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Un’estate...
‘fuori porta’
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Regione Lombardia: “Opera strategica da fare”
Il proseguo della Boffalora - Vigevano verso una decisione definitiva

Regione Lombardia ribadisce 
il proprio parere favorevo-
le alla Vigevano-Malpensa 
attraverso l’approvazione 

di una delibera di Giunta regionale 
proposta dall’assessore a Infrastrut-
ture, Trasporti e Mobilità sostenibi-
le, Claudia Maria Terzi e di concerto 
con l’assessore all’Ambiente e Clima 
Raffaele Cattaneo. Nello specifico la 
delibera conferma i pareri regionali 
favorevoli, già espressi nel 2009 e nel 
2017, in riferimento al progetto defi-
nitivo del primo stralcio dell’opera, 
ovvero il “collegamento della SS11 
con Tangenziale Ovest di Milano e 
Variante di Abbiategrasso”. “La Vige-
vano-Malpensa è opera che il territo-
rio attende da troppo tempo – spiega 
l’assessore Terzi - L’avvio dell’iter 
approvativo del progetto definitivo 
per il primo stralcio risale al 2009, 
sono passati 11 anni e siamo ancora 
vittime di intoppi burocratici che a 
livello ministeriale hanno rallentato 
le procedure. Intoppi e vizi di forma 
che non dipendono in alcun modo da 
Regione Lombardia, la quale, anzi, 
con il nuovo atto ufficiale approvato 
in Giunta conferma quanto sia strate-
gico l’intervento per il nostro assetto 
infrastrutturale. Tra conflitti fra Mi-
nisteri e ricorsi in tribunale si sono 
accumulati troppi ritardi. Come Re-

gione - prosegue Terzi - facciamo fino 
in fondo la nostra parte, ribadendo il 
parere positivo finalizzato alla Confe-
renza dei servizi che il Ministero del-
le Infrastrutture deve riattivare dopo 
la sentenza del Tar dello scorso gen-
naio. Anas è ripartita con la procedu-
ra approvativa, ora ci auguriamo che 
il Governo si riattivi prima possibile 
per concludere gli iter progettuali e 
realizzare finalmente il collegamen-
to. L’infrastruttura è importante per 
migliorare l’accessibilità all’aeropor-
to di Malpensa dal quadrante ovest 
milanese ed efficientare il sistema 
viabilistico di un’ampia porzione di 
Lombardia, anche in vista delle Olim-
piadi”. “È un’opera attesa, strategica 
per il territorio - commenta l’asses-
sore Cattaneo - che serve e migliorare 
l’accessibilità a Malpensa”.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Pagare tutti, pagare meno. 
Sembra facile a dirsi ma 
meno a farsi. O meglio, in 
Italia lo si ripete sempre ma 

non così spesso lo si prova ad attua-
re. Invece va proprio in questa dire-
zione l’emendamento al DL Rilancio 
proposto da Massimo Garavaglia, 
ex Assessore al Bilancio di Regione 

Lombardia ed ex viceministro all’E-
conomia. “L’esperienza maturata in 
Regione Lombardia, quando appro-
vanno l’accredito diretto del bollo 
auto, ha dimostrato che spesso chi 
non paga non lo fa per dimenticanza 
o complessità - ci commenta Massi-
mo Garavaglia, da Roma - quasi l’80% 
di coloro che non pagano magari re-
cuperano dopo la scadenza, mentre 
sono pochi i furbi che vanno invece 
perseguiti. Mentre chi non può pa-
gare, è giusto capire come aiutarlo 
senza cadere in un parassitismo di 

Garavaglia: “Tasse ‘scontate’ con l’accredito diretto”
massa”. Ma come funziona l’emen-
damento approvato? “Verrà appli-
cato uno sconto fino al 20 per cento 
delle aliquote e delle tariffe delle 
entrate tributarie e patrimoniali, 
come ad esempio l’Imu, Tari e Tasi, 
a condizione che chi paga utilizzi 
la domiciliazione bancaria (conto 
corrente bancario o postale), vale a 
dire l’addebito direttamente sul pro-
prio conto corrente - spiega Massimo 
Garavaglia - Vale per tutte le tasse 
comunali e regionali e ogni Ente può 
decidere come e quanto applicare, 

magari in forma progressiva. Viene a 
crearsi anche una sana ‘concorrenza’ 
amministrativa su chi paga meno e 
meglio. Questa riforma oltre a garan-
tire procedimenti più snelli viene a 
premiare i contribuenti onesti”.

Una serie di misure com-
pensative a mitigazione 
dell’impatto dell’opera e la 
convocazione di un tavolo 

di confronto. Sono queste alcune delle 
richieste formalizzate nella risposta 
che il Consiglio di Gestione del Parco 
del Ticino ha rilasciato ad Anas, che il 
28 aprile 2020 ha chiesto ai vari enti 
coinvolti di esprimersi su motivate 
proposte di adeguamento o richieste 
di prescrizioni per il progetto defini-
tivo o di varianti migliorative. L’istrut-
toria tecnica è stata valutata sul pro-
getto originale dell’opera per effetto 
della sentenza Tar che lo scorso 31 
gennaio ha annullato la delibera CIPE 
n. 7/2018. A seguito di tale annulla-
mento, Anas ha reinviato il progetto 
definitivo che non tiene conto di una 
serie di aspetti e varianti già valutate 

nel corso degli ultimi anni. “Con que-
sta risposta ad Anas il Consiglio non 
vuole esprimere una valutazione né 
negativa né positiva dell’opera, anche 
perchè non espressamente richiesto 
in questa fase. L’obiettivo è quello di 
evidenziare le criticità e gli aspetti 
migliorativi in un’ottica di costrutti-
va collaborazione - ha dichiarato la 
presidente Cristina Chiappa - duran-
te le successive fase dell’iter auto-
rizzativo sono certa che troveranno 
applicazione le proposte del Parco”. 
“Le misure compensative - ha conti-
nuato il consigliere Francesca Mon-
no - richieste dal Parco riguardano 
in particolare la mitigazione rispetto 
all’impatto dell’opera sulla qualità e 
l’integrità degli ecosistemi agricoli 
presenti e sul contesto paesaggisti-
co”. Alcune di queste compensazioni 
sono relative alla ricostruzione del 
reticolo irriguo e della maglia agraria 
frammentata dal percorso infrastrut-
turale, ai sottopassi faunistici previsti 
lungo il tracciato, alla riqualificazio-
ne delle fasce boscate, delle sponde 
e dei fontanili che ricadono nei Co-
muni interessati dall’opera. Conclude 
poi il consigliere Silvia Bernini: “Le 
organizzazioni professionali Agricole 
presenti sul territorio hanno richie-
sto al Parco l’istituzione di un tavolo 
tecnico”.

Parco del Ticino: “Servono interventi compensativi”



di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Una grande solidarietà nella sfida al Coronavirus 
L’impegno della ‘Fondazione Ospedali’ 

L a lotta contro il Coronavirus 
si è combattuta negli ospe-
dali, nelle case di cura, e, a 
giudicare dai numeri presen-

tati dalla Fondazione degli Ospedali, 
anche e in maniera determinante sul 
piano della solidarietà dei cittadini. 
La Fondazione, presieduta da Nor-
berto Albertalli insieme con il vice 
presidente Angelo Gazzaniga, che fin 
dagli inizi di marzo aveva lanciato 
una raccolta fondi allo scopo di for-
nire ai quattro nosocomi della ASST 
Ovest Milanese tutto il supporto 
economico di cui necessitavano per 
il reperimento della strumentazio-
ne utile alla cura dei pazienti affetti 
da Covid-19, ha presentato i numeri 
definitivi in una conferenza stam-
pa tenutasi presso il ‘Fornaroli’ di 
Magenta. In soli tre mesi sono stati 
raccolti 1.577.504 milioni di euro 
provenienti da 2722 donazioni (più 
nello specifico, nelle due strutture 
direttamente interessate dall’emer-

genza Covid, ossia Magenta, sono sta-
ti 1178 i donatori, con 369.176 euro 
raccolti e 443.152 spesi dalla Fonda-
zione; mentre a Legnano, 1544 i do-
natori, con 1.208.325 euro raccolti e 
840.505 spesi). Tra i donatori tanti 
cittadini privati e tante aziende; a ti-
tolo di gratitudine si riportano, così 
come indicato dalla Fondazione, i 
principali donatori per importi: Cha-
nel per 300 mila euro, Teknoelectric 
per 100 mila euro, BPM per 60 mila 
euro, BCC per 39 mila euro, Rotary 
club per 22 mila euro, Lions club per 
22 mila euro, oltre alla cifra prove-
niente da piattaforme di raccolta fon-
di digitali (GoFund) pari a circa 88 
mila euro. Dunque, un successo in-
credibile, che va ascritto alla grande 
mobilitazione della Fondazione e del 
suo Presidente, certificata anche dal 
Direttore della ASST Ovest-milanese, 
Fulvio Odinolfi, il quale ha voluto per-
sonalmente ringraziare dell’attività 
svolta e ha concorso alla spiegazio-
ne delle modalità con le quali sono 
stati utilizzati questi fondi. Le spese 
sostenute sono state pari a 1’336’833 
milioni di euro e hanno finanziato gli 
acquisti di diversi macchinari esplici-

Gli alunni della scuola dell’Infanzia 
‘G. Fornaroli’ e delle primarie ‘Santa 
Caterina’ di Magenta, ‘Leonardo da 
Vinci’ di Robecco e ‘Giuseppe Verdi’ 
di Casterno hanno voluto rivolgere un 
sentito grazie ai lavoratori “in prima 
linea”, dedicando loro una raccolta di 
disegni ed elaborati sul tema del sen-
so del dovere e della responsabilità. 
“Per me siete dei supereroi e i vostri 
superpoteri non sono quelli di vola-
re ma di andare a soccorrere i malati 
con tanto coraggio”... “stetoscopio e 
grandi sorrisi sono le armi per aiu-
tare chi ne ha bisogno”, si legge negli 
scritti. E tanti, tantissimi disegni dai 
colori pieni di speranza.

Il ‘grazie’ degli alunni agli eroi

tamente richiesti dai vari reparti inte-
ressati. Tra le voci di spesa si rilevano 
acquisti di strumentazioni mediche, 
in particolare di ecografi e ventila-
tori polmonari, oltre che pagamenti 
di soggiorni in strutture recettive 
riservate al personale medico, che, 
coinvolto in prima linea, non aveva la 
possibilità di rientrare presso le pro-
prie abitazioni per paura di infettare 
i famigliari. L’avanzo di cassa è pari 
a circa 200 mila euro, anche se sono 
già state previste spese a compier-
si nelle prossime settimane per un 
ammontare pari a 130 mila euro. La 
raccolta, però, non si ferma qui: l’in-
vito, sostenuto apertamente anche 
da Chiara Calati, Sindaco di Magenta, 
città che si è contraddistinta per aver 
originato 1178 delle donazioni totali, 
è quello di sostenere la Fondazione 
degli Ospedali con donazioni all’iban 
IT05B0503420211000000006869 o 
con il 5x1000.
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Avviato a Vanzaghello il test di massa per il Covid-19
“Si tratta di un’iniziativa su base volontaria promossa dall’Ospedale Sacco”

Davanti all’ingresso i volon-
tari della Croce Azzurra di 
Buscate ti misurano la feb-
bre e, se è tutto a posto, si 

può entrare, dove ad attenderti c’è la 
Protezione Civile. Qui, poi, il tempo 
di sbrigare alcune pratiche (dai mo-
duli da compilare o consegnare alla 
verifica della prenotazione) ed ecco 
che i test possono cominciare. Una 
semplice puntura del polpastrello, 
ma importante per avere un quadro 
il più specifico e dettagliato possibile 

su quella che è stata ed è la situazio-
ne Coronavirus in paese. Già, perché 
proprio settimana scorsa a Vanza-
ghello ha ufficialmente preso il via lo 
screening di massa per la positività 
sierologica a Sars-Cov-2 (Covid-19), 
promosso dall’Università degli Studi 
di Milano - Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Chimiche ‘Luigi Sacco’ 
e che ha coinvolto e sta coinvolgendo 
alcuni Comuni della nostra Regio-
ne. “Si tratta di un’iniziativa su base 
volontaria - spiega il sindaco Arcon-

te Gatti - ed è aperta ai 
cittadini maggiorenni, 
residenti o domicilia-
ti in paese, ed anche ai 
minorenni (a partire dai 
6 anni, previa richiesta 
esplicita ed autorizza-
zione dei genitori o dei 
tutori); non solo, perché 
potranno sottoporsi al 
controllo, in parallelo, 
pure quelle persone mag-
giorenni che, per motivi 

di lavoro, erano presenti 
giornalmente sul territorio 
vanzaghellese durante l’e-
pidemia (ad esempio FFO, 
commercianti o impiegati 
di aziende locali). Mentre, 
è importante sottolinear-
lo, non può prendere par-
te allo screening chi è sottoposto a 
quarantena fiduciaria e chi presenta 
sintomi febbrili, simil-influenzali o 
suggestivi di infezione acuta delle vie 
aeree”. E sull’attività vera e propria, 
invece: “L’indagine è struttura-
ta - prosegue Gatti - in un test 
rapido (eseguito attraverso 
la puntura di un polpastrello 
e con il risultato che sarà di-
sponibile nell’arco di qualche 
minuto) e, successivamente, a 
coloro che risulteranno posi-
tivi verrà, subito, eseguito un 
prelievo di sangue venoso e un 
tampone naso-faringeo, assie-
me ad ulteriori accertamenti. 
Da segnalare, infine, che pre-

lievo e tampone verranno fatti anche 
ad alcuni soggetti con test negativo, 
estratti in modo casuale, da utiliz-
zare, poi, per la ricerca”. (di Alessio 
Belleri e Foto Eliuz Photography)

Una buona, anzi ottima, risposta. Perché, fin da subito, sono stati tanti (e ancora continuano ad aggiungersi) i cittadini che hanno dato la loro adesione. Parten-
do da ciò che è stato, insomma, la popolazione vuole guardare al presente e, quindi, al futuro, con responsabilità, per la sicurezza di tutti. “Ho deciso di parteci-
pare, dal momento che quando il Covid è esploso ci ha preoccupati tutti - racconta una signora - Io ho una figlia che lavora 
in ambito sanitario e, sono sincera, ho avuto tanta paura. Per questo, se è possibile in qualche modo, non dico prevenire, 
però affrontare un’eventuale altra ondata o, comunque, una situazione, con delle consapevolezze, è meglio farlo. Si tratta, 
infatti, di un test veloce, non invasivo e dal risultato praticamente immediato. Ogni forma di ricerca, poi, va incentivata 
e, dunque, ben volentieri ho preso parte”. “Penso che sia fondamentale che ognuno, laddove sia possibile, dia il proprio 
contributo agli studi che si stanno facendo sulla malattia - prosegue un’altra vanzaghellese - Ecco, allora, perché ho scelto 
di sottopormi al controllo”. “Una questione di sicurezza della famiglia e delle persone con le quali si è a contatto - ribadisce 

un signore - Ritengo importante sapere se si ha contratto o si ha il virus, così da poter in-
tervenire in maniera specifica e mirata, andando ad evitare il più possibile che si diffonda 
ulteriormente”. “Penso 
sia utile conoscere se 
ho il Covid o meno, al 
fine di potermi curare e 
prendere tutti gli accor-
gimenti necessari per far 
sì che non si sviluppi in 
altre persone”, conclude 
un ragazzo. 

La popolazione vuole guardare al presente e al futuro... ripartire in sicurezza con i test sierologici

5Emergenza Coronavirusss
www.logosnews.it ss Test Sierologici a Vanzaghello: come funzionano e il parere della gente



di Diego Colombo
 redazione@logosnews.it

Emozioni forti, normative rigide: quell’atteso rivedersi dopo tanti mesi lontani
Il ritorno dei parenti nelle RSA tra timori e attenzioni

I l primo ingresso di un parente 
nella Casa di Riposo in cui la-
voro, dopo mesi in cui i degen-
ti non hanno potuto ricevere 

visite... Il protocollo da rispettare é 
rigido, ma non é qualcosa su cui si 
possa avere margine di discreziona-
lità. Il visitatore deve farsi misurare 
la temperatura corporea all’ingresso, 
indossare la mascherina, igienizzare 
le suole delle scarpe camminando su 
tappetini specifici, sanificare le mani 
con apposito gel, compilare svariati 
moduli di autocertificazione e libe-

ratorie... e soltanto allora può andare 
dinanzi alla porta in plexiglass oltre 
la quale lo attende il suo caro. Picco-
li fori ad altezza di 1 metro e 50 cm 
per consentire un minimo passaggio 
di suono attraverso il plexiglass... un 
operatore nella stanza in cui sta il de-
gente, per mediare la conversazione 
a causa dell’ipoacusia, condizione co-
mune negli anziani. Non si può tocca-
re la barriera di plexiglass. 15 minuti 
di colloquio, poi il visitatore deve an-
dar via, e per ritornare dovrà atten-
dere che tutti gli altri degenti abbia-
no ricevuto le loro visite... a spanne 
quindi una visita ogni 3 settimane. È 
poco... e la modalità di visita é assai 
triste... ma é tutto quello che ci é con-
sentito fare per ora. Tuttavia anche 

Una situazione ancora non del tutto superata, anzi. La pandemia con i primi caldi di questa estate 2020 ha sicuramente 
rallentato ma purtroppo non si è fermata. Sì, perchè se è vero che i nostri Ospedali son tornati quasi alla completa e 
normale operatività, puntualmente, e in modo sporadico nel territorio, ecco il presentarsi di nuovi cittadini positivi 
al Coronavirus. Ne è un esempio ben evidente Inveruno dove altri 3 cittadini hanno contratto il Covid-19, l’ultimo dei 
quali ricoverato presso uno dei nostri Ospedali, a dispetto del fatto che il virus sia meno pericoloso. Anche altri citta-
dini, per essere venuti in contatto con cittadini ‘positivi’, sono invece in quarantena preventiva. Tanta attenzione, molti 
accorgimenti, perchè davvero non basta, occorre che tutti rispettino le normative sanitarie diramate dal Governo e 
dalla Regione, per evitare di ritrovarsi, a fine estate, ancora in piena emergenza.

Sempre meno casi ma il virus continua a circolare: serve estrema prudenza e pazienza

in questo contesto la gioia del 
ritrovarsi trova una via... come 
quei fiori che si fanno strada per-
fino tra le crepe del cemento. Ci 
si sorride, ci si parla, ci si man-
da baci con le mani, si ride e si 
piange insieme, seppur divisi da 
una limite trasparente ed invali-
cabile. Si avvicina lo smartpho-
ne alla barriera, per far vedere 
nipoti e pronipoti...perché si sa, 
ad una certa età la memoria va 
tenuta in allenamento. “Ti trovo bene 
dai...”, ”Mangi?”, ”Fai la fisioterapia?”, 
”Canottiere ne hai abbastanza?”: 
sono queste, perlopiù, le domande e 
gli argomenti, dietro ai quali si cela-
no affetto, attenzione e desiderio di 
vicinanza. I 15 minuti trascorrono 

in un battito di ciglia... ed è già ora di 
andare. Il parente esce, tutta l’area 
viene sanificata, e avanti il prossimo. 
Nell’aria rimangono peró parole so-
spese ed emozioni forti che saturano 
la stanza e che nessun gel battericida 
può cancellare.

6 Emergenza Coronavirus s s

www.logosnews.its sIntervista all’Assessore Regionale Giulio Gallera



Codogno: la paura e i lunghi mesi di emergenza
Reportage e testimonianze dalla città simbolo, la prima ‘zona rossa’ d’Italia

C’è il mercato quando arri-
viamo in centro. La sensa-
zione che si respira è quella 
di una cittadina che, un po’ 

alla volta, sta provando a ripartire, 
ma che mai e poi mai potrà cancel-
lare i lunghi e difficili mesi appena 
trascorsi. E, in fondo, diversamente 
non potrebbe essere, per-
ché a Codogno, in manie-
ra diretta o indiretta, il 
Covid-19 si è insinuato in 
modo forte e deciso nelle 
vite della maggior parte 
dei cittadini. Nella testa 
e nei cuori, insomma, i 
pensieri e le immagini, 
inevitabilmente, è come 
se si fossero fermati, da 
una parte alla fine di feb-

braio (quando tutto è cominciato), 
dall’altra alle settimane successive 
(il lockdown e l’emergenza vera e 
propria) e la prima parola che, allora, 
in molti ripetono è “paura”. Paura di 
essere colpiti dal virus, paura di non 
farcela, paura di non rivedere più i fa-
miliari, un parente oppure un amico, 
paura di ciò che stava succedendo e 
di quello che sarebbe, ancora, potuto 
accadere; paura, più in generale, del 
presente e, quindi, del futuro. “Sape-
te ho 5 nipoti - ci racconta un pensio-

nato - Subito ho pensato a loro e non 
ho mai smesso di farlo per l’intero 
periodo. La mia preoccupazione era 
che se magari avessi preso il Corona-
virus, non sarei riuscito a superarlo e 
non avrei più potuto riabbracciarli... 
Per fortuna a me è andata bene, però 
sono diverse le persone che conosce-
vo che, purtroppo, se ne sono anda-
te per sempre”. “È stata dura - gli fa 
eco il responsabile del cimitero - Una 
situazione drammatica: tra marzo e 
aprile, in soli 2 mesi, infatti, abbiamo 
fatto i funerali che, di solito, ci sono 
in un anno. Non dimenticherò mai i 
feretri che continuavano ad arrivare 
(5, 6, 7 al giorno) e che non si sapeva 
più dove metterli, in quanto gli spazi 
non bastavano”. Momenti complicati 
e che hanno lasciato un segno indele-
bile. “Mesi di apprensione per la salu-
te - afferma un volontario della Pro-
tezione Civile - Per quanto riguarda, 
invece, il lockdown, appunto essendo 
in Prociv, ho trascorso il periodo di 

chiusura a portare aiuto e sostegno 
alla popolazione assieme al gruppo e, 
quindi, l’ho vissuto in maniera diffe-
rente dal resto della gente. Certo non 
è stato semplice, ma era fondamenta-
le garantire una presenza costante a 
chi era in difficoltà”. “Meno male che, 
adesso, è quasi finita o che, comun-
que, sembra che il virus abbia allen-
tato la presa - aggiunge un gruppo di 
anziani - Sono state settimane lunghe, 
lunghissime. La paura era tanta, per 
la malattia, ovvio, però, anche per le 
ripercussioni a livello economico che 
ne sarebbero derivate”. “Purtroppo 
noi siamo stati tra quei cittadini col-
piti dal virus - commentano altri due 
pensionati - È stato terribile vedere 
la gente morire e gli ospedali pieni”. 
“Giorni duri - conclude un cittadino - 
Il primo pensiero è sempre stato per 
i miei nipoti. Ero in pensiero perché, 
mi dicevo, se avessi contratto il Covid, 
chissà se sarei riuscito a stare ancora 
con loro...”(Foto Eliuz Photography)

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Ecco le opere decise dall’Amministrazione per i prossimi anni
Busto programma sette lavori pubblici

Sono sette e tutti di rilievo. Gli 
interventi in tema di lavori 
pubblici messi nero su bianco 
dall’Amministrazione comu-

nale di Busto Garolfo per il triennio 
2020-2022 abbracciano diversi am-
biti. Il novero si apre con l’intento di 
dare un’iniezione di maggiore sicu-
rezza alla Villa comunale di via Ma-
genta, per il quale è stata messa sul 
piatto una somma pari a 260 mila 
euro. Corposa anche l’operazione le-
gata alla volontà di rendere più effi-
ciente l’assetto energetico del plesso 
delle scuole primaria e dell’infanzia 
di via Pascoli. In questo caso la 
somma è di 211.910 euro. Atten-
zione puntata anche sulla RSA 
San Remigio con un importo di 
178 mila euro. Nel caso specifi-
co le migliorie riguarderanno gli 
impianti meccanici. Un occhio è 
stato posto pure sulla valorizza-
zione turistica e ambientale di 
una risorsa come l’ex lavatoio 

Qualche biscia, magari, la si può di quando in quando trovare. Ma l’esempla-
re del mondo animale che una cittadina di Villa Cortese si è ritrovata davan-
ti mentre passeggiava con il proprio cane nei pressi di via delle Industrie è 
decisamente inconsueto. Ha, infatti, avuto un ‘incontro ravvicinato’ con una 
tartaruga. E, stupita dal ritrovamento, lo ha voluto condividere sui social af-
fiancando alla foto anche alcune considerazioni: “Non credo sia stata smarrita 
perché qui non ci abita quasi nessuno - osserva - più probabile sia stata ab-
bandonata”. La signora, nell’attesa, non ha certo abbandonato l’animale, ma si 
è premurata di raccoglierla proponendone l’adozione. 

Una signora ritrova, a Villa Cortese, una tartaruga

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

L’iniziativa è promossa dalle sezioni ANPI del castanese
Casorezzo, la pastasciutta antifascista

Un appuntamento che si rin-
nova, in una forma un po’ 
diversa dal solito, ma con 
il consueto carico di ricordi 

e valore. “Come coordinamento delle 
sezioni ANPI del Castanese abbiamo 
pensato di trovarci 
sabato 25 luglio alle 
19.30  al ristorante 
Reverse di Casorezzo, 
di fianco alla nostra 
sede ANPI  in via Os-
sona 1 - spiegano -  Ci 
troveremo per ricor-
dare  ‘La Pastasciutta 
Antifascista di Casa 
Cervi’ , quando tutti a Campegine 
vollero festeggiare quella che sem-

brava la caduta definitiva del fasci-
smo”. Quel 25 luglio 43 a Campegine 
la famiglia Cervi portò in piazza un’e-
norme pastasciutta alla notizia della 
caduta del governo Mussolini. “Anche 
noi vogliamo ricordare quell’occasio-

ne,  quest’anno con la 
voglia di ripartire dopo 
la brutta esperienza 
dell’isolamento sociale. 
Prima mangeremo, in 
seguito potremo ascol-
tare musica dal vivo 
con il gruppo ‘Navin-
bottiglia’. Vi ricordiamo 
di prenotare entro il 22 

luglio perchè  i posti saranno limitati 
a causa del Covid-19”.

con 8.400 euro previsti per il primo 
anno e 161.600 per il prossimo. La 
voce più corposa spunta proprio per 
il 2021 ed è uno stanziamento di 950 
mila euro al servizio di un progetto 
destinato a fare la felicità delle scuole 
e del centro sportivo del Comune. Il 
Comune si propone, infatti, di dare 
vita ad un nuovo centro polisportivo 
al coperto. Alla riqualificazione del 
fabbricato dell’area ex Pessina saran-
no dedicati lavori per 300 mila euro, 
all’irrobustimento del centro polifun-
zionale di Olcella 200 mila. Interventi 
che sono tarati su una popolazione di 
13.875 abitanti, in leggera flessione 
di 108 unità rispetto al 2018 e la cui 
gran parte si situa nella fascia d’età 
compresa tra 30 e 60 anni con 5990 
unità.
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Emidio Varrato lascia Robecchetto e passa ad Arconate
Il nuovo comandante di Polizia Locale

Il Comando di Polizia locale di 
Arconate è finalmente al com-
pleto. Il dottor Emidio Varrato 
ha infatti cessato il rapporto di 

lavoro con il Comune di Robecchetto 
con Induno e, dal 29 giugno, ha preso 
servizio come Comandante a tempo 
pieno presso il Comune di Arconate 
per 36 ore alla settimana. Varrato 
era stato selezionato da Arconate al 
termine di una procedura 
di mobilità il 29 ottobre 
2019 ma attendeva che il 
Comune di Robecchetto 
con Induno individuasse 
il suo sostituto e, dunque, 
rilasciasse il nulla osta 
definitivo per l’assunzio-
ne. Ciononostante, dimo-
strando grande disponi-
bilità e senso del dovere, 
a partire dal 27 novembre 2019 Var-
rato ha iniziato a coordinare anche 
gli agenti di Polizia locale di Arcona-
te, sacrificando il suo tempo libero 
per dedicarsi alla nostra comunità. 
Oggi, dopo 8 mesi dalla sua selezio-
ne, finalmente il nuovo comandante 
della Polizia locale prende servizio 
definitivamente in paese, diventando 

Il ‘Nuovo Ciac’ presto tornerà nelle case, ma, intanto, ad Arconate ci si sta at-
tivando per trovare il neo direttore. Ad annunciarlo è l’assessore Francesco 
Colombo: “Dopo il lungo stop causato dall’emergenza Covid, abbiamo ripreso 
il percorso per riportare dagli arconatesi il ‘Nuovo Ciac’, giornalino comunale 
indipendente rinato grazie alla precedente Amministrazione”. 

Il periodico comunale cerca un nuovo direttore

Il tradizionale appuntamento sospeso da Comune e contrade
Il Palio di Dairago rinviato al 2021

La sua indizione era prevista 
come di consueto. Sia come 
elemento di valorizzazio-
ne del territorio e delle sue 

tradizioni, sia come momento di ag-
gregazione, sia pur a 
suon di competizioni. 
Lui, però, il palio di 
Dairago, per quest’an-
no resterà a riposo 
forzato. La diffusione 
del Covid-19, infatti, 
ha indotto Comune e 
contrade a rinviare la 
kermesse al 2021 per 
esigenze di sicurezza. 
Dicendosi rammaricata per questa 
necessità di procrastinare l’evento, il 
sindaco Paola Rolfi spiega: “L’incer-
tezza dell’evolversi della situazione 
epidemiologica, le attuali restrizioni 
nello svolgimento di manifestazio-
ni con partecipazione di pubblico e 

i tempi estremamente limitati per 
l’eventuale organizzazione del Palio 
delle contrade nel mese di settembre 
sono gli elementi che ci hanno porta-
to a condividere tale decisione”. Una 

scelta certamente non 
semplice e sofferta vi-
sto il ruolo di coagulo 
delle varie anime del 
paese che il Palio sa 
sempre esercitare in 
ogni fascia anagrafi-
ca. Ma d’altra parte, 
ammette il primo cit-
tadino: “Organizzare 
il Palio in queste con-

dizioni significherebbe snaturare le 
sue caratteristiche e limitare il coin-
volgimento dei cittadini”. Una festa 
che è solo rimandata, ma certamente 
si presenterà nell’anno a venire con 
un supplemento di entusiasmo. (di 
Cristiano Comelli)

operativo al cento per cento. Dopo 
un anno dall’insediamento della 
Giunta, dunque, è stato ricostruito e 
riportato ad Arconate il comando di 
Polizia locale. Un obiettivo strategico 
e fondamentale, che l’Amministrazio-
ne ha inserito da subito nelle linee 
programmatiche del suo mandato 
per rispondere alle esigenze espres-
se dalla cittadinanza: più sicurezza, 

maggior controllo del terri-
torio, presenza più assidua 
degli agenti in paese. Oggi il 
Comando è composto da 4 
dipendenti a tempo pieno: il 
Comandante Emidio Varra-
to, gli agenti Claudio Rolla e 
Noemi De Luca e la collabo-
ratrice amministrativa Va-
nessa Garavaglia. Soddisfat-
to il Sindaco, Sergio Calloni, 

che detiene anche la delega alla Sicu-
rezza: “Riportare il comando di Poli-
zia locale in paese è sempre stata una 
delle priorità e oggi possiamo dire di 
aver centrato l’obbiettivo. Il percorso 
non è stato semplice e, in questi mesi, 
abbiamo lavorato duramente e silen-
ziosamente per risolvere i problemi e 
superare le difficoltà”. 

Rifiuti abbandonati... si controlla e 
si monitora il territorio a 360 gradi. 
L’attenzione, insomma, è massima da 
parte della Polizia locale di Magnago 
e Bienate e, così, ecco che dall’ini-
zio dell’anno ad oggi sono state una 
quindicina le sanzioni. “Si tratta sia 
di privati cittadini sia di aziende che 
sono stati rintracciati grazie all’au-
silio delle cosiddette ‘fototrappole’ - 
spiega il comandante Paola Portalup-
pi - La cura e la tutela dell’ambiente 
che ci circonda sono uno degli obiet-
tivi per noi fondamentali e svolgiamo 
in maniera costante servizi mirati al 
controllo ed al monitoraggio”. Le aree 
maggiormente interessate sono quel-
le del parco delle Roggie.

Magnago: lotta ai rifiuti

Gli indumenti e i generi necessari vengono esposti come in un negozio presso l’Oratorio
L’Armadio Solidale: uno spazio Caritas per le persone bisognose 

Sarà come un negozio, ma del 
tutto particolare. Soprattutto 
per la valenza solidale che lo 
caratterizza. E, infatti, chi lo 

ha promosso ha scelto di chiamarlo 
proprio ‘Armadio solidale’. È parti-
ta da inizio luglio l’ultima iniziativa 
a beneficio dei bisognosi promossa 
dall’oratorio San Tarcisio di Dairago. 
E chi lo gestisce presenta l’iniziati-
va con comprensibile soddisfazione 

specialmente pensando alle ricadute 
positive che potrà avere su chi è più 
in difficoltà nel tessuto sociale daira-
ghese: “Oggi si è avverato un sogno 
- scrivono - ha fatto il suo ingresso 
a Dairago ‘Armadio solidale’, uno 
spazio Caritas dove 
indumenti e generi 
necessari vengono 
esposti come in un 
negozio in modo da 
essere maggiormen-
te fruibili”. Non man-
ca l’attestazione del-
la gratitudine verso 
chi ha permesso, con 

il proprio impegno e sostegno, il de-
collo dell’iniziativa ovvero il parro-
co don Giuseppe Alloisio, la Caritas 
e i volontari. Chi vorrà fare visita lo 
potrà fare per il mese di luglio dalle 
14.30 alle 16.30 entrando dal cancel-

lo dell’oratorio della sala 
Beretta Molla. Dairago si 
conferma così pienamen-
te partecipe delle soffe-
renze e dei bisogni di chi 
non se la passa proprio in 
modo idilliaco non a suon 
di slogan ma con iniziati-
ve tutte concretezza e di-
sponibilità.

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it
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La festa dell’Eid Al Adha 
Lo scorso anno la vicenda venne de-
cisa dal Tar che obbligò il comune 
di Magenta a concedere uno spazio 
all’associazione Moschea Abu Ba-
kar per la festa del Sacrificio. Spazio 
che venne individuato nell’area ex 
Fiera di via Crivelli per il 14 agosto. 
Quest’anno la festa dell’Eid Al Adha si 
terrà il prossimo 31 luglio. “Abbiamo 
chiesto al Comune la concessione di 
uno spazio per quella data, dalle 7.30 
alle 9.30 - ha annunciato il presidente 
dell’associazione Ayub Akhter - non 
pretendiamo un luogo in centro, ba-
sta una piazza che possa ospitare per 
un paio d’ore fino a trecento persone. 
Magari anche qualcuna in meno, vi-
sto che si tratta di un giorno festivo. 
L’Eid Al Adha ha un alto valore mora-
le, sociale, religioso e umano”.

“Abbiamo voluto dare un segnale di ripresa a tutta la città”
Cinemateatro Nuovo, svago... in sicurezza

Uscire di casa e passare il 
tempo libero in sicurezza è 
possibile? Sì, se si sceglie di 
passarlo al cinema. Il Cine-

mateatro Nuovo di Magenta ha scelto 
di riaprire le porte della sala di via 
San Martino non appena possibile, 
dopo quattro mesi di chiusura impo-
sti dal lockdown, rispettando le appo-
site linee guida e riproponendo una 
rassegna dei migliori 
film usciti prima dello 
scoppio dell’emergen-
za sanitaria. “Rispet-
tare le linee guida non 
è stato difficile, ma la 
perdita di posti è note-

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

“Il Comune deve avere più regia e dialogo con la città”
Razzano: “Quale visione per Magenta?”

Speriamo che non ci sia una 
seconda ondata di contagi. 
Se dovesse esserci, speriamo 
che il Comune abbia una ca-

pacità di regia e di dialogo maggiore 
con i vari attori della città. Ad oggi è 
un’amministrazione chiu-
sa in se stessa che sta li-
tigando sulle poltrone e 
che non ha la minima idea 
di quale visione dare alla 
città in questo mandato”. 
Non usa mezze parole Pa-
olo Razzano, consigliere 
comunale PD a Magenta, 
a proposito della reazione del gover-
no cittadino all’emergenza sanita-
ria causata dal Covid-19. “Chiunque 
avesse avuto la responsabilità di am-
ministrare una città come Magenta si 
sarebbe trovato impreparato e spiaz-
zato. La gestione della giunta Calati, 
però, è stata disastrosa”. Nemmeno 
il milione e mezzo di euro di inve-
stimenti per la riqualificazione di 
strade, parchi ed edifici pubblici an-

nunciato dal primo cittadino, Chiara 
Calati, riesce a salvare l’attuale giunta 
dall’implacabile bocciatura del Par-
tito Democratico cittadino: “Se non 
fossero arrivati i finanziamenti di 
altri soggetti - quali CAP, ASM, i 700 
mila euro della Regione - il Comune 
sarebbe totalmente paralizzato. Basti 
pensare che il sindaco aveva annun-
ciato il rifacimento di via Garibaldi 

nel dicembre 2018, i lavori 
sono effettivamente partiti in 
questi giorni”. Il sindaco Cala-
ti, dal canto suo, assicura che 
i cantieri saranno avviati en-
tro il 31 ottobre 2020 e che le 
opere saranno concluse entro 
novembre 2021. Nel dettaglio, 
all’asfaltatura delle strade 

verranno destinati 400 mila euro, 
mentre 272 mila verranno investiti 
nel Palazzetto dello Sport accanto a 
Piazza Mercato. Saranno 150 mila gli 
euro destinati alla scuola media Ba-
racca per la messa in sicurezza della 
copertura della palestra con rimozio-
ne delle lastre di cemento-amianto; 
147 mila gli euro per la sede della Po-
lizia Locale, che sarà oggetto di opere 
simili.

vole - ci racconta Alberto Baroni, re-
sponsabile della struttura - Dovendo 
garantire 1 metro di distanza in ogni 
direzione ad ogni persona, passiamo 
da 361 a meno di 100 posti, salvo la 
possibilità di sistemare uno accanto 
all’altro i congiunti conviventi. Sono 
pochissime le sale cinematografiche 
aperte. Noi abbiamo scelto di farlo 
per dare un segnale positivo alla cit-

tà”. L’estate è comunque di 
solito un periodo di ‘bassa 
stagione’ per i cinema. In più, 
al momento, mancano i titoli 
in prima visione che, come ci 
racconta Baroni, sono ancora 
bloccati”.

Sempre più divieti in via Ripa Naviglio a Robecco. A farne le spese sono i cicli-
sti e coloro che amavano prendere il sole lungo l’imbarcadero. Da domenica 
non è più possibile. La Polizia locale ha provveduto a delimitare con del na-

stro le aree di accesso all’imbarcadero in modo che i 
passanti non possano entrarvi. Naturalmente resta il 
divieto di balneazione, ma questo su tutto il Naviglio 
Grande. Per i ciclisti via Ripa Naviglio, all’incirca 400 
metri che vanno dal ponte sulla SS 526 al vecchio 
ponte degli scalini, sarà percorribile ma soltanto con 
la bicicletta alla mano. 

Robecco: aumentano i divieti per ciclisti e pedoni sul Naviglio

All’inaugurazione presente anche l’Assessore Gallera
L’infermiere di quartiere a Corbetta 

Un nuovo servizio medico-
sanitario, rivolto ai cittadi-
ni di Corbetta e non solo, è 
stato inaugurato giovedì dal 

sindaco Marco Ballarini, alla presen-
za dell’Assessore regionale al Welfare 
Giulio Gallera e del Direttore Socio 
Sanitario di ASST Ovest Milano Ga-
briella Monolo: l’’Infermiere di Quar-
tiere’. Il servizio è stato organizzato 
dalla Farmacia Comunale di Corbetta 
su mandato dell’Amministrazione, a 
meno di un anno dall’inaugurazione 
della Farmacia Comunale 2 e del ser-
vizio di acquisto medicinali drive-in, 
secondo una modalità inedita che si 
è rivelata particolarmente utile nel 
periodo di emergenza sanitaria. Gli 

infermieri di quartiere, operato-
ri della cooperativa Universiis, 
saranno così disponibili presso 
gli appositi spazi adiacenti alle 
farmacie comunali per due ore 
(dalle ore 10 alle 12) dal lunedì 
al sabato con accesso libero per 
controllo pressione e glicemia, 
iniezioni, ECG e piccole medica-
zioni. Effettueranno poi prestazioni a 
domicilio su prenotazione. “Abbiamo 
voluto ripristinare un servizio che a 
Corbetta, tempo fa, c’era già e veni-
va garantito da Suor Michelina, una 
figura cittadina di cui recuperiamo 
così la memoria storica - ha dichiara-
to il sindaco Ballarini - L’obiettivo è 
quello di anticipare così i bisogni dei 

cittadini prima che diventino proble-
matici”. L’Assessore Gallera ha voluto 
ringraziare l’Amministrazione comu-
nale di Corbetta per quanto fatto in 
tempo di emergenza Covid e ha sot-
tolineato che la figura dell’infermiere 
di famiglia potrà essere fondamenta-
le in vista di un’eventuale recrude-
scenza del contagio in autunno.



La tensostruttura di Castano non sarà utilizzabile
Lockdown ed emergenza Coronavirus: la tensostruttura di Castano, almeno 
per ora, resterà chiusa fino a fine agosto. Poi si vedrà. La decisione è stata 
ufficializzata, ormai qualche tempo fa, sia dal sindaco, sia con una delibera 
di giunta. “Una scelta maturata vista la delicata situazione nella quale ci tro-
viamo - spiega il primo cittadino Giuseppe Pignatiello - Da parte delle varie 
associazioni, comunque, in tale senso abbiamo trovato, fin da subito, grande 
senso di responsabilità nell’apprendere la comunicazione. Non è semplice, 
infatti, garantire tutte le misure di sicurezza indispensabili e, pertanto, si è 
arrivati alla conclusione, appunto, di tenere ferma l’area almeno fino alla fine 
di agosto. Faremo, successivamente, le necessarie valutazioni, anche in base 
all’evolversi del periodo ed alle varie indicazioni che giungeranno”.

Troppi vincoli, non si farà la 40esima fiaccolata di Nosate
Il coronavirus e l’emergenza sanitaria fermano la Fiaccolata Nosatese: l’As-
sociazione ha ufficializzato negli scorsi giorni che la 40esima edizione della 
manifestazione religiosa, prevista come di consueto per la fine del mese di 
agosto, non si terrà e verrà rimandata al prossimo anno. “Le attuali misure di 
sicurezza e convivenza rendono impossibile vivere questa manifestazione al 
meglio, insieme, uniti come di consueto - sul furgone dei gruppi di corsa, sotto 
ai tendoni per i pasti, vicini vicini in branda per dormire.”

Revocata l’ordinanza che, dal mese di 
marzo, a seguito della pandemia da 
Covid-19 imponeva la chiusura dei 
due parchi comunali. Così, ecco che 
le aree di Robecchetto con Induno e 
Malvaglio hanno potuto riaprire. Nel-
lo specifico, gli orari, come specifica-
to dal sindaco Giorgio Braga, saranno 
dalle 8 alle 19, dal lunedì alla dome-
nica. “Gli spazi gioco - spiega il primo 
cittadino, saranno accessibili ed ogni 
giorno verrà loro fatta un’approfon-
dita pulizia con prodotti appositi”. 
Provvedimento analogo, dopo la sa-
nificazione dei Vigili del Fuoco, per le 
aree di Turbigo.

“Castano non è un albergo”: basta inciviltà in paese
“Castano non è un albergo da usare e dove, poi, qualcuno passerà a pulire, ma 
è una casa da gestire con cura e attenzione”. Lo dice con toni forti e decisi il 
sindaco Giuseppe Pignatiello, per rispondere, purtroppo, come lui stesso li ha 
definiti “Allo scempio ed allo schifo lasciati sulle panchine della piazza (sac-
chetti, piatti di plastica, carte, ecc... abbandonati)”. 

Saranno otto i punti di controllo di ingresso e uscita
Castano e Turbigo: varchi di sicurezza 

Dice quel vecchio detto che 
“L’unione fa la forza”, ma, 
in questo caso, bisognereb-
be aggiungere che fa anche 

e, soprattutto, sicurezza. Varchi di 
controllo... assieme: già, perché a Ca-
stano e Turbigo, ecco un importante 
progetto che partendo dal presente 
guarda al futuro con particolare at-
tenzione, in ottica proprio di tutela 
del territorio. “C’è stata nelle scorse 
ore l’approvazione da parte delle ri-
spettive giunte comunali della pro-
posta di sorveglianza degli accessi 
nei due Comuni - spiegano i sindaci 
Giuseppe Pignatiello e Christian Ga-

ravaglia - Nello specifico, si tratta di 
un’iniziativa che si va ad aggiungere 
ai vari servizi che, quotidianamente, 
come Amministrazioni e Polizie loca-
li vengono messi in campo”. Entran-
do ancor più nel merito, il progetto 
tramite le apposite apparecchiature 
permetterà di verificare, tramite la 
lettura delle targhe, le auto e i mezzi 
che entreranno ed usciranno da Ca-
stano e Turbigo. “Tutto ciò, si concre-
tizzerà in otto strutture, ossia in otto 
pali che rileveranno il transito nelle 
aree principali - continuano i primi 
cittadini - Un’attività certamente fon-
damentale che è partita da lontano e 
che si è strutturata su vari incontri 
e confronti. Una proposta che potrà 
essere di ausilio non soltanto per i 
Vigili urbani, bensì anche per le altre 
Forze dell’ordine che operano nella 

nostra zona. La speranza, ovvio, è che 
nuovi Comuni si uniscano, perché es-
sere più realtà assieme, significa dare 
una sempre maggiore efficacia a que-
sto tipo di iniziativa”. Senza dimenti-
care, infine, l’investimento compiuto 
dalle due realtà, davvero importan-
te: “L’ammontare è di 215 mila euro 
- concludono - Cifre rilevanti e che 
dimostrano l’attenzione al tema della 
sicurezza, per noi fondamentale”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Riaperti i parchi ai bambini
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Giovani cuggionesi riescono a far arrestare un ladro d’auto
Una serata d’estate, a passeggio per il centro a prendere un po’ d’aria e gustar-
si un gelato rinfrescante. Ma non tutte le serate sono uguali. Pochi istanti dopo 
aver incontrato un uomo sospetto, ecco che sentono una signora gridare che 
stanno provando a rubarle la macchina. L’attenzione della proprietaria e l’ar-
rivo del gruppo di amici che, mentre tenevano d’occhio l’uomo in fuga, hanno 
avvertito i carabinieri, ha permesso di scrivere il lieto fine a questa vicenda.  
Si trattava infatti di un ladro d’auto (recentemente ne aveva rubata un’altra, 
ndr) e il pronto intervento dei giovani ha permesso che venisse fermato, iden-
tificato e arrestato.

Festa del Carmine: al ‘Carmanin’ il ricordo dei defunti
Sarà una festa del Carmine insolita per Cuggiono. Niente iniziativa ‘laiche’, 
serate danzanti, musica. Ma la parte spirituale non si ferma, anzi, solo la pro-
cessione purtroppo non si potrà svolgere. Ma domenica 19 luglio, alle 11, 
in Basilica, si festeggerà il 20^ di Messa di don Massimo Fontana; lunedì 20 
(“Carmanin”) alle 10 la Messa per i defunti durante il lockdown con il Vescovo 
Luca Raimondi e la sera la tradizionale benedizione delle auto.

Dopo i lavori di restauro riposizionate le 8 campane
Le campane sono tornate a Bernate

Era il 1925 quando furono 
posizionate le otto campane, 
ad oggi ancora in uso, nella 
torre campanaria adiacente 

alla Canonica di Bernate Ticino. Pro-
tagoniste della vita di generazioni 
di bernatesi, hanno scandito il lento 
scorrere del tempo. Con il loro magi-
co suono hanno annunciato nascite, 
matrimoni, giorni di festa e anche 
giorni di dolore.  Lo scorso settembre, 
dopo quasi cento anni di onorato ser-
vizio, sono state smontate e rimosse 
per un’importante e necessaria opera 

di restauro. Un evento unico e spetta-
colare al tempo stesso.  Venerdì 3 lu-
glio la ditta Trebino, che ha curato il 
restauro, ha riportato “a casa” le otto 
maestose campane.  Mesi di duro la-
voro, eseguito presso Uscio – Genova, 
che hanno permesso la realizzazione 
di un importante restauro, grazie al 

quale le campane sono tornate 
allo splendore delle origini.  Le 
campane sono state posizionate 
nel giardino della casa parroc-
chiale, per permettere a tutti i 
bernatesi e non di ammirarne il 
fascino e la bellezza senza tem-
po. Giovedì 9 luglio sono state 
riposizionate all’interno della 
torre campanaria.

di Tecla Faccendini
t.faccedini@logosnews.it

Bienati e la Lega Nord potrebbero non correre 
Cuggiono: saranno 2 o 4 liste?

Una situazione in lenta, len-
tissima, evoluzione. Forse 
fin troppo, pensando che 
tra meno di un mese sarà 

il momento di chiudere le liste e pre-
pararsi per la campagna elettorale 
che porterà al voto amministrativo 
del 20 settembre. Ma al momento, le 
certezze ufficiali, sono poche. Se da 
un lato ‘Cuggiono Democratica’ ha 
presentato la candidatura di Giovan-
ni Cucchetti, e progressivamente sta 
proponendo i nuovi giovani e i volti 
storici che compongono il gruppo, 
gli altri gruppi non si espongono di-
rettamente. Da diverse indiscrezioni 
sembra che Francesco Maria Bienati 
non si presenterà con una sua lista e, 
forse, nemmeno la Lega Nord correrà 
ufficialmente per il voto amministra-
tivo. Un ‘salto’ che darebbe più tempo 

alla riformulazione del gruppo locale. 
Di certo si presenterà ‘Prima Cuggio-
no e Castelletto’ che sta annettendo 
al proprio interno diverse personali-
tà e che attende di svelare il proprio 
candidato. E Maria Teresa Perletti? E 
Luigi Tresoldi? Nulla appare ancora 
definito, così come si attende la con-
ferma del ruolo di ‘Agorà’: sarà lista 
autonoma o in accordo con qualche 
altro gruppo?



di Alessio Belleri
 redazione@logosnews.it

Voglia di normalità, appena fuori porta
Riappropriarsi di luoghi e spazi, dopo i mesi chiusi in casa

Il lungolago è un ‘via vai’ di per-
sone: ci sono giovani, adulti, 
anziani, ciclisti e famiglie con i 
bambini. La gente vuole ripren-

dere in mano la propria vita, dopo i 
lunghi e complessi mesi con il timore 
del Coronavirus e con il 
conseguente lockdown, 
e per questo, parte an-
che, appunto, dal lago 
e da Arona. C’è voglia 
d’estate e, soprattutto, 
di tranquillità, perché 
lo starsene chiusi in 
casa per settimane e 
settimane e i tanti sa-
crifici che si sono dovuti fare, inevi-
tabilmente, hanno lasciato un segno 
in tutti quanti. E, allora, ecco che, non 
appena c’è un attimo di pausa dal 
lavoro e dai vari impegni (che, nel 
frattempo, sono ripartiti), si va alla 
ricerca di qualche istante di relax e di 
svago. Una tranquilla passeggiata con 
gli amici, il marito, la moglie oppure 

la fidanzata e il fidanzato, ancora un 
aperitivo, un pranzo, una cena, un ge-
lato o un giro tra i negozi: la parola 
d’ordine, alla fine, in queste giornate, 
è provare a lasciarsi alle spalle un 
inizio di 2020 davvero delicato e da 
qui, insomma, riconquistarsi almeno 
in parte quella normalità che, pur-
troppo, dalla fine di febbraio in poi è 
venuta meno. Sì, certo, l’emergenza 
non è finita (i contagi, seppur in evi-

dente calo, comunque 
continuano ad esser-
ci) e le varie misure di 
sicurezza (in qualche 
caso più restrittive, in 
altri meno) sono sem-
pre valide (distanzia-
mento, mascherine e 
igienizzazione delle 
mani, solo per citarne 

alcune), ma, allo stesso tempo, è forte 
il desiderio di un presente e, si spera, 
pure di un futuro un po’ più sereno.  
E se Arona è un esempio, a molti co-
nosciuto, del nostro territorio, sono 
tante le location prese d’assalto, per-
chè sì, questa, sarà davvero un’estate 
di gite fuori porta e luoghi da risco-
prire. (Foto Eliuz Photography)
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È tempo di vacanze... sì, ma dove conviene andare quest’anno? 
Inchiesta: si viaggerà per lo più in Italia, ma con che modalità e con quale durata?

Solitamente dopo un anno di 
duro lavoro, non si vede l’ora 
dell’estate per vivere qualche 
giorno di meritato riposo. Ma 

quest’anno sarà un’estate strana: la 
voglia di vacanza è stata molto fre-
nata dall’arrivo della pandemia da 
Covid-19, con le sue preoccupazioni 
e paure legate alla salute e i suoi pro-
blemi logistico-organizzativi riguar-
do le mete da poter visitare, le rego-
le sugli spostamenti da rispettare, i 
costi da sostenere. Di sicuro, il modo 
di viaggiare e di fare una vacanza è 
radicalmente cambiato rispetto a sei 
mesi fa: un’indagine svolta dal Cor-
riere della sera su 2500 lettori del 
quotidiano ha rivelato che il 76% de-
gli intervistati farà le vacanze in Ita-
lia (in fondo, c’era da aspettarselo), 
mentre una percentuale importante 
(circa il 18%) rimarrà a casa, vuoi 
perché non ha più ferie (in molti han-
no dovuto impiegarle durante la pan-
demia per sopperire alla mancanza 
di cassa integrazione), vuoi perché 
dovrà lavorare per recuperare gli 
incassi perduti durante il lockdown. 
Aumenta, inoltre, la quota di chi uti-
lizzerà l’auto privata per raggiunge-
re le mete (+28%), mentre l’aereo 
come mezzo di trasporto subisce un 

calo drastico nelle preferenze degli 
italiani (-67%). Ovviamente i viaggi 
all’estero sono ridotti al lumicino: 
sono pochissime le frontiere aperte 
e molte continuano a subire una di-
lazione nell’apertura (per esempio, il 
Mar Rosso, che da metà luglio ha spo-
stato la data al 1° agosto). Un’indagi-
ne specchio delle 
scelte del Bel-
paese, ma è lo 
stesso anche per 
il nostro terri-
torio? Come si 
viaggerà, insom-
ma, nella nostra 
zona? E che tipo 
di vacanze ver-
ranno scelte? “Le 
richieste sono 
per la stragrande 
maggioranza sull’Italia, in particolare 
Sardegna, Sicilia e Puglia - ci spiega 
Pietro De Ciechi, amministratore 
unico di Decio Viaggi, gruppo di 
agenzie con filiali a Castano Primo, 
Gallarate, Cassano Magnago e Laina-
te - Perlopiù sono famiglie che preno-
tano per una settimana, al massimo 
10 giorni. Rispetto agli anni passati, 
ravvisiamo partenze più scaglionate 
e distribuite su tutto il periodo estivo, 
ma soprattutto prenotazioni molto 
sotto data”. “Qualcuno chiede la mia 
consulenza per qualche meta in To-
scana o sulla Riviera Romagnola, ma 
nella maggior parte dei casi sono Sar-
degna e Puglia”, aggiunge Eleonora 

Soffientini, titolare di ‘Falena 
Viaggi’ di Magenta. “Vanno tan-
to i weekend, anche lunghi, o le 
richieste d’aiuto per prenotare 
treni e pullman per raggiungere 
la famiglia in Meridione, mentre 
vacanze di lunga durata, beh... 
quelle poche”, chiosa Raffaella 
Alliata di ‘Raffaella Viaggi’ a 
Cuggiono. “Il problema è l’in-
certezza, dettata anche dalle 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

informazioni confusionarie che 
provengono dal Ministero del 
Turismo: fino a pochi giorni fa 
dei miei clienti erano tranquilli 
che potevano partire il 25 luglio 
per l’Egitto. Ora dovrò avvisarli 
che dobbiamo cambiare di nuo-
vo la prenotazione, perché le 

frontiere apriranno (for-
se) il 1° agosto!”, commen-
ta Soffientini. “Tutti i viaggi di 
nozze sono saltati e non verran-
no riprenotati fino al 2021. Con 
l’estero chiuso e con solamente 
l’Italia come destinazione, non 
è possibile campare”, sostiene 
Alliata, un’opinione condivisa 
anche dagli altri colleghi inter-
vistati. E la montagna? “Non è 
mai stata una meta da agenzia 
viaggi: le persone di solito or-

ganizzano e si muovono per conto 
proprio, specialmente sui monti. In 
tanti, poi, hanno proprio la seconda 
casa al lago o in montagna”, specifi-
ca De Ciechi. Una situazione davvero 
dura, dunque; un settore messo in 
ginocchio dalla pandemia e un triste 
capitolo che però non accenna a chiu-

dersi: rispetto all’anno scorso, infatti, 
tutte le agenzie intervistate hanno 
calcolato un calo delle prenotazioni, 
che si aggira in media intorno al 75%. 
“Nello stesso periodo del 2019 avevo 
il cassetto delle prenotazioni pieno - 
commenta Alliata - Adesso langue”. 
“Di certo, le notizie che si vedono in 
televisione o si leggono sui giornali 
non aiutano; continuare a ripetere 
che a ottobre vi sarà una seconda on-
data di contagi non fa altro che accre-
scere la paura e di sicuro muoversi di 
casa è l’ultima cosa che viene in men-
te”, aggiunge Soffientini. “Quando ci 
riprenderemo? Vorrei dire presto - 
conclude con rammarico Alliata - Ma 
credo che sarà una ripartenza a lungo 
termine. Speriamo di farcela”.
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Il progetto purtroppo è rimandato a data da destinarsi
La ‘Casa delle Associazioni’ è rimandata

Progetto ‘Casa delle Associa-
zioni’ a Buscate: rimandato 
a data da destinarsi. “Era 
un punto importante del 

nostro programma elettorale - spie-
ga il sindaco Fabio Merlotti - Ma poi 
anno dopo anno si sono innestate 
altre priorità cui abbiamo dovuto 
dedicare maggiore attenzione. Però 
non abbiamo mai rinunciato all’idea 
di poter realizzare questo progetto. 
Siccome negli anni scorsi, indicando 
nei piani triennali che avremmo vo-
luto fare questa cosa, le minoranze si 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

La Società Italiana di Arboricoltura adotterà la pianta ‘salvata’ 
Il vecchio cedro tra le piante monumentali 

L‘imponente cedro dell’Hi-
malaya antistante l’ingresso 
principale del cimitero di Bu-
scate rimarrà in piedi: è or-

mai cosa risaputa che l’Amministra-
zione, sentito il parere di più periti, e 
ricevuto soprattutto il riscontro della 
perizia commissionata dall’associa-

zione 5 agosto 1991, la quale attesta-
va la vitalità della pianta, nonostante 
i danni provocati dal fulmine, abbia 
deciso di salvarla. “Proprio ieri sono 
iniziati i lavori per mettere in sicu-
rezza il cedro - spiega il sindaco Fa-
bio Merlotti - La cooperativa sociale 
Castello, che si sta occupando delle 
potature, ha fatto un lavoro di fino, 
un alleggerimento efficace, ma non 
impattante sull’aspetto dell’albero. 
Ora hanno fasciato l’albero e hanno 
tirato delle fasce sulla sommità per 
riavvicinare dei lembi che si stavano 
staccando. In accordo con il vicepre-
sidente della Società Italiana di Arbo-
ricoltura, ora avvieremo le pratiche 
per l’adozione della pianta da parte 
di questa realtà e per l’iter di inseri-
mento del nostro cedro tra le pian-
te monumentali italiane. Vista l’età 
dell’esemplare e le sue dimensioni, 
può rientrare tra le 10 in Italia più 
pregiate. Questo ci darà modo di or-
ganizzare anche delle attività didatti-
che. A conti fatti, l’intervento in corso 
è utile e corretto: siamo felici di aver 
atteso - rischiando molto e personal-
mente - l’ultima perizia, ma direi che 
ne è valsa la pena”.

sono sempre mostrate titubanti per 
via della mancanza di risposte certe 
sul dove, come e quando, ci avevano 
pregato di togliere il progetto dai pia-
ni, fino a quando non ci sarebbe stata 
concretezza”.

L’impegno e la presenza costante per portare aiuto e soccorrere chi è rimasto 
coinvolto in un incidente, in un infortunio, ancora ha avuto un malore oppu-
re si trova in situazioni di difficoltà e criticità. Loro, alla fine, ci sono sempre 
per tutti e, allora, adesso è il momento che, appunto, noi facciamo qualcosa 
per loro. Sosteniamo i volontari della Croce Azzurra di Buscate con il nostro 

5x1000 (C.F.93008260155). Un semplice gesto, ma 
un fondamentale contributo per l’importante real-
tà del territorio, da sempre in prima linea e punto 
di riferimento per la popolazione intera. E grazie a 
questo sostegno, si darà la possibilità di acquistare 
altro materiale per le ambulanze ed i vari dispositivi 
di protezione individuale per far fronte all’emergen-
za Coronavirus.

5x1000 alla Croce Azzurra Buscate per l’impegno nel territorio

16 Buscate s s

www.logosnews.its sRimani aggiornato sulle ultim’ora su Telegram t.me/logos_news



17Inverunoss
www.logosnews.it ss Le video interviste dal territorio

Biblioteca inverunese: una struttura sempre più ‘green’
A settembre, se tutto va bene, si partirà con i lavori di riqualificazione energe-
tica della Biblioteca di Inveruno. Un progetto da sempre inserito nel program-
ma elettorale della Giunta guidata dal sindaco Sara Bettinelli e che a breve 
troverà attuazione.  “La situazione di pandemia ha di certo rallentato la messa 
in atto, ma non le intenzioni - spiega il Sindaco - Ma con l’arrivo dell’autunno 
potremo partire con la sostituzione della parte 
in vetro dell’edificio che si affaccia sul parco: 
verranno posati serramenti a taglio termico con 
vetri capaci di trattenere calore in inverno e che 
invece in estate, impediscono ai raggi solari di 
filtrare all’interno”.  Il tutto verrà a costare circa 
120 mila euro, coperto in parte dai 70 mila euro 
di contributo statale dedicato alle riqualificazio-
ni energetiche. 

Le interrogazioni della Lega Nord durante il Consiglio comunale
Consiglio Comunale acceso quello del 6 luglio. Yuri Garagiola, consigliere di 
minoranza e capogruppo di Lega Nord, ha presentato ben due interrogazio-
ni sull’operato dell’Amministrazione Comunale. “La prima riguarda l’imposta 
di registro ipotecaria sulla permuta dei terreni tra l’Amministrazione e la so-
cietà Architettura Immobiliare srl, per capirci il lotto su cui sorgerà il nuovo 
polo scolastico e il vecchio campo sportivo di Via Manzoni. Questa imposta è 
stata pagata l’anno scorso: dapprima l’Amministrazione aveva fatto richiesta 
all’Agenzia delle Entrate di poterla saldare in forma agevolata (per la cifra di 
200 euro), ma è stata rigettata, quindi l’Amministrazione ha dovuto pagare 
218.708,75 euro, anticipando anche i circa 110 mila euro della società. Non 
contesto il motivo per cui ha dovuto pagare l’imposta ma le modalità. La se-
conda interrogazione, invece, riguarda il turnover dei dipendenti comunali, 
sempre più pressante. “In particolare, mi preoccupa la situazione della Polizia 
Locale: al momento 4 agenti su 4 hanno richiesto il trasferimento altrove”.

Un reportage fotografico di Cahira Goia per testimoniare la pandemia
Il ‘Giardino degli Angeli’ sul National Geographic 

Un’eccellenza inverunese 
è finita sotto le luci della 
ribalta, suo malgrado: ‘Il 
Giardino degli Angeli’, la 

casa funeraria di proprietà dell’im-
presa funebre Vergani, è stata prota-
gonista di un reportage commissio-

nato alla fotografa Chiara Goia dalla 
testata del National Geographic, tra le 
più prestigiose in tema di documen-
tari, reportage e viaggi. Il motivo? 
Raccontare per parole, ma soprattut-
to immagini, ciò che la pandemia ha 
rappresentato in termini di perdite 
umane per l’Italia, e in particolare, 
per Milano, una delle zone più marto-
riate dal Covid-19.  La casa funeraria 
inverunese è quindi stata scelta per 
mostrare a tutti l’incessante lavoro di 

questi operatori, che insie-
me a medici e sanitari, han-
no vissuto da vicino l’orrore 
della pandemia. “Il Governo 
ha sospeso i funerali, ha can-
cellato le vestizioni: il lavo-
ro degli impresari funebri 
è diventato più sicuro, ma 
non certo meno doloroso. 
Lavoravano in turni di 11-12 
ore, senza fermarsi mai. Con 
un’umanità e una partecipa-

zione al dolore che li segne-
rà probabilmente per sem-
pre. Hanno dormito poco, 
morsi dall’ansia. E dalla 
paura di infettare le loro fa-
miglie. Hanno avuto paura 
di morire, come mai prima”, si legge 
nell’articolo in inglese, scritto dalla 
giornalista Nina Strochlic.  “Il nume-
ro dei decessi nei mesi di pandemia 
è raddoppiato - raccontano i fratelli 
Vergani, titolari dell’impresa funebre 
che porta il loro nome - Durante que-
sti mesi, ‘Il Giardino degli Angeli’ ha 
scelto di stare al fianco della comuni-
tà. Ha permesso a chi perdeva i suoi 
cari di seguire la benedizione tramite 
smartphone: un gesto per essere vici-
ni, per dire addio seppure da lontano. 
Ha consentito a tutti di lasciare i loro 
pensieri d’affetto attraverso il porta-
le Necrologi Altomilanese, ha attivato 
(in collaborazione con Il Filo di Perle) 
un servizio di consulenza psicologica 

gratuita, per chi si trovava a fronteg-
giare l’isolamento o - peggio - il dolore 
di una perdita, senza poter stringere 
la mano di chi amava.  Questa soffe-
renza e questi impedimenti ci han-
no fatto capire quanto è importante 
il lavoro che svolgiamo tutti i giorni, 
e quali siano la forza e l’importanza 
di riuscire a salutare degnamente un 
proprio caro. Questo ci spronerà a 
impegnarci maggiormente nel nostro 
lavoro, per essere un punto di rife-
rimento e per riuscire a soddisfare 
le esigenze di tutte le famiglie che si 
affideranno a noi. La pandemia ci ha 
insegnato che poter dire addio a chi 
amiamo non è scontato: è un prezio-
so dono che la vita ci fa”. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Il ricordo al cimitero nelle celebrazioni delle S. Messe a suffragio 
Nei mesi di chiusura dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile celebrare 
i funerali con la presenza dei parenti. Una mancanza che ha acuito il dolore 
delle famiglie colpite da un lutto, senza la possibilità di condividere con pa-
renti, amici e conoscenti, questo triste momento. Per ricordare i propri cari e 
sopperire a questa mancanza, riuniti dal conforto della preghiera di suffragio, 
la Comunità pastorale S. Maria Nascente e S. Martino di Inveruno e Furato 
celebra, per gruppi di defunti, la S. Messa al cimitero  (all’aperto, in modo da 
garantire il distanziamento): martedì 30 giugno al cimitero di Furato; nei mar-
tedì di luglio (7,14, 21, 28) al cimitero di Inveruno, alle ore 20.10 la recita del 
S. Rosario e successivamente la S. Messa esequiale (in caso di maltempo la ce-
lebrazione si svolgerà in Chiesa parrocchiale). È con commossa partecipazio-
ne che i tanti presenti (tra cui molti giovani, amici di Luca Serati,  scomparso 
prematuramente a soli 39 anni), martedì 7 luglio, hanno ascoltato l’omelia del 

parroco don Marco Zappa, riferita 
alla Seconda lettera di San Paolo ai 
Corinzi: “Ognuno dei vostri cari è 
stato una lettera di Cristo, scritta 
non con inchiostro ma con lo Spi-
rito del Dio vivente, non su tavo-
le di pietra ma su tavole di cuori 
umani... inviata nella vostra vita”. 
Un momento molto sentito, in par-
ticolare la lettura di ognuno dei 
nomi di chi ci ha lasciato, scandita 
dai rintocchi delle campane. 



Davide Garavaglia, sindaco di Mesero: “Sentire i grandi nomi che sfileranno nelle nostre strade è una grande emozione”
L’edizione 101 della Milano-Torino di ciclismo partirà da Mesero ad agosto

D a Mesero a Stupinigi, con il 
traguardo davanti alla reg-
gia sabauda e un percorso 
adatto alle ruote veloci. La 

classica più antica del mondo ritrova 
il suo originale posizionamento nel 
calendario ad anticipare la Milano-
Sanremo. La classica più antica, di-
sputata per la prima volta nel 1876, 
organizzata da RCS Sport/La Gazzet-
ta dello Sport in collaborazione con 
la Regione Piemonte in programma 
mercoledì 5 agosto, torna al passa-
to anticipando di qualche giorno la 
Milano-Sanremo. Corsa nelle prime 
edizioni a marzo qualche giorno pri-
ma della Classicissima di Primave-
ra, la Milano-Torino è poi diventata 

classica d’autunno nel 1911 per poi 
tornare a disputarsi a marzo nel 
secondo dopoguerra fino al 1975. 
L’edizione 101 della Milano-Torino 
presenta un per-
corso pianeggian-
te che sorride ai 
velocisti, 198 km 
con partenza da 
Mesero e arrivo a 
Stupinigi, davanti 
alla Palazzina di 
Caccia di Stupini-
gi dove nel 2018 
Sonny Colbrelli si impose vincen-
do il Gran Piemonte. 101a edizione 
della corsa più antica. Il percorso è 
sostanzialmente pianeggiante fatto 

salvo l’attraversamento 
del Monferrato dove si af-
fronterà una breve serie di 
“strappetti”. Partenza da 
Mesero e attraversamento 
di Magenta per proseguire 
lungo la Pianura Padana 
su strade larghe e rettili-
nee. Si incontrano, oltre ai 
consueti ostacoli cittadini 
come rotatorie, sparti-
traffico e passaggi rialza-

ti, quattro passaggi a 
livello tutti concentrati 
nei primi 60 km. Dopo 
l’attraversamento del 

Po nei pressi di Va-
lenza si percorrono 
le ondulazioni del 
Monferrato che si 
concludono con 
l’attraversamento 
di Asti. Ultimi 70 
km praticamente 
pianeggianti fino 
all’arrivo di Stupinigi. Il sindaco 

di Mesero Davide Garavaglia, ha det-
to: “È con grande orgoglio che Mese-
ro si aggiudica quest’anno la centu-
nesima edizione della Milano-Torino. 
La presenza in Città di un evento 
sportivo così significativo a livello 
nazionale ed internazionale rispec-
chia appieno la volontà di sottoline-
are le potenzialità della Città di Me-
sero, già grande meta di turismo per 
via della presenza di Santa Gianna 
Beretta Molla. Sentire i grandi nomi 
che sfileranno nelle nostre strade è 
una grande emozione e siamo certi 
che la cittadinanza partecipa nella 
sua totalità con grande calore ed en-

tusiasmo”. RCS Sport ha commentato: 
“Con la Milano-Torino siamo tornati 
un po’ all’antico, anticipando, come 
succedeva una volta, la Milano-Sanre-
mo in questo nuovo calendario della 
ripartenza. Sarà una corsa adatta ai 
velocisti, visto il percorso prevalen-
temente pianeggiante. Partiremo da 
Mesero alle porte di Milano per arri-
vare davanti alla Palazzina di Caccia 
di Stupinigi, una delle famose resi-
denze sabaude più famose.  Anche 
questa volta sarà una ripartenza non 
solo dal punto di vista sportivo ma 
anche turistico, dal momento che il 
ciclismo è strettamente collegato alla 
promozione del territorio”.
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Magnago pensa alla pista di atletica

Sei corsie, dotate di materiale 
di particolare resistenza e su 
misura dell’allenamento dei 
giovani e delle gare regionali 

o giovanili. L’Amministrazione comu-
nale di Magnago retta dal sindaco 
Carla Picco ha ordinato le idee a do-
vere sul futuro assetto della pista di 
atletica. “Il progetto ha dovuto subire 
un rallentamento a causa dell’emer-
genza Covid - dichiara l’assessore 
Angelo Lofano - ma adesso siamo 
pronti per ripartire; abbiamo incon-

trato l’Atletica Magnago Bienate per 
capire bene quali fossero le esigenze 
e abbiamo tenuto conto in larghissi-
ma parte delle loro indicazioni”. La 
pista, prosegue Lofano, “È stata sem-
pre pensata per l’allenamento di gio-
vani atleti e in accordo con l’atletica 
abbiamo affidato il progetto ad una 
società specializzata”. L’opera di so-
stituzione della pista attuale prevede 
la posa di un nuovo tappeto “molto 
buono sul piano degli allenamenti”. 
“La nostra idea - prosegue l’assesso-
re magnaghese - è creare una pista 
che vada bene per gli allenamenti e 
per le gare studentesche, giovanili e 
regionali”. Nel novero delle novità fi-
gura anche lo spostamento della pe-

dana adibita alle discipline di lancio 
“Con lo spostamento nel campo 
retrostante quello principale di cal-
cio”. In tale modo calcio e atletica 
potranno gestire le loro attività in 
maniera più agevole. La procedura 
prevede adesso l’indizione di una 
gara e, conclude Lofano gettando lo 
sguardo in prospettiva, “Per la pri-
mavera del 2021 la pista di atletica 
dovrebbe essere realizzata”.

I lavori sono stati rallentati a causa dell’emergenza Covid-19

Ha preso avvio il 6 luglio, presso la piscina comunale di viale Gorizia, la pre-
parazione di rifinitura di diversi nuotatori, in vista del 57° Trofeo Settecolli 
di Roma, importante evento internazionale che si disputa ogni anno a Roma, 
nelle vasche scoperte di 50 metri del complesso natatorio del Foto Italico. Per 
allenarsi adeguatamente in vista del Settecolli, valido anche come campionato 
italiano assoluto, unica gara internazionale della stagione, a scegliere Legna-
no sono i campioni europei Matteo Rivolta e la compagna di vasca della pi-
scina Manara di Busto Arsizio, Arianna Castiglioni, 
i nazionali assoluti Andrea Vergani, Silvia Scalia e 
Ilaria Scarcella e diverse promesse del settore gio-
vanile, sotto la sapiente guida del coach della na-
zionale Gianni Leoni, uno degli allenatori più inno-
vativi degli ultimi tempi, che ha saputo creare una 
“base d’eccellenza” in quel di Busto Arsizio.

A Legnano si allenano le eccellenze del nuoto locale

Ugo Colombo... una vita in sella

Una vita su due ruote. E mol-
te soddisfazioni, regalate a 
se stesso, ma anche alla San 
Giorgio di cui era figlio. Ugo 

Colombo, asso del ciclismo a cavallo 
tra gli anni sessanta e settanta, rivi-
vrà ora nelle sue gesta 
in un volume scritto 
da Renzo Zannardi, 
appassionato di sport 
ed esponente dell’as-
sociazione ‘Insieme è 
meglio’. Il volume sarà 
presentato domenica 
12 luglio alle 20.30 in 
piazza Mazzini (in caso 
di pioggia nella sala 
consiliare). “Il libro - 
si legge nella nota di 
presentazione - è de-
dicato alla vita del no-
stro campione di ciclismo”. Vista l’e-
mergenza Coronavirus perdurante, 
per poter partecipare all’evento sarà 

obbligatorio prenotarsi ai numeri 
339/2543779 oppure 347/5357057. 
Al di là della possibilità di apprezza-
re le gesta di un ciclista che ha, tra 
le altre cose, vestito anche la maglia 
della nazionale Azzurra tra il 1967 e 

il 1968 e vinto tre tappe 
del Giro d’Italia, il volu-
me consentirà di svol-
gere un’opera altamen-
te meritoria sul piano 
solidale. “Tutti i proven-
ti derivanti dai diritti 
d’autore, saranno devo-
luti al fine di promuove-
re per i giovani lo sport 
pulito e leale, in linea 
con i valori di Ugo Co-
lombo”. Un altro pezzo 
della storia di San Gior-
gio si appresta, quindi, 

ad essere immortalato come merita. 
Trasmettendo tutto il gusto di vivere 
il mondo visto da un velocipede.

Il libro sull’asso del ciclismo di San Giorgio su Legnano

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

Cancellato il ‘Salone dell’Auto’ di Ginevra

Per i tantissimi appassionati 
del mondo automobilistico 
sarà un duro colpo. Il ‘Geneva 
International Motor Show’ 

(GIMS), conosciuto dai più come il 
Salone dell’Auto di Ginevra, annullato 
nel 2020 a pochi giorni dall’apertu-
ra a causa della pandemia, non sarà 
organizzato neppure nel 2021. Lo ha 

deciso la Fondazione responsabile 
dell’organizzazione dell’evento, mo-
tivando la scelta con le conseguenze 
finanziarie della cancellazione dell’e-
dizione 2020. E con una ulteriore 
motivazione: dai risultati di un son-
daggio realizzato con le case auto, la 
maggior parte degli espositori pre-
ferisce tornare al Salone nel 2022. Il 
settore automobilistico mondiale sta, 
come è noto, attraversando una fase 
difficile e gli espositori hanno biso-
gno di tempo per riprendersi dagli ef-
fetti della pandemia. Inoltre, è tutt’al-

tro che certo che l’attuale situazione 
sanitaria consentirebbe l’organizza-
zione per la prossima primavera di 
un evento che attira più di 600mila 
visitatori e 10mila giornalisti da 
tutto il mondo, rappresentando il 
più importante evento della Sviz-
zera con un impatto economico per 
il cantone di Ginevra di circa 200 
milioni di franchi svizzeri all’anno. 

di Claudia Pallanca
redazione@logosnews.it
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Mascherine: filiera della solidarietà

Una solidarietà contagiosa, 
che è riuscita a creare una 
rete di aiuto davvero sen-
za precedenti 

‘Un milione di masche-
rine per imparare a pro-
teggerci’.  L’associazio-
ne ‘Volare Insieme’ ha 
aderito alla filiera della 
solidarietà, la Campa-
gna di informazione e 
sensibilizzazione che 
il Politecnico di Milano 
ha avviato nell’ambito di un progetto 
attivato a supporto di Regione Lom-
bardia per la creazione di una filiera 
di produzione locale (regionale e na-

zionale) di mascherine chirurgiche e 
altri dispositivi di protezione. Questa 
Campagna nasce dalla presa di co-

scienza della necessità 
di fare informazione ed 
educazione sull’uso cor-
retto delle mascherine 
affinché ciascun cittadi-
no possa essere in grado 
di proteggersi adeguata-
mente. L’iniziativa pre-
vede di veicolare queste 
informazioni attraverso 

le associazioni di volontariato pre-
senti sul territorio fornendo loro il 
materiale idoneo. ‘Volare Insieme’ è 
tra le 150 associazioni della Regione 

Lombardia che ha aderito con 
entusiasmo all’iniziativa, fa-
cendosi carico di confezionare 
le mascherine e distribuirle 
alla collettività per dare una 
mano concreta in un momen-
to difficile come quello attuale 
causato dal Covid-19. Il ma-
teriale che è stato distribuito, 
testato dal Politecnico di Mi-
lano, è un tessuto-non-tessuto 
con contenuto di meltblown 
(il materiale filtrante normal-

Anche ‘Volare Insieme’ nella ‘rete’ di produzione

mente utilizzato nelle mascherine 
chirurgiche certificate) sufficiente a 
garantire livelli di efficienza alla fil-
trazione batterica superiori al 95% 
e livelli di traspirabilità in linea con 
quanto prescritto dalle normative 
di riferimento. Il materiale filtrante 
donato dalle aziende produttrici ci 
è stato consegnato in un unico lot-
to (1 bobina) da 5000 mascherine, 
mentre è a cura dell’associazione il 
reperimento di elastici, laccetti, filo 
e quant’altro si rendesse necessario. 
“Le nostre meravigliose volontarie/i 
si stanno adoperando già da settima-
ne per la produzione delle mascheri-
ne che verranno distribuite in primis 
alle persone più bisognose e fragili e 
alle loro famiglie”.

Sono state due giornate straordinarie 
quelle che abbiamo vissuto al Museo 
della tradizione del Tessile di Busto 
Arsizio che hanno reso indimentica-
bile la Mototerapia di Vanni Oddera, 
il Campione di motocross free style 
che per la terza volta è tornato a Bu-
sto Arsizio grazie all’intraprendenza 
della Presidente di Mai Paura Onlus. 
La Dottoressa Emanuela Bossi ha ri-
badito l’importanza per questi ragaz-
zi di vivere emozioni uniche e sentite 
con i loro compagni.

Mototerapia al ‘Tessile’
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Per ora c’è una data certa, 
quella di lunedì 14 settem-
bre. Per tutto il resto, solo un 
grande punto interrogativo: 

che scuola sarà quella che accoglie-
rà i nostri bambini, ragazzi e adole-
scenti dopo quasi un quadrimestre di 
lockdown della didattica in presenza? 
“Ci stiamo muovendo per prepararci 
al nuovo anno scolastico, 
senza sapere però dove 
approderemo - ci spiega 
Giampiero Chiodini, di-
rigente scolastico degli 
Istituti comprensivi di 
Inveruno e Castano Pri-
mo. - Tante congetture, 
tante ipotesi, ma ci man-
cano pilastri definitivi su 
cui poggiare una programmazione 
certa. Le linee guida del Ministero 
dell’Istruzione sono troppo generi-
che, dando giustamente tanto spazio 
all’autonomia scolastica, ma senza 

Il 14 settembre si tornerà a scuola, ma come?
dettami certi lasciano il tempo che 
trovano”. Proprio in questi giorni, si 
stanno moltiplicando gli incontri dei 
presidi della zona, che condividono 
tutti le stesse perplessità, con le am-
ministrazioni comunali, per l’indi-
viduazione di spazi per la didattica 
alternativi alle classi meno capienti. 
“Il distanziamento è da tenere sia in 
situazione statica, sia in dinamica, 
ma non si capisce bene come inca-
strare queste due configurazioni. 
Dipende molto dalle strutture a di-
sposizione: a Inveruno, per esempio, 
ci sono maggiori problemi di spazi 

alla scuola primaria 
rispetto alla seconda-
ria. Ma ciò non avvie-
ne a Furato, dove le 
classi delle elementari 
sono piccole e tutti gli 
alunni possono stare 
in aula senza proble-
mi. Stiamo lavorando 
tanto, senza sapere se 

nella direzione giusta: stiamo facen-
do diverse ipotesi, speriamo poi di ri-
uscire a scegliere la migliore”. Quali 
sono le ipotesi per il rispetto del 
distanziamento sociale? “Se nelle 

Ci spiega Giampiero Chiodini, dirigente scolastico degli Istituti comprensivi di Inveruno e Castano 
aule a disposizione si stabilirà 
che X alunni non possono en-
trare per problemi di spazio, si 
dovranno creare dei sottogrup-
pi. A quel punto bisognerà in-
nanzitutto capire dove potran-
no fare lezione. Non si sa se si potrà 
stabilire una riduzione di orario 
rispetto al consueto. Per quanto ri-
guarda la scuola primaria, per esem-
pio, le interpretazioni delle linee gui-
da lasciano spazio a diverse ipotesi. 
Si potranno organizzare doppi turni 
e didattica al sabato, ma sono tutte 
congetture. Probabilmente non si sa-
prà nulla di più certo fino alla prima 
settimana di settembre”.  E i docenti 
in più promessi dal Ministro Azzo-
lina? “La questione dell’organico è 
fondamentale, ma fino a fine agosto 
non sapremo quanti docenti avremo 
effettivamente a disposizione. Una 
volta stabiliti i sottogruppi e gli spazi, 
bisognerà capire quanti insegnanti in 
più servirebbero, ma se ogni istituto 
comprensivo chiedesse 10 docenti 
in più, naturalmente i fondi stanziati 
non basterebbero a coprire i costi. Se 
poi gli spazi che le amministrazioni 

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

comunali individueranno saranno 
situati al di fuori dell’edificio scola-
stico, sarà come avere a disposizio-
ne dei plessi distaccati per le lezioni. 
Questi, però, dovranno essere gestiti 
con una richiesta aggiuntiva anche di 
personale non docente e collaborato-
ri scolastici”. L’ultima novità di cui 
si parla sono i test sierologici per 
il personale della scuola. Cosa ne 
pensa? “Ho sentito il Ministro par-
larne alla tv ieri: test sierologici per 
tutti, alunni e adulti. Già stamattina le 
cose erano cambiate e si parlava solo 
di test per gli adulti, per il personale 
in servizio. Ben venga anche questo, 
tenuto conto però di quanto siano 
attendibili questi test. Più siamo con-
trollati e meglio è, mi auguro però che 
venga imposto l’obbligo di sottoporsi 
a questi test, perché se ci fosse perso-
nale che si rifiuta di farlo… il quadro 
si complicherebbe ulteriormente”.

La Commissione Bilancio della Camera dà l’ok allo stanziamento di 5 milioni 
di euro per “l’ampliamento e l’adeguamento strutturale” dell’Istituto superio-
re S. Quasimodo di Magenta. Il via libera al pacchetto di risorse è contenuto 
nel decreto ‘Rilancio Italia’ e arriva grazie all’emendamento del gruppo ‘Noi 
con l’Italia’, firmato degli onorevoli Maurizio Lupi e Alessandro Colucci. “Sin 
dall’inizio di questa emergenza - dichiara Lupi - il governo si è dimenticato 
delle prime risorse del nostro Paese: l’educazione e la formazione dei giovani. 
Il polo scolastico di Magenta può rappresentare il simbolo di una rinascita 
che, mi auguro, riguardi l’intero Paese”.

Ok dal Governo per lo stanziamento di 5 milioni per il Quasimodo
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La Fiera di San Martino si farà

La Fiera di San Martino si farà. 
Il Covid-19 stava tentando di 
mettere i bastoni tra le ruote 
anche alla manife-

stazione più iconica di In-
veruno, ma non ce l’ha fat-
ta. “Chiaramente l’edizione 
413 sarà totalmente diversa 
e ripensata rispetto alle pre-
cedenti - spiega il sindaco 
di Inveruno Sara Bettinelli 
- Vista la pandemia, non c’è 
stato tempo né modo di organizzare 
i diversi padiglioni. Soprattutto per il 

divieto di assembramenti, non sareb-
be stato possibile accedere all’area 
fieristica senza limiti come gli anni 
passati. Ma la fiera si terrà: dobbiamo 
ancora capire con che modalità, però 
sarebbe stato davvero un peccato 
interrompere una tradizione rurale, 
storica e culturale, che perdura da 

secoli e secoli”. Ecco allora 
che, dopo un’estate di divie-
ti e limitazioni, con un sus-
seguirsi di casi di Coronavi-
rus che sembra ininterrotto, 
un po’ di speranza e positi-
vità si prova a vederla per la 
ripresa autunnale, almeno 
conservando la memoria ed 

il senso più profondo di un evento at-
teso da tutti.

“Sarà un’edizione diversa e senza padiglioni, ma non si ferma”
Una ‘Gold Star’ per il soldato Emilio

Èarrivata la Gold Star per il 
giovane boffalorese Emilio 
Rolla, diventato, dopo esse-
re emigrato negli Stati Uniti, 

Rollo. Il Rotary e la Piarda di Boffa-
lora avevano chiesto una copia della 
medaglia della US Army. Medaglia 
che, in originale, venne esposta di 
fronte alla Rollo-Calcaterra American 
Legion Post 15 a St.Louis. Nella colli-
na di St.Louis, terra di migranti italia-
ni, Rollo era considerato un eroe. Fu 
l’unico americano che viveva in quel-
la zona a cadere durante la Prima 

Guerra Mondiale. Per ricordarlo ven-
ne fondata la Rollo Post 15, un’orga-
nizzazione al servizio della comunità 
che, dopo la seconda guerra mondia-
le, cambiò il nome in Rollo-Calcaterra 
Post 15, per onorare anche Angelo 
Calcaterra morto annegato nel 1944 
durante un ammaraggio di emergen-
za. Nel centro del cimitero di Boffa-
lora c’è una lapide ormai consumata 
dal tempo con la foto di Emilio, morto 
in Francia dove venne sepolto. I ge-
nitori lo vollero ricordare in questo 
modo, anche in assenza della sua sal-
ma. A distanza di oltre un secolo da 
quei tragici avvenimenti La Piarda e 
il Rotary hanno ricostruito la storia 
di questo ragazzo di Boffalora emi-
grato in cerca di fortuna e diventato 

soldato nella US Army. “Oggi ho 
tra le mani la Gold Star, la meda-
glia d’oro, che metteremo sulla 
lapide di Emilio - ha commenta-
to Andrea Ranzini del Rotary - Ci 
ringraziano, tramite il colonnello 
Angelo De Cecco, per quello che 
abbiamo fatto. Personalmente 
sono commosso. Abbiamo final-
mente reso onore al nostro con-
cittadino”.

Riconoscimento per il boffalorese Emilio Rolla
di Graziano Masperi
redazione@logosnews.it

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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Una settimana a piedi alla 
scoperta di bellezze na-
turali e testimonianze 
storico-artistiche, facen-

do anche attenzione al portafoglio. 
In un momento (post) Covid dove 
le finanze non abbondano e magari 
anche i giorni di ferie a disposizio-
ne non sono molti, una piccola va-
canza è però alla portata di tutti. La 
Via Francisca del Lucomagno, che 
nei suoi 135 km divisi in otto tappe 
collega Lavena Ponte Tresa (VA) con 
Pavia, rappresenta un cammino di 
sicuro interesse, acces-
sibile a tutti e di certo 
non dispendioso. Le ol-
tre 40 strutture ricettive 
disposte lungo il per-
corso offrono alloggio a 
prezzi calmierati, inoltre 
sono state ridotte anche 
le spese di spostamento 
grazie alla convenzione 

La riscoperta dell’antica via del Lucomagno
attivata con Trenord che garantisce 
il 10% di sconto sui biglietti per rag-
giungere la Via oppure per rientrare 
a casa dopo averla percorsa. L’intero 
cammino è stato interamente rimes-
so a nuovo grazie al progetto per la 
sua valorizzazione sviluppato da 
nove realtà e 50 enti in collabora-
zione con la Regione Lombardia e la 
Provincia di Varese, anche con il so-
stegno del Fondo Europeo di Svilup-
po Regionale di Regione Lombardia 
- POR FESR 2014-2020. Più di mille 
segnavia sono stati posti lungo tutto 

il tracciato, è stata 
realizzata un’app 
disponibile per IOS 
e Android scarica-
bile e consultabile 
anche offline ed è 
stata pubblicata la 
guida ufficiale re-
datta da Alberto 
Conte e Marco Gio-

Una vacanza green, ricca di cultura e tradizione, opportunità da riscoprire
vannelli per Terre di mezzo Edi-
tore. “La Francisca del Lucoma-
gno è un antico camminamento 
che veniva usato fin dal Medio-
evo per raggiungere Roma par-
tendo dal centro Europa. Pren-
de il nome dal passo del Lucomagno, 
che si trova in Svizzera e che era la 
via più agevole per superare le Alpi”, 
ricorda Giovannelli coautore della 
guida e coordinatore del progetto di 
valorizzazione della Via Francisca. “Il 
tracciato però nel tempo è andato un 
po’ perso. Con il progetto di valoriz-
zazione abbiamo voluto riattivarlo 
nella sua parte italiana, dando nuo-
vamente vita non solamente ad un 
cammino storico ma anche facendo 
in modo che i territori attraversati 
potessero essere attivati a loro volta”. 
Accanto ad un intervento prettamen-
te topografico, è stata creata una rete 
di accoglienze, punti di riferimento 
per la distribuzione delle credenziali 

e convenzioni. Non ultima, quella si-
glata con Trenord che garantisce per 
tutti i pellegrini sconto sulle tratte 
ferroviarie lungo la parte lombarda. 
“Dal punto di partenza, sulle sponde 
del lago di Lugano, la Via Francisca 
del Lucomagno nelle sue otto tappe 
attraversa cinque parchi naturali, 
costeggia laghi, fiumi e canali, toc-
cando luoghi di grande interesse sto-
rico come il Sacro Monte di Varese, il 
parco archeologico di Castelseprio, il 
borgo di Castiglione Olona, l’abbazia 
di Morimondo e il ponte coperto di 
Pavia. L’arrivo, dove viene consegna-
to anche il testimonium, è alla basili-
ca di San Pietro in Ciel d’Oro dove è 
custodita la tomba di Sant’Agostino”.

Mia moglie si chiama 
‘Pellegrino’, io ‘Festa’... 
possiamo dire di essere 
dei ‘pellegrini in festa’ 

lungo questo cammino”. Raccontano 
con ironia, la voglia di scoprire posti 
e persone nuove, due gentili coniugi 
del varesotto ci raccontano la loro 
esperienza lungo lo storico cammi-
no del Lucomagno. “Per noi è la pri-
ma volta che facciamo un cammino 
di questo tipo - ci raccontano - però 

“In cammino come pellegrini nel nostro territorio”
era da tempo che coltivavamo questo 
sogno. Avevamo letto su siti e gior-
nali e siamo rimasti incuriositi, ora 
si è creata l’opportunità... ed eccoci 
in cammino”. Per loro la partenza è 
stata da Morazzone e Ponte Tresa, 
raggiungendo Varese, al Sacro Mon-
te. Una piccola sosta a casa, abitando 
lì vicino, e poi la ripartenza. “Abbia-
mo attraversato zone molto belle, le 
più faticose verso le montagne, ma 
anche la pianura è affascinante - ci 

La storia di una coppia del varesotto di passaggio per punti di interesse locali
raccontano - oggi siamo partiti 
da Castellanza e pernotteremo 
a Boffalora, ma l’obiettivo è 
arrivare a Pavia entro cinque 
giorni”. Luoghi di cultura, di 
fede (come la Casa decanale di 
Castelletto di Cuggiono e l’Ac-
quanera di Boffalora), vie d’acqua 
storiche ma anche alcuni ‘però’: “Ci 
dispiace molto come alcuni boschi, 
soprattutto nei posti più in fuori, sia-
no pieni di rifiuti... è un peccato come 

la gente devasti così dei luoghi tan-
to belli, un’inciviltà che rende tristi”. 
Ma con l’entusiasmo di riprendere i 
propri passi, si guarda avanti... e così, 
“Buon cammino pellegrini!”.
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“La musica è intangibile, non ha 
sembianze, è come un sogno...”. 
Così Ennio Morricone definiva la 
musica, e quel sogno che lui è riu-
scito a creare non si è spento con 
lui lunedì 6 luglio, ma è diventato 
immortale, privilegio di chi pro-
duce bellezza. Una musica, la sua, 
conosciuta in tutto il mondo. Au-
tore di centinaia di brani di musi-
ca classica, nelle sue numerosissime colonne sonore egli sapeva, con la 
sua sensibilità, armonizzare le immagini della storia che il regista aveva 
scelto di  raccontare con le note prodotte dalla sua immensa cultura mu-
sicale. Tutti hanno in mente la colonna sonora realizzata per Tornatore 
in ‘Nuovo Cinema Paradiso’ e le emozioni che riesce a regalare l’ascolto 
di ‘Mission’. Oppure le musiche di alcune canzoni mai dimenticate, come 
‘Se telefonando’ di Mina, ‘Sapore di sale’ di Gino Paoli, ‘Here’s to You’ di 
Joan Baez, inserita nel film ‘Sacco e Vanzetti’,  e ‘C’era un ragazzo...’ di 
Gianni Morandi, dove lui aveva realizzato gli arrangiamenti. Un vero si-
gnore è stato nella sua intensa vita, Ennio Morricone, fino ai suoi 91 anni, 
romano, credente, sempre disponibile, rimasto semplice nonostante i 

successi, con una nobiltà d’animo 
che lo ha contraddistinto anche in 
prossimità della sua fine, tanto da 
scrivere egli stesso il proprio necro-
logio, riservando l’addio più affet-
tuoso alla moglie Maria, compagna 
di vita da 70 anni. Grazie Maestro, 
nel triste giorno della tua scompar-
sa, hai consegnato la tua musica a 
una meravigliosa eternità. (di Leti-
zia Gualdoni)

Il cinema e la musica piangono il Maestro MorriconeLa piscina
Oggi fa molto caldo e i miei nipotini mi hanno 
chiesto di accompagnarli in piscina. Non ne sono 
entusiasta ma per loro faccio questo ed altro... 
Non mi entusiasma andare tutto il giorno sotto 
il sole e “pucciarmi” in una vasca di acqua che 
il sole ha reso bollente e ritrovarmi in ammollo 
con mille altre persone. Per carità le piscine oggi 
sono molto belle, curate e piene di ogni comodità 
ma io sono rimasta affezionata alla mia piscina 
naturale di tanti e tanti anni fa.  Infatti quando ero giovane non avevamo molto 
tempo per lo svago, c’era sempre qualche lavoro che ci aspettava ma appena po-
tevamo ci radunavamo tra amiche e ci recavamo al Naviglio dove, per non dare 
scandalo, il massimo che potevamo fare era “pucciare” i piedi per poterci rinfre-
scare. Ai maschietti era concesso anche il Ticino ma era troppo pericoloso, biso-
gnava essere esperti nuotatori e non era considerato adatto a noi femminucce.
Il Naviglio con lo scorrere della sua acqua fresca era per noi la nostra meravi-
gliosa “piscina”, niente costume o creme solari ma i nostri piedi ringraziavano! 
Sicuramente ci facevano molto bene le interminabili chiacchierate e, perchè non 
dirlo, anche i tanti pettegolezzi che raccontavamo tra amiche e rivali.
Non avevamo di certo sdraio dove poterci coricare, il massimo che potevamo 
concederci era un muretto di cemento per sederci. Non portavamo accappatoi o 
asciugamani alla moda, i nostri piedi si asciugavano strada facendo così rima-
nevano freschi più a lungo. E non andavamo di certo comodamente in macchina 
ma utilizzando la nostra cara bicicletta...
Bhè non era un gran comfort di piscina ma a noi piaceva tanto e l’acqua era 
tanto fresca!

Nonna Adele, Cuggiono, anni ‘50             
www.truciolidistoria.it  Trucioli di Storia
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‘I weekend del Gusto’ a Robecco con Carlo Cracco

T ornano ‘I weekend del gu-
sto’ promossi dall’Asso-
ciazione Maestro Martino. 
Nata nel 2011 con lo scopo 

di promuovere la filiera agroalimen-
tare lombarda, l’associazione pren-
de il nome dal grande 
cuoco lombardo vissu-
to nel 1400. Obiettivo 
primario è la promo-
zione dell’offerta ga-
stronomica territoriale 
attraverso la cucina 
d’autore. Nonostante il 
periodo di stop, l’asso-

ciazione è più che mai decisa a ripar-
tire con coraggio e sicurezza, proprio 
con ‘I weekend del Gusto’, quattro 
appuntamenti dove la cucina diven-
ta protagonista assoluta. “Un viag-
gio enogastronomico firmato Carlo 
Cracco in una villa settecentesca. 
Weekend dedicati alla Cucina d’Auto-
re tra show cooking, pizze gourmet e 
live music, in una atmosfera incante-
vole da godere in coppia o in famiglia. 

Un evento speciale, 
in totale sicurezza e 
alla portata di tutti.” 
A fare da cornice di 
questa edizione la 
Villa Terzaghi di Ro-
becco sul Naviglio, un 
tesoro settecentesco 
incastonato nel mera-

Lo chef stellato valorizzerà, a Villa Terzaghi, molti prodotti a marchio ‘Parco del Ticino’

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Rockantina... a casa tua! Grazie al ‘Rock Box’ benefico
Il Covid-19 è riuscito a fermare anche Rockantina, la festa della birra e del-
la buona musica più longeva della zona, che si teneva a Inveruno a metà lu-
glio da ormai 27 anni. Quest’anno, come tutti i concerti e le feste in piazza, 
non si farà. Ma siccome i Rockantina’s Friends non sanno stare con le mani 
in mano, hanno ideato, sfruttando uno dei punti forti delle loro feste, la 
sorpresa più bella dell’estate: la Rock Box, ovvero una scatola contenente 
5 birre da 0,5 lt di alta qualità (una gold, weiss e dieselross Fendt + una 
dunkel e una pils ABK + l’iconico bicchiere di Rockantina).
“Verrà consegnato a domicilio a Inveruno e nei pa-
esi limitrofi nei ‘4 giorni di Rockantina’ - spiegano 
gli organizzatori - Ovvero dal 16 al 19 luglio, per 
farvi sentire un po’ meno la nostra mancanza”. Per 
prenotarlo, è possibile mandare un WhatsApp al 
numero 346/8185283, indicando la quantità delle 
box, la data di consegna, l’indirizzo e il nome sul 
citofono: c’è tempo fino al 14 luglio. La consegna 
avverrà tra le 16 e le 22. Il costo è di 15 euro. “Il ri-
cavato della vendita sarà devoluto in beneficenza”.

Il concorso #Castanonelcuore
Alzi la mano chi non ha un proprio 
angolo del cuore nella sua città? 
Bene, adesso è arrivato il momen-
to di raccontarlo e, soprattutto, 
fotografarlo. Già, perché la Pro 
Loco di Castano, i ‘Commercianti 
in Piazza’ e ‘Sfumature Castanesi’ 
hanno organizzato per quest’esta-
te il concorso #Castanonelcuore. 
Che cosa dovranno fare i cittadini? 
Molto semplice: appunto scattare 
una foto all’angolo del cuore che 
più preferiscono, accompagnata da 
una breve spiegazione e, poi, po-
stare il tutto sulla propria pagina 
Facebook e, contemporaneamente, 
inviare il materiale a ‘Commercian-
ti in Piazza’ all’indirizzo mail com-
merciantiinpiazza@gmail.com

viglioso e unico Parco del Ticino. La 
Villa ed il suo parco di oltre 10 mila 
metri quadrati saranno la location 
perfetta per un nuovo format di so-
cialità sicura, infatti tutti gli spazi 
sono attrezzati per la realizzazio-
ne di una ristorazione estiva con la 
possibilità di degustare sia al tavolo 
oppure direttamente sull’erba con 
la formula picnic. Regina indiscus-
sa dell’edizione 2020 sarà la ‘Pizza 
Gourmet’. Gli ospiti potranno assapo-
rare le ricette degli chef, rinfrescarsi 
con una selezione di birre e bevande, 
e godersi momenti di relax e diverti-
mento nel verde del parco della Villa. 
Per accedere agli eventi è necessario 
acquistare il biglietto online oppure 
presso le casse il giorno stesso dell’e-
vento. I Weekend del Gusto sono rea-

lizzati in collaborazione con Comune 
di Robecco sul Naviglio, Parco del Ti-
cino e San Pellegrino. Il primo week 
end sarà inaugurato con la brigata di 
Carlo Cracco e si svolgerà il 10-11-
12 luglio. Seguiranno poi il secondo 
(18-19 luglio) e il terzo (25 -26 lu-
glio) weekend, per concludere in bel-
lezza il 5 e 6 settembre con l’ultimo 
weekend del gusto. Per il programma 
dettagliato e le informazioni d’acqui-
sto visitare il sito https://maestro-
martino.it/

Martini torna a ‘Radio Magenta’
Continua a rinnovarsi il palinsesto 
musicale di Radio Magenta, con 
conduttori e format di qualità. L’e-
state 2020 inizia con una grande 
novità. Davide Martini, voce storica 
di Radio Magenta sul finire degli 
anni ottanta, dopo anni di oblio tor-
na al microfono e alla console per 
far ballare tutti a ritmo di swing. 
Sono passati più di 20 anni dalla 
sua ultima trasmissione radiofoni-
ca e, nonostante il tempo trascorso 
sembri un’eternità, l’energia nel 
nuovo programma è ai massimi 
livelli. ‘Once You Hop You Never 
Stop’ è il titolo del nuovissimo con-
tenitore di musica tutta da ballare 
per gli amici ascoltatori che deside-
rano rivivere i fasti della Swing.
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