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www.logosnews.it ss Le video interviste dal territorio

Orari e modalità per accedere alle urne. Attenzione: in questo caso non serve il quorum

Gli italiani saranno chiamati alle urne il 20 e 21 settembre; quali indicazioni di voto dai vari partiti?
Referendum sul ‘taglio’ dei parlamentari, informarsi per votare

Approvate il testo della Legge 
Costituzionale concernente 
modifiche degli articoli 56, 
57 e 59 della Costituzione 

in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari (approvato dal Par-
lamento e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 
Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 
2019)?” Sarà questo il quesito al qua-
le, il 20 e 21 settembre, gli italiani sa-
ranno chiamati a rispondere. Ma se, 
da una parte, sembra estremamente 
chiaro l’intento della legge costitu-
zionale, dall’altro si rileva una ben 
poco chiara definizione degli schiera-
menti politici in campo e, soprattut-
to, del reale contenuto della riforma. 
Dunque, approfondiamo insieme, 
attraverso un’attenta lettura dei do-
cumenti ufficiali della Camera, sia il 
contenuto della legge che le posizioni 
dei partiti in campo. “Nella Gazzetta 
Ufficiale del 12 ottobre 2019 è stato 

pubblicato il testo della legge costitu-
zionale, che prevede la riduzione del 
numero dei parlamentari: da 630 a 
400 deputati e da 315 a 200 senatori 
elettivi. Il testo interviene anche sulla 
previsione costituzionale dell’art. 57, 
terzo comma, che individua un nu-
mero minimo di senatori per ciascu-
na Regione. Rispetto al testo vigente, 
si stabilisce che è pari a tre il numero 
minimo di senatori elettivi per cia-
scuna regione o provincia autonoma; 
resta immutata la rappresentanza 
senatoriale del Molise (due senato-
ri) e della Valle d’Aosta (un senatore) 
prevista dal vigente articolo 57, ter-
zo comma, della Costituzione. Viene 

inoltre fissato a cinque il numero 
massimo di senatori a vita di nomina 
presidenziale, mentre non vengono 
apportate modificazioni della pre-
visione costituzionale vigente circa 
gli ex Presidenti della Repubblica 
senatori di diritto a vita. L’art. 4 del-
la proposta di legge costituzionale 
dispone che “Le disposizioni di cui 
agli articoli 56 e 57 della Costituzio-
ne, come modificati dagli articoli 1 e 
2 della presente legge costituzionale, 
si applicano a decorrere dalla data 
del primo scioglimento o della prima 
cessazione delle Camere successiva 
alla data di entrata in vigore della 
presente legge costituzionale e co-

munque non prima che siano decorsi 
sessanta giorni dalla predetta data di 
entrata in vigore”. La legge di modi-
fica costituzionale è stata approvata 
dal Senato nella seduta dell’11 luglio 
2019 e dalla Camera dei deputati nel-
la seduta dell’8 ottobre 2019, dunque 
risulta essere un provvedimento che 
porta la firma delle forze legate sia 
al Conte 1 che al Conte 2. Ma come 
si schierano i partiti? Il Movimento 
5 stelle è fiero vessillifero del “SI” 
e propone una convinta campagna 
elettorale basata sul risparmio di de-
naro pubblico e su una presunta mag-
giore efficienza delle nuove Camere. 
Il Partito Democratico formalmente 
appoggia la linea del SI, tuttavia al 
suo interno forti correnti spingono 
per il NO. La Lega non si discosta 
poi molto dal PD, infatti, nonostante 
la linea sia quella del SI, non manca 
fermento nella base del partito, che 
invece penderebbe per il NO. Fratelli 
d’Italia vota convintamente per il ta-
glio, mentre Forza Italia, stando alle 
parole di Berlusconi, lascia libertà di 
voto, anche se propende per il NO. 
Più Europa sceglie il NO. La parola, 
ora, ai cittadini.

La data concordata per il voto 
coincide con le elezioni re-
gionali e comunali: il 20 set-
tembre per tutta la giornata 

(07.00-23.00) e il 21 settembre per 
metà giornata (07.00-15.00). Le vo-
tazioni si terranno seguendo i pro-
tocolli nazionali di prevenzione e 

protezione dal Coronavirus: distan-
ziamento sociale, obbligo di masche-
rina e sanificazione delle mani prima 
di entrare nel seggio. Il taglio dei 
parlamentari è previsto dalla riforma 
approvata in Parlamento in ottobre: 
quasi tutti i partiti un anno fa hanno 
votato sì, compatti. Ora, invece, i di-

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

stinguo. È un referendum costituzio-
nale, quindi non è previsto quorum. 
Non importa l’affluenza: se vince il sì 
la riforma sul taglio dei parlamentari 
entra in vigore; se vince il no, viene 
bocciata. Quindi, non importa se e 
quanti elettori voteranno, basterà un 
voto di scarto per decidere.



Test Coronavirus in aeroporto: procedure veloci e chiare, ecco la nostra inchiesta 
Il rientro dalle vacanze e i controlli anti-Covid19 a Malpensa

I l tempo di atterrare e recupe-
rare i bagagli ed eccoli che si 
presentano un po’ alla volta. 
Giovani, adulti e famiglie: l’area 

è quella appena fuori dall’ingresso 1 
degli arrivi; è questo lo spazio scelto 
all’aeroporto di Malpensa per effet-
tuare i test Covid ai viaggiatori che 
rientrano da Spagna, Grecia, Malta o 
Croazia. Tutti in fila... una volta verifi-
cate le prenotazioni e le preregistra-
zioni, possono sottoporsi ai controlli, 
per avere così un quadro specifico 
della situazione. “Una macchina ef-
ficiente e rodata - dice l’assessore al 
Welfare di Regione Lombardia, Giulio 
Gallera - Una realtà che sta svolgen-
do un importante lavoro, grazie agli 
operatori dell’Ats Insubria e delle 

Asst Valle Olona e Sette Laghi, 
nonché delle aziende sanitarie 
presenti con i loro infermieri”. 
E la conferma è nei numeri. 
“Solo in poche settimane, in-
fatti,  sono stati fatti circa 24 
mila tamponi soltanto nello 
scalo della provincia di Varese 
con alcuni positiv - continua 
l’assessore - Senza dimenti-
care, ovviamente, quelli svolti 
a Linate (quasi 2 mila con 12 
positivi) e a Orio al Serio (con i drive 
through in Fiera; più di 5500)”. “Un 
sistema veloce e il personale è molto 
efficiente - racconta un passeggero - 
Ritengo che sia un ulteriore e signi-
ficativo tassello per combattere il 
virus”. “Rientro dalla Grecia ed è fon-

damentale, quindi, rispettare le 
indicazioni che ci vengono forni-
te” - conferma un secondo viag-
giatore. “Perché fare il tampone? 
- gli fa eco un altro cittadino - È 
una questione di sicurezza, per 
noi, per coloro che hanno viag-
giato e per tutte le persone che 
frequentiamo. Io arrivo da Ibiza, 
uno dei luoghi indicati e, pertan-
to, mi sono subito sottoposto al 

“Sono rientrato la scorsa settimana e 
sto ancora attendendo l’esito”. “Gior-
ni e giorni che non so se sono positivo 
oppure negativo e, quindi, mi tocca 
starmene chiuso in casa senza poter 
riprendere a lavorare”... Come que-
sti, alla fine, ce ne sono anche altri di 
commenti (praticamente tutti identi-
ci) di diversi passeggeri che, arrivati 
all’aeroporto di Malpensa dopo le 
vacanze e fatti i test di controllo per 
il Covid-19, oggi stanno aspettando 
i risultati. Cittadini che, insomma, se 
da una parte sottolineano quanto le 
procedure siano veloci e chiare, con-
temporaneamente, però, lamentano 
le lunghe tempistiche con le quali si 
sono dovuti confrontare o si stanno 
confrontando per avere una risposta 
definitiva e, pertanto, capire come 
muoversi. “Il nostro caso, ad esem-
pio, è molto semplice - racconta una 
coppia - Siamo stati in ferie in uno dei 
Paesi tra quelli indicati (ossia Spa-
gna, Grecia, Malta e Croazia), ebbene 
sono sette giorni che siamo tornati e 
nessuno ci ha fatto sapere che cosa 
è emerso dal tampone”. “Stessa cosa  
sta capitando pure a me - continua un 
passeggero, atterrato da Ibiza - Appe-
na sbarcato, mi sono sottoposto al 
test, ma ad oggi non so nulla”.

Tamponi... tempi lunghi

test”. “Procedura chiara, indicazioni 
precise e registrazione facile - con-
cludono - Siamo convinti che ognuno 
dovrebbe effettuarli: è giusto sapere 
se si ha contratto il Coronavirus, per 
evitare di far ammalare chi ci sta vici-
no” (di Alessio Belleri).    

4 Salute s s
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www.logosnews.it ss Intervista all’assessore regionale Giulio Gallera

Da febbraio ad oggi e al futuro... l’intervista all’Assessore Giulio Gallera
Gallera: “Il Covid è stato come una bomba”

Il primo pensiero, inevitabilmen-
te, non può che andare a quegli 
ultimi giorni di febbraio e, quin-
di, via via alle lunghe e comples-

se settimane che sono arrivate subito 
dopo. Parla di “Qualcosa che ci ha 
preso alla sprovvista; di un virus che 
non si conosceva e che ancora oggi dà 
delle evidenze che in qualche modo 
contraddicono quanto si era pensato 
soltanto poco tempo fa”, l’assesso-
re al Welfare di Regione Lombardia, 
Giulio Gallera. Ma assieme rivolge 
anche uno sguardo al presente ed al 
futuro, perché se la battaglia contro il 
Covid-19 è tutt’altro che finita, in pa-
rallelo, però, in questi mesi di passi 
importanti e decivisi per bloccarlo e 

sconfiggerlo se ne sono compiuti di-
versi. “Fondamentale è tenere alta la 
guardia - spiega l’assessore, in visita 
a Malpensa - Non dimentichiamoci, 
infatti, i bruttissimi momenti vissuti. 
Il nostro territorio si è trovato a do-
ver fare i conti per primo, e senza che 
nessuno ci avesse dato alcuna indica-
zione o un libretto di istruzioni, con 
una vera e propria bomba atomica 
che è scoppiata all’improvviso. Nono-
stante ciò, comunque, abbiamo avuto 
una grande capacità di reazione, mo-
dificando il sistema ospedaliero lo-
cale per accogliere, gestire e salvare 
la vita al maggior numero di persone 
e, una volta passati quei momenti, 
adesso ci troviamo con una Regione 
che ha un livello addirittura migliore 
di altri. Certo, e ci tengo a sottolinear-
lo, non è una gara, ma è sotto gli occhi 
di tutti lo straordinario lavoro e l’im-
pegno che medici, infermieri, perso-
nale sanitario e ogni singola realtà 

chiamata in causa hanno sa-
puto mettere in campo, senza 
risparmiarsi mai un secondo”. 
Test, accertamenti, controlli, 
ecc..., insomma, più fasi per far 
fronte alla delicata situazione. 
“Dobbiamo evitare che arrivi 
una seconda ondata critica - 
continua Gallera - In questo 
senso, allora, ad esempio, ecco 
che stiamo effettuando un nu-
mero molto ampio di tamponi 
(abbiamo il record di quelli 
fatti in Italia); ancora l’attività 
organizzata negli aeroporti: 
un bilancio positivo, con ol-
tre 23 mila test svolti, dal 20 

agosto, solo a Malpensa, ai 
quali si aggiungono gli altri 
di Linate e Orio al Serio. Re-
gione Lombardia, dunque, 
sta dimostrando di nuovo 
tempestività ed efficacia 
in un’enorme azione che è 
quella di contrastare il vi-
rus, individuando i singoli 
casi. Ricordiamo che, oggi, 
circa il 90% delle perso-
ne trovate positive sono 
asintomatiche, ovvero non 
sono cittadini che vengono 
ricoverati. Chi è in ospedale, invece, 
è qualcuno che raggiunge il pronto 
soccorso o per altri motivi oppure 
in quanto aveva già operazioni pro-
grammate e qui, sottoposto alle spe-
cifiche e approfondite verifiche, gli 
viene riscontrato il Covid”. Dal pas-
sato al presente, ma, come detto, con 
un occhio al futuro. “Voglio fare un 
appello alla popolazione - conclude 
l’assessore - Un messaggio chiaro e 
preciso che stiamo ripetendo ormai 
da tempo: non abbas-
siamo la guardia. For-
se nei mesi estivi ci 
siamo un po’ psicolo-
gicamente rilassati e, 
in fondo, era naturale 
e umano, ora, però, 
dobbiamo tornare a 
capire che il virus c’è 
e sta girando anche 
molto. Pertanto pro-
seguiamo con l’uso 
delle mascherine, 
tenendo il distanzia-
mento e igienizzando 

in maniera costante le mani, oltre ad 
evitare gli assembramenti, perché i 
prossimi mesi saranno cruciali, tra 
riapertura delle scuole, trasporto 
pubblico e fine dello smart-working 
per numerose attività. È fondamen-
tale il rispetto delle regole. Non vo-
gliamo e non dobbiamo tornare, 
infatti, alla situazione precedente di 
chiusura e, ovvio, tutto ciò dipende 
anche dall’atteggiamento serio e re-
sponsabile di ognuno di noi”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Sono 16 i totali, tra cui, purtroppo, due decessi
Episodi di legionella a Busto Arsizio 

In riferimento ai 16 casi di legio-
nella accertati nei giorni scorsi a 
Busto Arsizio, in base alle infor-
mazioni fornite dall’ASST Valle 

Olona, è importante precisare che 
i due decessi riguardano un uomo, 
nato nel 1942, ricoverato in bron-
copneumologia con 
polmonite da legio-
nella, deceduto per 
altra causa (infarto 
miocardico), e una 
donna, nata nel 1939, 
ricoverata in medici-
na e deceduta per pa-
tologia neoplastica. 
Per questa paziente, 
la sierologia ha evidenziato traccia 
di positività alla legionella di antico 
contatto, ma non forma di legionel-

losi in atto”. Lo riferisce l’assessore 
al Welfare della Regione Lombardia, 
Giulio Gallera. “Ats Insubria sta pro-
cedendo con ulteriori indagini igieni-
co sanitarie - aggiunge l’assessore - i 
cui esiti saranno disponibili nei pros-
simi giorni”. Le autorità sanitarie ter-

ritoriali si sono attivate 
immediatamente e han-
no realizzato i prelievi e 
la campionatura delle 
acque nelle abitazioni 
di residenza, il control-
lo degli impianti idrici 
(acquedotto) e delle 
torri di raffreddamento. 
Le analisi di laboratorio 

sono in corso. In via precauzionale è 
stata altresì eseguita una iperclora-
zione dell’acqua.

‘Normalità’ e sicurezza con l’app Immuni
La campagna di comunicazione di Immuni nelle ultime set-
timane si è arricchita di uno dei grandi classici delle pub-
blicità istituzionali: lo spot con il testimonial. Per Immuni 
è Flavio Insinna a prestare il volto con il suo smartphone. 
Seduto su un divano con la sua ipotetica nipote, il condutto-
re della Rai prova (senza nominarle) alcune app di recente 
successo. Al momento in Italia sono 5,3 milioni gli utenti 
che hanno deciso di seguire questa strada. Una cifra che corrisponde al 14% 
della popolazione dotata di smartphone. Se vogliamo mantenere sotto con-
trollo l’epidemia, questa app di tracciamento (certificata per sicurezza tra le 
migliori al mondo) rappresenta una grande risorsa.

Il dottor Roberto Fogliani arriva al Fornaroli di Magenta

Conclusa la procedura di se-
lezione pubblica per il con-
ferimento dell’incarico di 
direttore della Struttura 

Complessa di Ostetricia e Ginecolo-
gia, il 1° settembre ha preso servizio 
il dottor Roberto Fogliani quale nuo-
vo responsabile del reparto presso 
l’Ospedale di Magenta. 
Laureatosi in Medicina 
e Chirurgia all’Univer-
sità di Milano dove si 
è poi specializzato in 
Ginecologia e Ostetri-
cia, il dottor Fogliani è 
stato direttore UOC Gi-
necologia e Ostetricia 
dell’Ospedale ‘Città di 
Sesto San Giovanni’ e in precedenza 
responsabile UOS Diagnosi Prenatale 
e Day Surgery Ostetrico presso la Cli-
nica Mangiagalli di Milano. Si è occu-

pato negli anni di Chirurgia Ginecolo-
gica d’urgenza per la gestione di casi 
complessi ed emergenze ostetriche 
(urgenze ginecologiche ed emergen-
ze ostetriche, chirurgia ginecologica 
maggiore e chirurgia mini-invasiva) e 
ha conseguito l’Alta Specializzazione 
per la Diagnosi Prenatale. “Con lui - 

è il commento del 
direttore sanitario 
della ASST, Cesare 
Candela - l’Ospedale 
di Magenta e tutta 
l’Azienda Sanita-
ria si arricchisco-
no di una figura di 
prim’ordine, in una 
disciplina partico-

larmente strategica in questo territo-
rio a tutela della salute e il benessere 
della donna, della mamma e del ne-
onato”.

Nuovi incontri, online, con ‘Nascere a Magenta’
Ci sono emozioni e momenti che vanno oltre ad ogni circostanza esterna, 
come il miracolo dell’arrivo di una nuova vita. Anche in questi mesi così diffi-
cili e gestionalmente complessi, l’Ospedale Fornaroli di Magenta non ha mai 
fermato la propria cura e attenzione alle future mamme e future famiglie, ac-
compagnando i genitori in percorsi mirati per dare alla luce, in sicurezza, il 
proprio bambino. Ecco allora che, il prossimo 15 settembre, il personale in-
fermieristico e medico del reparto di Neonatologia di Magenta organizzano 
un nuovo incontro su Zoom dal titolo ‘Cure al neonato’. L’iniziativa è libera, 
gratuita e non occorre prenotazione, basta collegarsi con i seguenti recapiti 
alla nota piattaforma di incontri/chat online (ID 92938368801, password: 
neonati1 ). Il programma dell’incontro prevede: importanza dell’allattamento 
esclusivo; un buon inizio; i primi giorni; vaccinazioni; associazioni di volonta-
riato. Relatori saranno pediatra, infermiera/puericultrice e operatore sanita-
rio del servizio vaccinazioni.

Nuovo responsabile di Ostetricia 

Più controlli... ma continuano ad emergere nuovi casi
Covid-19: nuovi casi nel territorio 

Una situazione ancora sotto 
controllo ma che occorre 
monitorare passo passo. In 
quasi tutti i nostri Comuni 

tornano ad emergere casi di cittadi-
ni colpiti da Coronavirus: spesso si 
tratta di giovani, asintomatici, indi-
viduati grazie ad un 
numero più ampio di 
tamponi, ma che sono 
comunque portatori 
del virus. E, purtrop-
po, anche alcuni casi 
che richiedono il ri-
covero per una certa 
gravità. Due a Busca-
te, quattro a Castano 
Primo, quattordici a Magenta, due a 
Casorezzo, uno a Busto Garolfo, due 
a Inveruno, due a Robecchetto, tre a 
Turbigo,... un lungo elenco, che poi 
si amplia e moltiplica con le perso-
ne sottoposte a quarantena. Una si-
tuazione ‘gestibile’, anche se i tempi 
di accertamento con i tamponi sono 
ancora abbastanza lunghi, ma che 

richiede grande attenzione e collabo-
razione da parte di tutti. “Noi sindaci 
- scrivono all’unisono i primi citta-
dini del territorio - proseguiamo nel 
nostro impegno presso le autorità sa-
nitarie per garantire risposte efficaci 
e tempestive di fronte al Coronavirus 

e lanciamo un  appello 
alla gente. Siamo i primi 
a voler scongiurare un 
nuovo  lockdown , evitare 
le chiusure, uscire dalla 
crisi economica: tutto 
questo comporterebbe 
nuovi dolori alle nostre 
comunità. Proprio per 
conseguire tale risultato, 

agli sforzi delle istituzioni devono ag-
giungersi quelli dei singoli, di ciascu-
no di noi. È l’ora della responsabilità, 
verso sé e gli altri e abbiamo davanti, 
ancora una volta, settimane decisive. 
Troppi sono gli esempi di chi ha ba-
nalizzato o negato la pericolosità del 
virus e della necessità delle misure di 
contenimento”.



di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

Gli interventi dell’Amministrazione per le scuole cittadine
Corbetta, riaprire sì ma in sicurezza

Il Comune di Corbetta garantisce 
in questi giorni alcuni servizi 
che le precauzioni anti-Covid 
hanno reso tutt’altro che scon-

tati: si tratta di pre- e post-scuola, 
nonché del trasporto scolastico. “La 
ripresa della scuola è doverosa, ma 
anche questi servizi sono fondamen-
tali per molte famiglie per-
ché possano tornare alla 
normalità quotidiana - ci 
racconta Chiara Lavazza, 
Assessore all’Istruzione e 
servizi scolastici. - Parec-
chi Comuni hanno rinun-
ciato ad organizzarli, met-
tendo così in difficoltà molti genitori 
lavoratori”. Dal 7 settembre, si sono 
riattivati i servizi collegati alla scuola 
dell’infanzia, dove si è già provvedu-
to all’inserimento dei nuovi bambini. 
“Abbiamo iniziato a lavorare a luglio, 
in collaborazione con la Dirigente 
scolastica dell’Istituto comprensivo”. 

I pilastri della ripresa? Suddivisio-
ne dei bambini in piccoli gruppi; re-
golarità di orari, spazi e personale, 
assegnato a precisi gruppi di bimbi; 
mascherina e misurazione della tem-
peratura ad ogni ‘passaggio’ - dallo 
scuolabus all’entrata, dal pre-scuola 
alla scuola, ecc. - in modo da avere 
per ciascun allievo uno storico docu-
mentato delle temperature rilevate. 
Il tutto ha richiesto uno stanziamen-
to di budget aggiuntivo di circa 25 
mila euro da parte dell’Amministra-

zione comunale. “Per quan-
to riguarda il trasporto, 
siamo riusciti a mantenere 
la capienza al 65% del tota-
le, pur rispondendo a tutte 
le richieste. Come prevedi-
bile, molte famiglie hanno 
deciso di riorganizzarsi in-

ternamente e di accompagnare i figli 
a scuola in auto. La sicurezza prima 
di tutto, in ogni caso! La scuola sta 
vivendo restrizioni molto importan-
ti, ma quando suona la campanella… 
liberi tutti. Bisognerebbe mantenere 
un certo rigore con i bambini anche 
al di fuori della vita scolastica”.

Mesero: nuovo stemma e nuovo gonfalone. Proprio qual-
che giorno fa, infatti, il Prefetto di Milano ha consegnato 
al sindaco Davide Garavaglia il Decreto di Concessione a 
firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
“Lo stemma della nostra città è rappresentato nel terzo 
semipartito troncato con il prestigioso Emblema dell’Ordine Monastico Certo-
sino che si stabilì nella nostra Città a partire dall’Anno Domini 1399”.

Un nuovo stemma per la Città di Mesero

“Si possono fare eventi e divertirsi con le dovute attenzioni”
La tradizionale ‘Festa del Perdono’

Lla Parrocchia di Corbetta ha 
deciso di celebrare un’edi-
zione ridotta e settembrina 
della tradizionale Festa del 

Perdono, prevista per aprile, bloc-
cata in questo 2020 dall’emergenza 
Covid. Dal 5 al 7 settembre, presso il 
Santuario cittadino, si 
sono svolte le manife-
stazioni religiose: la S. 
Messa solenne in ono-
re degli anniversari di 
sacerdozio di 5 padri 
somaschi, le benedi-
zioni di fedeli a piccoli 
gruppi di 10 persone, 
l’impartizione dell’indulgenza, non-
ché la solenne processione, in fila 
indiana e con mascherine al seguito. 
Grazie all’aiuto di tanti volontari che 

hanno misurato la temperatura a tut-
ti i visitatori, Corbetta ha avuto anche 
il luna park e la tradizionale fiera, 
seppur con meno bancarelle rispetto 
al consueto. Il sindaco, Marco Balla-
rini, ha ringraziato i cittadini per il 
rispetto delle regole e l’ordine man-

tenuto nel corso della 
manifestazione e i di-
pendenti comunali e le 
associazioni cittadine 
per l’impeccabile orga-
nizzazione: “Dobbiamo 
ricominciare a vivere e 
a fare le cose che face-
vamo prima. Abbiamo 

dimostrato che ci si può divertire 
sempre rispettando le prescrizioni e 
cercando di contenere il contagio da 
Coronavirus. Continuiamo così!”.

8 Magentino s s
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‘Nonno avvisato, vigili in ogni momento’: uniti contro le truffe
Le truffe, nella zona, continuano a essere una triste piaga. E i comuni della 
zona, per contastarle efficacemente, hanno deciso di far convergere le loro 
rette in un unico punto. Arluno, insieme con Magenta, Bareggio, Bernate Tici-
no, Boffalora sopra Ticino, Cornaredo e Robecco sul Naviglio intendono bus-
sare alla porta della Regione per cercare di ottenere contributi da un bando 
emesso proprio allo scopo di prevenire le truffe e chi le compie e dichiarare 
loro guerra. Il titolo del progetto su cui intendono chiedere contributi è ac-
cattivante e ne rende a dovere la finalità: “Nonno avvisato, vigili in ogni mo-
mento”. Un segnale concreto di attenzione compatto da parte dei comuni della 
zona verso un problema che ha spesso risvolti drammatici.

Magenta: sono 12 i ‘positivi’ con 3 ricoverati
Covid e quel mese di silenzio...

Il Covid-19 in vacanza non ci è 
andato, nemmeno in agosto. A 
Magenta, nel corso del mese, 
sono stati regi-

strati 14 nuovi casi di 
positività al virus, di 
cui 4 rilevati nella se-
conda metà del mese 
e riconducibili a indi-
vidui appena rientrati 
dai luoghi di villeggia-
tura. Alla data di mer-
coledì 6 settembre, 12 
risultavano essere i 
contagiati, di cui 3 ricoverati in ospe-
dale; da segnalare anche un guarito e, 

purtroppo, un nuovo decesso per Co-
ronavirus. In linea con l’andamento 
nazionale, l’età media dei contagiati 
a Magenta si abbassa: 3 dei pazienti 
‘agostani’ hanno tra i 20 e i 35 anni. 
I casi totali che hanno riguardato i 
magentini dall’inizio della pandemia 
salgono quindi a 191, con 24 deces-

si registrati. Sono 
questi i numeri 
aggiornati co-
municati ufficial-
mente dal sinda-
co, Chiara Calati, 
dopo praticamen-
te due mesi di 
silenzio: l’ultimo 
bollettino, infatti, 
era stato affida-

to alla pagina Facebook cittadina lo 
scorso 8 luglio.

La donazione ICEFOR per gli istituti scolastici magentini
Durante i primi giorni di settembre Diego Ferrari, in rappresentanza della 
società ICEFOR, ha consegnato, presso diversi istituti scolastici della città di 
Magenta, delle bustine monodose di gel disinfettante da consegnare a tutti 
gli alunni durante il primo giorno di scuola. Tra gli istituti coivolti ci sono: la 
scuola primaria paritaria Madre Anna Terzaghi, la scuola primaria Giovanni 
XXIII, scuola primaria De Amicis, Molla Beretta e Carlo Lorenzini. Una dona-
zione benefica che vuole essere simbolo di ripartenza e che testimonia l’impe-
gno che Icefor ha messo in campo durante il periodo di emergenza sanitaria. 
Ricordiamo che Icefor è un’azienda magentina con 
esperienza più che trentennale specializzata nel-
la produzione a proprio marchio e per conto terzi 
di detergenti, detersivi, emulsioni, cere e disinfet-
tanti destinati all’igiene.. “Da sempre vicini al ter-
ritorio, non abbiamo mai fatto mancare il nostro 
sostegno alle associazioni e agli enti del territorio”.

Stefania Bonfiglio e il passaggio a Fratelli d’Italia
Mancava solo la conferma ufficiale, ma il passaggio dell’ex consigliera leghista 
di maggioranza al partito di Giorgia Meloni era nell’aria. Dopo aver lasciato il 
Carroccio ormai più di sette mesi addietro, Stefania Bonfiglio aveva già inizia-
to il suo percorso di collaborazione con FdI, unendosi ad un gruppo sempre 
più numeroso anche nel magentino.  Nel pomeriggio di sabato, nella cornice di 
Casa Giacobbe, si è tenuta la conferenza stampa che ha sancito ufficialmente 

il passaggio. Alla presenza della coordinatrice 
regionale Daniela Santanchè e del capodelega-
zione FdI al parlamento europeo Carlo Fidanza, 
Stefania Bonfiglio ha espresso al pubblico le 
ragioni della sua scelta. “Sono veramente emo-
zionata. Scelgo Fratelli d’Italia perché è l’unico 
partito che valorizza la spiritualità contro il ma-
terialismo, l’obiettivo è trasformare Magenta 
nel perno della destra politica”.

Magenta riorganizza i servizi per gli studenti cittadini:
il trasporto verrà potenziato con due linee di bus

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

La parola d’ordine è “Ripartia-
mo in sicurezza!”. Lo hanno 
detto il sindaco di Magenta 
Chiara Cala-

ti e l’assessore alle 
Politiche Educative 
Simone Gelli presen-
tando le linee guida 
sulla riapertura delle 
scuole magentine. Un 
lavoro tortuoso che 
deve fare i conti con 
l’imprevedibilità. “Ab-
biamo cominciato con 
la mappatura delle aule verificando 
la possibilità di distanziamento e se 
le nostre scuole fossero idonee allo 
scopo - ha detto il primo cittadino - 
Ma poi ci sono tutte le indicazioni 
relative al rientro fisico degli alunni 
che hanno richiesto un impegno no-
tevole dell’assessorato e degli uffici 
competenti”. Veniamo alle problema-
tiche scolastiche e a come sono state 
affrontate. La prima gara di appalto 

lanciata per la mensa è stata bloccata 
perché non rispettava le indicazioni 
del comitato tecnico scientifico. “Ab-
biamo vagliato le varie proposte ca-
paci di soddisfare tali requisiti - ha 
spiegato Gelli - Non verrà diminuita 
la qualità del cibo, dal biologico al 
km zero, tutto è rimasto invariato. 

Ci sono dei costi 
in più che vengo-
no però assorbiti 
dalla nostra am-
m i n i s t ra z i o n e . 
Il 70% delle fa-
miglie vedranno 
ridurre il costo 
del pasto rispetto 
all’anno prece-
dente. Il trasporto 

verrà potenziato con due linee di bus 
che avranno due percorsi. Il primo 
riguarderà le frazioni e la scuola De 
Amicis. L’altro farà il percorso che 
riguarderà le scuole Santa Caterina, 
Baracca e IV Giugno. Due linee che 
andranno ad intercettare tutti i ra-
gazzi iscritti al servizio di bus navet-
ta”. Conclude Simone Gelli: “Non sono 
arrivati i banchi, abbiamo fatto tutto 
da soli”. 

di Graziano Masperi
redazione@logosnews.it



di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

Il sindaco di Busto Garolfo affida la sua amarezza alle righe di una lettera aperta ai bustesi
Busto Garolfo, Susanna Biondi: “Siamo stati lasciati soli”

Si sente abbandonata dalle 
istituzioni e lo dice a chiare 
lettere. E, al contempo, invita 
i suoi concittadini a continua-

re a dare man forte alla battaglia con-
tro la realizzazione di un impianto 
per lo smaltimento di rifiuti speciali 
all’interno del parco del 
Roccolo da parte della 
società Solter. Il sindaco 
di Busto Garolfo Susan-
na Biondi affida la sua 
amarezza alle righe di 
una lettera aperta ai bu-
stesi. “Il nostro territo-
rio - esordisce - ancora 
una volta è stato lasciato 
da solo. Dopo oltre sei 
anni di dura lotta contro 
il progetto di discarica presentato da 
Solter, da metà luglio siamo impegna-
ti con atti di vario tipo per bloccare i 
lavori di approntamento che la Solter 
stessa sta effettuando, a nostro pare-
re in modo illegittimo, nel sito Ateg 

11 delle Cave di Casorezzo”. Busto 
Garolfo, insieme con i vicini di casa 
di Casorezzo, il Plis del Roccolo e Le-
gambiente vedono il progetto come il 
fumo negli occhi esprimendo riserve 
sia per il modo in cui è stato conce-
pito sia per le opere di compensazio-
ne ambientale ritenute insufficienti. 
“Da Città Metropolitana - prosegue il 
sindaco bustese - anche questa vol-
ta non abbiamo ricevuto alcun tipo 
di ascolto, neppure di fronte a rilie-

vi che dimostrano il 
non rispetto di quanto 
previsto nell’autoriz-
zazione che proprio 
Città Metropolitana 
ha rilasciato”. Ma nel 
novero dei responsa-
bili della situazione 
Biondi inserisce anche 
la Regione. “Da parte 
di Regione Lombardia 
invece - prosegue - ab-

biamo visto gli inqualificabili post e 
video sui social in cui alcuni consi-
glieri regionali di maggioranza defi-
nivano Vibeco (di cui Solter fa parte) 
un’eccellenza da sostenere, e inoltre 
sorridevano e annuivano di fronte 

Al coro di quanti si oppongono a essa 
aggiunge anche la sua voce. Il Comi-
tato spontaneo ‘Lombardia Terra di 
parchi’ esprime un secco no alla re-
alizzazione di una discarica per lo 
smaltimento di rifiuti speciali all’in-
terno del Parco del Roccolo tra Busto 
Garolfo e Casorezzo, messa in pista 
dalla società Solter. Per opporsi, i due 
Comuni, il Comitato antidiscarica, Le-
gambiente e il Plis del Roccolo hanno 
da tempo formato un ampio fronte. E, 
quindi, innanzitutto a loro si è rivolto 
il Comitato spontaneo a partecipare 
alla manifestazione ‘No discarica’ che 
si è svolta martedì 8 settembre da-
vanti al palazzo della Regione di via 
Fabio Filzi a Milano. “Le genti dei Co-
muni del Parco del Roccolo e dell’Al-
tomilanese - afferma il Comitato 
spontaneo - in seguito all’inaspettato 
e improvviso inizio dei lavori presso 
il sito delle Cave di Casorezzo hanno 
ritenuto necessario e fondamentale 
indire questo presidio”.

Davanti alla Regione:
“No alla discarica”

alle affermazioni dell’amministra-
tore delegato di Vibeco Bella che ci 
definiva “politici scellerati” perchè ci 
opponiamo al progetto di discarica. 
E così Soltger continua a disboscare 
e movimentare terra provocando la 
distruzione di quell’habitat natura-
le formatosi in decenni e ponendosi 
poi in modo sempre più irrispettoso 
e minaccioso nei nostri confronti”. 
Considerazioni che Biondi vorrebbe 
condividere con i cittadini in un’as-
semblea pubblica come quella già 
indetta tempo fa ma ora impossibile 
da realizzare a causa del permanere 
dell’emergenza da Covid-19. Intanto, 
però, chiede ai cittadini il sostegno 
massimo a una battaglia su cui non ha 
alcuna intenzione di alzare bandiera 
bianca. “”Andremo avanti con ancora 
più determinazione e forza ma abbia-
mo bisogno di ognuno di voi - spiega 
- questa volta, ancora di più, non ci 
interessano le appartenenze politi-
che, ci preme salvaguardare questo 
territorio che appartiene a tutti noi”. 
E rende noto di avere messo in pista 
azioni legali di concerto con Legam-
biente, Comitato antidiscarica, Plis 
del Roccolo e Comune di Casorezzo.

10 Busto Garolfo s s
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Ragazzi di Dairago ‘Game On’:
si torna in gioco

Il nome è originale, la finalità pre-
cisa: consentire ai ragazzi di fare ri-
torno in modo ottimale tra i banchi 
al suono della campanella per l’anno 
scolastico 2020-2021. A Dairago l’as-
sociazione ‘Girovagando’ ha deciso di 
mettere in pista l’iniziativa ‘Game on’ 
che, come spiegano i suoi promotori, 
“È dedicata ai ragazzi delle Medie, 
per stare in gruppo, riattivare il cer-
vello e rimettersi in gioco”. Quartier 
generale degli incontri sarà la ‘Casa 
delle associazioni’. Gli appuntamenti 
sono stati organizzati da martedì 8 
a giovedì 10 settembre. Un’iniziativa 
che si poneva l’obiettivo di intreccia-
re la passione didattica con la moti-
vazione chiamata a sorreggerla. E di 
ricreare quel clima di tranquillità e 
serenità nell’accostarsi alle lezioni.  

Sono ben 279 i candidati consiglieri per la tornata elettorale del 20 e 21 settembre
Legnano, elezioni: corsa a sette per il dopo Fratus 

Dopo il deposito delle ultime 
liste, ora è ufficiale: sarà 
corsa a sette per la carica 
di primo cittadino della cit-

tà del Carroccio. Dopo il commissa-
riamento del Comune, conseguente 
allo scandalo legato alla manipola-
zione di concorsi pubblici ad opera 

dell’ex sindaco Fratus, Legnano torna 
a votare e si prepara ad una battaglia 
durissima alle urne. Saranno ben tre-
dici le liste presenti alla tornata elet-
torale, schierate a sostegno di sette 
diversi candidati Sindaci. Vediamo 
chi sono i sette che si contenderan-
no la fascia tricolore: - La candidata 
Sindaco per il centro destra sarà Ca-
rolina Toia, avvocato e già consigliere 
regionale sotto la giunta Maroni, e 
sarà sostenuta dalla Lega, Forza Ita-
lia, Fratelli d’Italia e dalla lista Toia 
Sindaco.  - Il candidato per il centro 

sinistra sarà Lorenzo Radice, 
manager del sociale e del so-
ciosanitario, e sarà sostenuto 
dal Partito Democratico e dal-
le liste “Per Radice Sindaco” 
e ‘RiLegnano’.   - Il candidato 
per il Movimento 5 stelle, che 
come di consuetudine correrà 
da solo, sarà, invece, Simone 
Rigamonti, avvocato. - La Si-
nistra – Legnano in Comune, 

lista che comprende varie correnti al 
suo interno, da Rifondazione Comu-
nista a Sinistra Italiana, sceglie Lucia 
Bertolini, insegnante nell’area del ca-
stellanzese, come candidata alla cari-
ca di sindaco. - I Verdi, paladini della 
sostenibilità ambientale, si affidano 
invece alla guida di Alessandro Rogo-
ra, architetto con studio a Legnano e 
professore ordinario al Politecnico di 
Milano.  - Franco Brumana, avvocato, 
è il candidato dei civici. Eletto con il 
65% delle preferenze alle primarie 
del gruppo, sarà sostenuto dalle li-
ste ‘Legnano Cambia’ e ‘Movimento 
dei cittadini’.  - Franco Colombo sarà 
infine il candidato della lista che lui 
stesso ha creato, dopo aver deciso 
di scendere in campo. L’ex assessore 
sotto la giunta Fratus correrà soste-
nuto da ‘Franco Colombo Sindaco’. In 
totale saranno 7 candidati sindaci e 
279 candidati consiglieri comunali, 
per una tornata elettorale che si pre-
annuncia caldissima. 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Danneggiato il Poliambulatorio di Casorezzo
Chi ne sia l’autore lo si ignora. Quale ne sia il motivo pure. 
Ma è certo che il danneggiamento di una vetrata del poliam-
bulatorio comunale di Casorezzo sia riconducibile ad un atto 
vandalico. E, per riparare a questa rottura, i costi ricadranno 
sulla collettività. Non una cifra da capogiro, però pur sempre 
qualcosa di cui solo uno o pochi sono responsabili, ma tutti 
devono pagare. Nella struttura di via XXV Aprile il Comune 
ha deciso di posizionare una lastra provvisoria nell’attesa che 
quella rotta sia stata riparata. Il Comune ha individuato una 
ditta della zona e stanziato per i lavori un importo di circa 
219 euro. Il poliambulatorio riacquisterà così le dimensioni 
complete di sicurezza dell’assetto precedente.

Il progetto varato si propone di dare ad ogni riserva ecologica una sua “vocazione” 
Villa Cortese: ogni parco cittadino avrà un suo tema 

Ogni parco con un tema spe-
cifico. Il progetto varato 
dall’Amministrazione del 
sindaco Alessandro Bar-

locco guarda ben oltre i confini di 
una semplice, per quanto già signifi-
cativa, riqualificazione dei polmoni 

verdi di Villa Cortese. Si propone, in-
fatti, di dare ad ogni riserva ecologica 
presente sul territorio cittadino una 
sua “vocazione”. “Dei 350 mila euro 
che abbiamo ricevuto dalla Regione 
- spiega il Sindaco - 40 mila li impie-
gheremo nell’intervenire su alcuni 
parchi del nostro paese. L’idea non è, 
però, solo rigenerare i polmoni verdi, 
ma dare loro qualcosa che li caratte-
rizzi in modo particolare”. Qualcosa 
per cui, se si pensa ad una determi-
nata attività, il pensiero dei villacor-

tesini corra immediatamente 
a quel parco e al desiderio di 
fruirne in abbondanza. Lungi 
dal lasciare il discorso sulle 
generali, Barlocco sfodera già 
alcune ipotesi: “Per il parco di 
via Pepe - prosegue - abbiamo 
pensato a strutture sportive 
per adulti, per quello di via 
Lussemburgo a strutture gio-

chi fruibili anche dai diversamente 
abili, per quello di via Ferraris vici-
no al comune l’idea è di creare uno 
spazio biblioteca all’aperto”. Che, con 
la calda stagione, essere avvolti nel-
la frescura in compagnia di un buon 
libro rappresenta certamente un 
momento accattivante. Villa Cortese 
imbocca insomma con decisione il 
sentiero dei parchi tematici. Al fine 
di caratterizzarne meglio la funzione 
ma anche di indirizzare i cittadini a 
una fruizione più completa e consa-
pevole. Ai contributi provenienti dal-
la Regione si aggiungono anche i 70 
mila euro di derivazione statale. “An-
che con parte di quella somma - con-
clude il primo cittadino - contiamo di 
riqualificare i parchi rifacendo le re-
cinzioni”. Funzionali, più accattivanti 
e mirati a particolari finalità. Per i 
parchi di Villa Cortese il nuovo corso 
è cominciato.

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

Il ‘drive-in’ tamponi di Legnano
La direzione della ASST Ovest Milanese informa 
che il ‘drive-through’ attivo presso il vecchio ospe-
dale di Legnano per effettuare i tamponi Covid ai 
viaggiatori provenienti da Spagna, Grecia, Croazia 
e Malta, estenderà la sua attività di altre due ore 
giornaliere (da sei a otto ore). Pertanto, il nuovo 
orario è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 17.30. Si ricorda che non è consentito l’acces-
so diretto al presidio ospedaliero. Per effettuare il 
controllo sanitario occorre prenotarsi tramite il 
portale telematico di ATS Milano: https://portale.
ats milano.it/estero/index.php

Un autunno di eventi
Quella di quest’anno sarebbe dovuta 
essere l’edizione numero trentasette. 
Ma il Covid-19 ha mandato a monte 
i piani e, per aggiungere una nuova 
perla alla collana luccicante della sua 
tradizione, la Fiera autunnale di Vil-
la Cortese dovrà attendere il 2021. 
Ciò però non significa che il Comu-
ne non intenda vestire l’arrivo della 
nuova stagione a festa. Domenica 13 
sarà, invece, la volta di ‘Pizza in stra-
da’ organizzata dalla locale pizzeria 
le Coccinelle in via Massimo D’Aze-
glio. Venerdì 25 tutti a teatro con lo 
spettacolo ‘Donneincanto - Medea ha 
perso il centro’ in programma alle 21 
sotto il tendone della Pro Loco in via 
Padre Kolbe. Domenica 27 e lunedì 
28 il gruppo fotografico proporrà in 
sala consiliare una mostra. E la piaz-
za sarà protagonista anche domenica 
27 con una manifestazione organiz-
zata da ‘Isola che non c’era’, ‘Big fa-
mily’ e ‘Viva la ciccia’. Domenica 10 
ottobre tornerà invece anche la ‘Festa 
della castagna’.

‘Tirinnanzi’ sotto le stelle
Sabato 12 settembre, alle ore 21, vi sem-
brerà di essere proiettati dalla macchina 
del tempo in un’altra epoca: la magia del 
Castello di Legnano, con gli apprezza-
ti musicisti della ‘Lady Dillinger Swing 
Band’, a partire dagli outfit in perfetto sti-
le swing... Vi sembrerà di essere improv-
visamente negli anni in cui, dopo decenni 
di predominio del jazz di New Orleans e 
la depressione del ’33, si percepiva voglia 
di aria nuova... un appuntamento imper-
dibile!



di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

La giovane buscatese è candidata per la Regione Campania
Cristine Scandroglio in lista con la Lega

Cristine Mariam Scandroglio, 
buscatese doc, è candidata 
nella lista della Lega per le 
elezioni regionali in Cam-

pania, che si svolgeranno il 20 e 21 
settembre. Classe 1983, nata in Costa 
d’Avorio, è stata adottata 
da piccolissima insieme 
al fratello dalla famiglia 
Scandroglio di Buscate, 
paese dove è rimasta fino 
alla maturità. Poi per l’u-
niversità, il destino l’ha 
portata a Napoli, città che 
l’ha accolta e che ora rap-
presenta la sua seconda 
casa, dove vive con il suo compagno. 
Qui, le esperienze lavorative come 
consulente per l’internazionalizza-
zione per le imprese e come educa-
trice in comunità di minori hanno 
plasmato la sua decisione di fare 
qualcosa di più per la Regione che 
l’ha accolta: “In realtà, non sono alla 

mia prima esperienza politica: nel 
2016 per le elezioni europee mi sono 
candidata nella lista “Io cambio – 
Maie” in Lombardia, a sostegno della 
coalizione di centrodestra e a seguire 
mi ero candidata nuovamente come 
consigliere comunale a Milano nella 
lista civica Parisi - spiega Scandro-
glio - Ho cominciato con la gavetta, 
com’è giusto che sia, dai piccoli parti-
ti. L’incontro recente con l’onorevole 

Cantalamessa mi ha spinto 
a riprendere l’attivismo po-
litico. E così eccomi qua”. 
Perché con la Lega? “Perché 
hanno una bella squadra, 
con un programma eletto-
rale attuabile e concreto, 
di cui ho sposato gli ideali 
e non le ideologie. Nell’ul-
timo periodo, soprattutto, 

vi è stata una narrazione manipolata 
della Lega da parte di certa sinistra. 
Quella della Lega è una battaglia a 
favore della legalità e anche delle mi-
noranze etniche. Ciò che combattia-
mo è la clandestinità, cioè l’arrivare 
qui in Italia senza un passato chiaro e 
senza un futuro definito”. 

A Buscate si sono installati i varchi, rientranti nel progetto di videosorveglian-
za e di telecamere dentro ai confini del paese: uno è all’ingresso da Castano 
Primo, prima del benzinaio; l’altro è al limitare con il Comune di Arconate.  “Si 
tratta di varchi posti a ogni ingresso del paese, in entrata e in uscita, dotati di 
sistema di rilevazione della targa e di controllo diretto delle banche dati in 
dotazione ai Carabinieri e alla Polizia - spiega il sindaco Fabio Merlotti - Un 
sistema che servirà per controllare le targhe in black list, ma che auspichiamo 
possa fare da deterrente anche per i crimini ambientali, come gli scarichi abu-
sivi in campagna”. Un progetto del valore complessivo di 180 mila euro, di cui 
90 mila finanziati dal Ministero degli Interni. 

Posizionati i varchi per la videosorveglianza del territorio

Grande impegno da parte dell’Amministrazione comunale
Arconate: ripartire in sicurezza

L’amministrazione comunale 
di Arconate sta lavorando 
per assicurare l’avvio del 
nuovo anno scolastico in 

presenza. L’assessore Colombo ha 
dato chiara spiegazione di tutti gli in-
terventi messi in atto per garantire il 
rientro in aula in totale sicurezza. Si è 
operato in primo luogo con la verifi-
ca degli spazi a disposizione, avviata 
già dal mese di aprile, che 
ha mostrato una criticità 
soprattutto nella scuola 
primaria, dove 10 classi 
su 15 sono risultate non 
idonee per accogliere in 
sicurezza gli alunni. L’am-

ministrazione si è fin da subito mo-
bilitata per colmare tale mancanza, 
sostituendo più di duecento banchi 
della misura adatta per permette-
re il rispetto delle norme di distan-
ziamento. In attesa dell’arrivo dei 
banchi, previsto per il 25 settembre, 
gli alunni saranno accolti nelle due 
palestre e in due tensostrutture che 
verranno installate nei giardini del 

plesso. La decisione di non 
utilizzare spazi del Comune 
esterni alla scuola è nata dal-
la volontà di evitare la fram-
mentazione della comunità 
scolastica, agevolando alunni, 
docenti e famiglie. 
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A Castano e Buscate pronti a riaprire gli oratori
Finalmente ripartono anche gli oratori! La Comunità Pastorale Santo Croci-
fisso ha programmato 3 weekend, distribuiti nelle 3 Parrocchie che ne fanno 
parte, che diventano anche occasione per salutare e dare il benvenuto a nuove 
figure religiose che collaboreranno al suo interno. Più precisamente, il 19 e 20 
settembre si comincerà a Buscate con la Messa delle ore 18 in cui si accoglierà 
don Claudio Travascio, il nuovo coadiutore, e si saluterà suor Rita, direttrice 
della scuola Materna parrocchiale per 9 anni. Il 26 e 27 settembre, invece, si 
prosegue nella Parrocchia di San Zenone: il sabato alle 18, durante la Messa, 
si darà il benvenuto a suor Anna e si saluterà e ringrazierà per l’operato suor 
Felicita. Infine, il 3 e 4 ottobre si concluderà con le celebrazioni in Madonna 
dei Poveri. “La ripartenza dell’attività oratoriana sarà così ripartita: il sabato 
pomeriggio verrà dedicato ai bambini e ragazzi di Castano - spiega don Giaco-
mo Beschi, responsabile della Pastorale Giovanile - I bimbi delle Elementari 
saranno suddivisi: i maschi andranno all’oratorio maschile Paolo VI, mentre le 
femmine andranno a quello femminile. I ragazzi delle Medie, invece, saranno 
indirizzati alla Madonna dei Poveri. Mentre a Buscate l’oratorio si terrà la do-
menica pomeriggio. A darci una mano avremo due seminaristi”.

Rifiuti: sanzioni alla ditta
La notizia arriva direttamente dall’assessore 
Alessandro Landini, a conferma del lavoro e 
dell’attenzione che lui e tutta l’Amministra-
zione comunale di Castano Primo, hanno 
portato avanti in questi mesi: sanzioni alla 
ditta  per i disservizi e rimborsi ai cittadi-
ni in bolletta. “Dopo diverso tempo - dice 
- siamo riusciti, infatti, ad applicare, grazie 
al confronto con il Consorzio del Navigli ed alla bontà del comportamento 
dei castanesi, appunto delle sanzioni alla società che gestisce la raccolta. Ci 
rendiamo conto che l’attività in tale senso non è eccellente, ma ci stiamo im-
pegnando affinché la nostra città abbia un servizio quantomeno sufficiente-
mente operoso”. Non solo, perché, in parallelo, coloro che hanno subito dei 
disservizi porta a porta, vedranno nell’ultima bolletta uno sconto che sosterrà 
la ditta che svolge tale lavoro.

Mons. Luca Raimondi
in visita alle RSA cittadine

Una visita ‘speciale’, l’occasione per 
pregare assieme ed avvicinarsi sem-
pre di più a Dio, dopo i lunghi e dif-
ficili mesi di emergenza Coronavirus 
e lockdown. Così ecco che, qualche 
giorno fa, Monsignor Luca Raimon-
di, Vescovo ausiliario della Diocesi e 
Vicario Episcopale per la Zona Pasto-
rale di Rho ha incontrato gli anziani 
ospiti e il personale delle due case di 
riposo di Castano Primo, Colleoni e 
San Giuseppe. Un ‘doppio’ appunta-
mento che ha saputo raggiungere i 
cuori di tutti.

Nasce la ‘Comunità Pastorale Santo Crocifisso’, con molti appuntamenti religiosi
L’Arcivescovo Delpini torna per la Messa in Oratorio

La Comunità Pastorale Santo 
Crocifisso, che comprende 
le parrocchie San Zenone e 
Madonna dei Poveri di Casta-

no Primo e San Mauro di Buscate, è 
pronta per celebrare la nascita della 
neonata comunità nel weekend del 
12 e 13 settembre,  legando l’evento 
alla festa dell’Esaltazione della San-
ta Croce, appunto. Un programma 
denso e ricco di appuntamenti, che 
si aprirà il sabato sera con quello più 
atteso: la Messa celebrata dall’Arci-
vescovo Mons. Mario Delpini alle ore 
20.30 presso il cortile dell’oratorio 
S. Paolo VI a Castano Primo. Poi, a 

seguire, si terrà la veglia durante la 
notte tra il 12 e il 13 settembre. Da 
sottolineare che è obbligatoria la 
prenotazione all’indirizzo web www.
santocrocifisso.it e verranno seguiti 
tutti i protocolli di sicurezza dettati 
dall’emergenza Covid (mascherina 
obbligatoria). Domenica 13 settem-
bre, invece, presso la Chiesa di San 

Zenone, alle 16, vi sarà una medita-
zione sacra multimediale dal titolo 
‘Danzare con la tempesta’. Lunedì in-
fine, alle 15.30, presso San Zenone, si 
terrà una Messa per gli anziani, men-
tre alle 21 in Oratorio a Buscate si 
terrà la prima Messa di Don Stefano 
Formenti. Momenti molto imporanti 
e sentiti dalle comunità parrocchiali.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Niente scuole, ma presso la ‘Casa dei Castanesi’
A Castano il Referendum in ‘Casa’

Le votazioni per il referendum 
del 20 e 21 settembre pros-
simi a Castano si terranno 
nella ‘Casa dei Castanesi’ 

di via Moroni e non nei due plessi 

scolastici. “Abbiamo ottenuto tutte 
le autorizzazioni - scrive il sindaco 
Giuseppe Pignatiello - Una bellissima 
notizia, perché ci consente di mante-
nere le nostre scuole al sicuro ma, so-
prattutto, i nostri bambini e i nostri 
ragazzi potranno ricominciare l’anno 
scolastico senza alcuna interferenza 
e stop”. Una scelta intelligente che è 
molto apprezzata dai cittadini.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it



Una bella iniziativa per decorare l’area esterna di via Montale
‘Magnago Street’: murales al campo

Molto più di un semplice 
progetto, ma un vero 
e proprio tassello di 
prevenzione del disa-

gio e dell’esclusione 
giovanile che rientra 
nell’ambito dell’attivi-
tà educativa di strada. 
Si chiama ‘Magnago 
Street’ e consiste nel-
la realizzazione di un 
murale sulla facciata 
esterna della cinta pe-
rimetrale del campo 
sportivo di via Montale a Magnago, 
in collaborazione con la Cooperativa 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Previste attività di sicurezza e controllo a Vanzaghello
Accordo tra Polizia e Guardia Nazionale 

Dice quel vecchio detto che 
“L’unione fa la forza”, ma 
in questo caso “Fa anche 
e, soprattutto, sicurezza”: 

Comune di Vanzaghello e Associa-
zione Guardia Nazionale... insieme. 
Già, perché proprio qualche giorno 
fa, il comandante della Polizia locale 
vanzaghellese, Maurilio Zocchi, ha 
firmato la convenzione, appunto, con 
l’importante realtà, per l’utilizzo dei 

locali della stazione ferroviaria. “Tale 
iniziativa - spiega il sindaco Arconte 
Gatti - prevede diversi progetti che 
i volontari della Guardia Nazionale 
realizzeranno nel tempo: servizi di 
sicurezza effettuati sotto il coordina-
mento del comando dei Vigili, con-
trollo e chiusura dei parchi pubblici 
e delle aree comunali, oltre alla vigi-
lanza serale delle zone sensibili e del-
la stessa stazione. Fondamentale per 
l’associazione, inoltre, è la figura dei 
volontari e la loro formazione, così 
ecco che a breve partirà il loro re-
clutamento con l’attivazione di corsi 

base che hanno lo scopo di insegna-
re i comportamenti da tenere nelle 
occasioni di emergenza. Entrare a 
far parte della Guardia Nazionale è 
un’esperienza che, oltre ad essere 
utile al proprio Comune, dà grandi 
soddisfazioni personali. Una grande 
palestra di educazione civica pensa-
ta sia per gli adulti sia per i giovani”.

Sociale Albatros. Questo sabato (12 
settembre), allora, ecco che i ragazzi 
del progetto territoriale ‘Le Navi’ e 
i writers della Fat Family si ritrove-

ranno, pertanto, nella 
struttura cittadina e 
assieme daranno vita 
ad alcuni murales ri-
spettando i principi 
di decoro, decenza e 
pertinenza del luogo, 
nonché in piena si-
curezza, attenendosi 
alle misure igieniche 

e di distanziamento in tema di pre-
venzione Covid.

La conferma è arrivata proprio in queste ore, mentre per l’operatività vera e 
propria bisognerà attendere il prossimo 20 settembre. Una novità certamen-
te importante per la Parrocchia di Vanzaghello: già, perché con gli inizi delle 
attività dopo l’estate i due oratori (maschile e femminile) saranno accorpati. 
“Una decisione dettata principalmente da due fattori - spiega don Armando - 
Da una parte il trasferimento (da novembre) di suor Gabriella, responsabile 
appunto della realtà oratoriana femminile vanzaghellese, dall’altra, invece, il 
significativo calo demografico con il quale tutto il nostro territorio si sta con-
frontando”. Così ecco la necessità di unire le strutture per quanto concerne la 
catechesi domenicale e le varie iniziative. “L’oratorio femminile - conclude il 
parroco - verrà ripensato per le famiglie”.

Gli oratori di Vanzaghello saranno accorpati dal 20 settembre

Dopo il sito web comunale e ‘Vanzapp’, infatti, ecco adesso due nuovi cana-
li di comunicazione, ossia, da una parte la pagina Facebook della biblioteca, 
dall’altra YouTube con ‘Vanzaghello in Onda’. Un paese sempre più digitale.

Due nuovi strumenti di comunicazione con i cittadini

14 Magnago / Vanzaghello s s

www.logosnews.its swww.logosnews.it/comunicaré 



15Nosate / Turbigoss
www.logosnews.it ss Rimani aggiornato sulle ultim’ora su Telegram t.me/logos_news

Momenti di commozione nel ricordo delle vittime del Covid
Un momento per onorare chi, purtroppo, oggi non c’è più, strappato per sempre 
all’amore ed all’affetto di familiari, parenti e amici. L’appuntamento era domenica 
6 settembre presso il cimitero di Nosate, quando è stata celebrata una S. Messa di 
commemorazione di tutti i nosatesi venuti a mancare a causa del Covid-19 o duran-
te il periodo di lockdown e che non hanno potuto ricevere un dignitoso saluto. Per 
l’occasione sono stati organizzati dei posti a sedere in ottemperanza alle normative 
sul Coronavirus. “Ricordiamo l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere il di-
stanziamento sociale - ha spiegato il sindaco Roberto Cattaneo - Tutti noi dobbiamo 
scongiurare di rivivere quello che abbiamo passato”.

Con il dovuto rispetto delle norme anti-Covi19 molti appuntamenti tra fede e cultura da vivere in comunità
La patronale della Madonna in Binda dedicata a ‘Custodire la bellezza’

Pur nel rispetto delle norma-
tive anti-Covid19 è tempo di 
patronale per la Comunità 
Pastorale di Santa Maria in 

Binda. A partire da martedì 8 settem-
bre e fino al prossimo 21 settembre, 
infatti, sono molti gli appuntamenti 
che caratterizzano i paesi di Malva-
glio, Nosate, Robecchetto e Turbigo. 
Custodire la bellezza “Essere custodi 
della bellezza, questo è il compito che 
ci siamo dati in occasione della festa 
patronale della comunità di Turbigo 
2020. Un anno molto particolare, di-
rei unico, per via del Covid-19 e del 
divieto di favorire assembramenti fra 
persone in epoca di contagi ancora 
frequenti. Innanzitutto partiamo dal 
custodire. Cosa significa custodire? 
Significa osservare, controllare e in-
tervenire qualora fosse fondamenta-
le, ma anche prevenire, preservare, 
perché così ciò che vogliamo conti-
nuare ad amare, si salvi e risplenda 

insieme a noi. Le dinamiche perverse 
purtroppo lasciano però che la co-
scienza diventi insensibile. Una sor-
ta di distrazione costante ci toglie il 
coraggio di accorgerci della realtà di 
un mondo limitato. Guardando con 
superficialità può sembrare infatti 
che le cose non siano tanto gravi e 
che il pianeta potrebbe rimanere per 
molto tempo nelle condizioni attua-
li. Questo comportamento evasivo 
ci serve per mantenere i nostri stili 
di vita, di produzione e di consumo. 
Così gli esseri umani si arrangiano 
per alimentare tutti i vizi autodi-
struttivi, cercando di non vederli e 
rimandando, come è successo, le de-

di Giorgio Mira
redazione@logosnews.it

cisioni importanti. Custodire invece è 
quell’azione attraverso la quale pos-
siamo risvegliare soprattutto il senso 
estetico e contemplativo che Dio ha 
posto in noi ma che, a volte, lasciamo 
si atrofizzi. Custodire perciò significa 
anche imparare a fermarsi ad ammi-
rare ed apprezzare il bello proprio 
per evitare che ogni cosa si trasformi 
in oggetto di uso e abuso senza scru-
poli. Un rischio che, contaminati dal 
consumismo come siamo, corriamo 
in ogni istante. Il mondo infatti non si 
contempla dal di fuori - da domina-
tori - ma dal di dentro, riconoscendo 
i legami con i quali la creazione ci ha 
unito a tutti gli esseri. L’oggetto del 

nostro custodire è la bellezza. Si fa un 
gran parlare di bellezza. Oserei dire 
che è un idolo del nostro vivere. Ov-
viamente vi sono diversi tipi di bel-
lezza, ma solo quella vera è capace di 
entrare in contatto con i bisogni quo-
tidiani delle persone che cercano una 
vita dignitosa e che vogliono godere 
le diverse realtà dell’esistenza: tro-
vare la pace, l’armonia, risolvere le 
crisi familiari, curare le loro malattie, 
vedere i figli crescere e così via”. Ecco 
i prossimi appuntamenti: Sabato 12 
settembre, Chiesa Beata Vergine As-
sunta Turbigo, ore 21 - ‘La bellezza 
del creato’ in cammino per la cura 
della Casa Comune incontro testimo-
nianza con Michele Dondi, Giovanni 
Montagnani, Luca Fontana, Marco 
Tosi. Relatrice Graziella Pastori.  Lu-
nedì 14 settembre, Chiesa Beata 
Vergine Assunta Turbigo, ore 21 - ‘La 
bellezza della fede’. La piccola Vergi-
ne barocca di Augsburg che scioglie i 
nodi con Marina Corradi. Mercoledì 
16 settembre, Chiesa Beata Vergine 
Assunta Turbigo,  ore 21 - ‘La bellez-
za nell’arte’ Raffaello con la grazia di 
un angelo e la grazia di un genio con 
Marzia Artusi.
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Oltre 45 ragazzi di corsa da Oropa a Inveruno e Furato
La fiaccola accende le due comunità 

Una grande, nuova, espe-
rienza comunitaria. Le par-
rocchie di Furato e Inve-
runo hanno organizzato la 

fiaccolata votiva per aprire il nuovo 
anno pastorale. “L’attenzione princi-
pale era alle normative anti-Covid - ci 
spiega il parroco don Marco Zappa - 
perchè inizialmente l’idea era partire 
da Loreto per il Giubileo, ma potendo 
far fiaccolate solo in giornata abbia-

mo optato per il Santuario di Oropa, 
dove anche lì viene ricordato il Giu-
bileo come ogni anno ‘20”. L’edizio-
ne 2020 si è così tenuta domenica 6 
settembre, partendo dal noto Santua-
rio di Oropa, in provincia di Biella. Il 
programma era così strutturato: par-
tenza alle 6.30 dall’oratorio San Luigi 
di Inveruno, alle 9 la S. Messa presso 
il Santuario d’Oropa con accensione 
della fiaccola e, a seguire, la parten-
za della fiaccolata. L’arrivo 
in piazza San Martino della 
fiaccola è stato in serata, 
‘benedetto’ dalla pioggia, 
con l’arrivo trionfale degli 

oltre 45 ragaz-
zi e ragazze 
(dalla seconda 
media in su) 
facenti parte di 
un gruppo di 
oltre 70 parteci-
panti. “Tu, luce, 
hai illuminato 
oggi i passi dei 
nostri ragaz-
zi - la preghiera di don 
Marco all’arrivo - Gui-

Inqualificabile il furto del defibrillatore
Ci sono gesti che davvero non meritano commenti. Perchè a subirne le con-
seguenze siamo tutti noi, magari anche lo stupido che lo ha compiuto. Non è 
la prima volta, ma vorremmo davvero fosse l’ultima: ieri ad Inveruno è sta-
to rubato un defibrillatore. “Il defibrillatore non è un gioco, è uno strumento 
salvavita! - l’appello delle istituzioni - Nelle scorse settimane il defibrillatore 
collocato di fronte alla scuola Ipsia-Marcora, in uso 
alla scuola, alla società sportiva ed a chiunque ne 
possa aver bisogno lungo la provinciale... è sparito. 
Un atto di questo tipo oltre che essere vile va a dan-
no di chiunque ne possa aver bisogno in estrema 
urgenza. L’auspicio è che chi si è reso responsabile 
di un tale atto si ravveda e restituisca celermente in 
Comune questo importante strumento”.

Il ‘Palio dei due Campanili’ di Furato sarà online
Il Covid-19 non fermerà il Palio dei due Campanili di Furato, che quest’anno 
si svolgerà... online! La tradizionale sfida che vede da sempre in “contrasto” 
il rione della Cruseta, quello bianco, e quello del Caminun, quello azzurro, 
quest’anno si terrà a colpi di like. Come partecipare? Basta mettere “Mi piace” 

su Facebook alla pagina fan ‘Il palio dei due campani-
li’, poi correre sotto la foto che rappresenta il simbolo 
del proprio rione, la Cruseta e il Caminun, appunto, e 
cliccare ‘Mi Piace’. C’è tempo per votare fino a sabato 
12 settembre alle 21, quando poi verrà proclamato il 
rione  vincitore. Durante la serata in oratorio, vi sarà 
anche l’accensione del braciere, simbolo della com-
petizione tra rioni e a seguire tanti giochi insieme. 

Nuovo Polo Scolastico
procede l’assegnazione lavori

Il progetto del polo scolastico a Inve-
runo non si ferma, ma anzi veleggia 
verso l’assegnazione dei lavori: “La 
gara è in corso. Si è conclusa la prima 
fase, quella amministrativa - spiega il 
sindaco Sara Bettinelli - Hanno parte-
cipato 11 aziende, tutte ammesse alla 
seconda fase, quella tecnica. Ora è in 
corso l’analisi delle proposte tecniche 
migliorative da parte della commis-
sione preposta. Questa fase dovreb-
be concludersi a fine settembre, con 
l’apertura della busta economica e la 
conseguente e immediata aggiudica-
zione provvisoria. Poi ci sarà un mese 
di sospensione di tutto per eventuali 
ricorsi e a seguire, ci sarà l’aggiudica-
zione definitiva dei lavori e la firma 
del contratto. Abbiamo tempo fino 
a metà novembre. Per fine anno, se 
tutto va bene, dovremmo partire con 
i lavori”. 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

daci tu, dolce luce, abbiamo bisogno 
di essere illuminati. Guidaci tu, dolce 

luce, invochiamo un’au-
rora nuova sulla nostra 
vita. Chiamiamo te, dol-
ce luce, a rischiarare i 
passi di questo anno che 
inizia. Sii tu, luce per 
noi!”. Una bella, intensa 
esperienza che, anche 

se fatta solo in gior-
nata, ha ridato gioia 
e speranza ai giovani 
del paese, desiderosi 
di tornare a vivere la 
loro fede in parroc-
chia ed in oratorio, in 
attesa delle normative 

che andranno a regolamentare que-
sto nuovo anno oratoriano. 

Virginia e Giovanni: 60 anni di amore
Ci sono legami solidi e profondi che durano un’intera vita. 
Virginia Garavaglia e Giovanni Martignoni di Furato ne 
sono l’esempio: giovedì 27 agosto, infatti, hanno festeg-
giato il sessantesimo anniversario di matrimonio. Non un 
semplice anniversario ma un traguardo del cuore e un in-
segnamento per i famigliari che non hanno voluto far man-
care ai due sposi il loro affetto. 



di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

A Bernate Ticino e Cuggiono i pre-corsi sono iniziati l’1 settembre, ecco come sta andando
“Attenzione e ordine, le regole sono spiegate bene”

Informazioni ben dettagliate, in-
gressi separati, orari alternati: le 
scuole primarie e secondarie di 
primo grado di Bernate Ticino e 

Cuggiono sono stati tra i primi Istitu-
ti ad aver accolto bambini 
e ragazzi. Dall’1 settem-
bre, infatti, sono iniziati 
i pre-corsi per recupe-
rare i mesi di lockdown 
ed abituare i giovani stu-
denti alle nuove modalità 
e norme di accesso alle 
scuole. Attenzioni che, 

stando il parere dei genitori, sono 
state ben recepite e facilmente attua-
te. “I primi giorni sono andati pro-
prio bene - ci raccontano alcuni geni-
tori - i nostri figli sono contentissimi 
per aver rivisto i loro compagni. Le 
norme sono state spiegate bene dai 
docenti, sanno quando e come lavare 
le mani, la mascherina la tolgono solo 
al banco ma non è un particolare di-

sturbo. L’esperienza 
del centro estivo con 
l’Oratorio ha aiutato 
ad abituare i ragazzi 
alle nuove norme”. “I 
bambini sono tran-
quilli e noi genitori 
rassicurati - commen-
ta un’altra mamma - 

con le notizie delle ultime 
settimane vi era quasi il ti-
more se e come poteva ri-
cominciare, invece vederli 
felici di andare a scuola è 
una gioia per noi”. Infor-
mazioni precise, utilizzo 
di tutti gli ingressi possi-
bili, scaglionamento degli 
accessi: “Le normative 
sono state ben comunicate 
dai docenti e dal personale didattico 
- spiegano altre famiglie - così che noi 
siamo consapevoli delle modalità. I 
nostri rappresentanti stanno cercan-
do di fare l’impossibile per gestire 
al meglio la riapertura”. Un papà ci 
commenta: “I primi giorni sono sta-
ti dedicati a spiegare le norme, forse 

sono quasi più bravi di noi adulti nel 
rispettarle”. Tanta soddisfazione ed 
entusiasmo da parte dei ragazzi, ma 
anche alcune osservazioni: “Onesta-
mente non sono d’accordo sul fatto 
che la temperatura debba essere mi-
surata a casa e non a scuola, dovreb-
be essere una loro responsabilità”. 

18 Speciale Scuole s s
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La lettera dei genitori dei ragazzi della Primaria a Robecchetto “I nostri figli, alla ripresa, non troveranno la loro maestra...”

L’Istituto castanese ci ha mostrato, in anteprima, modalità e organizzazione per riaprire in sicurezza
‘Torno’ a scuola... la prima campanella dopo il lockdown

Percorsi e ingressi differen-
ziati, mascherine, misura-
zione della temperatura, 
igienizzanti e una serie di 

altri necessari e importanti accor-
gimenti. La prima campanella ‘post’ 
lockdown all’Istituto d’istruzione 
superiore ‘Torno’ di Castano Primo 
suonerà lunedì prossimo (14 settem-
bre) e lo farà, inevitabilmente, causa 
emergenza Covid, con alcune signifi-
cative e sostanziali novità. Massima 
sicurezza, insomma, è la parola chia-
ve che risuona forte e chiara tra i cor-
rodoi, le aule e gli uffici della scuola 
di piazzale Don Milani, perché, mai 
come oggi, visto il delicato periodo 
con il quale il nostro Paese si è tro-
vato a confrontarsi e si sta confron-
tando, ogni singolo dettaglio è fon-
damentale. “Sono settimane, ormai, 
che siamo al lavoro per organizzare 
l’attività in ottica della ripartenza - 

spiegano - Un impegno costante e 
che ha visto impegnate le varie realtà 
che operano nel nostro istituto”. Le 
attenzioni, come si dice, sono state 
a 360 gradi, in primis per analizza-
re e confrontarsi su quelle che sono 
le indicazioni  e le normative, quindi 
sulla vera e propria programmazione 
dei servizi. “In questo senso abbiamo, 
ad esempio, individuato dei referenti 
Covid interni, per seguire l’evolversi 
della situazione - affermano - Ancora 
c’è stata data una grande mano dai 

genitori, quando è stato il momento 
di reperire materiale o cercare di tro-
vare soluzioni. Siamo, pertanto, fidu-
ciosi, senza dimenticare che, adesso, 
è prioritario che i ragazzi tornino in 
classe con la maggior serenità pos-
sibile”. Tanto lavoro e, poi, appunto 
una serie di novità. “Innanzitutto, 
abbiamo predisposto un piano scuo-
la ‘Ingresso Coronavirus’, dove sono 
previsti tre percorsi di accesso al cor-
tile, che porteranno, avvicinandosi 
all’edificio, a sette differenti entrate 

attraverso cui si raggiungeranno le 
aule. Il tragitto, inoltre, sarà indicato 
con appositi paletti, così da evitare 
assembramenti e garantire il giusto 
distanziamento. In più, ci saranno 
anche dei cartelli, per meglio indiriz-
zare gli studenti”. Quindi, una volta 
dentro, ecco la nuova disposizione 
delle classi, con i banchi separati, i di-
spenser, niente arredi e nemmeno le 
cattedre. E qualora qualcuno dovesse 
avere la febbre o possibili sintomi 
riconducibili al virus: “In tale senso 
sono stati predisposti due locali che 
ospiteranno i ragazzi, mentre verran-
no attivate tutte le necessarie proce-
dure - concludono dal ‘Torno’ -  Si do-
vrà, infatti, contattare la famiglia che 
infomerà il medico e gli enti preposti 
per le successive azioni da mettere 
in campo. Accanto a questi passag-
gi, infine, abbiamo dato vita anche 
ad un sistema di registrazione delle 
presenze, al fine di tabulare e segui-
re giornalmente la movimentazione 
nella struttura di allievi e docenti ed 
essere pronti, se mai dovesse capita-
re qualcosa, a fare le opportune e det-
tagliate segnalazioni”.    

I nostri figli dopo aver vissuto l’e-
sperienza non poco traumatica 
di ritrovarsi a casa improvvisa-
mente a causa del Covid, il 14 

settembre si ritroveranno a vivere 
un trauma ancora più sconvolgente: 
la loro amata maestra non ci sarà ad 
accoglierli e a rassicurarli in questo 
anno che si presenta non facile. I no-
stri figli dovrebbero iniziare la clas-
se terza della scuola Primaria ‘Aldo 
Moro’ di Robecchetto con Induno 
e la loro maestra Erika Dessì, dopo 
due anni di intenso lavoro svolto con 
competenza e amore è stata nomina-

ta di ruolo in un’altra provincia per-
dendo così la continuità sulla classe. 
Due anni fa, quando i nostri piccoli 
hanno iniziato la classe prima, la ma-
estra è stata nominata di ruolo dalla 
graduatoria provinciale e ha fatto 
con loro il suo anno di prova. Alla 
fine dello scorso anno gli è stato tolto 
il ruolo a causa di una sentenza per-
ché era stata nominata tra quelle che 
erano state inserite in graduatoria 
senza concorso. Tra l’altro unica ad 
aver subito questo fra tanti altri inse-
gnanti della nostra scuola che si tro-
vano nella stessa situazione. La cosa 

che ci fa più rabbia è che i posti 
vacanti ci sono e anche tanti e 
sicuramente i nostri figli si ritro-
veranno senza la loro maestra e 
con una supplente. Questa situa-
zione ci preoccupa profondamen-
te. Che scuola è questa se non ha 
come primo obiettivo il bene dei 
bambini? Che scuola è questa che 
invece di premiare gli insegnan-

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

ti che fanno del proprio lavoro una 
vocazione vengono penalizzati? Che 
esempio è tutto questo per i nostri 
figli? Quali conseguenze ci saranno 
soprattutto su alcuni dei nostri figli 
soprattutto sui più fragili? Noi ancora 

siamo fiduciosi che si possa fare qual-
cosa perché vogliamo credere nella 
scuola e nel futuro dei nostri figli che 
è anche il futuro di questa nazione. Il 
nostro è un grido di aiuto che speria-
mo venga ascoltato”. (I genitori tutti)
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Bernate, una festa diversa
La tradizionale festa popolare del 
nome di Maria di Bernate Ticino, in 
programma nel secondo weekend si 
settembre, prenderà il via in moda-
lità ridotta per rispettare le attuali 
norme di contenimento dei contagi. 
Annullati gli eventi principali della 
festa: il palio dei Rioni, in programma 
per venerdì 11 settembre, la proces-
sione mariana sul Naviglio Grande, 
tradizionalmente fissata per sabato 
12 settembre e infine la Regata  Sto-
rica, protagonista indiscussa della 
domenica pomeriggio.  Saranno  co-
munque diversi gli appuntamenti per 
i bernatesi che non vogliono rinun-
ciare alla festa più attesa dell’anno. 
Sabato 12 settembre alle ore 20.45 
in Chiesa verrà recitato un rosario 
meditato, a seguire nel campo dell’o-
ratorio l’Amministrazione Comunale 
propone una serata dedicata alla Re-
gata Storica, dove ne verrà ripercorsa 
la storia con l’intervento dei vogatori 
di ieri e di oggi. Domenica, alle ore 11, 
durante la S. Messa ci sarà il saluto a 
don Claudio Mainini.

I ragazzi di Summerlife (Oratorio di Cuggiono) hanno aiutato i volontari del Museo
In attesa del Baragioeu la vendemmia con i bambini 

Sono i giorni del Baragioeu, 
o meglio, sarebbero. Perchè 
quest’anno così particolare, 
tra pandemia e commissa-

riamento del paese, hanno dovuto 
rimandare anche uno 
degli appuntamenti 
più tradizionali e ca-
ratteristici del paese. 
Sarebbe, infatti, stata 
la trentasettesima edi-
zione della ‘Sagra del 
Baragioeu’ ma senza le 
dovute autorizzazioni 

non si è potuto far nulla. Dopo 
l’elezione del nuovo Sindaco, 
se ne parlerà. Intanto però, 
la natura non aspetta i tempi 
della burocrazia, e così si è 

dovuto procedere 
alla tradizionale 
vendemmia per 
il vino tipico cug-
gionese. Ne è nato 
un pomeriggio 
da ricordare, giovedì 3 
settembre, per i ragazzi 
di Summerlife dell’Ora-
torio S. Giovanni Bosco 

di Cuggiono, verso la 
conclusione dell’otta-
va settimana di attivi-
tà insieme. I volontari 
del Museo Storico Ci-
vico hanno accolto i 
ragazzi ai vigneti della 
Villa Annoni spiegan-
do loro come ricono-
scere l’uva matura per 

la raccolta e il processo per ottene-
re il vino del Baragioeu, frutto della 
nostra tradizione cuggionese. In un 
anno inedito, i ragazzi hanno apprez-

zato, divertendo-
si, la possibilità 
di essere coinvolti 
in questa attività 
semplice e diver-
sa, nella soddisfa-
zione di vedere i 
catini riempirsi 
di dolci grappoli 
d’uva.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Le ACLI e gli spunti per i prossimi amministratori cittadini...
Il Circolo ACLI di Cuggiono, sempre attento alle problematiche locali, in oc-
casione delle elezioni che si terranno il 20 e 21 settembre, invita ad andare a 
votare: la partecipazione al voto è un gesto di responsabilità sociale e civile.  
Ai seggi vengono garantite le norme anti-Covid per la sicurezza degli elettori, 
in base al ‘Protocollo sanitario e di sicurezza’ dei Ministri dell’Interno e della 
Salute. Chiede inoltre alla lista vincitrice, nella persona del Sindaco, di pre-
stare un’attenzione particolare alla comunità in merito alle seguenti proble-
matiche: - Servizi scolastici di supporto (pre e post scuola, mensa, trasporto), 
- Supporti alla didattica in collaborazione con Direzione Didattica e Comitato 
Genitori, - Illuminazione e sicurezza, - Viabilità e assetto stradale, - Decoro ur-

bano  (manutenzione e pulizia strade), - Interventi sulle 
aree e fabbriche dismesse, - Coinvolgimento della cit-
tadinanza nelle decisioni e valorizzazione dei rapporti 
con il volontariato. Le ACLI sono sempre disponibili a 
collaborare, affinché Cuggiono possa migliorare, con 
sensibilità e attenzione soprattutto alle condizioni più 
fragili della cittadinanza.

Alessandro Colombo ha collaborato con molti gruppi sportivi, culturali e sociali
Ciao ‘Sandrino’... volto buono delle nostre associazioni 

Alessandro Colombo, il “San-
drino” o il “Sandro”, come 
veniva più facilmente chia-
mato, a Cuggiono lo co-

noscevano tutti. Lo si incontrava a 
Messa, ed era bello fermarsi a chiac-
chierare con lui, prima di tornare a 
casa per il pranzo della domenica. Ma 
era soprattutto il “re” indiscusso delle 
grigliate, condite con la simpatia che 
lo contraddistingueva e l’esperienza 
maturata “sul campo”: i panini con la 
salamella a Castelletto (in occasione 
delle feste e del CamminarMangian-

do) avevano un sapore davvero spe-
ciale. In attesa del Natale, transitare 
da Viale Rossetti, ti lasciava a bocca 
aperta per la meraviglia. Un grande 
presepe veniva sempre allestito con 
cura, nel cortile della palazzina in 
cui abitava con la sua amata famiglia, 
grazie ai personaggi in compensato 
(realizzati da lui, creativo “tuttofare”) 
a rappresentare la nascita di Gesù, in 
una capanna illuminata. Era sempre 
attivo con il GAMM, il Gruppo Ami-
ci della Montagna di Mesero: quanti 
corsi di sci e proposte, per piccoli e 
grandi, per scaldare l’inverno in com-
pagnia! Nemmeno la pandemia aveva 
intaccato il suo buonumore, anzi, nel 
lockdown ci aveva regalato sorrisi, 
con piccoli video umoristici e sem-

plici ma originali “giochi di 
una volta” (realizzati con le 
carte che avvolgono le aran-
ce) pubblicati sui social. Il 
suo colorato ‘Andrà tutto 
bene’ suonava più convin-
cente di altri: riusciva infatti 
stemperare la tensione e la 
preoccupazione, come quando con la 
fantasia ha immaginato di attraversa-
re il territorio, passando da Boffalora 
a Bernate fino a Mesero, grazie a dei 
cartelli attaccati per casa. Non poteva 
mancare il mitico “Sandro” nei ‘Volti 
di Cuggiono’, il progetto fotografico 
di Hermes Mereghetti: era una delle 
storie da raccontare. Giovedì 3 set-
tembre i ragazzi dell’oratorio cuggio-
nese, lo avevano trovato sorridente, 

insieme ad altri volontari e amici del 
Museo Storico Civico, ad aiutare per 
la vendemmia dell’uva del Baragioeu 
in Villa Annoni. In questo 2020 che 
ci sta provando tanto, se ne è anda-
to improvvisamente, nella mattina di 
giovedì 10 settembre, a soli 67 anni, il 
“Sandrino”... Ci mancherà moltissimo 
il tuo umorismo, la tua simpatia e la 
tua disponibilità. Grazie per l’esem-
pio che ci lasci. 



1 - Andremo incontro sicuramente a una situazione nuova e quindi dovremo 
mantenere alta l’attenzione sui contagi, favorendo tavoli di discussione con 
tutte le realtà politiche del paese. Dovremo avere una macchina comunale re-
attiva. Priorità anche alle scuole.  2 - Conosco bene le problematiche di con-
nessione del cuggionese, per motivi legati al mio lavoro. Per questo motivo 
noi pensiamo che il Comune si debba attivare per avere più possibilità di con-
nessione e non necessariamente concentrarsi sulla fibra. Riteniamo altresì 
fondamentale lo sviluppo del flusso turistico su Castelletto (bike sharing, mo-
nopattini e piste ciclabili). Non dimentichiamo anche le aziende agricole.  3 - Il 
verde, i marciapiedi e le strade sono un disastro, dovremo fare un piano com-
pleto di ristrutturazione del paese, che comprenda anche il completamento 
dell’illuminazione a led e della circonvallazione. Vogliamo aumentare la quali-
tà dei campi e delle strutture sportive, oltre che della piazza, che oggi sembra 
più simile ad una tangenziale.  4 - Dobbiamo ripartire dall’ascolto dei cittadini 
e delle associazioni, in modo da cogliere le migliori proposte per il paese. Per 
le scuole vogliamo ampliare l’offerta formativa (es: lettura di quotidiani in 
classe). 5 - Innanzi tutto dovremo prendere coscienza dei fondi in dotazione 
al Comune. Poi penseremo all’illuminazione a led e all’ampliamento del cimi-
tero. L’obiettivo è sbloccare le opere ferme. 6 - Per questi tipi di operazioni 
bisognerà pensare al bene di cittadini e imprenditori. I modelli potrebbero 
essere Inveruno (ex Belloli) con la realizzazione delle nuove scuole e Mesero 
con il grosso impianto logistico verso l’autostrada. 

Candidato: Maltagliati Marco. Bianchi Rita, Di Vivona Bruna, Locati Arianna, 
Manna Mariano, Milani Enrica, Pallanca Claudia, Pallanti Amerigo, Pepe Davi-
de, Scaglioni Alberto, Soldadino Giuliana, Vener Cristian.

Le domande e i quesiti che i nostri lettori hanno voluto porre ai candidati per la diretta su Logos

Maltagliati: “Voltiamo pagina” 

Ecco gli spunti, suggeriti dalle 
mail di molti lettori, per le 
domande poste ai quattro 
candidati Sindaco per il voto 

amministrativo cuggionese. 1 - Cug-
giono e Coronavirus, un’emergenza 
che potrebbe proseguire: quali inter-
venti potrebbero rendersi necessari 
dopo questi mesi di commissaria-
mento, per gestire al meglio i bisogni 

sociali? / 2 - Cuggiono e lavoro: assi-
stiamo al progressivo chiudere di at-
tività e negozi di paese. Su cosa pun-
tereste per riportare occupazione in 
paese? / 3 - Viabilità ciclo-pedonale 
e stradale, manutenzione del verde: 
il paese necessita di pesanti inter-
venti. Quali priorità? / 4 - Cultura ed 
eventi: un tessuto associativo impor-
tante, scuole che vogliono rilanciare 

progetti formativi. Da dove partire e 
con quali obiettivi? / 5- Tralasciando 
i sogni... se sarà eletto Sindaco cosa 
potrà e si impegnerà a fare concre-
tamente per Cuggiono? / 6 - Vi sono 
ampie aree di degrado in paese (area 
Lattuada, via Roma con ex municipio 
ed ex scuole, molti immobili di valore 
in centro, area industriale), cosa si in-
tende sviluppare in queste aree?

Maria Teresa Perletti: “Ripartiamo” 
Il gruppo di ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ e il rilancio del paese Una nuova lista per riprendere un percorso già avviato

Candidato: Perletti Maria Teresa. Bertezzaghi Anna, Betta Giulia, Cagnin Anto-
nia, Colombo Carlo Alberto, Grassi Patrizia, Marzullo Alessandro, Motta Marco, 
Nebuloni Sara, Porro Alessandro, Ranzani Silvia, Rubini Ornella, Tresoldi Luigi.

1 - Indubbiamente il lockdown ha segnato la nostra società, dunque noi vo-
gliamo tenere un canale di comunicazione costante con le istituzioni, istituen-
do una via preferenziale con la Rsa e l’ospedale, per garantire la sicurezza. 
2 - La nostra politica ha cercato di evitare l’insediamento di supermercati per 
tutelare i negozi esistenti. Riteniamo che questi debbano fornire nuovi servi-
zi per competere con la grande distribuzione. Per la fibra internet avevamo 
già avviato contatti con Telecom.  3 - Avevamo, prima del commissariamento, 
avviato i lavori per la circonvallazione, che dovrebbero cominciare entro ot-
tobre, oltre che per l’asfaltatura di via Buonarroti e la creazione di una rota-
toria nei pressi di via Beolchi. È già prevista l’installazione di rallentatori in 
via Gualdoni in prossimità della chiesa. Per quanto riguarda la Polizia Locale 
valuteremo accordi con i paesi vicini. 4 - Abbiamo già implementato l’offerta 
di eventi per tutto l’anno cuggionese durante la nostra amministrazione e vo-
gliamo continuare. Valorizzare le eccellenze di Cuggiono creando una sinergia 
tra le associazioni del paese è un punto fondamentale. Illumineremo e ripavi-
menteremo il ponte di Castelletto. Valuteremo la sottoscrizione di convenzio-
ni per matrimoni nell’area di Castelletto. 5 - I sogni e le promesse li lasciamo 
agli altri. Affrontiamo la realtà con le risorse disponibili e faremo di tutto per 
trovarne di altre. La priorità sarà il sociale. 6 - Ci sarà da fare una distinzione 
tra quelli privati e quelli pubblici. Per quanto riguarda l’ex Comune avevamo 
già avviato un progetto per creare un centro diurno per anziani; se eletti lo 
completeremo. Pensiamo alla creazione di un supermercato nell’area Cometa.
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1 - Dobbiamo innanzitutto ringraziare Azzurra Soccorso per l’apporto che 
ci ha dato in questo periodo, mostrando una capacità organizzativa straor-
dinaria. In più non dobbiamo dimenticare anche la grande solidarietà che è 
emersa in paese; dobbiamo valorizzarla. La soluzione è l’istituzione di una 
Protezione Civile cuggionese. 2 - Il Comune non è un datore di lavoro per i 
privati, ma può al massimo cercare di fornire i mezzi per facilitare il lavoro nel 
paese. Secondo noi un punto focale è l’area tecnica comunale, la quale deve 
operare in modo più efficiente. Porteremo la fibra a Castelletto e in ogni casa e 
industria cuggionese. 3 - La priorità di queste asfaltature dipende dai lavori in 
esse già programmati. L’aiuto ci verrà dall’ufficio tecnico. Per quanto riguarda 
la Polizia occorre dire che la burocrazia toglie tempo e forze a un numero 
non congruo di vigili (sotto organico). Sicuramente completeremo la circon-
vallazione nei termini del primo e del secondo lotto, al termine del quale si 
potrà ripensare la viabilità di Cuggiono. 4 - Mi sono reso conto che i numeri 
delle persone che vogliono mettersi in gioco per il paese a livello di volonta-
riato sono impressionanti. Dobbiamo quindi sia implementare gli eventi, ma 
soprattutto coordinarli, per renderli più efficaci. La Fiera di primavera la tra-
sformeremo in Fiera di san Giuseppe, dal sapore contadino, per apprezzare 
i prodotti del territorio del Ticino. 5 - Per favorire le nostre aziende e la cre-
azione di opportunità di lavoro, il Comune dovrà farne una priorità, agendo 
come intermediario. 6 - L’intervento sulle aree dismesse deve comprendere 
l’aspetto pubblico e privato, riqualificando le aree.

Candidato: Bellani Abramo. Andrico Annalisa, Barizza Jessica, Baroli Stefa-
no, Bazzetta Elisabetta, Carnaghi Andrea, Finardi Davide, Lattuada Massimo, 
Mattiello Massimo, Paganini Luca, Picetti Paola, Sassi Paolo, Servino Fabrizio.

1 - Le necessità generate dalla pandemia comprendono un ampio sostegno a 
tutto il tessuto sociale. Dovremo garantire prevenzione e informazione, im-
plementando la centrale operativa comunale, rendendola sempre più inter-
disciplinare. 2 - Per queste categorie la soluzione è ridare valore a Cuggiono 
e Castelletto dal punto di vista turistico ed estetico. Più visitatori, attraverso 
un nuovo impulso promozionale del territorio, porterebbero nuova linfa al 
paese. Possibili mezzi sono la ricerca della mobilità dolce e il recupero di aree 
dismesse. 3 - Le asfaltature non sono la priorità di un’amministrazione, ma 
devono semplicemente essere programmate, in modo da rispettarle cronolo-
gicamente. Partiremo dalle strade più ammalorate in rapporto alle disponibi-
lità economiche del Comune.  4 - Una delle caratteristiche di cui andare più 
orgogliosi è la vitalità delle associazioni e dunque noi dobbiamo sostenerle 
pur nel rispetto della loro autonomia. Rimetteremo sul piano del diritto allo 
studio i soldi tolti al servizio dello scuolabus. Vogliamo centralizzare il ruolo 
della biblioteca nella divulgazione e promozione culturale. 5 - Un sogno, in 
realtà, l’avremmo: riqualificare le facciate di Piazza san Giorgio. Con la mia 
giunta noi saremmo pronti a manutenere strade e verde in maniera costante, 
oltre che completare l’illuminazione pubblica. Amplieremo il cimitero e ter-
mineremo la circonvallazione. Oltre a questi interventi di gestione ordinaria, 
abbiamo un progetto di amministrazione almeno decennale. 6 - L’area Lat-
tuada richiede nel suo lascito che venga destinata ad uso pubblico, dunque 
coinvolgeremo un legale per valutarne la destinazione. 

Il confronto elettorale in diretta su Logos, un’occasione per conoscere i progetti delle quattro liste

Bellani: “Siamo la vera alternativa” 

Una serata a suo modo sto-
rica, unica... un esperimen-
to di democrazia anche 
per l’informazione locale. 

Migliaia di persone hanno visto in 
diretta e differita il confronto elet-
torale per elezioni amministrative 
di Cuggiono. Tantissimi cuggionesi e 
castellettesi, ma anche nostri lettori 
dei paesi limitrofi appassionati di po-

litica, si sono collegati, comodamente 
dal loro cellulare, pc di casa o smart 
tv per assistere alla prima occasione 
di confronto diretto tra i candidati. 
In un anno così particolare, con una 
campagna elettorale così atipica, fat-
ta per lo più di post sui social e ga-
zebo, ecco allora che le tecnologie 
hanno permesso un confronto più 
diretto, accessibile a tutti. Moltis-

simi i commenti ‘live’ sui social, tra 
sostenitori dei rispettivi gruppi, per 
un’area virtuale davve-
ro vivace. Non potendo 
ospitare pubblico (per 
le norme anti-Covid19) 
o realizzarlo in presenza 
dei cittadini, crediamo 
di aver comunque offer-
to una buona possibilità 

democratica per gli elettori ancora 
indecisi. (di Vittorio Gualdoni) 

Cucchetti: “Rilanciamo Cuggiono”
Agorà con nuovi progetti e idee per Cuggiono e Castelletto ‘Cuggiono Democratica’, squadra giovane e tanti obiettivi

Candidato: Cucchetti Giovanni. Alemani Francesco, Berra Sergio, Bertolini Cri-
stina, Corrioni Francesca, Costa Paolo, Lassini Mattia, Longoni Serena, Man-
gialardi Rosalba, Polloni Flavio, Testa Marco, Togliardi Claudia, Ulivi Daniele.





Sono stati mesi di duro lavoro, ma ciò che Amga Sport è riuscita a finalizzare 
questa estate ha il sapore della vera impresa. La stagione sportiva 2020/2021 
non solo ripartirà regolarmente il prossimo 14 settembre, ma lo farà in gran-
de stile, lanciando un Progetto Tecnico di assoluto respiro nazionale che vedrà 
il settore nuoto agonistico in primissimo piano. Tre le novità principali: l’unio-
ne sotto un’unica bandiera, quella del neonato Team Legnano Nuoto, delle tre 
principali realtà natatorie cittadine (Amga Sport, B.Fit e Rari Nantes Legnano) 
e l’arrivo, alla guida dell’intero progetto, del coach Gianni Leoni.

Il neonato Team Legnano Nuoto

di Alessio Belleri
e Vittorio Gualdoni

 redazione@logosnews.it

Mesero è nel Mi-To del ciclismo

Il ‘via vai’ di gente comincia già 
dalle prime ore della mattina. 
Poi, con il passare del tempo, 
ecco che tifosi e appassionati au-

mentano sempre di più. E, in fondo, 
diversamente non avrebbe potuto es-
sere, perché, di lì a qualche ora, Mese-
ro sarebbe entrata ufficialmente tra le 
‘capitali’ del grande ciclismo italiano 
e internazionale. Tutti in sella, infatti, 
per vivere le emozioni e la straordi-
narietà della mitica ‘Milano-Torino’. 

Già, avete capito bene, proprio la cit-
tà del nostro territorio, quest’anno, è 
stata teatro della partenza della cor-
sa ciclistica più antica del mondo, re-
galando ai presenti un vero e proprio 
mix di sport, coinvolgimento e gioia. 
Dalle vie alla centralissima piazza 
Europa, allora, tante le persone che 
si sono ritrovate per salutare il loro 
campione preferito, magari alla ricer-
ca di una foto ricordo o ancora per far 
sentire tutto il loro sostegno e calo-
re. I volti e gli occhi a scrutare l’arri-
vo delle varie squadre, le voci che si 
mischiavano assieme, diventando un 
coro unico per questo o quell’atleta 
e, quindi, l’attesa che cresceva di mi-
nuto in minuto, fino alla bandiera a 

Una giornata, storica ed emozionante, di grande sport

Igor Belletta è campione su pista!

In un solo colpo ha regalato tre 
soddisfazioni: a se stesso e ai 
suoi familiari, alla società cicli-
stica Busto Garolfo e a quella 

Arluno di cui è cittadino. Igor Belletta 
è ritornato a casa dai campionati ita-
liani su pista di San Giovanni al Na-
tisone in provincia di Udine con il ti-
tolo in tasca. Nella prova di “Omnium 
endurance” ha avuto la meglio sul 

trentino Lorenzo Cazzaniga e sull’e-
miliano Luca Paletti. Sua anche la 
medaglia d’argento nella prova di in-
seguimento a squadre. Sicuramente 
due momenti da incorniciare per Ar-
luno e dalle parole dedicate dal sin-
daco Moreno Agolli al duplice alloro 
conquistato dal suo concittadino lo si 
evince appieno: “esprimo i miei più 
grandi complimenti e quelli della co-
munità arlunese - ha scritto il primo 
cittadino sul suo profilo social - che 
milita nella Società Ciclistica Busto 
Garolfo, bravo Igor che, in un perio-
do difficile , ha saputo mantenersi in 

forma e raggiungere un altro impor-
tante obiettivo”. Belletta sta vivendo 
una sorta di momento di grazie. A 
inizio agosto, infatti, aveva già mes-
so le mani sulla trentatreesima edi-
zione del trofeo Gbc apprettificio 
Bosio riservato agli allievi e svoltosi 
su un percorso stradale compreso 
tra Gazzaniga e Onore nella Berga-
masca.

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

scacchi sventolata per dare il via alla 
competizione. Una giornata, insom-
ma, che resterà di certo nell’album 
dei ricordi di Mesero e, in generale, 
del Magentino. “La presenza in cit-

tà di un evento sportivo 
così significativo a livello 
nazionale ed internazio-
nale rispecchia appieno 
la volontà di sottoline-
are le potenzialità del-
la nostra comunità, già 
grande meta di turismo 
per via della presenza 
di Santa Gianna Beret-
ta Molla - commenta il 

sindaco Davide Garavaglia - Sentire i 
grandi nomi sfilare nelle nostre stra-
de è stata un’enorme emozione”. 
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Con ‘Insubria Sport’ sulle due ruote

Un gruppo di amici con la 
passione comune per la 
bicicletta... ha inizio così la 
storia di ‘Insubria Sport’ 

l’associazione ciclistica di Cuggiono, 
fondata sulla scia del vecchio gruppo 
ciclistico già presente 
in paese. Un gruppo 
che cresce anno dopo 
anno, arrivando a con-
tare attualmente circa 
quaranta soci. Attività 
principale dell’asso-
ciazione è la promo-
zione del ciclismo so-
prattutto tra i più giovani, 
infatti ‘Insubria Sport’ da 
diversi anni è promotri-
ce di un circuito dedicato 
proprio agli allievi. L’anno 
scorso, in occasione della 
quinta edizione, l’evento si è amplia-
to comprendendo un circuito di cir-
ca 80 km (con partenza dal piazzale 

fronte cimitero, passando poi per i 
Comuni di Bernate Ticino, la frazio-
ne Casate, Turbigo e Malvaglio). La 
manifestazione rinominata ‘Il Cate-
nazzone del Naviglio Grande’ ha vi-
sto una partecipazione di oltre 100 
ragazzi tra i 15 e 16 anni. Sulla scia 
del successo ottenuto lo scorso anno, 
l’associazione era già pronta per l’e-
dizione 2020 in programma per il 31 
maggio, saltata poi a causa del lock 

down e delle successive 
misure di contenimento 
dei contagi. Nonostante 
l’appuntamento sia stato 
rimandato al 2021, i soci 
non si sono demoralizza-
ti organizzando diverse 

uscite estive tra cui 
l’ascesa al monte San 
Salvatore, la Chie-
sa alla Madonna del 
Sasso, il Mottarone e 
tanti altri. Prossimo 
appuntamento in ca-
lendario la ciclo gita 

culinaria a Cella Monte (Piemonte) 
con partenza da Cuggiono e arrivo 
alla meta... pedalando!!

Sono riprese le attività per gli amanti della bicicletta
‘Tersicore’... la passione per la danza

Pronti... via. Si è 
ripartiti dopo il 
lockdown e lo 
si è fatto dallo 

scorso 7 settembre. L’ap-
puntamento era all’au-
ditorium Paccagnini di 
Castano Primo, per alza-
re nuovamente il sipario 
alla scuola di danza Ter-
sicore, diretta da Patrizia 
Testori. Diverse le opportunità per gli 
allievi: dal gioco danza con Elisa Zara 
(per i piccoli dai 3 ai 4 anni), pas-
sando per la propedeutica (a partire 
dai 5 anni), quindi la danza classica/
punte - modern, contemporanea e, 

infine, perfezionamento classico (con 
Andrea Pujatti, già ballerino al Te-
atro alla Scala di Milano). Non solo, 
perché le ragazze e i ragazzi avran-
no l’occasione di poter partecipare 
a stages con importanti insegnanti 

a livello internazionale, 
concorsi, campus e spet-
tacoli. Ancora, si pre-
pareranno gli allievi ad 
accedere alle più presti-
giose scuole di danza e 
accademie. Per ulteriori 
informazioni telefonare 
ai numeri 338/1921028 
oppure 0331/881406; 
mail tersicore.danza@
hotmail.com

Riparte una nuova stagione per i giovani allievi del castanese

di Tecla Faccendini
redazione@logosnews.it
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La palla che rotola sul campo, l’impe-
gno, il lavoro e la passione che ne han-
no fatta un difensore di grandi quali-
tà. E, poi, quel viaggio che la porterà, 
adesso, da Milano fino nella capitale. 
Già, perché la cuggionese Benedetta 
Maroni (classe 2002, campionessa 
d’Italia primavera) è una nuova gio-
catrice della Roma Calcio Femminile. 
Dal nerazzurro dell’Inter, insomma, 
al giallorosso, pronta a vivere una 
nuova e importante esperienza, met-
tendo al servizio della squadra tutta 
la sua forza e le sue ottime capacità. 
La storia di Benedetta nel mondo del 
calcio ha inizio fin da piccola, all’età 
di 8 anni quando inizia giocare con i 
maschi nella squadra del suo paese. 
Terzino di spinta, come lei si conside-
ra, la giovane cuggionese è consape-
vole che la strada percorsa fino a qui 
è stata tanta, però, allo stesso tempo, 
continua a faticare sodo per miglio-
rarsi sempre di più. Quando non gio-
ca, Benedetta si dedica agli studi.

Benedetta gioca a RomaLa nuova Accademia Inveruno riparte dall’eccellenza

Una società, rin-
novata, ma molto 
ambiziosa, che 
vuole partire da 

una stabilità societaria, 
un’attenzione etica ai valori 
dello sport, una ricostru-
zione dal ‘basso’ dai settori 
giovanili. La nuova ‘Accade-
mia Inveruno’ ha le idee ben 
chiare, così come le ha il presidente 
Massimo Frigerio e tutto il suo staff. 
“In poco tempo abbiamo fatto qual-
cosa di molto interessante, allesten-
do una squadra competitiva in grado 

di lasciare un segno 
già al primo anno, 
anche se il nostro 
primo obiettivo è la 
salvezza”. “Puntia-
mo molto sul setto-
re giovanile perché 
vogliamo che siano 
i nostri giovani, do-
mani, a dare corpo 

alla prima squadra. Abbiamo già 200 
ragazzi, che ci permettono di iscri-
verci in ogni categoria, ma certamen-
te arriveremo ad averne molti di più. 
Vestiranno la maglia del Monza, dopo 

Siglata la collaborazione con il Monza, inizia ora una stagione di grande rilancio per la squadra
l’accordo sottoscritto con 
la società del presiden-
te Galliani”. L’Accademia 
Inveruno è stata inserita 
nel girone A di Eccellen-
za. “Un girone tosto, che 
ha già una vincitrice, la 
Solbiatese, la sola che ef-
fettua allenamenti al po-
meriggio” afferma Eros 

Pogliani, il responsabile della prima 
squadra. “Vorrà dire che cercheremo 
di metterle i bastoni tra le ruote”. Nel-
la prima squadra i 2003 provengono 
tutti dal settore giovanile cittadino, 

segno dell’attenzione alle 
‘nuove leve’ e alle migliori 
promesse dei paesi limi-
trofi. Ma le attenzioni sono 
dentro e fuori dal campo, 
in un anno delicato come 
questo grande cura è sta-
ta posta ai protocolli anti 
Covid19 sia per gli spazi 
allo stadio che per sanifi-
cazioni: “il protocollo non 
è derogabile e ogni nostro 
atleta deve attenersi per la 
salute di tutti”.
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Una nuova avventura sulle 
due ruote, dopo appena 
un anno dal sogno coast 
to coast americano (da 

San Francisco a New York). Qual è 
stata la nuova meta e che signifi-
cato ha avuto questa esperienza 
in un’estate così particolare ed 
incerta per il Coronavirus, diffuso 
in tutto il mondo, ce lo raccontano 
direttamente loro: la “volpe a peda-
li” Rita Sozzi, insegnante di lettere e 
giornalista di San Pietro all’Olmo, e 
Pierluigi “Gigi” Mondani, insegnan-
te di educazione fisica di Vittuone 
(ora in pensione). “Per questa estate 
avevamo progetti ambiziosi: la Cina, 
il Messico e il Centro America... Ma 
per ovvi motivi abbiamo dovuto ri-
mandare. Abbiamo dunque deciso di 
rimanere in Europa, entro i confini 
geografici e culturali del nostro caro, 
vecchio continente. La meta? Capo 
Nord! - spiega Rita - Abbiamo per-
corso 5700 km in sella (dal 4 luglio 
al 31 agosto), attraverso Svizzera, 
Liechtenstein, Austria, Germania, Po-
lonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Fin-
landia e Norvegia. Il viaggio si è con-
cluso a Tromsø, il punto di partenza 

Dopo l’America... 5700 km in bici fino a Capo Nord
delle grandi spedizioni verso l’Artico. 
Perché viaggiare nell’anno del Covid? 
Per dimostrare che si può far turismo 
in modo nuovo, diverso e consapevo-
le, a impatto ridotto e nel rispetto 
delle misure imposte dai vari stati; 
eravamo sempre all’aria aperta, in 
luoghi isolati e poco affollati, abbia-
mo piantato la tenda in mezzo a fo-
reste e montagne e vissuto a stretto 
contatto con una natura ben poco 
‘addomesticata’. 
E abbiamo sco-
perto come una 
stessa emergen-
za ci ha resi tutti 
uguali di fron-
te al concreto 
problema della 
malattia e del-
la morte, con le 
stesse paure e 
la stessa fame di 
aria, di vita. Ma ci ha anche resi con-
sapevoli di come le scelte politiche di 
ogni stato, recenti e non, ad esempio 
sugli investimenti nel sistema sanita-
rio, abbiano reso più o meno dram-
matica la risposta al Covid”. Quanti 
km in media ogni tappa? Quale 
motivazione dare a chi, da ester-
no, rimane schiacciato in primis 
dalla fatica di un viaggio simile? 
Cosa insegna la fatica? “Le tappe 
erano in media di 120-130 km, ma 
molto dipendeva dal meteo (pioggia 

e vento in primis), dalle salite e 
dalla strada. Quando abbiamo 
scalato il San Bernardino, con 
bici stracariche e pesantissime 
di bagagli, ovviamente, la tappa 
è stata di soli 80 km. Quando 
abbiamo trovato vento a favore, 
sole e pianura, entrando a Tal-
linn, abbiamo pedalato 170 km 
senza nemmeno accorgercene. 
Quanto alla fatica, la risposta è 

La grande avventura di Gigi Mondani e della ‘volpe a pedali’ Rita Sozzi
complessa. Da un punto 
di vista meramente fisi-
co, potrei dire che basta 
allenarsi. Ma la fatica più 
grande è quella ‘mentale’. 
Cosa insegna la fatica? 
Insegna la pazienza; in 
questo caso attiva”. Con 
quale forza e coraggio si risaliva 
in sella alla bici al mattino, a volte 
anche con tempo avverso, sapendo 

di dover percorrere con 
fatica strade sconosciu-
te e spesso difficoltose? 
“Con la certezza che ogni 
giorno ci avrebbe presen-
tato una nuova sfida ma 
anche un nuovo panora-
ma, nuovi colori, nuove 
emozioni - considera ‘Gigi’ 
Mondani - I villaggi della 
Polonia che sembrava-
no essersi fermati ad un 

affascinante Medioevo, i boschi e i 
laghi della Finlandia, veri luoghi da 
favola, il colore del cielo di Norvegia 
che rapisce il cuore e rende più leg-
gera la fatica”. Quali sensazioni vi 
procurava il pedalare, in silenzio, 
per lunghi tragitti immersi in pae-
saggi particolari? “La mente viaggia 
senza redini... - confida ancora Pier-
luigi - Spesso pensavo alle persone 
che avrei voluto ancora vicine, e il 
ricordo diventava struggente. Questi 
ricordi mi hanno aiutato in qualche 
momento difficile, quando c’e-
ra da anestetizzare la fatica”. 
“Era scritto a Delfi, nella pietra: 
‘Conosci te stesso’ - aggiun-
ge Rita Sozzi - Questo avviene 
quando si pedala. Si medita, si 
fa introspezione, si scava a fon-
do, si delimita il confine del sé, 
nel bene e nel male. Si diventa 
parte del tutto, acqua, terra e 
cielo, vento e polvere. Ci si fon-

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

de alla natura grandiosa circostante. 
E vengono in mente luoghi, poesie, 
canzoni, volti e nomi. Non si è mai 
soli, e il discorso della mente mai 
tace”. Alla sera il cuore si allargava, 
ricco dei paesaggi ammirati, dei sor-
risi incontrati, perfino delle curiosità 
raggiunte (dalla collina delle croci, 
poco fuori Siaulais, fino a Rovanie-
mi, con il villaggio di Babbo Natale) 
alla bellezza delle città visitate (Ro-
thenburg, Berlino, Danzica, Riga, Tal-
linn...). La voglia di raccontare era 
superiore alla stanchezza? “Condi-
videre ogni giorno con gli amici im-
magini e impressioni della giornata, 
diventava un modo per cancellare la 
stanchezza, trasformandola in gio-
ia. Mettere per iscritto (sulla pagina 
Facebook ‘In bici verso Capo Nord’) 
le emozioni era un modo per fissarle 
per sempre nella memoria”, sottoli-
nea ‘Gigi’. Anche Rita aggiornava il 
diario di bordo (sui suoi canali, pa-
gina Facebook ‘Una volpe a pedali’ e 
http://volpeapedali.blogspot.com): 
“La felicità è autentica solo se condi-
visa, no?”. 

Il modo giusto di raccontare 
una storia è riconoscervi una 
vocazione e una pluralità di ri-
sposte”: sono le parole con cui 

mons. Mario Delpini, Arcivescovo di 
Milano, ha aperto martedì mattina 
l’omelia della Messa Pontificale in 
Duomo nella solennità della natività 
della Beata Vergine Maria, cui è dedi-
cata la cattedrale. “Il dono che viene 
offerto da questa festa a tutti i fedeli 
della diocesi - ha proseguito mons. 
Delpini - è la rivelazione o il pro-me-
moria della voce che li chiama e che 
apre gli occhi per riconoscere che la 

Riconoscere la propria vocazione, il modo giusto di raccontare la storia
L’Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha aperto, in Duomo, il nuovo anno pastorale

vita è vocazione. Entrare nel Duomo 
durante la festa di Maria Nascente, 
ammirare da fuori il Duomo con tutti 
i suoi santi è un invito a cercare l’an-
golo che mi è riservato. Su quale gu-
glia, in quale angolo, in quale splen-
dore, in quale nascondimento c’è il 
mio posto?”. Nel corso dell’omelia 
l’Arcivescovo ha sottolineato il ruolo 
fondamentale dei laici nella Chiesa, 
ricordando in particolare l’Azione 
Cattolica Diocesana che si appresta a 
celebrare le assemblee per rinnovare 
le cariche e ha ribadito l’importanza 
delle forme di vita consacrata specifi-

camente dedicate alla diocesi. Con 
la Messa pontificale - nella quale è 
stato celebrato il rito di ammissio-
ne di 19 candidati al presbiterato 
e 7 al diaconato - inizia anche l’an-
no pastorale, come ha ricordato lo 
stesso Arcivescovo al termine della 
celebrazione: “La ripresa di questo 
anno richiede particolari attenzioni e 
impegna anche a recuperare quanto 
la pandemia ha impedito nei mesi 
scorsi. Gli uffici di curia e in parti-
colare l’Avvocatura si fanno carico 
di offrire indicazioni per la ripresa 
del catechismo, per la celebrazione 

delle Cresime, per la visita alle fami-
glie”. Sull’atteggiamento di fondo con 
cui vivere la situazione, l’Arcivescovo 
ha ricordato la proposta pastorale 
‘Infonda Dio sapienza nel cuore’, di-
sponibile fin da luglio, che propone 
il tema della sapienza per qualificare 
questo anno.
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Normative e restrizioni? Inverart è pronta a re-inventarsi per questo 2020

In un anno complicato a causa 
dell’emergenza Coronavirus, la 
tradizionale modalità con cui 
viene proposto il più apprezzato 

evento giovanile del territorio, al Pa-
diglione d’Arte Giovane, non è ovvia-
mente possibile. Ma Inverart si farà! 
Parola di Francesco Oppi, della Coo-
perativa Raccolto e Guado-Officine 
Creative, impegnato per organizzare, 
con la collaborazione del Comune di 
Inveruno, una rassegna artistica dav-
vero inedita. “L’idea è stata quella di 
coinvolgere tutto il paese di Inveruno 
- ci spiega Francesco Oppi - in modo 
che l’esposizione sia diffusa sul terri-

torio. L’arte ci permette di esprimerci, 
stimola la creatività, ci tiene vivi! Con 
l’aiuto dei commercianti, più di 20 
esercizi han-
no già aderito 
alla proposta 
e ospiteranno 
nei loro spazi 
le opere. Sa-
ranno allestite 
anche mostre 
personali e 
così le ope-
re realizzate 
dagli studenti del Liceo artistico di 
Magenta, in altri spazi privati. Non 

mancheranno le opere 
dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera e opere di 
artisti importanti, frutto 
di un lavoro di recupero, 
di proprietà della Società 
Umanitaria, mentre in 
Sala Virga della Biblio-
teca predisporremo le 
opere realizzate dai gio-
vani artisti, che espon-
gono per la prima volta. 
Stiamo preparando una 
mappa disegnata, per un 

Il principale appuntamento giovanile di arte e cultura del territorio sta organizzandosi in forma ‘diffusa’
vero e proprio depliant che 
sarà a disposizione di tutti 
e che indicherà i luoghi in 

cui poter ammirare 
le opere d’arte con-
temporanea ad In-
veruno. Una grande 
vetrina per i giovani 
artisti: nella XVII^ 
edizione l’arte non 
avrà solo un valore 
sociale, culturale e 
artistico ma anche 
turistico, economico e di valo-

rizzazione del territorio, dando visi-
bilità alle attività aderenti e al paese 
stesso”. Inverart 2020 inizierà il 9 
ottobre e terminerà il 28 novembre; 
ci sarà quindi tutto il tempo necessa-
rio per visitare e osservare le opere 
esposte. Non mancherà ovviamente 
il padrino, che per questa edizione è 
stato individuato nella testimonianza 
dell’artista Luigi Grosso, di cui potre-
mo ammirare alcune splendide scul-
ture. “L’idea, dettata quest’anno dalla 
situazione, siamo sicuri che produrrà 
entusiasmo e una buona risposta sul 
territorio, e potrebbe anche essere ri-
percorsa in futuro per altre iniziative, 

in momenti diversi dall’anno rispetto 
alla manifestazione di Inverart”. An-
che l’importante Fiera di S. Martino, 
sempre di grande impatto e quest’an-
no rivisitata (in programma nella 
sola giornata di domenica 15 novem-
bre) sarà inserita nell’iniziativa di 
Inverart. Ancora un’anticipazione? “È 
stato chiesto agli artisti di omaggiare 
S. Martino, e tutto quello che signifi-
ca per Inveruno, in un anno difficile, 
tramite una loro opera. Diversi artisti 
ci stanno lavorando e, con il loro stile, 
produrranno opere che saranno poi 
visitabili tramite una mostra virtuale 
in un sito dedicato”. (di Letizia Gual-
doni)
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Collega da diversi anni, ca-
pace di raccontare come 
nessun altro la vita, nelle 
sue mille sfaccettature, in-

sieme con la sua inseparabile com-
pagna Francesca Favotto (una coppia 
davvero “Favolosa”). Ma soprattutto 
amico, di quelle persone leali e vere 
che è un dono incontrare e avere ac-
canto, e con cui è bello “crescere in-
sieme”, come lui stesso amava dire. 
Abbiamo sempre fatto il tifo per lui, 
sperando che il super guerriero Mat-
teo Losa riuscisse a raggiungere il 
lieto fine per cui aveva tanto combat-
tuto, con tutta la grinta di cui era ca-
pace. La malattia contro cui ha lottato 
per 14 anni non gli ha dato scampo, 
nell’anno che lui stesso considerava 
come “l’anno peggiore della sua vita”. 
Matteo ci ha lasciati il 6 agosto e “ora 
è luce”. E una “scia di luce” è quella 
che Matteo ha tracciato nella sua vita 
e ci chiede di raccogliere: inverunese, 
scrittore e fotografo, primo testimo-
nial non guarito per Airc, e il deside-
rio di diventare scrittore professioni-
sta, un sogno diventato realtà, grazie 
al suo amore per la vita (lui che aveva 
mille motivi per esserne arrabbiato), 

Un’onda arancione per Teo, “che sognava intensamente”
al suo credere fortemente nei propri 
obiettivi e nella capacità di raggiun-
gerli, e soprattutto al suo talento. 
Nel 2017 con Mondadori pubblica il 
primo libro ‘Piccole fiabe per grandi 
guerrieri’ (già vendute 7mila copie, 
e ora in ri-
stampa) ac-
compagnato 
da un intenso 
tour giallo 
che l’aveva 
portato ad 
i n c o n t r a r e 
amici e so-
stenitori in 
tutta Italia. 
Ora sfoglia-
mo il primo 
romanzo di 
Matteo Losa 
‘Un altro 
giorno in-
sieme’ edito 
sempre con 
M o n d a d o -
ri (uscito il 
1° settembre in tutte le librerie e su 
Amazon). Quello che avremmo volu-
to vivere con te, insieme a tutti i tuoi 
amici. Tra quelle pagine, tra quelle 
righe, in ogni parola, sillaba, lettera... 
scritte, modificate, rilette, corrette, 
mentre la malattia avanzava, c’è dav-
vero Teo. “‘Un altro giorno insieme’ è 
il mio porto, il mio sogno di una vita”, 

scrivevi nella lettera ai 
librai per presentare il 
tuo romanzo, “una storia 
semplice ma non banale” 
così come la vita, che solo 
con tanta forza di volon-
tà si può trasformare “in 
qualcosa di bello, o anco-
ra meglio, in qualcosa di 
grande”. Ci credevi anco-
ra con tutto stesso in un 
lieto fine e volevi che ‘Un 
altro giorno insieme’ non 
fosse la fine del tuo viag-
gio, ma non sei nemme-

‘Un altro giorno insieme’, il romanzo di Matteo Losa. La sua luce continua...
no riuscito a vedere i tuoi 
libri esposti e richiesti in 
tutte le librerie. Ti assicu-
riamo, caro Teo, “che so-
gnavi intensamente”... che 
i tuoi sogni sono in buone 

m a n i . 
C o n 
Francesca e tanti 
tuoi amici, il gior-
no dell’uscita del 
tuo ‘Un altro gior-
no insieme’ case, 
negozi, vetrine di 
tutto il territorio, 
si sono colorate di 
arancione, come 
omaggio e ricordo 
e insieme inno alla 
vita, quello che tu, 
nonostante tutto, 
ci hai sempre tra-
smesso. E quel-
l’“Insieme si può” 
(“I grandi obiettivi 
non si raggiungo-
no mai da soli, ma 

solo insieme”) che amavi ripetere nei 
tuoi post sui canali social Fairitales, 
ci provoca. Laura Testa, cuggione-
se, conosciuta per il suo servizio in 
parrocchia, ne ha creato un progetto 
‘Un disegno per Matteo’ (una pagina 
su Facebook viene costantemente 
aggiornata): realizza con la sua cre-
atività originali cartoline e segnalibri 
plastificati (a prezzi simbolici, 2.50 
e 1.50 euro), e tutto 
quello che raccoglie 
lo dona all’Airc per la 
ricerca sul cancro. E 
come non ricordare la 
straordinaria raccolta 
fondi in favore di Airc, 
in memoria di Matteo 
Losa, che se non po-
trà salvare lui, potrà 
dare speranza a tante 
altre persone, attiva-
ta subito dopo la sua 
scomparsa”: in soli 25 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

giorni sono stati raccolti 13.371 euro, 
più 2500 euro di offerte derivanti dal 
funerale e dalla Messa celebrata poi a 
Buscate (2000 euro devoluti per Airc 
e 500 per la Croce Azzurra Buscate), 
per un totale di 15.871 euro. “‘Un al-
tro giorno insieme’ è un libro che ho 
voluto pieno di energia e di speran-
za”, scrivevi, e ancora, “La felicità non 
cade dal cielo. I sogni non cadono dal 
cielo. Le conquiste non cadono dal 
cielo. Sta a noi e a noi soltanto tra-
sformare ciò che ci sta intorno nella 
vita che vogliamo vivere. E per farlo 
non c’è che un modo. Non mollare 
mai”. “Abbiate cura delle sue parole e 
diffondetele: sarà per lui il regalo più 
bello”. 

31EXPOniamociss
www.exponiamoci.it ss I video e le eccellenze dal territorio 



Dal 7 al 13 settembre, in occa-
sione di Miart, la fiera interna-
zionale dell’arte moderna e con-
temporanea che quest’anno sarà 
esclusivamente in versione digi-
tale, Milano diventa un hub per 
la cultura visiva e l’arte moderna 
e contemporanea, attraverso il 
ricco calendario di eventi della 
Milano Art Week. Oggi Milano è 
riconosciuta dall’European Cre-
ative Cities Monitor tra le prime 
cinque città europee per vivacità, 
ricchezza e accessibilità dell’of-
ferta culturale. Musei, centri 
d’arte, fondazioni private e spazi 
progettuali offrono al pubblico 
il frutto di un impegno congiun-
to attraverso mostre personali 
e collettive, performance, talk 
in streaming e appuntamenti 
virtuali, in rispetto delle norme 
anti-Covid.

La Milano Art Week
Il giorno di San Lorenzo
Per il paese in cui vivo, Cellio, il 10 Agosto è una giornata speciale, la festa del Santo Patro-
no.  Quand’ero piccola ci si svegliava il 10 Agosto e ci si vestiva bene, era un tormento per 
noi bambini non poter correre e sporcarci, ma bisognava essere in ordine. Perché “l’ era al 
di d’ la festa! L’era San Lurenz, festa granda a Cej!” Per il paese già dal mattino prestissi-
mo si diffondeva il dolce profumo del pane appena sfornato e delle crostate ricchissime di 
marmellata.
Da ogni frazione si sentivano le campane del nostro bel campanile suonare a festa! Era il richiamo, forza bisognava andare 
a ;essa!! Il profumo di incenso incominciava a riempire la nostra bella chiesa, la Messa solenne presieduta dal nostro Par-
roco Don Angelo e da tanti altri sacerdoti giunti per l’occasione era la più bella dell’anno. In casa era un gran fermento, si 
preparava il grande pranzo; antipasto, primo, secondo e l’immancabile torta del Dino che chiudeva il pasto. Tutta la fami-
glia per quel giorno si riuniva rilassata intorno alla grande tavolata, chiacchierando e scherzando. Al pomeriggio c’erano i 
vespri, poi la banda di Plello iniziava a suonare dolci melodie e incominciava la processione per le vie del paese. Che fatica 
tenere quelle scarpe di vernice e partecipare accompagnando la statua del nostro Santo Patrono... Una statua pesante che 
faceva sudare non poco chi doveva sorreggerla. A conclusione della celebrazione un altro piccolo concerto della banda sul 
sagrato e poi l’incanto delle offerte: bottiglie di vino, torte di pane amorevolmente preparate in casa dalle nostre mamme 
e nonne ed abbellite con un geranio rosso al centro dove al via del “Maestro” qualcuno gridava “lè la mea!” ...e poi “lè 10 
lè 20, chi offre di più ?” Infine ecco giungere la sera, per noi bambini era il momento più divertente: c’era “La camminata 
sotto le stelle” , ovvero il giro del panettone, così chiamiamo ancora oggi il giro intorno al paese poiché si percorrono le vie 
scendendo e risalendo fino ad arrivare in cima alla Piazza.  Bisognava correre, si doveva arrivare primi, battere tutti sul 
tempo ed essere i più bravi! I più veloci! La camminata era un appuntamento aspettato anche dai villeggianti che potevano 
condividere una serata di festa con noi abitanti e mettere alla prova il loro fisico da cittadini, qualcuno di loro non abituato 
ai nostri saliscendi arrivava sfinito preso da crampi che presto però passavano. I bambini più monelli invece si divertivano a 
nascondersi al buio per fare scherzi ai passanti che con gli occhi al cielo speravano di vedere qualche stella cadente. Ormai 
stanchi ma contenti si giungeva a conclusione della giornata, si finiva con una bibita fresca e una fetta di anguria prepa-
rata in piazza dal Gruppo Sportivo. Questo per me era il giorno di San Lorenzo e anche se oggi sono cresciuta e la festa è 
cambiata vorrei augurare come allora un “Buon dì ad San Lurenz” a tutti i Celliesi, con l’augurio di poter tornare presto a 
festeggiare così! 

Debora, Antonella, Miriam, Davide 
e tanti altri abitanti e villeggianti che hanno nel cuore il loro Cellio

www.truciolidistoria.it  Trucioli di Storia
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In arrivo 25.000 nuovi libri nelle biblioteche

L a Direzione generale Biblio-
teche e diritto d’Autore del 
Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali ha assegnato 

alle biblioteche di Fondazione Per 
Leggere ben 350.000 euro dal “Fondo 
emergenze imprese e istituzioni cul-
turali”. La lettura aiuta il nostro cer-
vello a funzionare in modo ottimale. 
Inoltre, prenderci una pausa dalla no-
stra routine per leggere è molto utile, 
non stiamo solo dedicando questo 
momento a noi stessi, ci concentria-
mo su qualcosa che occupa la nostra 
mente e diminuisce lo stress. Leggere 
arricchisce la persona e la comuni-
tà. Con la lettura si diventa cittadini 
del mondo, si fanno esperienze lon-
tane. Leggere aiuta a comprendere 
le criticità e le potenzialità del mon-
do che ci circonda. E’ un modo per 
far nascere speranze, per coltivarle, 
per condividerle. Se abbiamo l’abi-
tudine di leggere frequentemente, 
svilupperemo la nostra intelligenza 

emotiva. Leggere ogni giorno ci per-
mette di stabilire una connessione 
fra le parole che usiamo parlando 
e quelle che abbiamo letto. Quanto 
più leggiamo, tanto maggiore sarà 
il lessico di cui disporremo e quindi 
maggiore la nostra capacità di espri-
mere ciò che pensiamo. Più libri vuol 
dire più libertà. Più lettori vuol dire 
più conoscenza, più spirito critico, 
più autonomia di giudizio, elementi 
essenziali di una convivenza civile. 
Infatti, tanto più ci avviciniamo alla 
libertà, tanto più scopriamo quanto 
sia delicata. La libertà, per radicarsi 
ed ampliarsi davvero, non può fare 
a meno della cultura e della coscien-
za. Il sapere è condizione di libertà. 
Perché è condizione del pensiero. Le 
riflessioni e le passioni che la lettura 
suscitano costituiscono attrezzature 
per raggiungere il futuro. La ricchez-
za di una comunità non risiede solo 
sui meri aspetti economici, industria-
li e materiali. In Italia dobbiamo con-

L’importante acquisto della Fondazione per Leggere grazie a 350.000 euro
tare su beni immateriali 
preziosissimi che valgono 
capitali inestimabili, e che 
producono “dividendi” 
non solo economici ma 
anche culturali e sociali 
decisivi per la qualità della 
civiltà e della vita dei citta-
dini. Cosciente di tutto ciò, 
che fu ben illustrato anche dal Presi-
dente della Repubblica Mattarella nel 
discorso del 21 aprile 2015 al Quiri-
nale, il Presidente di Fondazione Per 
Leggere Gianfranco Accomando ha 
voluto sottolineare che “Sono oltre 
350.000,00 euro le risorse comples-
sivamente ottenute dalle biblioteche 
del nostro sistema bibliotecario, uno 
tra i sistemi bibliotecari italiani ad 
aver beneficiato maggiormente di 
questo contributo. Sono risorse stra-
ordinarie e importanti, che andranno 
ulteriormente ad arricchire il nostro 
già grande patrimonio comune com-
posto da circa 1.500.000 documenti.  

Lo staff di Fondazione Per Leggere, 
con l’ausilio dei comitati scientifici 
dei bibliotecari, sta lavorando a un 
documento di linee guida per suppor-
tare una più efficace gestione delle ri-
sorse in oggetto. L’obiettivo è quello 
di proporre un modello che sappia 
armonizzare le scelte di acquisto in 
un’ottica sistemica rispondendo al 
meglio alle esigenze dei lettori del 
nostro territorio. I libri complessiva-
mente acquistati dalle biblioteche del 
nostro sistema potrebbero superare 
le 25.000 copie, un’occasione straor-
dinaria per migliorare il già ampio e 
ricco patrimonio comune.”

P ronto Philippe Daverio? 
Sono Francesco Oppi, vorrei 
parlarle di mio padre Danie-
le, sto preparando una mo-

stra e mi piacerebbe condividerne la 
progettualità con Lei. “Ah, buongior-
no, sì ma ora sto partendo per Pari-
gi, mi spiace… Beh, in realtà se vuoi 
io sono in ufficio ancora per qualche 
ora, se fai un salto qui da me adesso, 
mi accenni il tema”. “Ok, arrivo subi-
to…”. Philippe Daverio l’ho incontrato 
così, nel 2007, dopo una telefonata 

Francesco Oppi ricorda Philippe Daverio: “Era molto curioso delle iniziative legate al Padiglione d’Arte Giovane, ad Inverart”
d’azzardo e una corsa 
in macchina dal Guado 
a Milano. Quel giorno, 
dopo esserci conosciuti 
di persona e dopo aver 
parlato un po’ di noi e del 
progetto (poi sfumato 
tra le lungaggini surreali 
e soffocanti della burocrazia) mi dis-
se: “beh, Francesco se vuoi rimani qui 
un po’ ancora così vedi come lavora 
un noto critico - sorrise -, può esser-
ti utile”. Così rimasi nel suo ufficio 

di allora quasi fino a sera 
con lui e le sue preziosis-
sime segretarie, poi volò a 
Parigi. Da quel giorno, poi, 
mi chiese di tenerlo infor-
mato su tutte le iniziative 
mie e del Guado; natural-
mente lo feci con orgoglio 

ed avemmo modo di collaborare e 
di scambiarci idee e progettualità, 
soprattutto sui giovani. Era molto 
curioso delle iniziative legate al Pa-
diglione d’Arte Giovane, ad Inverart. 

Ho un ricordo affettuoso di Philippe 
Daverio, mi è stato vicino nei progetti 
in cui ho creduto di più, mi ha accolto 
e consigliato con saggezza e atten-
zione tutte le volte che ne ho avuto 
bisogno, con sincera amicizia. E ave-
re una personalità come lui accanto, 
intimamente affine, vi assicuro che 
vale davvero tanto. È  stato un profes-
sionista di altissimo livello, attento, 
capace e profondamente creativo; un 
uomo di parola, intellettuale sempre 
propositivo. Per me un Maestro!
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Non parleremo di vaccini 
(veri o presunti), non fa-
remo previsioni sulle sta-
tistiche dei positivi o de-

gli asintomatici. Di tutto ciò si parla 
anche troppo. Da 
febbraio in avanti, 
in Italia, si è parla-
to quasi solo di Co-
vid. Sarebbe meglio 
adoperare ciò che 
è accaduto tra fine 
inverno ed estate 
per proiettarsi nel 
futuro prossimo. Ar-
chiviare questi mesi 

trascorsi senza cercare di trarne una 
lezione è una tentazione tanto pre-
sente quanto pericolosa: c’è qualcosa 
da imparare ed è urgente renderse-
ne conto.  Non usciremo dal Covid 
migliori di prima: nessuna epidemia 
ha mai migliorato l’animo umano. 
Noi maturiamo quando incontriamo 
qualcuno che ci affascina per la verità 
e la pienezza che incarna. I virus – di 

per sé - non 
hanno niente 
di affascinan-
te, anzi.  Que-
sti mesi però 
ci offrono una 
p ro s p e t t iva 
nuova sui no-
stri giorni. 
Questi mesi 
passati ci aiu-

“Era un’occasione per maturare”
di Simone Cislaghi

redazione@logosnews.it

tano a guardare con una luce 
nuova alla quotidianità. È forse 
il caso di dirlo chiaramente: c’è 
bisogno di uno scatto d’orgo-
glio. La ricreazione deve finire, 
prima o poi. Le stagioni segna-
te dal disimpegno intellettua-
le, dal lassismo morale e dalla 
noia per la conoscenza mietono 
sempre vittime.  Questa estate ab-
biamo assistito a scene disdicevoli 
di mancanza di responsabilità: affol-
lamenti, approssimazione nell’uso 
delle mascherine, miope ridimen-
sionamento del rischio. Ora i malati 
aumentano (non aumentano solo gli 
asintomatici, ma anche i malati. An-
date a controllare i dati delle terapie 
intensive se non mi credete: i malati 
gravi sono infatti una porzione fis-
sa dei nuovi contagiati, come non 

era difficile prevedere). Ora i malati 
aumentano, appunto, ma questa ‘se-
conda ondata’ sarebbe stata perfetta-
mente evitabile. Ora, infatti, sappia-
mo abbastanza bene quali semplici 
misure permettono di contrastare la 
diffusione del virus. L’estate poteva 
essere un’occasione per usare con 
responsabilità della libertà ritrovata. 
Purtroppo non è stato così per tutti. 
Che l’autunno porti maggior senno, 
sarebbe ora. 
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io Che sia da un drone o... da ‘terra’, che sia un ele-

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

La ‘Prima’ di Logos
Ricominciamo con la scuola... 
priorità per il nostro Paese, 
davvero un ‘banco di prova’ 
per capire se come Italia sa-
premo ridurre i rischi di una 
seconda ondata di Coronavi-
rus, con le dovute attenzioni 
e precauzioni.
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