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Fiume Azzurro:
risorsa da tutelare
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www.logosnews.it ss La video-intervista a Mattia, paziente 1 di Codogno

Intervista al primo caso riconosciuto di Covid-19 in Italia: “È davvero terribile”
Mattia e il Coronavirus da ‘paziente 1’ 

La voce che, inevitabilmen-
te, si mischia con i ricordi. Il 
primo, come lo definisce “È 
qualcosa di terribile”, anche 

se, ci tiene a precisarlo, “Il risveglio, a 
livello mentale, non è stato dal Covid; 

non sapevo quello che stava succe-
dendo, per me era un’influenza e solo 
poi ho scoperto quale fosse la realtà”. 
Mattia, il ‘paziente 1’ di Codogno, oggi 
ha ripreso appieno la sua vita, ma 
certo è che niente e nessuno potran-
no mai cancellare quei momenti. Tre 
settimane di terapia intensiva, quindi 
il trasferimento in reparto e, infine, il 
rientro a casa, dove con grande for-
za di volontà, tenacia e impegno si è 
riconquistato la quotidianità. “Sono 

stati giorni strani - racconta - 
Non ero a conoscenza di ciò che 
accadeva all’esterno. Gli unici 
contatti che avevo, infatti, erano 
con il personale sanitario che mi 
aveva in cura ed era da loro che 
mi arrivavano alcune informa-
zioni. Diciamo che mi sono reso 
conto della vera e propria situa-
zione soltanto una volta che mi 
hanno dimesso”. Il lungo periodo 

di ricovero, qualche noti-
zia che, un po’ alla volta, 
giungeva e gli altri pa-
zienti che, nel frattempo, 
purtroppo, aumentava-
no, fino a quando ha po-
tuto, finalmente, lasciare 
l’ospedale. “Davanti a me 
c’era un traguardo bel-
lissimo che mi aspettava 
- afferma - Doveva nasce-
re mia figlia e non volevo 
per nulla perdermi que-
gli istanti. Così ho lavorato con tanta 
determinazione e attenzione per ri-
mettermi in piedi il prima possibile e 
ce l’ho fatta. Una gioia e un’emozione 
immensa poterla tenere tra le brac-
cia”. Un simbolo di speranza dopo i 
mesi bui e complessi; un nuovo inizio 
per lui e per la sua famiglia, ma più in 
generale per l’intera comunità di Co-
dogno e per tutti. “A chi mi chiede un 

messaggio da dare - conclude - Beh... 
non ne ho uno in particolare. Dobbia-
mo venirne fuori completamente, co-
munque vedo che i numeri, almeno in 
Italia, sembrano piuttosto contenuti, 
per questo dico di cercare di andare 
avanti allo stesso modo, seguendo le 
misure e le indicazioni che ci vengo-
no fornite e mantenendo i giusti com-
portamenti”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

   Si stringono le norme: l’obiettivo è evitare un’impennata di casi; il Paese non potrebbe reggere altri lockdown
Prorogato il DPCM con le norme anti contagio. Mascherine anche all’aperto

Èdavvero il momento della 
responsabilità: non vi è più 
margine di errore.  La si-
tuazione in Europa, come in 

gran parte del mondo, sta esploden-
do e l’Italia deve cercare di reggere. 
Ecco un esempio concreto di quanto 
avviene in Belgio: i bar chiusi per un 
mese. I ristoranti resteranno aperti, 
ma al tavolo non potranno sedere più 
di quattro persone. Eccetto i convi-
venti. Ogni persona, inoltre, non po-

trà vedere più di tre persone al mese. 
Restano esclusi dalla conta i familiari 
e i colleghi di lavoro. Se poi guardia-
mo ai lockdown di gran parte di Ma-
drid, ampie zone della Francia (che 
ha toccato i 18.000 casi giornalieri), 
parte dell’Inghilerra e della Germa-
nia,... insomma: aver toccato oltre 
4458 contagi in un giorno (mai così 
tanti da aprile) ci ha bruscamente 
risvegliati con l’arrivo dell’autunno. 
Serve prudenza, regole più stringenti, 

ma soprattutto applicate da tut-
ti. Le mascherine, come stabilito 
dal decreto legge approvato dal 
Consiglio dei ministri, ricorda il 
presidente del Consiglio, “vanno 
portate sempre”. Conte spiega: 
“Abbiamo introdotto una misura 
più rigorosa per questa fase: le 
mascherine d’ora in poi bisogna 
portarle con sé quando si esce 
di casa e indossarle in ogni caso 

a meno che non ci si trovi in 
una situazione di isolamen-
to, ad esempio se si è da soli 
in campagna o in montagna. 
Per il resto la mascherina va 
non solo portata ma anche in-
dossata”. Il decreto servirà ad 
“affrontare questa nuova fase 
con la risalita del contagio”, 
perciò arriva anche “una rigo-
rosa e forte raccomandazione 
per le case private: in fami-
glia dobbiamo stare attenti. 
Se riceviamo amici e parenti 
usiamo la mascherina e man-
teniamo le distanze perché sono le 
occasioni in cui più si diffonde il con-
tagio”. Il governo non entra nei rap-
porti familiari, garantisce, ma punta 
proprio sul rigore “per evitare nuove 
misure restrittive per le attività pro-
duttive”. Come previsto dalle norme 
del nuovo decreto, in vigore da gio-

vedì 8 ottobre, le Regioni “potranno 
adottare misure più restrittive ma 
saranno limitate nell’allentarle, a 
meno che non siano concordate con 
il ministro della Salute”. La tutela del-
la salute deve essere al primo posto. 
Così il Consiglio dei ministri proroga 
lo stato d’emergenza al 31 gennaio.



Interessati il blocco operatorio e la terapia intensiva
Ospedale Fornaroli: interventi al Corpo F

S ono in corso di realizzazione 
presso l’Ospedale di Magen-
ta i lavori di ristrutturazio-
ne che riguardano il nuovo 

Blocco Operatorio, Unità di Terapia 
Intensiva Coronarica (UTIC) e Ri-
animazione, situati al primo piano 
del Corpo F. Questi lavori, finanziati 
dallo Stato e da Regione Lombardia 
per un importo complessivo di euro 
12.800.000,00, comprendono anche 
l’adeguamento dei reparti di Ostetri-
cia, Ginecologia e Patologia Neonatale 
presenti al terzo piano del Monobloc-
co ospedaliero. La chiusura lavori è 
prevista a fine giugno 2021. Questi 
interventi si sono resi necessari an-
che per assicurare una maggiore si-
curezza per i cittadini e gli operatori 
sanitari median-
te l’adeguamen-
to sismico del 
corpo F e il mi-
glioramento del-
la fruibilità dei 
‘percorsi vertica-
li’, attraverso la 
realizzazione di 
un nuovo blocco 
ascensori posto a 

cavallo tra il corpo F e il Monobloc-
co Ospedaliero (ascensori dedicati al 
trasporto materiale sporco e pulito, 
alleggerendo così gli altri ascenso-
ri esistenti del corpo F, che saranno 
rifatti e dedicati solo all’utenza e agli 
operatori). La fase attuale dei lavori 
prevede - dal 1 ottobre 2020 al 19 
marzo 2021 - la momentanea chiusu-
ra del percorso ‘esterno coperto’ che 
dal corridoio ‘cinema’ conduce al Mo-
noblocco, alle palazzine esterne e al 
corpo F. Mediante gli ascensori pre-
senti nell’edificio P, un semplice per-
corso dedicato accompagnerà l’uten-
te alle scale e agli ascensori del corpo 
F fino ai servizi ospedalieri. “La di-
rezione della ASST si scusa fin d’ora 
per eventuali disagi e ha garantito un 

accesso facilitato per 
i cittadini e i pazienti 
più fragili, anche at-
traverso una adeguata 
cartellonistica”. I lavo-
ri non comporteranno 
alcuna riduzione o so-
spensione delle attività 
sanitarie ma assicure-
ranno maggior comfort 
e sicurezza.

In Italia, la prevalenza di persone in sovrappeso e con obesità cresce al cre-
scere dell’età, tanto che se l’eccesso di peso riguarda 1 minore su 4, la quota 
quasi raddoppia tra gli adulti, raggiungendo il 46,1 % tra le persone di 18 anni 
e oltre. La prevalenza maggiore si riscontra in entrambi i generi nella classe 
65-74 anni (61,1 %) e, mentre la maggioranza degli uomini presenta un ec-
cesso ponderale già a partire dai 45 anni, per le donne ciò si verifica dopo i 65 
anni. Negli ultimi 30 anni, inoltre, è stato registrato un aumento di inciden-
za dell’eccesso di peso pari al 30 % ed emerge prepotentemente il ruolo del 
territorio di origine. Questi sono alcuni degli aspetti evidenziati dal rapporto 
Istat realizzato per il secondo Italian Obesity.

Obesità: raddoppiano gli adulti e già un minore su 4 è coinvolto

Attivato il servizio di prenotazione per accedere
Prenotazioni per il Centro Prelievi

Al fine di regolamentare e 
facilitare i percorsi di ac-
coglienza dell’utenza, dallo 
scorso lunedì 5 ottobre l’ac-

cesso al Centro Prelievi dell’Ospedale 
di Magenta avverrà su prenotazione, 
che potrà essere effettuata con una 
delle seguenti mo-
dalità: contattando 
il Contact Center Re-
gionale (CCR), da rete 
fissa 800638638, 
da rete mobile 
02/999599 oppure 
tramite smartphone, 
scaricando le app 
gratuite ‘ZEROCODA’ 

o ‘SALUTILE’ dedicate al Centro Pre-
lievi dell’Ospedale di Magenta. L’ora-
rio di apertura al pubblico del Cen-
tro è dal lunedì a venerdì, dalle ore 
7.30 alle 10.15; gli utenti dovranno 
presentarsi con un massimo di dieci 
minuti di anticipo rispetto all’appun-

tamento fissato, per 
evitare assembramen-
ti nelle zone di attesa. 
I cittadini in possesso 
di ricetta con priorità 
U (urgente) potranno 
presentarsi diretta-
mente in accettazione 
senza obbligo di pre-
notazione. 

www.logosnews.it/fanneparte
4 Salute s s

www.logosnews.its s



Coronavirus: “Più preparati ma serve attenzione”
Il primario Paolo Viganò spiega come si preparano i nostri Ospedali

Una situazione ancora ge-
stibile, ma che va monito-
rata e che deve far trovare 
pronti. Perchè se a febbraio 

e marzo l’impreparazione per l’onda 
d’urto del Coronavirus ha spiazza-
to tutti, ora ci sono mesi di lavoro, 
protocolli e una conoscenza più ap-
profondita del virus. Il dottor Paolo 
Viganò, responsabile delle malattie 
infettive dell’Ospedale di Legnano, da 
noi contattato, fa il punto della situa-
zione: “Il trend è sicuramente in risa-
lita - ci spiega - ma è inutile snocciola-
re i dati e farli commentare alla gente 
comune. Analisi e riflessioni devono 
farle persone competenti, altrimenti 
nessuno ci capisce più nulla. Gli stessi 
esiti sono molto variabili, per esem-
pio, il sierologico serve solo a capire 
se verosimilmente si è entrati in con-
tatto con il virus, non dà risposte uni-
voche”. Al momento, in Lombardia, 
sono solo cinque gli Ospedali dedica-

ti con le rianimazioni (per la nostra 
zona è il Sacco di Milano), mentre su 
Legnano rimane il reparto di malattie 
infettive per i pazienti meno gravi e 
per un reparto di osservazione de-
genza a bassa intensità. “Attualmente 
si presentano al Pronto Soccorso tra i 
3 e 5 casi giornalieri - ci spiega Paolo 
Viganò - ma riusciamo a gestirli, quel-
li più gravi li dirottiamo al Sacco”. “Al 
momento non sono in previsione im-
mediata la riapertura di reparti Covid 
ma siamo pronti ad attivarci anche 
su Magenta in tempi rapidi se ve ne 
fosse bisogno”, ci confermano dall’A-
zienda Ospedaliera. Pazienti meno 
gravi? Virus mutato? Cosa è cambiato 
rispetto a marzo? “Il virus è assolu-
tamente lo stesso - commenta Paolo 
Viganò - se avessero fatto questo nu-
mero di tamponi a marzo avremmo 
individuato almeno il 30% di casi in 
più all’epoca.  Ma rispetto all’epoca 
sono cambiate tante cose nella co-
noscenza della malattia, nei tempi di 
intervento e nelle protezioni”. Ma an-
diamo con ordine. Protezioni: “Sono 
fondamentali - spiega Viganò - con 
distanziamento e mascherine, uniti al 

lavaggio delle mani 
e alla sanificazio-
ni degli ambienti 
per ridurre note-
volmente la carica 
virale del contagio, 
provoncando meno 
casi gravi”. Cono-
scenza della malat-
tia: “Il punto fonda-
mentale è intervenire per tempo. Ci 
sono state settimane che gente mala-
ta con sintomi e febbre alta non pote-
va essere ricoverata per mancanza di 
posti letto e ambulanze, se riusciamo 
ad intervenire in fase iniziale è più 
semplice provare a curare i pazienti”. 
Tempi di intervento: “Proprio questa 
è la vera sfida da cui dipenderà il fu-
turo di questa seconda ondata: il per-
no è il medico curante. Ora con tanti 
sintomi similari (raffreddore, tosse, 
ecc.) è lui che, conoscendo i pazienti 
e le sintomatologie pregresse, deve 
cercare di indirizzare le persone a 
fare i tamponi o attivare terapie per 
il Coronavirus. Ats e medici di base 
saranno proprio il primo fronte di 
difesa per tutti, anche solo con tria-

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

ge telefonico; poi ci saremo noi negli 
ospedali, con caschi cpap e apparrec-
chiatura per la respirazione assistita. 
Altra cosa fondamentale è provvede-
re in tempi rapidi e in forma diffusa 
al vaccino anti-influenzale: tutte le 
categorie a rischio devono farlo, dai 
65 anni in su e i bambini fino ai sei 
anni; così come chi lavora negli Ospe-
dali. Se si pensa che normalmente in 
Italia si vaccina solo il 18% della po-
polazione adulta, vi è molto da lavo-
rarci”. Per chiudere, una precisazio-
ne importante, e un consiglio: “Per 
tutti, è bene capire che se si parla di 
Covid-19 si parla di malattia, mentre 
se si parla di Sars-Cov2 si parla del 
virus. Con le attenzioni di tutti e il ri-
spetto delle norme possiamo mitiga-
re però questa seconda ondata”.

Il Covid-19 non si ferma: ipotesi di contagio per uno su dieci nel mondo
In tutto il ‘Vecchio Continente’ cresce la paura, progressive chiusure si diffondono in quasi tutti gli Stati europei

Una persona su dieci nel 
mondo potrebbe essere 
stata infettata dal Covid-19. 
La malattia continua a dif-

fondersi e la maggioranza della po-
polazione resta a 
rischio”. A sostener-
lo è Michael Ryan, 
capo delle emergen-
ze dell’Oms, duran-
te una riunione del 
consiglio esecutivo 
a Ginevra. Se la sua 
stima è corretta, 
vuol dire che 760 
milioni di persone, su una popola-
zione mondiale di circa 7,6 miliar-
di, sono già state infettate dal virus, 
un numero di gran lunga superiore 
a quello di 35 milioni (1.038.000 i 
decessi) calcolato fino ad oggi dalla 
stessa Oms e dalla Johns Hopkins Uni-
versity. Francia - Incubo lockdown 
totale a Parigi, dopo che l’impennata 

dei casi di Covid-19 ha portato il go-
verno a dichiarare l’allerta massima 
e a imporre nuove restrizioni. Come 
a Marsiglia ed Aix-en-Provence, i bar 
della Ville Lumière resteranno chiusi 

per 15 giorni, mentre 
i ristoranti dovranno 
osservare un rigido 
protocollo sanitario: 
gruppi di massimo sei 
persone e distanza di 
un metro tra i tavoli. 
Vietate la vendita di 
alcolici dopo le 22, le 
feste, i congressi e le 

fiere. Chiusi anche centri sportivi e pi-
scine al coperto, tranne che per i mi-
nori. Gran Bretagna - A preoccupare 
è anche il Regno Unito: le infezioni 
avvenute nel fine settimana portano 
il numero dei contagi a 12.972 saba-
to e 22.961 domenica. Germania e 
Belgio - Durante la scorsa settimana 
sono stati registrati, in media, 2.100 

positivi ogni giorno (per un Paese che 
conta poco più di 11 milioni di abi-
tanti), il 32% in più rispetto alla setti-
mana precedente. Con un’impennata 
del tasso di positività proprio nella 
regione di Bruxelles. A preoccupare 
è anche la situazione in Germania, 

dove sono stati superati i 300 mila 
contagi. Alla luce del rapido aumento 
dei casi, Berlino ha imposto la ma-
scherina obbligatoria in tutti gli spazi 
del Bundestag. La capitale tedesca ha 
ben quattro quartieri indicati come 
‘rossi’.

App Immuni: già oltre 7,5 milioni di download e 369 utenti notificati
È davvero il momento della responsabilità e dell’attenzione reciproca. Pro-
tezioni, ma anche tracciamento. Per questo continua a crescere l’attivazione 

dell’app ‘Immuni’ sui cellulari degli italiani (appli-
cazione riconosciuta tra le più sicure e affidabili a 
livello mondiale). Ad oggi sono 7.246.257 i cittadini 
che l’hanno attivata, mentre sono state inviate 6270 
notifiche a fronte di 369 utenti risultati positivi. Una 
risorsa fondamentale in questa fase.
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Tutto sembra fermo per un ente che accoglie 1200 alunni
Liceo Quasimodo: una nuova sede o no?

Sono quasi 1.200 alunni di-
slocati in 3 diverse sedi e 5 
diversi edifici, un’odissea che 
dura da anni e una soluzione 

molto vicina ma, per certi aspetti, an-
cora lontana: è la strana vicenda del 
Liceo ‘Salvatore Quasimodo’ di Ma-
genta, un’eccellenza dell’educazione 
del territorio che ri-
unisce liceo classico, 
linguistico, musicale 
e delle scienze uma-
ne e che accoglie ogni 
giorno studenti pro-
venienti da 50 diversi 
paesi limitrofi. È no-
tizia di pochi mesi fa 
che, nell’ambito della 
votazione del Decreto Rilancio a li-
vello nazionale, sono stati stanziati 
ben 5 milioni di euro per la realizza-
zione di una nuova sede per la scuola 
superiore magentina, grazie al lavoro 
del consigliere Regionale Luca Del 
Gobbo e degli onorevoli Lupi e Coluc-
ci. E ora? Benché sia stata individua-
ta l’area per la realizzazione del pro-
getto, situata in prossimità del liceo 
Bramante, già inserita nel Pgt 2010, 

ed esista anche già un progetto risa-
lente al 2009, tutto sembra fermo. 
“Ho trasmesso alla Vicesindaca della 
Città Metropolitana, Arianna Censi, 
una nota in cui viene indicata la di-
sponibilità dell’area - ha dichiarato 
il Sindaco di Magenta, Chiara Calati - 
Ora esiste una base solida e concreta 

da cui ripartire, adattando 
e ammodernando il pro-
getto esistente sulle nuove 
esigenze. La mia Ammini-
strazione ha concesso l’ex 
sala consiliare come aula 
per salvare la classe Esa-
bac. Ci siamo battuti per 
il Liceo Musicale. Davvero 
ora non c’è più tempo. Au-

spico inoltre che a livello cittadino 
e non solo possa esserci un dialogo 
proficuo tra tutte le forze politiche, 
perché la nuova sede del liceo Qua-
simodo sarebbe la vittoria di tutta la 
città e non di un solo colore”. Il primo 
passo effettivo è un invito rivolto dal 
Primo cittadino al Vicesindaco Censi 
a visitare la struttura e rendersi con-
to personalmente della realtà attua-
le. (di Alessandra Caccia)

Sono molte le perplessità da parte dei cittadini sulla tassa
Magenta: è caos Tari in città

Quando dovrò pagare?”, 
“Non mi è ancora arrivato 
nessun avviso dal Comu-
ne…”, “A chi mi devo rivol-

gere per avere informazioni?”. Sono 
le tante domande che si stanno po-
nendo in queste settimane i cittadini 
di Magenta nei confronti del paga-
mento della tassa rifiuti per l’anno in 
corso, tributo che i Comuni limitrofi 
si apprestano a far pagare ai cittadini, 
seppur con tariffe rimodulate e scon-
ti vari. Nel creare grande scompiglio 
nella nostra vita di tutti i giorni, infat-
ti, la pandemia da Covid-19 ha gene-
rato anche una grande 
confusione nei cittadini 
riguardo alle scaden-
ze dei tributi locali. Lo 
scorso 30 settembre, il 
Consiglio comunale cit-
tadino ha perciò deciso 
di rinviare la scadenza 
della prima rata della 
TARI 2020 al 31 gennaio 2021, men-
tre la seconda rata è stata posticipata 
al 31 marzo 2021. Con il risultato che 
i cittadini si troveranno, così, a paga-
re nello stesso anno ben due annuali-

tà di tassa rifiuti. Sono state previste 
diverse agevolazioni rispetto alle ta-
riffe standard: le scuole paritarie del 
territorio otterranno uno sconto del 
70%, mentre le giovani coppie under 
35 potranno beneficiare di un -30% 
a condizione che abbiano contratto 
matrimonio nel corso dell’anno, viva-
no in case da meno di 90 mq di gran-
dezza e abbiano un reddito lordo del 
nucleo familiare non superiore a 40 
mila euro annui. Progetto Magenta, 
la lista civica che siede tra le file del 
Consiglio comunale, ha denunciato la 
grave dimenticanza, tra le categorie 

agevolate, di commer-
cianti e attività produt-
tive cittadine, costrette 
alla chiusura forzata per 
l’emergenza sanitaria e 
già messe in ginocchio 
dall’attuale clima econo-
mico non roseo. La capo-
gruppo Silvia Minardi, 

inoltre, sottolinea che “A fronte del 
lungo lockdown da tutti noi sofferto, 
non si capisce come il costo del servi-
zio messo a bilancio sia aumentato di 
ben 52 mila euro”. 
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Nella sua fatica letteraria convivono 
almeno due elementi: l’amore per la 
scrittura e quello per la propria terra. 
Lei è Antonella Invitto, magentina di 
nascita, arlunese di adozione, ma di 
origine calabrese, della zona di Cro-
tone. E ha affidato alla penna il desi-
derio di tratteggiare in un romanzo 
questo legame profondo con le sue 
radici che ha voluto condividere con i 

lettori. E il frutto 
di questo suo la-
voro documen-
tario e affettivo 
è appunto il li-
bro ‘La mia sto-
ria incomincia 
da qui’. 

Vigevano - Malpensa:
opera a rischio bocciatura

“Sono sconcertato dalle dichiarazioni 
del ministro De Micheli sulla boccia-
tura del progetto della Vigevano-Mal-
pensa. Con il collega Curzio Trezzani, 
ci attiveremo immediatamente per 
fare il possibile affinché la realizza-
zione di un’opera così fondamentale 
non tramonti del tutto”. Lo ha dichia-
rato il consigliere regionale di Noi 
con l’Italia, Luca Del Gobbo. “Agli ami-
ci del PD locale – aggiunge Del Gobbo 
–, che nella scorsa amministrazione 
hanno guidato Magenta, approvando 
documenti a favore dell’infrastruttu-
ra, lancio un appello: intervengano 
presto. La Vigevano-Malpensa costi-
tuirebbe un collegamento fondamen-
tale all’aeroporto di Malpensa, all’au-
tostrada Milano-Torino, al Sud-Ovest 
milanese, a tutto il Vigevanese e al 
Pavese, sgravando di traffico Abbia-
tegrasso e Robecco sul Naviglio”. 

Senti chi mangia’ è il nuovo 
programma di La7 in onda 
tutti i giorni alle ore 17. Un 
format originale, condotto da 

Benedetta Parodi, che in ogni punta-
ta porta in scena una sfida ai fornelli; 
al suo fianco il critico dell’Espresso 
Andrea Grignaffini e i due chef Felix 
Lo Basso ed Eugenio Boer. La sfida 
ha come protagonisti due principian-
ti affiancati dai due chef, che hanno 
come obiettivo preparare un piatto 

gourmet da presentare al giu-
dice Grignaffini che decrete-
rà il vincitore della puntata, e 
consegnerà un premio anche 
al secondo arrivato. Al termi-
ne di ogni puntata per la serie 
“Non si butta via niente”, Bene-
detta si dedicherà alla sua pas-
sione: cucinare. Per farlo andrà 
tra i banchi dei due concorren-
ti, raccoglierà gli ingredienti ri-
masti e realizzerà una portata 
originale e gustosa. La puntata del 29 
settembre ha avuto un ospite d’ecce-
zione: Selene Meda, studentessa di 
Corbetta che un po’ per caso e un po’ 
per gioco ha proposto la sua candi-
datura al programma. “Ho mandato 

la mia candidatura tramite 
un’amica a cui era arrivata la 
mail del provino, in quanto 
iscritta ad una pagina social 
dedicata a questo genere, 
e la produzione in seguito 
mi ha contattato. Mi hanno 
confermato la partecipazio-
ne a seguito di un colloquio 
telefonico.” Un’esperienza 
significativa quella di Sele-

La ragazza è stata protagonista del nuovo programma di Benedetta Parodi
La giovane corbettese Selene Meda a ‘Senti chi mangia’

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

ne, che riassume con queste parole: 
“L’impressione è sicuramente positi-
va, sono stata accolta da tutto lo staff 
serenamente. Grande disponibilità in 
mio favore, data la mia prima espe-
rienza in TV. E, soprattutto, tutto nel 
rispetto delle norme anti-Covid”.

Si chiamerà ‘Zero’ e si troverà 
presto nel catalogo delle se-
rie tv Netflix. Il protagonista 
sarà Giuseppe Dave Seke, al 

suo fianco Herry Fall, Madior Fall, 
Virginia Diop, Beatrice Grannò, Dani 
Scattolin e Dylan Magon. Racconterà 
la storia di “un timido ragazzo con 
uno straordinario superpotere: di-
ventare invisibile. Non un supereroe, 
ma un eroe moderno che impara a 

conoscere i suoi poteri quando il 
Barrio, il quartiere della periferia 
milanese da dove voleva scappare, 
si trova in pericolo”. E nelle imma-
gini di questa nuova serie televisiva 
potremo vedere la nostra Corbetta, 
che lo scorso 29 settembre ha ospi-
tato le riprese dell’ultima puntata di 
questa nuova produzione, che si fa 
palcoscenico d’eccezione del Comu-
ne del nostro territorio. La location 
scelta è stata Villa Massari, nobile 
casa di campagna realizzata nel 1730 
dall’architetto Francesco Croce, fatta 
costruire come luogo di villeggiatura 
dalla famiglia Carones. Dal 1857 al 
1859, anno della Battaglia di Magen-

Nella storica villa del 1730 è andato in scena l’ultimo episodio di un eroe moderno
A Villa Massari di Corbetta le riprese di ‘Zero’ di Netflix

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

ta, la villa fu sede del quartier gene-
rale austriaco e ospitó anche l’arcidu-
ca Massimiliano D’Asburgo, fratello 
dell’Imperatore austriaco. Le riprese 
di ‘Zero’ sono cominciate a fine giu-
gno; l’uscita della serie è attualmente 
prevista per il 2021.

“La mia storia... da qui”
l’opera di Antonella Invitto
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La coalizione di centro-sinistra alla guida della città: “Grazie agli oltre 11.000 voti”
Lorenzo Radice è il nuovo sindaco di Legnano

Nelle sue parole di giubilo 
per la vittoria ottenuta al 
ballottaggio respirano due 
concetti precisi: un gra-

zie a chi gli è stato accanto in questi 
mesi intensi di campagna elettorale 
e di lavoro preparatorio e un grande 
desiderio di mettersi subito al lavo-
ro. Lorenzo Radice, fresco di nomina 
a sindaco come candidato di ‘Insie-
me per Legnano-Legnano Popolare, 
Rilegnano e Pd’, forse non avrebbe 
mai pensato di ritrovarsi un giorno, 
a soli 39 anni, a prendere per mano 
la città dalla poltrona principale di 
palazzo Malinverni per condurla nel 

prossimo quinquennio a rialzare la 
testa dopo il periodo critico e ad af-
frontare le non poche sfide future che 
l’attendono. Ma, ora che Legnano lo 
ha “incoronato”, è pronto ad attivarsi 
con impegno ed entusiasmo.  E, nel 
festeggiare, uno sguardo al cielo lo ri-
volge per ricordare la presidentessa 
dell’Anpi Carla Nespoli scomparsa di 
recente  e di cui ha voluto sottoline-
are il grande lavoro e i valori che ne 
hanno caratterizzato la vita. “Grazie 
a tutti gli oltre 11mila legnanesi che 
hanno deciso di darci la loro fiducia 
- scrive - un risultato importante che 
segna un punto di svolta per la nostra 
città, una vittoria netta, sorprenden-
te nella sua portata”. Una vittoria di 
rimonta sull’avversaria, la candidata 
del centrodestra Carolina Toia che 
nel primo turno lo aveva sopravan-
zato di circa dieci punti percentuali.  

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

Mirabelli (PD): “Con le comunali la Lega esce ridimensionata”
“I risultati dei ballottaggi a Milano e in Lombardia confermano quelli del pri-
mo turno. Il Centrosinistra conquista molti Comuni importanti governati da 
Lega e Centrodestra e resta al governo di quelli che già governava. I risultati di 
Corsico e Legnano, in particolare, premiano due candidati radicati sul territo-
rio e la denuncia e la proposta del Pd ‘puniscono’ il malgoverno della Lega che 
ha portato allo scioglimento anticipato di entrambi i Comuni. Esempio analo-
go anche a Cuggiono. Credo che su questi dati, da cui la Lega esce ridimensio-
nata, si debba riflettere su quanto sia pesato sul risultato la fallimentare ge-
stione anche attuale della pandemia da parte della Regione Lombardia”, così 
afferma il senatore lombardo Franco Mirabelli, vicepresidente PD al Senato.

Canegrate si prepara a manifestare per la Pace
La loro mente sarà contemporaneamente su due realtà: la tradizionale mar-
cia della pace Perugia-Assisi e l’enciclica redatta di fresco da Papa Francesco 
dal titolo ‘Fratelli tutti’. Canegrate si inserisce in questo flusso di promozione 
della pace con la sua catena umana a cui invita a partecipare domenica 11 
ottobre alle ore 10 in piazza Matteotti. 

Villa Cortese: scuole, lavori sospesi

Solo qualche mese fa sfoderava 
un sorriso a pieni denti per la 
soddisfazione di avere final-
mente dato impulso definiti-

vo al progetto. Adesso, sul volto del 
sindaco di Villa Cortese Alessandro 
Barlocco, campeggia la tristezza. Tri-
stezza per dover fare 
i conti, suo malgrado, 
con un masso non pro-
prio di piccole dimen-
sioni che si è insinuato 
sulla strada della rea-
lizzazione della tanto 
attesa scuola Primaria. 

Un progetto del quale si parla da al-
meno una quindicina d’anni e che 
sembrava finalmente avere imboc-
cato il sentiero dell’attuazione. E, in-
vece, dice il primo cittadino di piazza 
Carroccio, “Spiace dover informare 
che, dopo le verifiche effettuate per 

l’aggiudicazione dei lavori per 
la realizzazione della scuola, gli 
uffici comunali sono venuti a co-
noscenza del fatto che l’impresa 
appaltatrice è stata colpita da 
un provvedimento di sospensio-
ne dell’attività”. Un imprevisto 
come un fulmine a ciel sereno.

“A Legnano - prosegue - negli 
ultimi mesi abbiamo fatto una 
scommessa, mettere il ‘Noi’ 
prima dell’’Io’, oggi ha perso l’ 
‘Io’, hanno perso gli slogan e la 
retorica vuota e hanno vinto le 
idee giovani e coraggiose che 
abbiamo proposto alla città”.  Radice 
prosegue affermando di voler gover-
nare con lo sguardo rivolto verso il 
futuro senza portarsi sulle spalle il 
passato. Lo afferma determinato a 
“fare il possibile per fare diventare la 
nostra città  più sostenibile, più viva, 
più a misura di giovani e famiglie”. 
Toia, dal canto suo, esprime natu-
ralmente delusione per la sconfitta 
ma garantisce che non si asterrà dal 
continuare a profondere l’impegno 
per il quale ha scelto di candidarsi a 
Sindaco: “Mi dispiace per la mia me-
ravigliosa squadra di amici e collabo-

ratori formidabili - scrive - che an-
cora una volta mi hanno supportato 
(e sopportato) in questo avvincente 
e delicato percorso a ostacoli, mi di-
spiace per gli 11.615 legnanesi che 
hanno scelto me solo due settimane 
fa dandomi fiducia e firmando il mi-
glior attestato di stima che io potessi 
leggere, ai miei dico che sono orgo-
gliosa, ma profondamente orgogliosa 
di noi... continuerò a coltivare questo 
profondo legame con il mio territorio 
con ancora più entusiasmo e convin-
zione di prima, ci vediamo in consi-
glio comunale”.  



di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

I testi sono stati inoltrati e giudicati da Maura Maffei
Il progetto ‘La storia genera storie’

Il Liceo Linguistico di Arconate 
ha proposto alle classi seconde 
il progetto di narrativa storica 
‘La storia genera 

storie’. L’iniziativa nasce 
a seguito dell’incontro 
con l’autrice di romanzi 
Maura Maffei, che ha gui-
dato i ragazzi nel mondo 
della narrativa storica. 
Durante questo incon-
tro agli studenti è stata 
proposta un’attività insolita: pescare 
da diversi sacchettini degli elementi 

(periodo storico, luogo…) da cui par-
tire per creare un testo storico. È ini-
ziato così il lavoro di ricerca  storica 
che ha portato i ragazzi a lavorare sul 
loro racconto con il supporto della 
biblioteca. Una volta terminati, i  rac-
conti sono stati inviati a Maura Maf-
fei che, insieme all’ex docente Mari-
na Branca, ha letto e analizzato ogni 

testo, stilando poi una 
classifica dei dieci più 
originali. Prima classifi-
cata la studentessa Trif 
Georgiana, che ha saputo 
realizzare un testo oltre 
che ben scritto, anche 
originale. I dieci raccon-
ti selezionati sono stati 

raccolti in un e -book disponibile agli 
studenti tramite il sito della scuola.

Il dirigente scolastico dell’Istituto omnicomprensivo eu-
ropeo di Arconate e Buscate, Emanuele Marcora, ha reso 
noto che “L’istituto nei mesi scorsi è stato selezionato dal 
Ministero dell’Istruzione come destinatario di una nuova 
risorsa”. La nuova docente, Clotilde Gandolfo, è specializ-
zata in lingua francese e affiancherà i professori di francese nelle classi delle 
scuole secondarie di primo grado di Arconate e Buscate. 

La nuova assistente linguistica

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

La storica sede buscatese è tornata operativa dopo mesi
Il Centro Anziani riapre in sicurezza

In occasione della Giornata Inter-
nazionale degli Anziani, svoltasi 
il 2 ottobre, a Buscate ha riaper-
to dopo il lungo 

periodo di lockdown 
il Centro Anziani, 
struttura storica vi-
cino alla Chiesetta 
di San Pietro, fonda-
mentale luogo di ag-
gregazione, cultura 

e socializzazione. “La riapertura è 
stata fatta in assoluta sicurezza, con 
tutte le procedure del caso - spiega il 
sindaco Fabio Merlotti - Mascherine, 
liquidi igienizzanti, tavoli distanziati 
e anche uno sterilizzatore per le car-
te da gioco, che però non verrà uti-
lizzato sin da subito”.  “Ci auguriamo 
che riprenda le sue attività come al 

solito, con la vivacità 
che lo caratterizza - 
conclude il Sindaco 
-, e che possa essere 
quello che è sempre 
stato: un punto di ri-
trovo importante per 
tutti i nostri anziani”. 

Proseguono i lavori di riqualificazione forestale di un’area 
attigua al Canale Villoresi, oggetto di scarichi abusivi di 
rifiuti perpetrati negli anni. Questi lavori, sebbene si tro-
vino in territorio comunale, sono finanziati dal Progetto 
Aretè Acqua in Rete, a cura del Consorzio Villoresi, part-
ner di progetto, capitanato dal Parco del Ticino. Nello specifico si agevolerà la 
creazione di un habitat adeguato alla nidificazione di specie autoctone, posan-
do delle cassette-nido per volatili, sulle quali verranno eseguiti monitoraggi 
ambientali pre e post intervento. Poi, verrà creato un ulteriore sentiero di at-
traversamento ortogonale a quello esistente e pulito il sottobosco.

La riqualificazione forestale Aretè
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La castanese Maria Rosaria Festa è ‘Miss Over Curvy’
Non è di certo nuova a simili traguardi. E, così, ecco che ancora una volta Ma-
ria Rosaria Festa è tornata a casa con un altro importante e straordinario ri-
conoscimento. ‘Miss Over Curvy’: è questa, infatti, l’ultima fascia conquistata 
in ordine di tempo dalla 56enne di Castano Primo. Professione impiegata, la 
castanese ha messo in campo l’ennesima prova di qualità, ben figurando da-
vanti ai noti giurati Carlo Micolano (regista), Save-
rio Vallone (attore) e Lello Trivisonne (management 
Mediaset) e superando, in serie, il passaggio con il 
momento moda, portamento e talento. Poi, spazio 
alle sfilate casual ed elegante, fino, appunto, ad arri-
vare a quella fascia che si va, dunque, ad aggiungere 
agli altri grandi successi già conquistati nel tempo. 
E adesso? Beh... l’appuntamento è stato il 3 ottobre 
quando Maria Rosaria ha fatto parte di uno special 
per Odeon Tv e, a seguire, tanti nuovi eventi che la 
vedranno protagonista (uno, in particolare, a Sanre-
mo proprio durante i giorni del Festival).

Situazione insostenibile tra rifiuti e schiamazzi
‘Beslan’: un parchetto dimenticato

Schiamazzi, rifiuti e musica: 
benvenuti al parco ‘Ragazzi di 
Beslan’ (per intenderci, quel-
lo che si trova tra le vie Acer-

bi e Saragat). O meglio, a volerla dire 
tutta, di “benvenuto”, alla fine, non c’è 
praticamente nulla. La situazione, in-
somma, è sempre più insostenibile e, 
così, ecco che dopo una serie di sol-
leciti ed alcune segnalazioni (senza, 
purtroppo, avere risultati) i residenti 
e chi ha un’attività in quella zona ha 
deciso di muoversi ulteriormente, 
stavolta con una raccolta firme che 
è stata, poi, protocollata in Comune. 
“Ogni giorno è la stessa storia - ci 
raccontano - Siamo stanchi di 
dover convivere, in maniera 
quotidiana, con questa real-
tà. E durante il periodo esti-
vo, ma, in fondo, anche con 
l’arrivo del freddo, i rumori, 
la musica ad alto volume e 
l’abbandono di immondizia 
avvengono sia quando è chia-
ro (specialmente dal pome-
riggio in avanti) sia la sera”. 
Gruppetti di persone che si 

ritrovano e che rimangono lì per ore. 
“Quanto accade è stato segnalato in 
varie occasioni alle istituzioni ed alle 
autorità competenti, però non si è 
giunti a niente - ribadiscono - Così, 
abbiamo pensato ad un ulteriore 
passo, appunto una petizione (70 le 
firme raccolte) che è stata depositata 
negli appositi uffici comunali. Chissà 
se qualcuno, finalmente, ci ascolterà. 
Siamo stufi, lo diciamo di nuovo, di 
dover convivere con urla, rifiuti (di 
qualsiasi genere; pensate che abbia-
mo trovato, addirittura, un pezzo di 
bicicletta su un albero) lasciati un po’ 
ovunque e scritte sui muri. Un par-
chetto ‘dimenticato’: quale genitore 
o famiglia, infatti, porterebbe qui il 
proprio figlio oppure quale cittadino 
si fermerebbe qui, trovandosi di fron-
te tutto ciò?”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Rapina in Farmacia Sant’Anna di via Lonate
Si è presentato nel pomeriggio. In pochi istanti, ha minac-
ciato chi in quel momento si trovava nell’attività commer-
ciale e, poi, si è allontanato con il bottino. Rapinatore in 
azione alla farmacia ‘Sant’Anna’ di via Lonate a Castano 
Primo. È successo venerdì 2 ottobre: il malvivente, a volto 
scoperto, ha fatto la sua comparsa poco dopo le ore 15.30, 
prima di dileguarsi con il registratore di cassa. “Avevamo 
appena aperto - racconta proprio il farmacista presente in 

quegli istanti - Mi trovavo sul retro quando è entrata questa persona. Me lo 
sono trovato davanti, in mano aveva un collo di bottiglia rotto che mi ha pun-
tato alla gola, dicendomi di consegnargli i soldi. Quindi, si è avvicinato alla 
cassa, portandosela via. Momenti certamente di agitazione, non sapevo come 
avrebbe potuto reagire”. 

Dopo i primi casi, rafforzate le misure di prevenzione
All’Istituto Torno mascherine al banco

Le parole d’ordine sono state, 
fin da subito, prevenzione e 
sicurezza. Ma se tanto è già 
stato fatto, non ci si vuole fer-

mare qui, perché la salvaguardia e la 
tutela degli studenti sono prioritarie. 
E, allora, ecco che proprio dallo scor-
so lunedì (con la ripresa delle attività 
scolastiche dopo il weekend) l’Istitu-
to superiore ‘Torno’ di Castano Primo 
ha deciso di mettere in campo un ul-
teriore tassello che, appunto, guar-
da con grande attenzione ai singoli 
ragazzi. Mascherine anche quando 
si è seduti al proprio banco: è questa 
l’iniziativa pensata e promossa dalla 
preside e dal personale e che è diven-
tata operativa con l’inizio della setti-
mana. “È fondamenta-
le che i nostri alunni 
stiano a scuola nella 
massima tranquillità 
- spiega la stessa diri-
gente scolastica, Maria 
Merola - Tutti siamo 
chiamati a far fronte 
alla difficile e delicata 
emergenza Covid-19 
e ognuno di noi può 
dare il suo significativo contributo. 
Da parte degli allievi, comunque, stia-
mo notando particolare collaborazio-
ne in tale senso e lo stesso è con i ge-
nitori e le famiglie, con cui si è creato 
un importante contatto”. Chiaro è che 
necessari dovranno essere sempre 

l’informazione e la sensibilizzazione 
costante su ciò che sta avvenendo e, 
in modo particolare, su quali siano i 
passi da compiere per evitare even-
tuali contagi e situazioni di criticità. 
“In questa direzione, dunque, ci stia-
mo muovendo - conclude la preside 
- Un passaggio in più che abbiamo 
voluto fare è proprio quello di far in-
dossare le mascherine anche mentre 
si è in classe, al banco. L’obbligo dei 
dispositivi di protezione individuale 
non c’è, come da direttive, quando gli 
studenti sono seduti al proprio posto, 
partendo dal presupposto che stiano 
fermi, seduti al loro posto. Ecco, ciò è 
sinceramente complicato da attuare 
nella sua totalità e pertanto abbiamo 

pensato all’ulteriore 
misura. I vari proto-
colli messi in campo, 
fin dalla ripartenza 
delle attività e nei 
due casi di positività 
riscontrati, ci hanno 
permesso, infatti, di li-
mitare il più possibile 
il propagarsi del virus, 
allora è fondamentale 

che si lavori all’interno dell’Istituto, 
attuando ogni procedura. Inoltre, sto 
girando nelle classi, per confrontarmi 
direttamente con i ragazzi, spiegan-
do, in parallelo, l’importanza di tene-
re comportamenti corretti dentro e 
fuori dalla scuola”.

Croce Azzurra Ticinia: benedetti tre nuovi automezzi
Sullo sfondo la Villa Rusconi, nel cortile un gruppo di volontari, le autorità 
e, poi, ovvio, loro, le vere protagoniste della mattinata, i tre nuovi mezzi che 
assieme all’intero parco auto sono in servizio. Ma prima, non poteva man-

care la benedizione ufficiale. E, allo-
ra, ecco che l’altro giorno, quindi, ci 
si è ritrovati nella sede del palazzo 
Municipale per dare il “benvenuto” 
alle tre auto della Croce Azzurra Ti-
cinia di Castano Primo. Un momento 
certamente importante, per ribadire, 
in parallelo, il grazie ad un gruppo 
impegnato quotidianamente a fianco 
della cittadinanza.



Tradizionale momento di festa lo scorso fine settimana
La ‘Fiera autunnale’ di Busto Garolfo 

Il Comune di Busto Garolfo ha 
organizzato la consueta ‘Fiera 
autunnale’, domenica 4 e lune-
dì 5 ottobre. Una due giorni per 

immergersi nei sapori e nei colori 
autunnali attraverso diverse attività 
per tutti i gusti. Dal ‘Mercatino delle 
curiosità’ che ha por-
tato il suo artigianato 
artistico, ingegno crea-
tivo e il collezionismo, 
ai ‘Giochi dei Nonni’ 
con un percorso ludico 
culturale con giochi in 
legno. E poi ‘Gli Aquilo-
ni di Edo’ un’esposizio-
ne con laboratori e di-
mostrazioni del volo degli aquiloni, e 
‘Il bosco nelle Mani’ che ha proposto 
laboratori di lavorazione del legno. 

‘La tana del Bianconiglio’ con le sue 
letture animate per i bimbi dai 3 ai 6 
anni. ‘Talk Nerdy To Me’ un cosplay 
pensato dal Gruppo Giovani Iperatti-
vi della Consulta Giovani, che ha or-
ganizzato tornei di FIFA, Videogame, 
DJ set ed esposizione di bancarelle 

Geek. Infine il Gruppo 
di Ricerca Storica Busto 
Garolfo ha presentato, 
presso la Sala Consilia-
re, una mostra fotogra-
fica dal titolo ‘Le Botte-
ghe raccontano. Attività 
commerciali nel secolo 
scorso’, un’occasione uni-
ca per ritrovare storie di 

botteghe ormai scomparse e scoprire 
invece attività commerciali traman-
date di generazione in generazione.

Il loro coro è compatto: quella discarica, per il nostro territorio e segnatamen-
te per il Parco del Roccolo, rappresenta una “maledizione sul piano ambienta-
le e, quindi, non la vogliamo”. Sale alto il coro di Susanna Biondi, Pierluca Olda-
ni e Roberto Colombo, rispettivamente sindaci di Busto Garolfo, Casorezzo e 
Canegrate nonché presidente del Plis del Roccolo. Il loro “No”, emerso durante 
un’assemblea pubblica svoltasi nella sala ‘Don Besana’, è rivolto all’impianto 
per lo smaltimento di rifiuti speciali che Solter intende installare.

Dall’Assembla un ‘No’ deciso all’ipotesi di discarica nel territorio

Giovane studente con il Covid-19: compagni tutti a casa
Dairago: classe delle medie in quarantena

Nei giorni scorsi ha fatto la 
sua comparsa anche in 
un’aula scolastica. Il Co-
vid ha colpito anche uno 

studente della scuola secondaria 
di primo grado di Dairago. Il caso 
ha portato alla messa in quarante-
na dell’intera classe e 
all’attivazione dei pro-
tocolli previsti dalla 
legge. Lo conferma il 
primo cittadino Paola 
Rolfi che dice: “Abbia-
mo messo in moto tutte 
le misure previste dal 
protocollo, purtroppo, 
visto il permanere della pandemia, vi 
era il rischio che il Covid finisse an-
che per contagiare anche la scuola”. 
La situazione appare comunque sot-
to controllo visto che gli interventi 
necessari da effettuare sono già stati 

messi in campo. “Purtroppo - conclu-
de il primo cittadino dairaghese - con 
l’inverno e con il diffondersi del virus 
dell’influenza e di quello del Covid, si 
è verificato quello che si poteva te-
mere, ma stiamo monitorando tutto 
con attenzione”. La pandemia, sotto il 

cielo di Dairago, colpisce 
attualmente cinque per-
sone. Rolfi invita i concit-
tadini a continuare a com-
portarsi con il senso di 
responsabilità mostrato 
in questo periodo : “Com-
prendo le preoccupazioni 
per l’incremento dei con-

tagi - dice - la paura è un sentimento 
naturale ma va razionalizzata, non 
aumentata, nei mesi scorsi abbiamo 
dimostrato senso di responsabilità e 
grande forza, adottando tutti i neces-
sari comportamenti precauzionali”.

La parola d’ordine è sicurezza. Di pedoni, ciclisti e circolazione in generale di 
autobus e auto. Il Comune di Busto Garolfo ha deciso di dare al suo impianto 
semaforico un’iniezione di potenziamento. E lo fa, come si evince dalla delibe-
ra che mette in campo un progetto del valore complessivo di 27.500 euro, con 
lo scopo di “Effettuare interventi di messa in sicurezza degli impianti”.

Pronti quasi 30.000 euro per la sistemazione dei semafori

12 Busto Garolfo / Dairago s s
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La giovane inverunese Greta Colombo Dugoni coinvolta in un progetto green
Bi-Rex: come ricavare la cellulosa dagli scarti alimentari 

Nelle ultime settimane, una 
Greta si è guadagnata le 
luci della ribalta, ma non è 
la famosa Thunberg. Ben-

sì Greta Colombo Dugoni, giovane 
dottoranda in Chimica Industriale e 
Ingegneria Chimica del Politecnico 
di Milano, che, insieme alla collega 
Monica Ferro, ha scoperto un modo 
alternativo di ricavare cellulosa per 
produrre carta. 28 anni, inverunese 
doc, Colombo Dugoni, lavorando in 
laboratorio su nuovi solventi, si è con-

frontata con la collega Ferro, Tecnico 
Laureato del Dipartimento Giulia Na-
sta del PoliMi, originaria di Lonate 
Pozzolo, che stava invece lavorando 
sulla cellulosa e, mettendo insieme le 
idee, hanno trovato un modo di sal-
vaguardare l’ambiente: pare infatti 
che dagli scarti delle biomasse agro-
alimentari, che oggi vengono sempli-
cemente inceneriti, producendo ani-
dride carbonica, si possano ricavare 
nuove materie prime, tra cui la cellu-
losa, tale e quale a quella che si estrae 
dagli alberi. Questo si tradurrebbe in 
meno inquinamento e meno piante 
abbattute. “Per ora, ci siamo concen-
trate sulla trebbia ricavata dalla bir-
ra, sui sacchetti dell’umido, sul riso e 

Accanto all’adozione vi è 
un’altra forma di suppor-
to familiare, diversa, non 
definitiva, ma non meno 

impattante su una famiglia: si tratta 
dell’affido, ovvero 
un’istituzione giu-
ridica riconosciuta 
dallo Stato in cui dei 
minorenni prove-
nienti da situazioni 
familiari instabili, 
trovano “rifugio” in un’altra famiglia 
per un arco temporale definito. Ecco 
che, per approcciarsi a questo tipo di 
percorso, occorre di certo un corso 
introduttivo. A Inveruno, presso la 
Sala Virga, si terranno delle serate 
dedicate dal titolo ‘Accoglienza a 365 

giorni’, tenute da Azienda Sociale. 
Una serie di 6 serate, tutte gratui-
te, della durata di due ore ciascuna, 
dalle 20.30 alle 22.30. La prima sarà 
martedì 13 ottobre dal titolo ‘Tanti 

modi per accogliere…’, poi 
martedì 20 ottobre ‘Storie 
che si incontrano… Bam-
bini, ragazzi, famiglie e 
servizi’, giovedì 29 ottobre 
‘L’accoglienza raccontata’, 
martedì 10 novembre ‘La 

prossimità familiare’, infine martedì 
17 e giovedì 26 novembre ‘L’affido’. 
Per infomazioni e iscrizioni contatta-
re il Servizio Affidi ambiti territoriali 
Magentino e Castanese al numero 
320/4317502 o mandare una mail a 
affidi@servizipersona.it

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Un nuovo centro di ascolto per la Caritas
Ha appena aperto il nuovo Centro di Ascolto Caritas a Inve-
runo, uno spazio discreto e accogliente gestito da volontari 
appositamente formati che, oltre a offrire un ascolto consa-
pevole, mettono in campo opportunità e strategie per sup-
portare concretamente situazioni di disagio e fragilità. Lo sportello del Centro 
di Ascolto si trova presso il Palazzo delle Associazioni in Largo Pertini al pri-
mo piano. È aperto il giovedì dalle ore 14 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 11. Per 
accedere allo sportello è necessario fissare un appuntamento, chiamando il 
numero 351/1331503 o scrivendo a centroascoltoinveruno@gmail.com

sulla spremitura degli agrumi 
- ci spiega Greta - Tutte que-
ste rappresentano fonti alter-
native di cellulosa”. La prima 
idea, da cui è nato il progetto 
‘Bi-Rex’, è sorta ormai due 
anni fa: “Nel mentre, ci siamo 
adoperate per ottenere dei 
finanziamenti che andassero a soste-
nere economicamente la nostra in-
tuizione: nel 2019 abbiamo ottenuto 
30 mila euro, vincendo una challenge 
lanciata da Deloitte e PoliHub. Ora 
puntiamo a ottenerne 160 mila come 
fondo investimenti preseed Poli360 
per studiarne la fattibilità tecnica e 
la sostenibilità a livello industriale, 
perché al momento abbiamo visto 

che la nostra idea funziona sì, ma in 
laboratorio su grammature ridottis-
sime. Portare la produzione su scala 
industriale e mantenerne il principio 
green sarà la vera sfida, ma è il mo-
mento giusto per provarci. Per saper-
lo, ci vorrà ancora un anno e mezzo 
circa, ma noi ci impegneremo in que-
sto senso perché crediamo molto nel 
nostro progetto”. 

Affido familiare: un ciclo di incontri

AInveruno e Furato c’è ‘Un’al-
tra voce’: è stato imbucato 
in tutte le caselle di posta 
delle famiglie del paese il 

nuovo foglio informati-
vo redatto e ciclostilato 
in proprio del gruppo di 
opposizione ‘Insieme per 
Inveruno e Furato’, che 
raggruppa Lega e la lista 
civica Forze Popolari. “Il 
nostro obiettivo è fornire 
un altro punto di vista, il 
‘nostro’, rispetto ad alcuni 
argomenti di dibattito - riporta Yuri 
Garagiola, membro dell’opposizio-
ne e rappresentante della Lega - che 
spesso vengono riportati dalla mag-
gioranza non sempre seguendo la 
realtà dei fatti”.  “Per esempio, nel nu-

mero in uscita adesso, ci soffermia-
mo sul nostro impegno profuso per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19, 
ma affrontiamo anche altri temi spi-

nosi, quali le piste ciclabili 
(ma non pedonabili), il co-
sto della permuta dell’area 
ex Belloli e infine la fuga 
dei dipendenti comunali 
dal nostro Municipio”. “Il 
nostro intento è portare 
nelle case i caratteri tipici 
del nostro modo di agire: 
quello di un’opposizio-

ne seria, senza pregiudizi e sempre 
pronta a sostenere con forza le scel-
te giuste per il paese. Non è uno spot 
elettorale: cercheremo di dare una 
cadenza regolare alle uscite cartacee, 
se possibile anche mensile”. 

‘Un’altra voce’, un differente punto di vista

Nessuna raccolta fondi Alatha sul territorio
In questi giorni diversi cittadini hanno contattato l’amministrazione per ve-
rificare se era vero che Alatha Onluns avesse attivato una raccolta fondi per il 
Covid. L’iniziativa è autonoma e non concordata con il Comune.



di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Preoccupa la modifica del bacino fluviale, già persi oltre 150 metri di costa
Maltempo: il Ticino erode le coste verso Cuggiono

C omplice la piena degli ultimi 
giorni, si è fortemente ag-
gravata una situazione irri-
solta che si protrae ormai da 

anni: la tendenza del fiume Ticino a 
deviare il suo corso naturale sempre 
più verso il paese. L’impeto della cor-
rente ha in sole 24 ore già abbattuto 
circa 150 metri di costa, tra cui ampi 
pezzi di terreni privati, e sembra non 

volersi fermare. Siamo andati sul po-
sto, insieme con Andrea Azzimonti, 
grande conoscitore del territorio dal 
momento che è nato e cresciuto lun-
go quelle sponde, oltre che proprie-
tario di alcune delle zone colpite, e i 
danni emergono a vista d’occhio. Ba-
sta risalire un po’ il fiume, anche se 
ormai il passaggio è transennato, dal 
ristorante da Bruno, per poter scor-
gere l’effetto dell’acqua. Dalle parole 
di Azzimonti: “stiamo vivendo una 
situazione molto pericolosa e questo 
deriva sostanzialmente da due pro-
blematiche: la prima è legata al con-
solidarsi di una fitta boscaglia esat-

tamente al bivio del 
fiume tra il Piemonte 
e la Lombardia, che 
spinge le correnti ver-
so la parte più friabile 
della costa, quella 
antica, costituita da 
ghiaia e litta, che si 
sgretola con sem-
plicità disarmante. 
L’ultima difesa con-
tro questa deriva è 
stata completamente 
aggirata dal passag-

gio dell’acqua e ora 
si trova esattamente 
in mezzo al corso del 
fiume, contribuendo, 
se possibile ancor di 
più, all’incanalazione 
della forza dell’acqua 
verso la costa cug-
gionese. La seconda, 
invece, è l’edifica-
zione di una difesa che è costruita 
nella parte piemontese del Ticino, 
a protezione di alcuni boschi, che, 
disabitati, in passato costituivano la 
vecchia zona golenale, ovvero quella 
dove trovava sfogo il fiume in caso di 
piene. Attualmente non trovando via 
di fuga, l’acqua ha più facilità, com-
plice la vegetazione di cui sopra, a 
prendere la via del lombardo”. Le au-
torità, tra cui il neosindaco di Cuggio-
no, hanno già avuto un sopralluogo 
nell’area interessata e dichiarato che 
lunedì interverranno. Troppo tardi 
secondo Azzimonti, perché “Se in un 
giorno e mezzo l’acqua ha portato via 
oltre 100 metri di costa, chissà come 
potrebbe essere in futuro la situazio-
ne; solo un ultimo pannello difensivo 
è rimasto a dividere il fiume dai loca-

li. Di certo è necessario un intervento, 
perché non reggeremmo un’ulteriore 
piena del fiume”. Ma quali potrebbe-
ro essere gli interventi? “Chiedo che 
quando si abbasserà il fiume, si pro-
ceda ad un taglio corposo della bo-
scaglia in mezzo al corso del fiume, in 
modo che l’acqua possa riprendere il 
suo corso originario. Insieme a que-
sto sarà sicuramente necessaria una 
dragatura dell’alveo del Ticino, in 
modo che il cambio di direzione sia 
stabile, e una ricostruzione della di-
fesa lungo la nostra costa, attraverso 
l’impianto di pennelli che tagliano la 
corrente o gabbie d’acciaio”. Dunque, 
una situazione drammatica, anche 
perché i costoni si staccano a blocchi 
ogni pochi minuti, che necessita di un 
intervento risolutorio al più presto. 
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Abbattimento delle barriere architettoniche e sostegno alla disabilità
Girando in carrozzina, quanti (troppi) ostacoli...

L’appuntamento è in centro a 
Varese. Mirko è già lì quando 
arriviamo (con lui c’è un’ami-
ca), il tempo, allora, dei saluti 

e di un caffé e, poi, si può cominciare. 
“Forza... questa è per te, siediti che 
andiamo”. Già, perché si parla sem-
pre di abbattimento delle barriere 
architettoniche e di sostegno e vi-
cinanza a chi, purtroppo, si trova a 
doversi confrontare, 
quotidianamente, con 
una disabilità, ma, alla 
fine, accanto alle tante 
parole ci sono davvero 
anche i fatti? E, così, 
ecco che proprio per 
rispondere a questa 
domanda, abbiamo vo-
luto constatare, come 
si dice, direttamente 
‘con mano’ qual’è la si-

tuazione, mettendoci pure noi su una 
sedia a rotelle e girando alcuni punti 
della città. Si va, insomma, però ap-
pena pochi metri dopo e, subito, c’è la 
prima difficoltà. Quello che all’appa-
renza, infatti, è un semplice gradino, 
beh... credeteci, è un grande ostacolo. 
“Cosa dobbiamo fare?”, gli chiediamo. 
“Bisogna alzare un po’ le ruote da-
vanti e, quindi, darsi una spinta con le 
posteriori”. Ci proviamo! Eh no, nien-
te (anzi, nei vari tentativi la carrozzi-
na si è sollevata troppo e siamo finiti 
a terra). Proseguiamo il nostro ‘tour’, 
allora, ma, neanche a dirlo, ecco il 
secondo ‘stop’: stavolta il problema 

sono i sanpietrini 
che o ci bloccano 
del tutto oppure se 
riusciamo a percor-
rerli richiedono un 
enorme sforzo con 
le braccia. Un’altra 
grossa difficoltà e, 
intanto, ci spostiamo 
di nuovo. Adesso è 
il momento di attra-
versare la strada. Ci 

avviciniamo alle strisce 
pedonali, guardiamo che 
non arrivi nessuno e via. 
Un attimo, però, perché 
i vari dislivelli, le buche 
e l’asfalto sconnesso 
non ci fanno rimanere 
completamente stabili; 
comunque, prese le ade-
guate misure, riusciamo 
a raggiungere la parte 
opposta della carreggia-
ta. Ed ora? Se volessimo 
entrare in qualche esercizio commer-
ciale? In alcuni, per fortuna, ci sono 
delle apposite pedane, mentre molti, 
purtroppo, ne sono privi. “Pertanto, 
come si fa?”. “Non si fa o devi trovare 
chi ti aiuta, sollevandoti la sedia a ro-
telle per permetterti così di accede-
re” - spiega Mirko (che da anni, ormai, 
sta lottando contro la sclerosi multi-
pla). Impedimenti su impedimenti, 
insomma. “E oggi abbiamo visto solo 
una parte delle problematiche che, 
ogni giorno, le persone con disabili-
tà devono affrontare - conclude - Ci 
sono, ad esempio, accanto a queste, 

i marciapiedi troppo stretti e che 
se non stai attento rischi di perdere 
l’equilibrio e cadere; oppure i bagni 
pubblici, pochi o in diversi casi di dif-
ficile utilizzo; ancora, la complessa 
realtà dei posteggi, ecc... - conclude 
- Situazioni che, purtroppo, sono pra-
ticamente ovunque, in quasi tutte le 
città e paesi. L’Italia è ancora tanto in-
dietro rispetto a simili tematiche. Io 
dico sempre che non riusciamo a ve-
dere o, in qualche caso, facciamo finta 
di non vedere i grossi ostacoli che ci 
sono. Ciò che serve non sono le paro-
le, bensì i fatti concreti e specifici”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Il primo Consiglio comunale del 9 ottobre sancisce i ruoli di assessori e consiglieri
Nasce l’Amministrazione Cucchetti: incontri e lavori

La ‘squadra’ ufficiale verrà 
annunciata, come è giusto 
che sia, durante il Consiglio 
comunale di venerdì 9 ot-

tobre, ma la nuova amministrazio-
ne cuggionese guidata da Giovanni 
Cucchetti ha ormai avviato il proprio 
lavoro nel palazzo municipale. Un 
ruolo di primo piano lo avranno sicu-
ramente Sandro Guzzini (personale e 
lavori pubblici?) e Sergio Berra (vi-
cesindaco), mentre un ruolo di peso 
lo svolgeranno anche molti giovani 

coinvolti direttamente con deleghe 
da assessori e consiglieri. Ma il tem-
po non si ferma e le cose da fare sono 
molte. Ecco che quindi si è partiti 
con l’apertura di un canale ufficiale 
di comunicazione (pagina Facebook 
‘Giovanni Cucchetti Sindaco di 
Cuggiono’) che ha aggiornato 
sulla sitazione Coronavirus in 
paese: “Ad oggi vi sono 2 casi 
Covid-19 di cui 1 in attesa di ef-
fettuare il tampone di verifica e 
4 contatti stretti in quarantena 
- spiegano - in passato invece vi 
sono stati 8 decessi e 37 guari-
ti”. Accanto alla parte sanitaria 
una parte importante di lavo-
ro è stata dedicata all’incontro 

L’Oratorio riapre alla libera frequentazione
Dopo la bella e intensa esperienza delle otto settimane 
di Summerlife, l’Oratorio San Giovanni Bosco sta ripren-
dendo l’apertura a famiglie e ragazzi nel pieno rispetto 
delle normative. I minori potranno infatti accedere solo 

previa iscrizione con il Patto di Corresponsabilità, mentre ad ogni accesso an-
dranno segnalati i nominativi e relativi contatti di tracciamento anti-Covid19.

La 37^ Sagra del Baragioeu e Festa del Libro sarà anche un omaggio a Giovanni Visconti
Posticipata in attesa del ‘via libero amministrativo’ l’organizzazione della 37^ Sagra del Baragioeu 
è stata posticipata al weekend del 17 e 18 ottobre. Un appuntamento che quest’anno coincide con 
la ‘Festa del Libro’ e che vedrà un particolare momento dedicato alla presentazione del testo ‘Tu ci 
hai svelato quanto sia antica la patria nostra’ di Mario Comincini e Paolo Mira. Il libro che contiene 
studi di storia cuggionese e locale ed è dedicato alla memoria di Gianni Visconti, sarà presentato 
in Villa Annoni presso la Sala delle Vetrate a Cuggiono domenica 18 ottobre, alle ore ore 11. Il vo-
lume, edito dal Museo, contiene la descrizione di episodi di storia locale, soprattutto cuggionese, 
spaziando dal XV secolo ad epoche molto più recenti. Gli autori, gli storici Mario Comincini e Paolo 
Mira, hanno realizzato un particolare percorso attraverso luoghi noti ai cuggionesi.

È tornata ‘Essere Terra’
con i produttori locali

Semplice, ma non per questo meno 
interessante. La scorsa domenica il 
chiostro di Villa Annoni ha ospitato 
‘Essere Terra’, la giornata del bio-
logico e dell’agricoltura contadina. 
Considerate le restrizioni normative 
legate al Coronavirus l’edizione di 
quest’anno si è limitata al mercatino 
agricolo dei produttori locali. L’inizia-
tiva è stata promossa dall’Ecoistituto 
della Valle del Ticino e ha riscosso 
una buona partecipazione grazie an-
che alla bella giornata e alla concomi-
tanza del Parco di Villa Annoni e del 
Museo Storico Civico aperto.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

con associazioni ed enti cittadini per 
capire lo stato attuale e pianificare 
la programmazione in sviluppo per 
i prossimi mesi. Con la nuova Giunta 
e il nuovo Consiglio, la ‘macchina’ co-
munale sarà pienamente operativa.

Tangenzialina di Bernate: ok per i lavori
Il sindaco di Bernate Ticino ha dato, tramite i so-
cial, aggiornamenti in merito all’avvio dei lavori 
della tangenzialina. “Firmato ieri 7 ottobre 2020 
il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori 
di realizzazione della tangenzialina di Bernate con 
l’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) Ber-
tini Srl, Mezzanzanica SpA e Enrico Colombo SpA. 
L’importo complessivo del contratto ammonta ad € 

3.986.252,78 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA. Il prossimo step 
sarà la sottoscrizione del verbale di inizio lavori e da tale data decorrerà il 
tempo utile per concludere i lavori, previsto contrattualmente in 300 giorni 
naturali e consecutivi”. Ma quali sarebbero gli interventi? La ‘Tangenzialina’ 
sarebbe una circonvallazione esterna a Bernate, che possa snellire il passag-
gio sul ponte del Naviglio. Il progetto prevede la riqualificazione di un tratto 
dell’ex tragitto della Milano-Torino, dal ponte all’altezza di via Cavour fino alla 
zona industriale di Bernate. 

Cuggiono e i cantieri per l’inizio per la nuova viabilità
Cambio di amministrazione ma lavori targati ‘Commissario’, o meglio, gli in-
terventi previsti dalla giunta di Maria Teresa Perletti, sono finalmente avviati. 
Chi si muove a Cuggiono si è sicuramente reso conto: traffico e cantieri ovun-
que. In via Gualdoni, accanto alla Basilica, è in rea-
lizzazione la nuova viabilità mentre a giorni parti-
rà anche il parcheggio dell’Oratorio. In piazza San 
Maurizio e in via Garibaldi, invece, gli interventi 
sono per la posa della fibra internet che raggiunge-
rà il Comune. In aggiunta, a Castelletto e in alcune 
vie del paese, è iniziato il passaggio alle luci a led. 



Raccolti quasi 5mila euro per le famiglie in difficoltà
‘In alto i cuori’ di Vanzaghello

Il territorio chiama, Vanza-
ghello risponde e lo fa, an-
cora una volta, alla “grande”. 
Il “cuore” dei vanzaghellesi, 

insomma, batte davvero forte. Già, 
perché l’iniziativa ‘In alto i cuori’, 
appunto, (sostegno e vicinanza a 
quei nuclei familiari che stanno 
affrontando momenti comples-
si a seguito della crisi dovuta alla 
delicata emergenza sanitaria da 
Covid-19) ha fatto registrate numeri 
importanti. “Un grazie enorme alle 
tante persone che hanno effettuato 
donazioni sul conto corrente istituito 
dal Comune in ottemperanza all’Or-
dinanza della Protezione Civile n. 
658/2020. Grazie per la generosità 
dimostrata - scrive l’Amministrazione 
comunale - In totale, infatti, l’impor-
to raccolto ammonta a 4.845 euro”. E 
adesso, allora, le donazioni saranno 

destinate, attraverso buoni spesa, 
come detto alle famiglie in difficoltà 
economica per la crisi determinata 
dall’emergenza Coronavirus e a quel-
le in stato di bisogno residenti iscritti 
all’anagrafe del Comune di Vanza-
ghello, regolarmente soggiornanti. 
“Possono chiedere il contributo co-
loro che hanno i requisiti previsti dai 
criteri per l’accesso al contributo per 
solidarietà alimentare” - concludono. 
(di Alessio Belleri)

Malpensa sicuramente è tornata a ‘respirare’ quest’estate, ma l’abbandono di 
Alitalia e l’impennata di casi Covid nel mondo frena le partenze. Ecco allora 
un’idea per stimolare il turismo e il lavoro. Terza notte gratis in albergo per 
chi vola e soggiorna in città, anche durante le feste di Natale e Capodanno. 
La città di Milano e Sea, gestore degli aeroporti, lanciano attraverso l’agenzia 
Milano&Partners l’iniziativa ‘Fly to Milano’, per promuovere il sistema dell’o-
spitalità milanese: l’iniziativa è valida fino al 31 gennaio 2021.

Terza notte in albergo gratis se torni a volare a Milano

Il periodo interessato va da fine ‘800 ad inizio anni ’70 
Il calendario di Magnago... parla di moda

La moda al centro della pro-
posta. La moda, vale a dire 
come la interpretavano i cit-
tadini nella loro 

epoca sia dal punto di 
vista dell’abbigliamen-
to di tutti i giorni, sia in 
quello delle feste e delle 
cosiddette ‘grandi occa-
sioni’. È partita, insom-
ma, da qui la Pro Loco 
Bienate Magnago e da 
qui lavorerà per dare 
vita, in collaborazione e con il contri-
buto dell’Amministrazione comunale, 
al calendario storico 2021. “Il perio-
do di cui ci occuperemo è quello che 
va da fine ‘800 ad inizio anni ’70 del 
secolo scorso - scrivono - Tutti coloro 
che desiderino, quindi, fornire delle 

fotografie pertinenti sul tema indica-
to possono inviarle in allegato all’in-
dirizzo mail prolocobienate@tiscali.

it, oppure chiamare 
direttamente ai nu-
meri 0331/659658 
e 339/1664282 per 
fissare un appun-
tamento. In questo 
caso sarà nostra 
premura scansiona-
re immediatamente 
le foto e restituir-

le subito ai legittimi proprietari. Il 
gruppo di persone incaricato del pro-
getto, infine, sceglierà le foto migliori 
sia dal punto di vista dell’interesse 
storico presentato dalle stesse sia 
per quanto riguarda la qualità della 
stampa”.

Si è svolta la sera di mercoledì 7 ottobre la ‘Corona vivente del Rosario’ con i 
flambeaux a Vanzaghello. Un appuntamento davvero sentito dalla comunità 
parrocchiale che, dalla chiesa della Madonna della Neve e per tutte le vie del 
paese, celebra la Madonna nel mese del rosario. L’iniziativa si è svolta con le 
dovute attenzioni e precauzioni legate al Coronavirus.

Grande partecipazione per la ‘Corona vivente del Rosario’
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“Un progetto che vuole essere un aiuto concreto alle attività del paese”
I commercianti e artigiani di Turbigo fanno squadra 

Quando “l’unione fa la forza”. 
E mai, come in questo caso, 
proverbio fu più azzecca-
to. Già, perché a Turbigo le 

attività commerciali, tutte assieme, 
hanno deciso di guardare al presente 
ed al futuro e di farlo in maniera sem-
pre più concreta e mirata, dando vita 
ad una vera e propria Unione Com-
mercianti e Artigiani. “L’iniziativa na-
sce agli inizi di quest’anno, grazie ad 
un’idea di Francesco Gritta - spiegano 
- Da quel momento, dunque, ci siamo 
subito attivati per mettere ‘nero su 
bianco’ la proposta e renderla ope-
rativa”. Diversi gli obiettivi e i punti 
cardine della neonata realtà. “Un pro-

getto che vuole essere, in primis, un 
aiuto tra tutti noi che abbiamo eserci-
zi commerciali in paese - continuano 
- e, poi, ovviamente, un punto di ri-
ferimento per Turbigo per darle una 
mano per crescere. Non avendo, pur-
troppo, sostegno esterno, abbiamo, 
perciò, deciso di unire le 
forze, al fine di avere una 
linea comune e cercare 
di sostenerci gli uni con 
gli altri”. Un importante 
canale che, come detto, 
ha cominciato a muove-
re i primi passi oggi, ma 
è già proiettato al doma-
ni. “Fondamentale sarà il 
confronto e lo scambio di 
idee, cercando di creare una serie di 
momenti e iniziative che coinvolgano 
il commercio locale e i turbighesi - af-
fermano - Siamo partiti, ad esempio, 

Le feste riaprono le attività degli Oratori
Oltre alle celebrazioni dei sacramenti, sono le ‘Feste’ 
di apertura dell’anno oratoriano a dare il segno del 
tentativo di ripresa. Lo scorso 4 ottobre si è iniziato 
a Robecchetto con la Santa Messa in parrocchia, il 
pic-nic per adolescenti e preadolescenti ed il gioco 
per famiglie. Questa domenica, invece, 11 ottobre, sarà la volta dell’Oratorio 
San Luigi di Turbigo. La modalità è la medesima: Santa Messa alle ore 10.30 in 
chiesa parrocchiale; dalle 12 pic-nic per i ragazzi con possibilità di acquistare 
in loco panino con salamella e patatine fritte; dalle 14 giochi e festa insieme. 
Accanto ai momenti di svago iniziano anche le iscrizioni al catechismo, tutti 
organizzati nel rispetto delle norme anti-Covid19.

Premiato il nido ‘Santa Gianna Beretta Molla’ di Robecchetto
Anche in quest’anno particolare, ‘Cittadinanzattiva Onlus’ ha promosso il Premio 
Buone Pratiche di Educazione alla Sicurezza e alla Salute ‘Vito Scafidi’, arrivato alla 
sua XIV edizione. Il premio è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, che posso-
no inviare progetti già realizzati in tre grandi ambiti: la sicurezza a scuola e sul terri-
torio, l’educazione al benessere, l’educazione alla cittadinanza attiva. Ad aggiudicarsi 
la vittoria nella sezione speciale ‘Gli 0-6 anni ai tempi del Covid-19’, è stato l’asilo 
Nido ‘Santa Gianna Beretta Molla’, gestito dalla Cooperativa sociale ‘La Grande Casa 
scs’ in collaborazione con Azienda Sociale del Castanese e Comune di Robecchetto con Induno. Le educatrici hanno 
partecipato presentando le attività proposte a distanza durante il periodo di chiusura obbligata del servizio, dove la 
priorità è stata mantenere il più possibile le relazioni con le famiglie e i bambini. Le iniziative sono state incentrate 
principalmente sul tema del racconto: una video storia ‘su misura’ che spiegava ai bambini cosa stava succedendo e 
le motivazioni per cui, da un giorno all’altro, non era più possibile vedersi di persona; videochiamate settimanali, sia 
individuali che a piccoli gruppi, per condividere il nuovo modo di trascorrere le giornate; videochiamate con i soli 
genitori, per raccogliere i vissuti e supportarli sia nella fase iniziale che nei momenti di cambiamento; una serata di 
incontro e confronto a distanza con una pedagogista sul tema del gioco, sempre dedicata ai grandi; una video-storia 
a puntate, con protagonisti i bambini stessi, per accompagnarli nel periodo di attesa e condurli fino al rientro al nido.

Discussioni delle tesi di laurea
anche in Sala Vetrate

La tesi di laurea... adesso anche in 
Sala Vetrate a Turbigo. È solo l’ultima 
iniziativa pensata dall’Amministra-
zione comunale e rivolta, appunto, ai 
laureandi turbighesi. “Considerato il 
perdurare dell’emergenza epidemio-
logica da Covid-19 e preso atto che 
gli atenei universitari hanno disposto 
la discussione della tesi in modalità 
remota - spiega il sindaco Christian 
Garavaglia - abbiamo deciso di dare 
la concessione in uso del tutto gra-
tuito proprio della Sala Vetrate agli 
studenti che ne facciano richiesta. La 
sala per altro si presta bene a tale uti-
lizzo in quanto munita di connessio-
ne internet e videoproiettore”. Inol-
tre, così facendo, sarà possibile per 
i parenti assistere al momento, visto 
che la capienza, già calcolata secondo 
le normative di contenimento da con-
tagio Coronavirus, permette l’acces-
so a 40 persone. Per poter utilizzare 
la sala è semplicemente richiesta una 
domanda da farsi su carta libera o 
direttamente via mail, indirizzando-
la all’Ufficio Protocollo del Comune 
(protocollo@comune.turbigo.mi.it). 
“Questa Amministrazione ha sempre 
avuto a cuore la cultura e l’istruzione 
dei suoi cittadini - ribadisce il primo 
cittadino - Ci sembra una forma di at-
tenzione dare la possibilità ai ragazzi 
di vivere un appuntamento indimen-
ticabile della propria vita”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

in occasione della Festa Patronale, 
con una coccarda con i colori del pa-
ese che i commercianti e gli artigiani 
hanno esposto. E adesso prosegui-
remo, perché è necessario, innanzi-
tutto, rapportarsi in modo costante 
e percorrere la medesima strada. 

Il traguardo, insomma, 
sarà quello di coinvolge-
re la maggior parte delle 
realtà cittadine, la stessa 
popolazione e le associa-
zioni per una Turbigo che 
sia protagonista e che 
non si fermi al presente, 
ma si proietti al futuro. In 
tale senso, solo per citare 
alcune proposte, stiamo 

programmando il periodo del Natale, 
quindi vogliamo onorare le varie fe-
ste e ampliare gli appuntamenti oltre 
al ‘Turbigusto’”.

Claudio e Martina... da Papa Francesco
Se il matrimonio è il giorno più importante della 
propria vita, per Claudio Aquari e Martina Caccia 
vi è stato un secondo giorno molto emozionante. 
“Ci siamo infatti sposati il 16 settembre 2020 nella 
Chiesa Vecchia di Belgirate e abbiamo deciso di an-
dare a Roma per incontrare Papa Francesco nell’U-

dienza generale di mercoledì 23 settembre, durante il viaggio di nozze, come 
ringraziamento per il matrimonio - ci raccontano -  Il momento più emozio-
nante è stato al termine dell’udienza quando il Papa ha salutato di persona le 
coppie di sposi. Per entrambi è stata la prima volta in cui abbiamo visto il Papa 
così da vicino e ci ha parlato di persona: porteremo sempre nel nostro cuore 
un ricordo vivo di questa esperienza stupenda”.





di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Filippo Ganna, dall’oro al ‘rosa’

La vittoria dell’impegno, del-
la passione, della forza e del 
cuore. Ma anche una vittoria 
che, in fondo, ‘parla’ un po’ 

Castanese. Già, perché Filippo Gan-
na, oro nella cronometro Mondiale 
(primo trionfo ‘Azzurro’ nella spe-
cialità), ha un passato proprio nel 
nostro territorio, e precisamente a 
Castano Primo dove, qualche anno 
fa, sotto la guida di Marco Della Ve-
dova, ha vestito i colori dell’allora 
Pedale Castanese-Verbania. “Grande 
Filippo”, allora, è il coro che si è leva-

to da una parte all’altra della città e 
dell’intera zona. Tante le emozioni, 
insomma, che si sono mischiate con 
gli applausi e i complimenti per un 
successo (storico) e per un giovane 
capace di regalare una medaglia così 
importante per il ciclismo italiano. 
“Impegno, determinazione e passio-
ne - ha scritto il sindaco di Castano, 
Giuseppe Pignatiello - La ricetta per-
fetta per la realizzazione dei propri 
sogni. Filippo Ganna si è “laureato” 
Campione del Mondo a cronometro 
ad Imola 2020. Come ricordano mol-
ti, questa è la prima volta dopo anni 
in cui un italiano vince il mondiale 
contro il tempo. Una notizia che ci 
riempie ancor più di orgoglio, perché 
Filippo ha indossato la magica maglia 
della nostra grandissima società del 
Pedale Castanese. Complimentissi-
mi”. Ma, alla fine, non c’è stato solo il 
Mondiale... Pochi giorni dopo ed ecco 
che il giovane corridore ha indossato 
pure la maglia ‘rosa’ nelle prime tap-
pe di questa edizione del Giro d’Italia. 
Un doppio risultato, insomma, che ha 
fatto nuovamente emozionare e gioi-
re tutto il Castanese!

Nel suo passato, i colori del ‘Pedale Castanese-Verbania’

Karate Team: di nuovo sul tatami

Kimono a posto e una gran-
de voglia di ricominciare. E, 
allora, ecco che, proprio nei 
giorni scorsi, gli atleti del 

‘Karate Team’ di Turbigo sono tornati 
sul tatami. Pronti via, insomma, per 
la nuova stagione, dopo il periodo di 
‘stop’ causa lockdown ed emergenza 
Coronavirus, che si preannuncia, 
fin da subito, carica di risultati, 
emozioni e soddisfazioni. Gli ap-
puntamenti, poi, sono il mercoledì, 
nella palestra della scuola Primaria 
dalle ore 17.30 alle 19.30, ed il ve-
nerdì, stavolta alla scuola Seconda-
ria di primo grado, dalle 18 alle 20. 
E a guidare il gruppo il presidente 
Giuseppe Annoscia, i maestri Fran-

cesco Garrasi e Giovanni Poltronieri, 
affiancati dagli assistenti Simone Le-
pore e Nicholas Pugliese. Un inizio, 
per vivere ancora una volta una real-
tà che è un punto di riferimento del 
paese e del territorio, dove le parole 
d’ordine sono sport, condivisione e 
crescita assieme”. 

Grande voglia di ricominciare per gli atleti castanesi

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

L’ASD Ticino cerca nuovi atleti!

L’ASD Ticino di Cuggiono, 
dopo 30 anni di onorata at-
tività sul territorio, rischia di 
chiudere i battenti. La squa-

dra di calcio a 5 dell’associazione, 
che si occupa di sport e integrazione 
di persone con fragilità, è rimasta a 
corto di giocatori: “Ce ne sono rima-
sti solo 9, dopo che alcuni hanno dato 
forfait - spiega accorato l’allenatore 
Mario Nucera - Ce ne servirebbe-
ro altri 4/5 per fare la squadra. Ab-

biamo grandi progetti: al momento 
stiamo partecipando al campionato 
di calcio a 5, ma ci piacerebbe iscri-
verci a quello a 7 sponsorizzato dalla 
FIGC, che copre l’intera provincia di 
Milano. La nostra proposta sportiva 
prevede l’allenamento il lunedì dalle 
ore 17.30 alle 19.30 presso la scuola 
secondaria di primo grado di Cuggio-
no. Ci rivolgiamo a ragazzi e ragazze 
dalle superiori in poi, con o senza fra-
gilità, che abbiano voglia di fare sport 
in un ambiente sano ed educante. Ma 
non è solo questo: la nostra è anche 
una proposta sociale, di aggregazio-
ne per persone che senza quest’atti-
vità non avrebbero altre possibilità 

di integrazione. Ora le nostre 
attività sono ferme causa Co-
vid in via del tutto precauzio-
nale fino a dicembre, ma stia-
mo reclutando nuovi atleti. 
Ci spiacerebbe dopo 30 anni 
di attività smettere così”.  Per 
maggiori informazioni, ba-
sta rivolgersi a Mario Nucera 
(389/7874422) o al presiden-
te dell’associazione Cristina 
Signoretto (339/7662748). 

“Dopo 30 anni di attività non vogliamo proprio fermarci”

Moto e Fuoristrada: CER Lombardia al Pollaio di Corbetta
Domenica 27 settembre al Pollaio Motor Ranch di Corbetta è andato in scena 
un evento dedicato ovviamente al fuoristrada. Sulla pista corbettese, infatti, 
si è svolta una festa dedicata alle moto che hanno fatto la storia dei Marathon 
Rally come la Parigi Dakar e il Rally dei Faraoni. Storia rappresentata dalle 
moto e dalle repliche di alcune di loro che hanno fatto luccicare gli occhi di 
molti appassionati. Cagiva, Honda e Gilera le più rappresentate insieme a mol-

te moto vintage che per l’occasione sono state portate 
a girare sul tracciato dai rispettivi proprietari. Una 
festa che però aveva un nobile fine, quello di presen-
tare ufficialmente il CER Lombardia (Coordinamento 
Escursionisti su Ruote Lombardia): un gruppo che 
vuole diffondere un messaggio di legalità, educazio-
ne, buonsenso ed aiuto a tutti coloro che amano per-
correre le strade a fondo naturale. (di Flavio Carato)
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I campioni paralimpici ospiti del nostro territorio

Ripresi gli allenamenti ed ef-
fettuati i primi test fisici, la 
UnipolSai Briantea84 Cantù 
si sta preparando nel ritiro 

prestagionale. I biancoblù, guidati 
da coach Danie-
le Riva, da Piero 
Oldani (team ma-
nager) e da Paolo 
Bruni (assistente 
alla squadra) si 
sono radunati a 
Castelletto di Cug-
giono dal tardo 
pomeriggio di gio-
vedì 8 ottobre a 
sabato 10 ottobre. 
Tra gli atleti, l’u-
nico assente è Ka-
rim Makram per impegni scolastici. 
Questa esperienza, che si svolge nel 
rispetto delle regole e in sicurezza, 
rappresenta di fatto il punto di par-
tenza dell’annata sportiva 2020-21. 
Test fisici, attività atletica e condivi-
sione sono gli ingredienti principali 
del raduno. La UnipolSai Briantea84 
Cantù è ospite della Scala di Giacobbe 
di Castelletto di Cuggiono, mentre nel 
Palazzetto dello Sport di Castano Pri-

mo si svolgono gli allenamenti, gra-
zie alla concessione dell’impianto da 
parte dell’Amministrazione Comuna-
le e del sindaco Giuseppe Pignatiello. 
La due giorni di ritiro dà una spinta 

importante alla pre-
parazione che accom-
pagnerà la UnipolSai 
prima all’appuntamen-
to con la Final Four di 
Coppa Italia (13-14 
novembre a Grottaglie, 
Taranto) e poi al de-
butto in campionato 
a Reggio Calabria (21 
novembre). “Siamo 
abituati da 
anni a inaugu-
rare la stagio-

ne con un momento dedica-
to alla squadra e allo staff, 
lontano dagli scenari e dalle 
abitudini quotidiane - ha 
spiegato Silvia Galimberti, 
GM della società - Finora ab-
biamo avuto l’opportunità e 
il privilegio di essere ospiti di 
Livigno, grazie alla preziosa 
collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale, con l’A-

Gli atleti della UnipolSai Briantea84, in ritiro a Castelletto, si allenano a Castano
Un protocollo tra il CAI

e il Parco del Ticino
È stato siglato nei giorni scorsi il pro-
tocollo d’intesa che lega per tre anni 
il Parco del Ticino e il Club Alpino Ita-
liano - Regione Lombardia su temati-
che che riguardano la conoscenza e la 
protezione delle risorse naturali del 
Parco, in particolare delle attività di 
protezione e valorizzazione del terri-
torio e delle sue componenti naturali, 
storiche, agricole, sociali ed umane. 
La collaborazione tra l’ente magen-
tino guidato da Cristina Chiappa e il 
presidente dell’associazione Renato 
Aggio nasce dalla volontà di promuo-
vere il territorio del Ticino, ma anche 
di far conoscere al Parco le esigenze 
e le aspettative di un vasto settore di 
fruitori con un chiaro e inequivocabi-
le scopo di tutela in sintonia con gli 
obiettivi dell’ente. Tra gli obiettivi del 
protocollo vi sono la promozione di 
un modello di escursionismo (natu-
ralistico e culturale), che interessi la 
valorizzazione del territorio locale; la 
collaborazione volta al miglioramen-
to della Rete Escursionistica esisten-
te nel Parco; il supporto alla verifica 
della percorrenza dei sentieri già 
inseriti nelle Vie Verdi e la collabora-
zione alla realizzazione di varianti.

genzia per il turismo e Aquagranda. 
Quest’anno, a causa delle condizioni 
di sicurezza vigenti, abbiamo dovu-
to mettere in campo altre strategie 
per non rinunciare a questa occa-
sione fondamentale di riunione, af-
fiatamento e slancio positivo”. “Sono 
giorni pensati con l’obiettivo di svi-
luppare un contesto e una mentalità 
vincente - ha commentato Bruni - Per 
fare questo ci sono diverse attività in 
cui i giocatori sono chiamati a con-
frontarsi, mettendosi in gioco, per 
cogliere i valori dell’altro costruendo 
un team che sappia affrontare le sfide 
e realizzarsi pienamente”.
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Una vita breve ma segno 
prezioso della grazia di 
Dio. La storia di Carlo 
Acutis, morto per una leu-

cemia fulminante a 15 anni, nel 2006, 
si può leggere come un fatto che rac-
conta di “un destino crudele che ha 
spezzato una promettente adole-
scenza” o con lo stupore di chi ricono-
sce “la rivelazione della santità di un 
ragazzo”. Carlo Acutis nasce il 3 mag-
gio 1991 a Londra, dove la famiglia si 
trovava per motivi di lavoro, ma vive 
a Milano, dove frequenta le scuole (le 
elementari al San Carlo e successi-
vamente presso l’Istituto Tommaseo 
delle Suore Marcelline, poi inizia il 
Liceo classico al Leone XIII, istituto 
di Milano dei Gesuiti) e la parrocchia 
Santa Maria Segreta. Un ragazzo che 
conduce una vita normale: gioca a 
calcio, come tanti suoi coetanei, è un 
patito di informatica... una passione 
che lui trasformò in uno strumen-
to per diffondere il Vangelo  (con il 
suo talento realizza una mostra sul 
web dedicata ai miracoli eucaristici 
che avrà un successo internaziona-

Carlo Acutis sarà proclamato beato il 10 ottobre
le).  Papa Francesco nell’esortazione 
apostolica post-sinodale ai giovani 
‘Christus vivit’, frutto del Sinodo del 
2018, presenta Carlo Acutis, genio 
dell’informatica, come esempio ai 
ragazzi per un sano uso dei media: 
“Vedeva che molti giovani, pur sem-
brando diversi, in realtà finiscono 
per essere uguali agli altri, correndo 
dietro a ciò che i potenti impongo-
no loro attraverso i meccanismi del 
consumo e dello 
stordimento. In 
tal modo, non 
lasciano sboccia-
re i doni che il 
Signore ha dato 
loro, non offrono 
a questo mondo 
quelle capacità 
così personali 
e uniche”. No-
nostante la sua 
famiglia fosse benestante ed agiata, 
amava la semplicità: non era interes-
sato al lusso e alle marche famose, 
preferiva destinare la sua “paghetta” 
per i poveri assistiti dai Cappuccini 
dell’Opera san Francesco o per com-
prare sacchi a pelo e coperte per i 
senzatetto, così come tutte le sere 
si recava a portare cibo e bevande 
calde ai bisognosi. Le mete preferite 
per le sue vacanze i pellegrinaggi ai 

La straordinaria storia di un ragazzo milanese: “Quando la santità è giovane”
Santuari mariani più im-
portanti. “Questo ragazzo 
aveva capito che al centro 
di tutto deve esserci Dio”. 
Ogni giorno, infatti, dedi-
cava del tempo alla pre-
ghiera personale,  espres-
sione di una fede intensa 
e matura, partecipando alla S. Messa, 
nell’Adorazione eucaristica e con la 
recita del S. Rosario, oltre che pre-

stando servizio come 
catechista: “L’Eucari-
sta è la mia autostrada 
per il cielo”, ripeteva. 
La sua simpatia e la sua 
capacità di mettersi in 
relazione con gli altri, 
non suscitavano invidie 
ma ammirazione in tut-
ti coloro che lo hanno 
conosciuto. Nel 2006 
affronta la malattia, ra-

pidissima, senza un lamento: “Non 
aveva paura”. “Si pensava a un’in-
fluenza... invece le analisi del sangue 
gli diagnosticarono una leucemia ful-
minante”. “Offro le mie sofferenze al 
Signore, per il Papa e per la Chiesa. 
Muoio felice perché non ho mai spre-
cato un minuto della mia vita in cose 
che non piacciono a Dio”. Muore il 12 
ottobre 2006, all’Ospedale San Gerar-
do di Monza, “con un sorriso bellissi-

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

mo”. Dopo la sua morte sono arrivate 
numerose segnalazioni di grazie e 
miracoli. Nel 2007 i suoi resti mortali 
sono traslati dalla tomba di famiglia, 
nel Biellese, nel cimitero comunale di 
Assisi, (secondo il desiderio di Carlo 
di rimanere nella città di san France-
sco), e il 5-6 aprile 2019 spostati nel 
santuario della Spogliazione (dove la 
sua tomba rimane aperta alla vene-
razione dei fedeli fino al 17 ottobre). 
La causa di beatificazione di Acutis è 
stata molto rapida: la fase diocesana 
a Milano si è chiusa dopo soli 3 anni. 
Il 5 luglio 2018 viene promulgato il 
decreto sulle virtù del venerabile; il 
14 novembre 2019 arriva il parere 
positivo su un miracolo attribuito 
alla sua intercessione. Sabato 10 ot-
tobre ad Assisi la solenne cerimonia 
con il rito di beatificazione nella Ba-
silica di San Francesco (in diretta su 
Tv2000 dalle ore 16.30): la Diocesi di 
Milano si prepara con gioia a fare fe-
sta per Carlo Acutis, lumioso esempio 
per tutti i ragazzi. 

La stessa struttura del testo 
di Papa Francesco rispec-
chia il processo di discerni-
mento che la Chiesa compie 

per leggere i segni dei tempi che sta 
vivendo: riconoscere ciò che stiamo 
vivendo, interpretare i fatti in profon-
dità e poi effettuare delle scelte con-
crete”. “L’appello alla fraternità non 
è fatto solo a parole ma viene espli-
citato, diventa concreto, richiede dei 
gesti. Siamo accompagnati dal Papa 

L’enciclica di Papa Francesco ‘Fratelli tutti’: appello alla fraternità
Il nuovo documento magisteriale diffuso il 4 ottobre, memoria di San Francesco d’Assisi

ad entrare in profondità di questo 
suo appello, cominciando a renderci 
conto che viviamo in un mondo iper-
connesso ma anche frammentato...” 
La nuova enciclica sociale di Papa 
Francesco ‘Fratelli tutti’, pubblicata 
domenica 4 ottobre ad Assisi, indi-
vidua nel dialogo l’unico strumento 
per camminare insieme, consapevo-
li delle nostre diversità (il dialogo è 
fondamentale perché ciascuno possa 
dare il suo apporto e perché ognuno 

di noi possa imparare dai contri-
buti degli altri), e nella “migliore 
politica” la modalità più adatta a 
costruire un popolo basato su re-
lazioni fraterne, individuando nel 
riconoscimento della dignità altrui 
un principio ineludibile. In alcu-
ni capitoli il Papa affronta il cuore 
della carità, facendo comprendere 
come questa sostiene la fraternità, 
infine, pone delle piste concrete su 
cui impegnarsi: la politica, il dialogo, 

la riconciliazione. Da ciò nasce infine 
un impegno per tutte le religioni: un 
invito per gli uomini che condividono 
le fedi a impegnarsi in questa frater-
nità universale. 
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La Cuggiono che fu...
Quand’ero bambino Cuggiono era per me una grande metropoli, ci potevi trovare di tutto. Non di rado i miei parenti dei 
piccoli paesi intorno venivano da noi per fare i loro acquisti.
Era un modo di vivere molto differente da quello di oggi e la spesa veniva fatta quotidianamente per quello che serviva 
nella giornata. Fare la spesa era una cosa impegnativa, certo si dovevano girare parecchi negozi ma era un modo molto 
piacevole per socializzare. Andando al negozio sapevi tutte le notizie necessarie meglio degli attuali TG, e certamente 
insieme alle notizie giravano i più recenti pettegolezzi che, come in ogni comunità, erano essenziali alla sopravvivenza.
In estate, quando non c’era la scuola, mia mamma alleggeriva il suo carico di massaia affidandomi l’incombenza della 
spesa quotidiana. Per me era un onore, mi faceva sentire  “grande” ed intanto imparavo a far di conto pagando e con-
tando il resto dei miei pagamenti. Incominciavo la mattina presto andando a comprare il latte nella latteria di Bambina 
non prima di aver sbirciato nel negozio del tappezziere Brambati e poi incantandomi davanti alla vetrina del negozio di scarpe della Sig.ra Magistroni. Poi per 
iniziare la giornata ci voleva il pane fresco della Jolanda e subito a casa a fare colazione con pane e latte... Questo era solo l’inizio, bisognava subito pensare al 
pranzo ed alla cena, ecco allora che spuntava la lista della spesa vera e propria, a quel punto mi armavo di bicicletta ed iniziavo il giro. Prima tappa era la ma-
celleria Nebuloni per comprare arrosti e bistecche che dovevano essere accompagnate da un contorno, quindi andavo dal sig. Festa fruttivendolo per comprare 
patate ed insalata, qualche frutto invece dal Dante de Matè. Se per il primo piatto mancava la pasta risolvevo velocemente andando verso il Piave dal Sig.Piero 
dove di nascosto acquistavo anche la liquirizia, buonissima e pare l’avesse solo lui. Nel frattempo approfittavo per recarmi dalla Netta a comprare il giornale 
per papà e magari qualche quaderno per i compiti. Per la merenda ci voleva un bel panino col salame perciò di corsa in Via Garibaldi dalla Sig.ra Rosa. Ogni 
tanto in casa poi si rompeva qualche piatto o bicchiere ma c’erano i casalinghi della  Bianchina ove poter rimediare. Per accendere i fornelli servivano fiam-
miferi e la tabaccheria Albanese ne era fornitissima, ed intanto approfittavo per acquistare una bottiglia di vino per papà nel negozietto a fianco. Per la cena 
ci voleva pesce e la pescheria in piazza ne aveva di freschissimo, intanto che c’ero una tappa dal Manin per mamma che aveva finito il filo per rammendare le 
calze. La mia bicicletta a quel punto era stracarica, speravo reggesse al peso ma ero comunque tranquillo perchè semmai si fosse rotta c’era il Petrarca pronto 
ad aggiustarla. A quel punto potevo tornare a casa garantendo la sopravvivenza della giornata e se ero stato bravo per aver comprato tutto, la mamma mi 
premiava lasciandomi andare a prendere un bel gelato nel pomeriggio dal lattaio in piazza. E se poi mi meritavo di più, papà lasciava che lo accompagnassi 
a comprare i chiodi dal Biassoni e a rifornire la macchina dal benzinaio in Via Garibaldi.
Con una giornata così non mi rimaneva certo molto tempo da dedicare agli studi ma non me ne preoccupavo poi così tanto, non era la mia passione, ma per 
fare quattro tiri al pallone insieme ai numerosi miei amici nel campetto dell’Oratorio con il don Giovanni che ci controllava, il tempo di certo lo trovavo. Quanto 
mi manca quel modo di vivere e fare la spesa, certo oggi tutto è più facile e veloce, abbiamo fatto molte conquiste,ma penso che ciò che abbiamo perduto è forse 
più di ciò che abbiamo conquistato.

Un bambino di una Cuggiono che fu                                                                                                                                                                                                                          
(PS. Questo è un racconto di fantasia: i vari personaggi e negozi menzionati perciò potrebbero essere stati attivi in tempi diversi.                                                   

Si chiede scusa a chi, per necessità di racconto e non certo per merito non è stato menzionato).     www.truciolidistoria.it  Trucioli di Storia

Francesca Favotto presenta ‘Un altro giorno insieme’ di Matteo Losa
Sarebbe stato un momento di grande soddisfazione, per Matteo, presentare 

il suo primo romanzo, edito con Mondadori (come ‘Pic-
cole fiabe per grandi guerrieri’). Francesca Favotto lo sta 
facendo al suo posto: “Bomba!”. Dopo la presentazione al 
Mondadori Megastore di Milano di Piazza Duomo, il tour 
“arancione” di ‘Un altro giorno insieme’ di Matteo Losa 
continua con le serate (su prenotazione), alle ore 21, il 21 
ottobre a Inveruno al Teatro Brera e a Robecchetto con 
Induno, il 22 ottobre, alla biblioteca Alda Merini.
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Una ‘Green Gallery’ allestita nel Parco di Villa Annoni

Q uando liberiamo gli oggetti 
dal loro “impegno nel mon-
do”, spogliandoli dei loro si-
gnificati consueti, creiamo 

un’opera d’arte. E se consegniamo 
questa esperienza non 
ad una galleria d’arte 
ma ad un parco, questo 
più vasto palcoscenico 
diventa a propria volta 
un’opera d’arte, richia-
mando una contempla-
zione che sospende il 
tempo.  Una Green Gal-
lery è stata allestita nel 
Parco di Villa Annoni, 
a Cuggiono, domenica 27 settembre, 
inaugurata dalle opere di Marco Al-
berto Donadoni, in arte MAD, artista 

del Gruppo Occhio e volontario del 
Parco, nel segno della Digital Art. 
Come spiega Marco “parto da foto 
elaborate con programmi di grafica 
digitale dove pennelli elettronici so-
stituiscono pennelli di cinghiale. Ma 
spesso ritocco sul finale con matite 
e pennelli veri la tela stampata” ag-
giungendo quel dettaglio che dona un 
senso speciale. Nel segno del green, i 

treppiedi classici sono 
sostituiti da sostegni 
realizzati con rami in-
trecciati “Tutto 
a kilometro 0”, 
come scherza 
Marco; il “fil 
rouge” meta-
forico di una 
mostra diventa 
una corda bei-

ge tesa tra paletti di legno 
che guida lo spettatore nel 
percorso e l’illuminazione 

Esposte le opere di Marco Alberto Donadoni, in arte MAD, nel segno della Digital Art

‘Abito. Dunque indosso’, grande successo per la mostra su Magenta

L’iniziativa voleva attrarre l’attenzione su quanto la città di Magenta po-
trebbe cambiare, se si prestasse maggiore attenzione al tema del decoro 
urbano. Facendo ognuno la propria parte: di cittadini, di amministratori, 
di visitatori. Nell’esposizione, Magenta era raccontata con gli occhi di due 
artisti d’eccezione, Lucrezia Cantarello e Carlo Milani. La prima, 26 anni, 
magentina d’adozione, predilige lo stile del reportage. Nei suoi scatti, 
il degrado e l’incuria fanno da sfondo e da controcanto al candore e alla 
spensieratezza di una bambina in abito bianco, che rappresenta la bellezza. 
Carlo Milani, invece, classe 1977, che ha esposto a MIA Photo Fair, la fiera 
più nota della fotografia fineart in Italia, al Miano Photo Festival, al Museo 
Nazionale della fotografia (la Mole) di Torino, ad Arles e Parigi... gioca con 
la luce, senza rinunciare allo stile pittorico.

Mostra di cartoline a Magenta 
Il centro didattico Milanta ETS con 
il patrocinio della Città di Magen-
ta, presenta la mostra di cartoline 
‘Saluti dal mondo’. Un  evento sen-
za precedenti che vede per la pri-
ma volta esposte al pubblico oltre 
500 cartoline provenienti da tutto 
il mondo e collezionate da Carlo 
Furbelli grazie al Postcrossing.  Il 
Postcrossing è un progetto creato 
nel 2005 per permettere alle per-
sone di ricevere cartoline da tutto 
il mondo. Gli appassionati possono 
registrarsi sul sito  www.postcros-
sing.com e iniziare a spedire e rice-
vere cartoline agli utenti in tutto il 
mondo. Ogni cartolina ricevuta vie-
ne registrata sul sito, permetten-
do così la creazione di una mappa 
delle cartoline inviate e ricevute.
La mostra, allestita presso Casa 
Giacobbe via IV giugno a Magenta, 
è aperta da venerdì 16 a domenica 
18 ottobre (con i seguenti orari: 
10.00/12.00 e 15.00/18.00).

artificiale è sostituita dalla 
luce del giorno, giocando con 
i colori e creando chiaroscuri 
e trasparenze nuovi. Natura 
e digitale si incontrano in un 
mix alchemico dove l’una tra-
sforma l’altra, esaltandone le 
peculiarità e, pur essendo tut-
to così vero, in qualche modo 
diventa surreale e magico.  I 
temi trattatati vanno da quelli 
più privati, la giovane balle-
rina Alice nel suo Paese delle 

Meraviglie so-
spesa tra scacchi 
e uno Stregatto 
in versione emoji  
o gli amati gatti 
dagli occhi ma-
gnetici, a quelli 
più attuali, il viso 
di un Alex Za-
nardi sorridente 
sospeso su una 

spiaggia dove è planato il gabbiano 
Jonathan Livingston accanto ad una 
bici distrutta o il Coronavirus davanti 
a cui si inginocchia lo stesso autore, 
sublimando il dramma di una bellez-
za ineluttabile.   Con la sensazione 
che nulla sia davvero come sembra, 
aspettiamo ansiosi la prossima mo-
stra, perché altre seguiranno ad ani-
mare il Parco in questo strano autun-
no che ci attende. 

La Musica nel Cuore
La ‘Musica Nel Cuore’ è una nuova 
produzione degli Operandisti Mo-
derni, giovane attiva Compagnia 
cuggionese, pensata come trampo-
lino di rilancio delle attività post 
lockdown. Il tema? Uno dei più bel-
li e più appassionanti della storia: 
l’amore! Raccontato attraverso la 
musica e le parole delle più belle 
canzoni italiane di sempre. Si tratta 
infatti di uno spettacolo/concerto, 
dove Matteo Cassani, supportato 
da cantanti ospiti e corpo di bal-
lo, si mette in gioco su un terreno 
completamente nuovo: quello del 
one man show. La tournée inizierà 
con le due date presso la Sala della 
Comunità cuggionese il 17 e il 24 
ottobre, e continuerà nei mesi suc-
cessivi in molti teatri della zona. 
Per tutte le info sulle date: https://
operandistimoderni.altervista.
org/la-musica-nel-cuore/ 
Per la prenotazione dei posti il con-
tatto è 3334086631.

di Tania Terrazzani
redazione@logosnews.it
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In queste settimane, uno dei temi 
dei quali si parla con insistenza 
è l’influenza dei Social Network 
sulla nostra vita e il loro presun-

to carattere manipolatorio. La pole-
mica è stata rilanciata sul 
piano globale dall’uscita 
sulla nota e diffusissima 
piattaforma Netflix del 
docufilm ‘The Social Di-
lemma’. Non rovinerò il 
docufilm a chi non l’aves-
se ancora visto, dunque 
non spiffererò nulla del 
suo contenuto... lo pren-
derò solo come spunto. 

Riflettiamo sul fenomeno Social Net-
work: è un dato di fatto che oggi mi-
liardi di persone consegnano volon-
tariamente e gratuitamente i propri 
dati personali ai server dei giganti 
del Web; è un dato di fatto altrettanto 
acclarato che le mille applicazioni di 
Google, per fare un esempio, permet-
tono al gigante informatico di sape-
re più o meno costantemente dove 

siamo, cosa 
cerchiamo su 
Internet, cosa 
m a n g i a m o 
fuori; ancora, 
è un dato di 
fatto che (in 
p r o s s i m i t à 
delle elezioni 
politiche) al-
cune potenze 

I Social Network ci manipolano?
di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

straniere, attraverso inserzioni 
sui Social Network, cercano di 
influenzare gli elettori, così come 
- e ho finito - è un dato di fatto 
che Internet dia all’utente acriti-
co l’impressione della conoscen-
za, mentre la conoscenza vera è 
tutt’altra cosa. Ammesse tutte 
queste cose, io mi chiedo però se 
i Social Network, in questi anni, 
non si siano dimostrati anche uno 
straordinario collante tra le per-
sone. Mi chiedo se non abbiano 
permesso di tenere vive relazioni a 
distanza, se non abbiano contribuito 
a ridurre la solitudine di chi studia o 
lavora lontano da casa; mi chiedo se 
non abbiano avuto un enorme ruolo 
lenitivo durante il pesante confina-
mento causato dalla pandemia. Noi 
siamo animali politici, come diceva 

Aristotele, il che significa che siamo 
fatti per stare in rete, cioè per abita-
re una comunità, una polis. Sebbene 
nulla potrà mai sostituire la relazione 
diretta tra due persone, forse i Social 
Network hanno il pregio di poter es-
sere un grande strumento di coesio-
ne, confronto e libertà di parola. 

Comunicare Futuro srl
via Garibaldi 5 Cuggiono
Pubblicazione periodica 
Aut. Trib. Mi. nr 310 del 14/05/07
Direttore responsabile 
Vittorio Gualdoni
Tipografia: Monza Stampa srl
Distribuzione Gratuita

Redazione: Alessio Belleri
Grafica: Maurizio Carnago
Web: Roberto Cioffi
Fotografie: Emilio Gualdoni
        Eliuz Photography
I contenuti sono soggetti a copyright
Pubblicità: 0297249426
     info@comunicarefuturo.com

Fo
to

 da
l t

er
rit

or
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
L’immagine del Ticino in pri-
ma pagina mostra la bellezza 
del nostro Fiume Azzurro, 
che va tutelato, in quanto le 
piene che a volte si ripetono 
con forza irrompono sulle 
sponde sempre più a rischio 
di erosione.
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