è ‘brutto tempo’. Finite le lezioni, pronti ad uscire per tornarsene 

a casa, ma arrivati nel piazzale antistante 
la scuola per aspettare gli autobus, beh... 
ecco che, purtroppo, non ci sono pensiline 
sotto le quali potersi riparare. Nemmeno 
una, alla fine, e così agli alunni non resta 
(qualora il bus non sia ancora parcheggia-
to) che attendere, appunto, sotto la pioggia 
(certo ci sono gli ombrelli, però, in fondo, a 
chi non è mai capitato di dimenticarseli?).

“Piove... meno male che ci siamo ricordati l’ombrello”

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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“Cosa vorresti che venisse realizzato?”. Confermato il Bilancio Partecipato

C ittadini, associazioni, impre-
se ed enti pubblici tocca di 
nuovo a voi! Sì, perché l’Am-
ministrazione comunale di 

Arconate ha confermato il progetto 
del cosiddetto ‘Bilancio Partecipato’, 
stanziando a bilancio la somma di 
15mila euro. Entro il prossimo 20 no-
vembre, allora, si potranno presen-
tare proposte ed idee da realizzare 
a cura della stessa Amministrazione. 
Più nello specifico, allora, possono 
partecipare tutti i cittadini residenti 
che abbiano compiuto 14 anni d’età, 
le associazioni, ditte, enti pubblici 
e privati che abbiano sede legale o 
operativa in paese. Quindi, coloro che 
vorranno portare il loro progetto o la 
loro proposta, la potranno far perve-

nire tramite l’apposita scheda di par-
tecipazione, che può essere ritirata 
presso gli uffici comunali o scarica-
ta direttamente dal sito internet del 
Comune all’indirizzo www.comune.
arconate.mi.it. E la consegna dovrà 
avvenire a mano all’ufficio Protocollo 
(da parte del proponente), per posta 
(mediante raccomandata con rice-
vuta di ritorno all’indirizzo Comune 
di Arconate, via Roma, 42 - 20020 
- Arconate) o, infine, con posta elet-
tronica certificata alla mail comune.
arconate@postecert.it Una volta rac-
colto il tutto, un comitato tecnico va-
luterà l’ammissibilità delle proposte 
e, successivamente, dopo le votazio-
ni, il progetto vincitore sarà porta-
to a termine entro 6 mesi (chi fosse 

interessato a far parte del comitato, 
può presentare la sua candidatura, 
compilando l’apposito modulo, in 

distribuzione all’ufficio comunale di 
segreteria, sempre entro il prossimo 
20 novembre).

Spesa e farmaci a domicilio: ecco ‘Auxilium’, il servizio di consegna atti-
vato dal Comune di Arconate per venire incontro alle persone anziane 
e/o disabili. Più nello specifico, l’iniziativa, gratuita, è rivolto ad anziani 
ultrasettantacinquenni che vivono soli e sono privi di supporto familiare, 
quindi a persone ultrasessantenni, sempre che siano sole, parzialmente o 
totalmente non autosufficienti e senza un supporto familiare e, infine, a 
chi è disabile o invalido e che vive all’interno di un nucleo familiare com-
postio da ultrasessantenni, parzialmente o totalmente non autosufficienti. 
Per prenotare l’attività, contattare il numero 0331/460461, ogni lunedì 
dalle 16 alle 18, oppure recarsi direttamente in Comune, presso l’ufficio 
Servizi alla Persona. La consegna, infine, avverrà il giovedì, dalle 10 alle 12, 
a partire dal prossimo 28 ottobre.

Spesa e farmaci, adesso anche a domicilio: con il Comune ecco il servizio di consegna ‘Auxilium’
Sono 198 le nuove attività storiche e 
di tradizione sul nostro territorio. In 
questi giorni Regione Lombardia, in 
particolare l’Assessorato allo Svilup-
po economico guidato da Alessandro 
Mattinzoli, ha, infatti, terminato l’iter 
che ha portato, appunto, al loro rico-
noscimento. E, tra queste, anche due 
del nostro territorio: precisamente 
‘Frattolillo Vini d’Autore’ di Dairago 
e il ristorante ‘Piatto d’Oro’ di Furato, 
frazione di Inveruno. 

Le nuove attività storiche

10 Arconate - Dairago s s

www.logosnews.its swww.logosnews.it - Attualità, cronaca e politica 



Giornata dell’immigrante buscatese
Ogni 25 ottobre vengono ricordati i 500 partiti per St. Louis

Il 25 ottobre di quattro anni 
fa è stata istituita la Giornata 
dell’immigrante buscatese. 
Più di un secolo fa, infatti, 500 

buscatesi emigrarono verso gli 
Stati Uniti, più precisamente a St. 
Louis, nel Missouri, dove tutt’oggi 
risiedono i discendenti. “Nel luglio 
2015, con una cerimonia presso 
la sala civica, l’Amministrazione 
Comunale ha consegnato la perga-
mena del ‘San Maurino’ - commenta 
il sindaco Fabio Merlotti - Alla me-
moria di questi nostri concittadini 
emigrati tra il 1880 e il 1920, al Pro-
fessor Chris Stephens del St. Louis 
Community College (discendente di 
una famiglia buscatese e Presidente 
dell’Italian Club of St. Louis), che si è 
offerto come ambasciatore presso il 
Sindaco di St. Louis”. La consegna di 
questo San Maurino è avvenuta poi a 
Saint Louis in data 25 ottobre 2015 
ed è stata condivisa attraverso una 
videoconferenza, via Skype, tra le 
due comunità: quella di St. Louis, rac-

colta nella chiesa di Sant’Ambrogio a 
St. Louis, e quella di Buscate, in sala 
civica. È stata in quella occasione che 
il Consiglio comunale della città di 
St. Louis ha proclamato il 25 ottobre 
2015 ‘Giorno dell’immigrante busca-
tese’.  “Oggi, a quattro anni di distanza 
da quella cerimonia, ricordiamo nuo-
vamente tutti coloro che dovettero 
lasciare Buscate a causa delle difficili 
situazioni economiche del tempo, e ci 
stringiamo nuovamente con affetto a 
tutti i parenti che in America hanno 
trovato nuove opportunità, mante-
nendo però vivo il legame con il pae-
se d’origine dei propri avi”. 

Lavori in corso a Buscate, o meglio, di prossimo corso. La Giunta ha appena 
presentato il Documento Unico di Programmazione, ovvero gli investimenti 
previsti per i prossimi lavori e una bozza di cronoprogramma. “Faccio una 
doverosa premessa: il DUP appena approvato non è quello ‘definitivo’, che li-
cenzieremo in fase di approvazione del bilancio di previsione”. In ogni caso, i 
lavori previsti per il 2020 riguardano l’appalto per rifacimento asfaltature/
segnaletica e i lavori nelle scuole. “Poi ci concentreremo sulla riqualificazione 
del cimitero e del parco Pratone e, per quanto riguarda l’area del personale, 
si provvederà a strutturare ulteriormente l’ufficio tecnico”. “Al momento, sono 
già in atto una serie di provvedimenti: il posizionamento dei varchi, il rifa-
cimento dell’illuminazione pubblica, la riqualificazione della sala civica per 
renderla più multimediale e la compartimentazione a fini antincendio della 
scala che porta a essa”. 

Quali lavori in paese? Cimitero, Parco Pratone e illuminazione

La mostra intitolata al maestro Villa
Esposte in Sala Civica 21 opere fino al prossimo 9 novembre

Èstata inaugurata la mostra 
intitolata alla memoria del 
Maestro Filippo Villa, ce-
lebre artista 

buscatese, morto l’an-
no scorso all’età di 80 
anni. Protagoniste le 
21 opere selezionate 
da un comitato prepo-
sto (composto da Pi-
nuccio Castoldi, Gian-
carlo Colli, Giorgio Lodetti, Gianni 
Naggi, Alessandro Negri, Francesco 
Oppi, Vincenzo Panza e Ennio Villa) 
come finaliste tra le tante pervenu-
te. Tra queste sono state individua-
te le vincitrici dei premi in denaro 
e formativi previsti dal concorso. A 
decretare i vincitori, l’illustre giuria, 
composta da: Ivan Albarelli, Giorgio 
Fedeli, Alberto Jannuzzelli, Stefano 
Pizzi e Roberto Priod. Il primo pre-
mio sezione pittura (pari a 500 euro 
ed esposizione a InverArt) è andato a 
Dario Baroli con la sua opera ‘Madre 
nera’; il primo premio sezio-
ne scultura (sempre pari a 
500 euro ed esposizione a 
InverArt) è andato a Marco 
Quaranta con la ‘La battaglia 
di Legnano’. Il premio espo-
sitivo alla Galleria Vs Arte 
di Milano se lo è aggiudica-
to Matteo Naggi con l’opera 
‘La cattedrale fiorita’, mentre 
l’esposizione alla Libreria 

Bocca, in Galleria Vittorio Emanuele 
II di Milano, è andato a Ginevra Tara-
busi con ‘Cirano’ di Ginevra Tarabusi. 
Il premio formativo con uno stage 
presso il Guado di Francesco Oppi 
l’ha ottenuto Luca Pozzi, mentre il 
premio espositivo a InverArt è anda-
to a Simone Mazzoleni. “Sono estre-

mamente contento e soddi-
sfatto: 150 spettatori nella 
nostra biblioteca; 21 opere 
di elevata qualità; il presi-
dente della Società Umani-
taria, professori dell’Acca-
demia di Brera, numerosi 
rappresentanti dei Comuni 

di tutto l’Altomilanese... Non potevo 
chiedere di più - commenta Lorenzo 
Massellucci, consigliere con delega 
alla Cultura - Come Comune è stato un 
investimento e una scommessa nelle 
nuove generazioni di artisti, permet-
tendo ai vincitori di poter esporre in 
luoghi estremamente prestigiosi, con 
l’augurio che questi possano trovare 
il loro posto nel panorama artistico, 
proprio come avrebbe voluto Filippo 
Villa”.  Ora, la mostra rimarrà aper-
ta fino al 9 novembre, negli orari di 
apertura della biblioteca. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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Ancora uno schianto mortale su una strada ormai nota
“Ciao Simo”... un altro drammatico incidente 

U n messaggio dopo l’altro 
sulla sua pagina Facebook. 
I ricordi che si mischiano 
con le lacrime, il dolore e la 

disperazione. La 
notizia che è arri-
vata, ineluttabile: 
non ce l’ha fat-
ta, purtroppo, il 
giovane rimasto 
coinvolto nell’in-
cidente stradale 
lungo la via In-
veruno a Busto 
Garolfo. Troppo 
gravi e profonde 
le ferite riportate; a nulla è servito il 
tempestivo intervento dei soccorrito-

ri ed il trasferimento d’urgenza all’o-
spedale di Legnano, dove, appunto, 
è deceduto. L’urto nella mattinata 
di martedì 15 ottobre: uno scontro 

tremendo, tra l’auto 
sulla quale viaggia-
va il ragazzo (Simo-
ne Rappa) e un altro 
veicolo e, subito, sul 
posto sono soprag-
giunti diversi mezzi 
di soccorso, oltre 
alla Polizia locale. 
La situazione, fin da 
subito, è apparsa 

molto grave. Poi, alla 
fine, purtroppo ecco la tragica noti-
zia.

Il Comune di Legnano aderisce alla campagna ‘Nastro rosa’ della Lilt per 
diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno. Nella settimana 
compresa tra il 21 e il 27 ottobre, Palazzo Malinverni si illumina di rosa, dando 
visibilità all’iniziativa. Stesso colore per le luci delle fontane in viale Toselli, 
via Venegoni e piazza San Magno.  

Legnano, il Comune in ‘rosa’ per il tumore al seno

“Tanti auguri maestra”

F esta grande alla Rsa Mater 
Orphanorum, dove la legna-
nese Angela Taverna ha ta-
gliato il traguardo dei cento 

anni. Con lei, la figlia Cristina, il ge-
nero Angelo, i nipoti Samuele e Mi-
chele, amici, parenti, gli altri ospiti 
ed il personale della struttura. Per la 
neocentenaria anche un omaggio flo-
reale consegnato dal segretario gene-
rale del Comune, Enzo Marino, e dalla 
funzionaria Michela Gerbino. Angela, 
che ha festeggiato con una cremosa 
fetta di torta (ma senza ‘bollicine’: è 
sempre stata astemia), è certamente 
un volto noto a tanti legnanesi, essen-
do stata maestra elementare per 40 
anni, prima a Busto Garolfo e poi alle 

‘De Amicis’ di Legnano. Nel salone 
della festa, la famiglia non ha man-
cato di portare un album fotografi-
co pieno di ricordi. Tra gli altri, una 
cartolina d’epoca in cui si riconosce 
il papà di Angela, uno dei primi vigili 
legnanesi, mentre dirige il traffico in 
corso Vittorio Emanuele, una foto di 
classe ‘varesina’ e alcune immagini 
della giovane e sorridente maestra.

 Il giovane Simone Rappa ha impattato, per cause 
in corso di chiarimento da parte della Polizia loca-
le, con un altro veicolo che arrivava dalla parte op-
posta e condotto da una donna di 55 anni. L’urto è 
stato violentissimo, tanto che i veicoli sono andati 
distrutti. Un equipaggio della Inter Sos, in servizio dall’ospedale di Legnano 
e diretto a quello di Cuggiono, si è fermato per prestare i primi soccorsi. Nel 
frattempo arrivavano le ambulanze della Croce Azzurra di Buscate, il Cvps di 
Arluno e i Vigili del fuoco di Inveruno. Il ragazzo era incosciente. È stato intu-
bato e trasferito al pronto soccorso di Legnano in codice rosso. 

La dinamica dell’incidente

Il 23 novembre Legnano ospiterà il 2° ‘TEDx’ e si parlerà di ‘Intelligenze non 
artificiali’. Gli organizzatori sono persone curiose, alla ricerca continua di nuo-
ve idee che possano stimolare conversazioni e cambiamenti positivi.

2° TEDx: si parlerà di ‘Intelligenze non artificiali’
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Un grande ‘Book Mob’ per la lettura
Oltre 100 bambini hanno danzato sulla musica di Branduardi

Altroché flash mob, a Inve-
runo si organizzano Book 
mob! Nella settimana dedi-
cata all’inizia-

tiva #ioleggoperché, du-
rante la quale le librerie 
di tutta Italia si gemella-
no con le scuole per do-
nare libri alle strutture 
scolastiche selezionate, 
la Libreria Controvento, 
in collaborazione con gli alunni del-
la scuola primaria, ha organizzato un 
Book Mob: nella palestra dell’IIS Mar-
cora, un centinaio di bambini tutti 

vestiti di bianco e con indosso la ma-
schera di Dante hanno danzato sulle 
note della canzone ‘Il libro’ di An-
gelo Branduardi, per sensibilizzare 
sull’importanza della lettura e della 
diffusione della cultura.  Ma un’altra 
sorpresa è in serbo, la ripresa di un 
cortometraggio ispirato alla famosa 

serie tv di Netflix ‘La casa 
di carta’: degli studenti 
delle scuole medie, vesti-
ti con felpe bianche e con 
indosso la maschera di 
Dante, rapineranno (per 
finta) la Libreria Contro-
vento, con l’intento di di-

stribuire i libri a tutti i cittadini. “La 
provocazione vuole essere questa: in 
un periodo quanto mai difficile da un 
punto di vista culturale, rivendichia-

mo invece l’importanza di dif-
fondere cultura con ogni mezzo”, 
spiega Daniela Mazzeo, una delle 
titolari della Libreria Controven-
to. Alle riprese parteciperanno 
anche il sindaco Sara Bettinelli e 
altri esponenti dell’amministra-
zione comunale. Stiamo collegati, 
ne leggeremo delle belle! 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno, è stata riconfer-
mata nella direzione di Anci Lombardia. L’organo, 
che riunisce 1349 Comuni su 1507 e li rappresenta 
nelle diverse sedi istituzionali, conta ben 125 mem-
bri nella direzione. Tra questi, appunto, Bettinelli e 
Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo. Un ulteriore 
obiettivo centrato per la giovane sindaca, che altro 
non fa che confermare la sua ascesa in campo po-
litico. “È un’esperienza estremamente interessante 
poiché ti permette di approfondire le diverse tema-
tiche riguardanti l’ambito amministrativo - commenta propositiva Bettinelli 
- Interagendo con le diverse realtà comunali e sovracomunali, si condividono 
idee, progetti e questioni di rilevante interesse e criticità, che possono riguar-
dare i Comuni da un punto di vista diffuso”.

Sara Bettinelli ancora in Anci Lombardia

Santa Teresa apre le feste in paese
Molto suggestivo il concerto di campane del giovane Samuele

Inveruno, come da tradizio-
ne, ha festeggiato la patrona 
Santa Teresa d’Avila, che, in-
sieme a San Martino, veglia-

no sul bene del paese.  Si narra 
che la Santa fu invocata dalla po-
polazione inverunese nel 1630, 
quando la peste colpì duramente 
la zona. Essa non fece mancare 
il suo sostegno, facendo cessare 
all’istante l’epidemia. La popolazio-
ne allora, in segno di riconoscenza e 
devozione, la istituì patrona del pae-
se e a lei dedicò una 
piccola chiesa, che 
poi andò distrutta ne-
gli anni a venire.   Lo 
scorso weekend ecco 
che allora gli inveru-
nesi si sono raccolti 
e hanno celebrato la 
Santa Patrona, dap-
prima con il concerto in chiesa par-
rocchiale, una meditazione in musica 
a cura del Coro Polifonico San Marti-

no di Inveruno, diretto dal Maestro 
Luca Ratti, e del Coro Barbarossa di 
Lodi, diretto dal Maestro Graziano 

De Zen. Domenica la 
tradizionale funzione 
con la processione, che 
però causa maltempo si 
è svolta in chiesa par-
rocchiale. Da segnalare 
il suggestivo concerto di 
campane realizzato dal 
giovanissimo Samuele 

di Castelletto di Cuggiono. Lunedì, in-
vece, la Santa Messa con i sacerdoti 
inverunesi.

La 43^ corsa ‘Quatar pass in di casin d’Invrugn’
Tantissimi i partecipanti al tradizionale appuntamento AIDO 

Domenica scorsa si è tenu-
ta per le vie di Inveruno la 
43^ edizione della corsa 
storica ‘Quatar pass in di 

casin d’Invrugn’, organizzata dalla 
Polisportiva di Furato, in collabora-
zione con Aido Inveruno e con il pa-
trocinio del Comune. Una manifesta-
zione ludico-motoria, aperta a tutti, 
svoltasi su 3 percorsi di 18, 12 e 6 km, 
che come ogni anno ha richiamato 
tantissimi partecipanti di tutte le età, 
nonostante il maltempo: ben 565, tra 

gruppi e runner individuali. Ben 17 i 
gruppi partecipanti, tra i quali si sono 
aggiudicati il podio: il Whisky Group, 
composto da 40 corridori; il Gruppo 
Podistico Corbettese, con 26 corri-
dori, e infine, ex aequo, il Gruppo Po-
distico Rhodense e La Tigre, con 24 
corridori ciascuno. Nella categoria 
Ragazzi sono arrivati primo Gabriele 
Rolfi, classe 2009, e, secondo, Eros 
Garavaglia, classe 2008.  Il tutto si è 
concluso con un rinfresco, sotto la 
pioggia sì, ma con tanti sorrisi. 

Nell’ambito del mese per la prevenzione contro i tu-
mori del seno, il corso Moda dell’IIS Marcora di In-
veruno ha organizzato, in collaborazione con l’asso-
ciazione ‘Cuore di Donna’, un fashion show, durante 
il quale sfileranno le creazioni realizzate dagli stu-
denti. L’associazione è nota sul territorio per il suo 
operato a sostegno delle donne colpite da cancro al 
seno e vuole con questa iniziativa creare degli spun-
ti di dialogo, dando vita a riflessioni importanti sul tema della prevenzione. 
L’appuntamento è per sabato 26 ottobre alle 21 presso la biblioteca: l’ingresso 
è gratuito.

Fashion show Cuore di Donna
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L’invito è quello di denunciare sempre ogni potenziale rischio
Un caso di revenge porn: due arresti

S ono accusati di revenge porn, 
ovvero di avere diffuso sui so-
cial un video hard che ritrae 
una giovane in atteggiamenti 

intimi. A diffondere tale video sareb-
be stato proprio l’ex fidanzato della 
ragazza che vive a Bernate Ticino. Lui 
è un 32enne kosovaro che è accusato 
anche di maltrattamenti e atti di vio-
lenza nei confronti della sua ex ragaz-
za e dei suoi familiari. L’ordinanza di 
custodia cautelare in carcere è stata 
notificata martedì scorso al 32enne e 
all’amico, un 28enne di Marcallo con 
Casone che lo avrebbe aiutato a con-
dividere il video. Venerdì scorso si è 

svolto l’interrogatorio di garanzia ed 
è attesa nelle prossime ore la decisio-
ne del gip. L’avvocato del marcallese, 
Roberto Grittini, ha chiesto i domici-
liari per il suo assistito, in quanto la 
sua posizione sarebbe “marginale”, 
rispetto all’intera vicenda. Gli episo-
di di violenza del kosovaro nei con-
fronti della sua ragazza si sono fatti 
più intensi nel momento in cui lei ha 
deciso di lasciarlo. La situazione è 
precipitata a settembre, quando lui 
ha pubblicato sulle storie di Facebo-
ok immagini sessualmente esplicite. 
A quel punto la ragazza lo ha denun-
ciato ai carabinieri e sono partite le 

indagini coinvolgendo 
anche il nucleo tutela 
donne e minori. Dopo 
avere raccolto tutti gli 
elementi del caso il gip 
ha firmato l’ordinanza 
di custodia cautelare 
che ha portato i due 
giovani alla casa cir-
condariale di San Vit-
tore. Il consiglio delle 
autorità è sempre lo 
stesso: denunciare. 
Sempre e comunque. 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Ha preso avvio il cammino della catechesi giova-
nile delle Parrocchie di Bernate Ticino, Casate, 
Castelletto, Cuggiono, Malvaglio, Nosate, Robec-
chetto e Turbigo. Il percorso, a cura di don An-
drea Cartabia e Simone Cislaghi, si alterna nei 
giorni di giovedì e domenica con incontri presso 
l’oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono.

Catechesi giovani tra comunità

Sapete degustare il vino? 

L e amministrazioni comunali 
di Bernate Ticino e Boffalo-
ra Sopra Ticino propongono 
sei serate per avvicinarsi al 

meraviglioso e intricato mondo del 
vino. Un’organizzazione su due fron-
ti pensata per coinvolgere esperti e 
non, appassionati e neofiti, che vo-
gliono assaporare la nobile arte della 
degustazione con una guida d’eccel-
lenza. A strutturare e guidare il corso 
sarà infatti Stefano Guaita, esperto 
di vini e grande conoscitore che of-
frirà ai partecipanti una rosa di vini 
d’eccezione. Ogni serata prevede un 
fil rouge che legherà tutti vini pro-
posti. Lunedì 21 ottobre si è iniziato 

con la degustazione di vini della Loi-
ra; lunedì 28, invece, verrà proposto 
l’accostamento vincente di Passito e 
formaggi. Lunedì 4 novembre i parte-
cipanti si avventureranno nel mondo 
dell’Oltrepò e in particolare del pro-
duttore Calatroni. Lunedì 11 novem-
bre sarà la volta del produttore Can-
tine della Volta, che proporrà dei vini 
in accostamento al Culatello. Lunedì 
18 si sfiorerà il delicato settore del 
biologico, mentre a concludere que-
sto importante ciclo di degustazioni 
sarà il re dei vini rossi, il Barolo, du-
rante la serata del 25 novembre.
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Torna l’appuntamento tradizionale dell’autun-
no per la Parrocchia e l’Oratorio di Cuggiono, 
una gita che si rinnova di anno in anno... per 
raggiungere Miazzina e cercare castagne. Una 
vera e propria simpatica abitudine, che gli 
adulti di oggi ricordano con piacere (pensan-
do a quando vi partecipavano da piccoli), per 
vivere una giornata in montagna, ammirando 
dall’alto lo spettacolo del Lago Maggiore e raccogliendo e cucinando castagne. 
L’appuntamento si svolgerà domenica 27 ottobre e prevede una mattinata a 
raccogliere castagne, pranzo alle 12.30 e Santa Messa alle 15.30.

Una domenica a Miazzina... per la castagnata dell’oratorio

Fukushima: arriva l’ex primo ministro Giapponese
L’Ecoistituto ha promosso e curato questa importante iniziativa

Se tutto va storto, un inciden-
te nucleare ha conseguen-
ze molto più terribili della 
peggiore delle guerre”, disse 

Naoto Kan, ex primo ministro giap-
ponese, dopo il disastro nucleare 
di Fukushima. L’inci-
dente nella centrale di 
Fukushima Dai-ichi a 
Okuma, causato da uno 
tsunami, a sua volta ori-
ginato da un terremo-
to, avvenne l’11 marzo 
2011. Le gravi conse-
guenze non sono da circoscrivere nel 
breve periodo e neppure per i soli 
chilometri circostanti gli impianti, 
perché, almeno potenzialmente, i 

danni potrebbero essere 
più estesi. “È delle scor-
se settimane la notizia 
che le acque usate per il 
raffreddamento dei re-
attori potrebbero essere 
sversate nel Pacifico”, ha 
affermato l’Ecoistituto 
della Valle del Ticino, 
l’associazione promotrice, insieme a 

Mondo in Cammino, dell’inizia-
tiva che si svolgerà il prossimo 
1° novembre. Presso l’Audito-
rium Paccagnini di Castano Pri-
mo sarà trasmesso, per la prima 
volta in Italia, ‘Il coperchio sul 
Sole’, film che racconta la gestio-
ne del disastro nei primi cinque 

giorni successivi all’incidente. Dopo 
la proiezione, alla quale saranno pre-
senti il produttore del film Tamiyoshi 
Tachibana e Naoto Kan, primo mini-

Politica: o torna Vener o salta tutto

Ultime ore di attesa, poi si 
capirà tutto o quasi. La po-
litica cuggionese aspetta, 
con il fiato sospeso, novi-

tà dopo l’insediamento 
di Curzio Trezzani (con-
sigliere regionale della 
Lega) come coordinatore 
del partito cuggionese. Da 
lui, o meglio dal suo lavoro 
di ‘ricucitura’, con ‘Prima 
Cuggiono e Castelletto’ 
(Cristian Vener, Giuliana Sol-
dadino e Carlotta Mastelli). 
La posta in gioco è altissima, 
perchè sembra che una bozza 
di mozione di sfiducia sia sta-
ta realizzata dai gruppi di op-
posizione ‘Cuggiono Demo-
cratica’ (che sui social e sul suo sito 
continua a chiedere risposte ufficiali 
dai palazzi amministrativi) e ‘Agorà’. 

Le dimissioni di Giuliana Soldadi-
no, per la ‘staticità’ della situazione, 
hanno complicato tutto, soprattutto 
perchè ora tutto si gioca sulle posi-

zioni. Il Sindaco Maria Te-
resa Perletti aveva infatti, 
personalmente, ritirato 
le deleghe a Cristian Ve-
ner ed è sul suo eventua-
le reintegro che si decide 
tutto. O rimpasto generale 

con ruolo di assessore 
all’ex vicesindaco... o 
probabilmente non ba-
steranno gli incarichi 
proposti alla Soldadino 
e Mastelli per convin-
cere il gruppo a prose-
guire. Ma le eventuali 

proposte di Trezzani come verranno 
recepite e accettate dai politici della 
Lega cittadina?

stro giapponese 
quando è avve-
nuto l’incidente 
di Fukushima, i 
presenti potran-
no intervenire e 
porre domande. 
“A nostro avviso, 
è importante che questo film 

sia visto dal maggior numero di per-
sone possibili - afferma Oreste Ma-
gni, presidente dell’Ecoistituto - Ci 
troviamo in una fase cruciale, nella 
quale possiamo cambiare paradigma 
e puntare seriamente sulla diffusio-
ne delle energie rinnovabili. Quella 
nucleare non è una forma di ‘ener-
gia pulita’. Il problema delle scorie 
infatti è ancora irrisolto. Inoltre, per 
quanto gli sforzi per mantenere alti 
standard di sicurezza siano dovero-
samente elevati, gli imprevisti pos-

sono capitare, con le conseguenze 
che conosciamo. Senza contare che 
il nucleare civile potrebbe essere 
propedeutico allo sviluppo di quello 
militare. Infine, un’ultima considera-
zione - conclude Magni - Le centrali 
nucleari offrono un modello centra-
lizzato di gestione, cioè si affidano 
questioni della massima importanza 
a enti su cui non si può effettuare al-
cun controllo. Le fonti rinnovabili in-
vece sono decentrate, ‘democratiche’ 
possiamo dire, proprio per la natura 
stessa degli impianti”.         

Domenica 27 ottobre Villa Annoni a Cuggiono 
si trasformerà in una magica e romantica loca-
tion, pronta ad accogliere la seconda edizione 
del ‘Wedding Day’. Una giornata interamente 
dedicata al mondo dei matrimoni, dove i futuri 
sposi potranno incontrare i migliori professionisti del settore, pronti a gui-
darli e consigliarli sulle ultime novità. ‘Wedding Day’ è una vetrina pensa-
ta e ideata da chi lavora a contatto con gli sposi ogni giorno, per far sì che 

ogni matrimonio sia unico e irripetibile! I futuri 
mariti e le future spose potranno ricevere consu-
lenze completamente gratuite e partecipare inoltre 
all’estrazione finale di un buono sconto di 200 euro 
da utilizzare presso uno dei partners presenti. Per 
info ed ulteriori dettagli potete scrivere un’e-mail 
a weddingdaykm0@gmail.com oppure telefonare a 
Katia al 3332935844.

Un ‘Wedding Day’ in Villa Annoni

Anche a Cuggiono arriva il camper della salute... Martedì 29 ottobre, infatti, 
in piazza San Giorgio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, sarà possibile effettua-
re visite senologiche gratuite con il patrocinio del Comune di Cuggiono. Per 
informazioni e prenotazioni: 328/7841642. Nel mese della prevenzione del 
cancro al seno l’associazione Salute Donna, una bella opportunità.

29 ottobre con il camper della salute per la prevenzione

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it
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Luigi Campisi, per tutti il mitico marito della Teresa
Il ‘Giuàn’ Campisi ai saluti. Dopo quarantuno anni lascia la compagnia de ‘I Legnanesi’

Q uarantuno anni nei panni 
del mitico ‘Giuàn’; una fi-
gura e un personaggio che 
è entrato nei cuori di tutti 

noi, ma che nei giorni scorsi ha salu-
tato ufficialmente il suo pubblico e ha 
attaccato al chiodo 
gli inimitabili abi-
ti che lo hanno 
contraddistinto. 
L’ultima volta, in-
somma, sul palco 
per Luigi Campisi, 
64 anni, che ha la-
sciato  (per motivi 
personali) la com-
pagnia de ‘I Legna-
nesi’. Una notizia 
che stava ormai circolando da mesi e 
che, alla fine, è arrivata. La magia del 
teatro consentirà però alla Teresa di 
avere al suo fianco ancora il suo ama-
to e odiato marito: i dirigenti della 
compagnia dialettale hanno già rassi-
curato i fan, anticipando che il nuovo 
Giovanni è già stato scelto e farà il suo 
debutto a fine novembre, a Cassano 
Magnago, con lo spettacolo dal titolo 
‘Non ci resta che ridere’. IL COMUNI-
CATO STAMPA - Dalla prossima sta-

gione teatrale il ‘Giovanni Colombo’ 
avrà un altro volto, ma i baffi e il cap-
pello continueranno ad essere segni 
distintivi di un personaggio amatissi-
mo, con le sue contraddizioni e la sua 
profonda autenticità. Antonio Prova-

si ed Enrico Dalce-
ri, a nome di tutta 
la compagnia, si 
fanno portavoce di 
un ringraziamento 
che racchiude ol-
tre 40 anni di sto-
ria de ‘I Legnanesi’ 
e di un messaggio 
rassicurante per 
tutti gli spettato-
ri: “Salutiamo con 

profonda stima Luigi Campisi, che 
ha costruito una parte importantis-
sima della storia de I Legnanesi con 
innegabile talento. Siamo al lavoro 
per continuare a portare in scena le 
divertentissime dinamiche familia-
ri dei Colombo con un nuovo inter-
prete del personaggio del Giuàn, che 
avremo modo di presentarvi presto 
in occasione del debutto del nuovo 
spettacolo per la prossima stagione 
2019/2020”.  

Baffi e cappello: tocca adesso a Lorenzo Cordara

I l ‘Giuàn’ da Abbiategrasso. C’è 
chi lo ha già ribattezzato così 
(e, in fondo, diversamente non 
avrebbe potu-

to essere), perché 
dopo l’addio di Lu-
igi Campisi, ecco 
svelato chi sarà il 
nuovo ‘Giovanni 
Colombo’, il mitico 
marito della Tere-
sa, nonché uno dei 
pilastri dei tanti 
spettacoli della 
compagnia de ‘I Le-
gnanesi’.  E da Bià, 
appunto, arriva la 
new entry del gruppo, ossia 
Lorenzo Cordara. Attore e 
insegnante di teatro, dopo la 
laurea conseguita all’Univer-
sità degli Studi di Milano  in 
arti figurative, musica, spet-
tacolo e moda, già direttore 
artistico dell’associazione 
culturale ‘Crapula Teatro’, 
sarà, dunque, lui ad indos-
sare dal prossimo appunta-
mento quei baffi e quel cap-
pello che hanno fatto storia 

e scritto pagine e pagine di comicità, 
emozioni e coinvolgimento. Nel ma-
nifesto, pubblicato sui social ad inizio 

settimana, compare, 
infatti, insieme agli 
altri protagonisti del-
la compagnia, Enrico 
Dalceri e Antonio Pro-
vasio. Ma la collabora-
zione tra Cordara e ‘I 
Legnanesi’ non è del 
tutto nuova: Lorenzo 
si era già esibito con 
la compagnia nella sua 
Abbiategrasso nell’ot-
tobre del 2018.  
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Il Comune di Magnago e il progetto ‘Panchine Rosse’. Verrà posizionata nella settimana del 25 novembre al parco Lambruschini
Una panchina rossa per Deborah e contro ogni forma di violenza 

La voce che si leverà forte e 
chiara. L’emozione e la com-
mozione sui volti e nei cuori. 
E, poi, i ricordi che, uno ad 

uno, faranno capolino in testa, fino a 
quel “No”, gridato in coro, contro ogni 
forma di violenza. Ma Magnago e Bie-
nate, alla fine, hanno deciso di fare 
molto di più, scendendo in campo, 
in prima linea, con il 
cosiddetto proget-
to ‘Panchina Rossa’. 
Già, una panchina 
per testimoniare 
l’impegno e l’atten-
zione che il capo-
luogo e la frazione 
stanno mettendo e 
che diventerà anco-
ra più realtà nella 
settimana del 25 no-
vembre, quando, al 
parco Lambruschini, verrà dedicata 
una panchina rossa, a Deborah Fuso, 
scomparsa il 17 maggio del 2016, 
vittima di violenza domestica e, in 

parallelo, ecco un’iniziativa culturale 
in biblioteca proprio sull’importan-
te tema. “L’attività proseguirà, quin-
di, con altri momenti volti a tenere 
viva l’attenzione sull’agire violento 
nei diversi ambiti della società, per 
arrivare nel 2020 a posare una pan-
china anche in frazione” - commenta 
il sindaco Carla Picco. Partendo dal 
passato e dal presente, insomma, per 
guardare assieme al futuro. “Da alcu-
ni anni, infatti, come Comune - con-
tinua il primo cittadino - unitamente 

alle realtà di ambito, 
abbiamo aderito 
alla rete antivio-
lenza Ticino Olona, 
rete di servizi che 
opera al fine di dare 
sostegno e suppor-
to a chi è vittima di 
violenza domestica. 
Grazie a ciò, pertan-
to, è stato possibile, 
oltre ad intervenire 
in maniera concre-

ta a fianco di queste persone, pure 
far emergere e portare all’attenzio-
ne dell’opinione pubblica il dramma 
della violenza domestica e non solo, 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Andiamo a scuola... a piedi. Ripartito, infat-
ti, nelle scorse settimane il ‘Vanzapedibus’, il 
progetto di mobilità sostenibile per gli alunni 
della scuola Primaria. Da quest’anno il servi-
zio è stato esteso da due a cinque giorni set-
timanali. 

‘Vanzapedibus’... a scuola a piedi

consentendo così di informare e for-
mare contro l’agire violento, che pare 
vada via via, purtroppo, diffondendo-
si nella società. Attraverso tale agire 
si è favorita una presa di coscien-
za da parte di molti, promuovendo 
azioni di contrasto e prevenzione al 
fenomeno, sia esso tra le mura dome-
stiche, in ambiti sportivi e ricreativi 
e, comunque, in ogni forma e luogo 
dove lo stesso si manifesti. La giunta 
comunale ha ritenuto, proprio sulla 
scia di tale proposta sovracomunale, 
di promuovere anche gesti perma-
nenti, che possano così testimoniare 

Lavori di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica in 
una ventina di vie nella zona ovest di Van-
zaghello. Le opere, finanziate interamente 
con contributo del Ministero dello Svilup-
po Economico, stanno vedendo la sostitu-
zione di circa 130 apparecchi illuminanti, 
ormai obsoleti, con nuove lampade a led e 
l’adeguamento alla normativa vigente dei 
relativi quadri elettrici. A seguito dell’in-
tervento si prevede un risparmio sui con-
sumi di energia dell’impianto di circa il 
66%.

Lavori per l’illuminazione pubblica: 130 lampade a led

quotidianamente l’esistenza di una 
simile tematica, nonché assurgere 
a monito per la collettività circa la 
necessità che ciascuno faccia la pro-
pria parte per contrastare e preveni-
re comportamenti violenti”. Da qui, 
dunque, l’iniziativa ‘Panchine Rosse’, 
con il posizionamento, tra qualche 
settimana, della prima al parco Lam-
bruschini. “Sono certa - conclude 
Picco - che la comunità tutta saprà 
convergere intorno a questa propo-
sta, partecipando a momenti concreti 
e specifici per ribadire il nostro “No” 
forte e chiaro”.    

L’ultimo, in ordine di arrivo, verrà inaugurato questo sabato (26 ottobre) in 
piazza D’Armi. In totale, adesso, con questo, saranno ben 8, per quelle che sono 
state ribattezzate un capoluogo ed una frazione sempre più “cardioprotette”. 
Già, perché a Magnago e Bienate ecco un altro defibrillatore, dono dell’asso-
ciazione ‘Noi per Voi’. “Certamente un’apparecchiatura importante - commen-
ta l’assessore Angelo Lofano - Voglio, innanzitutto, ringraziare proprio la re-
altà associativa per questo significativo regalo. Con il gruppo, infatti, stiamo 
collaborando ormai da tempo per sensibilizzare ed informare la cittadinanza 
su simili strumentazioni ed anche con corsi (ad esempio, per quanto concerne 
la disostruzione pediatrica). Grazie, dunque, alle donazioni dei partecipanti, 
hanno potuto acquistare il DAE che è stato donato alla nostra comunità”. “Con 
la stessa ‘Noi per Voi’, inoltre - continua Lofano - abbiamo in previsione un 
nuovo appuntamento, sempre sulla disostruzione pediatrica ed uno, più spe-
cialistico, per avere l’attestato di primo soccorso. Assieme ad altre iniziative 
con la A.S.P.M. (Azienda Speciale Pluriservizi di Magnago)”. 

Nuovo DAE: Magnago e Bienate sempre più cardioprotette
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Castagnata, commemorazione, laboratori e mercatino
Un novembre di eventi per tutti a Nosate

N ovembre, tempo di 
ritrovarsi e stare in-
sieme. Perchè saran-
no davvero differenti 

gli appuntamenti in programma 
a Nosate. E, allora, si comincia 
l’1 con la castagnata della Pro 
Loco, che verrà ripetuta anche 
domenica 3; lo stesso giorno, poi, 
ecco pure la commemorazione 
dei Caduti con la banda Santa 
Cecilia di Buscate (al termine della 
Santa Messa delle 10). Mentre, il 10, 
alle 15.30, spazio ai laboratori nata-
lizi dei ‘FuoridiTesto’ nella palestra 
comunale (mercatino in programma 
anche il 24, sempre alle 15.30 e sem-

pre nella palestra comunale). Infine, 
il 30 novembre e l’1 dicembre, sarà 
la volta del mercatino natalizio della 
Parrocchia, prima di dare il via uffi-
ciale qualche giorno più tardi alle ini-
ziative per il Natale. 

L’Avis e la 42^ Festa del Donatore di Sangue

Un momento per ritrovarsi, 
stare insieme e ringraziare 
tutti i donatori e le perso-
ne che sostengono le varie 

attività del gruppo. O come l’hanno 
definita proprio i diretti interessati, 
la più importante ricorrenza annuale 

per la sezione. E, allora, l’appunta-
mento è stato domenica scorsa (20 
ottobre) con la 42^ Festa del Dona-
tore di Sangue della sezione Avis di 
Robecchetto con Induno. Una cele-
brazione tra ricordi, emozioni, fede e 
le premiazioni degli avisini. 

‘Le faremo sapere’... chissà quante volte, magari, dopo 
un colloquio di lavoro, vi sarete sentiti ripetere questa 
frase. Ecco, allora, in biblioteca a Robecchetto due in-
contri formativi dedicati, appunto, a chi cerca una pri-
ma occupazione o a chi vuole ricollocarsi. Gli appun-
tamenti sono in programma il prossimo 14 novembre 
(scrivere un C.V. efficace e dove trovare l’offerta che fa 
per te) e il 28 (prepararsi al colloquio e conoscere il 
contratto di lavoro), entrambi dalle 20.30. Le serate 

saranno condotte da professionisti volontari dell’associazione ‘Amici della Bi-
blioteca’ e la partecipazione è libera e gratuita.  

“Le faremo sapere”: strategie per cercare lavoro
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Campagna di sensibilizzazione sugli eventi naturali
Con la Protezione Civile... “Non si rischia”

Basterebbe, alla fine, il sem-
plice titolo (‘Io non rischio’) 
per capire l’importanza di 
un appuntamento che va 

ben oltre l’incontro con la cittadi-
nanza. Perché sensibilizzare e infor-
mare, mai come in certe situazioni, 
sono fondamentali e necessarie. E se 
alla regia, poi, c’è la Protezione Civi-
le, beh... i risultati sono praticamen-
te garantiti. Dall’Italia intera e fino a 
Turbigo, insomma, ecco che anche il 

gruppo comunale della Prociv, sabato 
13 e domenica 14 ottobre, è sceso in 
campo, in prima linea, per la campa-
gna di comunicazione organizzata in 
occasione della cosiddetta ‘Settima-
na della Protezione Civile’. Una ‘due 
giorni’, insomma, di confronto con la 
popolazione, per illustrare, raccon-
tare e mostrare alle persone i vari 
rischi naturali che, purtroppo, ognu-
no di noi può trovarsi di fronte e, so-
prattutto, spiegare quelle che sono le 
buone pratiche da mettere in atto e 
che consentono di minimizzare l’im-
patto sulla gente e sulle cose. “Siamo 
una nazione esposta a molti eventi 

calimitosi (alluvioni, terremoti, 
maremoti, ecc.), e questo è un fatto 
- spiegano - Però è altrettanto vero 
che l’esposizione individuale può 
essere notevolmente ridotta attra-
verso la conoscenza del problema, 
la consapevolezza delle possibili 
conseguenze e l’adozione di alcuni 
semplici accorgimenti. Da qui, per-
tanto, la volontà e l’impegno chiaro 
e preciso di creare un contatto an-
cora più diretto con i cittadini, in-
contrandoli proprio nei luoghi che 
frequentano ogni giorno (piazze, 
eventi ecc.). Già, diciamo incontrare 
e non informare, per porre l’accento 
sulla filosofia su cui si fonda la Cam-
pagna. I volontari non hanno fatto 
volantinaggio, non si sono limitati a 
lasciare il materiale informativo alla 
gente, bensì si sono fermati a parlare 

con le persone, illustrando la proble-
matica, in qualche modo raccontan-
dola e a disposizione per eventuali 
domande e chiarimenti. E questo 
andrà avanti anche dopo le due gior-
nate, visto che gli stessi volontari 
operano e vivono sul territorio in cui 
comunicano”. 

La questione è più che mai aperta, perché non può e, soprattutto, non deve es-
sere sottovalutata. Anzi. Ma, in fondo, non sono nuovi a simili iniziative e, così, 
ecco che, proprio nei giorni scorsi, i consiglieri di opposizione di Turbigo da 
Vivere sono tornati di nuovo a far sentire la loro voce. Una mozione specifica 
e mirata, dal titolo ‘Qualità delle acque nei canali turbighesi’, per chiedere alle 
istituzioni locali che si attivino in maniera mirata e concreta sul delicato pro-
blema della schiuma e della sporcizia che, purtroppo, sono ormai all’ordine 
del giorno (o quasi) nei corsi d’acqua cittadini. “Premesso che l’abitato del no-
stro paese è attraversato da quattro grandi canali artificiali (Naviglio Grande, 
Canale Industriale, di Regresso e Scaricatore) - scrivono - e che questi hanno 
segnato la storia locale (non dimentichiamoci, infatti, che per secoli sono stati 
fonte di lavoro e sostentamento per gran parte della popolazione), oltre al 
fatto che proprio sugli stessi sono stati investiti milioni di euro per riapri-
re le conche di navigazione (volano per un eventuale sviluppo di un turismo 
sostenibile), oggi, purtroppo, stiamo assistendo ad un grave ed intollerabile 

inquinamento delle acque, 
con la formazione di schiuma 
nel Canale Industriale a valle 
della centrale idroelettrica 
di Tornavento, senza dimen-
ticare che, ormai, ci sono tali 
situazioni anche lungo tutto il 
suo corso, nel tratto che attra-
versa il pieno centro storico 
di Turbigo”. Scenari che non 
sono tollerabili, insomma, 
come ci tengono a sottolinea-
re gli stessi consiglieri, e ver-
so i quali serve fare qualcosa 

e farlo ancora con maggiore forza. “La nostra richiesta, pertanto - concludono 
- è rivolta alla giunta, affinché dia mandato agli uffici comunali di contattare 
gli enti competenti per analizzare le acque che passano all’interno del paese. 
Non solo, chiediamo che vengano prelevati i sedimenti presenti sul fondo per 
essere sottoposti alle apposite analisi e, in ultimo, che ci si attivi con una map-
patura degli scarichi presenti nel Canale Industriale, nel bacino della Madda-
lena, nel Naviglio Vecchio e nel Villoresi”.

Schiuma e sporcizia nei nostri canali: “Azioni e una mappatura”
Halloween e caldarroste con la Pro Loco di Turbigo. 
Gli appuntamenti, allora, sono per giovedì 31 ottobre 
(insieme alla ‘Compagnia degli Inconsapevoli Talen-
ti’) con ‘Parca Eva, Parca Miseria e Parca Boia’ per 
la tenebrosa caccia al dolcetto o scherzetto (lungo il 
percorso si troveranno anche il ‘Gatto con i pugna-
li’, ‘Cenerantola’, ‘Cappuccetto Rospo’ e il ‘Lupo Mannaro’) e, dalle 18.30 alle 
20.30, truccabimbi per tutti in piazza Madonna della Luna, mentre alle 20.30 
avrà inizio il ‘Girogioco’ (per l’intera durata della festa, inoltre, servizio bar e 
ristoro con zucchero filato e castagne; in caso di maltempo, il gioco si svolgerà 
al Teatro Iris). Quindi, l’1, 2 e 3 novembre, dalle 10 alle 18, sempre in piazza 
Madonna della Luna, ecco la tradizionale ‘Castagnata’. Domenica 3 novembre, 
ci sarà la possibilità di gustare anche lo stinco con patate. 

Halloween e castagne in piazza della Luna

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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L’inverunese del team ‘New Thriatlon Project’ ha concluso il Campionato del Mondo. “Un’emozione unica e straordinaria”
Il sogno ‘Ironman’ è diventato realtà: Luca al traguardo delle Hawaii

V  olendo prendere in prestito 
la canzone del grande Lucio 
Battisti… “Tu chiamale se 
vuoi emozioni”. E di emozio-

ni, alla fine, Luca Dale-
do ne ha vissute dav-
vero tante. Il sogno, 
infatti, è realtà. Già, 
perché l’inverunese 
ce l’ha fatta: non solo, 
alla fine, ha partecipa-
to al mitico Campio-
nato del Mondo Iron-
man alle Hawaii, ma 
l’ha portato a termine. 
“Una soddisfazione 
enorme e un appuntamento che por-
terò per sempre nel mio cuore e nella 

mia testa - racconta l’atleta del team 
‘New Triathlon Project’ - La gara vera 
e propria, l’atmosfera che c’è attorno, 
essere lì con tanti grandi campioni, la 
concentrazione e la fatica durante le 
prove, sono qualcosa di unico e stra-
ordinario”. Così, come uniche e stra-
ordinarie sono le sensazioni che si 

provano sul percorso 
e una volta al traguar-
do. “Era un anno che 
mi stavo preparando 
- continua - Non vo-
levo assolutamente 
farmi  sorprendere 
impreparato in nes-
suna delle situazioni 
che mi sarei trovato 
davanti. Era un sogno 
esserci e, quindi, vo-

levo e dovevo arrivare fino in fondo”. 
E così è stato. “Ho negli occhi ogni 

singolo momento 
- conclude - Il pri-
mo giorno che ho 
messo piede sull’i-
sola, una setti-
mana prima della 
manifestazione, le 
uscite (a piedi, in 
bicicletta e a nuo-
to) per acclimatar-
si e conoscere le 
particolarità della 
competizione; an-
cora, gli istanti a 
pochi minuti dal 
via, il calore, l’af-
fetto e il tifo della mia famiglia e degli 
amici che mi hanno accompagnato 
in questa avventura e, poi, la gara, 
durante la quale non nego ci sono 
stati attimi di difficoltà dovuti alle 
temperature ed al vento, ad esempio, 

di Alessio Belleri 
 a.belleri@logosnews.it

ma, come detto, l’obiettivo era solo 
e soltanto uno: concluderla. Adesso 
ho deciso di fermarmi e staccare. Ab-
bandono il triathlon, non so se sarà 
un addio o un arrivederci, vedremo, 
ma è una scelta che ho ponderato con 
attenzione assieme alla mia famiglia”.

Svolta storica per l’asd Tapascione Running Team 
di Robecco sul Naviglio. La società sportiva dilet-
tantistica, nata nel 2011 per volontà di Gianni Ti-
cozzelli, l’altra sera al Binfa Cafè ha eletto il nuovo 
direttivo. Il presidente è Stefano Colombo che, per 
prima cosa, ha ringraziato l’ottimo lavoro svolto da 
Ticozzelli negli anni trascorsi. Un lavoro che ha portato il TRT ad essere la 
prima società del running sul territorio con sempre nuovi iscritti da tutto il 
territorio e anche da lontano. Ma il TRT non è solo running. Paolo De Rossi è il 
responsabile della sezione Triathlon, Marco Fornaroli è il referente per il Ta-
parampichino (MTB), e poi ci sono i consiglieri Tiziana Fonio, Carlo Bramani, 
Alessandro Carminati e Daniele Invernizzi. “L’obiettivo sarà quello di portare 
sempre più in alto la società - ha commentato a caldo il neo presidente Stefano 
Colombo - ringraziando Ticozzelli per quanto di importante ha fatto e pro-
mettendo di dare sempre il massimo”. Insomma, nuove sfide si aprono per il 
TRT, sempre all’insegna del divertimento. L’affluenza alle urne è stata elevata. 
Cosa che difficilmente si riscontra anche nelle più blasonate associazioni di 
volontariato sportive e non sportive. “Un segnale di grande attaccamento alla 
squadra”, ha detto Colombo. (di Graziano Masperi)

Stefano Colombo neo presidente ‘TRT’

Pedalando tra le risaie dell’Abbiatense. L’edizione zero della ‘Riso...ica’: tutti in sella con lo ‘squalo’ dello Stretto, Vincenzo Nibali 

M etti una mattina in com-
pagnia di un grande 
campione di ciclismo. 
Aggiungici, poi, di po-

ter pedalare al suo fianco e, alla fine, 
beh... inevitabilmente le emozioni 

sono qualcosa di eccezionale ed in-
descrivibile. Detto, fatto: già, perché 
domenica scorsa (20 ottobre), con 
partenza e arrivo da Abbiategrasso, 
è andata in scena quella che gli or-
ganizzatori hanno ribattezzato come 

l’edizione zero della ‘Riso...ica’, pe-
dalata non competitiva tra le risaie 
dell’Abbiatense, assieme nientemeno 
che a Vincenzo Nibali. Pronti via, allo-
ra, alle 10 circa dal convento dell’An-
nunciata, con due percorsi (uno da 
10 chilometri per bambini e famiglie 
e l’altro da 50), prima di fare ritorno, 
sempre in via Pontida, per la risottata 
in compagnia. 
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Gli ‘Italian Snipers’: eroi al volante

Chi l’ha detto che gli eroi han-
no solo scudi e armature, ce 
ne sono alcuni che, invece, 
indossano tute e guidano 

auto. E, in fondo, diversamente non 
potrebbero essere chiamati. Si scrive 
‘Italian Snipers’ (per la 
precisione 4 ragazzi, 2 
di Castano Primo, uno 
di Robecchetto con In-
duno e l’ultimo di Sama-
rate; Simone e Stefano 
Tunno, Antonio Griso-
lia e Roy Murdoch), si 
legge campioni. Anzi, 
appunto eroi. Già, per-
ché i ‘magnifici quattro’ 
(come qualcuno li ha ribattezzati) ce 
l’hanno fatta: primi nel mitico cam-
pionato 2019 del ‘Rally degli Eroi’. 
“Che dire... l’emozione è grandissima 
- raccontano - Era l’obiettivo di inizio 
stagione e abbiamo lavorato con de-
terminazione ed impegno per riusci-

re a centrarlo”. La competizione, gli 
ostacoli da affrontare e superare, la 
concentrazione e l’attenzione massi-
ma, alla fine, tutto si deve mischiare 
assieme, visto che nulla può e deve 
essere lasciato al caso. “Le gare, infat-
ti, non sono per niente uno scherzo, 
richiedono impegno e audacia, senza 
mai dimenticarsi di essere solidali, di 
aiutarsi e di rispettarsi e rispettare le 
regole, fino al traguardo, fino all’ul-

timo chilometro e pure 
dopo - continuano - Sul-
la manifestazione, poi, 
siamo partiti con tanto 
entusiasmo e con la vo-
lontà chiara e precisa di 
essere protagonisti”. E 
protagonisti lo sono sta-
ti, eccome! Altroché se 
lo sono stati, laureando-
si proprio campioni, a 

bordo della loro Lancia Y, preparata e 
sponsorizzata dalla ‘Dieste Autoripa-
razioni’ di Castano. “E adesso, un po’ 
di pausa e ci godiamo questo succes-
so - concludono - Pronti a rimetterci 
in macchina per la prossima stagio-
ne, puntando a ripeterci”.

Simone, Stefano, Antonio e Roy sono campioni

‘Borraccia d’Oro’ a Marcello Bergamo

Dieci anni di professionismo, 
tante gare, riconoscimen-
ti e traguardi tagliati, ma 
anche a distanza di tempo 

dall’ultima corsa, il suo nome con-
tinua a risuonare tra i campioni del 
ciclismo di ‘casa nostra’ 
e internazionale. E lo ha 
fatto di nuovo e sempre 
forte e chiaro, proprio 
lo scorso fine settimana, 
quando, all’Oasi Campa-
gnola di Mareno di Pia-
ve, in provincia di Trevi-
so, gli è stata consegnata 
la ‘Borraccia d’Oro’ (pre-
mio che, come ci ha te-
nuto a ricordare l’idea-
tore Germano Bisigato, rappresenta 
il ringraziamento nei confronti dei 
corridori che si sono messi comple-
tamente al servizio delle squadre e 
dei loro capitani, lasciando da parte 
tutte le ambizioni per raggiungere i 
grandi successi). Là, insomma, all’im-
portante cerimonia, ecco anche il 
castanese (originario di Ponte di Pia-
ve), Marcello Bergamo. “Un’enorme 
soddisfazione e un orgoglio avere ri-
cevuto un simile riconoscimento - af-
ferma - L’emozione è tanta nel sapere 
che, nonostante siano passati molti 
anni da quando correvo, il mondo 
del ciclismo ha un bel ricordo di me 

e della mia carriera”. Una storia tra i 
professionisti cominciata nel lontano 
1969 (fino al 1978) e cha l’ha visto 
indossare le maglie di Filotex, Jollj 
Ceramica, Zonca e Int. Assicurazioni, 
oltre a quella della Nazionale Italiana 

durante i Campionati del 
Mondo di Barcellona del 
1973. “Sono stati anni 
importante e straordi-
nari - conclude - I ricor-
di, ovviamente, sono 
numerosi, il primo di 
sicuro è la vittoria della 
Milano - Torino, del Gran 
Premio Industria e Com-
mercio di Prato e le due 
volte che sono stato se-

condo nel campionato italiano, sen-
za dimenticare i Giri d’Italia fatti o la 
partecipazione al Tour de France e i 
campioni con i quali ho avuto la for-
tuna di gareggiare”.

E’ stato ciclista professionista dal 1969 al 1978 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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L’ Antica Fiera di San Martino, 
fiore all’occhiello di Inveru-
no e di tutto il territorio, sta 
per cominciare: i riflettori 

sulla 412^ edizione si accenderanno 
venerdì 8, con la consueta conferen-
za d’introduzione e si manterranno 
accesi fino al lunedì successivo. Nel 
mezzo, tante iniziative e manifesta-
zioni, tutte incentrate sempre sul 
tema dell’agricoltura, dell’allevamen-
to e dell’alimentazione. Con molte 
novità: “Da quest’anno la Fiera sarà 
interamente dislocata sul territorio 
di Inveruno: il Padiglione Villoresi 
di Furato è stato dato in affitto dal 
proprietario a un’azienda ad alta 
specializzazione agricola - spiega 
Luigi Gariboldi, assessore delegato 
alla Fiera - Ma la buona notizia è che 
tutte le attività che là si svolgevano, 
ovvero prodotti a km zero e bio ed 
esibizioni equestri, saranno svolte 

Dal 9 all’11 novembre si torna nella ‘storia’ con la 412^ Fiera di San Martino

in paese: la mostra alimentare e le 
degustazioni si terranno presso il 
Palazzo delle Associazioni, mentre le 
esibizioni di volteggio e dressage e di 
Border Collie, esperti nel recupero di 
oche e pecore, saranno presso il cam-
po sportivo di Via Manzoni”.  Novità 
anche per quanto riguarda le esposi-
zioni d’animali: “L’ALA, l’Associazione 
Lombarda Avicoltori, terrà la mostra 

sociale presso la nostra fiera, in un 
padiglione ancora più grosso in Via-
le Piemonte: quasi 500 capi saranno 
esposti. Inoltre, proseguirà l’ingran-
dimento del padiglione della biodi-
versità: mentre negli anni passati ci 
si concentrava solo sulle razze bovine 
come la frisona, quest’anno vogliamo 
esplorare tutte le specie di animali, 
anche rari, che è possibile trovare in 

fattoria, quindi asini, cavalli, pecore, 
lama, polli...”.  “Infine, invitiamo la 
cittadinanza tutta alla tavola roton-
da d’apertura, tenuta dalla Coldiretti, 
su agricoltura e cibo, legati ai cam-
biamenti climatici: l’appuntamento 
è per martedì 5 novembre alle 21 in 
Sala Virga”. Tanti spunti, per coinvol-
gere davvero tutti in questo appunta-
mento storico.

Sabato 9 novembre Domenica 10 novembre Lunedì 11 novembre
ore 9.00 - Inaugurazione Custodi Biodiversità
 (Padiglione Viale Piemonte)
ore 9.45 - Cerimonia di inaugurazione Fiera
 (Sala Virga - Biblioteca)
Per tutta la giornata una serie di attività, incon-
tri  e momenti dedicati a bambini, giovani, adulti 
e famiglie. (Visite guidate, dimostrazioni di cani 
Border Collie al lavoro per recupero oche/pe-
core, Mostra mercato, Mostra ovini, caprini ed 
equini, Bimbi a cavallo, Concerto del Coro A.N.A., 
Gruppo Alpini Abbiategrasso diretti dal Maestro 
Carlo Tunesi in occasione del 50° anniversario 
di fondazione della sezione C.A.I. di Inveruno, 
Mostra Modelli di Macchine Agricole’)

ore 10.00 - 17.00 - Grigliata a cura dell’Accademia Italiana 
della Costina di Coarezza (Va)
 (Largo Pertini)
ore 10.00 - 18.00 - Visita guidata alla Fattoria Didattica 
con animali da allevamento e da cortile. Laboratori per 
bambini IMPARA A MUNGERE con la Mucca Margherita e 
la Capretta Nuvoletta
 (Padiglione Viale Piemonte)
ore 10.00 - 18.00 - Magici presepi di cartone riciclato 
 (Sala studio Biblioteca)
ore 12.15 - Sfilata e benedizione macchine agricole
 (Piazza San Martino)
ore 21.00 - CONCERTO IN VILLA - Gospel For Joy
 (Villa Verganti Veronesi) 

ore 8.00 - Fiera delle merci
 (Centro Storico)
ore 10.00 - Stand commerciali e artigianali; 
Stand ‘Campagna amica’
 (Area espositiva via Manzoni)
ore 10.00 - 12.30 - ‘LE SCUOLE IN FIERA’ - Visita 
guidata dei Padiglioni e delle Mostre; ‘SCUOLA E 
CLIMA’ - Impariamo a contrastare il cambiamen-
to climatico. Laboratori su acqua, suolo, cibo e i 
loro effetti sul clima.
 (Padiglioni Viale Piemonte / Sala Virga)
ore 10.00 - 12.30 - Mostra sociale avicola a cura 
dell’Associazione Lombarda Avicoltori
 (Padiglione Viale Piemonte)



Lo show dell’aria nei cieli di Linate

Guardare le foto delle miglia-
ia di persone con il naso 
all’insù verso la pattuglia 
tricolore nel cielo è buon 

esercizio per comprendere la gran-
dezza di un evento, anzi dell’evento, 
che ha caratterizzato il weekend mi-
lanese e non solo: il Milano Linate Air 
Show. Organizzato per celebrare l’or-
mai prossima riapertura dello scalo 
aeroportuale di Linate, ha ospitato 
un numero spropositato di visitatori, 
si parla di oltre 250 mila persone, ma 

al tempo stesso ha offerto qualcosa 
di veramente straordinario. Una due 
giorni, sabato e domenica 12 e 13 ot-
tobre, di euforia totale. Nella serata 
di sabato mille musicisti, tra i quali 
anche i Subsonica, si sono esibiti sul 
palco dell’aeroporto milanese, chiu-
dendo una giornata 
che ha offerto ai vi-
sitatori la possibilità 
di accedere ai musei 
con velivoli storici 
dell’aeronautica e 
osservare le prove 
ufficiali delle frecce 
tricolore per l’esibi-
zione del giorno successivo. Giorno, 
domenica appunto, che oltre ad aver 

messo sul piatto la possibili-
tà di visitare i musei e salire 
sulle mongolfiere predi-
sposte per l’evento, ha 
fornito il giusto mix di 
musica, divertimento e 
adrenalina. Si è tenuto 
un concerto di Cristina 
D’Avena, seguito da uno 
spettacolo di Raul Cre-
mona, Antonio Ornano 
e i Boiler. Ma soprat-

Migliaia di persone incantate dalle esibizioni aeree vicino Milano
tutto Milano Air 
Show è stato lo 
sfondo di un’esi-
bizione aerea di 
ben 3 ore. Acro-
bazie mozzafia-
to, culminate in 

un intreccio tricolore e uno 
scroscio infinito di applausi. 
La pattuglia acrobatica na-
zionale italiana, è bene ricor-
darlo, è l’unica al mondo ad 
esibirsi con 10 aeromobili e 
questo grazie alla straordi-
naria capacità della squadra 
composta dal Maggiore Ga-

etano Farina, Maggiore Stefano Vit, 
Capitano Alfio Mazzoccoli, Capitano 
Emanuele Savani, Capita-
no Franco Paolo Marocco, 

Capitano Giulio Zanlungo, Capitano 
Mattia Bortoluzzi, Capitano Pierluigi 
Raspa, Capitano Alessio Ghersi, Ca-
pitano Federico De Cecco, Capitano 
Massimiliano Salvatore e dal Capita-
no Filippo Barbero. La giornata è poi 
volta al termine poco prima delle 20, 
quando la magia pirotecnica ha illu-
minato il buio della sera. Non c’era 
modo migliore per inaugurare la ria-
pertura di Linate.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it
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Si parla tanto dei giovani. E, il 
più delle volte, male. Accu-
sati di non avere più valori, 
egoisti, fuggenti ogni respon-

sabilità. Eppure ci sono giovani che 
scelgono di dedicare le loro “vacan-

ze” dallo 
studio o 
dal lavoro 
per gli al-
tri, felici di 
affiancarsi 
a sostegno 
di pro-
getti con 

Giovani in Missione nei luoghi più fragili del mondo

l’obiettivo di aiutare chi vive situa-
zioni di estrema difficoltà negli an-
goli più remoti e dimenticati della 
Terra, in Italia 
o nel mondo. La 
testimonianza 
controcorrente 
di alcuni di loro, 
di chi, invece dei 
luoghi turistici, 
ha percorso le 
strade più po-
vere e desolanti 
dell’uomo, senza il timore di “spor-
carsi le mani”, possa dare valore a 

Mese Missionario Straordinario: tre storie di giovani del nostro territorio
quanti ogni giorno, con-
cretamente, con le pro-
prie scelte, comprendono 

di vivere, senza 
nessun merito, 
nell’abbondanza 
di risorse e pos-
sibilità, e non si tirano indie-
tro nella costruzione di un 
mondo migliore, per tutti. 
È una responsabilità anche 
nostra! Così, in questo otto-
bre speciale, annunciato da 

Papa Francesco come ‘Mese Missio-
nario Straordinario’, dal tema ‘Bat-

tezzati e inviati: la Chiesa di Cristo 
in missione nel mondo’, si rinnova la 
consapevolezza di dover essere una 
Chiesa in uscita, in missione nel mon-
do (gli appuntamenti diocesani: 26 
ottobre Veglia missionaria in Duomo, 
31 ottobre Notte dei Santi in chiave 
missionaria per gli adolescenti). 

Emanuele Bosetti di Inveruno, dopo il volontariato 
in Moldova, quest’estate ha vissuto un’esperienza 
con i Cantieri della Solidarietà in Kenya. “Sapevo 
che non avrei potuto cambiare il mondo, ma volevo 
mettermi in ascolto e aiutare - racconta - Ricordo il 
senso di oppressione (come se ti mancasse l’aria) 
nella baraccopoli di Nairobi, con le lamiere acca-
tastate una sull’altra, nelle vie strette... Il nostro 
servizio principale era a Cafasso House, centro di 
riabilitazione per ex carcerati (oltre alle mattine 
nel carcere minorile e visite ad altri centri): al mat-
tino lavoravamo insieme ai ragazzi nei campi, in 
cucina o con gli animali, nel pomeriggio giocavamo 
insieme. Quando son 
tornato la sensazione 
era come ‘se la testa (o 
forse il cuore) era ri-
masto là’, ho capito che 
la cosa più importante 
era raccontare la real-
tà che ho incontrato, 
non filtrata, ma vera”.

Emanuele, da Inveruno a Nairobi
Michela Martinelli è par-
tita da Turbigo alla volta 
del Bangladesh, grazie a 
un progetto conosciuto 
tramite l’Università Cat-
tolica, ‘Mission Exposure’, 
realizzato in collaborazio-
ne con il PIME. “Insieme a 
Padre Almir, che ci ha ac-
colto, abbiamo raggiunto 
una struttura del villaggio 
di Moeshpur, che ospita oltre 150 ragazzi, per per-
mettere loro un’istruzione maggiore, oltre alle lezio-
ni a scuola. Abbiamo insegnato e imparato canzoni 
e giochi nuovi, abbiamo riso e ci siamo affezionati. 
Quando sono partita avevo gli occhi lucidi all’idea di 
lasciare i nostri nuovi amici... Mi piacerebbe consi-
gliare a tutti di vivere un’esperienza simile, ad aver-
ne la possibilità. Non fatevi spaventare dalle paure o 
dalle difficoltà. Credo sia coraggioso lasciare per un 
po’ le proprie comodità e andare lontano per cono-
scere persone e culture nuove che non solo vi faran-
no vedere quanto è bello e grande il mondo ma vi 
permetteranno anche di lavorare su voi stessi”.

Il sorriso di Michela in Bangladesh

Letizia Gualdoni, da Cuggiono fino a Nias, un’iso-
la ai margini del vasto arcipelago dell’Indonesia, 
per un’esperienza con Caritas Ambrosiana, impe-
gnata in un servizio di assistenza alla disabilità in 
due case di accoglienza e assistenza per bambini 
con disordini mentali, abbandonati dalle famiglie 
d’origine o malnutriti, oltre alle visite nei villaggi. 
“Riscoprire la semplicità e insieme la bellezza di 
mettersi in gioco, prendendosi cura, nel miglior 
modo possibile. Cambia lo sguardo confrontarsi di-
rettamente con le ferite degli ultimi, tra contraddi-
zioni e disuguglianze. Sembra prevalere nel mon-
do l’idea che il benessere conquistato non si possa 
condividere con 
tutti. Dobbiamo 
insistere per 
trasmettere agli 
altri che la no-
stra umanità si 
basa sull’acco-
glienza e sulla 
solidarietà”.

Letizia in missione in Indonesia
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Un grande ‘Volo in Rosa’ per volare in alto

Rosa’ il colore protagonista 
della serata dell’11 otto-
bre a Volandia, come ‘rosei’ 
sono i sogni che stanno per 

realizzarsi di sei splendide ragazze. 
È stata dedicata proprio a loro la se-
conda edizione di ‘Volo in rosa’, orga-
nizzata dal Parco e Museo del Volo, 
durante una grandiosa cena di gala 
a fare da cornice, per celebrare il so-
gno femminile di volare come pilota 
ad alta quota. In apertura l’inaugu-
razione del nuovo percorso museale 
dedicato al trasporto aereo di merci e 
passeggeri con il taglio del nastro da 
parte del Presidente di Regione Lom-
bardia, Attilio Fontana, alla presenza 
di: Silvia Piani, Assessore Regionale 

alle Politiche per la famiglia, genito-
rialità e pari opportunità; Emanuele 
Antonelli, Presidente Provincia di 
Varese; Armando Brunini, A.D. e D.G. 
di Sea S.pA.; Gen. Silvano Frigerio, 
Com.te 1° Regione Area Aeronautica 
Militare; Maggiore Gaetano Farina, 
comandante delle 
Frecce Tricolori; 
Roberto Grassi, Pre-
sidente UNIVA, oltre 
ai sindaci dei Comu-
ni del territorio. Ol-
tre duecento ospiti 
radunati ai tavoli 
per la raffinata cena 
di gala, all’interno del capannone 
museale, preparata per l’occasione 

con cura nell’allestimen-
to e nel menù, con dettagli 
ispirati al tema del volo. Ad 
accompagnare con la musi-
ca la serata, gli studenti del 
Liceo Musicale Coreutico 
Pina Bausch di Busto Arsi-
zio. Momento clou il conferi-
mento delle borse di studio 
alle sei ragazze che stanno 
affrontando l’impegnativo 
percorso per divenire pilota 

Volandia assegna sei borse di studio a future aspiranti pilote
professionista d’ae-
reo. Ai loro sorrisi fe-
lici sono stati rivolti 
gli applausi di Marco 
Reguzzoni, Presiden-
te di Volandia, e delle 
tantissime autorità 

politiche e militari e da tutti 
i presenti. Prima classificata, 
premiata con un assegno di 
diecimila euro, la ventiset-
tenne veronese Elena Chi-
gnola, già in possesso della 
licenza di pilota privato, che 
da piccola costruiva con i 
Lego i modellini di aerei e 

che vuole raggiungere il suo sogno di 
pilotare i Cargo. Premio in rosa con 
un assegno di duemila euro ciascuna 
per le altre cinque ragazze: Amera 
Khadir, di Casale Monferrato, nata a 
Mogadiscio, già diplomata come pe-
rito aeronautico e soccorritore della 
Croce Verde; Alice Marocco, di Can-
tello, ingegnere aeronautico e aero-
spaziale; Elena Padurean, rumena 
residente a Carimate, perito tecnico 
turistico; Nicoletta Rombi, di Iglesias, 
residente a Lonate Pozzolo, ingegne-
re per l’ambiente e il territorio, da tre 

anni già assistente di volo manager di 
cabina; Giulia Stevan, appena venten-
ne, di Sesto San Giovanni, in possesso 
del diploma di maturità linguistica. 
A conclusione la sorpresa finale, che 
ha fatto alzare da tavola tutti i pre-
senti: l’accensione del jet prevost. 
Una serata davvero significativa per 
Volandia per promuovere, anche at-
traverso la raccolta fondi, il mondo 
femminile aeronautico, dando alle 
donne le stesse opportunità conferi-
te agli uomini.
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U na serata tra le meravi-
glie di Cuggiono. Dopo il 
grandissimo successo re-
gistrato nel magentino, il 

‘Centro Didattico Valentina Milanta’ 
e Marcello Mazzoloni hanno aperto 
i loro tour serali anche nel castane-
se. La scorsa settimana, giovedì 17 
ottobre, in una tiepida 
serata autunnale, molti 
cittadini anche da fuori 
paese si sono uniti alla 
camminata tra i luoghi 
della storia cuggionese. 
Dopo il ritrovo in Orato-
rio San Giovanni Bosco, 
il gruppo dei ‘turisti’, ha 
iniziato il proprio per-
corso per le vie cittadi-
ne. Prima tappa ‘Santa 
Maria in Braida’ dove Oreste Magni, 
presidente dell’Ecoistituto Valle del 
Ticino, ha raccontato la storia della 

‘Turisti nel nostro Territorio’ scopre... Cuggiono

struttura e gli sforzi per rinnovare 
un contributo storico e culturale per 
tutta la comunità locale. La seconda 
tappa ha invece portato gli oltre cen-
to presenti nella suggestiva San Roc-
co dove si è rivissuta la storia che ha 
portato la comunità a realizzarla. Il 
tempo di ammirarne le particolarità 

e il gruppo è pas-
sato nella Basili-
ca di San Giorgio, 
aperta per l’occa-
sione grazie alla 
co l laborazione 
con il parroco don 
Angelo Sgobbi, 
dove tutti i pre-
senti sono rima-
sti letteralmente 
meravigliati dalla 

bellezza delle volte affrescate e dal-
le fini decorazioni che hanno reso, 
così imponente, la principale chiesa 

Le meraviglie delle chiese e la storia del Museo Storico Civico

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella fotografia di sinistra. Chi per primo indicherà il suo 

nome o il suo specifico utilizzo, riceverà in omaggio una bella pubblicazione del Museo. 
Le risposte vanno date esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it 

Vanno bene anche le risposte date in dialetto. 
L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione, era: ‘Sgranatrice per mais’ (nella foto di destra). 
Le pannocchie del mais venivano raccolte a mano, caricate su carri e portate, generalmente, in un 

porticato della  fattoria. Qui le pannocchie venivano sfogliate, cioè si toglievano le foglie (“brattee”) 
dalle pannocchie. Durante questa operazione di “sfogliatura” si riunivano tutti i vicini di casa per 
dare una mano fino a tarda sera. In queste occasioni, i nonni raccontavano fiabe e storie avventu-
rose ai nipoti, mentre i giovani approfittavano dell’occasione “per amoreggiare” con la simpatica 

vicina di casa. Ritornando alle pannocchie, queste, senza le foglie, venivano passate in questa mac-
china, mossa manualmente, che sgranava i chicchi di mais dal tutolo. La macchina della foto, che ha oltre 100 anni, la si può ammirare al Museo nella 

sala dell’Agricoltura con il cod. 1928. Complimenti ad Angelo di Magnago che per primo ne ha indicato l’uso e riceverà la pubblicazione!

Notizie dal Museo

cuggionese. In questa 
escursione già così ric-
ca di curiosità e aned-
doti, non poteva man-
care il gran finale con 
la visita a Villa Annoni 
e alle curate sale del 
Museo Storico Civico. 
Il presidente Gabriele 
Calcaterra, coadiuvato 
da diversi volontari, ha 
accompagnato i nume-
rosi ospiti, cuggionesi 
e non, tra gli ambien-
ti di vita contadina, di 
lavoro, di casa,... di un 
passato che spesso di-
mentichiamo ma che racchiude chi 
siamo realmente.  Con un sorso di 
‘Baragioeu’, le pubblicazioni del mu-
seo, quattro chiacchiere... Marcello e 
Valentina hanno dato il loro ‘arrive-
derci’ al prossimo appuntamento: la 

notte di Halloween a Magenta. ‘Turi-
sti nel nostro territHorror’ viaggerà 
tra misteri, storie, fantasmi,.... con gli 
allievi di teatro di ‘Dedalus’. Ritrovo 
alle 20.45 davanti al parcheggio delle 
scuole di via Papa Giovanni Paolo II.
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Notte dei Santi adolescenti 2019
Se per tanti, ora, la serata del 31 ottobre 
è la festa di ‘Halloween’, per molti ragazzi 
diventa l’occasione per vivere in profondi-
tà la ricorrenza di ‘Tutti i Santi’. Da alcuni 
anni la Diocesi di Milano, tramite la FOM, 
propone la ‘Notte dei Santi’ per le vie di 
Milano. L’appuntamento di quest’anno si svolgerà giovedì 31 ottobre at-
torno alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Quest’anno sarà il modo 
per celebrare con gli adolescenti la fine del Mese Missionario Straordi-
nario in compagnia dell’Arcivescovo e dei Vescovi ausiliari della Diocesi.

“Il mio amico asinello”
Oggi ho portato il mio nipotino a vedere degli 
asinelli, il suo sguardo incuriosito mi ha fatto 
venire voglia di raccontargli la storia del mio 
asinello. Probabilmente non è la prima volta che 
gliela racconto perchè prima di finire mi aveva 
già raccontato il finale ma io, imperterrito, co-
mincio di nuovo: Sai, quando ero piccolo andavo 
dagli zii in montagna per tutta l’estate e, come 
ricompensa di poter fare le vacanze con loro, dovevo aiutarli insieme ai miei cugini 
della mia stessa età in tutti i lavori nei campi e in casa. Aiutavo la zia a portare il 
secchio della biancheria da lavare al ruscello, lo zio a voltare il fieno ma soprattutto 
tutti i giorni avevamo il compito di scendere in paese a comprare il pane e qualcosa 
da mangiare. Il paese era molto più in basso di dove eravamo noi e ci volevano due 
ore di cammino per raggiungerlo, per sicurezza gli zii ci mandavano con un asinello 
che noi avevamo chiamato ‘Isaia’. Lo scendere era bello, eravamo in discesa senza 
pesi e riposati, ma il ritorno era più impegnativo, avevamo tutte le ceste con i viveri 
comprati, il sentiero era in salita ed eravamo stanchi. Avevamo trovato un trucchet-
to per riuscire a sopportare meglio l’impegnativa arrampicata: caricavamo prima 
tutte le ceste in groppa all’asinello, così, senza pesi, riuscivamo a fare almeno metà 
della strada senza troppo impegno... ma quando la stanchezza prendeva il soprav-
vento il povero asinello cominciava ad avere la peggio, non potevamo salirci sopra, 
eravamo in troppi e l’asino aveva già le ceste da portare, ma a turno ci attaccavamo 
alla sua coda e ci facevamo tirar su. Finivamo quasi sempre per litigare perchè qual-
cuno stava attaccato più del tempo stabilito ma tra una tiratina e l’altra raggiunge-
vamo casa. Povero asinello, doveva essere proprio bravo a sopportarci! Quando oggi 
li guardo vedo ancora quello sguardo umile e servizievole che aveva il nostro ‘Isaia’.

Nonno Pietro
	 	 	Trezzano	sul	Naviglio,	fine	anni	‘50
Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia, 
saremo lieti di trasformarla in un “Truciolo di Storia” 
da tramandare alle nuove generazioni. 
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TV Gli amici di Buscate hanno già avuto modo di 
vedere con piacere la novità della comunicazio-
ne di Logos. Dagli scorsi giorni, infatti, presso la 
Panetteria Garavaglia in piazza Baracca, posso-
no vedere scorrere sul grande schermo, oltre ai 
prodotti in vendita, le principali notizie del terri-
torio aggiornate quotidianamente 24 ore su 24, 
offrendo così un’informazione precisa e tempestiva. Nei prossimi giorni 
anche i negozi del ‘Panificio Garavaglia’ di Arconate, Inveruno e Magenta 
saranno dotati dello stesso sistema. Sei sei interessato a metterlo nel tuo 
negozio o sala da aspetto, contattaci a info@comunicarefuturo.com

Pigro mi giro nel letto.
Sento il calore del piumone che mi scalda 

le narici.
Vedo un pentagramma riflesso sul parquet 
che prende ombre del tramonto africano.

Il calore mi si arrampica dai piedi, mi 
arriva alle ginocchia,

pervade lo stomaco e mi arriva agli occhi. 
Si spalancano e sfoderano la spada dalle 

tasche del pigiama.
Sento già il profumo dei fiori,

il calore del sole che mi abbronza,

il profumo dell’erba tagliata e dell’asfalto 
che si fuma dell’acqua.
Sapori della mia terra,

sapori del mio asfalto e delle mie tegole,
sapore delle antenne che si innalzano 

come nuove cime.
In sottofondo il fischio dell’autostrada,

mi ricorda che tutto viaggia veloce,
al mio fianco,

sopra di me e dentro di me.

François Katifa

Un weekend... ‘Fuori di Zucca’
È una vera e propria festa degli orti e dei 
sapori autunnali, ma non solo. ‘Fuori di 
Zucca’, la manifestazione che per la 14^ 
edizione arricchirà l’ultimo weekend di 
ottobre di Santa Maria Maggiore, offre 
quest’anno molte novità, con allestimenti, 
degustazioni, eventi fuori dall’ordinario, o meglio... fuori di zucca! Un 
intero fine settimana colorato e ricco di appuntamenti davvero poco 
convenzionali, sabato 26 e domenica 27 ottobre, nel borgo Bandiera 
Arancione del TCI, che è una delle fermate più gettonate del Treno del 
foliage. Imperdibili gli allestimenti scenografici tra le vie e le piazze di 
Santa Maria Maggiore, in cui protagoniste saranno le zucche, a centinaia, 
multicolori e di mille forme. Non solo: gli ‘ombrelli autunnali’ costelle-
ranno Via Benefattori, le scope di saggina decorate invaderanno l’antico 
lavatoio, una gigantesca ape e un sole realizzati con le balle di fieno sa-
ranno cornice per selfie fuori dall’ordinario. Per chi ai selfie preferisce 
i ritratti, presso la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, ‘Altro che sel-
fie...’: il fumettista Carlo Lux realizzerà una divertente caricatura. Una 
parete musicale fatta di pentole e vecchi attrezzi sarà campo di prova 
per grandi e piccini: quali melodie risuoneranno?
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A piedi scoprendo il Genio: il ‘Sentiero di Leonardo’

L’ Associazione ‘Cammino di 
Sant’Agostino’, in sinergia 
con le istituzioni locali e nu-
merosi Lions Club dei terri-

tori coinvolti, in occasione del 500° 
anniversario leonardesco ha inteso 
dare vita a un progetto turistico-cul-
turale “emblematico” sul territorio 
dell’ex Ducato di Milano, denominato 
‘Sentiero di Leonardo’. Trattasi di un 
percorso a piedi di 540 km da percor-
rersi in 26 giornate di cammino, che 
collega ad anello - con partenza e ar-
rivo a Milano - tutti i luoghi lombardi, 
ticinesi e grigionesi, 
connessi a vario tito-
lo alla memoria di Le-
onardo da Vinci, per 
celebrarne in modo 
indelebile la memo-
ria. L’obiettivo è co-
stituire col Sentiero 
di Leonardo un forte 
elemento di attratti-
va culturale e turistica “lenta e soste-
nibile”, in un momento storico in cui 
la sostenibilità ambientale è più che 
mai al centro dell’attenzione. Trami-
te il Sentiero di Leonardo si vuole 
catalizzare - con le numerose testi-
monianze leonardesche dei territori 
attraversati - l’interesse di un pub-
blico fruitore che, sin d’ora, si punta 

ad avere di tipo sovranazionale (sia 
europeo che extraeuropeo), consi-
derando che – proprio al fine di ren-
dere il Sentiero di Leonardo un polo 
attrattivo e di valorizzazione a lungo 
termine della Lombardia – non a caso 
il suo percorso transita anche dall’A-
eroporto internazionale di Milano 
Malpensa. Queste le 26 tappe dei 540 
km del percorso: Milano, Gorgonzola, 
Trezzo sull’Adda, Imbersago, Lecco, 
Mandello del Lario, Bellano, Colico, 
Piantedo, Samolaco, Chiavenna, Ma-
desimo, San Bernardino (CH), Lostal-

lo (CH), Bellinzona (CH), 
Lugano (CH), Ponte Tresa, 
Sacro Monte di Varese, 
Castiglione Olona, Busto 
Arsizio, Turbigo, Abbiate-
grasso, Vigevano, Zerbolò, 
Pavia, Certosa di Pavia, 
Milano. I notevoli elemen-
ti di interesse delle 26 
tappe sono degnamente 

rappresentati da una guida carta-
cea, che sarà pubblicata dall’Opificio 
Monzese delle Pietre Dure il prossi-
mo 4 novembre a descrivere i due 
ambiti del percorso di 540 km: il trat-
to orientale di 240 km da Milano alle 
Alpi e a San Bernardino, il tratto oc-
cidentale e pavese di 300 km, da San 
Bernardino a Milano. Dal punto di 

Un grande progetto turistico-culturale con oltre 540 km di cammino
vista dei “grandi em-
blematici” che carat-
terizzano il Sentiero, 
è opportuno almeno 
riassumere i seguen-
ti: 1. Oltre 50 luoghi 
storici di diretta me-
moria leonardesca; 2. 
5 siti UNESCO visitati 
(Milano, Crespi d’Ad-
da, Bellinzona, Sacro 
Monte di Varese, Ca-
stelseprio); 3. Almeno 
30 castelli medievali 
viscontei-sforzeschi; 
4. Sette Province lom-
barde (MI, BG, MB, LC, 
SO, VA, PV) e due Can-
toni svizzeri coinvolti 
(TI e GR); 5. Il Tema 
dell’Acqua: 4 Navigli, 
due grandi fiumi lom-
bardi, il Lago di Como 
e il Ceresio; 6. Il Tema del Romanico: 
oltre 40 testimonianze di altissima 
valenza presenti sul Sentiero; 7. Il 
Tema delle numerose Ville di Deli-
zia (tra tutte, Villa Melzi a Vaprio che 
ospitò Leonardo); 8. Il Tema delle 
Alpi, camminate sino allo spartiac-
que alpino italo-svizzero, allo Spluga. 
Il tutto a valorizzare la figura di Le-
onardo da Vinci nel lungo periodo, 

A Castelletto di Cuggiono si intagliano le zucche
Volete preparare la vostra abitazione per una notte da... paura? Serve allo-
ra almeno una bella zucca intagliata con un lumino acceso! E a Castelletto 
di Cuggiono, negli spazi dell’oratorio, ogni anno si rinnova la ‘Festa delle 
Zucche’. Il ritrovo sarà alle ore 15.30 e i partecipanti, aiutati dai volontari di 
‘Terra di Fantasia’, intaglieranno e decoreranno le zucche. Iscrizioni obbli-
gatorie al numero 349.3846329 o al 335.6873114.

in maniera oggettivamente unica e 
con grande valenza attrattiva, insie-
me ai tanti aspetti artistici, culturali, 
paesaggistici e ambientali di Regione 
Lombardia, rendendola finalmente 
dotata di uno strumento indelebile, 
coerente e unitario a testimoniare la 
presenza per oltre 25 anni sul pro-
prio territorio della grande figura del 
Genio di Vinci.

Ad Inveruno... dolcetto e scherzetto tra i negozi
Inveruno si prepara a vivere la notte più ‘spaventosa’ 
dell’anno con la festa di Halloween organizzata da 
Inveruno in Vetrina e Associazione Genitori. L’even-
to inizierà il 31 ottobre a partire dalle 16.30 e sarà 
una vera e propria caccia al tesoro che si svolgerà nel 
centro del paese; i partecipanti che avranno trovato 
almeno cinque mostri potranno partecipare alla lotteria finale. Le prenotazio-
ni sono obbligatorie e devono essere effettuate presso la libreria Controvento 
e Loreno Molaschi Foto. L’iscrizione costa 2 euro e, compreso nel prezzo, sarà 
fornito un kit ‘mostruoso’ (borsetta, starlight, tattoo, mappa e tesserina).  

In giro per Casorezzo... per ‘dolcetto o scherzetto’
“Dolcetto o scherzetto?”: il simpatico ritornello risuonerà anche a Casorez-
zo. Giovedì 31 ottobre, infatti, in occasione delle iniziative organizzate per 
la 71^ edizione della Fiera di San Salvatore, il gruppo ‘Genitori in associa-
zione’ passerà per le vie del paese per il tradizionale “Dolcetto o scherzet-
to?”. Ad accompagnarli, i bambini di Casorezzo. 

Un ‘Halloween Circus’ a Mesero
Il Comitato Genitori di Mesero ha organizzato ‘Hal-
loween Circus’, una festa per adulti e bambini che 
si svolgerà dalle 20 di giovedì 31 ottobre, presso il 
Centro Socio Culturale di via Piave. Insieme al dj set, 
sono previsti lo spettacolo circense e il laborato-
rio di giocoleria, oltre che una golosa cena. Il menu 
comprende antipasti misti, risotto giallo con salsic-
cia, bibita e dolce, al prezzo di dieci euro. Tutto il ricavato servirà a finanziare 
progetti scolastici. Per partecipare a ‘Halloween Circus’ è necessario preno-
tarsi entro il 27 ottobre presso Elettrodomestici Zoia. 
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Il celebre psicanalista elvetico 
Carl Gustav Jung, pur non rico-
noscendosi nel cristianesimo, 
già cinquanta anni fa lamentava 

il danno che deriva all’uomo occiden-
tale dalla perdita del sacro. Con que-
sta espressione egli si riferisce alla vi-
sione materialistica del mondo che è 
andata sempre più prendendo piede, 
alle nostre latitudini, negli ultimi due 
secoli. Tale visione toglie ogni diritto 
di cittadinanza al simbolico, al numi-
noso, al soprannaturale, all’immane 

potenza del Cielo, semplicemente ne-
gando che tutto ciò abbia senso alcu-
no. Anche solo dal punto di vista psi-
chico, dato che la psiche si esprime 
per simboli, si tratta di una menoma-
zione grave, che impoverisce l’uomo 
e ne mette a repentaglio l’equilibrio. 
Una lettura della realtà priva del sa-
cro è innaturale per l’essere umano, 
anzi, direi che è nettamente contro 
natura. Non bisogna neppure dimen-
ticare che il sacro è l’unico aggancio 
forte di una visione etica e spirituale 
dell’esistenza; l’alternativa è, prima o 
poi, il nichilismo, cioè lo scivolamen-
to nel vuoto e nell’annullamento. Nel 
libro ‘I simboli e l’interpretazione dei 
sogni’, l’autore svizzero scrive, tra 

Equilibrio e presenza del Sacro: la deriva dell’uomo occidentale
La depressione, la malattia della mancanza del senso, è favorita da un ‘cielo’ vuoto

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

l’altro: “La nostra psiche è 
profondamente perturba-
ta dalla mancanza di valori 
morali e spirituali. Soffre 
di disorientamento, confu-
sione e angoscia, perché ha 
perso le ‘idées force’ che fi-
nora hanno dato un ordine 
alla nostra vita. La nostra 
coscienza non è più in grado 
di integrare l’afflusso natu-
rale degli eventi istintivi concomitan-
ti che alimentano la nostra attività 
psichica cosciente […] La nostra co-
scienza si è spogliata degli organi con 
i quali potrebbero essere assimilati 
i contributi soccorrevoli degli istinti 
e dell’inconscio”. La depressione, la 

malattia della mancanza del senso, 
non può che essere favorita in una 
società nella quale il cielo è vuoto e 
ha la ‘c’ minuscola. Nell’ateismo non 
è vero che l’uomo si emancipi; piut-
tosto si fa orfano e comincia a bran-
colare nel buio.

Dalla sentenza del Tribunale 
Supremo di Madrid, che ha 
giudicato colpevoli, proce-
dendo con l’arresto, 9 dei 

12 leader separatisti con l’accusa di 
sedizione, la “questione catalana” è 
tornata centrale nell’agenda europea. 
A rigor di logica e, a giudicare dalla 
grazia ricevuta sul capo d’accusa ine-
rente la “ribellione”, non è poi andata 
così male ai rappresentanti di una 
fazione che sfida senza maschera lo 
stato sovrano. Eppure non la devono 
aver pensata proprio così il milione 
di persone che, bandiera giallo-ros-
so-blu in spalla, hanno riempito stra-

de e bloccato addirittura aeroporti. 
Ecco allora che diviene utile fare 
chiarezza una volta per tutte. È vero 
che l’indipendenza è voluta da tutta 
la Catalogna? Ed è veramente possi-
bile uno stato Catalano? Sulla prima 
domanda noi preferiamo mantenere 
dei dubbi, che, se coltivati,  rischiano 
anche (e per fortuna) di ridimen-
sionare la questione. Il referendum 
sull’indipendenza della regione te-
nuto nel 2017 aveva fatto registrare 
un risultato storico: 
il 90% aveva dato 
l’assenso a una Cata-
logna libera. Il dato, 
però, è fuorviante. 
L’affluenza registra-
ta alle urne fu poco 
meno del 40% e già 
questo dovrebbe es-

Catalogna: la fiaba di uno Stato impossibile
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

sere piuttosto significativo. Da un 
lato, è vero, il referendum si tenne 
in un momento di scontri nelle stra-
de e, dunque, non aveva il massimo 
dell’appetibilità. Dall’altro però più 
della metà della popolazione nem-
meno si recò alle urne e, come tutti 
sanno, l’astensione in un referendum 
è un succedaneo del dissenso. Ma se 
fin qui si può discutere sulla bontà o 
meno della protesta, nel momento in 
cui con lucidità si vanno ad analizza-

re le condizioni entro le quali 
nascerebbe lo stato catalano, 
essa si svela in tutta la sua 
surrealtà. Uno stato sovra-
no di Catalogna come prima 
cosa non avrebbe opportuni-
tà alcuna di essere ammes-
so nell’Unione Europea, in 
quanto la procedura di am-

missione è soggetta all’approvazione 
unanime dei 28 membri; e ce la vede-
te voi la Spagna che prima accetta di 
perdere la Catalogna e poi le dà una 
mano ad entrare in Europa? Ma non 
solo, la possibilità per la Catalogna 
di mantenere l’Euro è controversa: 
è possibile sottoscrivere accordi con 
l’Ue perchè questo avvenga, ma mol-
to difficile che succeda, in quanto non 
sarebbe in grado di garantire finanze 
pubbliche solide, stabilità dei tassi di 
cambio e inflazione sotto controllo. E 
le imprese? Difficile anche che Bar-
cellona resti la sede di grandi multi-
nazionali, le quali sarebbero pronte 
a espatriare alla ricerca di covi più 
sicuri. Insomma, un incubo al quale 
nessuno pare aver pensato, accecato, 
forse, dalla prepotente e del tutto in-
certa pretesa libertà.
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