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...e quindi uscimmo
a riveder le stelle...
Dante Alighieri
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Le video interviste dal territorio

Coronavirus: tra dubbi e incertezze il mondo continua la sua sfida

Nonostante alcuni medici azzardino teorie semplicistiche, la lotta alla pandemia è lontana dall’essere vinta

P

iù di 15 milioni di casi di
Coronavirus sono stati ufficialmente registrati in tutto
il mondo, tra cui più della
metà negli Stati Uniti e in America
Latina, secondo un conteggio effettuato da Afp da fonti ufficiali. Per una
settimana oltre 230.000 contagi sono
stati annunciati in media ogni giorno. In totale, la pandemia ha ucciso
almeno 617mila personedalla fine
di dicembre. L’Europa ha superato i
3 milioni di contagi, secondo un conteggio dell’Afp. Gli Stati Uniti sono il
Paese più colpito con oltre 143mila
morti. America Latina e Caraibi sono
la seconda regione più colpita in termini di numero di casi (4.040.925
contaminazioni e 172.886 decessi)
e stanno assistendo ancora a una
fase di crescita del virus. “Mentre
certamente in Europa occidentale la
malattia è sotto controllo, abbiamo
ancora trend preoccupanti nell’Europa meridionale e nei Balcani, quindi non siamo ancora fuori pericolo
nell’ambiente europeo. Serve una

vigilanza costante”, ha dichiarato infatti Mike Ryan, capo del programma
per le emergenze dell’Organizzazione mondiale della sanità, parlando
alla radio irlandese Newstalk. “Le
Americhe - ha aggiunto - sono ancora
il principale punto caldo ma la malattia inizia ad accelerare in Africa”.
Continua l’epidemia in Russia. Sono
5.862 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Russia nelle ultime 24 ore. Il
totale dei contagi nel Paese dall’inizio dell’epidemia sale così a 789.190.
Lo riporta il centro operativo russo
anticoronavirus, secondo cui i morti a causa del virus Sars-Cov-2 sono
in tutto 12.745, di cui 165 deceduti
nel corso dell’ultima giornata. I guariti sono 9.669 nelle ultime 24 ore e
572.053 in totale. India, 684 decessi
in 24 ore. L’India ha registrato 37.724
casi di coronavirus e 684 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto
riporta la Cnn. I nuovi dati portano
il bilancio complessivo dei contagi
a quota 1.192.915 - il terzo più alto

a livello mondiale dopo Stati Uniti e
Brasile - e quello dei morti a quota
28.732. Record di contagi in Australia. L’Australia ha registrato un record
di 501 nuovi contagi da Coronavirus
nelle ultime 24 ore, quasi quattro
mesi dopo il picco della Pandemia nel
Paese: oltre il 96% dei casi si segnalano nello Stato di Victoria, dove le
autorità sono alle prese da giorni con
un grosso focolaio a Melbourne. Il
picco precedente in Australia, di 459
casi, era stato registrato il 28 marzo
scorso e nelle settimane successive
le autorità avevano cominciato ad allentare le rigide restrizioni imposte
per combattere la pandemia. Argentina, il numero più alto di casi mai registrato. L’Argentina ha registrato un
record di 5.344 casi di coronavirus
nelle ultime 24 ore, un dato che porta
il bilancio complessivo dei contagi a
quota 136.118: anche i nuovi decessi,
117 in tutto, hanno fatto segnare un
ulteriore record giornaliero, portando il totale dei morti a 2.490. Lo ha
reso noto il ministero della Sanità del

Paese. Oltre il 90% dei casi, riporta la
Cnn, si registrano nell’area metropolitana di Buenos Aires. Messico, superata la soglia dei 356mila contagi.
Sono ormai più di 40.000 i morti in
Messico dall’inizio della pandemia di
coronavirus. I casi confermati sono
oltre 356.000. Gli ultimi dati ufficiali riportati dal giornale El Universal
parlano di 915 decessi in 24 ore e di
un bilancio complessivo di 40.400
vittime su un totale di 356.255 casi.
Oltre 1.000 decessi in 24 ore invece
negli Usa. È la prima volta dal 9 giugno che tale soglia viene superata. Lo
riporta il New York Times. Pur trattandosi di una cifra elevata si tratta
si un numero decisamente inferiore
al record di 2.752 morti in 24 ore
registrato il 15 aprile. I nuovi casi
di coronavirus negli Stati Uniti nelle
ultime 24 ore sono stati 68.524. Si
tratta dell’ottavo giorno consecutivo
sopra i 60.000 contagi. In totale i casi
di Coronavirus negli Usa si avvicinano ai 4 milioni. La rincorsa al vaccino
è quanto mai urgente.

Massimo Galli dell’Ospedale Sacco

Mascherine: dove vanno utilizzate?

“Serve attenzione e farci trovare pronti per l’autunno”

Rimane l’obbligo di usarle in tutti gli ambienti chiusi

L

’infettivologo Massimo Galli,
direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale
Sacco di Milano, non ha dubbi: “Il Coronavirus non si è indebolito
per niente”. Il medico risponde così agli ottimisti,
Alberto Zangrillo in testa,
che continuano invece ad
affermare che possiamo
essere più tranquilli perché ora il virus non ha più
la stessa carica virale di qualche settimana fa. Secondo Galli, i nuovi focolai
di Covid-19 dimostrano il contrario,
cioè che il virus è forte come prima.
“Temo che forse è stato detto troppo
a favore di una certa rilassatezza”, ha
detto in un’intervista a La Stampa. E

pensa che sia importante non abbassare la guardia in particolare in vista
dell’autunno: “Non so cosa potrebbe
capitare, ma dobbiamo essere preparati a qualunque evenienza”. Per
quanto riguarda poi il nuovo ceppo, isolato a Padova
e diverso da quello tedesco, Galli spiega che la scoperta potrebbe dimostrare
che nel nostro Paese circolano altri ceppi di virus,
che allo stato attuale non sono però
così drammatici come quello tedesco
che avrebbe causato l’emergenza. “Il
grosso dell’infezione italiana viene
dalla stessa fonte”, ma c’è una sequenza che invece sembra avere una
provenienza diversa.

P

ortare o no la mascherina?
Dipende. Si rincorrono le
disposizioni regionali, che
si sovrappongono a quelle
nazionali, generando incertezza e
confusione fra i cittadini.
A volte ribadiscono semplicemente con altre parole i concetti obbligatori a
livello nazionale. Le nuove
regole statali in vigore dal
15 luglio confermano l’uso
obbligatorio delle mascherine solo
al chiuso. L’emergenza Coronavirus
ha rivoluzionato le abitudini di vita
degli italiani, imponendo alcune precauzioni quando si è a distanza ravvicinata, anche all’aperto, o in luoghi
chiusi. L’uso della mascherina si ag-

giunge al distanziamento fisico e all’igienizzazione costante delle mani.
Andrà indossata negli uffici pubblici,
ma anche in negozi e supermercati.
E in ristoranti e bar, quando non si è
seduti a un tavolo. Si dovrà
portare la mascherina anche in palestra, al cinema, a
teatro, quando si visita un
museo, ma anche dal parrucchiere o nei centri estetici. E sui mezzi di trasporto. La regola vale per tutti: gestori,
clienti, utenti, spettatori.Le mascherine possono essere monouso, lavabili o autoprodotte in materiali idonei a fornire una barriera. Insomma,
se si vuole evitare nuovi lockdown,
serve pazienza e prevenzione.

Guardia medica nell’ex Ospedale
“La sede del servizio di continuità assistenziale sarà presto collocata nelle strutture del vecchio ospedale di
Legnano. La precedente ubicazione,
senza sala d’aspetto, non assicurava
le prescrizioni previste per l’emergenza Covid”. Lo afferma l’assessore
al Welfare della Regione Lombardia,
Giulio Gallera. “Ats Città Metropolitana di Milano e l’Asst Ovest Milanese
- spiega l’assessore Gallera - nel corso
della fase più delicata della pandemia
hanno dovuto individuare con urgenza una nuova sede per accogliere le
Unità speciali di continuità assistenziale e il servizio di guardia medica.
L’Azienda sanitaria territoriale aveva
indicato la sede di Parabiago (a 15
minuti da Legnano), già disponibile,
e attivato le strutture in tempo reale
per non interrompere le prestazioni”.
“Nelle prossime settimane - conclude
l’assessore Gallera - anche l’attività
ambulatoriale tornerà a Legnano, negli edifici del vecchio ospedale”.

Il bilancio di ‘Fondazione Ospedali’ per la lotta al Coronavirus

Il numero unico per la guardia medica

È

E’ attivo in tutta la Lombardia al 116.117

attivo in tutta la Lombardia
(fatta eccezione per Brescia
che parte lunedì prossimo)
il numero unico europeo di
continuità assistenziale (ex guardia
medica) 116.117. Consente l’accesso
ai servizi di cure mediche non urgenti
e altri servizi sanitari e concorre alla
gestione della domanda assistenziale
a bassa intensità/priorità. Il servizio, completamente gratuito,
è attivo dalle 20 alle 8
nei giorni feriali e 24
ore su 24 nei festivi e
prefestivi. Il numero
unico è stato presentato
dall’assessore
regionale al Welfare, Giulio Gallera
e dal direttore dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza (Areu),
Alberto Zoli. Il centralino mette in
contatto l’utente con un operatore
competente oppure con un medico
per assicurare assistenza o consulenza sanitaria. “Siamo molto soddisfatti
- ha detto Gallera - del lavoro che si è
sviluppato nei mesi e che ha consentito alla Lombardia di essere la prima
regione in Italia ad attivare questo

servizio”. COME FUNZIONA - E’ stato
lo stesso assessore Gallera a spiegarne il funzionamento. Dopo pochi
secondi dalla chiamata (nel 75% dei
casi sono sufficienti 2 o 3 squilli) “un
operatore laico smista la richiesta a
seconda della necessità richiesta e ne
verifica l’effettiva presa in carico. Siamo molto orgogliosi di questo grande sforzo organizzativo di Areu che si
conferma capofila in
Italia nel settore dei
bisogni dei cittadini”.
Numerosi i vantaggi
che offre il nuovo numero unico, fra gli altri: è sempre attivo un
servizio di interpretariato telefonico;
l’attività viene completamente informatizzata; la registrazione vocale
delle chiamate in entrata e in uscita e
la conseguente tracciabilità di qualsiasi comunicazione; l’integrazione fra
soccorso e continuità assistenziale.
Inoltre, il numero, gratuito, è chiamabile sia da rete fissa che mobile
e garantisce assistenza e consulenza
sanitaria tramite un operatore e non
un risponditore automatico”.
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Successo degli Hub Cardiologici
La rete cardiologica lombarda, con
l’individuazione di centri di riferimento hub definiti da Regione
Lombardia lo scorso 8 marzo, in
piena pandemia, ha garantito risultati importanti, consentendo la cura
tempestiva delle patologie tempodipendenti come le sindromi coronariche, non solo per i pazienti Covid. Il
modello predisposto ha dimostrato
dunque di funzionare con grande efficacia. “Dal 21 febbraio al 7 maggio
scorso - spiega il professore Carugo
- negli ospedali Hub della Lombardia individuati per le patologie cardiologiche, sono stati ricoverati 953
pazienti con sindrome coronarica,
l’83% dei quali non aveva contratto
il Covid”. Nel corso di questo delicato periodo i cardiologi hanno potuto,
inoltre, condurre 6 importanti progetti di ricerca incentrati sull’impatto
del Covid-19 su pazienti con lo scompenso cardiaco.
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Intervista all’assessore regionale Giulio Gallera
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Gabriele: “Ferito alla gola, l’ho subito soccorso...”

Il 18enne atleta del Japan Karate Shotokan e il suo intervento a Busto Arsizio
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

a lite, le grida e, poi, quel
ragazzo a terra con un profondo taglio alla gola; ma
Gabriele non ci ha pensato
un attimo e, il tempo di capire ciò che
era accaduto, che subito gli è corso
incontro per soccorrerlo. In fondo
lui, 18 anni appena, è fatto così, un
po’ perché ce l’ha dentro, un po’ perché la grande forza e l’altruismo verso il prossimo li ha imparati grazie al
karate. E oggi, allora, se il giovane se
la caverà, beh il merito, ovviamente,
è anche suo. “Sono sembrati attimi,

invece... - racconta lo stesso Gabriele Zara, atleta del Japan Karate Shotokan di Castano Primo - Davanti a
simili situazioni, infatti, non ti rendi
conto del tempo che passa, anzi lo capisci soltanto quando tutto è finito”.
Immagini che il 18enne di Busto Arsizio non dimenticherà mai. “Mi trovavo, assieme ad alcuni amici, in piazza
Vittorio Emanuele - continua - Una
normale serata in compagnia, poi,
all’improvviso, abbiamo sentito delle
urla e abbiamo visto due persone che
litigavano. Pochi, pochissimi istanti e
uno di questi ha rotto una bottiglia,
colpendo l’altro alla gola ed al volto.
Immediatamente, dunque, mi sono
avvicinato al ragazzo ferito: era per
terra, il sangue che usciva, ho cercato
di tenerlo tranquillo, nell’attesa che

arrivassero i soccorritori.
Gli ho tamponato la ferita,
mentre un mio amico gli
parlava, per provare a tenerlo sveglio, fino all’arrivo del personale dell’ambulanza che l’ha preso in
cura”. Un gesto certamente
importante, ma che, purtroppo, al giorno d’oggi
non sempre è così scontato.
“Ho fatto solo ciò che bisognerebbe fare in qualsiasi
momento di fronte a chi si
trova in pericolo o in difficoltà - conclude Gabriele - Questi sono i valori
che mi hanno insegnato: dall’attenzione al rispetto del prossimo. E questi sono i valori che sono cresciuti
dentro di me ulteriormente anche

grazie ad anni e anni di karate. Una
disciplina che ti insegna proprio tali
principi e che ti forma sotto l’aspetto
atletico e, soprattutto, umano. Quello
che ho fatto l’altra sera, lo rifarei altre
cento, mille volte”.

Nosate, dopo 38 anni in divisa... finalmente la pensione
La storia di Daniele Zanzottera che ha iniziato in Comune a Nosate nel 1982

I

l primo pensiero, beh... neanche
a dirlo, va a quell’ormai lontano 1982, però i ricordi, alla
fine, sono tanti, tantissimi. E, in
fondo, diversamente, non potrebbe
essere, dopo 38 lunghi anni di professione alle spalle. Già, un traguardo
davvero importante o come qualcuno
l’ha ribattezzata “una vita in divisa”,
ma adesso, ecco che per Daniele Zanzottera è arrivato il momento della
pensione. “Dal primo agosto - commenta - Devo ammettere che ancora
non mi sto rendendo conto e di si-

curo mi ci vorrà un po’ per maturare
questa idea”. 58 anni, nosatese ‘doc’,
la carriera lavorativa come Vigile urbano comincia, appunto, nel 1982 e
proprio nel suo Comune d’origine,
Nosate. “Erano altri tempi rispetto ad
oggi - racconta - Ognuno, infatti, svolgeva più mansioni; io, per esempio,
oltre all’attività di agente, mi ricordo
quando è stato istituito lo scuolabus
e, per un periodo, ho fatto l’autista; e
ancora, un momento certamente significativo, è stata la convenzione con
la Polizia locale di Turbigo, che mi ha

dato la possibilità di crescere
sempre di più a livello professionale. Ogni tassello, alla fine,
è stato fondamentale nel mio
percorso e mi ha permesso di
rapportarmi con situazioni e
realtà diverse”. Senza dimenticare, poi, le varie Amministrazioni comunali che, nel frattempo, si sono succedute e con le quali
si è trovato a lavorare fianco a fianco.
“Quattro in tutto - continua - Dal sindaco Mario Romorini, passando per
Carmen Tonella, Carlo Miglio e, ades-

so, Roberto Cattaneo... con ognuno
c’è stato un buon rapporto. Ora, però,
è il momento dei saluti, che cosa farò,
una volta in pensione? Non è facile
rispondere a questa domanda, vedremo una volta a casa”.
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Controlli e verifiche per il Coronavirus? Attenzione! È una truffa!

Si moltiplicano le segnalazioni da più paesi del nostro territorio. Molti i casi anche di spaccio di droga

N

on vi è estate, Covid o altro
che ferma, purtroppo, truffatori e spacciatori. Anche
in questo periodo, infatti,
vi è chi tenta di “fregare” il prossimo,
o con truffe economiche o vendendo
‘morte’. Sì, perchè in tutti i nostri pa-

esi si segnalano episodi di spaccio e
arresti di persone con dosi di droga
da vendere (spesso anche a giovani,
complice il costo più basso). Ma anche le truffe, come negli articoli sotto
riportati, non accennano a fermarsi
e anzi si “adeguano” al periodo, cer-

cando di far leva sulla paura del Coronavirus tra le persone. Come spesso accade, l’unica reale situazione è
collaborare con le forze dell’ordine,
segnalando ogni caso o persona sospetta, chiedendo e pretendendo la
verifica dell’identità e diffidando da

ogni situazione che possa presentare
potenziali pericoli. La collaborazione di tutti, diventa così fondamentale per cercare di arginare e magari
bloccare un fenomeno che spesso va
a colpire anziani e persone sole dei
nostri paesi.

Inveruno: “Se chiedono offerte non è vero”

A Vanzaghello suonano porta a porta

A Magnago finti agenti di Polizia locale

“Nessuna raccolta fondi a domicilio”: l’avviso arriva
direttamente dal sindaco di Inveruno, Sara Bettinelli. “Si informa la cittadinanza che non è stata avviata alcuna raccolta di denaro a domicilio a favore
dei volontari che si sono attivati per l’emergenza
Covid - scrive sul suo profilo Facebook - Quindi,
se qualcuno si reca presso la vostra abitazione
chiedendo offerte, sappiate che non è autorizzato dal Comune
e non sono in
essere iniziative di questo
tipo. Si coglie
l’occasione per
invitare a prestare sempre la
massima attenzione per ogni
tipo di richiesta
porta a porta”.

La scusa è quella dei controlli per il Coronavirus,
ma non è vero! Occhio, insomma, perché si tratta di
una truffa. A lanciare l’allarme è il Comune di Vanzaghello, dove sono arrivate alcune segnalazioni,
appunto, di tentativi di raggiri ai danni di cittadini,
da parte di persone che chiedono di poter entrare
in casa per fare delle verifiche legate al Covid. “Non
esiste alcuna autorizzazione ad effettuare porta a
porta il test relativo al virus così come qualsiasi
altro tipo di accertamento medico o modalità di intervento di sanificazione delle abitazioni e di analisi delle acque - scrive l’Amministrazione comunale
- Raccomandiamo, pertanto, la popolazione di non
aprire agli sconosciuti oppure a coloro che, senza
un tesserino di riconoscimento, sebbene in abiti
che possano risultare simili a quelli degli operatori sanitari o della polizia locale, si presentano davanti alle abitazioni. Se ciò accadesse, accertatevi
telefonicamente delle informazioni chiamando il
Comune o la Polizia Locale (0331/308931)”.

Si presentano in due, uno vestito da agente della
Polizia locale, l’altro in abiti civili e, con la scusa
di effettuare un controllo alla rete dell’acquedotto, riescono ad entrare in casa, fuggendo poi con
il denaro contante e i vari oggetti di valore. “Fate
attenzione, perché è una truffa!”: il messaggio/appello arriva da Magnago dove, infatti, è giunta la
segnalazione di queste due persone , intente a suonare ai campanelli delle abitazioni per convincere
la vittima di turno a farsi aprire la porta, riuscendo
così nel loro raggiro. “Se dovesse capitarvi - si legge in
una nota - avvisate
subito la pattuglia
dei Vigili urbani del
comando
cittadino (328/1506156)
oppure chiamate il
112”.
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Lo sport magentino in Villa Naj Oleari

Fino a settembre le associazioni useranno gli spazi del parco

I

l Covid-19 non fermi lo sport!
Per far fronte alle limitazioni
imposte all’attività fisica dalle
misure di sicurezza e prevenzione anti-Coronavirus, l’Amministrazione comunale di Magenta ha deciso
di mettere a disposizione delle associazioni cittadine iscritte al Registro
degli enti del terzo settore alcuni
spazi all’interno del parco di Villa Naj
Oleari. L’iniziativa, nata su proposta
dell’Assessore allo Sport Luca Aloi,
sarà attiva fino al mese di settembre,
consentendo l’utilizzo gratuito degli
spazi da parte delle organizzazioni e
dei loro membri. All’interno dell’ampio parco, l’Amministrazione - trami-

te l’Ufficio Sport e l’Ufficio Cultura
- individuerà e delimiterà gli spazi
opportuni da concedere a ciascuna
associazione, con anche l’indicazione del numero massimo di utenti da
coinvolgere in base alle regole di distanziamento sociale in vigore. “Le
associazioni rappresentano una parte importante della città, la volontà
dell’Amministrazione Comunale è
proprio quella di proporre spazi dedicati che garantiscano le necessarie
misure di sicurezza a tutela della salute di tutti - ha commentato il Sindaco, Chiara Calati - Questa è solo
una prima iniziativa che riguarderà il
parco di villa Naj Oleari, l’obiettivo è
quello di rendere questo
spazio vivo e fruibile per
la città”. Le associazioni
che promuovono attività
motoria non professionistica per il benessere
della persona potranno accedere agli spazi
mediante prenotazione
presso i preposti uffici
comunali, senza limiti di
tempo per inoltrare domanda.
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Corbetta e l’attenzione alla sanità
Un successo la nuova iniziativa di ‘Infermiere di quartiere’

I

n un momento delicato per la sanità e la salute pubblica, messa
a dura prova dalla post-emergenza sanitaria e prevenzione
di nuove ondate di contagio da Covid-19, la città di Corbetta dimostra
una particolare attenzione al tema.
Sono stati 170 gli accessi e 47 le prestazioni effettuate registrate nella
prima settimana di attività dell’iniziativa ‘Infermiere di quartiere’ a
Corbetta. Un servizio fortemente voluto dall’Amministrazione comunale,
che sta registrando, nelle parole del
Sindaco, Marco Ballarini, un forte
interesse anche da parte dei cittadini del territorio del magentino, non
corbettesi. Proprio il primo cittadino,
in queste ore, lancia un appello per il
reperimento di un’area del magentino idonea ad ospitare il Servizio di
continuità assistenziale, che rischia

di essere spostato ad Abbiategrasso.
La Guardia medica, attualmente situata presso l’Ospedale Fornaroli di
Magenta, andrebbe ad assumere una
posizione decentrata e decisamente
scomoda per molti utenti, denuncia
Ballarini, che ha portato il suo appello all’ATS Milano perché si trovi una
soluzione alternativa. Nel frattempo, non si registrano nell’area nuovi
contagi da Coronavirus. A Corbetta
rimane solo una persona positiva al
Covid-19: isolata al domicilio, in buone condizioni di salute.

Ponte di Robecco: divieto di transito per i mezzi pesanti
È entrata in vigore a mezzogiorno di mercoledì 22 luglio l’ordinanza che vieta
il transito, lungo il ponte carraio a Robecco sul Naviglio, dei mezzi del peso
superiore a 3,5 tonnellate. L’unica eccezione riguarda i pullman di linea impegnati nel trasporto pubblico, come quelli della Stav che potranno transitare.
Non è così per i pullman privati utilizzati per il trasporto di operai che dovranno servirsi di altre strade.
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Rimani aggiornato sulle ultim’ora su Telegram t.me/logos_news

Del Gobbo: “Questo periodo ci impone di fare rete”

Anche per la città di Magenta: “È giunto il momento di fare un salto di qualità”
di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

H

a portato la fascia tricolore
per due mandati, vive ancora nella Magenta che ha
amministrato dal 2002 al
2012, ma ora vanta una visione di insieme più ampia data dal suo ruolo di
Consigliere regionale nella provincia
di Milano. Stiamo parlando di Luca

Del Gobbo, Presidente
del Gruppo consiliare Noi
con l’Italia, che in questi
mesi ha portato in Regione Lombardia il punto
di vista del territorio del
magentino e dell’abbiatense. “Do un giudizio
molto positivo su come le
nostre strutture sanitarie
hanno risposto a questa
pandemia. Dobbiamo arrivare a valorizzare sempre di più il
nostro territorio, creando una sinergia tra Magenta e Abbiategrasso e Legnano e
Cuggiono. Credo che l’emergenza ci abbia insegnato questo: a fare rete,
a fare gioco di squadra,
perché le risorse sanitarie non siano sprecate e siano utilizzate al
meglio all’interno del
territorio”. Non è andato
tutto bene, però: alcuni
errori sono indubbiamente stati fatti. “Sono
convinto che, a tutti i

Corbetta lavora alla realizzazione di un gattile comunale
La città di Corbetta diventa ancora più “pet friendly”: l’Amministrazione comunale, infatti, sta lavorando alla creazione di un gattile comunale. Il bando
di gara per la concessione dell’area pubblica alle porte della città, individuata
grazie a una variante al Documento unico di Programmazione comunale e già
pronta all’uso, era atteso per la metà di giugno; purtroppo, però, il difficile
momento per le nostre amministrazioni locali, dovuto al super-lavoro da lotta al Covid-19, ha rallentato la tabella di marcia del progetto. La decisione
dell’Amministrazione nasce anche dal venir meno dell’attività dell’associazione corbettese ‘Amici dei mici’, attiva dal giugno 2006.

livelli, qualche errore si sia commesso.
Giustifico
questo
con l’eccezionalità
di quel momento. Il
Covid ha fatto emergere quanto sia sempre importante non
sottovalutare i finanziamenti alla sanità.
E i politici devono
imparare a prendere le decisioni giuste per i cittadini:
ci sono settori, come quello della
sanità e quello della ricerca medica,
importanti in qualsiasi momento,
non solo nell’emergenza”. E quanto
all’attuale Amministrazione comunale di Magenta? “Il nostro gruppo
(Magenta popolare con Del Gobbo,
ndr) è espressione di 2 consiglieri,
stanno facendo un buon lavoro. Riteniamo, però, che ora sia il momento
di fare un salto di qualità, di cambiare marcia e dare risposte concrete ai
magentini. Ho dato la mia massima
disponibilità a collaborare a grandi
progetti, per lo sviluppo dell’attività
amministrativa locale”.

9
Noi con l’Italia e l’impegno per
la ciclabile Magenta-Corbetta
Il gruppo NCI (Noi con l’Italia), nella
persona del suo capogruppo Massimo Peri, ha promosso un incontro
per dare slancio operativo alla realizzazione della ciclabile MagentaCorbetta. Al tavolo col Comitato della
Ciclabile Peri ha riunito: prima l’assessore Gelli, poi il sindaco Calati,
l’assessore Cattaneo e la nuova dirigente dell’ufficio tecnico, l’architetto
Odette Solarna. “Quest’opera, ritenuta molto importante per la mobilità
sostenibile della nostra città, è una
delle direttrici importanti per il collegamento tra le città vicine, ritenuta
indispensabile per garantire la sicurezza nel transito per tutti i cittadini,
in un tratto di strada molto trafficato e pericoloso per pedoni e ciclisti,
soprattutto per i molti ragazzi che da
Corbetta vengono quotidianamente
nella nostra città per lo studio e per
le tante attività in corollario”.

www.logosnews.it/solocosebelle

Suor Rita lascia la comunità di Buscate
A settembre è previsto l’arrivo del coadiutore don Claudio
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

S

ettembre di arrivi e partenze.
Già qualche settimana fa abbiamo annunciato l’arrivo di
Don Claudio Travascio, nuovo
coadiutore, ma al contempo lascerà
la Comunità Parrocchiale Suor Rita,
direttrice per nove anni della scuola
materna di Via Mazzini. “È stata una
presenza preziosa - commenta il parroco Don Piero - Ha davvero animato
la scuola materna, ha saputo coinvolgere genitori e famiglie formando

una vera comunità educante. Ha saputo creare anche una significativa
rete di volontariato, che si è rivelata
assolutamente indispensabile per la
sopravvivenza della scuola. Ha inoltre migliorato la struttura, rendendola più moderna e funzionale alle
nuove esigenze educative”. Ora sarà
destinata a una nuova comunità e a
un nuovo incarico, che non è ancora
stato reso noto. “L’accompagniamo
con la nostra gratitudine e con la nostra preghiera - prosegue don Piero Al momento pare che non vi sarà una
sostituta, per mancanza di capitale
umano. È evidente che, a settembre,
alla ripresa della scuola, esprimeremo come comunità il nostro grazie a suor Rita e avremo modo di
rileggere insieme i doni ricevuti
in questi anni. Intanto raccogliamo la sua eredità più grande: il
suo amore e la sua passione per la
scuola, che rimane un’intuizione
ancora attuale e che abbiamo la
responsabilità di mantenere viva
in questo momento assai critico”.

Cava Campana: l’Associazione 5 agosto chiede chiarimenti
L’associazione 5 agosto di Buscate ha chiesto ragguagli al sindaco Fabio Merlotti sulla situazione della Cava Campana: “Nello specifico, vorremmo capire
a che punto è la bozza di convenzione discussa più di un anno fa - spiega il
presidente Mauro Balossi - Come sta procedendo l’opera di compensazione
boschiva per quasi 20 mila mq che, in base alla convenzione vigente, Cava
Campana dovrebbe attuare sul territorio di Buscate. Infine, vogliamo sapere quale sarà il futuro di Via del Presidio, in considerazione delle notizie che
riguardano una eventuale futura espansione delle attività di Cava Campana
con eliminazione della strada stessa. Noi abbiamo protocollato la richiesta di
incontro a inizio luglio, a breve verremo convocati dal Sindaco per capire la
situazione: è maturo il momento per parlare di cosa sta succedendo in Cava.
Ci sono troppi ritardi sugli argomenti predetti e troppi silenzi”.

s
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Gli Alpini nel ricordo di Ignazio Torno
Il gruppo di Arconate ha nominato il nuovo direttivo

G

li Alpini nel ricordo di una
persona speciale, nonché
co-fondatore del gruppo.
E, così, ecco che nei giorni
scorsi l’importante realtà di Arconate
si è ritrovata per un’assemblea straordinaria per la nomina del nuovo
direttivo dopo la scomparsa di Ignazio Torno. Un momento, certamente,
di grande commozione ed emozione
che ha visto la nomina di Davi Eliseo
Volpi a capogruppo e Fausto Merlotti come vice. “Ignazio mancherà per
sempre - hanno detto - Un vero e proprio punto di riferimento per tutti

noi e per il paese intero: a chiunque
chiedesse il suo aiuto la risposta era
una ed unica “presente”. Un po’ come
si fa durante il servizio militare, sempre disponibile a dare una mano,
sempre attento ai bisogni degli altri e
soprattutto sempre in prima linea”. E,
oggi, allora, ecco che è da questi suoi
enormi e straordinari valori che gli
Alpini arconatesi vogliono ripartire,
guardando al presente ed al futuro
con grande voglia, determinazione
e impegno. “Il nostro lavoro, come
in tutti questi anni, sarà proiettato a
stare a fianco della cittadinanza e del
territorio - concludono - L’emergenza Covid-19, solamente l’ultima complessa situazione con la
quale ci siamo dovuti confrontare,
ha dato l’ennesimo segnale dell’attenzione che il corpo Alpini mette
in campo. È fondamentale portare
aiuto e sostegno e farlo con la solita e immancabile organizzazione
di squadra”.

Una lunga estate.... ‘Paxerella’ da vivere ad Arconate
Arte e cultura saranno protagoniste nell’estate arconatese. Una rassegna, così
rinominata ‘Estate Paxerella’ è stata promossa e organizzata dal Comune di
Arconate, in collaborazione con Anci Lombardia e Regione Lombardia, presso
il parco degli alpini, lungo il canale Villoresi, e si terrà dal 15 di luglio al 6 di
agosto. Una lunga serie di iniziative, che si svolgeranno all’aperto e nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19, pensate per far divertire i
più piccoli. Di seguito gli appuntamenti dell’estate: nelle giornate di mercoledì
15, 22, 29 luglio e 5 agosto ‘Ginnastica e gioco con Alice’ per tutti i bambini dai
3 ai 5 anni dalle 16.30 alle 17 e per quelli dai 6 ai 10 anni dalle 17.30 alle 18.
Nelle giornate di venerdì 17,24 e 31 luglio ‘giochi con attrezzi della ritmica’
per i bambini dai 6 ai 12 anni alle ore 18. Per i ragazzi più grandi, invece, ‘Functional work out” ogni giovedì dal 16 luglio fino al 6 agosto alle ore 18 e un
monologo di Giulia Sciarrabba ‘Avere 20 anni oggi, tra amore e paura’ previsto
per mercoledì 15 luglio alle 21.
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Rimani aggiornato sulle ultim’ora su Telegram t.me/logos_news

Schiuma nel Naviglio: “Venga nominato un Commissario per capire”

Christian Garavaglia: “Abbiamo avviato altre analisi”

L

a richiesta, a firma del sindaco di Turbigo Christian
Garavaglia, è stata mandata
direttamente al presidente di Regione Lombardia, Attilio
Fontana. “Nomini un commissario
straordinario”: è questo, alla fine, in
sintesi il messaggio che proprio nei
giorni scorsi è stato fatto recapitare
al governatore lombardo. Perché la
delicata questione delle schiume nel
Naviglio è stata e continua ad essere
un argomento di attualità, che non
può e non deve passare come fosse la
normalità. “Un tema certamente importante - dice Garavaglia - e verso il
quale, come Amministrazione comunale, abbiamo da sempre posto particolare attenzione. Più nello specifico,
il primo tassello messo in campo è
stato sostenere e ribadire che la prin-

cipale causa di quanto avviene sia
dovuta agli scarichi del depuratore
di Sant’Antonino”. In tale senso ecco,
allora, una serie di incontri che, nel
tempo, lo stesso governo di Turbigo
ha fatto con gli enti competenti (Ats,
Arpa, Regione e i gestori dell’impianto di depurazione). “Ora abbiamo incaricato un laboratorio per ulteriori
analisi delle acque in autonomia (attività ancora in corso)”.

Robecchetto: due nuove aree commerciali vicino a Zardoni

Uno adesso e un altro poi. Il Comune è quello di Robecchetto con Induno, la
location, invece, la strada Statale 341 (per intenderci, nel tratto compreso tra
l’impianto semaforico all’incrocio con la via Arese verso la rotonda che passa
sopra la ferrovia): è qui, infatti, che, nei prossimi mesi, sorgeranno due nuovi
punti vendita, che andranno, così, ad ampliare ulteriormente l’offerta commerciale nel nostro territorio. “Riteniamo che siano opportunità importanti
per il paese e per la cittadinanza di Robecchetto e Malvaglio e, più in generale,
per il Castanese - commenta il sindaco robecchettese, Giorgio Braga - La prima struttura è già in fase di realizzazione (i lavori
sono, ormai, partiti), mentre per la seconda, in questa fase, siamo nell’ambito dell’iter burocratico”. Due nuove realtà, dunque,
che vedranno la luce (da quanto si è saputo,
dovrebbero essere Eurospin e MD, con altri
marchi che potrebbero affiancarsi all’interno del secondo supermercato).

Francesco Gritta: “Perchè aspettare sette mesi?”

C

erte cose non le capisco e
mai le capirò”. Inizia così il
messaggio (postato sulla
sua pagina Facebook) del
consigliere di Turbigo da Vivere (sui
banchi dell’opposizione), Francesco
Gritta. E, neanche a dirlo, al centro
dell’attenzione c’è la delicata questione delle schiume nel Naviglio e,
più nello specifico, le dichiarazioni
rilasciate, solo qualche ora prima, dal

sindaco Christian Garavaglia (da una
parte la richiesta al presidente della
Lombardia, Attilio Fontana, di nominare un commissario straordinario,
dall’altra le analisi delle acque che il
Comune ha commissionato in autonomia). “Come è possibile tutto questo? - scrive, appunto, Gritta - Come
è possibile che una cosa proposta lo
scorso anno dalla minoranza consiliare (analizzare le acque dei canali
turbighesi alla ricerca di possibili inquinanti) sia stata bocciata da tutta
la maggioranza e, a luglio, apprendo
che il sindaco e la sua squadra di governo hanno dato mandato affinché
si facciano proprio le analisi? Perché
aspettare sette mesi? Magari la risposta sta scritta nei famosi faldoni che
stanno negli uffici comunali; gli stessi
di cui ho chiesto una copia”.

Ugo Bertola è il nuovo comandante della Polizia locale

È arrivato alla fine del mese di giugno e, in queste prime settimane, sta, un
po’ alla volta, conoscendo il territorio. Il ‘post’ Emidio Varrato, insomma, si
chiama Ugo Bertola: a lui, infatti, il compito di guidare il comando della Polizia
locale di Robecchetto con Induno e Malvaglio. “Una persona di ottime capacità - spiega il sindaco Giorgio Braga - Le impressioni fin da subito sono state
molto buone”.

www.logosnews.it/comunicaré

Tutti insieme nel Parco del Roccolo

Momenti di cultura per ribadire l’importanza dell’area verde
di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

L

’utile a braccetto con il dilettevole. O, se si vuole, momenti di cultura per ribadire
un concetto chiave sul piano
ecologico e sociale: il verde del Parco
del Roccolo esige il dovuto rispetto.
Il pensiero ha certamente animato
coloro che hanno deciso di presenziare alla manifestazione indetta la
mattina di domenica 19 luglio, da Comitato antidiscarica di Busto Garolfo
e Casorezzo, ente Parco Roccolo e Legambiente di Parabiago. Anche i due
sindaci, Susanna Biondi (Busto Garolfo) e Pierluca Oldani (Casorezzo)
hanno voluto ribadirne la centralità
con la loro personale presenza. E, tra

una visita ad un’azienda che produce
riso, il luccicar di sguardo nell’ammirare gli affreschi della romanica
chiesa di San Salvatore, il progetto
sul monitoraggio del cervo spiegato
dalle guardie ecologiche volontarie,
la mattinata è trascorsa all’insegna
dell’aggregazione e dell’amore manifestato in tutta concretezza verso
il polmone verde, misto alla contrarietà al progetto di discarica per rifiuti speciali presentato dalla società
Solter. Un progetto che non convince
Comitato antidiscarica, Parco, Legambiente e i due Comuni sia per le
modalità con cui è stato articolato,
sia per l’impatto forte e non esattamente benefico che, a loro avviso,
finirebbe per avere sul Roccolo. “Il
sindaco Oldani - spiega Legambiente
- ci ha aggiornato sulla situazione discarica ribadendo il suo impegno
di contrarietà. Vi è la consapevolezza di tutti che conoscere e apprezzare il parco è fondamentale
per impegnarci a tutelarlo, impedendo uno scempio come quello
della mega discarica in un’area
naturale rete ecologica e passaggio faunistico”.
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Robert Avalos arbitra in serie A

Il giovane arbitro bustese ha debuttato con Bologna-Sassuolo

L

a soddisfazione non è soltanto sua, ma di un intero Comune, Busto Garolfo. Robert
Avalos, brillante arbitro uscito dal grembo della
sezione di Legnano, è
approdato in massima
serie dove è stato protagonista della sfida
tra Bologna e Sassuolo
in qualità di assistente. Avalos ha finora
accumulato nelle serie
inferiori ben diciotto presenze che lo
hanno segnalato come brillante astro
nascente. Il suo battesimo ufficiale
tra i professionisti è stato in Cremo-

nese-Virtus Francavilla, sfida vinta
dai grigiorossi per 4-0, e ultimamente ha avuto un ruolo di rilievo nella
gara d’alta quota in cadetteria tra
Crotone e Benevento
vinta dai pitagorici,
in corsa per il secondo posto garanzia per
loro
dell’accompagnamento dei sanniti
in massima serie, per
3-0. Le felicitazioni a
nome della comunità
bustese hanno camminato sulle parole del sindaco Susanna Biondi: “Busto Garolfo fa il tifo per l’arbitro, bravo Robert”. (di Cristiano Comelli)

Villa Cortese: posata la prima pietra della nuova scuola
Di vivere questo momento non gli è quasi sembrato vero. La posa della prima
pietra della nuova scuola Primaria di Villa Cortese, di cui in paese si parla
da oltre quindici anni, è diventata realtà. Adesso il progetto è, quindi, uscito
dall’elenco dei desiderata per imboccare il sentiero della realizzazione. E il
sindaco Alessandro Barlocco, che lo aveva vissuto fin dai tempi in cui era vice
del precedente primo cittadino Giovanni Alborghetti, è il ritratto della felicità.
La creazione del plesso con cui l’Amministrazione punta a garantire una struttura dotata di maggiore funzionalità e sicurezza agli studenti poggia su un importo robusto. 7 milioni e 550 mila euro. In soccorso della somma è arrivato
anche un finanziamento di 4 milioni, frutto della partecipazione a un bando.
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Aggiornamenti e notizie sulla campagna elettorale di Cuggiono

Cuggiono: una poltrona (da Sindaco) per quattro candidati

Manca solo l’ufficialità del gruppo Lega Nord e Forza Italia e poi sarà tempo di campagna elettorale

M

entre, chi può, del paese,
si appresta a vivere le vacanze, i gruppi politici si
preparano a presentare
le liste per le elezioni amministrati-

ve del prossimo 20 e 21 settembre.
Mentre tre gruppi hanno ufficializzato i propri candidati, si attende, la
prossima settimana, l’ufficialità del
quarto gruppo che vede l’alleanza

tra Lega Nord e Forza Italia per una
conferma di Maria Teresa Perletti
(salvo sorprese). Ecco allora che, tra
giovani, ‘vecchie sorprese’, rilancio di
figure conosciute in gruppi diversi,....

rimane l’incognita: chi sarà il prossimo Sindaco di Cuggiono? Intanto, si
attende un agosto di confronti, post,
dibattiti più virtuali che reali, incontri con le associazioni,...

Cucchetti per ‘Cuggiono Democratica’

Abramo Bellani per la lista civica ‘Agorà’

La ‘sorpresa’ con Marco Maltagliati

“Giovanni Cucchetti, detto ‘Gianni’, ci ha ben rappresentati in
amministrazione, dapprima affiancando il nostro capogruppo
Flavio Polloni, per poi sostituirlo divenendo il nostro portavoce - commentano da ‘Cuggiono
Democratica’ - L’esperienza
amministrativa di Gianni garantisce un proseguo dei programmi con riconferma
delle priorità, ma senza perdere di vista le nuove
necessità per contrastare la crisi economica e sociale determinata dal diffondersi dell’epidemia da
Coronavirus. La capacità di Gianni di mediare, ma
anche di essere fermo e deciso quando serve, la
visione del futuro tutto da costruire e il coraggio
per affrontarlo, rafforzano le scelte che abbiamo
fatto e che faremo nei prossimi mesi. Siamo pronti
a presentarci con rinnovata energia, guidati dalle
capacità del nostro candidato”. Il gruppo è già molto attivo sui social per illustrare i punti principali
del programma da presentare.

“Come giovane cittadina cuggionese, ho deciso di sostenere
Abramo Bellani come sindaco
per svariati motivi. Il primo è
che sono fermamente convinta
che a Cuggiono e a Castelletto,
sia per lo stato in cui versano,
sia per la situazione economica e sociale che stiamo vivendo
tutti noi in questo momento, abbiano bisogno di
una persona che sappia cosa fare, conosca i bisogni di Cuggiono, di Castelletto, dei cuggionesi e dei
castellettesi. Cuggiono e Castelletto necessitano,
ora più che mai, di qualcuno con esperienza e competenza”, cosi Elisabetta Bazzetta presenta il candidato della lista civica ‘Agorà’. “Sotto la bandiera
di Agorà si sono riuniti i cittadini che condividono
le linee guida di un percorso volto al cambiamento,
quello vero e non quello di circostanza - commenta
Abramo Bellani - Una vera lista civica dove ciò che
conta è il fare e non il dire, dove l’unità del gruppo
prevale sul bieco personalismo”.

Una candidatura a sorpresa,
ma forse necessaria per dare
una svolta al paese. E’ questo
il pensiero di Cristian Vener e
Giuliana Soldadino per spiegare
la scelta di ‘Prima Cuggiono e
Castelletto’ di puntare su Marco
Maltagliati: “Cuggiono ventiventi: tra emergenza post covid
e improrogabile riassetto urbanistico, è necessario
vigore, coraggio, competenza solidità di squadra.
Cuggiono ha bisogno di uno shock: le persone che
andranno ad amministrare o presentano la determinazione, la forza, le energie e il coraggio necessarie o il rischio che Cuggiono sprofondi, regredendo pericolosamente, è purtroppo realistico”. “Ho
ventotto anni, sono nato a Magenta ma cresciuto a
Cuggiono, di famiglia con origini magentine, da generazioni impegnata nella politica del nostro territorio - si presenta Marco Maltagliati - Dopo lunga
riflessione ho capito che era il momento di mettere
al servizio del mio paese il mio modo di essere”.

Celebrazioni religiose per la Patronale

Molto sentiti i momenti spirituali per la Madonna del Carmine

L

a comunità di Cuggiono ha
vissuto, tra limitazioni civiche e momenti religiosi, la
tradizionale Festa del Carmine: tra gli appuntamenti principali,
domenica 19 luglio, la celebrazione
delle ore 11, nella S. Messa in Basilica con don Massimo Fontana, nel suo
20° anno di ordinazione, con la presenza di don Giambattista Rota. Una
grande gioia accoglierlo di nuovo a
Cuggiono, in tempi non facili: nonostante la situazione, ora,
nel nostro territorio, sia
sicuramente migliore rispetto a qualche mese
fa, rimane la prudenza e
la necessità di rispettare molte attenzioni, così
la processione solenne e i momenti
di festa e di musica che accompagnavano gli appuntamenti religiosi
non sono stati proposti quest’anno.
In oratorio però, secondo le modalità per la sicurezza consentite,

tanti bambini e ragazzi stanno vivendo con entusiasmo l’esperienza
di Summerlife. Tra giochi e attività,
nei giorni precedenti, anche
la realizzazione delle decorazioni, nei colori giallo e rosso
della tradizione, per abbellire
il paese, con l’invito ad esporli
alle proprie case. Lunedì, nel
giorno del “Carmanino”, dopo
la Messa delle 8.30 alla Cappella della Madonna Pellegrina, mons. Luca
Raimondi, nominato recentemente
Vescovo ausiliare della Diocesi di Milano, ha celebrato alle 10 in Basilica
la S. Messa per i defunti, ricordando
soprattutto le persone che ci hanno
lasciato nel periodo del lockdown. La
sera, la benedizione delle automobili,
in piazza Mercato, ha chiuso la ricorrenza. Una festa che, coinvolgendo i
più piccoli, desidera trasmettere la
fede e i valori più profondi, nella partecipazione di tutti a un momento
importante per la comunità.

Il servizio dei ‘City Angels’ per le vie di Milano

Per le strade di Milano coi ‘City Angels’
Un reportage con i volontari che aiutano i bisognosi della città
di Alessio Belleri
redazione@logosnews.it

I

l buio sta lentamente avvolgendo la città quando arriviamo a
Milano. È il momento, allora, di
scendere in strada, per portare
aiuto e sostegno ai senzatetto che, nel
frattempo, si sono sistemati nei vari
angoli del nostro capoluogo. Ma prima c’è da preparare tutto il necessario (generi alimentari, bevande, indumenti, coperte, ecc...) e, così, ecco che
il ritrovo è al sottopasso Mortirolo, a
pochi passi dalla stazione Centrale.
Un momento di confronto e organizzazione di quello che sarà il servizio
da fare e, poi, si può cominciare. C’è
chi esce a bordo di un furgone e chi,
invece, va a piedi; noi siamo lì con
loro, li seguiamo per qualche ora e
ci facciamo raccontare che cosa andranno a fare. Giovani e adulti, donne
e uomini, per tutti più semplicemente i ‘City Angels’, volontari di strada,
volontari per chi, purtroppo, si trova
a vivere situazioni di difficoltà e disagio. Perché è proprio dal prossimo e
per il prossimo che parte l’impegno e
l’attenzione che, ogni giorno, portano
avanti. “La nostra attività si svolge
dal lunedì al sabato, la sera, con due
squadre, composte da un numero variabile che va da un minimo di 3 fino
a 5 persone - spiegano - Quello che,
poi, cerchiamo di portare sono aiuto, conforto e anche sicurezza ai clo-

chard. È normale, inoltre, che, ormai
da parecchi anni, molti li conosciamo
e, quindi, per la maggior parte queste
nostre uscite sono diventati veri e
propri appuntamenti fissi”. Dal centro alle periferie, insomma, ciascuno
di loro sa che i ‘City Angels’ ci sono
e sono pronti a dare un importante
e fondamentale contributo. “Non è,
però, solo il portare fisicamente qualcosa da mangiare o con cui vestirsi
- continuano - Sono momenti dove
si scambiano quattro chiacchiere, si
prova a distoglierli dalla complessa
quotidianità con la quale sono costretti a vivere e si fa in modo di dare
un po’ di conforto”. Un impegno davvero a 360 gradi, caratterizzato dal
lavoro in prima linea che, inevitabilmente, si mischia con i sentimenti e
le emozioni. “Col tempo, infatti, si viene a creare un rapporto di complicità
e vicinanza - raccontano - e hai modo
di conoscerli sempre meglio. Gli insegnamenti che ti trasmettono, credeteci, sono enormi: dal forte legame
che c’è tra di loro, fino ad arrivare alla
solidarietà ed alla grande dignità che
hanno dentro”. Gente comune e storie
diverse, alla fine. “Già - concludono Ci teniamo, però, a sottolineare che
non sono prevalentemente persone
di nazionalità straniera, bensì ci sono
pure tantissimi italiani che sono finiti
in strada perché hanno perso la casa
oppure il lavoro. Un passato e un presente, dunque, differente per ognuno,
a volte, purtroppo, davvero molto tristi e caratterizzati da immensi sacrifici”... (Foto Eliuz Photography)

s
s

Estate 2020

s
s

14

www.logosnews.it

s
s

15

Estate 2020
s
s

www.logosnews.it

I video e le interviste dell’estate 2020

Stessa spiaggia... stesso fiume Ticino...
Tante le persone che scelgono le sponde del ‘fiume azzurro’
di Alessio Belleri
redazione@logosnews.it

C

ostumi, stuoie, ombrelloni,
sdraio, pure qualche gazebo:
cantava Piero Focaccia “Stessa spiaggia, stesso mare”,
beh... ancora una volta, però, il mare
è quello di ‘casa nostra’ o ‘dei poveri’ (come qualcuno l’ha ribattezzato).
Già, perché anche quest’anno, sono
davvero tante le persone che puntuali, con l’arrivo dell’estate e del caldo,
scelgono le aree tutte attorno al Ticino, alla ricerca di un po’ di refrigerio
e relax. Sì, certo i tempi sono cambiati rispetto al passato (quando questi
luoghi, per la maggior parte della
gente, erano un vero e proprio punto di riferimento per le vacanze), ma
la voglia e il desiderio di vivere uno

dei luoghi simbolo della zona, ecco
quella è rimasta immutata o quasi.
Dai nostalgici a chi è più avanti con
gli anni ed è, inevitabilmente, legato
allo storico fiume, fino ai più giovani
ed alle famiglie, insomma, non appena arriva la bella stagione, ritrovarsi
sulle spiagge del territorio (sotto al
ponte di ferro tra Turbigo e Galliate,
Castelletto di Cuggiono oppure tra
Lonate Pozzolo e Oleggio) diventa
un appuntamento fisso. Un momento
che, se già prima, era l’occasione per
trovare un po’ di tranquillità e serenità, ancor di più, forse, lo è oggi, dopo i
lunghi e complessi mesi di lockdown
a causa Covid-19. Senza dimenticarsi,
però, che l’emergenza non è finita e
che, quindi (cosa che, purtroppo, non
sempre avviene), le misure di sicurezza e le indicazioni da seguire (il
distanziamenti, in primis) sono ancora valide. (Foto Eliuz Photography)

È tempo di vacanze fuori casa... dal Maggiore al Ceresio
Un’indagine di Coldiretti evidenzia l’incremento del turismo di prossimità in questo 2020

F

rena il turismo straniero, ma
l’estate nei borghi prealpini,
dalle riviere dei laghi alle valli, conquista il turismo made
in Italy. Lo rileva Coldiretti Varese.
C’è ancora una buona quota di turismo “mordi e fuggi”, ma la tendenza
per due italiani su tre (66%) è quella
di fare pausa nei borghi durante l’estate 2020 alla scoperta di prodotti e
tradizioni meno conosciuti ma anche
per sfuggire al rischio del sovraffollamento nelle località turistiche più
battute, di fronte all’emergenza coronavirus. I dati sono confermati da
un’analisi della Coldiretti sulla base
dell’indagine Notosondaggi che evidenzia un nuovo protagonismo dei
centri minori spinto dagli effetti
della pandemia che ha portato alla
riscoperta del turismo di prossimità. “Un fenomeno favorito anche
dalla diffusione capillare dei piccoli

Comuni che incrementa la capacità di
offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza
eguali” afferma il presidente di Coldiretti Varese Fernando Fiori. Nella
provincia varesina, paesi e valli sono
scrigno di risorse preziose, come la
Formaggella del Luinese, le pesche
sciroppate di Monate, i salamini di
capra, il miele e i formaggi che affondano le loro origini nella tradizione.
Prodotti che vanno valorizzati anche
come trait d’union con il turismo. Il
paesaggio rurale del Varesotto è se-

gnato - oltrechè dalle bellezze di
Maggiore, Ceresio e dei laghi più
piccoli - dalle produzioni agricole e dai pascoli che contrastano il
degrado ed il dissesto idrogeologico. Si tratta di un valore aggiunto non solo ambientale ma anche
di armonia e bellezza che rappresenta anche un elemento di attrazione turistica che sempre più identifica
il territorio all’estero, di cui l’agroalimentare Made in Italy è senza dubbio
il fiore all’occhiello. Un patrimonio
immateriale condiviso con il resto
del Bel Paese: il 92% delle produzioni tipiche nazionali secondo l’indagine Coldiretti/Symbola nasce proprio
nei piccoli borghi italiani con meno
di cinquemila abitanti, un patrimonio
conservato nel tempo dalle imprese
agricole con un impegno quotidiano
per assicurare la salvaguardia delle
colture agricole storiche, la tutela del

territorio dal dissesto idrogeologico
e il mantenimento delle tradizioni
alimentari. A garantire l’ospitalità nei
piccoli centri è soprattutto - rileva
Coldiretti - una rete nazionale composta da 24mila agriturismi: queste
strutture, spesso situate in zone isolate della campagna in impianti familiari con un numero contenuto di
posti letto e a tavola e con ampi spazi
all’aperto, sono forse i luoghi dove è
più facile, nell’estate del Covid, garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio
fuori dalle mura domestiche.
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La presentazione della nuova Accademia Inveruno

Due inverunesi che hanno scritto la storia imprenditoriale e sociale

Antonio Merenda, una vita per la sua comunità
di Ettore Politi
redazione@logosnews.it

N

on è facile credere che
Antonio Merenda non sia
più tra di noi. So che è lì in
cielo a guardarci con il suo
sorriso pronto a condividere ogni
gioia e a pronunciare una parola di
simpatia per strapparti un momento
di allegria. Antonio non
era solo un bravissimo
marito per Gisella, un
padre eccezionale per
Stefano e Alessia o un
nonno amorevole e
premuroso ma anche
una persona amata e
apprezzata da tutta la
comunità. Quel “terrone/lombardo” era straordinariamente intelligente, buono e simpatico e
per Inveruno ha rappresentato un
importante anello di aggregazione
sociale. Non perdeva occasione per
allestire la slitta di Babbo Natale o
per organizzare la castagnata, se non

lo storico presepe oppure il falò di
San Martino. Lui credeva nelle tradizioni cristiane, popolari e umane.
Per questa ragione, coerentemente,
aveva rispetto nei valori sacri e inviolabili come l’onestà, la famiglia e
l’essere umano in quanto uomo. Sino
a pochi giorni fa riusciva ancora, nonostante la sofferenza che lo affliggeva, a donarti un sorriso. Sorriso pieno
di sincerità e luce che forse sperava
coprisse quelle lacrime che contemporaneamente gli
sfregiavano il viso, con
la stessa vigliaccheria
dell’infame malattia che
l’aveva colpito. Il giorno
prima era il suo compleanno e il 17 luglio il
buon Dio ha voluto che
Antonio si liberasse da
quel corpo che non gli
apparteneva più. È tornato a sorridere sereno col suo grande cuore e a vigilare dall’alto sulla sua famiglia che
ha sempre saputo ricambiare il suo
grande amore. Sono certo che siamo
in tanti quelli che gli volevamo bene e
che lo ricorderemo per sempre!

I murales ridanno voce ai ragazzi dopo i mesi di lockdown
Sui muri di Piazza Don Rino Villa a Inveruno sono comparsi dei murales. No,
niente atti vandalici, ma al contrario, delle opere di riqualificazione del paese
e soprattutto di arte-terapia per i ragazzi che hanno frequentato il campus
estivo. “Il progetto murales rientra in un percorso di arte partecipata del noto
artista Cristian Sonda - spiega il sindaco Sara Bettinelli - Il quale ha voluto dar
voce a coloro che durante i mesi di lockdown sono stati dimenticati e un po’
abbandonati nelle loro camerette. Mediante l’arte, si è provato a dar loro la
possibilità di esternare il percepito, traducendolo in un’idea rappresentata su
un muro, frutto delle proposte dei ragazzi del campus, i quali, in piccoli gruppi
e in sicurezza sotto la supervisione dell’artista, hanno
partecipato alla realizzazione dell’opera”. “Il progetto
è proprio uno dei miei di Arte Partecipata, il mio cavallo di battaglia che proprio nel Covid vede il suo nemico naturale - racconta Cristian Sonda - Eppure siamo
partiti, eccoci qui! L’obiettivo? Prendere coscienza di
quanto appena trascorso e guardare al futuro con positività, ripartendo dai giovani con i giovani”.

Caritas: un servizio ‘mai fermo’ che ora si riorganizza
Durante il periodo di emergenza Covid-19 i servizi Caritas rimasti attivi a
Inveruno sono stati solo la distribuzione dei pasti e dei pacchi alimentari in
collaborazione con il Comune. Ora, da settembre, non con poche difficoltà, riprenderà l’attività a pieno regime. Nella fattispecie, presso il primo piano del
Palazzo delle Associazioni di Largo Pertini riprenderanno: da mercoledì 2 settembre dalle 9 alle 11 la raccolta degli alimenti, da lunedì 7 settembre dalle 15
alle 17 lo sportello lavoro, da martedì 8 settembre dalle 15 alle 17 lo sportello
fondo famiglia lavoro e da mercoledì 9 settembre lo sportello richiesta abiti,
ma esclusivamente per la distribuzione di vestiario, con queste modalità: il
martedì mattina dalle 9 alle 12, telefonando al
347/5012555, si potranno avanzare delle richieste di abiti e poi si potrà ritirare il proprio
pacco il venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 18,
solo su appuntamento. L’attività di donazione
abiti invece riprenderà a ottobre. Infine, i corsi di italiano per stranieri e di taglio e cucito
riprenderanno a gennaio 2021.

‘Bertino’ Ferrario, “fuoco di fraternità e amicizia”
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

E

rano amici, erano due ‘colonne’ imprenditoriali ma
soprattutto del volontariato
inverunese. E il Signore li
ha chiamati a sè a distanza di poche
ore. Nemmeno il tempo per accettare la scomparsa di Antonio Merenda
che, domenica 19, nel
tardo pomeriggio, è
venuto a mancare anche Roberto Ferrario,
fondatore nel 1972
dell’omonimo gruppo
di Autotrasporti. Instancabile per lavoro,
amici, ma soprattutto
per il bene di tutti, Roberto, per tanti ‘Bertino’, ha amato e
lavorato per il paese fino all’ultimo.
Non vi era occasione che per iniziative solidali, tradizioni, ricorrenze,
non mettesse a disposizione le sue risorse aziendali ma soprattutto la sua
passione. “Oltre ad essere stato ma-

rito, padre, imprenditore Inverunese,
lui è stato un’altra colonna portante
delle iniziative per i grandi e per i
più piccoli della nostra Comunità”,
ha commentato il Sindaco Sara Bettinelli. In quest’anno così particolare
e doloroso per la comunità di Inveruno, il venir meno di due cittadini così
noti, è davvero uno shock per tanti
cittadini. E la scomparsa di Roberto,
che si era ripreso dopo un problema
cardiaco di alcuni mesi fa, è un altro
duro colpo. Come non
ricordarlo per gli ‘Amici del Fulò’ prima a organizzare il grande falò
di Sant’Antonio e, poi,
le ottime castagne per
Santa Teresa e la fiera
di San Martino. Ma anche la slitta di Babbo
Natale e la distribuzione di caramelle per la Befana, senza
dimenticare l’enorme e curatissimo
presepe allestito fuori dalla chiesa
parrocchiale. “Instancabile e tenace
- l’ha ricordato don Marco - Dal cuore grande e disponibile per tutti, un
vero ‘fuoco’ di fraternità e amicizia”.

Il 6 settembre la fiaccolata che partirà dal Santuario di Oropa
Nulla può fermare la fiaccolata di Inveruno, nemmeno il Covid! L’edizione
2020 si terrà domenica 6 settembre, partendo dal Santuario di Oropa, in provincia di Biella. Il programma prevede: partenza alle 6.30 dall’oratorio San
Luigi di Inveruno, alle 9 la santa Messa presso il santuario d’Oropa con accensione della fiaccola e, a seguire, la partenza della fiaccolata. L’arrivo in piazza
San Martino della fiaccola è prevista per le 21, con un momento di preghiera e
l’accensione del braciere. L’arrivo della fiaccolata darà inizio ai festeggiamenti
per il nuovo anno oratoriano della comunità pastorale di Furato e Inveruno e
alle attività sportive della SOI Inveruno.

www.logosnews.it/ilterzotempo
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Castano e Turbigo: ‘Mastini Basket’

SOI: due giovani atleti ancora sul podio

Avviato un campus estivo prima di una stagione comune

Stefano Marmonti e Leila Lombardi di nuovo protagonisti

D

opo il lungo periodo di stop
anche i mastini del Basket
Castano hanno ripreso finalmente le attività. Partendo proprio dal Mastini Camp, un
centro estivo incentrato sullo sport.
Diviso in due fasce per rispettare i
protocolli di sicurezza, il camp è iniziato a fine giugno e
continuerà fino al 7
agosto, per una durata
complessiva di sette
settimane. La giornata
è impostata in modo
tale da garantire il rispetto delle norme
previste, assicurando
a bambini e istruttori di potersi divertire in completa sicurezza. La prima parte della
giornata è dedicata ai bambini della scuola primaria, con
circa una 40ina di adesioni
settimanali. A loro vengono proposte
diverse attività tra cui sport di ogni
tipo: hockey, calcio, pallamano, freccette e anche diversi laboratori. La
fascia pomeridiana è invece rivolta ai
ragazzi dalla scuola secondaria, che

si dedicano esclusivamente al basket.
Considerata la grande risposta positiva di queste prime settimane di
Camp, gli organizzatori sono propensi a ripartire per altre tre settimane
prima dell’inizio delle attività scolastiche. E dopo la bella notizia della
ripartenza a seguito del lockdown,
un’altra importante novità arriva dai ‘Mastini’ castanesi che annunciano la
volontà di unire le forze
con i vicini di casa. Infatti, la società ‘Pallacanestro
Stella Azzurra’ Castano e la
società ‘Turbigo Basket’ hanno espresso
la concreta volontà di
fondersi in un’unica
società. Da settembre
dunque, oltre al Minibasket ed al settore
giovanile, già uniti
nella scorsa stagione, anche i ragazzi della prima squadra giocheranno
come ‘Basket Mastini’. Proprio per
quanto riguarda la prima squadra, l’idea societaria è quella di disputare il
campionato di serie D.

di Tecla Faccendini
redazione@logosnews.it

W

eekend di grandi risultati per la SOI Inveruno
che a Mariano Comense ottiene importanti
risultati nel campo dell’atletica leggera. Una riunione regionale che ha
visto salire sui gradini più alti del
podio Stefano Marmonti e Leila Lombardi. I due giovani non solo hanno
ottenuto grandi risultati, ma hanno
conquistato anche record importanti. Stefano ha conquistato il secondo
posto nel lancio del disco con 42.34

- nuovo Personal Best, Record Sociale
Allievi e soprattutto ampiamente minimo per i Campionati Italiani Allievi
di Rieti. Leila ha ottenuto il terzo posto, sempre nella categoria del lancio
del disco, con 29.79, nuovo record sociale Allieve! Una ripartenza degna di
nota per la società inverunese!!

L’ex sciatrice Claudia Giordani in visita al campus Rugby Parabiago

Gli appassionati di sci e gli sportivi in generale se la ricordano bene. Claudia
Giordani è una presenza che non è passata inosservata nel mondo dello sport
delle nevi per eccellenza. E certo ha suscitato molta emozione la visita che ha
compiuto in qualità di delegata provinciale del Coni di Milano l’altro pomeriggio al centro sportivo ‘Venegoni-Marazzini’ di Parabiago dove ha incontrato,
con il delegato provinciale del Coni Laura Mariani, il sindaco Raffaele Cucchi e l’assessore allo Sport Diego Scalvini, al camp estivo promosso dal Rugby
Parabiago. Con loro anche Giampiero Grimoldi, responsabile del minirugby
cittadino. (di Cristiano Comelli)
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Lo sport del nostro territorio e di Milano

Massimo Frigerio presidente Asd Accademia Inveruno
L’allenatore Fabio Nigri si è formato accanto alla guida di Massimiliano Allegri
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

D

opo le vicissitudini societarie, che avevano pressoché spazzato via tutto ciò
che rimaneva dell’Inveruno calcio e del suo settore giovanile,
l’Accademia, grazie al
lavoro di una cordata
di giovani imprenditori locali, rinasce
dalle sue ceneri e dà
vita ad una nuova
società, che ha tutta
l’ambizione di riportare Inveruno ai livelli
che gli sono stati tolti.
Il nuovo Presidente,
presentato nella serata di mercoledì 22
luglio, sarà Massimo Frigerio e sarà
accompagnato da un direttivo già
nominato e pienamente operativo.
La carica di vicepresidente sarà as-

segnata a Fabio Di Nello, Roberto Olivadoti
sarà direttore generale
e tecnico, il direttore
sportivo dell’area agonistica sarà Ambrogio
Gibillini, mentre ad occuparsi dell’area preagonistica sarà Pierluigi Balzarotti. Tino
Maltagliati seguirà i
primi calci;
dell’area burocratica e
amministrativa se ne occuperà Antonio Baraggini. Gli obiettivi di questa
‘neonata’ società sono già
ambiziosi e il vicepresidente Di Nello parla già di
“recuperare le
categorie perse
nel minor tempo possibile;
in particolare per quanto
riguarda i ragazzi l’idea è
quella di riprendere le categorie regionali nel giro
di un paio
d’anni”. Nel
settore giovanile dell’Accademia confluiranno,
altresì, i giovani della
Polisportiva San Giorgio di Cuggiono, i quali
andranno ad alimentare
un vivaio già molto ricco qualitativamente. In
prospettiva, fa sapere
sempre il vicepresiden-

te, “stiamo già
trattando con
alcune società
professionistiche per la
conclusione
di accordi di
affiliazione,
per
fornire
uno sbocco ai
ragazzi di talento”. La prima squadra,
invece, militerà grazie ad un lavoro
eccezionale del team dell’Accademia,
nella categoria di Promozione e sarà
guidata da mister Fabio Nigro. L’allenatore, nuovo a questo palcoscenico,
si è formato tecnicamente a Sassuolo accanto alla guida di
Massimiliano Allegri. A
conclusione della serata è poi intervenuto il
nuovo Presidente, precisando che “il gruppo
creato può dare una
base solida a questa società e che il progetto è
assolutamente a lungo
termine”.

www.logosnews.it/overthegame
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‘Weekend del Gusto’: cucina gourmet a portata di tutti
Le migliori delizie italiane da assaporare a Robecco sul Naviglio

di Monica Cucchetti
redazione@logosnews.it

L

’Italia, si sa, è il Paese con
la cucina più buona al mondo: cosa c’è di meglio di una
pizza mediterranea con ingredienti genuini e ricercati e di un
gelato artigianale fresco e dissetante? Non avete più bisogno di andare
nei ristoranti stellati per trovarli: nei
weekend di luglio e durante il primo
di settembre la prestigiosa Villa Terzaghi di Robecco sul Naviglio vi offre
tutto questo nell’ambito dell’evento
“I weekend del gusto”. Dove? All’interno del suo meraviglioso parco,

con tavolini distanziati oppure con
la possibilità di un pic nic fai-da-te
all’ombra dei suoi alberi secolari.
Carlo Cracco, il noto chef stellato nonché presidente dell’Associazione non profit
“Maestro Martino”, ha
inaugurato il 10 luglio
questa serie di giornate interamente dedicate alla compagnia e
alla cucina gourmet,
realizzate in collaborazione con il Comune
di Robecco sul Naviglio guidato dal sindaco Fortunata
Barni e con il patrocinio del Parco
del Ticino. Il team di professionisti
coinvolti comprende i più prestigiosi nomi della cucina italiana,
supportati da brand di eccellenza
come S. Pellegrino, Acqua Panna,
Lavazza, Birrificio Angelo Poretti,
solo per citarne alcuni. Il progetto
“I Weekend del Gusto” costituisce
il preannuncio di un grande programma didattico guidato dalla
scuola di Villa Terzaghi, che sarebbe dovuto partire a marzo con
gli 80 studenti più meritevoli de-

gli istituti alberghieri lombardi.
La pandemia ha solo posticipato
il via, ma non la voglia dell’Associazione di raccontare il nostro
territorio del Parco del
Ticino, che tutto il Nord
Italia ci invidia, e di far
gustare a tutti il meglio che
la tradizione culinaria italiana può offrire. Da ultimo,
ma non per importanza, il
compenso dei professionisti
coinvolti viene interamente
devoluto alla Croce Azzurra
del territorio. Cosa aspetti a
farti un giro? Qui puoi trovare il programma completo, che solo leggendolo ti fa venire l’acquolina in bocca: LUGLIO Sabato 25 - ore 11.30
- 21-00 Pizze gourmet firmate dalla
chef Lucia Tellone e dallo chef Daniel
Canzian e la focaccia del Ticino del
maestro pizzaiolo Pasquale Moro.
Gelato a cura di Giancarlo Timbalo di
Fiordilatte - Udine e Sergio Dondoli
di Gelateria Dondoli - San Gimignano.
Domenica 26 - ore 11.30-18-00 Pizza gourmet firmata dallo chef Lorenzo Lavezzari e la focaccia del Ticino
del maestro pizzaiolo Pasquale Moro.

Gelato a cura di Giancarlo Timbalo di
Fiordilatte - Udine e Sergio Dondoli
di Gelateria Dondoli - San Gimignano
SETTEMBRE Sabato 5 - ore 11.30
- 21-00 Pizza gourmet firmata dalla
chef Fabiana Scarica e la focaccia del
Ticino del maestro pizzaiolo Pasquale Moro. Gelato a cura di Magnifici del
Gelato Domenica 6 - ore 11.30-1800 Pizza gourmet firmata dalla chef
Sara Preceruti e la focaccia del Ticino
del maestro pizzaiolo Pasquale Moro.
Gelato a cura di Magnifici del Gelato.
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I video e le eccellenze dal territorio

Marco Monici alla conquista del Monte Rosa

Un po’ di Cuggiono e Castelletto... in cima al Vincent, a 4215 metri di quota
di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

U

na nuova vetta conquistata per Marco “Tempesta” Monici, cuggionese
di nascita, ma con il cuore
sempre sulle vette più alte. È proprio
la sua grande passione per la montagna, cresciuta insieme a lui fin dall’infanzia, che lo ha portato domenica 19

luglio in cima alla piramide Vincent,
una delle vette del Monte Rosa che
tocca i 4215 m. Una vetta che aveva
già raggiunto in passato, ma che non
smette mai di stupire e far innamorare Marco della montagna ogni giorno
sempre di più, tanto che per raggiungere la cima ha bivaccato in tenda a
4024 m. La missione di Marco è proprio quella di vivere la montagna da
alpinista esploratore cercando il contatto con la natura, senza appoggiarsi
a strutture attrezzate come i rifugi
ma vivendo ogni uscita in vetta con

la sua tenda, che gli permette di
godere di tutto quello che i paesaggi hanno da offrire. Come
ogni alpinista, Marco programma ogni avventura con meticolosità e precisione, studiando il
percorso con serietà e competenza. Non è solo la sua grande
passione a guidarlo, ma una seria e
studiata programmazione atletica,
unita ad un programma alimentare
specifico. Il suo percorso da alpinista
è iniziato otto anni fa, con l’iscrizione alla migliore scuola di alpinismo,

Guido della Torre di Legnano, e da
allora non si è più fermato. Ad oggi
Marco sta preparando due uscite di
gruppo: Aiguilles du Diable e la traversata delle Grandes Jorasses sul
Monte Bianco.

Arconate consegna le chiavi della città ad Airoldi
Giovanni Airoldi, dopo 43 anni di servizio, ha lasciato il suo incarico in Comune
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

C

on una cerimonia a sorpresa, nella serata di giovedì
16 luglio, tutta l’Amministrazione ha voluto salutare Giovanni Airoldi, arconatese
che per una vita intera ha lavorato

all’interno delle istituzioni per il proprio paese con estrema dedizione,
grande professionalità e rara umanità. Un vero e proprio servitore dello
Stato. Sindaco, Assessori, Consiglieri
di maggioranza e di opposizione, dipendenti comunali si sono riuniti insieme per consegnargli, come segno
di riconoscimento, le “chiavi della
città” e per ringraziarlo dell’operato
svolto negli anni in Comune. Dopo
43 anni di servizio pubblico, adem-

piendo puntualmente alle
funzioni di istruttore direttivo
amministrativo, per Airoldi è
giunto, infatti, il momento del
pensionamento. “A lui abbiamo consegnato come segno di
riconoscimento le ‘chiavi della
città’. Perché Giovanni non era solo
un dipendente del Comune, lui ERA
il Comune. E dal Comune non se ne
andrà mai per davvero!“, ha commentato l’assessore Francesco Colombo.

Per individuare il suo sostituto è stato indetto un concorso pubblico conclusosi in data 13 luglio, che, dopo le
prove e la valutazione dei titoli, ha
incaricato Balzarotti Stefano.

www.logosnews.it/postscriptum

Legnano: annullato il Palio 2020

L’appuntamento sarà quindi con gli eventi del 2021

I

n merito alla sofferta ed eccezionale decisione sulle sorti
dell’annuale edizione del Palio
di Legnano, dopo un’attenta riflessione, i Magistrati, in considerazione
della difficile situazione che il nostro
Paese ha vissuto in
questi primi mesi
dell’anno e delle attuali prospettive di
un prolungamento
dello stato di emergenza anche per
i prossimi mesi, hanno deciso di annullare definitivamente il Palio 2020,
pur consapevoli dell’importanza che
l’evento ha per la città di Legnano.

Questa scelta è frutto anche di un
confronto con tutti i componenti del
Comitato Palio che, nella seduta del
14 luglio, con senso di responsabilità, hanno preso atto
delle criticità che
ancora persistono
e hanno condiviso
la decisione. L’appuntamento è dunque al Palio 2021,
nella certezza che
la pausa forzata di
quest’anno farà crescere ancor più
l’attesa e con essa la passione di tutti
coloro che dedicano tanta parte del
loro tempo a far vivere e crescere
questo importante evento cittadino.

Il ‘Convivio’ al Castelletto per il Collegio dei Capitani

La sera di lunedì 20 luglio, i soci del Collegio dei Capitani e delle Contrade del
Palio di Legnano si sono ritrovati a cena nel cortile dei gelsi. Un’occasione per
salutarsi prima delle vacanze, per chiudere un
anno senza Palio e prepararsi al nuovo con rinnovata energia. Al tavolo d’onore il Gran Maestro
Giuseppe La Rocca, attorniato dai suoi predecessori. Lunedì 27 luglio verrà consegnata alla sezione legnanese della Croce Rossa Italiana l’ambulanza acquistata anche col “soldo” che Banco
Bpm tradizionalmente devolve alle Contrade.
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Si ferma la Regata
Niente edizione 36^ a Bernate

L

’Amministrazione comunale
di Bernate Ticino ha comunicato ai cittadini la decisione
di sospendere la tradizionale
festa del paese, in calendario la seconda domenica di settembre. La notizia è arrivata tramite un comunicato
del sindaco Mariapia Colombo, attraverso i social. “Anche se sappiamo
di non essere completamente usciti
dall’emergenza virus, siamo tornati
tutti ad una certa normalità seppur
ancora con le note prescrizioni della mascherina, del distanziamento,
del non creare assembramenti. Per
Vogatori e Calavas, del Comitato Rioni, della Parrocchia di Bernate, riguardo alle iniziative della festa di
settembre, la questionepreminente è
il non creare assembramenti, condizione impossibile per la processione
sul Naviglio e per la Regata Storica.
Determinate condizioni, suggerite
anche dalle Forze dell’Ordine, avrebbero potuto consentire la manifestazione, certamente con modalità differenti dagli altri anni: gara in orario
mattutino con possibilità di riprese
per la trasmissione on line, viabilità
regolare senza chiusura al traffico,

nessuna sosta di persone sul ponte
e opportuni distanziamenti lungo
l’alzaia, sobria e veloce premiazione
dei primi tre classificati”. La palla
della decisione in merito alla Regata
Storica è passata dunque nelle mani
dell’Associazione Vogatori che, sempre attraverso i social ha dato ferma
spiegazione della decisione presa:
“L’Amministrazione comunale ha
chiesto il supporto dell’Associazione
nelle decisioni riguardanti una parte
della festa del paese: la Regata Storica. Per quanto, sportivamente parlando, le norme ad oggi in vigore non
impongano limitazioni nello svolgere
la gara, siamo consapevoli che tale
manifestazione non è solamente una
gara sportiva. La Regata è tradizione,
storia e passione che non appartiene
solo ai Vogatori ma a tutto Bernate. E
senza Bernate la Regata non può essere la stessa. È a malincuore dunque
che annunciamo la sospensione della
36esima Regata Storica.”
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L’Arcivescovo in visita agli Oratori
Immagini ed emozioni dell’Estate Ragazzi Summerlife
di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

U

n’estate che si preannunciava difficile, per i nostri
oratori. Un’estate che, nella modalità inedita “imposta” per la sicurezza, grazie alla generosità degli adulti disponibili e in
rete con il territorio, si sta rivelando
preziosa, per la cura delle relazioni
che, il piccolo gruppo, rende possibile. L’Arcivescovo Mario Delpini sta
incontrando diversi oratori, in queste
settimane di esperienza Summerlife:
un segno di vicinanza e di incoraggiamento per tutti. Nella calda giornata
di martedì 21 luglio, in questa Estate
Ragazzi unica, la sua visita, accompagnata da don Stefano Guidi (direttore
della FOM) e dal Vescovo Mons. Luca
Raimondi, è cominciata dagli Oratori
di Busto Arsizio. All’Oratorio San Luigi, il saluto di accoglienza è di don
Giovanni Patella, responsabile della

Pastorale giovanile della nostra Zona
pastorale IV: “Per questi meravigliosi bambini, con gli adolescenti, i giovani, i capigruppo, i volontari... si è
mosso un popolo. Grazie per la sua
presenza qui in mezzo a noi!” Nel primo pomeriggio la preghiera è vissuta
a Magnago, nella Chiesa di S. Michele,
con gli Oratori S. Luigi di Magnago e
S. Giovanni Bosco di Bienate, con alcuni ragazzi che hanno posto all’Arcivescovo anche alcune loro domande.
Tappa anche all’Oratorio Paolo VI di
Castano Primo e al Don Bosco di Buscate: “La terra è piena della gloria
di Dio; la gloria di Dio è l’amore che
rende capaci di amare e questo è dappertutto”. All’Oratorio Sacro Cuore di
Busto Garolfo, l’accoglienza è festosa,
con la banda e le decorazioni colorate appese nel cortile. L’Arcivescovo,
qui, conclude la giornata celebrando
la S. Messa con i ragazzi. Il giorno
precedente, invece, all’Oratorio San
Giovanni Bosco di Cuggiono si era recato Mons. Luca Raimondi, nominato
Vescovo di recente.

Le ferie... e il bucato
Quest’anno sono un po’ triste perchè non potrò andare al mare qualche giorno... non ho certo bisogno di ferie, visto che noi pensionati
lo siamo tutto l’anno, ma lì, almeno, avevo l’opportunità di ritrovare
i vecchi amici. Pazienza, tuttavia quando ero giovane e dovevo per
forza lavorare, di ferie non ce n’erano. In verità io ero già tra le fortunate poichè, lavorando in fabbrica, nella tessitura del paese, mi
spettava ben una settimana l’anno di riposo, la settimana di Ferragosto. “Settimana di riposo”, si faceva per dire: in quella settimana era
consuetudine nella mia famiglia fare le grandi pulizie domestiche. Perciò dopo aver munto come di
consuetudine le mucche, sistemato la stalla, dato da mangiare a tutti gli animali (galline, conigli, oche,
mucche, maiale e asinello), cominciavano i grandi lavori. I miei genitori, sapendo che non avevamo
l’impegno del lavoro, affidavano ad ognuno di noi fratelli e sorelle un compito diverso. A me toccava
sempre lavare il bucato. Dovevo lavare, oltre agli indumenti soliti, anche tutte le lenzuola ed il corredo
di tutta la famiglia. Ognuno di noi possedeva, oltre agli indumenti personali, anche tutta la dote che
comprendeva asciugamani, biancheria da letto, camicie da notte, calzini e mutandoni, ecc... e fa niente
se questi erano riposti in un baule e non venivano utilizzati, mia madre voleva che una volta l’anno
venissero lavati e stirati in bell’ordine, pronti per l’uso. In famiglia eravamo in sei, il bucato quindi era
un bel mucchio. Non esisteva di certo la lavatrice, la nostra comodità era un canale che passava proprio vicino a casa, riempivo dunque i miei mastelli e via di “brustia” tutto il giorno. L’asciugatrice era il
prato appena tagliato in fianco a casa dove stendevo a terra al sole tutti i miei panni. Pensandoci oggi
era probabile che una volta asciugati erano più sporchi di prima, ma la convinzione di allora era che
il sole li avrebbe sbiancati e disinfettati. Una volta lavato tutto, si passava alla stiratura. Non c’era ovviamente il ferro elettrico, il nostro ferro veniva scaldato sulla stufa a legna in cucina dove c’era l’unico
tavolo, accendere la stufa in pieno agosto per scaldarlo non era proprio rinfrescante. Ovviamente alla
sera si doveva poi dare una mano per la cena e terminare i lavori nella stalla e in men che non si dica
le riposanti ferie terminavano. Ma chissà perchè, a noi bastava, forse perchè era per tutti così e nei nostri pensieri non c’era di certo il mare o la montagna, così quei giorni sembravano davvero riposanti.
Nonna Rita, fine anni ‘40
www.truciolidistoria.it Trucioli di Storia
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Una maturità da 100... al Torno:
sono 15 gli studenti meritevoli
Nonostante la chiusura prolungata delle scuole,
nonostante le decisioni sull’esame di Stato prese
poco prima dell’inizio, nonostante una modalità
completamente stravolta, la paura e lo stress per
mesi di quarantena, i ragazzi degli ultimi anni del
Torno hanno dato prova di impegno distinguendosi
negli esami di stato ed in quindici sono riusciti ad
ottenere il massimo della valutazione, riempiendo
di orgoglio i loro professori. Saranno ricordati come
gli studenti nell’anno della pandemia, a seguire le
lezioni davanti al computer da dividere fra fratelli
e genitori in smart-working, a studiare insieme in
videoconferenza, potendo rivedere di persona i loro
professori dopo tre mesi e mezzo in veste di commissari d’esame. Ed ora che anche all’Istituto Torno
si sono conclusi tutti gli esami, ecco i nomi dei quindici studenti che hanno raggiunto i 100 centesimi di
punteggio: Chiara Esposito (5A Relazioni internazionali per il marketing), Pietro Invernizzi (5E Amministrazione, finanza e marketing), Sara Valorio
(5F Amministrazione, finanza e marketing), Elisa
Sartorelli (5G Amministrazione, finanza e marketing), Federico Baroli e Lorenzo Gioele Riva (5C chimico), Federica Colombo (5C Costruzioni, ambiente e territorio), Picco Sara e Stefano Zara (5A liceo
scientifico), Samuele Fontana e Giacomo Trenti (5B
liceo scientifico), Sara Di Sansimone (5D liceo delle
scienze umane), Alice Grippa (5E liceo delle scienze
umane), Alessandra Liuba Mascetti e Marta Saporito (5H liceo delle scienze umane).

Da sabato 25 luglio al via i saldi estivi
Sono stati anticipati al prossimo sabato 25 luglio i saldi estivi che i negozi
potranno apporre ai propri oggetti in vendita. La decisione, arrivata dalla
Regione, è volta a “dare un nuovo impulso alle attività commerciali che tanto hanno sofferto durante il lockdown”, come spiegato dal presidente della
Lombardia Attilio Fontana. Il governatore ha poi aggiunto che “allo stesso
tempo, offriamo un’opportunità di risparmio per i cittadini che decidono di
fare acquisti”. La nuova data darà certamente una ventata di entusiasmo ai
negozianti, a patto che le regole anti-Covid continuino ad essere rispettate.
A Milano e provincia... quindi: via allo shopping, ma con attenzione.
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Ultimi giorni per ammirare la cometa Neowise
Gli scatti di Franco Gualdoni dello spettacolo celeste che tornerà tra 6683 anni

A

pprofittatene, di questo
cielo estivo pulito e delle
miti temperature notturne,
perché sono gli ultimi giorni per osservare la cometa Neowise
senza dover montare un costoso
telescopio o un teleobiettivo come
quelli di un fotoreporter da stadio.
La si può ancora scorgere a occhio
nudo, ormai ben sopra l’orizzonte a
nordovest. Se ne sta lì
per tutta la notte, sotto
il Grande carro, ma la
sua luce va pian piano
affievolendosi. La sua
curva di luce è in discesa, perché si allontana
da Sole: “La osservo
ogni giorno e mi sono
accorto che la sua luce
sta sbiadendo, anche
se è molto facile trovarla in cielo perché ormai ha una coda estesissima,
15 o 20 gradi - spiega Alessandro
Marchini, direttore dell’osservatorio
astronomico dell’università di Siena
- ma tra una settimana, al massimo
dieci giorni, scenderà sotto la quinta
magnitudine. Significa che non sarà
più visibile a occhio nudo, servirà
almeno un binocolo”. Nessuno di noi
Cinema all’aperto a Busto
Quello con il grande schermo si conferma un appuntamento tra i più
amati da chi resta in città in estate. I numeri registrati nelle prime
settimane hanno dimostrato che la
voglia di cinema è stata solo ‘messa
in pausa’ dall’emergenza sanitaria,
ma non è affatto scomparsa. Organizzata dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, dal BA
Film Festival e dal circuito ‘Sguardi
d’Essai la rassegna prevede proiezioni al Museo del Tessile di Busto
Arsizio. In caso di maltempo gli
appuntamenti verranno annullati.
lL’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare all’indirizzo prenotazioniBAcinema@gmail.com.

rivedrà mai più Neowise, una volta
che sarà tornata da dove è venuta.
Scoperta a marzo dal telescopio dal
quale ha preso il nome, è una cometa di lungo periodo, proviene da uno
dei quartieri periferici del Sistema
solare, la nube di Oort. Tornerà dalle nostre parti tra 6.683 anni, secondo gli ultimi calcoli. Le comete sono
oggetti piuttosto imprevedibili, lo
dimostra il fatto che anche di recente alcune di
loro battezzate frettolosamente come ‘cometa
dell’anno’ o ‘del secolo’,
hanno deluso le aspettative. Neowise è stata
una sorpresa, che vale
la pena godersi fino alla
fine, per trovarla basta
scendere con lo sguardo dalla costellazione più famosa di
tutte, il Grande carro: “C’è di buono
che ora è visibile tutta la notte, dalle
prime ore dopo il tramonto la si può
notare a nordovest, con un orizzonte
libero da ostacoli - sottolinea Marchini - a occhio nudo si vede quella che
sembra una stella sfocata. Il puntino luminoso è il suo nucleo, avvolto
dalla chioma di polveri che riflette

la luce del Sole. Col binocolo, consigliatissimo, si apprezza la lunga coda.
Una curiosità: la coda delle comete
è sempre rivolta dalla parte opposta
rispetto al Sole, perché è ‘pettinata’
dal vento solare. In questo momento,
mentre si allontana, la sua coda quindi la precede”. Neowise si sta allontanando dal Sole e avvicinando alla
Terra, arriverà a circa 100 milioni di
chilometri dal nostro Pianeta tra il 22
e il 23 luglio. Ma questo non le sta impedendo comunque di calare di luminosità: “Perciò bisogna affrettarsi e
uscire per vederla - aggiunge l’astrofisico - anche se si avvicina a noi, il
fatto che si stia allontanando dal Sole
incide di più, la superficie esposta
ai raggi solari diminuisce e con essa
l’attività che genera i gas della chioma e della coda. E questo fa calare la
sua luminosità. Inoltre ora siamo in
Luna nuova, ma nei prossimi giorni la
Luna diventerà sempre più padrona
del cielo, schiarendolo, e rendendo
difficile l’osservazione della cometa”.
Infine qualche consiglio per fotografarla. Un’altra buona notizia è che
non servono, non ancora, attrezzature particolari: “Chi non ha un telescopio può usare una macchina fotogra-

Auditorium Paccagnini: la ‘stagione’ la coordina il Comune
Paccagnini: quale futuro? Dal nuovo bando a quella che potrebbe essere
ribattezzata una gestione ‘“atta in casa”. Già, perché è proprio in queste due
direzioni che si sta muovendo, oggi, l’Amministrazione comunale di Castano. Da una parte, infatti, dopo la chiusura del rapporto con la precedente
realtà che gestiva l’auditorium di piazza XXV Aprile, ecco il lavoro di studio
e preparazione dell’apposita documentazione per individuare i prossimi
gestori, dall’altra, in parallelo, si pensa alla programmazione della stagione
che verrà. “L’emergenza dovuta al Covid-19 e, quindi, le continue indicazioni che arrivano in materia di sicurezza e prevenzione del contagio - spiega
l’assessore Luca Fusetti - ci ha fatto ragionare su quelle che avrebbero potuto essere le soluzioni per questo periodo.
Stiamo, pertanto, studiando la nuova stagione, da far partire, come sempre, dopo l’estate e che verrà organizzata, allo stato attuale,
direttamente a livello comunale, con il coinvolgimento delle realtà associative cittadine
e locali. Poi resterà da capire se l’intera annata verrà portata a termine...”

fica su cavalletto - conclude Marchini
- con un obiettivo molto luminoso e
una esposizione da uno a otto secondi si possono scattare foto bellissime, anche paesaggistiche, per avere
un ricordo della cometa sulle nostre
teste. Se invece si ha un potente teleobiettivo, serve una montatura con
inseguitore astronomico, che tenga
fermo il campo inquadrato. Perché la
rotazione terrestre fa sì che si sposti
e si abbassi sull’orizzonte durante la
notte. Infine, con un telescopio o un
teleobiettivo molto luminoso (e molto costoso, come quelli dei fotografi
allo stadio, per intenderci) è possibile riprendere anche la sua coda di
ioni”.
‘Ciak d’Estate’ a Legnano
Sabato 18 luglio ha preso il via
la rassegna di film ‘Ciak d’Estate’
organizzata dalla Cooperativa Cineproposta in collaborazione con
il Comune di Legnano. La manifestazione, che può vantare un’ampia
proposta cinematografica, si svolge
nella magica cornice del Cortile dei
Gelsi del Castello di Legnano, in
modo da poter rispettare correttamente ogni normativa afferente al
distanziamento sociale e al contenimento del Covid-19. In programma ci sono ben 32 film selezionati
per allietare le serate dell’estate
legnanese, che, a giudicare dai titoli
in cartellone, non potrà che essere
all’insegna del grande cinema.

www.logosnews.it/freccenostrigiorni
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“Io sono più bianco di te”
di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

I
Foto dal territorio

’am whiter than you” (“Io sono
più bianco di te”). Questa è la
frase assurda che uno studente
italiano emigrato negli Stati
Uniti per frequentare l’Università si
è sentito rivolgere
da parte dei suoi
compagni di corso. L’America di
Trump è un Paese
strano e certo non
tutti gli americani
sono responsabili di sparate come

questa. Certo è però che una certa
leggerezza (per usare un eufemismo),
del Presidente e della sua squadra,
ha dato l’impressione di sdoganare
alcuni comportamenti razzisti. Il ragazzo è un ventenne di Milano, che come non pochi suoi coetanei - dopo
il liceo ha scelto di continuare gli
studi negli Stati
Uniti. Le frasi
razziste che gli
sono state appioppate negli
ultimi tre anni
non si contano. Sia detto
tra parentesi:
parliamo di un
ragazzo bianco.
Molti studenti (certo non

tutti) e perfino alcuni docenti,
hanno più volte ironizzato sulle
sue origini facendolo sentire a
disagio e cercando di metterlo
in imbarazzo. Addirittura un
docente universitario, visto il
suo nome italiano sul registro
dei partecipanti al corso, ha
preteso che si alzasse in piedi
davanti a tutti i compagni e che ripetesse più volte, a voce alta, il proprio
nome e cognome, per poi commentare: “Voi italiani siete considerati i
migliori partner sessuali del mondo”.
L’espressione non aveva intenzioni
né gentili, né scherzose. Mirava solo
a mettere alla berlina un ventenne
straniero. Alcune considerazioni:
parliamo degli Stati Uniti, parliamo
di un contesto universitario (quindi
del luogo che dovrebbe essere de-

putato ad una raffinata elaborazione
culturale) e parliamo, soprattutto,
del 2020. Sì, avete letto bene, queste
cose accadono nel 2020, ai bianchi
non nati su suolo USA. Possiamo solo
immaginare quale voragine si apra
per gli ispanici, gli asiatici, gli afroamericani. C’è un’altra America da sostenere, che si scusa per le discriminazioni e la raffica di battute a sfondo
razziale, che manifesta pacificamente
a partire dal caso Floyd.
La ‘Prima’ di Logos
La voglia di uscire... di tornare all’aria aperta, di tornare a
sognare. Ecco allora che la cometa Neowise che, da diversi
giorni, attrae i nostri sguardi
al cielo, ci riporta a sognare
dopo questi lunghi e tristi
mesi di paure.

Che sia da un drone o... da ‘terra’, che sia un elemento naturale o un luogo storico, il nostro territorio ogni giorno ci regala istantanee meravigliose! Se volete condividerle con gli altri lettori,
rilanciando il ‘bello’ della nostra Lombardia, inviateci le foto a redazione@logosnews.it
Gli scatti verranno condivisi su Facebook
@GiornaleLogos e Instagram @logosnews.it
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