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Referendum: affluenza più alta del previsto e vittoria netta del ‘Sì’
Il ‘Sì’ ha vinto al referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamenta-
ri: il ‘Sì’ ottiene il 69,64% di voti, mentre il ‘No’ raggiunge il 30,36% (secondo la 
preferenza espressa dal 53,84% degli aventi diritto). È la più importante modifica 
dell’assetto istituzionale nella storia della Repubblica italiana: dalla prossima le-
gislatura, i deputati passeranno da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. Con l’ap-
provazione della riforma saranno ridotti anche i parlamentari eletti dagli italiani 
all’estero: passeranno da 12 a 8 e i senatori da 6 a 4. Verrà inoltre stabilito un tetto 
massimo al numero dei senatori a vita nominati dai presidenti della Repubblica: 
mai più di 5. Nel nostro territorio, in molti paesi, il ‘Sì’ ha superato anche il 70%.

Oggi, il capoluogo lombardo è una città che vuole tornare protagonista
Milano sta ripartendo, un po’ alla volta...

Volendo dirla in dialetto mi-
lanese... “Milan un po’ alla 
vòlta”. Già, perché dopo il 
lungo periodo di emergenza 

Covid-19 e di lockdown, oggi, il capo-
luogo lombardo è una città che, passo 
passo, sta ripartendo, per tornare ad 
essere, il prima possibile, di nuovo 
protagonista e punto di riferimen-
to della nostra Regione. Sì, certo, lo 
smalto dei vecchi tempi sembra an-

cora lontano (in fondo, i difficili mesi 
vissuti hanno lasciato segni significa-
tivi), ma di tasselli, rispetto ai primi 
giorni ‘post’ chiusura, comunque, ne 
sono stati messi diversi. Il centro o le 
zone più esterne, insomma, in questo 
momento, raccontano di una Milano 
dove le parole d’ordine (seguendo 
quella che è la tradizione cittadina) 
sono, ancora e sempre, determinazio-
ne e grande forza di volontà. Cammi-
nando in qualche via e piazza oppure 
fermandosi proprio davanti al Duo-
mo, infatti, ecco che, subito, balza agli 
occhi come la gente ha ricominciato 
a vivere la città: alcuni turisti (sep-
pur pochi rispetto a quanto eravamo 

abituati, però, lo stesso, 
un importante segnale), 
principalmente lavora-
tori che hanno concluso 
lo smart-working; e, poi, 
le auto e i mezzi in tran-
sito, fino ai locali ed agli 
esercizi commerciali che, 
poco alla volta, stanno 
riportando e riattirando 
clienti. Non è semplice, 
anzi, purtroppo varie at-
tività sono state costrette 
ad abbassare le saracinesche (troppo 
lungo il tempo di ‘stop’ che hanno 
dovuto affrontare) e varie persone 
stanno svolgendo la loro professio-

ne ancora da casa, ma nel capoluogo, 
comunque, l’attenzione e l’impegno 
sono grandi per riprendersi in mano 
il presente e, soprattutto, il futuro. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it



Conferito l’incarico presso l’Ospedale di Abbiategrasso 
Il dottor Gambaro direttore di Oculistica

S i è conclusa la procedura 
di selezione pubblica per il 
conferimento dell’incarico 
di direttore della Struttura 

Complessa di Oculistica: prende ser-
vizio il dottor Stefano Gambaro quale 
nuovo responsabile del reparto pres-
so l’Ospedale di Abbia-
tegrasso. Classe 1958, 
il dottor Gambaro si è 
laureato a pieni voti in 
Medicina e Chirurgia, 
nel 1983, presso l’Uni-
versità di Milano, dove 
ha anche conseguito 
la specializzazione in 
Oculistica. Castanese di 
nascita, residente a In-
veruno, dal 2010 
è direttore della 
Struttura Com-
plessa di Oculi-
stica del presidio 
ospedaliero ‘E. 
Bassini’ di Mi-
lano, Direttore 
del Centro Ocu-
listico Infantile 
(C.O.I.) di Milano 
e responsabile 

dell’attività di Oculistica dell’ospe-
dale ‘Città di Sesto San Giovanni’. Nel 
corso degli ultimi dieci anni, Stefano 
Gambaro ha maturato una casistica 
operatoria che supera i quattromila 
interventi sull’apparato oculare e ha 
al suo attivo pubblicazioni a carattere 

scientifico e un’intensa 
attività di docente sui 
temi delle patologie 
oculari presso l’Univer-
sità di Milano e Milano-
Bicocca. È membro del 
Consiglio Direttivo del-
la Società Oftalmolo-
gica Lombarda (S.O.L.) 
e della Società Italiana 
di Oftalmologia Legale 
(S.I.O.L.). “Con la nomi-
na del dottor Gamba-
ro - spiega il direttore 
generale, Fulvio Edo-
ardo Odinolfi - assi-
curiamo all’Ospedale 
di Abbiategrasso un 
qualificato professio-
nista che potrà garan-
tire e continuare l’ec-
cellenza del Reparto 
di Oculistica”.     

Disegni e colori rallegrano le pareti dell’Ospedale
Nuovi murales all’Ospedale di Cuggiono

Cancelliamo l’idea che gli 
Ospedali debbano essere 
bianchi ed asettici. Si è sco-
perto da tempo che deter-

minati colori o soggetti divertenti e 
rilassanti, dipinti sulle pareti delle 
sale d’attesa o dei reparti per i rico-
veri, possono ridurre ansie ed il cari-
co emotivo di piccoli e 
grandi pazienti. Nasce 
così,  grazie alla pro-
posta della caposala 
Maria Stella Buson, il 
progetto (approvato  
dalla direzione e finan-
ziato dalla piccola im-
presa Restauri Ronco-
ni di Cuggiono) che ha 
portato a decorare, 
all’Ospedale di Cug-
giono, il muro volto 
a separare la Sala 
Gessi dalla Sala 
dedicata alle Vac-
cinazioni. Quanto 
può essere impo-
rante anche solo la 
vista di un disegno 
elaborato con com-
petenza e passione, 

ce lo spiega Stefano Ronconi, il giova-
ne illustratore e artista cuggionese, 
che con sua sorella Alessia (iscritta 
al ‘Gruppo Artistico Occhio’), e Ste-
fania Tartini (di Gallarate; che, dopo 
Belle Arti, frequenta ora un master in 
Concept Art a Milano) si è impegna-
to nella realizzazione di due nuovi 

murales, inaugurati lune-
dì 3 agosto: “Il soggetto 
principale, una ‘mascotte’, 
è  un’infermiera futuristi-
ca. Accanto trovano posto 
quattro piccoli robot. Mi 
piace pensare che un bam-
bino, in attesa della vac-
cinazione, fantastichi su 
quale sia il suo preferito e 

possa anche ricordarsi 
di questa illustrazione. 
L’altro murales, scelto 
tra diverse proposte, si 
integra perfettamente 
con la panchina, po-
sta per l’attesa, sotto 
ad un cuore. Speriamo 
di aver contribuito a 
rendere l’ospedale un 
posto più felice...”. (di 
Letizia Gualdoni)    

www.logosnews.it/fanneparte
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Nuovi incontri, online, con ‘Nascere a Magenta’
L’area materno-infantile dell’Ospedale ‘G. Fornaroli’ di Magenta organizza de-
gli incontri online per i futuri genitori. ‘Nascere a Magenta’ è un format di 
due incontri pensato per affrontare insieme ai futuri genitori temi importanti 
legati all’arrivo di un bimbo. Il primo incontro, dal titolo ‘Cure amiche della 
mamma’, è in programma per il 1 ottobre, alle ore 14.30, e tratterà i seguenti 
argomenti: accesso ambulatorio GAT, l’assistenza al travaglio e parto, il so-
stegno al dolore, l’analgesia Epidurale e i metodi non farmacologici, e la do-
nazione del sangue cordonale. L’incontro si svolgerà online sulla piattaforma 
ZOOM: ID riunione: 937 8802 9860 Password: 572025

Impennata di casi in tutto il mondo, anche per i maggior tamponi... La responsabilità appartiene a ciascuno
L’Europa verso la seconda ondata di Coronavirus, l’Italia per ora ‘regge’ 

Sono oltre 31,7 milioni i casi 
di contagio da pandemia nel 
mondo e più di 974 mila i de-
cessi causati a livello globale 

dal Covid-19 secondo i dati aggior-
nati dal Coronavirus Resource Cen-
ter della Johns Hopkins University. 
Al primo posto della classifica dei 
contagi e dei decessi restano gli Sta-
ti Uniti, con 6,8 milioni di infezioni e 
200mila decessi. Il Vecchio Continen-
te ha superato la soglia dei 5 milioni 
di contagiati, la Fran-
cia ha effettuato una 
nuova stretta su Parigi 
dove i bar chiuderan-
no alle 22. La regione 
di Madrid ha invocato 
l’esercito per gestire le 
zone rosse in cui quasi 
un milione di spagnoli 
sono costretti all’isola-
mento. In Francia allerta massima. 
Per l’area di Marsiglia, seconda città 
del Paese, e l’area metropolitana che 
questa condivide con Aix-en-Provan-
ce, è scattata “l’allerta massima” per 
l’emergenza Coronavirus, a causa di 
un tasso di incidenza superiore ai 

250 casi ogni 100 mila abitanti. Lo 
ha annunciato il ministro della Sani-
tà, Olivier Véran, spiegando che que-
sto significa che “a partire da lunedì 
i bar ed i ristoranti saranno chiusi”. 
Mentre a Parigi e nelle altre 10 città 
messe sotto “allerta rafforzata” i bar 
a partire da lunedì chiuderanno alle 
22. Oltre alla capitale le altre città in-
teressare sono: Bordeaux, Grenoble, 
Lille, Lyon, Montpellier, Nizza Rennes, 
Rouen, Saint-Etienne e Toulouse. Le 

scuole rimarranno aper-
te, mentre nei luoghi 
pubblici saranno vietate 
le riunioni di gruppi su-
periori alle 10 persone, 
come saranno vietati i 
party. Inghilterra, John-
son: “Pronto a far in-
tervenire l’esercito”. 
Non ci sarà una finan-

ziaria di autunno quest’anno nel Re-
gno Unito a causa della pandemia da 
Coronavirus. Il Tesoro in una dichia-
razione ha fatto sapere che “non è il 
momento giusto per delineare piani 
a lungo termine, le persone vogliono 
vederci concentrati sul qui e ora”. Nel 

‘Normalità’ e sicurezza con l’App Immuni
Al momento in Italia sono 5,3 milioni gli utenti che hanno 
deciso di seguire questa strada. Una cifra che corrisponde 
al 14% della popolazione dotata di smartphone. Se voglia-
mo mantenere sotto controllo l’epidemia, questa applica-
zione di tracciamento (certificata per sicurezza tra le mi-
gliori al mondo) rappresenta una grande risorsa.

Sugli ingressi scaglionati diversi punti di vista
In fila per entrare in Ospedale 

A proposito degli ingressi 
scaglionati all’Ospedale 
‘Fornaroli’ di Magenta e 
della gente che attende fuo-

ri, sull’atrio, il 
proprio turno, 
è intervenuto 
in questi giorni, 
sulla sua pagi-
na Facebook, 
il vicesindaco 
Simone Gelli. E 
lo ha fatto con 
un post durissi-

mo. “Spero che questa idiozia finisca 
quanto prima. Non si possono tene-
re persone anziane in piedi fuori dal 
nostro Ospedale così a lungo. Capisco 

le misure anti-Covid, ma 
si cerchi presto una so-
luzione al problema. Si-
curezza e benessere do-
vrebbero essere la prima 
attenzione per chi gesti-
sce le nostre strutture 
ospedaliere”, ha scritto 
Gelli. (di Graziano Ma-
speri)

Regno Unito sono stati registrati più 
di 6 mila nuovi casi, il più alto aumen-
to giornaliero in quattro mesi, molto 
vicino al record del 1° maggio quan-
do si toccarono i 6.200 
contagi. Il governo di 
Boris Johnson “si riser-
va il potere di prendere 
misure” più severe se la 
popolazione britannica 
non rispetterà le restri-
zioni rafforzate di fronte 
al rimbalzo dei contagi 
da Coronavirus. Spagna 
impennata di casi e chiesto soste-
gno all’esercito. Anche la capitale 
spagnola, Madrid, sta facendo fronte 
ad una situazione potenzialmente 
esplosiva. Le autorità regionali, dopo 
aver ripristinato il lockdown in sei 
quartieri della città ed altri 7 Comu-
ni, hanno chiesto al governo centrale 
l’intervento dell’esercito per l’instal-
lazione di tende, l’esecuzione di test 
e lavori di disinfezione. Servono an-
che 200 medici extracomunitari, per 
far fronte alla carenza di personale, 
e agenti della polizia nazionale per 
le ispezioni. La prossima settimana, 

inoltre, potrebbero scattare ulteriori 
restrizioni, con un ampliamento del 
numero di aree a mobilità ridotta 
nella regione. Se si considera che nel-

le zone senza restri-
zioni si viaggia a oltre 
mille contagi ogni 100 
mila abitanti. E l’Italia 
e il nostro territorio? 
Al momento, la cur-
va dei contagi e dei 
ricoveri (anche nelle 
terapie intensive) è 
tornata ormai a salire, 

ma in maniera, per fortuna, lenta e 
graduale, con circa 1500 nuovi casi 
giornalieri. Alcuni medici dicono che, 
la minor incidenza e i sintomi più lie-
vi, dipenda dalla minor carica virale 
(grazie allo stare all’aria aperta, le 
mascherine, il distanziamento, igie-
nizzazione ecc). Ora la vera sfida sarà 
in questo autunno, permanendo in 
spazi chiusi. Finchè si registrano 2/3 
casi (come Castano, Turbigo, Inveru-
no) per paese, subito intercettati, il 
sistema può reggere, ma se peggio-
rasse anche noi saremmo tutti re-
sponsabili di questa situazione.

 



di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Scattano tutte le procedure, la classe messa in quarantena e lezioni a distanza
Primo caso di positività all’Istituto Torno di Castano Primo

L e procedure sono scatta-
te subito, addirittura ancor 
prima di ricevere le indica-
zioni precise e specifiche da 

seguire da parte di ATS. Il tempo, in-
somma, di venire a conoscenza del-
la positività al Covid-19 di una loro 
alunna ed ecco che, già poche ore 
dopo, i compagni di classe erano stati 
avvisati che, il giorno successivo, non 
sarebbero rientrati a scuola. Tutti 

in quarantena, come previsto 
dai vari protocolli per quanto 
concerne, appunto, l’emergen-
za Coronavirus. E, così, se, da 
una parte, lunedì mattina, la 
dirigente ed il personale sco-
lastico dell’Istituto d’istruzio-
ne superiore ‘Torno’ di Casta-
no Primo hanno messo ‘nero 
su bianco’ i singoli passaggi, 
qualora si verifichino proprio 
simili situazioni, dall’altra si 
sono attivati per programmare 
l’attività e le lezioni dei ragaz-
zi direttamente interessati. “Ci tengo 
a precisare che i nostri alunni non 
hanno perso alcuna ora - ci ha com-

mentato la preside Ma-
ria Merola - Da martedì 
mattina, infatti, hanno 
proseguito con la didat-
tica a distanza, dunque, 
direttamente da casa, 
mentre i professori si 
collegano direttamente 
dall’aula”. Massima at-
tenzione, quindi, negli 
uffici e nei corridoi di 
piazzale Don Milani ad 
ogni singolo dettaglio e 

Definita la rete dei punti tampone cui 
potranno rivolgersi gli studenti. “Le 
nostre ATS in stretto raccordo con le 
ASST hanno definito una rete capil-
lare di punti d’accesso diretto dove 
verranno effettuati tempestivamente 
i tamponi agli studenti muniti di au-
tocertificazione validata dalla scuola 
o segnalati dal medico di base e dal 
pediatra di libera scelta”. Lo fa sapere 
l’assessore al Welfare della Regione 
Lombardia, Giulio Gallera, illustrando 
l’elenco dei punti tampone attivati. 
“Si tratta di un impegno straordina-
rio, che si pone l’obiettivo di garanti-
re lo svolgimento dell’anno scolastico 
rispettando l’equilibrio fra l’attività 
didattica e la sicurezza sanitaria. Per 
le altre fasce della popolazione i tam-
poni continueranno a essere eseguiti 
su prenotazione dalle ATS”. Per ASST 
OVEST MILANESE: Abbiategrasso, 
Ospedale Cantù piazza Mussi 1 Pun-
to di Primo Soccorso (lunedì-sabato 
9-13); Legnano, via Papa Giovanni 
Paolo II, Pronto Soccorso Area Pe-
diatrica (sabato 9-13); Legnano, via 
Canazza 1, ingresso vecchio Ospedale 
drive through (lunedì-venerdì 9-13); 
Magenta, via Donatori del Sangue 
Ambulatorio ‘post’ dimissioni (lune-
dì-sabato 9-13). 

Punto ‘tamponi’ per studenti

particolare. “La ragazza in questione 
- aveva continuato la dirigente - mi 
ha contattato nei giorni scorsi per 
segnalarmi che un componente della 
sua famiglia aveva contratto il virus; 
immediatamente, allora, ho invitato 
la studentessa a non venire a scuola, 
in attesa che arrivasse l’esito del tam-
pone. Domenica, poi, la stessa mi ha 
informato che anche lei era risultata 
positiva e, così, abbiamo fatto parti-
re le differenti procedure, seguendo 
quelle che sono le direttive di ATS”. 
Nello specifico, come detto, la classe 
(una quarta) è stata messa in quaran-
tena e, nel frattempo, si continuerà a 
fare lezione online. 

6 Salute / Scuola s s
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Età scolare: test con vidimazione scuola o del medico
Tamponi diretti: autocertificazione

I tamponi con accesso diretto 
per la popolazione in età sco-
lare sono possibili solo con 
l’autocertificazione vidimata 

dalla scuola oppure a seguito della 
segnalazione al medico o pediatra 
di famiglia”. Lo specifica l’assessore 
al Welfare della Regione Lombardia, 
Giulio Gallera, sottolineando quanto 
previsto dalle linee guida anti-Covid 
per il settore scolastico, diffuse alle 
ATS e, da queste, a tutti gli istituti di 
ogni ordine e grado. “In caso di sin-
tomi simil influenzali o sospetti Co-
vid riscontrati nel corso dell’attività 
scolastica - spiega l’assessore - viene 
contattata la famiglia dello studente 
e rilasciato un mo-
dulo di autocerti-
ficazione autoriz-
zato dall’istituto 
da consegnare alla 
struttura sanitaria 
dove si esegue il 
tampone con ac-
cesso diretto. Il 
documento auto-
rizza all’esecuzio-
ne del tampone 
senza prenotazio-
ne solo lo studen-
te e non l’intero nucleo familiare”. 
“Qualora invece - prosegue l’asses-
sore al Welfare - si segnali un rialzo 
nella rilevazione della temperatura 
o la comparsa di sintomi sospetti ri-
scontrati al domicilio, la famiglia del 
giovane in età scolare deve contat-
tare il medico o il pediatra di fami-
glia il quale, accertata la necessità di 
dover eseguire il tampone, procede 

alla segnalazione e all’invio dello stu-
dente al punto di accesso diretto più 
vicino”. Le stesse procedure valgono 
anche per gli insegnanti e per il per-
sonale scolastico non docente. Chi ha 
effettuato il tempone, in attesa dell’e-
sito, deve rimanere in isolamento. I 
contatti di caso sospetto, invece, le-
gati all’ambito scolastico e ai servizi 
educativi per l’infanzia non sono da 
porre in isolamento domiciliare fidu-
ciario: ciò si applica sia ai famigliari 
conviventi che ai compagni di classe 
o ad altri contatti stretti. In caso di 
positività degli studenti, scattano le 
misure d’isolamento dell’intera clas-
se (se l’interessato ha frequentato la 

scuola nelle ultime 
48 ore), dei familia-
ri e contatti diretti 
per il periodo di 
quarantena stabili-
to dai protocolli an-
ti-Covid, al termine 
del quale viene ese-
guito un tampone ai 
contatti per accer-
tarne la negatività e 
due tamponi al caso 
positivo per veri-
ficarne l’avvenuta 

negativizzazione. “Dall’1 al 18 set-
tembre - spiega l’assessore al Welfare 
- sono stati effettuati 30.257 tampo-
ni a bambini e ragazzi in età scolare 
(40.14 per bambini del nido, 5.644 
per le scuole dell’infanzia, 6.654 per 
le primarie, 4.235 per le secondarie 
di primo grado e 9.710 per le secon-
darie di secondo grado). Sono stati 
accertate 439 positività”.

Come comportarsi in presenza di casi tra studenti
La gestione Covid-19 nelle scuole

In attuazione del DPCM del 7 
settembre 2020, Regione Lom-
bardia ha fornito le prime indi-
cazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’in-
fanzia, che verranno aggiornate in 
base all’evoluzione 
del quadro epide-
miologico e delle 
conoscenze scien-
tifiche. In particola-
re, è stato previsto 
un percorso sem-
plificato di identi-
ficazione dei casi di 
Covid-19, in modo 
da garantire una riduzione dei tem-
pi di esecuzione e refertazione del 
tampone, sia per gli studenti che per 
il personale docente. A tal fine le ATS 
e le ASST consentono, all’interno del-
la rete erogativa attuale, l’accesso al 
test (tampone) senza prenotazione e 
con autocertificazione della motiva-
zione, sia per gli studenti (a partire 
dalla prima infanzia), sia per il perso-
nale scolastico docente e non docen-
te, che presentino sintomi a scuola o 
fuori dall’ambiente scolastico. L’ac-
cesso ai punti tampone è consentito 
solo su presentazione del modulo di 
autodichiarazione che deve essere 
consegnato in fase di accettazione. I 
laboratori processano i tamponi che 
provengono dai punti tampone in 
giornata. Gli esiti sono disponibili sul 
Fascicolo Sanitario Elettronico. PER-
CORSO DI IDENTIFICAZIONE DEI 
CASI NELLE SCUOLE - Il percorso 
previsto varia a seconda del sogget-

to interessato (studente o docente), 
dell’età dello studente e del contesto 
in cui si presenta la sintomatologia 
(scuola o domicilio). STUDENTI DA 
0 A 13/14 ANNI (dal servizio edu-
cativo per la prima infanzia a tutto 
il ciclo di scuola secondaria di primo 

grado) - Se i sintomi si pre-
sentano a scuola, il genitore 
accompagna il figlio al punto 
tampone con modulo di au-
tocertificazione e, comun-
que, prende contatti con il 
proprio pediatra di libera 
scelta (PLS). Se i sintomi si 
presentano al proprio domi-
cilio, il genitore del bambino 

contatta nel più breve tempo possibi-
le il proprio pediatra di Libera Scelta 
e, in caso di indicazione di sottoporre 
il figlio a tampone, lo accompagna al 
punto tampone con modulo di auto-
certificazione. STUDENTI DA 13/14 
ANNI (a partire dalla scuola secon-
daria di secondo grado) - Se i sinto-
mi si presentano a scuola, il genitore 
accompagna il figlio al punto tampo-
ne con modulo di autocertificazione 
e, comunque, prende contatti con il 
proprio PLS/MMG. LO STUDENTE È 
MAGGIORENNE - può autopresen-
tarsi al punto tampone con modulo 
di autocertificazione. Se i sintomi si 
presentano al proprio domicilio, il 
genitore, o lo studente maggiorenne, 
contatta nel più breve tempo possibi-
le il proprio medico. RIAMMISSIONE 
IN COLLETTIVITA’ - La riammissione 
in collettività avviene a seguito di esi-
to negativo del tampone effettuato al 
soggetto sintomatico.



di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

Il servizio è gratuito e aperto anche ai non residenti
Corbetta: ritiro degli esami in Farmacia

Un nuovo servizio per la sa-
lute di tutti i cittadini è sta-
to attivato in questi giorni 
presso le 

due farmacie comuna-
li di Corbetta: si tratta 
del ritiro di referti ed 
esami effettuati pres-
so i quattro ospedali 
di Magenta, Legna-
no, Abbiategrasso e 
Cuggiono. Il servizio 
è gratuito e aperto 
a tutti, non solo ai residenti nel Co-
mune. La novità è pensata, tra l’altro, 

per ridurre code e assembramenti 
presso i CUP dei vari Ospedali: pro-
prio il primo cittadino corbettese, 
Marco Ballarini, aveva denunciato il 
problema delle lunghe attese e code 
fuori dal nosocomio magentino nelle 
scorse settimane. I referti ritirabili 
sono quelli di Microbiologia, del Cen-

tro Trasfusionale e del 
Laboratorio analisi dei 
quattro presidi ospeda-
lieri dell’ASST Ovest Mi-
lanese. Il nuovo servizio 
giunge inoltre in conco-
mitanza con l’anniver-
sario dall’apertura della 
Farmacia Comunale 2, 
situata in via delle Li-

bertà, aperta 24 ore su 24 con possi-
bilità di ritiro farmaci drive-in.

Lungaggini da record per la giustizia italiana. È trascorso un anno e mezzo 
dalla sentenza che ha condannato gli amministratori della ex Novaceta di 
Magenta. E solo adesso sono state pubblicate le motivazioni. I membri del 
Movimento Popolare Dignità e Lavoro però non demordono e, a breve, in-
contreranno i loro avvocati Antonella Giola e Davide Gornati per decidere le 
strategie da seguire. Cosa accadrà a questo punto? È ragionevole pensare che 
i condannati presentino appello. 

Ex Novaceta: pubblicate le motivazioni dopo un anno e mezzo

Confcommercio: “Proseguiremo ad assistere le imprese”
Annullata la ‘Festa del Commercio’

Il proseguo dello stato d’emer-
genza, i rischi per la salute, le 
troppe normative: “La nostra 
Confcommercio Ma-

genta e Castano Primo, in 
qualità di soggetto orga-
nizzatore, ha inteso, suo 
malgrado, per quest’anno, 
non procedere all’orga-
nizzazione della ‘Festa del 
Commercio’, che, tradizio-
nalmente, avrebbe dovuto trovare 
corpo a Magenta nel corso della pri-
ma domenica di ottobre - comunica 
Confcommercio - L’auspicio è che 
questo difficile e complesso momen-
to possa trovare termine al più pre-

sto non solo garantendo agio di poter 
realizzare tali occasioni conviviali ma 
soprattutto nel favorire una vera e 

concreta ripresa delle at-
tività imprenditoriali pe-
ricolosamente colpite dal-
la situazione. Ovviamente 
la nostra Organizzazione 
Confcommercio Magenta 
e Castano Primo prosegue 
in quella che è una attenta 

e puntuale assistenza verso tutte le 
proprie Imprese Associate e le Im-
prese non ancora iscritte avendo as-
sunto il preciso compito di sostenere, 
con ogni mezzo, il Tessuto Commer-
ciale di tutti i Comuni rappresentati”.

Sconto sulla tariffa della tassa rifiuti a tutti i cittadini del Comune di Corbetta: 
la Giunta comunale, infatti, ha stanziato un fondo da 100.000 euro per ridurre 
la TARIP a tutti i corbettesi. Lo sconto si applica solo alle utenze domestiche. 
Spalmando la cifra su tutte le famiglie coinvolte, l’Amministrazione garantisce 
uno sconto di circa l’8% ciascuno. Il Sindaco Ballarini lo ha definito “un inter-
vento extra ordinario, disposto in considerazione dell’emergenza Covid-19 e 
in particolare degli effetti del lockdown che ha costretto tante famiglie a casa, 
col duplice effetto di veder intaccati gli stipendi e l’aumento di produzione di 
rifiuti”. Per chi ha già provveduto a pagare la rata della tassa rifiuti, lo sconto 
verrà applicato sul conguaglio. 

Stanziati 100.000 euro per scontare la tassa rifiuti
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Il magentino Riccardo Massara ed il suo libro
Riccardo, l’amico Carl e l’emergenza

Tematiche complesse, come 
l’amicizia, la solidarietà, la 
malattia e la solitudine, vi-
ste da un ragazzo di 14 anni. 

Riccardo Previde Massara non si è li-
mitato ad una semplice tesina per il 
suo esame di terza Media, ma ha ad-
dirittura scritto un libro. Si intitola ‘Il 
mio amico Carl’: quando un incontro 
cambia la vita. E, particolarità non 
certo da sottovalutare, è stato scritto 
durante il periodo del Covid. Un po’ 
fantasia, un po’ realtà. Come esor-
disce lui stesso nell’introduzione: 
“Questo racconto na-
sce improvvisamente: 
uno spunto creativo, 
un’idea, una penna. Un 
giorno come tanti, al 
termine delle lezioni, 
sono andato in camera 
mia per iniziare a stu-
diare e subito ho con-
trollato il diario che 
per primo ho sfilato 
dallo zaino. L’ho appoggiato sulla scri-
vania, l’ho aperto e ho riletto attenta-
mente il compito che già a scuola mi 
aveva fatto viaggiare con la fantasia. 
Immagina di poter possedere un ro-
bot: dagli un nome, descrivilo, spiega 
a quali funzioni lo destineresti”. Ric-
cardo scopre di avere talento per la 
scrittura. Se ne accorge anche la sua 
insegnante di Italiano, la professo-
ressa Carmen Arecchia e la mamma, 
anche lei insegnante, Anna Bigogno. 
È grazie a queste figure importanti 
che ruotano attorno alla sua vita che 
“Ricky” si appassiona. Fondamentale 
si è rivelato l’incontro con lo scritto-

re Riccardo Cazzaniga, avvenuto lo 
scorso anno a scuola. La passione e il 
bisogno di scrivere per sentirsi liberi 
è stato travolgente e così ecco il suo 
primo libro. Siamo convinti che, viste 
le premesse, ce ne saranno tanti altri, 
anche se Riccardo non sa ancora cosa 
farà da grande. Intanto frequenta la 
prima al liceo scientifico Bramante di 
Magenta e coltiva le sue passioni che 
non sono solo la scrittura. Il prossimo 
2 ottobre si terrà la presentazione 
ufficiale del libro in una serata pre-
sentata da Arabella Biscaro che verrà 
ospitata da Casa Giacobbe e che sarà 
organizzata da ‘Cuori Grandi Onlus’. 
Si parlerà di argomenti come quelli 
trattati da Riccardo nel suo ‘Il mio 
amico Carl’ alla presenza di esperti in 

materia. La sala è 
già esaurita, ma si 
pensa alla possi-
bilità di allargare 
la partecipazione 
sfruttando altri 
spazi. Anche l’as-
sessore alle Poli-
tiche scolastiche 
Simone Gelli si è 
c o m p l i m e n t a t o 

con il giovane studente, un esempio 
da seguire. “Ricky ha la fortuna di 
avere accanto persone che apprezza-
no le sue capacità e lo stimolano a se-
guire le sue passioni - ha commentato 
Francesco Bigogno di ‘Cuori Grandi 
Onlus’ - Ha sicuramente del talento 
nello scrivere... Ma pensiamo a quanti 
ragazzi hanno talento per qualcosa e 
non possono esprimerlo perché non 
trovano persone in grado di seguir-
li”. Riccardo è un ragazzo sensibile e 
lo dimostrano gli argomenti delica-
ti che, a soli 14 anni e in un periodo 
come quello dell’emergenza sanita-
ria, ha saputo trattare. 

Il fascino senza tempo del ‘Polo’ con la ‘Coppa del Ticino’
Il ‘Milano Polo Club’ di Mesero, domenica 20 
settembre, ha aperto le porte presentandosi 
alla comunità. Un’eccellenza del nostro ter-
ritorio poco conosciuta, ma che domenica è 
diventata protagonista del primo torneo di 
Polo ‘Coppa del Ticino’. A sfidarsi le squadre 
dei Comuni di Mesero, Marcallo, Inveruno e 
Boffalora, che, insieme a Regione Lombar-
dia, hanno patrocinato l’evento. A scendere in campo insieme ai giocatori 
sono stati 50 meravigliosi cavalli di razza Argentina. La squadra del Comu-
ne di Marina Roma ha trionfato, aggiudicandosi il prestigioso trofeo ‘Coppa 

del Ticino’. Quattro tempi di sei minuti, 
con cambio di cavalli, gioco combattuto 
e coinvolgente. Il numeroso pubblico 
ha apprezzato molto l’avvincente  sfida 
nella speranza che questa novità ven-
ga da questo momento in poi replicata 
ogni anno. La manifestazione si è svol-
ta nel rispetto delle disposizioni anti-
Covid.

di Graziano Masperi
redazione@logosnews.it

Una vita dedicata alla cultu-
ra e alla scrittura quella di 
Umberto Cavallin in arte 
“Nonno Berto”, prezioso 

custode della tradizio-
ne del dialetto milane-
se. Milanese di nascita, 
Umberto si trasferisce a 
Mesero dopo una giovi-
nezza trascorsa dietro le 
quinte dei teatri più im-
portanti di Milano, dove 
riesce a coltivare e nu-
trire la sua passione per 

la poesia e il teatro, grazie anche agli 
incontri con i mostri sacri della sce-
na italiana come Gino Cervi e Vittorio 
Gassman. Nella cittadina di Mesero si 
dimostra fin da subito membro atti-
vo, soprattutto a livello teatrale. Con 
l’inizio della pensione inizia a dedi-
carsi alla sua passione per la scrit-
tura, collezionando diverse pubbli-
cazioni importanti, in particolare sul 

periodico di attualità, cul-
tura e politica ‘Bacheron-
tius’.  L’ultimo importante 
lavoro è contenuto nel li-
bro ‘Cara Italia, ti scrivo…’ 
una raccolta di riflessioni, 
racconti, pensieri e poe-
sie legate al Coronavirus, 
voluta dall’associazione 
culturale ‘Tigulliana’. Un’i-
niziativa letteraria che ha 

visto pervenire da tutta Italia tantis-
simo materiale, che è stato poi letto e 
valutato da una commissione che ha 
infine scelto le migliori opere, con-
tenute nell’antologia. ‘Porca vacca, è 
arrivato il coronavirus’ è il titolo del 
racconto teatrale firmato da Umberto 
e contenuto in ‘Cara Italia, ti scrivo…’

Il testo è pubblicato nel libro ‘Cara Italia, ti scrivo...’
Un nuovo racconto di ‘Nonno Berto’

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it



di Cristiano Comelli
a.caccia@logosnews.it

Il tradizionale appuntamento torna il 4 e 5 ottobre
La ‘Fiera autunnale’ di Busto Garolfo 

C’è voglia di normalità, da 
parte di tutti. Desiderio di 
ritrovarsi, di dirsi che il Co-
vid-19 ha portato immenso 

dolore, ma non è riuscito a seppelli-
re la speranza. E di dichiararselo in 
un’occasione di festa e di convivia-
lità. Busto Garolfo, il prossimo 4 e 
5 ottobre, spalanca le porte alla sua 
‘Fiera autunnale’, dove gli appunta-
menti per poter rivendicare la gioia 
e l’orgoglio di essere paese non solo 
non mancheranno, bensì saranno 
anche multiformi: si va dal mercati-
no delle curiosità ai videogames, da 

una mostra fotografica sulle attività 
commerciali che animarono il terri-
torio bustese durante il secolo scorso 
(in sala consiliare) a quella di street 
art nella cornice di villa Brentano. Il 
parco Falcone e Borsellino e piazza 
Lombardia saranno elementi cataliz-
zatori di questo ritorno al sorriso che 
Busto Garolfo va cercando da tempo.

La sua vita si è spenta a soli undici anni... Ma lui, il piccolo Francesco Dati, co-
nosciuto anche come ‘guerriero Kekko’, la cui prematura scomparsa ha scosso 
tutta la comunità di Busto Garolfo, continua a vivere nel ricordo.  In sua me-
moria si è aperta la raccolta di donazioni organizzata dai genitori dell’Istituto 
Comprensivo Tarra e ribattezzata appunto ‘Uniti per Francesco’. I contributi 
pervenuti saranno devoluti all’associazione Obm Ospedale dei Bambini Mila-
no Buzzi Onlus. L’IBAN è IT 23 K 05034 01730 000000043623. 

Tutta la comunità si attiva per sostenere ‘Uniti per Francesco’

L’assessore Colombo si è prodigato per risolvere i problemi
Arconate e l’impegno per la scuola

Dopo mesi di lavori da parte 
dell’amministrazione co-
munale di Arconate per as-
sicurare l’avvio del nuovo 

anno scolastico in presenza, lo sco-
glio arriva dall’ufficio scolastico che 
ha bloccato le nomine dei docenti in 
graduatoria per com-
pletare gli organici del-
le scuole. Per questo 
motivo l’Istituto com-
prensivo di Arconate, 
come molti altri istitu-
ti, si è visto costretto a 
rimandare l’estensione 
del tempo pieno, in 
calendario per lunedì 21 settembre. 
Una decisione - ci spiega l’assessore 
Colombo -  che non dipende dalle 
amministrazioni o dai dirigenti sco-
lastici, ma che rischia di vanificare 
gli sforzi fatti. L’Istituto 
comprensivo era infat-
ti pronto a garantire a 
studenti e famiglie il 
tempo pieno, proprio a 
partire dallo scorso lu-
nedì; tale estensione è 
ora rimandata in attesa 

delle nomine dei docenti. L’assessore 
garantisce il regolare svolgimento 
delle lezioni in tutte le classi e in to-
tale sicurezza, solo a tempo ridotto. 
Ma ecco, finalmente, tre buone noti-
zie. “La prima: a partire da mercoledì 
prossimo, 30 settembre, gli alunni 

della scuola elemen-
tare torneranno a fare 
lezione dalle 8.30 alle 
16.30. Da quel giorno 
sarà riattivato anche il 
servizio mens - spiega 
Francesco Colombo - 
La seconda: finalmente 
arrivano i nuovi banchi 

e gli alunni che ora studiano nelle 
tensostrutture e nelle palestre po-
tranno tornare nelle loro classi. La 
consegna è stata calendarizzata per 
martedì 29 settembre, con due gior-

ni di ritardo rispetto a 
quanto preventivato. 
La terza: sono termi-
nati i lavori per la re-
alizzazione del nuovo 
vialetto d’ingresso alla 
scuola elementare da 
via Volta”.
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Parabiago conferma con 6 elettori su 10 Raffaele Cucchi
Elezioni: tra ballottaggi e conferme è tempo di risultati e bilanci 

Non ci sarà bisogno di nes-
sun ballottaggio, Raffaele 
Cucchi sarà di nuovo Sin-
daco di Parabiago. Con un 

consenso maggiore di 
quello fatto registra-
re nel 2015 (56%) 
e forse anche sopra 
le aspettative della 
coalizione di centro 
destra, Cucchi ottiene 
il 63,16% delle pre-
ferenze, superando 
nettamente la con-
correnza. Male il Par-
tito Democratico, che 
sperava di portarsi 
quantomeno al ballot-
taggio, mentre invece 

si ferma sotto il muro del 20%. Buo-
na la performance di Ri-Parabiago e 
+Parabiago, che alla prima tornata 
elettorale della loro storia fanno se-
gnare un punteggio considerevole: 
rispettivamente il 14,60% e 4,79%. A 
parlare, nelle prime dichiarazioni uf-
ficiali, è stato il neosindaco, per la se-
conda volta, Raffaele Cucchi, il quale 
ha tenuto un breve discorso davanti 

al Comune: “Ringra-
zio tutti i cittadini 
che ci hanno confer-
mato dopo 5 anni di 
duro lavoro e tutte 
le forze politiche che 
mi hanno sostenuto. 
È bello essere qui a 
commentare questi 
risultati che ci con-
fermano ammini-
stratori, soprattutto 
con un così ampio 
distacco dagli altri 
candidati”. 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Quattro Comuni e due enti fanno ‘squadra’ per aiutare
Quattro Comuni e due associazioni. Con un intento chiaro: dare un sostegno 
concreto e prezioso a chi non riesce a trovare un’occupazione e si trova in 
situazione di emergenza economica e sociale. Casorezzo, Arluno, Mesero e Os-
sona, con i sodalizi ‘Non di solo pane’ di Magenta e ‘Officina Lavoro’ di Bucci-
nasco, hanno deciso di unire gli sforzi nel nome di un obiettivo di largo respiro 
e nel progetto ‘Rete lavoro e counseling’. L’intesa durerà fino al 31 luglio 2021 
e prevede che ciascun Comune metta sul piatto la somma di 4 mila euro. “Il 
servizio - recita la delibera licenziata da Casorezzo - è rivolto a persone disoc-
cupate che vivono condizioni di marginalità sociale ed economica segnalate 
dal servizio sociale comunale e che difficilmente riescono ad accedere ad altri 
servizi al lavoro del territorio per condizioni di fragilità di diversa natura”. Un 
aiuto per chi è in difficoltà a ricominciare e che va al di là del semplice soste-
gno economico, facendosi anche investimento sul rilancio motivazionale.

San Giorgio: una grande celebrazione per i ‘suoi’ sacerdoti
Qualcuno ci è nato, altri hanno svolto una parte del loro lungo ministero pasto-
rale in paese. Monsignor Fausto Giacobbe, don Luciano Premoli, don Giovanni 
Sormani, don Aldo Ripamonti, don Paolo Colombo e Monsignor Angelo Geno-
ni hanno, comunque, tutti nella loro vita incrociato la strada di San Giorgio su 
Legnano. Proprio per questo la comunità ha scelto di festeggiarne gli impor-
tanti anniversari di sacerdozio accomunandoli tutti in una intensa celebrazio-
ne svoltasi l’altra mattina. Per Monsignor Giacobbe, si è trattato del secondo 
festeggiamento in pochi giorni. Alle spalle ha settant’anni spesi al servizio del 
Signore e delle varie comunità parrocchiali nelle quali ha svolto il suo mini-

stero. Cinquanta ne hanno, invece, don Premoli, 
Sormani e Ripamonti. Mentre don Colombo ha fe-
steggiato il traguardo del quarantacinquesimo di 
sacerdozio e Monsignor Genoni il quarantesimo. 
Tutti protesi, come il primo giorno, ad esercitare la 
loro missione pastorale, una missione nella quale 
portano un po’ della loro San Giorgio e delle emo-
zioni e dei legami fraterni con essa instaurati.

Legnano: sarà sfida tra Carolina Toia e Lorenzo Radice

Legnano andrà al ballottag-
gio. Carolina Toia, candidata 
Sindaco per il centro destra, 
e Lorenzo Radice, candidato 

per il centro sinistra, si sfideranno 
per la carica di primo cittadino del 
Carroccio nell’election day del 4 e 5 
ottobre. Carolina Toia è risultata in 
vantaggio nelle preferenze dei le-
gnanesi, facendo registrare consen-
si, seguita da Lorenzo Radice con il 
31,59%. Seguono a lunga distanza gli 
altri 5 candidati sindaci: candidato 

per il Movimento dei Cittadini e Le-
gnano cambia, Franco Brumana rac-
coglie l’11,88%. Franco Colombo rag-
giunge il 5,91% di preferenze con la 
sua lista personale “Franco Colombo 
Sindaco” e stacca Simone Rigamonti 
dei 5 Stelle fermo al 4,30%. Inse-
guono Alessandro Rogora dei Verdi 
al 3,36% e Lucia Bertolini de ‘La Si-
nistra’ all’1,60%. Decisivi saranno a 
questo punto i voti di Franco Bruma-
na, per capire quale potrebbe essere 
l’esito del ballottaggio. Brumana ha 

comunque annunciato pub-
blicamente che non prevede 
alleanze per il suo gruppo in 
vista della prossima sessione 
elettorale. Le prime reazioni 
dei due candidati al ballot-
taggio riportano comunque 
soddisfazione: Carolina Toia 
gioisce esprimendo grande fe-
licità. Dall’altra parte Lorenzo 
Radice, comunque soddisfatto, 
guarda già al ballottaggio. 

Il Palio è stato rimandato, ma non si fermano le sfide
Dairago: prove di abilità tra contrade

Il Palio 2020 ha dovuto subire un 
rinvio al prossimo anno a cau-
sa del Covid-19. Le contrade di 
Dairago, però, in 

attesa di quell’appun-
tamento, si sono mos-
se comunque per cer-
care di garantire una 
disfida fraterna. Che, 
anche se in tono mi-
nore, non per questo si 
annuncia meno appas-

sionante. Da venerdì 2 a domenica 4 
ottobre, quindi, A Monda, Kruzeta, 
Madona in Campagna e San Ginis, le 
quattro anime in cui il paese si divide, 
daranno vita ad una serie di prove di 
abilità suddivise in tre categorie, fa-
miglie, con bambini fino ai 12 anni, 
ragazzi dai 13 ai 17 anni e adulti dai 
18 in su. Le iscrizioni dovranno esse-

re effettuate entro il 30 
settembre ai seguenti 
riferimenti: per ‘A Mon-
da’ 380/1021496, per 
‘Kruzeta’ 348/4399711, 
per ‘Madona in Cam-
pagna’ 328/8740767 
e per ‘San Ginis’ 
349/5659035.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it



di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Commenti incrociati tra Amministrazione Merlotti e opposizioni per la gestione
Rendiconto su bilancio: polemiche tra i gruppi consiliari

Il dibattito politico a Buscate 
negli ultimi giorni si è infervo-
rato. Il motivo del contendere? 
Il Rendiconto di gestione, cioè 

il conto consuntivo, il documento 
che dice esattamente quanto, dove, 
come e perché sono stati spesi i soldi 
pubblici nell’anno 2019, che doveva 
essere approvato entro il 30 giugno 
2020 dal Consiglio comunale, è stato 
approvato il 23 luglio, ben 23 giorni 
dopo la sua scadenza, in quanto la 
Giunta ha approvato il Rendiconto 
2019 solamente 
in data 29 giugno, 
una decina di giorni 
oltre il tempo sta-
bilito.  “Il prefetto, 
dopo essere stato 
interpellato in me-
rito dalle minoran-
ze (‘Insieme per 
Buscate’ e ‘Obietti-

vo Comune’, ndr) sulla questione, ha 
ritenuto che noi non avessimo fatto 
nulla di sbagliato, in quanto i pareri di 
bilancio sono stati espressi in regime 
di prorogatio - precisa 
il sindaco Fabio Mer-
lotti - Se questa cosa 
però fosse andata in 
porto, questo avrebbe 
portato a una paralisi 
delle attività comuna-
li. E per che cosa? Per 
un difetto di forma. 
Quindi, mi chiedo: è 
questo il modo di fare opposizione? 
Io sono più per una politica del fare, 
e non delle scartoffie!”. La risposta 
per le rime da parte dei due gruppi 
di opposizione non è tardata ad ar-

rivare: “Una mamma 
buscatese l’anno scor-
so ha presentato in ri-
tardo, il giorno dopo, 
la domanda per avere 
la borsa di studio per 
i meriti scolastici del-
la propria figlia che 
aveva conseguito il di-
ploma di terza media. 

I lavori di restauro alla chiesetta di 
San Pietro di Buscate sono in corso, 
ma in dirittura d’arrivo: se ne pre-
vede l’ultimazione entro settembre. 
Rispetto alla spesa iniziale stimata di 
160 mila euro, però, si sono eviden-
ziati costi imprevisti e per variazioni 
richieste dalla Sovrintendenza per 
circa 30.500 euro, oltre alla TOSAP 
richiesta dal Comune (18.500 euro) 
per una spesa totale finale di 209 mila 
euro. “Fino a fine agosto, abbiamo ri-
cevuto offerte dai parrocchiani per 
un ammontare di 83.850 euro e dalla 
CEI per un contributo di 50 mila euro 
- spiega don Piero Visconti - Restano 
da reperire fondi per 75.150 euro. 
Nel frattempo, per far fronte ai paga-
menti, la Curia ha autorizzato un fido 
bancario straordinario a tasso agevo-
lato. Facciamo appello alla storica ge-
nerosità dei parrocchiani buscatesi, 
nonostante il difficile momento che 
tutti stiamo vivendo per la pandemia 
da Coronavirus, che ringraziamo sin 
da ora per quanto potranno fare”.  Le 
offerte sono fiscalmente detraibili 
fino al 19% se fatte tramite bonifico 
bancario o con assegno. Informazioni  
al numero 0331/800523. 

Stanziati 100.000 euro per 
scontare la tassa rifiuti

Giustamente, si è sentita risponde-
re, a causa della presentazione della 
domanda fuori dai termini previsti, 
‘Niente borsa di studio per la figlia’ 

- scrivono sui social 
i capigruppo delle 
minoranze congiunte 
- Ecco, le regole devo-
no valere per tutti e 
non vanno usati due 
pesi e due misure. La 
Giunta, composta dal 
Sindaco e dagli as-
sessori Colombo, Bie-

nati, Allevi e Canziani, idoneamente 
renumerati con indennità per il ruolo 
determinante che svolgono, non ha 
approvato il Rendiconto in tempo per 
poter essere approvato dal Consiglio 
comunale entro il 30 giugno 2020. 
Questa è una vergogna! Perché chi 
siede nella stanza dei bottoni deve 
essere preciso, trasparente e soprat-
tutto rispettoso delle regole prima di 
tutti! E soprattutto, è ora che capiate 
che i consiglieri di minoranza hanno 
il preciso dovere di difendere i citta-
dini da chi esercita il potere in modo 
irresponsabile”. 

12 Buscate s s
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Interventi che riguarderanno il plesso di via Acerbi e quello di via Giolitti
Il progetto del Comune: 2 milioni e mezzo per le scuole 

La cifra è davvero significati-
va e se da una parte, allora, 
la richiesta è “andata a buon 
fine”, dall’altra, adesso, si at-

tende di vedere se il finanziamento 
arriverà. Ma, intanto, quel che è certo 
è che un simile progetto sarebbe un 
grande risultato per la città e, ancor 
di più, un fondamentale e ulterio-
re tassello per il presente e il futuro 
delle scuole. Due milioni e mezzo, 
che andranno agli istituti scolastici di 
Castano: è questo l’obiettivo al quale 
hanno lavorato nelle settimane ap-
pena trascorse il sindaco Giuseppe 
Pignatiello, la ‘sua’ squadra e i tecnici 
comunali. “Un traguardo che avrebbe 

un enorme significato - commenta lo 
stesso primo cittadino - Perciò, fin 
da subito, l’attenzione in tale senso 
è stata massima, così come l’impe-
gno di ogni singola parte, chiamata 
direttamente in causa”. Nello speci-
fico, dunque, il finanziamento (sta-
tale) permetterebbe di mettere in 
campo una serie di interventi nelle 
due strutture castane-
si. “Innanzitutto la via 
Acerbi, dove ci concen-
treremo sul rifacimento 
del sottotetto (per un 
valore di circa 1 milione 
di euro), che ci consenti-
rà di avere più classi/la-
boratori a disposizione, 
una grande aula magna 
e altri due servizi igie-
nici - continua il Sindaco 
- Non solo, perché, con-

Dal 29 settembre riapre l’INPS
Riapre l’ufficio INPS di Castano Primo. Dal prossimo 
martedì 29 settembre, infatti, tornerà operativo lo 
sportello di via Roma. Da sottolineare, comunque, 
che il ricevimento avverrà solo su appuntamento, 
il martedì e il giovedì, dalle 8.30 alle 12.30, e che 
l’accesso sarà consentito esclusivamente su preno-
tazione, telefonando al numero verde 803.164 (da 
fisso) oppure al numero 06/164164 o ancora tramite App mobile - servizio 
Sportelli di Sede o attraverso il sito www.inps.it (accedendo al servizio ‘Spor-
telli di Sede’).

‘Commercianti in Piazza’ e Pro Loco per i bambini di Chernobyl
L’hanno intitolata ‘Coloriamo il Mondo’ e il colore, alla fine, non è di certo 
mancato. Anzi! Quando, infatti, c’è da portare aiuto e sostegno a chi, purtrop-
po, è meno fortunato, eccoli pronti a rispondere, subito, “presenti”, da una 
parte i ‘Commercianti in Piazza’ di Castano Primo, dall’altra la Pro Loco. Zaini, 
astucci, libri, penne, matite, pastelli, quaderni, album da disegno, ecc, allora, 
dopo essere partiti ormai qualche mese fa, proprio l’altra sera tutto il mate-
riale raccolto (davvero tanto) è stato consegnato all’associazione ‘Noi con Voi’ 
per i bambini di Chernobyl. Un impegno, ancora una volta, in prima linea per 
cercare di stare vicini a questi piccoli ed aiutarli nel loro percorso di crescita 
e formazione in una realtà difficile come quella dove ciascuno di loro vive e 
provare a regalare un sorriso e una speranza diversa e migliore per il presente 
ed il futuro. 

“Abbiamo corso con te”
La ‘Mezza Fuori Tempo’

Di corsa, ancora e sempre nel ricor-
do di Raffaella Caimi, scomparsa due 
anni fa a seguito di un incidente men-
tre si trovava in montagna. “Raffa o 
Lella (come la chiamavano) correre-
mo noi per te, tu che avevi un sogno: 
cioè prendere parte ad una mezza 
maratona”, il messaggio si è levato 
forte e chiaro nel 2019 (un anno dopo 
la tragedia); il messaggio è tornato, 
oggi, a risuonare da una parte all’al-
tra di Castano e lo fa con quella che 
è stata ribattezzata ‘La Mezza Fuori 
Tempo’, molto più di una semplice 
iniziativa, bensì un momento nel qua-
le si mischiano emozioni e commo-
zione. Per i divieti di assembramenti, 
è stata strutturata con una formula 
nuova, ossia con i partecipanti che 
avevano a disposizione 9 giorni per 
poter prendere parte all’evento se-
guendo due percorsi differenti. Divisi 
sì, ma uniti nel ricordo.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

temporaneamente, ci sarà anche la 
sistemazione dell’attuale palestra, af-
finché diventi un luogo polifunziona-
le (all’incirca 400 mila euro)”. Mentre 
,in via Giolitti: “Dopo i lavori al piano 
superiore per i serramenti ed il cap-
potto - conclude Pignatiello - adesso 
vogliamo fare la stessa cosa pure al 
piano inferiore dell’edificio”.

Schiamazzi e rifiuti davanti alla scuola
Diverse segnalazioni, ma la stessa problematica. Purtrop-
po, va detto, quell’area non è nuova a simili situazioni ed è  
anche per questo motivo che, oggi più che mai, l’attenzione 
e, in modo particolare, la pazienza di alcuni residenti è ar-
rivata ormai al limite. Schiamazzi e rifiuti nel piazzale da-
vanti alle scuole di via Giolitti a Castano: “Accade durante 
la sera o la notte - racconta chi vive nella zona - Compagnie 
che si ritrovano qui e, come niente fosse, fanno ciò che gli 

pare”. E le mattine seguenti, ecco che sulla scalinata o per terra si trova un po’ 
di tutto. “Mozziconi di sigarette - continuano - carte, plastica, cocci di vetro, 
ecc. Senza dimenticare il chiasso che, in molti casi, viene fatto. Capiamo che 
non è facile tenere sotto controllo ogni singola parte della città, però davvero 
in certi momenti siamo stanchi di dover sopportare quanto accade”. Episo-
di che, in particolare, succedono nel periodo estivo e che molti castanesi, nel 
corso degli anni, hanno già fatto notare a chi di dovere. “Speriamo che la pro-
blematica venga risolta - concludono - Non è solo per noi, bensì pure per il 
nostro istituto scolastico che si trova simili scenari al momento di riprendere 
le attività il giorno dopo”.



Gli interventi sono in corso al primo piano della palestra
Vanzaghello: una ‘Casa delle Associazioni’ 

Spazi per le associazioni al 
primo piano della pale-
stra delle scuole Medie di 
Vanzaghello: l’obiettivo è 

stato raggiunto e, adesso, si la-
vorerà perché quell’area diventi 
sempre più una vera e propria 
‘Casa delle realtà associative’. 
“Fin dall’inizio del nostro man-
dato - scrive l’attuale squadra di 
governo del paese - c’eravamo 
posti come traguardo quello di 
rivalutare le strutture comuna-
li al fine di metterle in sicurezza 
e renderle fruibili alla cittadinanza”. 
Così, ecco che, durante l’ultimo con-
siglio comunale, è stato approvato 
il ‘Regolamento per l’utilizzo e l’as-
segnazione dei locali presso la Casa 
delle Associazioni’, per rispondere 
alle esigenze, appunto, di varie as-
sociazioni e per regolarizzare una 
realtà importante del tessuto asso-
ciativo locale. “L’ambiente posto al 

primo piano della palestra delle Me-
die - continuano - dopo un’importan-
te messa in ordine con tinteggiatura 
delle pareti, sistemazione delle infil-
trazioni, sostituzione dell’illumina-
zione interna e degli arredi, è, ora, 
adibito a piccole sedi per quanti ne 
faranno richiesta. Un altro passo 
in avanti per portare, sempre più, i 
gruppi associativi al centro della vita 
sociale di Vanzaghello”.

Riprendono gli appuntamenti con l’autore promossi 
dall’Assessorato alla cultura di Magnago e Bienate, dopo 
la pausa obbligata dall’emergenza sanitaria. E ripartono 
in sicurezza, in una diversa collocazione. Si ricomincia, al-
lora, con Sara Magnoli, scrittrice e giornalista già nota e 
seguita dai nostri concitttadini. Il suo libro tratta un tema davvero di grande 
attualità e interesse: è stato presentato agli studenti della scuola Secondaria 
via web durante il lockdown ed ora verrà mostrato in presenza. Il tema del 
‘dark web’, ovvero le minacce vere e concrete che si possono incontrare in rete 
sono il filo conduttore. Un libro che fa riflettere, che appassiona e intriga. L’ap-
puntamento, dunque, è per venerdì 2 ottobre, alle ore 21, presso la sala consi-
liare di piazza Italia. Per informazioni e prenotazioni, entro il il 30 settembre, 
contattare la biblioteca (0331/309196 mail bibliomagnago@inwind).

Riprendono gli incontri con l’autore

UAE Team Emirates ha la propria sede nella cittadina 
Un pezzo di Tour de France a Magnago

C’è anche un po’ di Magnago 
nell’ultima vittoria al Tour 
de France. Già, perché UAE 
Team Emira-

tes, la squadra dove 
corre, appunto, la ‘fre-
sca’ maglia gialla Tadej 
Pogacar, ha la sua sede 
proprio nel paese del 
nostro territorio. E que-
sto, ovviamente, non 
può che essere motivo 
di grande orgoglio e soddisfazione 
per i tanti appassionati e tifosi di ci-

clismo e, più in generale, per tutta la 
comunità magnaghese. “Una grande 
emozione per il nostro Comune, che 

ha l’onore di ospitare 
la sede operativa del 
team dal 2017 - com-
mentano il sindaco 
Carla Picco e l’Ammi-
nistrazione comunale 
- Un risultato impor-
tante. Vogliamo fare i 
complimenti al grup-

po, atleti e dirigenti, per questo stra-
ordinario traguardo raggiunto”.

Il discorso verterà su un progetto particolare racchiuso in due parole: ‘Scuola 
parentale’. Se ne parlerà durante un incontro in programma sabato 26 settem-
bre alle ore 15 nel salone dell’Oratorio femminile a Vanzaghello.

Scuola parentale? Un incontro sabato pomeriggio in Oratorio

14 Magnago / Vanzaghello s s
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Lavori di asfaltatura in via Arese a Robecchetto. E così, 
ecco, che la strada, nel tratto compreso tra i civici 25 
e 58, resterà chiusa al traffico, secondo quanto previ-
sto dall’ordinanza, fino al 4 ottobre. Durante questo 
periodo, quindi, sarà attivo il divieto di transito in en-
trambe le direzioni, eccetto che per i residenti e per 

l ’ a c c e s s o 
alle attività 
produttive ubicate nell’area di cantie-
re, previa regolazione del traffico da 
parte di movieri della ditta esecutrice 
dei lavori, durante l’esecuzione delle 
opere; oltre al divieto di sosta su en-
trambi i lati della carreggiata interes-
sata dai cantieri.

Servono più controlli, ma anche più rispetto da parte di tutti quanti noi
Troppe discariche a cielo aperto: basta incuria 

Sacchi, sacchetti, scatoloni, 
serramenti, materassi, bido-
ni, lastre di eternit, mobilia 
e addirittura pezzi di auto e 

mezzi vari: c’è praticamente un po’ di 
tutto. Più che boschi e aree verdi, alla 
fine, sembrano delle vere e proprie 

discariche “a cielo aperto”.  E, pur-
troppo, sono ormai anni e anni che la 
situazione è la stessa, anzi, invece di 
migliorare ogni giorno che passa peg-
giora. Dove vai, insomma, ecco pun-
tuali presentarsi davanti agli occhi 
ammassi di rifiuti di diverso genere 
e tipo, senza che nessuno (o, comun-
que, pochi) faccia qualcosa. “Provare 
per credere…”, volendo usare quel 
vecchio detto, già perché, se avete un 
attimo di tempo, e vi addentrate, ad 

esempio, nelle zone boschive al 
confine tra Turbigo, Nosate, Ca-
stano Primo e Lonate Pozzolo... 
vi renderete conto da soli dello 
“schifo” (passateci il termine) 
che c’è attorno. Una situazione 
che, come ci hanno ribadito alcu-
ne persone incontrate durante 
il cammino, sta diventando pe-
sante; scenari che non possono 
e non devono assolutamente la-

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Ponte di Nosate: un ostacolo ‘verde’, serve più manutenzione
Sarà che si dice di “Guardare oltre l’ostacolo”, ma, in questo caso, credeteci, 
diventa davvero complicato. Il tempo, insomma, di arrivare al ponte ‘stret-
to’ sul canale Villoresi, appena fuori dal centro abitato di Nosate (al confine 
con Lonate Pozzolo), ed ecco che vedere se dalla parte opposta ci sia qualche 
altra auto o mezzo in transito, beh... è una vera e propria impresa, perché la 
vegetazione si è, letteralmente, fatta spazio, occupando una porzione signifi-
cativa del bordo strada e un po’ anche della stessa struttura. Piante ed erba 
alta, insomma, la fanno da padroni indiscussi, creando, appunto, non poche 

difficoltà a quanti si trovano a transitare in quella zona. 
“L’abbiamo fatto notare in più occasioni - è il commento 
unanime di diversi automobilisti - Ad oggi, però, non si 
è mosso nessuno”. Che, poi, la soluzione sarebbe solo e 
soltanto una e, pure, semplice: sfalci e pulizia, per tor-
nare, presto, a poter rendersi conto se qualcuno è già 
in transito sul ponte, prima di immettersi in sicurezza.

Robecchetto: al ‘via’ le asfaltature in paese

sciare indifferenti e per i quali, 
è ora che qualcuno intervenga 
in maniera concreta e decisa. 
“Non se ne può più - ripetono 
- Sapete quante volte lo abbia-
mo segnalato a chi di compe-
tenza, eppure è come se non 
volessero o facessero finta di 
non sentire e vedere. Certo, capita 
in qualche occasione che qualcuno 
passi a pulire, ma poco dopo ecco 
che tutto torna come prima. Si parla 
tanto di giornate ecologiche, ci si fa 

grandi con le solite frasi sul rispetto 
dell’ambiente e sulle buone pratiche 
per un territorio a misura dei singoli 
cittadini e della collettività, poi, però, 
questi restano solo per pochissimi 
istanti”. Servono, allora, azioni co-
stanti e, in modo particolare, che non 
si continui, purtroppo, con il classico 
‘scarica barile’ su chi abbia o meno la 
competenza di quei posti. Massima 
attenzione, in fondo, è quanto chiede 
la popolazione, assieme alle multe a 
chi trasgredisce. “Va bene - concludo-
no - alcuni verbali sono stati fatti, ma 
è ancora troppo poco”.  
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Il ‘Palio dei Due Campanili’ di Furato, in versione so-
cial se l’è aggiudicato il rione de ‘La Cruseta’, che ha 
vinto con 384 punti. ‘Ul Caminun’, però, si è difeso 
bene, ricevendo 247 voti sui social, più 40 punti per 
la sfida canora e 30 per la “Miglior decorazione”, ef-
fettuate dalle abitazioni di Via Col di Lana. Ora l’ap-
puntamento è all’anno prossimo, sperando che si 
possa tornare a celebrare la tradizione dal vivo. 

Già erogati al Comune gli acconti del finanziamento. A breve il via ai lavori
Nuove Scuole: “Entreranno gli alunni a settembre 2022” 

Un progetto straordinario, 
per impegno, ‘creatività’ 
capacità di fare rete, pro-
gettualità e ambizione. 

Le nuove scuole inverunesi, grazie 
anche ad un finanziamento di oltre 
sedici milioni di euro, saranno un 

esempio da seguire in ambito nazio-
nale. Una riqualificazione di un’area 
abbandonata (l’ex oleificio Belloli), 
un progetto frutto di più eccellenze, 
una ricerca minuziosa dell’ecososte-
nibilità anche nel lungo periodo. “Ma-
nelli Imprese Srl è l’azienda prima in 
graduatoria per la realizzazione delle 
nuove scuole - commen-
tano il sindaco Sara Bet-
tinelli e l’assessore Maria 
Zanzottera - Questo l’esito 

dei tanti giorni di lavo-
ro della Commissione 
preposta per l’analisi 
tecnica ed economica 
delle undici proposte 
pervenute. Ancora po-
chi passi previsti dalle 
procedure ci separano dall’aggiu-
dicazione, la sottoscrizione del 
contratto e l’avvio dei lavori, pre-
vista per fine 2020-inizio 2021. 

Nemmeno il Coronavirus 
fermerà una tradizione 
che, quest’anno, tocca i 
413 anni. La ‘Fiera di San 

Martino’ ci sarà: ecco la conferma 
ufficiale da parte dell’Amministra-
zione inverunese. “Rispetto agli altri 
anni, ovviamente, massima priorità 
sarà data alla sicurezza, 
senza creare occasioni di 
assembramento o rischio 
per i cittadini - ci spiega 
il sindaco Sara Bettinel-
li - Ecco il motivo per cui 
tutti gli eventi si svolge-

ranno nella giornata di domenica 15 
novembre e non verranno realizzati i 
tradizionali stand. Abbiamo così pen-
sato a delle ‘pillole’ di fiera: la Messa, 
la presenza di alcuni mezzi agricoli 
in rappresentanza della solita sfilata 
(quest’anno non transiteranno), un 
mercato della Coldiretti, bancarelle 

con specificità locali”. Spa-
zio poi all’Accademia della 
Costina in largo Pertini, 
una rassegna di fiori nel 
parco e le rassegne d’arte. 
“Quest’anno sarà Inveruno 
ad essere in vetrina”.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Premi di laurea per gli studenti inverunesi più meritevoli
Sono stati assegnati la scorsa settimana i riconoscimenti di laurea per l’anno 
accademico 2018/2019. Cinque i premiati, che hanno ricevuto 500 euro ero-
gati sotto forma di ticket services, che potranno essere utilizzati dal beneficia-
rio nei punti di servizio convenzionati con Edenred Italia per l’acquisto di beni 
e/o servizi legati all’istruzione (libri, materiale tecnologico e informatico...).  
Ecco, allora, i nomi dei premiati: Sara Bergamaschi, Elena Branca, Davide Co-
lombo, Daniela Garavaglia e Fabio Giovanni Parisi, tutti usciti con 110 e lode. 
A consegnare i riconoscimenti, infine, il sindaco Sara Bettinelli e l’assessore 

alla Cultura e Istruzione Nicoletta Saveri, la 
quale ha aggiunto: “Per il Comune di Inveruno 
è sempre motivo di orgoglio poter premiare 
questi ragazzi che con impegno e dedizione 
hanno portato a termine brillantemente il 
loro percorso di studi. Per loro adesso inizia 
una nuova sfida e faccio a loro un grosso in 
bocca al lupo per i loro traguardi futuri”.

‘La Cruseta’ vince il Palio dei Due Campanili 

Quello che si sta concretiz-
zando è il risultato di un gran-
de gioco di squadra che vede 
come protagonisti a fianco 
dell’Amministrazione il grup-
po di lavoro del Politecnico di 
Milano guidato dal professor 
Tomaso Monestiroli. Il consu-

lente legale avv. Francesca 
Aliverti, l’ufficio tecnico del 
nostro Comune con il pro-
gettista arch. Claudia Sol-
dati ed il Rup geom. Pietro 
Tiberti e per ultimo, ma non 
per importanza, il gruppo 
di lavoro della Centrale Uni-
ca di Committenza di Rho”. 
Un progetto, già eccellente, 
stando ai requisiti forniti 

dalla ditta Manelli per aggiudicarsi 
il bando, con un impatto ambientale 
addirittura migliorativo, con requisiti 
‘Platinum’ (lo standard di progetta-

zione) davvero al massimo livello. 
Uno sforzo curato, dettagliato, che 
vedrà attenzione anche nei cantieri e 
garantirà una struttura con dieci anni 
di garanzia e che rimarrà attuale per 
cinquant’anni. “Sono già stati erogati 
al Comune 2 milioni e trecentomi-
la euro di anticipo - commenta Sara 
Bettinelli- I lavori dovranno termina-
re per la primavera 2022, prima del 
previsto,  per poi fare il trasloco in 
estate e iniziare il nuovo anno nella 
nuova sede. Successivamente la stes-
sa azienda Manelli demolirà le attuali 
scuole cittadine”.

Si terrà sabato 26 settembre, nell’occasione del con-
certo del Corpo Musicale Santa Cecilia ‘La band’è 
mia’, alle ore 21, in Piazza Don Rino Villa, l’inaugura-
zione del murales, frutto del progetto che ha coinvol-
to i ragazzi del centro estivo sotto la guida dell’arti-
sta Cristian Sonda. La street art diventa il modo per 
rielaborare i momenti difficili vissuti nel lockdown: 
“Rincontrarsi assieme, riabbracciarsi un domani”.

Inaugurazione del murales dei ragazzi

San Martino: un giorno di festa



Partenza dalla Madonna del Boden e attenzione alle norme
La Fiaccolata dei ragazzi di Casate

Sabato 19 settembre si è svol-
ta l’ormai tradizionale Fiac-
colata per la festa del paese, 
promossa dai ragazzi di Ca-

sate. Mai come quest’anno, la luce 
accesa al Santuario della Madonna 
del Boden di Ornavasso è simbolo di 
rinascita e ripartenza. Il testimone, 
passato di mano in mano, è diventato 
simbolo di unione, forza e comunità. 

Sono stati circa una trentina i ragaz-
zi dell’Oratorio partiti per vivere una 
giornata all’insegna dell’amicizia e 
del divertimento. L’arrivo in oratorio 
e la Santa Messa hanno concluso una 
giornata di festa diversa, semplice e 
sobria, che si caratterizza come un 
punto d’inizio. Il tutto si è svolto ri-
spettando le norme anti-Covid, ma 
garantendo le consuete emozioni.

Il tour della Villa Annoni inizia con la visita dei locali 
interni della Villa, complesso gentilizio inaugurato nel 
1809 e residenza di campagna dei conti Annoni, e pro-
segue con la visita guidata all’attiguo parco all’ingle-
se di 23 ettari, per terminare con la visita del Museo 
Storico Civico di Cuggiono. Domenica 27 settembre e 
domenica 4 ottobre, saranno due belle occasioni per 
scoprirla con le ‘Guide Culturali locali’.

Due domeniche per scoprire le bellezze di Villa Annoni

Un ‘concerto’ per ridonarle alla comunità bernatese
Risuonano le campane restaurate

Lo scorso settembre, dopo 
quasi cento anni di onorato 
servizio, le campane della 
Canonica di 

Bernate Ticino sono 
state smontate e ri-
mosse per un’impor-
tante e necessaria 
opera di restauro. 
Dopo mesi di lavori 
sia alle campane sia 
alla torre campana-
ria, venerdì 3 luglio la ditta Trebino, 
che ne ha curato il restauro, ha ripor-

tato ‘a casa’ le otto maestose campa-
ne. E finalmente, sabato 19 settem-
bre, alle ore 11.45, le otto campane 

sono tornate a suo-
nare maestose, rega-
lando uno spettacolo 
ricco di emozione. Il 
solenne concerto, te-
nuto da due maestri 
campanari, ha inau-
gurato ufficialmen-
te la nuova era delle 

campane, pronte per ricominciare a 
scandire la vita dei bernatesi.

La tradizionale festa del paese di Bernate Ticino, in calendario per sabato 12 
e domenica 13 settembre, ha avuto luogo in modalità ridotta a causa delle 
norme di prevenzione. Annullati gli eventi cardine della festa, quali il ‘Palio 
dei rioni’, la processione mariana sulle acque del Naviglio e la tradizionale Re-
gata storica. La parrocchia San Giorgio Martire e l’amministrazione comunale 
hanno voluto però onorare la festa con diverse iniziative: il rosario meditato, 
che si è svolto sabato 12 settembre, a cui è seguita 
una serata dedicata ai Vogatori. Un evento pensa-
to dall’Amministrazione comunale in collabora-
zione con l’Associazione Vogatori Bernate Ticino, 
con lo scopo di ripercorrere la storia della Regata 
e ascoltare, dalla voce dei protagonisti, aneddoti, 
curiosità e ricordi preziosi.

Una patronale in tono minore, ma sentita dalla gente
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Cuggiono Democratica primo gruppo, segue il giovane Maltagliati
Giovanni Cucchetti nuovo sindaco di Cuggiono 

Un successo ampio e ben 
definito, che porta a con-
clusione un vuoto ammini-
strativo grave in un anno 

così complesso. Con 1773 voti (pari 
al 42,10%) la lista di ‘Cuggiono De-
mocratica’ torna a guidare Cuggio-
no dopo tre anni (in quel mandato 
era primo cittadino Flavio Polloni) 
con un gruppo rinnovato e con mol-
ti giovani. Un vero e proprio ritorno 
al voto, con circa il 10% di parteci-
pazione in più rispetto al 2017, che 
sancisce il termine di una campagna 
elettorale “surreale”, che ha visto 
contendersi, più online e sui social, 
ben quattro gruppi. “Sarò il Sindaco 

di tutti - le prime parole di Giovanni 
Cucchetti - Sono davvero felice e con-
tento, grazie di cuore a tutti i cuggio-
nesi e castellettesi che ci hanno dato 
fiducia e al gruppo di ‘Cuggiono De-
mocratica’. Da domani ci metteremo 
subito al lavoro per portare a termi-
ne tutte le attività avviate. Andremo 
fino in fondo, già oggi ho visto che a 
Castelletto son partiti i lavori per l’il-
luminazione pubblica, faremo tutto 
ciò che ci sarà da fare”. Per Cuggiono 
Democratica entrano in Consiglio: 
Francesco Alemani, Sergio Berra, 
Francesca Corrioni, Serena Longoni, 
Mattia Lassini, Flavio Polloni, Marco 
Testa, Daniele Ulivi. Al secondo po-
sto, con 977 voti (pari al 23,20%), 
il nuovo gruppo di ‘Prima Cuggiono 
e Castelletto’ che grazie ai consensi 
sarà rappresentato nel nuovo Consi-
glio comunale da Marco Maltagliati 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

La comunità festeggia i 30 anni di ordinazione di don Angelo
Una festa semplice ma sentita, il sentimento di una comunità che si stringe 
intorno al suo ‘pastore’. “Un buon pastore è un dono - è stato il pensiero dei 
tanti fedeli presenti alla domenica di festa per don Angelo Sgobbi - Le parroc-
chie di Cuggiono e Castelletto hanno 
ricordato il 30esimo di ordinazione 
del nostro parroco. Da sei anni guida 
con pazienza e fervore tutti noi nel 
conoscere il Signore. Come segno di 
gratitudine gli abbiamo donato una 
veste e una stola che gli ricorderan-
no il nostro affetto”. La cerimonia si 
è chiusa con un grande applauso e la 
presenza dei suoi compagni di studi.

e Cristian Vener. Terzo 
posto, con soli 60 voti 
in meno, 917 voti totali 
(pari al 21,78%) la lista 
‘Maria Teresa Perletti 
Sindaco’ che ha visto 
l’appoggio della Lega e 
di Forza Italia e che per-
metterà all’ex sindaco 
di tornare in aula come consigliere. 
Chiude al quarto posto la lista Ago-
rà con 544 voti (pari al 12,92%) ad 
Abramo Bellani, anch’egli comunque 
insidiato in consiglio. Il totale dei 
votanti è quindi di 4211 persone, un 
buon risultato considerando anche 
le vicissitudini politiche degli ultimi 
mesi e l’incertezza legata alla paura 
del Coronavirus. I risultati, quindi, 
portano a qualche valutazione com-
plessiva: i cuggionesi hanno deciso di 
affidarsi alla lista più storica e strut-

turata; la scissione nel centro-destra 
ha portato allo smembramento dei 
voti (sommati, infatti, avrebbero più 
consensi di ‘Cuggiono Democratica’); 
Agorà non riesce ancora a sfondare e 
conferma un buon bacino di voti ma 
ancora non sufficiente per governare 
il paese; molti giovani si sono affac-
ciati alla politica; la speranza, di tutti, 
è che ora rimangano e si strutturino, 
crescendo in questa esperienza. Sul 
nostro sito, www.logosnews.it, video 
e commenti di tutti gli schiermaneti 
politici.

Alla scoperta dei ‘Giochi di una volta’ 
Sabato arriva la Fiaccolata, domenica giochi e attività

Sarà un bel momento di aggre-
gazione, domenica 27 settem-
bre, quando, dalle ore 14, le 
15 attività proposte all’Ora-

torio S. Giovanni Bosco di Cuggiono 
coinvolgeranno bambini ed adulti (e 
nonni) per mettere alla prova le pro-
prie abilità in un percorso ludico-cul-
turale di giochi in legno della tradi-
zione popolare. “Vi ricordate i giochi 
di una volta, quando 
bastava poco per di-
vertirsi? Sarebbe bello 
far conoscere a bambi-
ni e ragazzi come gio-
cavano un tempo i non-
ni, mostrando come 
è possibile divertirsi 
con oggetti semplici, 

con fantasia e creatività… Condurli, 
per un giorno, indietro nel tempo, 
facendogli sperimentare i giochi che 
si facevano alla loro età, e vedere nei 
loro occhi gioia e curiosità”. Sarà una 
Festa dell’Oratorio speciale, da vive-
re in sicurezza, che prenderà il via 
sabato con la Fiaccolata dei ragazzi 
dall’Abbazia di Morimondo, e conti-
nuerà domenica: la S. Messa in Basi-

lica alle ore 11, poi un 
pomeriggio di giochi. Si 
terranno anche gli in-
contri dei genitori dei 
ragazzi del catechismo 
(dalla seconda elemen-
tare alle medie). Frit-
telle, zucchero filato e 
bar aperto per tutti!





di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Sport e misure anti-Covid19: le attività ripartono così

L’attenzione e la cura minu-
ziosa dei singoli dettagli. 
Perché, oggi più che mai, in 
gioco ci sono la salute e la 

sicurezza di tutti. Si scende di nuovo 
in campo, ma prima, ecco, una serie 
di accorgimenti e misure specifiche. 
Il calcio, insomma, che riparte, lo fa 
tenendo alta la concentrazione sul 
presente e sul futuro. “È innegabi-
le - commenta Marco De Bernardi, 
vice presidente e direttore sportivo 
del GS Castanese (storica società di 

Castano Primo) - come l’emergenza 
Covid-19 e il ‘post’ lockdown abbia-
no creato scenari nuovi e, per molti 
aspetti, complessi, sia dal punto di 
vista dell’organizzazione vera e pro-
pria, sia a livello economico”. Un im-
pegno, come si dice, davvero a 360 
gradi. “Già – continua De Bernardi – 
Ci sono procedure e protocolli ai qua-
li attenerci che richiedono un grande 
sforzo. Non è sempre semplice per le 
realtà professionistiche, figuriamoci 
per noi”. Nello specifico, allora, il pro-
tocollo, ormai diventato routine pri-
ma degli allenamenti e delle partite, 
prevede, innanzitutto, che chiunque 
entri nell’impianto sportivo di via 
Olimpiadi (atleti, dirigenti, genitori, 

ecc.) sia sottoposto alla misura-
zione della temperatura corporea, 
quindi, “Altro tassello fondamen-
tale è l’autocertificazione (con 
validità per 14 giorni) - spiega il 
ds della Castanese - che ogni gio-
catore dovrà compilare, al fine di 
avere il quadro della sua situazio-
ne. Accanto a questa, poi, c’è anche 
il modulo giornaliero, che viene 
redatto ogni qualvolta il calciatore 

Marco De Bernardi della GS Castanese ci spiega normative e le misure per la sicurezza
accede allo stadio ed ai campi. Men-
tre, per quanto concerne le partite, le 
formazioni ospiti devono inviarci via 
mail l’orario in cui arrivano, oltre ad 
una lista di tutti coloro che saranno al 
seguito del gruppo. Successivamente, 
allo stesso modo degli allenamenti, 
prima del fischio d’inizio della gara si 
prova la febbre agli atleti e agli arbi-
tri (anche per loro c’è l’autocertifica-
zione)”. Senza dimenticare i passaggi 
all’interno degli spogliatoi. “Un volta 
che la terna arbitrale è dentro, ad 
esempio - ribadisce - nessuno più può 
avere contatti; pertanto, ci dobbiamo 
attivare per adibire, al di fuori dei lo-
cali, uno spazio per le distinte e per 
le maglie e, dopodiché, subentra il di-
scorso dell’appello delle squadre che, 
ad oggi, deve essere fatto all’esterno. 
Fino ad arrivare alla sanificazione ed 
alla pulizia delle singole aree”. E qua-
lora qualcuno dovesse presentare 
sintomi riconducibili al Coronavirus 
o risultare positivo? “Dall’inizio della 
stagione abbiamo dato un’indicazio-
ne precisa ai ragazzi - conclude De 
Bernardi - Ossia che, al minimo rialzo 
di temperatura oppure se dovessero 

comparire un fastidio di gola, la tos-
se, un raffreddore e via dicendo, non 
si dovranno presentare. Se, invece, 
verrà riscontrata la febbre superiore 
ai 37,5 gradi direttamente al campo, 
il calciatore non potrà entrare e sarà 
rimandato a casa. Ultima possibilità 
è quella che riguarda un atleta che, 
dopo l’allenamento, rientrato nella 
sua abitazione, non si senta bene: 
ecco, dovrà, per prima cosa, contat-
tare il suo medico e se quest’ultimo 
lo indirizzerà a fare il tampone, il gio-
vane immediatamente ce lo dovrà se-
gnalare, così che chiameremo il resto 
del gruppo, che andrà in quarantena 
fino a che non si saprà il risultato 
del test. Capite, insomma, come sia 
un grosso impegno stare dietro ad 
ogni singola misura; con uno sfor-
zo a livello operativo, psicologico ed 
economico. Praticamente non c’è un 
attimo di stacco”.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

Automagenta sponsor di ‘Igor Volley’

Èappena iniziata una nuova 
stagione per la serie A1 di 
volley femminile, ma è stata 
una prima giornata di tutto 

relax quella della Igor Gorgonzola 
Novara, che ha osservato il turno di 
riposo obbligato a 
fronte di un nume-
ro dispari di squa-
dre partecipanti al 
Campionato. Per le 
ragazze di Novara, 
la competizione 
comincerà dome-
nica 27 settembre 
con l’esordio al 
Pala Igor contro 
Bergamo. Al fianco della squadra, per 
la quinta stagione, ci sarà anche Au-
tomagenta. La rete di concessionarie 
del territorio, in passato, ha portato 
fortuna alla squadra: nella stagione 
d’esordio della partnership, Nova-
ra si è infatti aggiudicata il primo 
scudetto. E un pizzico di fortuna di 
sicuro non guasterà in questa stagio-
ne così delicata, dopo lo stop forzato 
causa pandemia. “Decisamente è sta-

ta una stagione particolare la scorsa 
e ora ripartire è bello, ma al tempo 
stesso non semplicissimo - racconta 
Malwina Smarzek, nuovo opposto del 
team, a bordo di uno degli 8 modelli 
Citroen forniti alle atlete, ospitate da 
Automagenta per il lancio della Nuo-
va C3 -  Credo che in questo momento 
un po’ tutti stiano facendo i conti con 
qualche infortunio e defezione. Tutte 
noi però non vediamo l’ora di andare 

in campo. Sappia-
mo che il livello è 
altissimo. Bergamo 
ha fatto bene, dopo 
il Covid il club ha 
avuto tanti proble-
mi ma ha lavorato 
bene, allestendo una 
bella squadra”. Come 
avete passato que-
sto primo weekend 

della nuova stagione? “Abbiamo scel-
to con Haleigh Washington e Micha 
Hancock di passare un weekend al 
mare in Sardegna, perché era forse 
l’ultima possibilità per tanti mesi per 
poter fruire di due giorni e mezzo di 
riposo ed è stata una occasione di 
relax e riposo”. E come sarà questa 
stagione? “Giocare a porte chiuse per 
noi è strano, sicuramente è diverso 
da quello cui siamo abituate...” 

Una partnership di rilievo per la rete di concessionarie locale
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Boffalorello riparte con l’Academy ed i progetti di ‘Sport For All 356’

Boffalorello SSDARL, l’asso-
ciazione che gestisce il cen-
tro sportivo ‘Umberto Re’ di 
Boffalora sopra Ticino, ri-

parte, in totale sicurezza, con una se-
rie di nuove iniziative racchiuse sotto 
al cappello ‘Boffalorello Academy’, 
progetto volto ad avvicinare al mon-
do dello sport persone di ogni età, 
dai più piccoli agli anziani, attraverso 
corsi di varie discipline tenuti da per-
sonale specializzato. Le novità sono 
state presentate durante un evento 
dedicato allo sport svoltosi domenica 
13 settembre, al centro sportivo, al 
quale hanno partecipato un migliaio 
di persone nell’arco dell’intera gior-

nata, nel rispetto delle norme di si-
curezza necessarie, e che ha visto la 
partecipazione, in 
qualità di madrina, 
di Eva Gini, giorna-
lista sportiva, volto 
di Sportitalia e in 
precedenza di Me-
diaset. “Siamo uno 
dei primi centri ad 
aver riaperto dopo 
il lockdown, in tota-
le sicurezza. È sta-
to un investimento 
importante, sia dal 
punto di vista eco-
nomico che in termini di tempo, ma 

volevamo partire con una nuo-
va offerta formativa, articolata 
in diverse discipline sportive, 
dalle più conosciute, come la 
ginnastica artistica, la podi-
stica o il tennis, a quelle meno 
diffuse da noi, come il Piloga 
(unione tra pilates e yoga), o 
il Nordic Walking, disciplina 
adatta a tutte le età, dai bambi-
ni agli anziani, con effetti molti 
positivi dal punto di vista del-

L’associazione che gestisce il centro sportivo ‘Umberto Re’ di Boffalora sopra Ticino riparte in totale sicurezza
la salute e cardiovascolare”, 
ha dichiarato Fabio Arciero, 

uno dei soci del Bof-
falorello, insieme a 
Marco Albini, Do-
menico Invernizzi 
e Mauro Maugeri. 
Il progetto Boffa-
lorello Academy è 
stato sviluppato in 
collaborazione con 
‘Sport For All 365’, 
società di sport ma-
nagement basata a 
Milano, nata lo scorso luglio 
con l’obiettivo di supportare 

le associazioni sportive di ogni ge-
nere, sia nella gestione manageriale 
dell’associazione sia nella progetta-
zione dei corsi e nell’individuazione 
del personale qualificato per ogni 
disciplina. “Il nostro obiettivo è di 
avvicinare allo sport persone di ogni 
età, con un approccio inclusivo e so-
luzioni studiate specificamente per 
i ragazzi e ragazze con disabilità e 
per i bambini più piccoli”, spiega Ivo 
Licciardi, AD di Sport For All 365. 
“In particolare, per i bimbi da 3 a 6 

anni abbiamo sviluppato il ‘Progetto 
Kids’, incentrato sull’educazione mo-
toria, per andare a integrare e raffor-
zare ciò che viene fatto nelle scuole 
dell’infanzia. Un progetto che Boffa-
lorello ha condiviso con entusiasmo”. 
Le attività di Sport For All 365, un 
progetto legato al nostro territorio 
per creare delle sinergie che posso-
no essere definite “a km zero”, potrà 
avere anche interessanti ricadute dal 
punto di vista professionale, apren-
do opportunità di lavoro ai giovani, o 
meno giovani, che operano nel setto-
re come istruttori.
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di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Stefano Marmonti ‘argento’ italiano nel lancio del disco

Torna a far parlare di sé la SOI 
Inveruno con i suoi successi 
da capogiro. Questa volta è 
il turno di Stefano Marmon-

ti presente al Campionato Italiano 
Allievi della categoria del lancio del 
disco, svoltosi a Rieti lo scorso 11, 12 
e 13 settembre. Stefano, già bronzo 
nella categoria Cadetti (2019), non 
si presentava come favorito per il 
podio, consapevole della presenza 
di atleti con misure migliori: il Covid 

ha inevitabilmente 
condizionato la sta-
gione di molti atle-
ti, tra cui Stefano. 
Durante il turno di 
qualificazione dei 
dodici finalisti che 
avrebbero disputato 
la finale domenica 
13, si sono verifica-
te diverse sorprese. Stefano inizial-
mente ha subìto un po’ l’emozione, 
alla sua prima esperienza in 
una sfida sui due giorni. Dopo 
un nullo iniziale è poi riusci-
to a piazzare due lanci buoni, 
finiti un paio di metri sotto 

al suo personale, ma 
sufficienti a garantire 
il passaggio del turno 
in sicurezza e conqui-
stando l’ottava posi-
zione. Una finale tricolore 
non è mai una gara sempli-
ce, l’emozione gioca spesso 
brutti scherzi e così è stato 
per molti dei partecipanti. 
Stefano invece ha saputo 
gestire al meglio la sua gara 

Siglata la collaborazione con il Monza, inizia ora una stagione di grande rilancio per la squadra
piazzando il proprio re-
cord personale al secon-
do lancio: 46,46 m miglio-
randosi di un metro circa 
e prendendo la testa della 
gara. Al quarto lancio Ste-
fano ripete i 46,46 metri, 
mentre gli avversari ar-
rancano. All’ultimo turno 
di lanci l’atleta inverune-

se è ancora primo. Uno dopo l’altro, 
gli avversari mettono in campo i loro 

ultimi tiri, mai rag-
giungendo Stefano. 
All’ultimo tentativo 
un atleta di Teramo 
riesce a superare il 
risultato ottenuto 
da Stefano, conqui-
stando il gradino 
più alto del podio.  
L’atleta inverunese 

con il suo ultimo tiro conferma la con-
quista della medaglia d’argento sotto 
una pioggia di applausi. Roberto Riz-
zi, allenatore di Stefano, commenta 
così il risultato ottenuto: “…Un grosso 
applauso a Stefano lo faccio anch’io, 
per l’impegno e la determinazione. 

Abbiamo ripreso gli allenamenti a 
metà giugno con molti timori e senza 
poter utilizzare le strutture al 100%. 
Stefano si allenava due volte al giorno 
con sessioni di forza la mattina e lan-
ci la sera. Alla fine, con solo tre mesi 
scarsi di preparazione, Stefano ha mi-
gliorato il proprio personale di quasi 
9 metri. A Rieti abbiamo rischiato di 
fare il colpaccio e ci siamo divertiti, 
cosa per niente scontata in un anno 
triste e difficile come questo. Anche 
nella gioia di una bella impresa come 
questa il pensiero non può non anda-
re alle persone, inverunesi e non, che 
hanno sofferto e che ci hanno lasciato 
a causa della pandemia”.

di Flavio Carato
redazione@logosnews.it

Widmer e il titolo di ‘Nobile dei laghi’

Nobile dei laghi’ è il titolo 
che viene assegnato agli 
atleti che partecipano 
ad almeno due manife-

stazioni dell’omonimo circuito che 
dal 2006 racchiude le competizioni 
sui principali laghi del nord Italia e 
della Svizzera (laghi 
Maggiore, Como, Orta, 
Lugano, Viverone, Iseo 
e Mergozzo). Quest’an-
no non ha potuto svol-
gersi per intero, causa 
pandemia, ma gli scorsi 
anni, partecipando ad 
un numero prefissato 
di traversate, si veniva 
insigniti ufficialmente del titolo di 
‘Principe dei laghi’. Nato con lo sco-
po di valorizzare il turismo sportivo 
dei già famosi laghi italiani, nel corso 
degli ultimi anni raccoglie un numero 
di appassionati che aumenta in ma-
niera esponenziale. Tra i partecipan-
ti di quest’anno, come l’anno scorso 
del resto, c’era anche il cuggionese 
Widmer Gazziola che ha preso parte 
prima alla Nuotata del Ponte Diga e, 

quindi, alla XXVII traversata del Lago 
Maggiore. La prima, dello scorso 5 
settembre, giunta alla seconda edi-
zione, è una traversata a nuoto da 
Melide a Bissone, nel Canton Ticino, 
che si svolge lungo un percorso di 
un miglio marino (1850m) con l’at-
traversamento del lago di Lugano 
costeggiando il famoso ponte. Il no-
stro atleta ha chiuso la nuotata in 33 
minuti e 55 secondi finendo nella top 
ten dei primi atleti, categoria maschi-

le, iscritti. La XXVII 
Traversata a nuoto 
del Lago Maggiore è 
andata in scena, in-
vece, domenica 13 
settembre e Gazzio-
la, incoraggiato dal 
buon risultato della 
settimana preceden-
te, si è schierato tra i 

partenti di una delle traversate ‘stori-
che’ (nata nel ’92) e sicuramente tra 
le più popolari, tanto da contare lo 
scorso anno su di un pubblico di più 
di 5000 persone. La sfida, quest’anno 
riservata a soli 300 atleti, si è svolta 
sulla distanza di 2400m da Arona ad 
Angera. Nonostante l’emozione ottie-
ne un ottimo tempo di 45 primi e 21 
secondi che gli permettono la 71esi-
ma posizione generale.

Il cuggionese ha attraversato Ponte Diga e il Lago Maggiore
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Era stato a Magenta don Ro-
berto Malgesini, il sacerdo-
te accoltellato e ucciso nei 
giorni scorsi a Como. A Pon-

tevecchio, nella chiesa dei Santi Carlo 
e Luigi aveva celebrato il matrimonio 
di Enzo Selvaggio, consigliere comu-
nale, e di Francesca. Conoscevano da 
vicino don Roberto, il prete degli ulti-
mi. Lo avevano conosciuto all’interno 
della sua opera caritativa. In un mo-
mento di grande dolore come questo, 
Enzo ricorda l’amicizia con don Ro-
berto, che ha vissuto cristianamente 
la sua esistenza. “Biscotti, thè caldo, 
del cioccolato, tante coperte e vestiti... 
Si scendeva da casa sua per andare 
dalle persone che vivevano e ancora 

Il ricordo di don Roberto Malgesini a Magenta
vivono in strada. Si andava incontro 
alle persone che avevano bisogno, 
ovunque fossero, chiunque fossero. 
Dalle scale della sua casa accanto alla 
chiesa di San Rocco, si andava per le 
strade della città di Como: nel centro, 
sotto il Broletto, sotto i portici, nella 
strada che passa accanto alla Ticosa 
e nelle tante 
aree dismes-
se dove ai 
margini della 
città trovava-
no e trovano 
o s p i t a l i t à 
donne, uo-
mini e fami-
glie. Siamo 
entrati in 
luoghi dove 
nessuno si 
immaginerebbe di trovare ospitalità, 
posti che nessuno potrebbe pensare 
di chiamare ‘casa’. Don Roberto però 

Una testimonianza molto bella di Enzo Selvaggio e sua moglie Francesca
li conosceva, e anche d’in-
verno, quando l’umidità 
del lago provocava un 
freddo davvero pungente, 
li scaldava con la sua pre-
senza e con il suo sorriso 
così dolce. Abbiamo avuto 
la grazia, in seguito, della 

sua presenza al 
nostro matrimo-
nio nella chiesa 
di San Carlo e San 
Luigi a Pontevec-
chio: ha trovato il 
tempo per noi, per dire che 
ci voleva bene ed essere pre-
sente per spezzare il Pane 
con noi in un giorno così im-
portante”. Il Vescovo Canto-
ni lo ha ricordato come “un 
martire della carità”. “Era un 

prete veramente evangelico che si è 
donato a tutti con una semplicità di 
cuore e con una gratuità veramente 

di Graziano Masperi
redazione@logosnews.it

Se Magenta fosse un abito, 
lo indosseresti?’: è questa 
la domanda che Progetto 
Magenta, lista civica ma-

Una grande mostra fotografica ed eventi per riflettere sul decoro della città

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

gentina, rivolge a tutti i cittadini che 
visiteranno la mostra fotografica 
‘Abito. Dunque indosso’. Si tratta di 
un’iniziativa culturale, allestita pres-
so la Galleria dei Portici, che vuole 
attrarre l’attenzione su quanto la 
città di Magenta potrebbe cambiare, 
se si prestasse maggiore attenzione 
al tema del decoro urbano. Facendo 

ognuno la propria 
parte: di cittadini, di 
amministratori, di 
visitatori. La mostra 
verrà inaugurata do-
menica 27 settembre 
alle 11.30 e sarà vi-
sitabile tutti i giorni, 
dalle 10 alle 20, fino 
a domenica 4 ottobre. 
Per raccontare la bel-
lezza e il senso civico 

della città (o la loro 
mancanza), Progetto 
Magenta ha voluto 
coinvolgere nell’ini-
ziativa culturale due 
artisti locali: Lucre-
zia Cantarello e Car-
lo Milani. Due stili 
e due sguardi sulla 
città diversi e pecu-
liari, che sapranno far riflettere tutti 
i visitatori sullo stato di alcuni scorci 
magentini. “Il decoro urbano nella 
nostra Magenta è un valore in caduta 
libera, a fronte di scarsi investimenti 
nella manutenzione e nella pulizia di 
alcune zone della città - commenta 
Silvia Minardi, capogruppo di Pro-
getto Magenta - Si tratta di situazioni 
sotto gli occhi di tutti. Spesso, però, 
la quotidianità e la routine ci rendo-

no incuranti di ciò che ci circonda. 
Queste brutture cittadine diventano, 
ahimè, la normalità. Proprio que-
sto è l’obiettivo che ci prefiggiamo 
con questa iniziativa culturale: far sì 
che ognuno di noi diventi più consa-
pevole del problema e si assuma la 
propria responsabilità nel risolverlo. 
Perché Magenta sarebbe un bellissi-
mo abito, se tutti ce ne prendessimo 
maggiore cura”.

invidiabile”. La sua testimonianza 
è stata sottolineata anche da Papa 
Francesco, nell’Udienza generale: “Mi 
unisco al dolore e alla preghiera dei 
suoi familiari e della comunità coma-
sca. Preghiamo in silenzio per don 
Roberto Malgesini e per tutti i preti, 
suore, laici, laiche che lavorano con 
le persone bisognose e scartate dalla 
società”.

“Se Magenta fosse un abito, lo indosseresti?”
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Nasce ‘+Impresa’

Con l’esplosione dell’epi-
demia globale di Covid-19 
il nostro Paese ha vissuto 
una situazione drammatica 

non solo sul piano sanitario e socia-
le ma anche economico. Durante il 
lockdown, con aziende chiuse e atti-
vità bloccate, è nata la necessità per 
un gruppo di giovani impegnati quo-
tidianamente nel mondo delle azien-
de e delle partite iva di allearsi e fare 
squadra. ‘+IMPRESA’ è un progetto 
per la nascita, lo sviluppo e la cresci-
ta di imprese. Si rivolge a giovani im-
prenditori, commercianti, artigiani, 
imprenditori agricoli, professionisti 
con partita iva e giovani manager. Tra 
i punti principali del programma di 
‘+IMPRESA’ vi è la valorizzazione del-
la figura dell’imprenditore, la difesa 
del ‘Made in Italy’ e l’attenzione verso 
temi non più trascurabili rivolti allo 
sviluppo sostenibile. L’associazione 
vuole essere veicolo per la diffusio-
ne della cultura d’impresa attraverso 
momenti di formazione, dibattiti te-
matici, eventi, visite aziendali ed at-
tività di carattere culturale e ricreati-
vo. Infine ‘+IMPRESA’ punta a creare 
una rete di stakeholders per condivi-

dere esperienze di business. A dare 
l’annuncio sui social è direttamente il 
Presidente Fabio Gamba, giovane im-
prenditore dell’Alto-milanese che du-
rante gli studi all’Università Bocconi 
ha fondato due start-up nel settore 
del vending. “L’imprenditorialità gio-
vanile rappresenta un settore strate-
gico per la crescita economica, socia-
le ed occupazionale di un Paese - ha 
affermato Gamba - ‘+IMPRESA’ nasce 
nel mezzo della crisi post-Covid per-
ché vogliamo ripartire al meglio e al 
più presto, vogliamo prepararci alle 
sfide che ci attendono, insieme. I no-
stri obiettivi sono chiari, chiederemo 
in ogni sede meno burocrazia, meno 
imposizioni, più libertà, ‘+IMPRESA’”. 
Tra i fondatori anche Paolo Manna, 
dottore in economia e coordinatore 
di una struttura socio-assistenziale 
nella provincia di Pavia che dichiara: 
“Tra i nostri progetti c’è anche il so-
stegno per lo sviluppo di nuove im-
prese”.

Spazio a giovani imprenditori
Gli acquisti con la ‘Card del Corso’

Promuovere, valorizzare e 
fare rete. Nata e pensata dai 
‘Commercianti di Corso San 
Rocco’ (con il sostegno di 

ConfCommercio e del Comune di Ca-
stano Primo)... non poteva che chia-
marsi, appunto, la 
‘Card del Corso’. 
Già, è solo l’ultima 
iniziativa messa in 
campo e presenta-
ta nei giorni scorsi 
che, partendo dal 
presente, guarda 
con particolare 
attenzione al futu-
ro. Ma cos’è e come funziona, allora? 
Molto semplice: si tratta di una vera 
e propria tessera per agevolare gli 
acquisti nei cosiddetti ‘negozi di vi-
cinato’, dando la possibilità ai casta-
nesi (e non solo) di poter usufruire 

delle promozioni e degli sconti che 
le attività commerciali di San Rocco 
proporranno in maniera periodica. 
E per averla, basterà recarsi in uno 
dei negozi e richiederla direttamente 
al commerciante. Un’idea, insomma, 

che vuole esse-
re un ulteriore 
tassello per av-
vicinare ancora 
di più il com-
mercio locale 
ai cittadini. Un 
progetto per 
ripartire dopo 
il lungo e com-

plesso periodo con il quale tutto il 
nostro Paese si è trovato a doversi 
confrontare (emergenza Coronavirus 
e lockdown, con anche, però, altre si-
gnificative difficoltà) e provare, così, 
a farlo assieme.

Promozioni e sconti per le attività di Castano Primo

Un lungo weekend da... ‘svuota tutto’ per il cambio di stagione
Un weekend da... svuota tutto. È solo l’ultima iniziativa pensata e promossa 
dai ‘Commercianti in Piazza’ di Castano, con la Confcommercio, e che andrà ‘in 
scena’, appunto, il prossimo fine settimana. Il 25, 26 e 27 settembre, in tutti i 
negozi aderenti ecco ‘Cambio di stagione. Svuotatutto’, l’occasione per i clienti 
di acquistare con importanti e significativi vantaggi. E assieme, poi, spazio 
anche alle nuove collezioni, pronte a sorprendere tutti.
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Risparmio idrico ed energe-
tico sono il mantra di fami-
glia? In casa e in ufficio sei 
considerato un asso della 

raccolta differenziata? Hai insegna-
to al vicino di casa a impiegare l’ac-
qua utilizzata in cucina per bagnare 
le piante del terrazzo? Oppure fai 
parte di una scuola o di un’associa-
zione che adotta pratiche virtuose 
quotidianamente? Se le azioni green 
rientrano nell’elenco delle priorità 
quotidiane è il momento di parteci-
pare a ‘Let’s Green!’, il concorso che 
ha l’obiettivo di diffondere e premia-
re le buone pratiche di sostenibilità. 
Ideato e promosso da Gruppo CAP, 
gestore del servizio idrico integrato 
della Città Metropolitana di Mila-
no, ‘Let’s Green!’ è un’iniziativa che 
combina un contest online con un 
roadshow ricco di laboratori a tema 
per grandi e piccoli e proposto per 
promuovere l’attenzione e il rispet-
to per l’ambiente. “Sostenibilità è la 
parola chiave che definisce l’impegno 
di Gruppo CAP nel fornire ogni gior-
no acqua di ottima qualità, servizi di 
depurazione e fognatura in linea con 
i più avanzati standard di tecnologia 
internazionali e modelli di sviluppo 
del territorio che adottino la logi-
ca dell’economia circolare”, afferma 
Alessandro Russo, presidente e am-
ministratore delegato di Gruppo CAP. 
Stiamo lavorando perché la cultura 
dell’ambiente diventi una scelta quo-
tidiana, la scelta di tutti. Vogliamo 
premiare comportamenti e pratiche 
reali che entrino a far parte del DNA 
dei cittadini. Dunque, cosa aspettia-
mo? ‘Let’s Green!’”. Fino al 30 novem-
bre ‘Let’s Green!’ offrirà agli oltre 2 
milioni di cittadini, alle scuole e alle 
associazioni dei 132 Comuni della 
Città metropolitana di Milano e agli 
Istituti scolastici dei Comuni soci di 
Gruppo CAP delle province di Monza 
e Brianza e Pavia, la possibilità di vin-
cere tanti premi green semplicemen-
te dimostrando il proprio impegno 

‘Let’s Green!’: il concorso per tutelare l’ambiente
nei confronti dell’ambiente. Scopo 
dell’iniziativa è quello di premiare 
il ‘Comune più green’ attraverso le 
buone pratiche dei suoi cittadini, del-
le sue associazioni e delle scuole che 
lo popolano. Per partecipare basterà 
andare sul sito letsgreen.gruppocap.
it e raccontare le proprie pratiche o 
i progetti (a seconda delle categorie 
di appartenenza) più “eco-friendly”. 
Ogni testimonianza green consentirà 
ai Comuni di accumulare punti, men-
tre tutti coloro che parteciperanno, 
oltre che contribuire alla vittoria del 
proprio Comune, avranno la possibi-
lità di vincere migliaia di premi non 
solo belli, ma utili allo sviluppo soste-
nibile del territorio: dalle auto a bio-
metano alle bici elettriche, dall’ero-
gatore dell’acqua alla casa dell’acqua 
e contributi in euro per gli istituti 
scolastici, finalizzati alla realizzazio-
ne di laboratori scientifici o alla ri-
strutturazione. Un’iniziativa unica, 
realizzata con la collaborazione di 

due protagonisti nell’ambito della 
divulgazione delle pratiche sosteni-
bili in Italia: LifeGate, media partner 
del progetto, e Legambiente Lombar-
dia, nel ruolo di partner scientifico. 
Entrambi infatti saranno chiamati a 
giudicare la serietà e l’efficacia del-
le pratiche virtuose dei partecipanti 
insieme a Gruppo CAP. Come si par-
tecipa e cosa si vince - Il contest è 
destinato a tre categorie distinte. Cit-
tadini - Ogni cittadino, singolo o rap-
presentante di un nucleo famigliare, 

Al via il contest, in palio auto a biometano, bici elettriche e aiuti alle scuole
può partecipare sempli-
cemente registrandosi 
sul sito ufficiale del con-
test: letsgreen.gruppocap.
it. Qui dovrà affrontare 
diverse ‘prove’, per accu-
mulare punti sia per se 
stesso che per il proprio 
Comune. I punti saranno 
rappresentati da “goccioline” e ogni 
cittadino potrà accumularne fino a 
tre. Per ottenere il primo punto goc-
cia, basta raccontare in poche righe la 
propria buona azione sostenibile. La 
seconda gocciolina, invece, potrà es-
sere conquistata rispondendo al Gre-
en quiz, domande a risposta multipla 
sui temi dell’acqua, dell’abitazione 
sostenibile e della mobilità rispetto-
sa dell’ambiente. Si dovrà rispondere 
correttamente almeno al 60% delle 
domande per conquistare il punto e 
passare al livello successivo; il terzo 
e ultimo, che consente di diventare 
un vero e proprio “ambassador” del 

contest e coinvol-
gere la comunità, 
promuovendo le 
buone pratiche so-
stenibili tra parenti, 
amici e conoscenti. 
È sufficiente scatta-
re una foto insieme 
a un amico, mentre 
si compie la propria 
buona azione green 
e caricarla sul sito. 
Superato anche il 

terzo livello, sotto con il test ‘Che gre-
ener sei?’. Tra tutti i cittadini parteci-
panti che si saranno aggiudicati le 3 
goccioline saranno estratti i vincitori 
del contest. In palio un’auto a biome-
tano, una bici elettrica e 10 gasatori 
domestici, per avere l’acqua frizzan-
te in casa in ogni momento. Scuole 
e associazioni - Per partecipare al 
contest dovranno iscriversi sul sito 
letsgreen.gruppocap.it e presenta-
re rispettivamente progetti didattici 
(scuole) e buone pratiche di sosteni-

bilità svolte durante le proprie attivi-
tà (associazioni). I progetti saranno 
valutati da una giuria di esperti com-
posta da rappresentanti di Gruppo 
CAP, di LifeGate e di Legambiente. 
Possono partecipare alla sfida anche 
le scuole che hanno sede nei Comu-
ni soci di Gruppo CAP tra le province 
di Pavia e Monza e Brianza. La posta 
in gioco è super ambita: per le asso-
ciazioni della Città metropolitana di 
Milano, Gruppo CAP mette in palio 
un’auto a biometano, 2 bici elettriche 
e un kit da 500 borracce. Per le scuole 
che hanno sede nei 132 Comuni del 
territorio sono previsti: un contribu-
to per la realizzazione di un labora-
torio scientifico, un erogatore di ac-
qua potabile e 4 kit da 500 borracce. 
Comuni - I Comuni saranno in gara 
per conquistare sia i premi che il ri-
conoscimento di territorio più soste-
nibile. Come? Grazie ai punti raccolti 
dai propri cittadini dalle famiglie, 
dalle scuole e associazioni del terri-
torio che consentiranno di accumu-
lare punti, in base alla percentuale di 
partecipazione e in relazione al tota-
le degli abitanti, e scalare la classifica 
generale, fino a conquistare il titolo 
di ‘Comune più green’. A ogni Comu-
ne verrà inoltre data la possibilità di 
guadagnare una maggiorazione del 
10 per cento sul punteggio della clas-
sifica finale, promuovendo l’iniziativa 
sul proprio sito. L’importante è parte-
cipare per vincere, ma anche per far 
vincere gli altri. In palio la piantuma-
zione di alberi per popolare le aree 
verdi, un contributo per la ristruttu-
razione di un edificio pubblico e una 
casa dell’acqua. 
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Tre, due, uno... pronti al lancio. Ma stavolta tutto 
attorno non c’è lo spazio, bensì i padiglioni e la 
vasta area di Volandia. Già, perché dallo scorso 
sabato 19 settembre, al Parco e Museo del Volo, 
è stato inaugurato il Vettore Vega (Vettore Euro-
peo di Generazione Avanzata). Utilizzato dall’A-
genzia Spaziale Europea (ESA) per il lancio di 
piccoli carichi (300 e i 1500 kg) in orbita, è alto 
30 metri ed è di progettazione e realizzazione 
quasi interamente italiana. Razzo italiano dei 
‘record’, il 3 settembre 2020 ha completato il suo 
16° lancio portando in orbita 53 minisatelliti provenienti da 13 Paesi diversi 
che serviranno per servizi di telecomunicazioni, didattica, scienza e osser-
vazione della Terra. E, adesso, eccolo proprio nel nostro territorio: più nello 
specifico, il Vega di Volandia è una riproduzione in scala 1:3 progettata e 
realizzata da Roberto Crippa, curatore del Padiglione dell’Astronomia e dello 
Spazio, e da Adriano Bottelli, in collaborazione con alcuni studenti dell’ISIS 
Edith Stein di Gavirate. 

La riproduzione del ‘Vega’ a Volandia
La Sucia
Da bambino la scuola cominciava il 1 di ot-
tobre e questi ultimi giorni di settembre per 
noi erano ancora giorni di libertà e spensie-
ratezza... Bastava veramente poco per diver-
tirci, il nostro unico pensiero era riempire la 
pancia e qualsiasi gioco doveva avere questi 
due fini: il divertimento e il mangiare. Il pro-
sciugamento del Naviglio, che avveniva in 
questo periodo, era un’occasione imperdibile: noi la chiamavamo la “Sucia”.  
Con l’abbassarsi dell’acqua numerosi erano i pesci che affioravano. Io e i miei 
amici formavamo dei veri e propri plotoni d’attacco, ci armavamo di un’arma 
potentissima chiamata forchetta ed andavamo all’attacco di quei poveri pe-
sciolini boccheggianti. Facevamo delle vere e proprie gare di pesca, dovevamo 
per forza far vedere che la nostra squadra era la migliore, ce la mettevamo 
davvero tutta per riempire le nostre ceste. C’era sempre qualcuno però che 
voleva fare il furbo e che pensava di riempire la propria cesta con l’astuzia 
e non con la bravura ma veniva sempre beccato. Non nascondo che spesso si 
finiva a botte e “cazzotti” ma dopo la litigata eravamo comunque amici come 
prima. Ogni giorno si decretava il vincitore, il premio non era nient’altro che 
l’orgoglio personale di quella giornata per aver battuto l’amico ma il giorno 
dopo tutto si rimetteva in gioco. Vincitori o perdenti si andava comunque a 
casa, fieri, dai propri genitori, con il proprio bottino e per quella sera erano 
garantiti pesciolini fritti per tutta la famiglia!
Ora la festa della “Sucia” me la godo solo come festa domenicale, tutti gli anni 
è sempre una bella festa ma quello che ancor oggi mi piace di più è passeggia-
re sulla riva del Naviglio guardando questo canale quasi asciutto e scovare 
nella mente quei bellissimi ricordi di pesca gustandomi il pacchettino dei miei 
pesciolini fritti...

Nonno Pino, Boffalora sopra Ticino
www.truciolidistoria.it  Trucioli di Storia

Boffalora in festa per la 43esima ‘Sucia’
Una festa diversa dagli anni precedenti ma che segna un punto di ripar-
tenza dopo i mesi difficili. Tanti gli eventi protagonisti della settimana da 
domenica 12 a domenica 20 settembre, tra cui manifestazioni sportive, 
mostre, eventi culturali, momenti aggregativi di musica e gastronomia. 

Spettacolare l’evento conclusivo 
di sabato 19 settembre, che ha 
visto sfilare per le vie di Boffalo-
ra farfalle luminose, meduse cir-
colari e danzatrici sui trampoli. 
Una performance musicale e 
danzante sui trampoli promossa 
da Corona Events.
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Tre realtà per rilanciare l’Auditorium Paccagnini

T re realtà e il Comune per co-
minciare; o meglio per ri... 
cominciare. Pronti, insom-
ma, ad alzare nuovamente 

il sipario dell’Auditorium Paccagnini 
di Castano Primo dopo l’addio della 
compagnia ‘Instabile Quick’ ed il lun-
go e complesso periodo di lockdown. 
Danza, musica e teatro, alla fine, sa-
ranno questi, per ora, i punti di forza 
della struttura di piazza XXV Aprile. 
“Ci siamo - commenta l’assessore 
Luca Fusetti - Il primo mattone è sta-
to posto e ciò non può che riempirci 
di soddisfazione. Uno dei luoghi sim-
bolo della cultura castanese sta per 
ripartire con una formula certamente 

nuova e temporanea, ma necessaria 
visto il difficile momento con il qua-
le tutti noi ci siamo trovati a dover-
ci confrontare”. Si va, allora, grazie 
al lavoro di squadra di più parti ed 
all’importante sforzo che ciascuno ha 
messo in campo. “Sono tre le realtà 
con le quali diamo, ufficialmente, il 
via - continua Fusetti - Ossia, la scuo-
la di danza ‘Tersicore’, ‘Guitarland’ e 
‘Teatro Junior’; sono, ad oggi, infatti 
questi gli ‘attori’ che si sono propo-
sti (versando una quota per l’utilizzo 
degli spazi), proprio per far vivere 
l’Auditorium con le loro attività e ini-
ziative, però (e ci tengo a precisarlo) 
il progetto è aperto a qualsiasi altra 

Il Comune di Castano Primo ha trovato collaborazioni per poter rialzare il sipario
associazione o gruppo che 
voglia dare il proprio con-
tributo”. Una collaborazio-
ne, dunque, che partendo 
dal presente guarda con 
particolare attenzione al 
futuro. “Entro il prossimo 
mese di ottobre presente-
remo la stagione - conclude l’asses-
sore - Qualche anticipazione? Posso 
dire che uno o due nomi importanti li 
porteremo noi come Comune, in pa-
rallelo le tre realtà si muoveranno con 
ulteriori attività e momenti artistici. 
Ma non ci siamo fermati qui, perché, 
nel frattempo, stiamo approntando 
anche quello che sarà il bando (con 

alcune indicazioni e linee differenti 
rispetto al passato) per trovare la fi-
gura idonea a gestire la struttura. Chi 
arriverà, ad esempio, potrà avere a 
disposizione appunto associazioni o 
gruppi che già sono attivi all’interno 
e che daranno un sostanziale e con-
creto apporto promozionale e orga-
nizzativo”.

Magenta: gli alunni della scuola F. Baracca a ‘teatro d’accoglienza’
Nel corso della prima settimana gli oltre cento alunni di classe prima della 
scuola ‘F. Baracca’ hanno assistito ad una rappresentazione teatrale parti-
colare. Una sezione alla volta per rispettare il distanziamento nell’audito-
rium. Spente le luci, l’ideale sipario si è aperto. Tratta dal libro di Amélie 
Nothomba la rappresentazione è stata condotta dall’attore e regista Simone 
Migliavacca, che già presso la stessa scuola aveva proposto corsi di teatro, in 
collaborazione con la professoressa di Lettere Concetta Giaimo.  

Mototerapia al Tessile
Continuano gli appuntamenti con 
la straordinaria iniziativa di soste-
gno alla fragilità, promossa dall’as-
sociazione ‘Mai Paura Onlus’ di Bu-
sto Arsizio, in collaborazione con 
il centauro ligure Vanni Oddera, 
campione di motocross. Domeni-
ca 27 settembre, presso il Museo 
del Tessile di Busto Arsizio, oltre 
120 ragazzi disabili potranno così 
prendere parte ad una bellissima 
esperienza.

A l via il nuovo proget-
to formativo, gratuito, 
di educazione 
ambientale #inli-

neacolParcoTicino, natu-
rale evoluzione di #eva-
dicolParcoTicino che ha 
riscosso grande successo 
durante il lockdown. Da 
lunedì 28 settembre il Set-
tore Educazione Ambien-
tale del Parco, insieme ai volontari in 
servizio civile e alle guide naturalisti-
che, proporrà agli Istituti scolastici 
una serie di filmati didattici destinati 
alla scuola primaria e secondaria di 
primo grado. “I video vogliono esse-
re un supporto alle attività delle in-
segnanti per approfondire tematiche 
ambientali - spiega la Presidente del 
Parco Ticino Cristina Chiappa - ma 

#inlineacolParcoTicino un progetto di educazione ambientale
possono rappresentare anche un’op-
portunità per prepararsi ad uscite sul 

territorio alla scoperta del-
la valle del Fiume Azzurro. 
Impareremo a conoscere la 
natura e la storia del Parco 
del Ticino, mentre con i ra-
gazzi più grandi verranno 
affrontate tematiche molto 
attuali, come la sostenibi-
lità ambientale e gli effet-

ti del cambiamento climatico sugli 
ecosistemi. Un modo per continuare 
a scoprire il nostro territorio e com-
prendere come tutelarlo”. Le scuole 
coinvolte potranno accedere al mate-
riale video con un clic, dal sito ufficia-
le del Parco www.parcoticino.it, dove 
nella sezione ‘Per le scuole’ sarà pre-
sente una pagina dedicata al progetto 
#inlineacolParcoTicino. 
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Ogni tanto può far bene un 
po’ di psicoanalisi. Dall’i-
nizio del Novecento ci si è 
accorti che la massa, il cor-

po sociale, assume certe dinamiche 
psicologiche come 
se fosse un solo in-
dividuo. Per que-
sto si può fare una 
psicologia sociale, 
una psicologia del-
le masse. Viviamo 
in un’epoca nella 
quale il muro inte-
so come confine che 
definisce, protegge 

e separa il bene (interno) dal male 
(esterno) è un simbolo molto forte. 
Non era così solo dieci o quindici 
anni fa. Riflettiamo con l’aiuto degli 
strumenti della psicoanalisi: la pul-
sione originaria dell’essere umano è 
duplice. Da una parte c’è l’apertura, 
l’esplorazione, la spinta della libertà; 
dall’altra, ancora più forte e basila-
re, c’è la tendenza alla protezione, 

all’autotutela, 
alla conser-
vazione. Cia-
scuno di noi, 
dunque, vive 
fin dall’inizio 
una diade nel-
la quale è dif-
ficile trovare 
l ’equilibrio: 
la tendenza 

L’animo umano tra muri e aperture
di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

a cercare protezione in un porto 
sicuro e, diametralmente opposta, 
la pulsione all’esplorazione, al ve-
leggiare in mare aperto. Stressare 
troppo ciascuna delle due tensioni 
è insano: vivere solo in mare aper-
to significa infatti sradicarsi, non 
avere patria, radici, storia, iden-
tità. Significa perdere se stessi. 
D’altro canto, cercare solo il ripa-
ro, chiudersi nel confine, conduce 
verso la cecità, l’omologazione, il 
pensiero unico (cioè il non pen-
siero), la negazione di ogni differenza 
che appiattisce e rigetta tutto ciò che 
appare diverso... Nella storia ci sono 
abbondanti esempi di entrambi gli 
scenari, tutti hanno in comune esito, 
“tutti sono finiti male”: nella perdi-
zione di sé  o nella violenza.  La fatica 
dell’equilibrio, l’unica che garantisca 

la salute mentale, sta nel dialogo, nel-
la mediazione tra la chiusura e l’aper-
tura. L’equilibrio sta nel confine po-
roso, come dice Massimo Recalcati e 
nella fatica di un dialogo che non è né 
resa all’altro, né ostilità preconcetta. 
Difficile, certo, come è difficile la vita, 
ma sano e realistico.
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io Che sia da un drone o... da ‘terra’, che sia un ele-

mento naturale o un luogo storico, il nostro ter-
ritorio ogni giorno ci regala istantanee meravi-
gliose! Se volete condividerle con gli altri lettori, 
rilanciando il ‘bello’ della nostra Lombardia, in-
viateci le foto a redazione@logosnews.it
Gli scatti verranno condivisi su Facebook 
@GiornaleLogos e Instagram @logosnews.it

La ‘Prima’ di Logos
Il soggetto è parte del mura-
les realizzato dai ragazzi di 
Inveruno con l’artista Cristian 
Sonda. Un bambino si affaccia 
oltre la mascherina, nel desi-
derio di superare paure e in-
certezze, con la speranza...
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