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...quando l’arte 
si fa strada





Air Italy in liquidazione: a terra gli aerei e 1500 lavoratori

La notizia arriva mentre tutti 
sono impegnati nelle nor-
mali e quotidiane attività: 
“Air Italy in liquidazione”. E, 

subito, allora e inevitabilmente, scat-
ta la mobilitazione. “Una sensazione 
bruttissima - dicono - Situazioni che, 
purtroppo, riviviamo, in quanto la 
crisi va avanti da anni, attraverso va-
rie fasi ed arrivando, oggi, all’epilogo 
di un accordo ingiusto che ci è sta-
to imposto nel 2016, alla presenza 
dell’allora Governo. Abbiamo prova-
to nel tempo a sensibilizzare le isti-
tuzioni e gli enti, con comunicazioni, 
lettere e comunicati, perché, ovvia-
mente, vedevamo che c’era qualcosa 

che non quadrava, tra proclami robo-
anti di un progetto che non sembra-
va realizzabile con le tempistiche che 
venivano dichiarate”. Tassello dopo 
tassello, insomma, si è giunti alla 
scorsa settimana, quando, tramite 
una lettera, il personale è stato infor-
mato di ciò che stava accadendo e sa-
rebbe accaduto. “Un progetto che na-
sce quattro anni fa con degli accordi 
(sostenuti anche dal Governo di quel 
periodo) molto onerosi per i lavora-
tori e che avevano comportato, già 
allora, all’incirca 1200 esuberi nella 
Meridiana che, poi, in un secondo 
momento assorbì Air Italy, diventan-
do, appunto, la nuova Air Italy - con-

Mobilitazione dei dipendenti. “Situazione che è l’epilogo di un accordo ingiusto che ci è stato imposto nel 2016”
tinua Rosario 
Cacc iuotto lo 
(Uil Trasporti 
Assistenti Voli) 
- È da lì, per-
tanto, che biso-
gna partire, dai 
proclami e da-
gli annunci in 
pompa magna 
fatti e rifatti, 
secondo i qua-
li nell’arco di 
5 anni la com-
pagnia sareb-
be arrivata ad 
avere una flot-

ta di 50 aeroplani per 10 mila 
dipendenti e un’offerta di posti 
per 10 milioni di passeggeri. 
Tutto questo, ovviamente, non 
si è realizzato, dal momen-
to che, dopo solo 2 anni (dal 
2018 all’altro giorno), la farao-
nica proposta si è miseramen-
te arenata, con l’annuncio del-
la messa in liquidazione”. Una 
vera e propria ‘doccia fredda’. 
“Esattamente - ridabisce Cac-
ciuottolo - I vari equipaggi era-
no sparsi in giro per il mondo 
quando è arrivata la lettera 
che annunciava la situazione 
e, così, in fretta e furia, han-
no dovuto chiudere i bagagli 
e prendere i primi voli per ri-

entrare alla base”. Senza dimenticare 
(la cosa più importante) i numeri. “In 
totale sono 1500 dipendenti coinvol-
ti, tra naviganti e personale di terra. 
Cifre che si sono create congloban-
do la parte residua della Meridiana 
con quella che già esisteva della co-
siddetta ‘vecchia’ Air Italy. Adesso, 
allora, stiamo compiendo e faremo 
tutti i passi necessari e specifici: una 
cosa, comunque, è certa, ossia era da 
mesi che le organizzazioni sindacali 
denunciavano segnali premonitori di 
quanto, poi, purtroppo è accaduto, 
trovando di fronte una dirigenza lati-
tante e che non rispondeva ai nostri 
inviti a discutere di problematiche 
che, man mano, diventavano sempre 
più evidenti”. 

In Breve da Milano
Renato Pozzetto ‘lancia’ i 176 nuovi treni Trenord

“Il treno è sempre il treno”. È stato diffuso lo spot di Trenord 
con Renato Pozzetto, ispirato alla celebre scena del film cult ‘Il 
ragazzo di campagna’. Il video è stato realizzato per lanciare 
l’arrivo dei 176 nuovi treni in Regione Lombardia. “Renato Poz-
zetto protagonista di un viaggio sul nuovo treno, il Caravaggio, 
entrato in servizio pochi giorni fa sulla linea lombarda Milano-
Como”, si legge nella pagina Linkedin dell’azienda. Le riprese 
erano state effettuate a gennaio alla stazione ferroviaria di Ce-
riano Laghetto.

Solo Milano ha tenore di vita ‘europeo’
Pochi altri numeri aiutano a compren-
dere il declino economico italiano come 
quelli sul tenore di vita delle persone 
nelle grandi città. Gli ultimi, aggiornati 
qualche giorno fa dall’agenzia europea 
di statistica, mostrano che ormai fra 
le tante grandi aree metropolitane del 
continente soltanto una italiana - Mila-
no - risulta fra le prime venti.
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Due in ospedale: non è Coronavirus
Gli episodi sono dei giorni scorsi. Attivate le procedure

La paura legata alla propaga-
zione del nuovo Coronavirus 
è ormai diffusa e anche nel 
territorio dell’Alto Milanese 

tra notizie e falsi allarmi si sono veri-
ficate decine di voci di contagio, pun-
tualmente smentite. Solo in questa 
settimana sono già due gli episodi, 
che hanno destato maggiore clamo-
re, ma che si sono rivelati totalmente 
non attinenti all’eventuale infezione 
da Covid-19. 
Nel detta-
glio, si fa ri-
ferimento ad 
una paziente 
proveniente 
dal territorio 
di Mesero, 
che, accusati 
alcuni sin-
tomi, lunedì 
si è recata 
presso il polo ospedaliero di Cuggio-
no. All’atto dell’anamnesi si riporta 
che la donna abbia riferito alcuni 
contatti con persone di provenienza 
cinese. La paziente è stata trasferita 
per ulteriori e più approfonditi con-
trolli presso l’ospedale di Legnano, 

indicato da Regione Lombardia come 
polo attrezzato per la presa in carico 
di casi di contagio da Coronavirus, 
ma è stata dimessa con la diagnosi 
di una forte virosi. Test relativo al 
contagio da Covid-19: negativo. Il 
secondo e nuovo possibile caso, in-
vece, è riferito ad un paziente che di 
recente aveva trascorso un periodo 
in Thailandia con la famiglia. L’uomo, 
visitato al Pronto Soccorso di Magen-

ta è stato, 
come da 
procedura, 
trasferito 
al reparto 
di malattie 
i n f e t t i v e 
di Legna-
no per un 
c o n t ro l l o 
più detta-
gliato. La 

diagnosi è stata la medesima: malat-
tia virale. Test relativo al contagio da 
Covid-19: negativo. Dunque, nessun 
caso di Coronavirus nel territorio 
lombardo, ma la conferma, quella sì, 
che la task-force messa in atto da Re-
gione Lombardia funziona. 

Lutto negli ospedali ASST Valle Olona. È morto il professor Renato Bombelli, 
ortopedico e traumatologo di fama internazionale, 97 anni, legnanese, che ha 
portato il nome dell’ospedale di Busto Arsizio in tutto il mondo grazie agli stu-
di biomeccanici e alle tecniche chirurgiche innovative per la coxartrosi e altre 
patologie dell’anca. La sua scuola è continuata nel solco dell’innovazione gra-
zie al suo allievo, il dottor Marco Merlo, direttore dell’unità operativa di Orto-
pedia e Traumatologia dell’Ospedale bustese. “Il professor Bombelli, primario 
dal 1960 al 1992 della Divisione di Ortopedia e Traumatologia del nosocomio 
di Busto, è stato un pioniere della chirurgia dell’anca”. La Direzione ASST Valle 
Olona fa suo il ricordo e il dolore per la scomparsa. 

Ospedali in lutto per la scomparsa del professor Bombelli

“Grazie a tutti voi per il sostegno”
Oltre 2000 euro i fondi raccolti da Croce Azzurra

Oltre 2000 euro i fondi rac-
colti durante le feste nata-
lizie, che hanno permesso 
alla Croce Azzurra di Bu-

scate di acquistare i nuovi dispositivi 
appena arrivati. “È con 
immensa soddisfazione 
che ringraziamo tutti 
coloro che, nell’attesa 
del Natale, sono passati 
dal nostro banchetto al 
Bennet di Vanzaghello 
per farci impacchettare 
i regali, per una piccola 
donazione senza chie-
dere nulla in cambio, per offrirci un 
caffè o un aperitivo oppure semplice-

mente per salutarci e chiacchierare. 
È grazie a voi che ora i soccorritori 
di Croce Azzurra potranno utilizza-
re i nuovi rilevatori di monossido, 
le nuove cinghie per la barella e il 

sondino per misurare la 
saturazione di ossigeno 
nel sangue dei pazien-
ti, per un totale di oltre 
300 euro. Non vediamo 
l’ora di impegnare il re-
sto dei fondi per nuovi 
progetti fondamentali 
per la nostra associazio-
ne. Grazie a tutti voi e ai 

nostri volontari per questo piccolo 
grande traguardo raggiunto insieme”. 
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Vigevano-Malpensa: arriva il presidente Fontana
Il governatore della Lombardia, sabato scorso, era in Comune a Robecco sul Naviglio 

Tutti i motivi che sono stati mossi dai comitati del ‘No’ contro l’opera sono stati 
respinti”, così Attilio Fontana, in una conferenza a Robecco sul Naviglio, ha voluto 
spazzare via tutti i dubbi relativi alla realizzabilità della cosiddetta ‘Vigevano-
Malpensa’, a seguito della bocciatura da parte del Tar del progetto in essere. “L’u-

nica richiesta accolta è un puro formalismo ed è legata ad alcuni espropri non conformi. 
Ma, aggiunge il presidente di Regione Lombardia, “Non dimentichiamo che la valutazione 

d’impatto dell’opera era stata ottenuta per un progetto più complesso di quello realmente approvato”. Dunque, una criticità 
di carattere burocratico, che non evolverà in alcun appello al Consiglio di Stato, in virtù del fatto che Regione Lombardia non 
è stata condannata, perciò non ha necessità di ricorrere per una sentenza contraria. “È un problema assolutamente risolvibile” ed è dovuto sostanzialmente 
ad un conflitto tra due Ministeri, quello delle Infrastrutture e quello dell’Ambiente, che hanno lavorato su posizioni confliggenti. L’opera, che sarebbe determi-
nante per il tessuto economico e produttivo di tutto un bacino, che va dal vigevanese passando per la Lomellina sino allo scalo internazionale, è stata inserita 

nelle realizzazioni strategiche per le Olimpiadi 2026 
di Milano-Cortina e, a maggior ragione, rimane nelle 
priorità della Regione. La soluzione che si prospetta da 
qui in avanti è quella di un lungo, e già intrapreso, lavo-
ro di interlocuzione con i Ministeri, al fine di condurli 
ad una posizione comune e realizzare l’opera, evitando 
ulteriori rinvii. “Adesso - conclude Massimo Garavaglia 
- la ‘palla’ è tutta in mano ai Ministri e confidiamo che 
venga risolto questo formalismo, sbloccando i cantieri 
e offrendo la possibilità al territorio di generare PIL 
per circa mezzo miliardo nei due anni successivi alla 
costruzione. Si rispetti la volontà del popolo - ribadi-
sce - a meno che non sia una precisa scelta politica, 
allora se ne assumano le responsabilità”.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

La mente che, inevitabilmente, torna indietro ad alcuni anni fa. E, in fondo, diversamente forse non avrebbe potuto essere, perché Luca Del Gobbo, oggi con-
sigliere regionale di ‘Noi con l’Italia, era sindaco di Magenta quando nel territorio le attenzioni erano concentrate su quella che, poi, sarebbe diventata la 
cosiddetta ‘Boffalora-Malpensa’. Se, prima, era stato, appunto, il collegamento tra l’aeroporto della provincia di Varese con il Magentino, adesso ecco invece la 
‘Vigevano-Malpensa’: due strade che, per tutto ciò che sta attorno, hanno certamente una serie di punti in comune. “Già, proprio così - spiega Del Gobbo - Non 
nego che la situazione attuale mi riporta a quei momenti e penso che dovremmo imparare un po’ dall’esperienza. Ricordo, infatti, quando nel 2002 sono stato 
eletto primo cittadino, i comitati del ‘No’ che parlavano di una ferita indelebile all’interno della nostra zona e di un’infrastruttura che non serviva. Bene, andia-

mo oggi ad analizzare la ‘Magenta-Malpensa’: ci permette di unire velocemente tra di loro i territori (basti pensare come, una volta, 
per arrivare a Castano ci voleva all’incirca mezz’ora, ora, invece, in 10-15 minuti massimo ci siamo; oppure pensate a Marcallo con 
Casone, un Comune simile a Robecco sul Naviglio, attraversato da traffico pesante, inquinamento, smog e che, grazie a questa strada, 
ha visto una significativa diminuizione in tale senso). Pertanto, mentre in Cina ci dicono che in 10 giorni riescono a costruire un ospe-
dale da mille posti, in Italia, dopo 20 anni, siamo sempre qui a parlare di progetti e non abbiamo ancora visto il via di un collegamen-
to che, come ha ribadito il presidente Attilio Fontana, non è importante 
solo per la nostra area, bensì è fondamentale per Regione Lombardia”. 
Una posizione chiara e precisa, dunque, quella del consigliere di ‘Noi con 
l’Italia’. “Sono convinto che la ‘Vigevano-Malpensa’ ci servirà, intanto, per 
rendere alcune realtà, come appunto Robecco, assolutamente vivibili e 
non inquinate dal traffico pesante; poi, guardiamo ai nostri presidi ospe-

dalieri (Magenta e Abbiategrasso): anche in questo caso, la velocità del collegamento renderebbe 
più facile gli accessi ai pronto soccorso ed ai vari servizi a disposizione. In ultimo, ce lo ricorda pure 
AssoLombarda, il territorio da Magenta a Vigevano ha perso il 30% delle imprese, ossia vuol dire 
che il 30% di persone non ha più un posto di lavoro e deve spostarsi altrove. Ecco noi sappiamo 
che quando ci sono grandi infrastrutture, arrivano nuovi insediamenti. Per questo, lo ribadisco, 
non ho mai avuto dubbi sul fatto che si tratti di un’opera che porterà benefici per tutta l’area che 
gravita attorno a noi”.  

Il consigliere regionale di ‘Noi con l’Italia’, Luca Del Gobbo: “È come tornare agli anni della Boffalora-Malpensa” 
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L’insegnante e l’allievo del Centro Danza di Maura Paparo
Nicolò e Dennis nel video di Gualazzi

U n’inquadratura in penom-
bra, dita che battono sui 
tasti di un pianoforte, i ta-
volini di un locale con un 

pubblico immobile... è l’inizio del vi-
deo di ‘Carioca’, il brano che Rapha-
el Gualazzi ha portato sul palco del 
Festival di Sanremo. E che vede pro-
tagonisti Dennis Coghene, allievo del 
Centro Danza di Maura Paparo di 
Magenta, e Nicolò Besozzi, insegnan-
te di hip hop della scuola. Sulle note 
della coinvolgente opera ultima del 

cantautore di Urbino, Nicolò si 
scatena quasi preso da un rit-
mo interiore, fino a trovare “gli 
occhi scuri e pelle carioca” del-
la bella protagonista del testo. 
“L’idea da trasmettere era pro-
prio quella: la musica entra nel 
mio corpo sotto forma di ener-
gia e comincia a muoverlo, sen-

A 12 anni dalla sua realizzazione la rotonda tra Bernate Ticino e Mesero sarà presto illuminata. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco bernatese Mariapia 
Colombo che ha raggiunto un accordo con Mesero. La rotatoria si trova sul territorio di Mesero, ma riguarda so-
prattutto i bernatesi. Da dodici anni a questa parte, quando venne realizzata, non è mai stata illuminata e diversi 
automobilisti la giudicano pericolosa. “Stiamo ultimando l’illuminazione del paese - ha spiegato il primo cittadino 
- Mesero si è detta disposta a collaborare per provvedere al 50% per sistemare anche i punti luce sulla rotonda e 
così, proprio in queste ore, andrà in Giunta l’integrazione del contratto in essere per la sistemazione degli impianti 
di illuminazione a Bernate”. Sono 27 i punti luce a led che dovranno essere sistemati attorno alla rotatoria, 21 per 
il territorio di Mesero e gli altri per Bernate. “Naturalmente - conclude Colombo - si allungheranno i tempi per la 
conclusione dei lavori, stimati in circa 50 giorni complessivi rispetto a quanto inizialmente preventivato per la 
collocazione delle luci a led nei diversi punti del paese”.

Bernate Ticino-Mesero: a 12 anni di distanza la rotonda sarà presto illuminata. L’annuncio dal sindaco Colombo

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

za che io sia padrone dei 
movimenti - ci racconta 
lo stesso Nicolò - Mi han-
no lasciato molta liber-
tà, non c’era una vera e 
propria coreografia an-
che perché le ore di regi-
strazione sono state po-
chissime”. E com’è stato 
sentire in anteprima una 
canzone ‘top secret’? “In 
questo genere di proget-
ti, agli addetti ai lavori il brano viene 
inviato in anticipo. Ovviamente, però, 
si firmano un sacco di carte e clausole 
di riservatezza con le case discografi-
che. Una sorta di segreto professio-
nale”. E Dennis? “È un mio allievo che 
si sta dedicando molto alla danza, sta 
studiando diversi stili e spera di tra-
sformare questa sua passione in un 
lavoro. È un ragazzo che ha tante doti 

e devo dire che è stato molto bravo e 
professionale”. E invece tu, da grande, 
che cosa vuoi fare? “Ballare per una 
star della musica come Janet Jackson 
o Missy Elliott. So che dovrei andare 
incontro a grossi sacrifici, forse in 
questo momento non sono pronto: 
sono appagato dalla professione di 
insegnante, gratificato dal ballare in 
una compagnia”. 
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Dai ristoratori un’iniziativa per la missione di ‘Non di solo Pane’
‘Le Buone Forchette’ per chi ha bisogno

Dai ristoratori un’iniziativa 
per chi ha bisogno. Si chia-
ma ‘Le Buone Forchette’ e 
vede la partecipazione di 

cinque ristoratori del Magentino nel 
sostenere la missione di ‘Non di solo 
Pane’, il refettorio che garantisce un 
pasto gratuito, a chi ne ha bisogno, 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e 
presso il quale operano circa 250 vo-
lontari e l’Ambulatorio di Comunità. 
È stata presentata, sabato 15 febbra-
io, all’agriturismo Cascina Bullona di 
Pontevecchio. Come funziona, allora, 
l’iniziativa? Prevede che nel menù 

fornito dai ristoranti che partecipano 
alla proposta, vengano inseriti uno 
o più piatti solidali oppure, nel caso 
di menù fisso, sia creata una varian-
te solidale. In entrambi i casi i menù 
verranno offerti a prezzo leggermen-
te maggiorato e sarà proprio questa 
differenza ad essere devoluta a ‘Non 
di solo Pane’. “Il senso di questa atti-
vità - spiega il parroco don Giuseppe 
Marinoni - è quello di non spegnere 
mai i riflettori su una problematica 
così importante come la povertà. Esi-
stono importanti situazioni di biso-
gno da parte di famiglie, anche nella 
nostra zona, magari sconosciute. È 
un gesto simbolico che vuole mette-
re insieme i cuori”. Andrea Cairati è 
stato un po’ l’ispiratore dell’iniziativa 
ed è stato lui a moderare l’incontro 
all’agriturismo della Bullona. Oltre 

alla Bullona hanno 
aderito il ristorante 
pizzeria ‘L’Incontro’ 
e ‘Bettycuore’ a Ma-
genta, il ristorante 
‘Da Lucrezia’ di Ca-
stellazzo de’ Barzi 
e la trattoria ‘Da 
Resy’ a San Martino 
di Trecate. Loghi ed 
immagini sono sta-
ti realizzati da Eugenio Ceriani, che 
ha mantenuto alcuni elementi cono-
scitivi basandosi sullo slogan ‘Scegli 
il piatto più buono’, che si presta a 
varie interpretazioni. La scelta della 
cascina Bullona per la presentazione 
dell’iniziativa non è casuale. Proprio 
alla Bullona la Vigilia di Natale del 
2017 si svolse il pranzo solidale con 
gli ospiti del Refettorio e non solo. 

Stefano Viganò ricorda quel momen-
to dal quale prese il via l’idea di col-
laborare attivamente. “Volevo capire 
come poter dare il mio contributo ad 
una iniziativa che ho apprezzato fin 
da subito - ha detto - e, soprattutto, 
come essere utile grazie al mio lavo-
ro. Ho coinvolto le persone che lavo-
rano all’agriturismo e, da parte di tut-
ti, c’è stato grande entusiasmo”.

di Graziano Masperi
redazione@logosnews.it

Nasce la nuova associazione ‘Ri-Parco’ a Magenta. Domenica 9 febbraio si è 
svolta l’assemblea straordinaria dei soci presso l’area Ex Cral Novaceta per 
rilanciare l’iniziativa dell’associazione dopo la devastazione dello scorso 19 
gennaio. I volontari hanno ripristinato appieno la sede: le spese per i lavo-
ri sono state sostenute grazie alla sottoscrizione cittadina, aiutata dalla ri-
uscitissima “trippa” del 1 febbraio con la partecipazione di ANPI Magenta, 
e alla raccolta fondi tramite la piattaforma di crowdfunding SportSupporter, 
tuttora aperta. “Le nuove adesioni a Ri-Parco - spiegano i volontari - dimo-
strano il crescente consenso al progetto di rimettere l’area 
a disposizione di tutti i cittadini, con particolare attenzione 
ai giovani delle scuole magentine che vogliano utilizzare gli 
impianti sportivi”. L’associazione si è rifondata e da ora ha 
sede ufficialmente nell’Ex Cral di viale Piemonte: la nuova 
rappresentante legale e presidente, in sostituzione di Ora-
zio Maccarone recentemente scomparso, è Teresa Oldani. 
Nell’aprire i lavori, Domenico Cuzzocrea, socio di ‘Ri-Parco’ e responsabile 
ANPI di Magenta, ha voluto ricordare Orazio con un minuto di silenzio.

Nuova associazione ‘Ri-Parco’. Teresa Oldani presidente
In Giappone si sta attuando un piano governativo di implementazione dell’in-
segnamento della lingua inglese nella scuola dell’obbligo e, quindi, la Facoltà 
universitaria che si occupa di formare i docenti “è interessata a osservare con-
testi scolastici esteri nei quali questa implementazione è realizzata positiva-
mente”, ci racconta la professoressa Eri Osada, del Dipartimento Elementary 
Education, della Facoltà Human Development della Kokugakuin University di 
Tokyo, che sta seguendo un percorso di studi presso l’Università per Stranie-
ri di Siena per approfondire la lingua italiana. Per questo ha dedicato alcuni 
giorni ad un tour nelle scuole primarie, facendo tappa venerdì 14 febbraio a 
Magenta, alla S. Caterina, dove è stata accompagnata da Silvia Minardi, docen-
te ed esperta di metodologia e didattica delle lingue straniere, e da Lina Gauci, 
insegnante di inglese nella scuola magentina. La professoressa nipponica ha 
assistito a diverse lezioni: dalle forme e i colori in prima a una CLIL in palestra 
con una classe seconda, poi drammatizzazione ambientata al ristorante per la 
terza, ancora CLIL di storia sull’antico Egitto in quarta e, infine, in quinta, le-
zione sui sogni e le professioni. Una giornata realizzata in collaborazione con 
le insegnanti Fortunata Barni, Nicoletta Crimella, Lina Masu, Lucia Stefanino 
e Laura Gorlezza. L’attenzione si è soffermata, quindi, su quante ore di inglese 
vengono proposte alla scuola primaria, i materiali e le attività extra, come 
ad esempio alla S. Caterina, la presenza di madrelingua per tutte le classi e 
il corso di preparazione che terrà un insegnante della secondaria di primo 
grado, per la preparazione alla certificazione degli alunni di classe quinta del 
livello Movers. “È sempre alto nel nostro istituto l’interesse per le lingue stra-
niere e l’inglese in particolare - spiega Davide Basano, dirigente scolastico 

dell’IC ‘Carlo Fontana’ - perché contribuisco-
no fortemente a creare il bagaglio europeo 
di cui i cittadini di domani hanno bisogno e 
nella scuola primaria trovano terreno ferti-
le di entusiasmo e scoperta”. Non è la prima 
volta che i giapponesi scelgono la città del 
Magentino: nel 2017 un’altra delegazione 
universitaria aveva fatto visita proprio alla 
S. Caterina.

Una professoressa giapponese in visita alla S. Caterina

Un soggiorno climatico a Riccione, organizzato dal Comune di Marcallo con 
Casone: l’appuntamento è dal 30 agosto al 13 settembre, al costo di 800 euro. 
Quattordici giorni in pensione completa, per trascor-
rere qualche settimana in compagnia e relax. Le per-
sone interessate sono invitate a ritirare la domanda di 
iscrizione presso l’ufficio protocollo (sede comunale 
di via Vitali 18). Le iscrizioni saranno accettate fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. I partecipanti, infi-
ne, provvederanno al pagamento dell’intera quota di 
soggiorno direttamente presso l’hotel Imperiale.  

Marcallo con Casone: un soggiorno climatico a Riccione 





Polo Unico Culturale: primi passi
Tra i grandi obiettivi dell’Amministrazione comunaleP er usare un titolo, alla fine 

potrebbe benissimo essere 
“Qualcosa si muove”, per-
ché quel sogno, adesso, ha 

cominciato a diventare realtà. Un 
primo tassello, insomma, è stato po-
sto e, passo dopo 
passo, allora, 
si lavorerà per 
dare in tutto e 
per tutto forma 
al cosiddetto 
Polo Unico Cul-
turale. Già, una 
struttura intera-
mente dedicata 
alla cultura, che 
si vuole far na-
scere, utilizzando 
gli spazi a disposizione accanto al 
Museo civico di Castano ed alla Villa 
Rusconi (sede del Palazzo municipa-
le). “Proprio nei giorni scorsi - spiega 
l’assessore Luca Fusetti - c’è stato un 
primo incontro per dare vita a questo 

ambizioso, quanto stupendo proget-
to: la realizzazione di un luogo unico, 
che unisca biblioteca, uffici, laborato-
ri, sale specifiche e lo stesso museo. 
Una proposta che, come Amministra-

zione comunale, 
vogliamo forte-
mente e che è tra 
gli obiettivi prin-
cipali del nostro 
mandato. Siamo 
più che mai co-
vinti, infatti, che 
sia fondamenta-
le un’iniziativa 
per donare ul-
teriore valore e 

partecipazione, 
da una parte agli spazi, dall’altra, in 
parallelo, soprattutto ai contenuti di 
inestimabile importanza, come la via 
Crucis del Previati, che è già uno dei 
punti di forza del museo”. Si è parti-
ti, allora, con un sopralluogo nella 

struttura direttamente interessata, 
al fine di mettere ‘nero su bianco’ al-
cune idee e vagliare nel dettaglio la 
situazione. Quindi, si proseguirà con 
i successivi passaggi, fino ad arrivare 
al traguardo finale. “Non vi nascondo 
l’emozione provata nell’immaginare 
come cambierà questa realtà - con-
clude il sindaco Giuseppe Pignatiello 
- Sarà un fiore all’occhiello della no-
stra città, il centro da cui partiremo 
per la ‘Rigenerazione Culturale’ di 
Castano”.

“Foibe: una via, piazza o un parco”

Martiri delle Foibe: una 
strada, una piazza o un 
parco. La richiesta è già 
ben chiara e precisa, la 

mozione, invece, se da una parte è 
stata protocollata, dall’altra, molto 
probabilmente, sarà uno dei punti 
che verrà affrontato nel prossimo 
consiglio comunale. Per 
non dimenticare, insom-
ma, i migliaia di uomini, 
donne e bambini mas-
sacrati dai partigiani 
jugoslavi e dall’OZNA, 
ecco che la lista ‘Patto 
del Cambiamento’ (che 
comprende al suo inter-
no Lega, Fratelli d’Italia, 
Forza Italia e la civica ‘Noi con Ferra-
rio’), sui banchi dell’opposizione nel-
la massima assise cittadina castane-
se, ha presentato, per mano della sua 
capogruppo Morena Ferrario, appun-
to, una mozione mirata e specifica. 
“Premesso, innanzitutto, che con la 
L. 92/2004 il Parlamento Italiano ha 
istituito il 10 febbraio quale ‘Giorno 
del Ricordo’, al fine di conservare e 
rinnovare la memoria della tragedia 
degli italiani e di tutte le vittime delle 
foibe, dell’esodo dalle loro terre degli 
istriani, fiumani e dalmati nel secon-

do dopoguerra e della più complessa 
vicenda del confine orientale - si leg-
ge nel documento - Verificato, quindi, 
che la legge ha previsto iniziative per 
diffondere la conoscenza di quei tra-
gici eventi, tra i giovani delle scuole 
di ogni ordine e grado, ed ha favorito 
la realizzazione di studi, convegni, in-

contri e dibattiti in modo 
da conservare la memo-
ria di quelle vicende e, in 
ultimo, osservato come 
molti Comuni italiani 
hanno inteso, simbolica-
mente, intitolare piazze 
o strade ai ‘Martiri delle 
Foibe’, con la volontà di 
tenere vivo il ricordo di 

questa triste pagina della storia del 
Novecento e di commemorare le vit-
time di questa grande tragedia, rite-
nendo che il gesto di intitolazione di 
una via o un luogo sia in linea con la 
tradizione di civiltà della città di Ca-
stano, che si è sempre distinta, con 
iniziative lodevoli, nel ricordo delle 
vittime delle tragedie del Novecento, 
siamo a chiedere l’impegno da parte 
del sindaco e della ‘sua’ giunta pro-
prio per intitolare una strada, una 
piazza oppure un giardino del nostro 
Comune ai Martiri delle Foibe”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Italia Viva, si comincia dal centro

La prima uscita ufficiale. Un 
primo momento di confronto 
e, in modo particolare, incon-
tro con i cittadini. Il comitato 

territoriale di Italia Viva (‘Comitato 
di azione civile Primo a Castano Pri-
mo’) è sceso in piazza e lo ha fatto là 
in quello che è il ‘cuore’ pulsante del-
la città (ossia la piazza 
Mazzini), innanzitutto 
per cominciare, come 
si dice, “a farsi vede-
re”, quindi per aprire 
un dialogo sempre più 
concreto e specifico 
con la popolazione. “La 
nostra realtà nasce nel 
mese di novembre - spiegano il con-
sigliere di maggioranza Marco Famà 
e Salvatore Vitale - E, oggi, allora, 
dopo l’assemblea di Roma, siamo qui, 
proprio, per dare il via ufficiale all’at-
tività anche sul nostro territorio, da 
una parte lavorando per i vari appun-
tamenti e progetti che già sono pro-

grammati, dall’altra per consolidare 
un’organizzazione che vuole essere 
differente dal tradizionale partito e 
dove uno dei punti cardine è la parte-
cipazione”. Più nello specifico, invece, 
di Castano: “Gli obiettivi sono porta-
re avanti i fondamenti della ‘Carta dei 
Valori’ - conclude Famà - Mentre in 

ambito amministrativo, 
per quanto mi riguarda, 
non cambia nulla, nel 
senso che c’è il pieno 
appoggio alla linea del 
sindaco Giuseppe Pi-
gnatiello nel proseguire 
con le idee e i program-
mi che sono in corso e 

che abbiamo affrontato in campagna 
elettorale. Italia Viva è un tassello in 
più, che può portare un suo punto 
di vista e che porrà le attenzioni sul 
rapporto con le realtà del territo-
rio, al fine di valorizzare quanto c’è 
e metterlo in sintonia con i progetti 
nazionali”. 

Si riparte, anche in questo 2020, con 
gli ormai consueti corsi di difesa per-
sonale femminile, tattiche difensive 
e antiviolenza, promossi dall’Ammi-
nistrazione comunale in unione con 
il comando di Polizia locale. Grande 
novità di quest’anno, poi, saranno 
dei workshop sulla legittima difesa 
con delle sessioni a numero chiuso 
rivolte alle donne, non solo residenti 
a Castano, ma anche dell’hinterland, 
che vogliono avvicinarsi alle discipli-
ne collegate al mondo del tiro spor-
tivo, con stage teorico/pratico che si 
svolgeranno presso la sezione UITS 
Unione Italiana Tiro a Segno di Gal-
liate, poligono convenzionato con il 
comando castanese. Non mancherà, 
inoltre, l’iniziativa dedicata allo spray 
O.C. (al peperoncino), che avrà lo sco-
po anche di avvicinarsi agli studenti 
delle scuole secondarie superiori, al 
fine di sensibilizzare circa i recenti 
casi di cronaca. Gli appuntamenti si 
terranno nella palestra di via del Poz-
zo, il martedì dalle 20.10 alle 21.40 e 
il giovedì dalle 21.10 alle 22.40. 

Corsi di difesa e workshop

Franco Noé, Franco Griffanti e Antonio Noé: Castano ricorda i tre martiri, i tre 
giovani fucilati sul muro del cimitero dagli occupanti nazisti il 26 febbraio del 
1945. Sabato 22 febbraio, all’Auditorium ‘Paccagnini’, ‘Serum in cinq col belu-
nin’ della Compagnia Teatro dell’Adamello (in memoria dei partigiani di Rho, 
assassinati a Robecchetto); domenica 23, la commemorazione istituzionale e 
‘Ricordi’, presentazione del libro di Franco Bernareggi. E, poi, martedì 25, al 
‘Paccagnini’, con Agesci Castano, il film ‘Aquile Randagie’ per le scuole; infine, 
mercoledì 26, omaggio delle rappresentanze istituzionali al muro dell’eccidio.

Nel ricordo dei tre martiri, “L’odio chiese tre tombe...”

9Castano Primoss
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Con la sezione ‘Cristina Rossi’ per i suoi 85 anni
La Campagna ‘Io sto con Avis. E tu?’

È tutta incentrata sul dona-
tore la nuova Campagna di 
comunicazione della sezio-
ne ‘Cristina Rossi’ di Avis 

Legnano. Per i suoi primi 85 anni, 
l’associazione legnanese chiede ai 
volontari di ‘metterci la faccia’, per-
ché, come spiega il presidente Pie-
rangelo Colavito, “Essere donatori 
Avis è soprattutto una scelta di cam-
po; è voler essere solidali, è prender-
si un impegno semplice ma concreto 
per trasmettere il valore della salute. 
È una scelta che più di 15 mila perso-
ne - tanti sono i nostri donatori atti-
vi ed ex donatori - hanno già fatto e 
che richiede di essere costantemente 
alimentata: di sangue c’è sempre bi-
sogno”. Protagonisti della nuova cam-
pagna di Avis Legnano sono i volti 
sorridenti dei donatori che, felici di 
essere un dono, tracciano una linea 
netta: ‘Io sto con Avis. E tu?’. “La so-
lidarietà e la salute sono valori che 
devono essere necessariamente con-
divisi”, prosegue Colavito. “In questo, 
abbiamo coinvolto le realtà del terri-
torio che come noi sono attente alla 
donazione di sangue. Confcommercio 
Legnano, Bcc di Busto Garolfo e Bu-

guggiate e la cooperativa di medici di 
Medicina generale GST sono i primi 
nomi delle realtà che hanno deciso di 
sposare la nostra iniziativa e di farsi 
portatori del messaggio di diventare 
donatori”. Accanto a loro, gli stessi 
donatori di Avis Legnano diventa-
no testimonial. “Nella nostra sede è 
stata predisposta una cornice: par-
tecipare è semplice, basta mettersi al 
centro e scattare una foto. È la nostra 
comunità: un gruppo ampio che però 
si mette a disposizione 3 o 4 volte 
all’anno e compie un gesto di solida-
rietà donando il proprio sangue”. Del 
resto, donare fa bene innanzitutto a 
chi dona: la donazione permette di 
tenere sotto controllo la propria sa-
lute con controlli regolari dei princi-
pali parametri del sangue. Ma fa bene 
agli altri perché grazie alle donazioni 
di sangue in media si salva la vita di 
circa una persona ogni minuto in Ita-
lia. La donazione è indispensabile nel 
trattamento di moltissime patologie: 
un paziente affetto da talassemia, per 
esempio, richiede fino a 50 sacche di 
sangue all’anno per avere una vita 
normale; per un intervento chirurgi-

a cura della Redazione
redazione@logosnews.it

co delicato come un trapianto di cuo-
re servono fino a 10 sacche. “Si dona 
quindi, ma si riceve anche tanto”, ag-
giunge Colavito. “Si è parte attiva di 
una comunità e di un circolo virtuo-
so che, nel nostro caso, permette di 
soddisfare le necessità trasfusionali 
dell’Ospedale di Legnano e di con-
correre al fabbisogno dell’Ospedale 
Niguarda di Milano”. A 85 anni dalla 
sua fondazione Avis Legnano guarda 
quindi ancora avanti. “Il nostro ter-
ritorio di riferimento, che si estende 
sui Comuni di Legnano, Busto Garol-
fo, Canegrate, Cerro Maggiore, Daira-

go, Rescaldina, San Giorgio su Legna-
no, San Vittore Olona e Villa Cortese, 
da sempre si è dimostrato attento e 
generoso. E alla sua storia di genero-
sità, che ci ha permesso di arrivare a 
festeggiare 85 anni, facciamo appello 
per poter crescere ancora. I 60 nuovi 
donatori che si sono iscritti ad Avis 
Legnano nel mese di gennaio ci por-
tano a quasi 7.200 soci attivi. Abbia-
mo però ancora bisogno di nuovi do-
natori per poter rispondere in modo 
adeguato alle richieste. Questo sa-
rebbe il regalo più bello per il nostro 
ottantacinquesimo compleanno”. Per 
iscriversi ad Avis Legnano contattare 
la sede (telefono 0331/453333, mail 
info@avis-legnano.org. Tutte le in-
formazioni sono disponibili sul sito 
dell’associazione www.avis-legnano.

Marcello Manno in campo con una lista

Chi frequenta i social lo vede 
sempre particolarmente 
attivo e partecipe nel com-
mentare i vari aspetti della 

vita di Busto Garolfo. Adesso lui, Mar-
cello Manno, ha deciso di compiere il 
passo successivo: costituire 
una propria lista civica con 
la quale coinvolgere chi de-
sidera impegnarsi per il pa-
ese e dare un proprio con-
tributo di proposta e azione. 
Manno annuncia questa sua 
decisione direttamente dal 
suo profilo Facebook: “Cari 
compaesani - scrive - una 
scelta obbligata che non avrei mai 
voluto fare, ma, vista la scarsa pre-
parazione e la poca voglia di fare da 
parte di questa Amministrazione, mi 
trovo costretto a scendere in campo 
per cambiare la sicurezza del paese, 
per oppormi con forza contro questa 
discarica”. Manno pensa ad un rag-

gruppamento e mette sul tavolo già 
anche qualche proposta concreta: te-
lecamere e creazione di una navetta 
per stabilire “Un filo conduttore tra 
Busto e Olcella” per realizzare un col-
legamento per assistenza sanitaria e 

viabilità. Tra i suoi obiettivi 
figura una collaborazione 
a tutto campo con i com-
mercianti, “Lasciando loro 
gli spazi antecedenti agli 
ingressi dei locali gratuiti 
per poter aumentare gli 
introiti, mettendo tavolini 
e quant’altro serva all’atti-
vità”. Altre sue priorità sono 

sostegno al sociale, “Far pagare meno 
tasse e sviluppare l’economia di que-
sto paese”. Vi è poi spazio pure per 
pulizia e ampliamento dell’area cani 
con un centro che si prenda cura del-
le necessità degli animali “Ogni volta 
che ci sarà bisogno di proteggerli”. 
(di Cristiano Comelli)
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La casa di riposo al centro dell’attenzione e in assemblea
Tanti i punti che fanno discutere inerenti alla riapertura della Rsa di Arconate

Riaprirà? E se si quando? 
Come? Sotto quale gestio-
ne? Che la Rsa di Arconate, 
la cui vicenda è caratterizza-

ta da una storia a dir poco travagliata, 
susciti in paese profonde divisioni e 
lasci fuori le mezze misure, era noto. 
E lo si è constatato una volta di più 
nell’assemblea convocata dall’Am-
ministrazione comunale del sindaco 
Sergio Calloni per fare il punto sulla 
situazione. Perché su un solo punto, 
ma uno davvero, tutti intonano la 
stessa nota: quella Rsa deve riaprire, 
dal momento che il paese ne ha biso-
gno. Per il resto, la nave abbandona il 
porto della tranquillità per inoltrarsi 
in un mare tempestoso. La vicenda, 
che ha finito per avere aspetti anche 
giudiziari, è stata ricostruita per tap-
pe dall’assessore Francesco Colom-
bo. Tutto prende le mosse dal 2009. 
Sindaco di Arconate è Mario Manto-
vani, poi anche vicegovernatore della 
Lombardia all’epoca di Roberto Ma-
roni. Mantovani progetta di realizza-
re ad Arconate una casa di riposo do-
tata di 121 posti su un terreno in una 
parte abbastanza centrale del paese. 
Un consigliere comunale non ci vede 
chiaro e presenta un esposto. Pare, 
infatti, che l’area sia stata svenduta al 
di fuori del valore di mercato. Intanto 
l’Amministrazione indice un bando 
del valore di 12 milioni di euro, al fine 
di individuare l’aggiudicatario del-
la realizzazione dell’opera. La scelta 
cade sull’Opera Pia Castiglioni. Sem-
bra andare tutto per il verso giusto, 
ma i lavori poi si bloccano. E scoppia 
un caso di quelli che fanno esplodere: 
si indaga sulla vicenda ed emerge che 
la Fondazione Opera Pia Castiglioni 
sarebbe direttamente riconducibile a 
Mantovani. E, come successivamente 
ha avuto modo di spiegare in manie-
ra articolata l’avvocato Federico Boe-
zio, che tutela il Comune di Arconate 
parte civile in questa situazione, in 
sostanza la gara sarebbe stata indet-
ta per favorire appositamente tale 
Fondazione. La vicenda finisce, così, 
per imboccare le aule del tribunale: 
al processo di primo grado Manto-
vani subisce una condanna a cinque 
anni e sei mesi per due reati che gli 
sono contestati, precisamente turba-
tiva d’asta e abuso d’ufficio. “Nel gen-
naio 2020 - spiega Boezio - tale reato 
si è prescritto, Mantovani può quindi 
valutare con i suoi legali se avvaler-
si della prescrizione o andare avanti 
con il processo per dimostrare la sua 
estraneità a quanto gli è contestato”. 
Intanto, naturalmente, la vicenda 

della Rsa procede come un treno in 
corsa; nel 2016 arriva sulla scena 
la cooperativa Anteo che avvia una 
trattativa con il Comune “Per capire 
- spiega Colombo - se vi siano le con-
dizioni per aprire la struttura”. Trat-
tative che, poi, finiscono per arenarsi. 
L’Amministrazione, però, compie le 
sue valutazioni e “Pur avendo - pro-
segue Colombo - la possibilità di bloc-
care tutto nell’attesa che il processo 
compia il suo iter ed evidenziando 
la posizione critica scelta per quella 
Rsa, decide di trovare un accordo con 
Anteo per far partire al più presto la 
struttura”. Si arriva alla storia più re-
cente. Il 23 settembre 2019 parte una 
lettera del Comune ad Anteo, qualifi-
cata da Colombo socia di maggioran-
za di Opera Pia Castiglioni srl (ma 
Roberto Lassini, legale di Mario Man-
tovani, smentisce tale affermazione 
sostenendo che Anteo detenga solo 
in realtà il 49 % delle quote e non sia, 
perciò, socio di maggioranza), con la 
quale si esprime “La volontà di giun-
gere ad un modo condiviso per l’a-
pertura della Rsa”. “Anteo - ribadisce 
Colombo - fornisce garanzie sulla sua 
estraneità assoluta al procedimento 
penale e all’essere soggetto collegato 
con Mario Mantovani. Il 25 settembre 
Anteo dà il via libera, esprimendo la 
propria condivisione verso l’orienta-
mento assunto dall’Amministrazione. 
Vi sono, poi, due successivi incon-
tri tra le parti, uno dell’11 ottobre e 
uno del 21 e rilevante è soprattutto 
quest’ultimo, in quanto, ricorda an-
cora l’assessore arconatese “Si decide 
di avviare un percorso per far partire 
la Rsa”. Il 24 ottobre Anteo e Comu-
ne si stringono la mano in un accor-
do con punti precisi “Scritto nero su 
bianco in una delibera di giunta”. Il 28 
ottobre Colombo invia ad Anteo una 
lettera in cui esprime la sua soddi-
sfazione, auspicando che la struttura 
apra “Stabilmente e nel rispetto della 
legalità”. Emergono dati importanti 
con tanto di piano finanziario: utile 
medio presunto di 400 mila euro, ret-
ta giornaliera per gli ospiti di 82 euro 
e mensile di 2500. A dicembre 2019 il 
discorso si perfeziona ulteriormente 
con un accordo per il quale la coope-
rativa Anteo gestirebbe per 82 anni la 
struttura, vi sarebbero una cinquan-
tina di nuovi posti di lavoro riservati 
in parte agli arconatesi e sconti e ta-
riffe agevolate per gli ospiti residenti 
in paese. I dati parlano, inoltre, di una 
struttura che annoveri, tra gli altri, 56 
posti per Rsa, 15 appartamenti e 20 
posti per malati di Alzheimer. Il 13 
gennaio arriva una bozza d’accordo 
dove si dice che il Comune chiede ad 
Anteo di gestire la struttura per alme-
no quarant’anni. Tutto in moto retti-

lineo? Fino a lunedì 20 genna-
io l’apertura della Rsa sembra 
scritta sulla pietra, ma arriva 
un ulteriore colpo di scena che 
rimette in gioco tutto: venerdì 
24 gennaio l’amministratore 
delegato di Anteo informa l’as-
sessore Colombo che la coope-
rativa ha ceduto le sue quote a Fon-
dazione Mantovani “Dicendo, però, 
di non saperne nulla. Ci siamo sentiti 
naturalmente presi in giro - aggiunge 
l’assessore alla casa di riposo - prima 
Anteo ci informa che è tutto a posto 
e che si può procedere e, successiva-
mente, decide di vendere le quote”. 
Il Comune compie qualche verifica e 
scopre che “La cessione delle quote 
era già stata decisa il 4 gennaio”. A 
questo punto, ed è storia degli ulti-
mi giorni, l’Amministrazione Calloni 
stabilisce un orientamento preciso: 
“Il Comune - conclude Colombo - 
non può in alcun modo trattare con 
soggetti direttamente riconducibili 
a coloro che, nella vicenda della Rsa, 
sono stati condannati in primo gra-
do. Abbiamo sgomberato il campo da 
qualunque dubbio, Opera Pia Casti-
glioni e Fondazione Mantovani sono 
ambedue riconducibili a Mario Man-
tovani”. Quale, allora, il possibile sce-
nario futuro? “Il Comune - spiega Co-
lombo - è pronto a valutare l’ipotesi 
di annullare tutti gli atti con i quali è 
stata realizzata la gara e a procedere 
alla stesura di un nuovo bando per la 
gestione della struttura; la capacità 
della Fondazione Mantovani di gesti-
re case di riposo è professionalmente 
riconosciuta, però ciò che non può 
fare, per noi, è gestire la Rsa di Ar-

conate perché vi è una sentenza che 
dice che la gara è stata falsata”. Con-
siderazioni integrate da Boezio per 
il quale “Ci sono tre gradi di giudizio 
e, essendosi prescritto in gennaio il 
reato, Mantovani potrà valutare con 
i suoi se avvalersi della prescrizione 
o decidere di andare fino in fondo; 
sono stati accertati fatti penalmente 
rilevanti che hanno portato ad una 
condanna a 5 anni e 6 mesi relati-
va a una condotta illecita rilevata in 
soggetti che hanno fatto il loro inte-
resse privato, pur occupando cariche 
pubbliche, per tutelare loro stessi 
e i loro amici”. Per Lassini, legale di 
Mantovani, tutto il ragionamento non 
sta, invece, proprio in piedi: “Intanto 
la teoria per cui Fondazione Manto-
vani e Mario Mantovani siano la stes-
sa cosa non è affatto sostenibile - ha 
detto - Mantovani non ne è né l’am-
ministratore né il proprietario, quin-
di si è detta una falsità; in più la casa 
di riposo non ha affatto comportato 
costi a carico del Comune e il segre-
tario comunale lo ha confermato; An-
teo, poi, non è socio di maggioranza 
della Castiglioni perchè ne detiene 
il 49 per cento; ma, ancora, perché 
Mantovani dovrebbe comprare la 
casa di riposo se ne è il proprietario? 
Credo che si stia facendo un processo 
di piazza con considerazioni molto 
parziali”. (Foto Jimmy Arena)

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it
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Incredulità e sgomento regnano tra gli abitanti di Casate, frazione di Bernate 
Ticino, che sabato mattina si sono svegliati con un’amara sorpresa. A scon-
volgere tutti il muro dell’oratorio maschile, fronte 
Chiesa, imbrattato con una scritta di notevoli di-
mensioni, carica di insulti. Esplicito il messaggio 
e il destinatario di tale gesto. Prontamente alcuni 
volontari si sono attivati per coprire il triste e in-
giurioso messaggio. I parenti della persona citata 
si sono prontamente attivati a sporgere denuncia.

Una scritta ingiuriosa sul muro dell’Oratorio di Casate

Giuseppe Bigatti in questo periodo lavora al Renji Hospital 
Un castellettese medico in Cina

Èdi Castelletto di Cuggiono, 
ma in questo periodo lavora 
al Renji Hospital, nel distret-
to di Pudong a Shanghai, e 

ha deciso di non rientrare in Italia. È 
il dottor Giuseppe Bigatti, laureato in 
Medicina e Chirurgia all’Università di 
Pavia e specializzato in Ostetricia e 
Ginecologia all’Università degli Studi 
di Milano. Lo scorso 6 febbraio è sta-
to intervistato durante la trasmissio-
ne RAI ‘Uno Mattina’, per raccontare 
come si stanno vivendo questi giorni 

di infezioni da Coronavirus. “La si-
tuazione a Shanghai è sotto control-
lo - spiega il medico - Ci troviamo 
in una grande città, di 25 milioni di 
abitanti, grande oltre cinque volte 
Milano. Abbiamo contato 250 casi di 
infezione da Coronavirus, di questi 
un centinaio provenivano dalla pro-
vincia dello Hubei”. Il medico spiega 
che l’attività lavorativa a Shanghai è 
bloccata. La scuola tornerà a ripren-
dere alla fine di febbraio, ma si trat-
ta di indicazioni provvisorie. “Tutto 
è ovviamente congelato e occorrerà 
capire come evolverà la situazione - 
continua - Per dare un’idea di come si 
sta svolgendo la vita, racconto la mia 
personale esperienza: abito in un pa-

lazzo di una decina di piani nel 
quale sono stati chiusi tutti gli 
ingressi laterali e il solo rima-
sto aperto è quello principale. 
La temperatura dei residenti 
viene controllata ogni volta 
che entriamo e usciamo. L’altra 
mattina ho avuto la consueta 
riunione con le mie collabora-
trici e sembrava di essere in 
sala operatoria. Tutti indossa-
vamo la nostra mascherina”.

Cocoriti, canarini, gropponi,... Un appuntamento dedicato agli appassionati 
di ornitologia e che è ormai una 
tradizione: torna a Cuggiono il 
‘Mercatino degli uccelli’. Giunto 
alla sua nona edizione, l’evento 
si terrà domenica 23 febbraio 
presso Villa Annoni. L’esposizio-
ne, che attira ogni anno visitato-
ri da tutto il territorio e non solo, 
è organizzata dall’Associazione 
Sportiva Ornitologi del Ticino, e 
sarà aperta dalle 7 alle 14.

9^ edizione per il ‘Mercatino degli Uccelli’ in Villa Annoni

La Biblioteca Civica ‘Gianni Rodari’ di Bernate Ticino, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale, Fondazione per Leggere e Effattà Soc. Coop., 
propone un divertente pomeriggio in attesa del Carnevale. Per prepararsi al 
meglio alla festa più colorata dell’anno, l’evento ‘A Carnevale ogni storia vale!’ 
coinvolgerà grandi e piccoli in un  pomeriggio di letture animati sul tema. 
Sono invitate dunque tutte le famiglie, sabato 22 febbraio dalle ore 15.30 alle 
ore 17, presso la Biblioteca civica ‘Gianni Rodari’, via Roma 32 Bernate Ticino.

A Carnevale... ogni storia vale! Un evento in Biblioteca
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redazione@logosnews.it



di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Votata la sfiducia: il Comune è commissariato
Decaduto il Consiglio comunale. Ora è tutto in mano alla dottoressa Lucia Falcomatà

Una serata a suo modo ‘sto-
rica’ per la politica cuggio-
nese che, in sintesi, si può 
riassumere in una metafo-

ra. Il vecchio Municipio cade a pezzi... 
in un parallelismo nemmeno troppo 
velato con la politica cittadina per-
chè, a prescindere dall’orientamento 
politico, l’interruzione di un manda-
to amministrativo è davvero un fal-

limento per tutti. Un punto zero, un 
punto bassissimo per la comunità 
cittadina che si prepara, questa pri-
mavera o tra dodici mesi, a tornare 
alle urne. La maggioranza eletta nel 
2017 si è sciolta, quasi un anno fa, 
con le polemiche sugli interventi di 
Largo Fratelli Borghi, prontamente 
ripristinato come era, il giorno dopo 
il Consiglio finale. Ecco allora che la 
seduta straordinaria del 13 febbraio 
scorso rimarrà negli annali come un 
rinfacciarsi di posizioni. E se molti 
si aspettavano una presenza massic-
cia di cittadini, un’altra delusione: 

di Annachiara Blandino
redazione@logosnews.it

Consiglio comunale: cosa è successo?

Il sindaco di Cuggiono, Maria Te-
resa Perletti, è stato sfiduciato 
durante il Consiglio comunale 
del 13 febbraio. Insieme al pri-

mo cittadino decade la Giunta del pa-
ese, eletta nel giugno del 2017. Dopo 
mesi di contrasti all’interno della 
maggioranza, è seguita la presa di di-
stanza di una parte della stessa, ‘Pri-
ma Cuggiono e Castelletto’, che ha fir-
mato la mozione di sfiducia insieme 
alle opposizioni. La mozione è stata 
discussa e approvata la sera del 13 
febbraio, in una Sala Gasparotto gre-
mita di pubblico. E giovedì, durante 
le dichiarazioni di voto, sono emerse 
ancora una volta tutte 
le contraddizioni all’in-
terno della coalizione 
del centrodestra, che 
sembra essersi formata 
più attenta all’idea ‘uni-
ti si vince’, senza però 
una reale sintesi al suo 
interno. “Potevo optare 
per le dimissioni, ma 
ho preferito guardare in faccia chi in-
tende sfiduciarmi - ha affermato Ma-
ria Teresa Perletti - Con questo atto 
si reca danno al paese, condannato 
all’immobilismo fino alle prossime 
elezioni, non alla mia persona. Inten-
do ricordare ai cittadini che l’Ammi-
nistrazione ha continuato a lavorare 
negli ultimi mesi, pur a organico ri-
dotto”. La Lega e ‘Vivere Cuggiono e 
Castelletto’ hanno invece rinnovato 
la fiducia a Perletti, insieme all’asses-
sore esterno Giuliano Ottolini. I con-
siglieri delle due liste affermano che, 
sostenendo il sindaco, si mantengo-
no coerenti al mandato elettorale e 
accusano gli ex alleati di eccessivo 
personalismo. La medesima critica, 
pur ribaltata, è stata fatta da ‘Prima 
Cuggiono e Castelletto’, che imputa al 

primo cittadino scarsa condivisione 
e comunicazione delle decisioni, sot-
tolineando che la sfiducia è la presa 
d’atto dell’inconcludenza politica 
della maggioranza di cui avevano 
fatto parte. Il consigliere Soldadino, 
in particolare, ricorda che i problemi 
erano presenti sin dalle prime fasi di 
formazione della coalizione, con al-
cuni esponenti che hanno quasi pre-
teso di egemonizzare l’intero grup-
po, senza tenere in considerazione 
l’apporto degli altri eletti. “Ci siamo 
trovati di fronte a un sindaco che 
non sa condurre una squadra, a una 
maggioranza che da mesi va avanti 
tra mediazioni e ricatti, che guarda 
al protagonismo personale e non al 
bene comune, con scarsa attitudine 
ad amministrare la cosa pubblica”, af-
fermano i rappresentanti di Cuggio-

no Democratica. La lista 
all’opposizione lamenta i 
continui rinvii che hanno 
immobilizzato il paese, 
considerando la breve 
Amministrazione Perlet-
ti come “un’esperienza 
fallimentare, che ha in-
terrotto progetti avvia-
ti, quali la realizzazione 

di collegamenti ciclabili con i paesi 
limitrofi e la riqualificazione dell’il-
luminazione pubblica”. “Il fallimento 
non va ascritto solo al sindaco, ma a 
tutta la sua compagine- nota Agorà- 
Quanto fatto ha sempre avuto il sapo-
re di interventi sporadici, impulsivi e 
comunque non frutto di programma-
zione”. La lista civica d’opposizione 
ricorda un caso, tra altri esempi citati 
a sostegno della tesi circa l’inconclu-
denza della coalizione di centrode-
stra: “Abbiamo tentato in tutti i modi 
di attivare una fase di confronto ma 
senza adesione, a partire dalla revi-
sione del Regolamento delle adunan-
ze consiliari presentata il 21 dicem-
bre 2017. Sono trascorsi due anni 
dalla creazione della commissione e 
non si è ancora visto nulla”. 

tranne gli ‘addetti’ 
ai lavori e a rappre-
sentanti delle liste, 
quasi nessun altro 
cittadino presente. 
Certo, tra la diretta 
e il video integrale 
realizzato per voi 
lettori, oltre duemila persone hanno 
visionato i vari passaggi. Ma vista 
l’importanza, questa ‘non presenza 
fisica’ è un segnale molto negativo. 
E ora? Probabilmente Maria Teresa 
Perletti e Luigi Tresoldi si rilance-
ranno in un nuovo gruppo, ma come 

Lega? ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ 
con chi cercherà alleanze? ‘Cuggiono 
Democratica’ tornerà unita e grani-
tica come in passato e chi potrebbe 
candidare? La lista civica ‘Agorà’, da 
molti indicati come possibile ago del-
la bilancia, in che spazi si muoverà?

Era ampiamente prevedibile, ma non era nemmeno 
così certo o scontato. Ecco che allora tra la popola-
zione cuggionese il voto di sfiducia all’Amministra-
zione è stato colto come una vera e propria bomba. 
“Verrà il commissario, si terrà la votazione a mag-
gio o giugno credo - commentano in un bar del cen-
tro -  Io di politica proprio non me ne intendo. Però se viene il commissario è 
perché c’è qualche cosa che non va praticamente”. Che qualcosa era tempo di 
cambiare è evidente ai più: “Il paese è fermo ormai da tanto tempo. Per prima 
cosa occorre rimodernare questa piazza che è davvero triste. Le buche sono 
ovunque in paese e dovrebbero rifare il manto stradale. Mi dispiace, prima 
di tutto perché il sindaco è una donna e c’è l’ha messa tutta. La faccia c’è l’ha 
messa poi chiaramente, quando si va ad amministrare si trovano delle diffi-
coltà, non è facile”. Ma adesso? Chiediamo in piazza, meglio aspettare o anda-
re subito al voto? “No, al voto subito, il commissario non fa niente, fa ordinaria 
amministrazione. Quindi voto subito sperando che venga fuori qualcosa di 
meglio”. Fermiamo un’altra signora, le chiediamo da dove ripartire: “Una cosa 

che mi sta a cuore da settant’anni è 
la possibilità di pagare le raccoman-
date senza dover andare a Casate in 
bicicletta, anche perché con la mia 
età questa cosa comincia a pesar-
mi. E anche l’edicola non sempre è 
aperta...”

Incredulità e disaffezione tra la gente
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L’Amministrazione ha chiesto il parere di un esperto. Interrogazione dell’opposizione
Cedro del Libano da abbattere? “Sindaco, salviamolo”

ABuscate sono in corso da 
qualche settimana le po-
tature delle piante di pro-
prietà pubblica. Tra queste, 

vi è il cedro secolare, antistante il 
cimitero: un bellissimo e imponente 
esemplare  (dovrebbe avere all’incir-
ca 200 anni), le cui condizioni di sa-
lute però non fanno presagire nulla 
di buono. “Il tronco dell’albero è pur-
troppo spaccato in due e la minaccia 
è che possa aprirsi, causando danni 
inenarrabili - spiega il sindaco Fabio 
Merlotti - Il legno è marcio e sgreto-
labile facilmente. Il tutto è dovuto al 
fatto che anni fa è stato colpito da un 
fulmine, il quale ha compromesso in 
modo irreparabile la salute del ce-
dro”. L’Amministrazione si è mossa 
da subito, richiedendo il parere di un 
agronomo: “Purtroppo l’esperto non 
ha potuto fare altro che constatare 
che una situazione come quella ri-
scontrata richiederebbe un interven-

to troppo drastico e tale da snaturare 
completamente l’albero sotto il profi-
lo sia estetico sia funzionale. La lesio-
ne parte dalla cima e arriva fino terra 
e si è aperta in modo molto significa-
tivo e su di essa sono ancorate tutte 
le branche di primo 
ordine, comprese le 
cime di sostituzione 
formatesi a segui-
to della perdita del 
cimale. Per quanto 
esposto, ci ha con-
sigliato di abbatter-
lo e sostituirlo con 
un nuovo giovane 
esemplare della 
stessa specie”. “Non 
abbiamo ancora 
deciso in via uffi-
ciale di abbatterlo, 
stiamo cercando di 
capire se esista qualche modo razio-
nale per salvarlo. Ma temo che l’epi-
logo sarà purtroppo quello designato 
dall’agronomo”. Immediata e dura la 
risposta dell’opposizione, che ha pre-
parato un’interrogazione, accompa-
gnata da un accorato appello: “Senza 

Per la ‘Festa delle Donne,’ le ex allie-
ve di Buscate organizzano una cena 
conviviale presso la scuola Materna 
parrocchiale. L’appuntamento è per 
sabato 7 marzo alle 20: una grande 
serata tutta al femminile, con musica 
e divertimento e con un menù a sor-
presa, il cui ricavato servirà per so-
stenere le iniziative dell’asilo parroc-
chiale. Il costo pro capite è di 25 euro, 
le prenotazioni si raccolgono entro il 
3 marzo presso la Materna. 

A cena con le... ex allieve

il necessario corretto supporto peri-
tale, qualsiasi abbattimento di alberi, 
fatto in urgenza per rischio di schian-
to immediato, si configura come un 
intervento arbitrario non supportato 
da dati oggettivamente attendibili e 

da rischi accertati e 
reali. Tale modalità 
di intervento può 
procurare un dan-
no patrimoniale 
enorme. Non sap-
piamo se l’imperi-
zia protratta negli 
anni abbia prodotto 
la necessità di ab-
battimento, come 
non sappiamo tante 
cose che riguardano 
queste scelte! Di si-
curo sappiamo che, 
da cittadini buscate-

si, avremmo voluto essere informati. 
Riteniamo che il bene di tutti sia una 
priorità condivisa anche dal sindaco 
di Buscate, al quale rivolgiamo que-
sto appello: salviamo il cedro del Li-
bano, il simbolo dell’immortalità e 
dell’eternità”. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Venerdì 21 febbraio, presso l’Ora-
torio Don Bosco di Buscate, alle ore 
20.30, si terrà un incontro dal titolo 
‘Alcolismo in età giovanile - Rischi, 
patologie, prevenzione’ a cura del 
dottor Marco Pelosi, biologo e nutri-
zionista. Una serata rivolta a tutti gli 
adolescenti e alle rispettive famiglie, 
per indagare questo problema che 
colpisce sempre più giovani e capire 
come fare per prevenirlo.  

I rischi dell’alcolismo
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La Soi Inveruno, con il patrocinio del Comune di Inve-
runo, in collaborazione con Fisiomed, organizza per 
venerdì 28 febbraio alle ore 21 presso la Sala Virga, un 
incontro formativo dal titolo: ‘Prevenzione e gestione 
degli infortuni nello sportivo’, il primo di un trittico di 
incontri formativi legati al mondo dello sport. Il relatore sarà il dottor Roberto 
Villa, fisioterapista, con un’ospite d’onore: la centrale della nazionale di volley 
e dell’Unet Yamamay Busto Arsizio, Sara Bonifacio. Da non perdere!

La prevenzione degli infortuni sportivi 

Cristina e i maglioni in pelo di cane
Realizzare un manufatto in pelo di cane... un’idea insolita e originale

Scegli un lavoro che ami, e non 
dovrai lavorare neppure un 
giorno in vita tua”, una frase 
attribuita a Confucio millen-

ni fa e che Cristina Motta ha preso 
alla lettera. 39 anni, inverunese doc, 
Cristina lavora 
da sempre nell’o-
steria di famiglia, 
sebbene abbia 
alle spalle un di-
ploma di liceo 
artistico e un di-
ploma preso all’I-
stituto Marangoni 
di Milano. Ora, da 
qualche mese, in 
qualche modo ha 
dato vita ai suoi 

sogni, confezionando manufatti in 
pelo di cane. “Un anno e mezzo fa ho 
frequentato un corso per imparare a 
filare la lana con il fuso, ma la quantità 
di lana che si può lavorare è davvero 
poca – ci racconta entusiasta Cristina 
- Così ho comprato una ruota per fi-
lare e da autodidatta mi sono messa 
a studiare per usarla. Fino a che non 
ne ho acquistata una più grande dal-
la Nuova Zelanda, dove, ancora oggi, 

accanto al vello di 
pecora, filano quel-
lo di cane”. “Così ho 
contattato un’amica 
che aveva un alleva-
mento di cani qui vi-
cino a Inveruno e che 
da poco si è trasferita 
in Toscana, illustran-
dole la mia idea, che 
ha subito appoggiato, 
confessandomi che 
conosceva una signo-

Giovanna festeggia il secolo di vita

Un compleanno speciale, 
quello festeggiato recen-
temente alla casa per an-
ziani ‘Azzalin’ 

di Inveruno: lo scorso 
11 febbraio la signora 
Giovanna ha spento la 
candelina numero cento. 
Originaria di Arconate, 
la signora è ospite della 
struttura da circa dieci 
anni, dove festeggia da 
sempre il giorno del suo complean-
no con una festa speciale organizzata 
dal figlio. Per l’occasio-
ne sono stati invitati i 
cantanti Red Pascal ed 
Enrico Veruschi, che 
hanno intrattenuto gli 
ospiti e reso ancora più 
speciale questo mo-
mento. Presenti anche 

le autorità di Inveruno, il parroco e 
rappresentanti del direttivo del grup-
po Sodalitas, la cooperativa sociale 
che gestisce la struttura. Nella ‘Casa 
Famiglia’ inverunese, l’11 febbraio, 
Giornata del Malato, si sono svolte 
inoltre alcune iniziative che hanno 

coinvolto tutti. Nell’oc-
casione, infatti, è stata 
celebrata in modo solen-
ne una Santa Messa per 
la Madonna di Lourdes, 
alla presenza del parroco 
don Marco Zappa, che ha 
concelebrato la funzione 
religiosa insieme ai sa-

cerdoti don Francesco Rocchi e don 
Lamberto Leva. Al momento di rac-

coglimento erano pre-
senti anche le suore di S. 
Anna, i volontari di Oftal 
(Opera Federativa Tra-
sporto Ammalati Lou-
rdes), Croce Azzurra e 
una rappresentanza del 
coro parrocchiale.

ra francese che da 
tempo si faceva pro-
durre manufatti col 
sottopelo di cane. 
Così le ho chiesto se 
ne me ne inviava un 
po’ e ho fatto delle 
prove”.  La voce si 
è sparsa, tanto che 
Cristina ha avuto le 
prime commissioni: 
“Fare un manufatto in pelo di cane 
può diventare un ricordo dell’anima-
le: basta che il padrone lo spazzoli 
ben bene, lo riponga in una scatola e 
mi invii delle grosse quantità di sot-
topelo, più morbido e lanoso del pelo, 
che spesso punge. Ci tengo a preci-
sare che nessun cane viene assolu-
tamente maltrattato né tosato per 
questo”.  “Con una muta si possono 
confezionare due berretti o un ber-
retto e uno scaldacollo. In media, con 
120 gr di sottopelo riesco a confezio-

nare un cappello”.  Quante richieste ti 
arrivano, in media, in un mese? “Di-
pende, per esempio nei mesi inver-
nali sono stata ferma, ma ora che è 
cominciata la muta, mi stanno già ar-
rivando le prime buste di sottopelo. 
Spero davvero che possa diventare 
un lavoro vero e proprio. Certo è che 
bisogna rispettare i tempi della natu-
ra!”.  Su Facebook trovate Cristina e 
la sua attività, cliccando sulla pagina 
‘L’arte di Cris’, dove vi sono anche i 
suoi contatti diretti.  

L’ASD Polisportiva Furato, in collaborazione con AIDO con il patrocinio del 
Comune di Inveruno, organizzano per domenica 8 marzo a Furato l’11^ 
Marcia di primavera, una manifestazione ludico motoria aperta a tut-
ti, dai 5,5 ai 10 km, misto asfalto e sterrato. Il ritrovo è fissato per le ore 
7.30 presso il Campo Sportivo Comunale di via Boves, con partenza per le 
8.30 da Piazza Don Enrico Ferrario. Previsti premi di natura alimentare. 

Pronti per l’11^ Marcia di primavera con Aido e Polisportiva?

Si avvicina il Carnevale, nessuna idea su come festeggiarlo? Al Circolone di In-
veruno, sabato 29 febbraio, dalle ore 21 in poi, si terrà la serata O’scarnevale, 
una sfilata in maschera sul red carpet. Prevista animazione con musica dance 
anni Ottanta e Novanta e tanto cibo e divertimento. Insomma, l’occasione giu-
sta per passare una fantastica serata.

Una serata per divertirsi? O’scarnevale al Circolone 

La Caritas Parrocchiale e la Casa Famiglia ‘E. Azzalin’ di Inveruno presentano 
l’iniziativa ‘Ti danzo un libro’, in programma per sabato 7 marzo dalle 9.30 
alle 10.30 presso la Casa Famiglia ‘E. Azzalin’. L’incontro, condotto da Franca 
Rey, danzamovimentoterapeuta, sarà gratuito e riservato ai bimbi tra i 12 e i 
36 mesi, alle loro mamme e papà e ai residenti della Casa Famiglia. 

‘Ti danzo un libro’ con la Caritas alla ‘Casa Famiglia Azzalin’

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

15Inverunoss
www.logosnews.it ss Seguici su Telegram t.me/logos_news   



Musica, disegno e intrattenimento
...il loro palcoscenico è la strada

Li incontri in centro o in qual-
che zona di periferia. C’è chi 
disegna, chi suona e chi, inve-
ce, fa attività di giocoleria e 

clowneria, intrattenimento ed anche 
mimo. Perché il loro palcoscenico è 
la strada, una piazza oppure un par-
co. Patricia, Claudio e Pascal Danel… 
sono solamente alcuni dei tanti ‘ar-
tisti di strada’ che, quotidianamente, 
ci capita di incrociare a Milano : gio-
vani e adulti, storie e vite differenti 
tra di loro, ma tutti accomunati da 
quell’estro e dalla particolare capaci-
tà di coinvolgere la gente. Tra musica, 
opere realizzate con colori e creativi-
tà, battute, sketch e risate, insomma, 
eccoli pronti a ‘regalare’ ai passanti 
un po’ di spensieratezza e qualche 
minuto di serenità dalle giornate 
sempre più frenetiche e stressanti. 
“Una passione che nasce quando an-
cora ero piccola - racconta Patricia - 
Con i miei genitori, infatti, viaggiavo 
molto e, ogni volta che mi capitava 
di imbattermi in queste persone, ri-
manevo letteralmente affascinata. 

Così, dentro di me, ha cominciato a 
farsi largo proprio l’idea che da gran-
de avrei voluto provarci anche io. E, 
oggi, alla fine, sono qui”. Studentessa 
universitaria la mattina, cantante e 
musicista, invece, il pomeriggio o, co-
munque, quando ha del tempo libero. 
“Il repertorio, poi, è incentrato sul 
pop, spaziando dagli anni ‘60 ai gior-
ni nostri, però mi piace molto pure il 
folk ed a questo, in parallelo, quindi, 
mi sto dedicando”. Le emozioni che 
arrivano dalle note... “Penso che sia 
il primo obiettivo - continua - Perché, 
sinceramente, a me sentire qualcu-
no suonare ha cambiato le giornate, 
mi ha regalato un sorriso e qualche 
istante di felicità; beh... spero che a 
chi mi ascolta accada la stessa cosa”. 
Una speranza, nonché il traguardo 
più bello, dunque, che in fondo è il 
trait d’union tra tutti gli artisti di 
strada. “La gioia più grande è vedere 
la gente che si ferma, ti osserva men-
tre sei all’opera e, prima di andare 
via, ti dice grazie - ribadisce Claudio 
- Ogni volta che capita questo, è qual-
cosa di speciale. Certo, succede pure 
che molti non capiscono perché lo fai, 
però mi è indifferente, nel senso che 
mi piace disegnare e continuerò indi-
pendentemente dall’opinione di alcu-
ne persone”. Veri e propri capolavori 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Di giorno o di sera, in qualche via, piazza oppure parco.
Siamo andati a conoscere gli artisti di strada di Milano

i suoi. “Ho cominciato 4 anni fa - ri-
corda - È stato quasi per caso, volevo 
provare a far conoscere i miei disegni 
al pubblico, tra i passanti, per strada 
o in qualche altro luogo all’aperto e 
da quel giorno non ho più smesso. 
Principalmente, poi, i soggetti ai qua-
li dò forma sono gli animali (usando 
una tecnica in 3D), perché lo scopo 
ultimo è cercare 
di trasmettere 
dei messaggi e 
in questo senso 
la natura riesce a 
farlo in maniera 
davvero signifi-
cativa e incisiva. 
Tutto, insomma, 
parte da qui; una 
passione che si 
alterna con il mio 
lavoro (quando 
sono libero, in-
fatti, prendo un 
permesso, mi po-
siziono nel posto indicato e mi lascio 
guidare dalla creatività)”. Un mondo e 
storie differenti, quindi. Ognuno con 
le sue particolarità e caratteristiche; 
ognuno, però, con la stessa identica 
volontà di donare un po’ di serenità 
e, come nel caso di Pascal Danel, an-
che tante, tantissime risate. “Di pro-

fessione faccio l’attore e, nel restante 
tempo a disposizione, mi piace coin-
volgere e far divertire i passanti con 
attività di clowneria, giocoleria ed 
intrattenimento - spiega - Si tratta di 
una passione che pratico, principal-
mente, nel pomeriggio, quando per 
strada metto in scena le varie per-
formance. Diciamo che qualche anno 

fa era diverso, 
perché la gente 
si esprimeva, lo 
percepivi che 
era coinvolta e 
si faceva appas-
sionare, adesso, 
in molti casi, la 
vedi distaccata e 
sempre di corsa. 
Ci sono periodi 
e periodi, in al-
cuni momenti 
ha voglia di es-
sere partecipe, 

in altri, purtrop-
po, rimane sulle ‘sue’. Non è sempre 
facile riuscire davvero ad ‘arrivare’ 
alle persone, ma noi ci proviamo lo 
stesso, perché quando ti rendi conto 
che chi ti sta guardando è contento, 
allora quella è l’emozione più grande 
che si possa avere”.  (Foto Eliuz Pho-
tography)
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Si scrive Skating Club Vanzaghello, si legge impegno, lavoro, dedizione e 
successi. Ma, in fondo, non è una novità, perché se in scena c’è la società del 
presidente Gianluigi Rivolta, alla fine i risultati sono praticamente garantiti. 
E, allora, eccola, di nuovo, protagonista indiscussa ai Campionati Regionali 
Gruppi Spettacolo di pattinaggio a rotelle di Salsomaggiore Terme, con ben 3 
primi posti, 2 secondi e un terzo piazzamento, che hanno permesso al gruppo 
di conquistare, contemporaneamente, il gradino più alto del podio tra le 15 
realtà partecipanti. “Un altro straordinario traguardo, che arriva dopo l’esal-
tante prestazione ai recenti Campionati Italiani UISP, dove abbiamo ottenuto 
2 primi, 2 secondi e 4 terzi e dove, anche in questo caso, siamo riusciti a rag-
giungere il primo posto come società” - dicono. Ma vediamo, adesso, più da 
vicino i singoli piazzamenti: per quanto riguarda i tre primi, li hanno raggiunti 
i gruppi ‘Vanzaghello Revolution Team’ (con il numero ‘I have a dream’, nel-
la categoria Piccoli Gruppi Federali), ‘Vanzaghello Soul Skaters’ (con ‘Alla più 
bella’, Piccoli Gruppi Divisione Nazionale) e ‘Vanzaghello Golden Team’ (‘Ogni 
27 anni’, Grandi Gruppi); quindi medaglia d’argento con ‘Vanzaghello Junior 
Team’ e con il quartetto ‘Minion Quartet’ e, infine, il terzo con il quartetto ‘Van-
zaghello Junior Quartet’. Grandi prestazioni, insomma, che hanno permesso di 
qualificarsi ai Campionati Italiani di marzo a Conegliano (gruppi e quartetti 
federali) e Riccione (Divisione Nazionale). “Sono veramente contento dei ri-
sultati ottenuti - conclude il presidente Gianluigi Rivolta - Ancora una volta le 
nostre atlete hanno dimostrato le loro grandi capacità e qualità. Complimenti 
a tutti e con loro vorrei ricordare le allenatrici Arianna Rivolta e Roberta Fa-
rioli, per il grandissimo lavoro svolto. Un grosso ‘in bocca al lupo’, ora, alle 
ragazze per i prossimi Italiani, dove sono sicuro che daranno il meglio e por-
teranno, di nuovo, in alto il nome della nostra società”. 

Lo Skating Club Vanzaghello domina i Campionati Regionali 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha respinto la mozione
“Accam: decida il Consorzio”

Il Consiglio Regionale della Lom-
bardia ha respinto la mozione 
che sosteneva la necessità della 
chiusura del termovalorizzato-

re ‘Accam’ di Busto Arsizio. L’atto fa 
seguito all’incendio verificatosi nel-
la notte tra il 13 e il 14 gennaio, che 
ha interessato la parte impiantistica 
e non le sezioni dell’impianto legate 
alla gestione dei rifiuti. Nel suo inter-
vento l’assessore all’Ambiente e Cli-
ma, Raffaelle Cattaneo ha fatto pre-
sente come “Arpa abbia riferito che 
sono stati analizzati, nei giorni del 13 
e 14 gennaio, i dati delle centraline 
della qualità dell’aria più vicine all’a-
rea dell’incendio, a Busto e Arconate, 
e non si sono osservate alterazioni 
significative dei valori”. “Dopo i con-
trolli di ATS e Vigili del fuoco, effet-
tuati anche nei gironi successivi - ha 
proseguito l’assessore - non si sono 
riscontrati rischi specifici per la po-
polazione e i lavoratori e nessuna se-
gnalazione è pervenuta dai medici e 
dai pediatri o dai pronto soccorso in 
ordine all’evento occorso”. L’assesso-
re Cattaneo ha proseguito: “Regione 
Lombardia non è titolata ad imporre 
la dismissione di impianti o di linee 
già autorizzate, scelta che è in capo ai 
singoli Gestori, in questo caso il con-
sorzio Accam e, quindi, i Comuni soci. 
Ed è noto che i soci di Accam hanno 
deliberato l’esercizio dell’attività fino 
al 2027, data in cui scade l’autorizza-
zione ambientale e anche la previsio-
ne contenuta nel DPCM 10/08/2016. 
Quindi Regione Lombardia rispetterà 
qualunque decisione i soci vorranno 
assumere”. “Bloccare oggi l’attività 

di Accam - ha precisato Cattaneo - 
avrebbe conseguenze per i Comuni 
interessati. Per prima, l’aumento del 
50% del costo di smaltimento dei ri-
fiuti, che si scaricherebbe sui bilanci 
dei Comuni o sui cittadini. Inoltre, i 
Comuni dovrebbero accollarsi im-
mediatamente i costi di bonifica (non 
meno di 4,6 milioni di euro). Infine, 
i Comuni dovrebbero iscrivere nei 
propri bilanci la perdita legata al fal-
limento o alla liquidazione del Con-
sorzio”. “Per queste ragioni credo che 
oggi sia più ragionevole sostenere il 
costo per la riattivazione della tur-
bina - ha detto ancora l’assessore 
- e riprendere al più presto l’attività 
di una delle due linee. Ciò consenti-
rebbe di fermare le perdite, visto che 
oggi Accam sta pagando ogni giorno 
per smaltire altrove i rifiuti. Con una 
sola linea attiva sarà comunque pos-
sibile continuare il conferimento dei 
rifiuti da parte dei Comuni soci del 
consorzio. La seconda linea ha biso-
gno invece di interventi strutturali, 
come la sostituzione della caldaia ed 
eventualmente anche della turbina 
con una più efficiente per incremen-
tare la produzione di energia elet-
trica”. “Non c’è alcun pericolo per la 
salute. L’indagine epidemiologica di 
ATS del 2016 - ha concluso Cattaneo 
- esclude conseguenze per la salute 
e nel 2017 sono stati effettuati ul-
teriori interventi per migliorare gli 
impianti di abbattimento dei fumi 
riducendo ancora di più le emissioni, 
che peraltro sono controllate 24 ore 
su 24 e rientrano al di sotto dei para-
metri previsti dalla legge”. 
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A scriverla è il consigliere di opposizione di ‘Turbigo da Vivere’, Francesco Gritta
Ponte della Statale: lettera al Ministro De Micheli

Una lettera indirizzata al Mi-
nistero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e, più nello 
specifico, al Ministro Paola 

De Micheli. A scriverla è il consigliere 
comunale di opposizione di ‘Turbi-
go da Vivere’, Francesco Gritta (con 
la collaborazione di Marco Cagelli e 
con la condivisione di Simone Me-
azza, portavoce della sezione del PD 
di Turbigo e Nosate), per segnalare 
e porre nuovamente 
l’attenzione sullo stato 
di degrado e deteriora-
mento del ponte della 
SS341 che attraversa 
il Comune del nostro 
territorio, passando 
sopra il Naviglio Gran-
de. “Ad inizio 2019, in-
fatti, Anas ha fatto dei 
controlli sulla struttura, escludendo 
gravi complicazioni strutturali - Ma, 
a distanza di un anno, non è ancora 
stato fatto alcun intervento. La missi-
va, allora, si inserisce proprio in que-
sto contesto: lontano da qualsiasi po-
lemica e facile allarmismo, mi preme 

sapere quale sia lo stato di salute del 
ponte e quando sono previste azioni 
di ripristino”. Entrando ancor più nel 
merito, l’opera vede, quotidianamen-
te, un traffico veicolare sostenuto, ri-
sultando tra l’altro una struttura fon-
damentale sia per il traffico cittadino 
sia per quello di scorrimento. “Non 
dimentichiamoci che è il naturale 
collegamento tra Novara e lo scalo 
aeroportuale di Malpensa - conti-
nua Gritta - e questo comporta, per-
tanto, anche il passaggio di molti tir. 
Non solo, perché nell’eventualità di 
chiusura dell’autostrada A4 Torino-

Milano, si troverebbe a 
raccogliere buona par-
te del traffico diretto 
verso Varese. Detto 
ciò, dunque, la volon-
tà di scrivere al Mini-
stero, per portarlo a 
conoscenza e far sì che 
venga ulteriormente 
evidenziata la situa-

zione. È visibile a chiunque, infatti, 
come il ponte, ancora oggi, nonostan-
te, lo ribadisco, la risposta di Anas ad 
una mia precedente comunicazione 
del 7 marzo 2019, presenti marcati 
indizi di ammaloramento. Le pato-
logie ravvisabili, ancorché possano 

Un momento di confronto e conoscenza. Un incontro che è servito anche, e 
soprattutto, per fare il punto, in generale, sulla tematica della sicurezza e por-

re alcune fondamentali basi che, partendo dal pre-
sente, guardano con particolare attenzione al futuro. 
Mercoledì 12 febbraio, infatti, il maggiore Alfonso 
Falcucci (comandante della Compagnia Carabinieri 
di Legnano), assieme al luogotenente Cosimo Paglia-
lunga (alla guida della caserma di Castano Primo) ha, 
infatti, incontrato il sindaco di Nosate, Roberto Cat-
taneo, per analizzare e dialogare sulla sicurezza e, in 
parallelo, fare conoscenza.

Il maggiore Falcucci a Nosate per incontrare il sindaco

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

non avere rischi per la stabilità del 
manufatto, comportano, però, un ri-
schio per quanto concerne il passag-
gio dei pedoni lungo l’alzaia del Na-
viglio, molto frequentata nel periodo 
estivo. Eccomi, quindi, a chiedere, 
appunto, un sostegno al Ministro, 
innanzitutto per poter avere contez-
za delle verifiche svolte sull’opera, 
che sicuramente era stata progettata 
per carichi molto differenti da quelli 
previsti dalle attuali norme tecniche 
delle costruzioni e per situazioni di 
manutenzione ordinaria, non certo 
per lo stato di degrado ravvisabile; 
in parallelo, poi, per fare in modo che 
vengano presto avviati lavori di ma-
nutenzione, così da ridare al ponte la 
sua integrità, garantendo una sicura 
fruizione”. Ma non è finita qui: “Nel-
la lettera - conclude il consigliere di 
‘Turbigo da Vivere’ - vorrei, se fosse 
possibile, che venga fornito un crono-
programma degli interventi previsti, 
al fine di poter informare la cittadi-
nanza. Peraltro, tale manufatto, tro-
vandosi sulla linea fluviale Arona-Mi-
lano, che sarà in funzione dal 2021, è 
certamente un biglietto da visita per 
la comunità e il territorio rispetto ai 
turisti che vorranno usufruire di que-
sto nuovo servizio”.

Un traguardo da festeggiare, insieme, con più amici e gente possibili. In fondo 
80 anni di età sono davvero un bel momento per fermarsi a far festa con le 
persone care che nel corso degli anni si sono alternate al proprio fianco. E 
così, per don Giuseppe Monti, ex prevosto di Castano Primo e prete a Nosate, 
la scorsa domenica è stata davvero di grande gioia. “Il mio grazie va veramen-
te a tutti - commenta il don - In un certo senso diventare anziani è davvero un 
privilegio, un dono di Dio. Io non posso che ringraziarlo per la felicità, le pre-
ghiere e l’entusiasmo che ognuno di loro ha voluto condividere con me. Avere 
visto così tante persone organizzare un così bello e buon pranzo è il segno 
migliore di quanto sia importante collaborare assieme, il dono della testimo-
nianza di una comunità accogliente 
e generosa”. Di origini comasche, 
don Giuseppe ha avuto la fortuna 
e la capacità di farsi apprezzare 
come sacerdote in molte comu-
nità, come a San Fermo: “Quando 
vi andai 60 anni fa era l’estrema 
periferia di Varese - ricorda - ora è 
bello che tanti dei giovani di allora 
siano venuti a festeggiare con me i 
miei 80 anni di vita”.

Gli 80 anni di don Giuseppe Monti: “Grazie di cuore!”

Turbigo sempre più ‘casa’ del kettlebell sport. E, allora, ecco che proprio que-
sto sabato (22 febbraio), dalle 15, nella palestra International Kettlebell Lfting 
Academy di via Nosate 42, arriva il Campionato Regionale Lombardia. L’even-
to è organizzato dalla Federazione Italiana Kettlebell Sport, con il patrocinio 
del Comune. Un appuntamento per vivere e conoscere da vicino questa disci-
plina sportiva e lasciarsi catturare dalle varie prove e dalle emozioni. Pronti, 
insomma, ad un pomeriggio di grande sport con diversi campioni che si sfide-
ranno per centrare l’ennesimo importante traguardo. 

Kettlebell sport: il Campionato Regionale Lombardia

L’impegno costante per il suo paese. Un punto di riferimento e un esempio per le generazioni passate e per 
quelle di oggi e di domani, tanto che, qualche anno fa, aveva ricevuto anche il prestigioso riconoscimento 
cittadino ‘Turbighese d’oro’. Una figura che è stata l’anima della vita sociale-sportiva di Turbigo e che, oggi, 
lascia un grande, grandissimo vuoto in tutte le persone che l’hanno conosciuto e hanno condiviso e scritto 
con lui pagine e pagine della comunità. “Ciao Luciano”, la voce si mischia, allora, con i ricordi (davvero tanti) 
e le emozioni. E attorno, poi, il silenzio e la commozione, nel salutare per l’ultima volta Luciano Dubini. Nato 
e cresciuto a Turbigo, come detto, aveva dato il suo contributo al paese, rifondando, prima, assieme ad alcuni 
sportivi, l’Unione Sportiva Turbighese, quindi fondando la bocciofila ‘Casa del Giovane’ e, infine, dando il suo 
importante e fondamentale contributo nello Sci Club Ticino, di cui era stato presidente e, successivamente, 
presidente onorario e che lo ha visto, in prima linea, per incentivare la pratica sportiva tra i giovani. “Ciao Lu-
ciano... Signora della neve coprì col bianco soffice mantello il nostro amico, nostro fratello...” - è il messaggio 
con il quale lo stesso Sci Club ha voluto ricordarlo sulla sua pagina Facebook.

Luciano, grande turbighese. “Protagonista della vita sociale e sportiva del paese. Amico e punto di riferimento”

Sabato 22 febbraio, Malvaglio ospite-
rà un incontro molto particolare: pro-
tagonisti i collezionisti di capsule. No, 
non quelle del caffè! Stiamo parlando 
dei lamierini circolari che si trovano 
sulla sommità dei tappi di sughero 
a fungo, bloccati dalla gabbietta di 
sicurezza di spumanti, champagne e 
vini frizzanti. Originariamente molto 
semplici e quasi anonimi, oggi que-
sti pezzi hanno raggiunto la cura e 
la bellezza estetica di vere e proprie 
opere d’arte. Il Club dei Collezionisti 
di Capsule è nato nel 1997 a seguito 
della prima mostra tematica in quel 
di Roma. E oggi vanta un totale di 300 
iscritti in tutta Italia e 6.100 capsule 
catalogate. I Collezionisti di Capsule 
invitano chiunque voglia saperne di 
più su questo hobby ad andare a tro-
varli sabato 22 febbraio tra le 9 e le 
12 presso il ristorante da Mariuccia. 
(di Alessandra Caccia) 

I collezionisti di capsule
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Il ‘pirata’ per sempre a Montecampione

Il mitico Plan di Montecampione 
a fare da cornice; la ‘sua’ salita, 
quella della grande impresa, 
dell’arrivo a braccia alzate (al 

termine di una straordinaria gara) 
e della consacrazione ufficiale come 
nuovo vincitore del Giro d’Italia. Era 
il 1998 e, 22 anni dopo, ecco che Mar-
co Pantani tornerà a rivivere proprio 
là, negli stessi luoghi che non lo han-
no mai dimenticato. E lo farà con una 
statua alta 6 metri... “Perché il ‘pirata’ 
è un simbolo dello sport italiano ed 
internazionale - afferma l’assessore 
al Turismo di Regione Lombardia, 
Lara Magoni - Pertanto, l’installa-

zione di una vera e propria opera 
d’arte, in un luogo tanto simbolico 
quanto importante per il campione 
di Cesenatico, accrescerà in maniera 
esponenziale l’attrattiva di un terri-
torio in forte espansione da un punto 
di vista turistico. Da sempre, infatti, 
turismo e sport rappresentano un 
binomio vincente per la crescita e 
la rivitalizzazione in chiave turistica 
delle realtà locali”. Da qui, allora, que-
sto importante progetto, che da una 
parte vuole rendere omaggio e ce-
lebrare Pantani, dall’altra nasce per 
promuovere, contemporaneamente, 
la Valle Camonica. “Il nostro obiet-

tivo è tenere viva la memoria 
di un fantastico campione e in 
nome del suo ricordo portare 
da noi gli appassionati delle due 
ruote - continua Silvia Schia-
vini, presidente del GOToValle 
Camonica, il gruppo ideatore 
dell’iniziativa - Quanti affron-
teranno le ‘nostre’ salite, lo fa-
ranno, d’ora in avanti, sul solco 
delle fatiche e delle imprese del 
‘pirata’, che rappresenta ancora 
oggi una enorme fonte di ispi-
razione”. “Ho molto apprezzato 
la proposta del monumento a 

Una statua alta 6 metri, nel ricordo di Marco Pantani

Giovani campioni crescono... con grande passione, sacrifici, determinazione 
e voglia di vincere. Come nel caso del cuggionese Alessio Banfi e di tanti altri 
suoi amici. Nei giorni scorsi, infatti, il Comitato Provinciale di Milano della 
Federciclismo ha scelto la casa del Ciclismo per effettuare le premiazioni degli 
atleti tesserati per società Milanesi che si sono distinti in campo Nazionale 

e Regionale per quanto riguarda la spe-
cialità del ciclocross. È successo così che 
presso la sede della Concessionaria Sy-
stem Cars di Ambrogio Romanò in quel 
di Meda (MB), sono sfilati campioni e so-
cietà che hanno dato lustro al Comitato 
guidato da Valter Cozzaglio, che insieme 
a tutti i collaboratori e consiglieri ha reso 
omaggio ai vari atleti e ospiti, primi fra 
tutti il presidente del Comitato Regiona-
le Lombardo Cordiano Dagnoni, al pluri-
titolato di settore Antonio Saronni, oltre 
a numerosi ospiti, che negli anni hanno 

fatto grande la Brianza ciclistica. Presentati da Teresio Mandonico, sono sfilati 
sul palco i campioni provinciali: per la categoria Esordienti 1° anno donne 
Anna Colombo (Dairaghese), per la categoria Esordienti 1° anno Nicolò Lucia-
ni (Busto Garolfo), per la categoria Esordienti 2° anno donne Martina Barbie-
ro (Busto Garolfo), per la categoria Esordienti 2° anno Nicolò D’Alessandro, 
per la categoria Allievi 1° anno Alessandro Dante (Bramati), per la categoria 
Allievi 2° anno donne Chiara Sacchi (Busto Garolfo), per la categoria Allievi 2° 
anno Filippo Passafiume (Bareggese), per la categoria Donne Junior Sofia Ari-
ci (Bramati), per la categoria Juniores Alessio Banfi (GB Juonior), per la cate-
goria Master 1° Fascia Valerio Patanè (Cus Pro Patria), per la categoria Master 
2° Fascia Fabrizio Borella (Ridiculus),e per la categoria Master 3° Fascia l’ido-
lo di casa nonché presidente System Cars Pantaleo Marturano (System Cars). 
Oltre ai Campioni Provinciali sono stati consegnati dal Comitato di Milano i 
riconoscimenti ai Campioni Regionali Fabio Bassignana (Bramati) per la ca-
tegoria Allievi 2° anno e Gabriel Fede (Guerciotti) per la categoria Juniores. 
Per il giovanissimo cuggionese Alessio Banfi, il riconoscimento di campione 
provinciale di Milano categoria Juniores è solo una gratificazione dopo i tanti 
impegni che l’hanno visto protagonista anche al campionato italiano a Schio.

Alessio... da Cuggiono a campione provinciale  

Marco - dice mamma Tonina - E sono 
sicura che piacerebbe anche a lui es-
sere ricordato così”. Più nello specifi-
co, la statua lo ritrarrà con le braccia 
alzate e lo sguardo rivolto al cielo e 

vedrà il taglio del nastro a settem-
bre (per l’occasione è in program-
ma una cerimonia di inaugurazione, 
accompagnata da una serie di eventi 
collaterali). “Come Spazio Pantani 
e Fondazione Marco Pantani, siamo 
davvero entusiasti dell’idea” - ribadi-
sce Serena Boschetti, nipote del cor-
ridore di Cesenatico, nonché respon-
sabile della stessa Fondazione.  

Inaugurato ufficialmente il ‘Pollaio Moto 
Ranch’, un parco dedicato all’enduro a po-
chi chilometri dalla metropoli Lombarda. 
Una realtà nata grazie alla ASD Pollaio 
Motor Ranch che, grazie alla visione aper-

ta dell’Amministrazione comunale di Corbetta, ha realizzato uno spazio at-
trezzato dove gli amanti del fuoristrada possono sfogare le proprie capacità, 
qualunque siano, in sicurezza. Il ‘Pollaio’ è nato da un’idea di Filippo De Mar-
tini e Mauro Lardini che insieme ad altri appassionati hanno iniziato in punta 
di piedi a sviluppare una at-
tività di promozione e svilup-
po del fuoristrada sfruttando 
un terreno comunale datogli 
in uso. Dopo qualche mese, 
per prendere le misure e far 
girare la voce c’era bisogno 
di una vera ufficializzazione. 
Questa si è concretizzata il 9 
febbraio a Corbetta in via Za-
nella 24, con l’inaugurazione 
del primo Parco Enduro in 
provincia di Milano. Presente, 
ovviamente, l’Amministrazio-
ne comunale nella figura del sindaco Marco Ballarini e numerosi campioni 
del calibro di Gio Sala, Bruno Birbes, Claudio Terruzzi e molti altri. Una veloce 
conferenza stampa con simpatiche premiazioni di alcuni soci e la ‘benedizio-
ne’ delegato FMI Armando Sponga, per poi procedere al taglio del nastro che 
dà anche il segnale ufficiale che è ora di dare gas. Turni da 15 minuti che si 
susseguono con sempre un primo giro di ricognizione e briefing guidati da 
un socio della ASD Pollaio. Un luogo dove divertirsi con moto da fuoristrada, 
anche grosse enduro bicilindriche e scrambler, in totale sicurezza. Un posto 
dove poter apprendere e migliorare il proprio stile di guida senza paura, ma 
soprattutto un punto di formazione per giovani motociclisti (dai 6 ai 14 anni), 
ma non solo, che attraverso il fuoristrada possono sviluppare e migliorare le 
proprie capacità di guida. 

‘Pollaio Moto Ranch’: l’enduro, adesso, a Corbetta
di Flavio Carato

 redazione@logosnews.it

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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www.logosnews.its sLa videointervista al comandante Franco Bonazzi

“Un aeroplano che corre più veloce di chi è ai comandi”. Il comandante Franco Bonazzi, il primo italiano a volare
L’anno è il 1959, lui, invece, il comandante Franco Bonazzi, il primo pilota italiano a volare proprio con un F-104. “È una grandissima emozione trovarselo 

di fronte, perché rimarrà un’esperienza particolare - racconta - Tutti i piloti, infatti, hanno sempre sognato 
di salirci. Un velivolo unico, eccezionale. Un aeropla-
no che corre più veloce di chi è ai comandi e che, pas-
so dopo passo, si impara a stargli dietro”. Quello che, 
come l’ha definito lo stesso comandante, è una vera e 
propria pietra miliare sia per l’aeronautica militare, sia 
per l’industria. “Ricordo ancora il primo volo, succes-
sivamente ho fatto parte, in rappresentanza, appunto, 
dell’Italia, di un gruppo sperimentale (per la messa a 
punto della versione G), composto da tedeschi, belgi, 
olandesi, canadesi e americani”.   

La storia dell’aeronautica a Volandia: è atterrato l’F-104 Startfighter

Soprannominato il ‘cacciato-
re di stelle’; la storia e uno 
dei simboli dell’aeronautica, 
l’aereo che ha conquistato e 

fatto sognare generazioni e genera-
zioni... e, allora, quale posto migliore 
poteva esserci per atterrare se non a 
Volandia? Già, eccolo in ‘bella mostra’ 
proprio al Parco e Museo del Volo, 
nientemeno che l’F-104 Starfighter. 
Un nuovo arrivo, per regalare nuove 
emozioni ai tanti visitatori ed agli ap-

passionati. E, per dargli il benvenu-
to ufficiale, spazio ad una mattinata 
insieme, sabato 8 febbraio, con l’im-
mancabile taglio del nastro. “L’espo-
sizione dello Startfighter è il frutto 
della collaborazione con la Lutftwafe, 
che ci ha prestato un esemplare in ot-
time condizioni, ma anche dello sfor-
zo dei nostri volontari che, in pochi 
giorni, lo hanno rimontato - afferma 
il presidente di Volandia, Marco Re-
guzzoni - Siamo onorati e orgogliosi 
di questo primo importante traguar-
do per il nuovo anno. Il Parco e Museo 
del Volo vuole continuare a crescere, 
coinvolgendo la gente e il territorio”. 

Un nuovo aereo per il Parco e Museo del Volo. Prestato dal Luftwaffen Museum di Berlino. “Un grande orgoglio”
di Alessio Belleri

 a.belleri@logosnews.it



Lanno scorso è stata l’oc-
casione per celebrare Le-
onardo Da Vinci nel cin-
quecentenario della sua 

morte. Quest’anno è dedicato a un 
altro genio dell’arte italiana: Raffael-
lo Sanzio, uno dei più grandi pittori 
del Rinascimento. Morto a Roma il 
6 aprile 1520, sono tanti i luoghi da 
visitare, per ripercorrere la sua vita 
e la sua carriera d’artista: Volagra-
tis.com ne ha selezionati 8, divisi tra 
Italia ed estero. Eccoli, la meta ideale 
per il prossimo weekend o viaggio, 
sulle orme del rinomato artista. Ur-
bino (Marche) - Raffaello nacque nel 
1483 ad Urbino, città in cui si respi-
rava l’atmosfera artistica del Rinasci-
mento e dove si potevano già allora 
ammirare le opere dei grandi artisti 
dell’epoca. Oggi la sua casa natale è 
un museo a lui dedicato, un luogo 
dove l’artista è raccontato a 360° e 
dove si possono contemplare alcune 
delle sue primissime opere, come la 
Madonna col Bambino, affrescata 
quando Raffaello aveva appena 15 
anni. La città, all’interno del Palaz-
zo Ducale, ospita anche la Galleria 

Arte: da Leonardo a Raffaello...
Nazionale delle Marche, uno scrigno 
dove sono esposte non solo alcune 
opere del pittore urbinate, ma an-
che quelle di Tiziano, Paolo Uccello 
e Piero della Francesca. Città di Ca-
stello (Umbria) - A Città di Castello 
Raffaello trascorse cinque anni della 
sua vita, quasi tutti all’interno della 
bottega del padre, anch’egli pittore. 
È proprio nella città umbra in pro-
vincia di Perugia che ottenne la sua 
prima commissione indipendente: lo 
stendardo della Santissima Trinità, 
realizzato nel 1499 e oggi conserva-
to all’interno della Pinacoteca comu-
nale, una galleria allestita tra le sale 
quattrocentesche del Palazzo Vitelli 
alla Cannoniera. Fu proprio quest’o-
pera, fresca e innovativa, che permi-
se a Raffaello di farsi conoscere al di 
fuori delle mura paterne, dando il via 
a un periodo di viaggi e di commissio-
ni che lo resero famoso 
in tutta Italia. Perugia 
(Umbria) - Perugia fu 
una delle città italiane 
che per prima si rese 
conto delle abilità stra-
ordinarie di Raffaello. 
Qui l’artista realizzò 
molte pale d’altare, 
come la Pala Colonna o la Pala degli 
Oddi, dipinti a olio e quadri raffigu-
ranti uno dei temi a lui più cari: quel-

Come rivivere l’arte del maestro italiano a 500 anni dalla morte

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

lo della Vergine 
con il Bambino, 
declinato in de-
cine di modi di-
versi nel corso 
della sua vita. Le 
opere oggi sono 
esposte in tut-
to il mondo, ma 
alcune si posso-
no ammirare proprio nel capoluogo 
all’interno della Galleria Nazionale 
dell’Umbria: è il caso di uno dei cin-
que pezzi che compongono la Pala 
Baglioni, realizzata per la chiesa di 
San Francesco al Prato e oggi una 
delle opere di punta della Galleria. 
Firenze (Toscana) - Dopo una bre-
ve sosta a Siena, città dove Raffaello 
affiancò l’ormai anziano Pinturicchio 
nella realizzazione dei cartoni per gli 
affreschi della Libreria Piccolomini, il 

pittore si trasferì a Firen-
ze, culla del Rinascimento. 
Risalgono proprio al pe-
riodo toscano alcune delle 
opere più famose dell’ar-
tista, come la Madonna 
del Cardellino, il Ritratto 
di Agnolo Doni e quello 
di Maddalena Strozzi o il 

suo stesso Autoritratto. Oggi la Galle-
ria degli Uffizi e la Galleria Palatina, 
rendono Firenze, insieme a Roma, 
una delle città italiane con la più alta 
concentrazione di opere di Raffaello. 
Roma (Lazio) - Nei primi anni del 
Cinquecento, papa Giulio II diede il 
via a un’enorme opera di rinnovo, 
un piano ideato per ridare splen-
dore alla città sia dal punto di vista 

artistico che urbanistico. Raffaello 
fu uno degli artisti che prese parte a 
questo progetto e a soli 25 anni iniziò 
ad affrescare le sale degli attuali Mu-
sei Vaticani, ancora oggi note come 
Stanze di Raffaello, e a realizzare gli 
arazzi per la Cappella Sistina. Le sue 
opere abbelliscono anche importanti 
palazzi come Villa Farnesina, e chie-
se, tra cui Santa Maria del Popolo. Il 
suo genio ha inoltre contribuito alla 
realizzazione della Cattedrale di San 
Pietro, per la quale progettò il corpo 
centrale e longitudinale della chiesa. 
Raffaello morì a Roma all’età di appe-
na 37 anni e oggi è sepolto all’interno 
del Pantheon, dove per tutto il 2020 
una rosa rossa posta sulla tomba ce-
lebrerà i 500 anni dalla sua morte. 
Milano (Lombardia) - All’interno 
della Pinacoteca di Brera è ospitata 
in modo permanente una delle sue 
opere più celebri: lo Sposalizio del-
la Vergine, realizzato a Città di Ca-
stello nel 1504. Presso la Pinacoteca 
Ambrosiana si può ammirare anche 
il Cartone della Scuola di Atene, in-
teramente realizzato da Raffaello, a 
grandezza naturale, come preparato-
rio dell’affresco che decora la Stanza 
della Segnatura in Vaticano.Un ‘bacio’ dell’arte, forse 

meno noto di altri, ma 
di un equivalente valore 
art ist ico . 

Dipinto da Gaetano 
Previati (1852-1920), 
pittore divisionista 
conosciuto nella zona 
dell’Alto milanese per 
aver compiuto bel-
lissime opere tra cui 
la celebre Via Crucis 
di Castano Primo, lo 
straordinario capo-
lavoro de ‘Il Bacio’ 
(olio su tela, 220 x 
95 cm) è stato espo-
sto a Milano per tre 
giorni da venerdì 14 
febbraio, giorno de-
dicato a San Valentino, presso 
la Galleria ‘Bottegantica’ di via 
Manzoni. Appena restaurato, 
proveniente da una collezione 
privata, il grande quadro ripro-
duce la magia di un amore che 
si completa nel bacio di due 
giovani, sospeso in un tempo 
tutto loro, indefinito tra pas-

sato e presente. Eseguito tra il 1889 
e il 1892, il dipinto segna un primo 
passo dell’artista da simbolista ver-

so la tecnica divisionista. 
Nella penombra raccolta 
di una stanza, in un’am-
bientazione medievale, le 
sagome dei due giovani si 
profilano contro il fonda-
le luminoso di una vetra-
ta antica, da cui traspare 
il bagliore argenteo della 
notte. Il giovane è inginoc-
chiato davanti all’amata 
e il bacio, che prelude al 
momento del distacco, 
perde ogni connotazione 
umana per elevarsi a sim-
bolo universale.

‘Previati in love’ con ‘Il bacio’
In mostra alla Galleria ‘Bottegantica’ di Milano  
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Come trasportare i bambini in auto
I bambini possono essere trasportati in auto fin dai primi giorni di 
vita. Fondamentale però è il seggiolino, che deve essere omologato. 
Ormai ogni azienda produttrice di materiale per bambini ne pro-
duce di diversi tipi. Il seggiolino da auto segue la crescita del vostro 
bambino in relazione a peso ed età. Se i neonati sono molto piccoli, e 
se non volete acquistare anche la cullina omologata, è apprezzabile 
la presenza del riduttore che adattandosi alle dimensioni del pic-
colo consente una posizione anatomica corretta, soprattutto della 
testa. I seggiolini per lattanti (quelli dei gruppi 0 e 0+ per intender-
ci) devono essere posizionati in senso contrario a quello di marcia. 
È particolarmente consigliato collocarli sul sedile posteriore. Ma è 
possibile anche sul sedile anteriore, solo se l’airbag lato passeg-
gero viene disinserito e non tutte le auto lo consentono: in questo 
caso il seggiolino deve 
essere installato sul 
sedile posteriore. Sulle 
auto prodotte negli ul-
timi anni è presente, in 
quasi tutti i modelli, il 
sistema ‘isofix’ per ag-
ganciare i seggiolini ai 
sedili senza ricorrere 
alle cinture. 

Le norme per i seggiolini anti-abbandono
Sono obbligatori fino ai 4 anni e dal 6 marzo scattano le multe

Iseggiolini anti-abbandono 
sono obbligatori dallo scorso 
7 novembre, però non sono 
mancate le polemiche ed i 

problemi per il pochissimo tempo 
lasciato alle famiglie per mettersi 
in regola. Dopo una fase di ride-
finizione è arrivata l’ufficialità 
del rinvio delle multe: l’emenda-
mento al Dl Fisco ha spostato al 6 
marzo 2020 le multe per chi non 
si adegua alle norme. Le caratte-
ristiche del seggiolino Questo 
dispositivo potrà essere integrato 
all’origine nel seggiolino, essere 
un accessorio del veicolo oppure 
un sistema indipendente. Dovran-
no attivarsi automaticamente e 
dovranno essere dotati di un allar-
me in grado di avvisare il condu-

cente della presenza del bambino nel 
veicolo, attraverso appositi segnali 
visivi e acustici, percepibili all’inter-
no o all’esterno del veicolo. In caso 
non sia già integrato nel veicolo e 
scritto nel fascicolo di omologazione 
della vettura, sarà importante chie-
dere al venditore la dichiarazione di 
conformità. Si tratta della prova da 
fornire alle forze dell’ordine per evi-
tare la multa e mostrarsi in regola. 
Le sanzioni sul seggiolino anti-ab-
bandono Chi trasporta un bambino 
fino a 4 anni e non è dotato del seg-
giolino anti-abbandono rischia una 
sanzione amministrativa compresa 
tra 83 e 333 euro e la decurtazione 
di cinque punti dalla patente. Inol-
tre, se l’infrazione viene commessa 
più di una volta nel giro di due anni, 

c’è anche la sospensione 
della patente da 15 giorni 
a due mesi. Gli stanzia-
menti per le famiglie L’e-
mendamento al Dl Fisco, 
approvato dalla Commis-
sione Finanze della Came-
ra, ha fatto inoltre salire 
da uno a cinque milioni 
gli stanziamenti previsti il prossimo 
anno per le agevolazioni sotto forma 
di credito di imposta: un’altra “novi-
tà positiva” per l’Asaps, secondo cui 
“con il rimborso fissato a 30 euro il 
numero di famiglie che ne potranno 
beneficiare nel 2020 sale da 33mila 
ad oltre 160mila. Un aumento signi-
ficativo”. Dal 20 febbraio è possibi-
le richiedere il bonus di 30 euro Al 
via l’assegnazione del contributo o 

del rimborso per l’acqui-
sto dei dispositivi antiab-
bandono. Per ottenere il 
bonus di 30 euro, stabilito 
dal decreto legge emesso 
dal ministero delle Infra-
strutture e dei traspor-
ti insieme al ministero 
dell’Economia, sarà ne-
cessario registrarsi a par-
tire del 20 febbraio sulla 
piattaforma informatica 
accessibile su www.so-
gei.it o su www.mit.gov.
it, il sito del ministero dei 
Trasporti. Per registrarsi 
sulla piattaforma è ne-
cessario avere un’identità 

digitale (Spid). Una volta effettuata 
la registrazione bisogna inserire il 
nome, il cognome e il codice fiscale 
del bambino per cui viene acquista-
to il dispositivo. A quel punto ver-
rà effettuata una verifica sulla sua 
identità. Il contributo sarà erogato 
mediante il rilascio di un buono 
spesa elettronico, del valore di 30 
euro, valido per l’acquisto di un di-
spositivo anti-abbandono per ogni 
bambino di età inferiore ai quattro 
anni. Per chi ha già acquistato il 
dispositivo sarà possibile ottenere 
il rimborso. Per averlo bisognerà 
farne richiesta registrandosi sulla 
piattaforma entro sessanta giorni 
dal 20 febbraio, allegando copia del 
giustificativo di spesa. Chi può aiu-
tarti? L’esperienza e la competen-
za, da oltre 40 anni, del negozio per 
bambini ‘Zerosei’ di Buscate può ri-
solvere ogni tuo dubbio. Dispositivi 
anti-abbandono di diverse marche 
e per ogni esigenza, tutti con relati-
va e obbligatoria certificazione, ma 
anche con uno scontrino apposito 
che può agevolarti la richiesta del 
bonus fiscale.

Da oltre 40 anni
tutto per il tuo bambino

Via Manin 2, BUSCATE
Tel./Fax: 0331.801480

www.zeroseibimbi.com  
06bimbi        zeroseibuscate



La definiscono un’esperien-
za “totalizzante”, che ha 
permesso, innanzitutto, di 
“riconnetterci a noi stes-

si”. Una vera impresa quella che ha 
portato quattro attivisti da Sondrio a 
Davos (la cittadina svizzera dove si è 
tenuto il World Economic Forum dal 
21 al 24 gennaio), sugli sci, per pro-
testare contro la crisi climatica. “È 
stata un’esperienza in cui ciascuno di 
noi ha dato il meglio di sé, siamo sod-

Michele e l’esperienza fino a Davos
disfatti di aver potuto centrare l’o-
biettivo, trasmettendo un messaggio 
chiaro e importante - ci commenta 
Michele Dondi, 
giovane turbi-
ghese - Tuttavia 
permane il dub-
bio, che ci è ri-
masto sin da 
quando siamo 
arrivati a Da-
vos: la gente è 
colpita dal mes-
saggio e si è in-
teressata al tema, ma i responsabili 
delle scelte politiche globali, che do-
vrebbero essere lungimiranti e non 

miopi sul futuro del Pianeta, 
continuano a lanciare pro-
clami green ma, contempo-
raneamente, a portare avan-
ti scelte contrarie, come il 
finanziamento a combusti-
bili fossili. Un’assurdità che 
deve finire! Ci siamo por-
tati a casa la speranza che 
la gente comune reagisca e 
faccia la sua parte... molta 
meno che le persone più po-
tenti a livello globale, che si 
riuniscono da anni a Davos, 

“Ci siamo portati a casa la speranza che la gente comune reagisca”

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

e sono i responsa-
bili della situazione 
critica in cui ci tro-

viamo, con le 
loro scelte po-
litiche vogliano 
prendere deci-
sioni serie”. La 
loro proposta: 
ricollocare i 
300 miliardi di 
euro annui di fondi pubblici dai 
combustibili fossili alla transi-
zione energetica sostenibile. Lo 

hanno comunicato anche con la loro 
impresa, la traversata di 100 km sulle 
Alpi (dormendo in bivacchi invernali 
e in igloo) per un’emergenza, quella 
del cambiamento climatico, da ri-
solvere immediatamente. 
Domenica 16 febbraio, in-
tanto, i quattro giovani ita-
liani sono stati invitati per 
la diretta del programma 
Kilimangiaro di Rai3 (che 
presenta documentari di 
viaggio girati in tutte le par-
ti del mondo e ha approfon-
dito la tematica dei “viag-
giatori che non vogliono 
sentirsi solo dei turisti ma 

che amano viaggiare per scoprire ciò 
che succede nel mondo”): fotografie 
e video del percorso, ma, soprattutto, 
hanno raccontato il significato della 
loro impresa. La sfida, che richiede 
l’impegno di tutti, è quella per un fu-
turo sostenibile. Per noi e per le ge-
nerazioni che verranno. 
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Nella cittadina di 
Cento, in provin-
cia di Ferrara, ogni 
anno sfilate e carri 
animano le strade 
di corso Guercino. 
La nota festività, 
da anni gemellata con il celeberrimo carnevale 
di Rio de Janeiro, ha luogo ogni domenica dal 9 
febbraio all’8 marzo. Le aspettative per l’even-
to sono state alle stelle: quella di quest’anno è 
la 30^ edizione del Carnevale di Cento, istitui-
to ufficialmente nel 1990 da Ivano Manservisi. 
Alle numerose sfilate si aggiungono esibizioni 
musicali, balli, attività gastronomiche e tanto 
altro ancora. 

Feste, maschere e sfilate, in tutta Italia ironia e folklore per lo spirito carnevalesco

30^ edizione del ‘Carnevale di Cento’
La città che forse più 
incarna l’essenza di 
questa festività è Ve-
nezia. Le origini del 
carnevale di Venezia 
sono antichissime. Le 
prime testimonianze 
risalgono all’XI secolo, 
quando nacque l’usanza di indossare masche-
re e costumi al fine di nascondere la propria 
identità: anche se per poco, classe sociale, re-
ligione e sesso non avevano più alcuna impor-
tanza. Tutti erano solo maschere. Il Carneva-
le di Venezia è ad oggi una delle festività più 
conosciute al mondo: sfilate, cortei e feste in 
maschera sono solo alcune delle attività che, 
dal 17 al 25 febbraio, animano Venezia. 

La magia del ‘Carnevale di Venezia’
Le quattro domeniche 
del mese di febbraio 
non mancano di emo-
zioni nel Comune tosca-
no di Viareggio! Più di 
25 ditte artigiane hanno 
lavorato da mesi alla re-
alizzazione dei famosi 
carri allegorici, tutte con lo scopo di stupire e meraviglia-
re i presenti e, chissà, magari vincere anche qualche pre-
mio. L’ evento è ulteriormente arricchito dagli straordinari 
spettacoli pirotecnici e dalle tradizionali feste rionali, che 
ormai da anni coinvolgono i viareggini mascherati in dan-
ze, canti e cene in compagnia. L’aspetto forse più straor-
dinario del Carnevale di Viareggio è il suo stretto legame 
con l’attualità. Come non citare il carro dedicato a Greta 
Thunberg che, avvolta nell’ormai iconico impermeabile 
giallo, stringe nelle sue mani il pianeta Terra...

Oltre 25 imprese per il ‘Carnevale di Viareggio’

Il carnevale nasce come festività della tradizione cristiana ma arriva, con il passare degli anni, a rappresentare la massima espressione dell’anima popolare. 
Sfilate, maschere, canti e balli: un tripudio di colori, un’esplosione di stupore. Sono molti i comuni italiani che hanno a cuore la buona riuscita di questa festi-
vità. Vediamone alcuni...
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Se nell’immaginario della fan-
tasia dei bambini, la festa del 
‘travestimento’ sta passando 
da Carnevale ad Halloween, 

per tante famiglie la sugge-
stione del periodo che pre-
cede la Quaresima ha an-
cora un fascino immutato. 
Soprattutto nei Comuni di 
rito ‘romano’, come nel vi-
cino Piemonte, oltre ai casi 
più conosciuti a livello na-
zionale, la tradizione e l’en-

In scena la magia del 
tusiasmo che accompagna le sfilate 
e le feste non sminuisce nel tempo. 
Grandi carri allegorici, costumi cu-
rati nei dettagli, musica e ritmo, una 

pioggia di coriando-
li. Una modalità co-
mune, ma dalle mol-
teplici sfumature. E, 
se per tutte le feste 
di Carnevale di rito 
romano il termine 
sarà il 25 febbra-
io, con il ‘martedì 
grasso’,  nei terri-
tori ambrosiani la 
grande festa sarà 

venerdì 28 ma soprattutto 
sabato 29 febbraio. Come 
spesso accade, a trasci-
nare le comunità in que-
sto momento di allegria 
sono per lo più gli oratori 
che seguono il tema pro-
posto dalla FOM (Fonda-
zione Oratori Milanesi). 

“Quest’anno il 
Carnevale ambro-
siano dei ragazzi 
mette in scena il 
clima con tutte 
le sue varianti e 
previsioni - com-
mentano - Il Car-
nevale non è che 
una goccia nel mare degli impegni 
oratoriani, però questa è l’occasione 
giusta per ricreare il ‘clima’ adatto, 
simpatico e umoristico. Per sorride-

Nel vicino Piemonte si fa festa fino al 25 febbraio, da noi sabato 29

re, e non solo preoccuparsi, del global 
warming, del climate change, dell’ef-
fetto serra... e un po’ farci anche ri-
flettere. Un tema per affrontare con 

creatività quei mutamenti che 
sempre più spesso il clima ci co-
stringe ad affrontare. Tante idee 
per il 45^ Carnevale dei ragazzi, 
sempre nel nostro stile, attento 
all’uso dei materiali e al riuso 
intelligente”. Non ci resta che 
attendere, preparare i costumi, 
i pacchi di coriandoli e... gusta-
re il Meteoratorio che donerà 
divertimento e allegria in tutti i 
nostri paesi.

Anche quest’anno il tra-
dizionale carnevale di 
Oleggio non ha mancato 
l’appuntamento. Con la 
sua 69^ edizione il Pirin 
e la Main hanno come 
ogni anno accolto le Maschere ospiti durante 
le tradizionali sfilate, per poi recarsi presso il 
municipio, nel quale il sindaco ha consegnato 
le Chiavi della Città al tradizionale personag-
gio simbolo del Carnevale oleggese. Grandi 
carri e tanto divertimento, in programma an-
che domenica 23 febbraio.

Carnevale di Oleggio
Un compleanno da 50 candeline. È questo il 
traguardo raggiunto per ora dal Carnevale di 
Galliate, che festeggerà questa edizione 2020 
in modo ancora più speciale. Anzi, lo sta già 
facendo da circa una settimana con l’inaugu-
razione della mostra ‘Galliate e i suoi primi 50 
anni di Carnevale’ e la serata in Castello con 
canti, video, immagini e aneddoti. Ma le feste 
continuano... domenica 23 febbraio spazio 
alla sfilata, stand gastronomici, animazione e 
tortelli; grande chiusura, martedì 25 febbraio, 
con il ‘cartoon show’ con Paolo Drigo e lo spet-
tacolo per bambini in Oratorio.

Carnevale di Galliate
Il Carnevale è un in-
sieme di tradizioni che 
si ripetono ogni anno, 
mantenendosi sempre 
fedeli al passato, ma 
con un senso di rinno-
vamento che rende ogni 
edizione diversa e in-
dimenticabile: tutti i riti e le manifestazioni sono un mo-
mento di rievocazione e al tempo stesso di aggregazione e 
socialità per i cittadini santhiatesi e non solo. La tradizione 
prosegue tra fagiolata, sfilata dei maiali, il rogo del Baba-
ciu del Martedì sera, Pifferi, Tamburi e maschere tipiche. 
Insomma... uno spettacolo nello spettacolo, davvero da 
non perdere!

Il celebre Carnevale Storico di Santhià
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àInveruno guarda già al Natale 2020 e lo fa con uno sguardo di soste-
nibilità e delicatezza davvero unico. Il Comune con la ‘Caritas Am-
brosiana’ cittadina, infatti, propone l’iniziativa ‘Il filo della solidarietà 
- per un Natale creativo, inclusivo e solidale’. “Questa bella iniziati-
va è un progetto che intende, come in altre parti d’Italia, realizzare 
un #AlberoDiNatale fatto interamente di mattonelle di lana lavorata 
all’uncinetto. L’Albero sarà collocato in piazza San Martino a Inveru-
no nel periodo natalizio. Al termine delle festività, dopo aver smon-
tato l’albero, le mattonelle di lana verranno divise in modo da creare 
delle coperte che saranno poi donate in beneficenza. L’avvio e il coor-
dinamento del progetto sarà seguito da un gruppo di volontarie della 
Caritas parrocchiale”. Si tratta di un’iniziativa collettiva che intende 
creare momenti di condivisione, aggregazione e collaborazione tra le 
persone di Inveruno e Furato e le varie realtà presenti che vorranno 
aderire al progetto (Casa Famiglia Azzalin, Centro Ricreativo Inveru-
no APS – ex APAI, scuole, oratori, associazioni…); valorizzare l’arte 
dell’uncinetto in un linguaggio nuovo, ma con radici antiche, affer-
mando così una nuova forma di arte urbana ecologica e multicolore; 
favorire l’incontro tra generazioni diverse con lo scopo di tramandare 
conoscenze e abilità antiche; promuovere la solidarietà e rafforzare 
il senso di comunità; valorizzare la manualità attraverso la realizza-
zione di progetti a sfondo sociale; dare impulso al paese e abbellirlo 
nell’ambito delle festività natalizie 2020. “Tutti potranno partecipare 
al progetto. Come? Donando lana anche riciclata, realizzando le mat-
tonelle (misure 10x10cm; uncinetto 3 mm) sponsorizzando l’inizia-
tiva collaborando all’assemblaggio. Il gruppo ‘Il filo della solidarietà’ 
si ritrova ogni giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 17, presso il Palazzo 
Comunale in via Sen. Giovan-
ni Marcora 38/40 (presso la 
Sala delle Vetrate)”. Referen-
ti: Rosangela e Daniela, mail: 
ilfilodellasolidarieta@gmail.
com. Durante l’anno saranno 
organizzati momenti di pro-
mozione del progetto in oc-
casione delle manifestazioni 
e degli eventi di Inveruno e 
Furato.

Il Giubileo
È domenica e, non potendo uscire, guardo la S. Messa 
alla TV che oggi viene trasmessa da Roma e mi ritrovo 
a pensare al lontano 1950 quando ebbi la gioia di po-
ter assistere di persona alla Messa celebrata dal Papa. 
Il 1950 era ‘l’anno del Giubileo’, tutte le parrocchie or-
ganizzavano corriere per portare i pellegrini a Roma, 
e così fece anche Cuggiono. Erano gli anni delle ‘Figlie 
di Maria’, della devozione, della fede, della Messa tutti i 
giorni... Tutte noi ragazze volevamo ardentemente par-
tecipare, ne sentivamo il bisogno, ma era il dopoguerra e 
i soldi scarseggiavano. Anche io e le mie sorelle ci volevamo andare e confidammo que-
sto nostro desiderio ai genitori. Non ci dissero di no, sapevano che per noi e per la nostra 
fede era molto importante, ma ammisero che di finanze per il momento non ce n’erano, 
bisognava solo sperare che l’annata del raccolto fosse buona in modo da racimolare 
qualche soldino in più. Da quel giorno, allora, cominciammo a sperare in quel raccolto, 
quasi tutti i giorni andavamo a vedere se il frumento cresceva, se aveva bisogno d’ac-
qua, lo liberavamo come potevamo dalle piante infestanti, pregavamo che non ci fossero 
brutti temporali... e, forse per le nostre cure così amorose, quell’anno il raccolto andò 
benissimo! Arrivato il momento della trebbiatura eravamo al settimo cielo, i sacchi si 
erano riempiti molto e capimmo che il nostro sogno poteva avverarsi. Aspettammo però 
il verdetto del papà poiché si doveva consegnare al signor fattore la parte spettante ai 
Conti Cicogna come pagamento per l’affitto dei terreni. Quando tornò, capimmo subito 
che le notizie erano buone poiché chiese di noi e di un bicchier di vino. Subito ci confermò 
che potevamo andare a Roma. Fu una gioia immensa, quell’estate, l’esperienza di quel 
viaggio, i vari luoghi visitati e soprattutto il ricordo di quella S. Messa a Roma celebrata 
dal Papa mi ha accompagnato per tutta la vita ed ancora oggi è scolpito nella mia men-
te come fosse stato ieri...  (Nella foto il libretto originale acquistato a Roma)

Nonna Enrica, Cuggiono, agosto 1950
Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia,  saremo lieti di trasformarla 
in un “Truciolo di Storia”  da tramandare alle nuove generazioni.              

www.truciolidistoria.it  Trucioli di Storia
       

La Milano Fashion Week
È cominciata il 18 febbraio per prose-
guire fino al 24 febbraio ‘Milano Moda 
donna’. “I dati - spiega l’assessore regio-
nale al Turismo, Marketing Territoriale e 
Moda, Lara Magoni, commentando un’e-
laborazione dell’Ufficio Studi, Statistica e Programmazione della 
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Regi-
stro Imprese (terzo trimestre 2019), che evidenzia che in Lombar-
dia le imprese dello shopping di moda, tra vendita di abbigliamento 
e accessori, sono 9.774 su 91.138 a livello nazionale - confermano il 
predominio lombardo nel settore delle imprese legate al ‘fashion’”. 
“La Lombardia - continua Magoni - è sempre più di moda. La com-
petitività delle nostre aziende, la ricerca della qualità e del gusto, 
unito alla creatività e al genio di designer, creatori e stilisti, rap-
presentano un valore aggiunto per l’economia locale e nazionale, 
una bandiera da sventolare a livello internazionale. Compito delle 
istituzioni è sostenere il comparto, privilegiando il Made in Italy 
anche attraverso percorsi formativi mirati in grado di far crescere 
l’occupazione”. A Milano 1/3 delle imprese - Per quanto concerne la 
Lombardia, un’impresa su tre ha sede a Milano (3.518) e si occupa-
no, in particolare, di confezioni per adulti (1.147). Al secondo posto, 
sempre per numero di imprese, si piazza Brescia (1.335), seguita 
da Bergamo (959), Varese (788) e Monza e Brianza (738). Seguono 
Como (519 imprese), Pavia (460), Mantova (416), Cremona (302), 

Sondrio (299), Lecco (258) e Lodi con 
182 imprese attive. Numero addetti 
- Altro capitolo, il numero di addetti 
nelle imprese attive nei settori di ab-
bigliamento e accessori. In Lombardia 
sono 62.999 (su 259.330 in ambito ita-
liano), con il primato nazionale che ap-
partiene a Milano con 45.165 occupati. 
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Circa 2 interventi al giorno. Il servizio dei nostri Vigili del Fuoco di Inveruno

L a giornata di domenica 23 
febbraio rappresenta un’oc-
casione speciale per celebra-
re un corpo dello Stato che è 

a servizio dei cittadini con incredibi-
le dedizione, in particolar modo nelle 
situazioni di emergenza: la festa an-
nuale del distaccamento dei Vigili del 
Fuoco di Inveruno. Anche nel 2019 
l’attività dei pompieri del paese del 
castanese è stata intensa, sia nel no-
stro territorio sia in altre province, 
come supporto ai colleghi presenti in 
loco. I volontari sono stati impegna-
ti infatti su un territorio di circa 60 
Comuni, in prima o seconda parten-
za, con una media di due interventi 
giornalieri. Oltre al contenimento e 
all’estinzione di incendi, i soccorsi a 
persone in pericolo e ad animali sel-

vatici in gravi difficoltà sono le attivi-
tà che caratterizzano l’impegno quo-
tidiano dei volontari. E non solo nel 
nostro territorio, come già ricordato: 
i Vigili del Fuoco di Inveruno sono in-
fatti intervenuti ventuno volte a Mi-
lano - a supporto dei distaccamenti 
cittadini - in occasione di nubifragi, 
allagamenti, rimozione di piante e 
oggetti pericolanti. Venticinque inve-
ce gli interventi in provincia di Pavia, 
Varese e in Monza-Brianza. “L’auto-
mezzo più utilizzato, l’Autopompa-
Serbatoio, è stata impiegata quasi 
500 volte, seguita per numero di in-
terventi dal Carro Soccorso con circa 
100 interventi - ci spiegano -  L’Auto-
botte è invece intervenuta in svariate 
occasioni (68 interventi), molti anche 

Sarà una domenica di festa per i numerosi volontari che garantiscono e vigilano sulla sicurezza di tutti noi

Un incontro per i cristiani impegnati per il bene comune

Un incontro di spiritualità 
per tutti i cristiani impe-
gnati nelle realtà socio-
politiche, culturali ed edu-

cative, che diventa l’occasione per 
prepararsi più profondamente alla 
Santa Pasqua: ‘La passione di Dio per 
la giustizia - Il compito del profeta di 
risvegliare le coscienze (Cf Amos 2,6-
16)’. Si terrà domenica 8 marzo, dalle 
9 alle 12.30, presso la Casa decana-
le la Scala di Giacobbe a Castelletto 
di Cuggiono: la riflessione del ritiro 
sarà guidata da don Stefano Cucchet-

ti, prevede un momento introduttivo 
di preghiera, con una meditazione 
sull’esortazione apostolica Evangelii 
Gaudium di Papa Francesco, cui se-
guirà un breve spazio per il silenzio, 
la condivisione comunitaria 
delle proprie risonanze e la 
celebrazione dell’Eucarestia. 
Invitati in particolare sin-
daci, assessori, consiglieri 
comunali e di zona, autorità 
scolastiche, responsabili di 
Asl, Biblioteche, Enti pubbli-
ci, componenti di Associazio-

Piccoli bimbi... chef!
Piccoli Masterchef crescono! La 
cucina è un’arte e va imparata il 
prima possibile: per questo, sa-
bato 22 febbraio, alle 16, presso 
la Sala Civica di Buscate, si terrà il 
laboratorio ‘Bimbi chef’, aperto ai 
bambini frequentanti le classi dal 
secondo anno della scuola dell’in-
fanzia al secondo anno della scuo-
la primaria. Sotto la supervisione 
di cuochi esperti, i bambini avran-
no la possibilità di realizzare un 
tipico dolce di carnevale. Iscrizio-
ne obblogatoria a bibliobuscate@
comune.buscate.mi.it. 

fuori dai Comuni di prima partenza), 
per incendi di vaste proporzioni con 
picchi nei mesi di giugno, luglio e 
agosto.  Il Carro Fiamma è stato im-
piegato invece 62 volte per svariate 
tipologie di intervento come inciden-
ti stradali, soccorsi a persone e infor-
tuni sul lavoro. Gli interventi più nu-
merosi sono sempre gli incendi che 
impegnano i vigili con 301 interven-
ti suddivisi tra sterpaglie, incendio 
appartamento, abitazioni, incendio 
capannone, incendi canna fumaria e 
tetto, incendi di container e/o disca-
riche, incendi di autovetture, incendi 
cascine, incendi bosco, incendi legna-
me, incendi quadri elettrici.  Più di 
300 in totale sono stati quegli inter-
venti di soccorso”. La festa annuale 

ni, Movimenti, Unioni Professionali, 
Centri di impegno sociale e tutti co-
loro che intendono servire il bene 
comune o sono impegnati in ambito 
sociale e politico.

di domenica 23 febbraio è perciò una 
ricorrenza importante, che si svolge-
rà a partire dalle 9.30 con il ritrovo in 
caserma, cui seguiranno la S. Messa 
presso la Chiesa parrocchiale di Inve-
runo e la benedizione dei mezzi usati 
dai pompieri in piazza San Martino. 
Alle 12 sarà posata una Corona in ri-
cordo dei Vigili del Fuoco defunti.

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it
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