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Approvate le norme e le indicazioni per riprendere in sicurezza verso l’estate
Il calendario delle ripartenze dopo le chiusure

La data, come ormai noto, è 
quella del 26 aprile. Quali 
saranno, allora, proprio a 
partire da lì le indicazioni e 

le nuove regole in vigore per quan-
to riguarda l’emergenza Covid-19? 
Ecco una sintesi di ciò che ci atten-
de a partire da dopo il weekend. Il 
cosiddetto ‘Decreto Riaperture’ del 
Governo Draghi, insomma, è pronto. 
SPOSTAMENTI - Sono consentiti tra 
Regioni o Province autonome che si 
trovano in zona gialla oppure bianca 
(quattro persone oltre a quelle già 
conviventi nell’abitazione di desti-
nazione; le persone 
che si spostano po-
tranno portare con sé 
i minorenni sui quali 
esercitino la respon-
sabilità genitoriale e 
le persone con disa-
bilità o non autosuffi-
cienti conviventi); lo 
stesso spostamento, 
con uguali limiti orari e nel nume-
ro di persone, è consentito in zona 
arancione all’interno dello stesso 
Comune (mentre non sono permessi 
gli spostamenti verso altre abitazio-
ni private abitate nella zona rossa); 
chi è munito di “pass vaccinale” può 
spostarsi da una Regione all’altra an-
che se queste sono rosse o arancioni. 
RISTORAZIONE - Dal 26 aprile, nella 
zona gialla sono consentite le attività 
dei servizi di ristorazione con con-
sumo al tavolo esclusivamente all’a-
perto, a pranzo e a cena, nel rispetto 
dei limiti orari agli spostamenti in 
vigore. Resta consentita senza limiti 
di orario la ristorazione negli alber-
ghi e in altre strutture ricettive limi-
tatamente ai propri clienti, che siano 
ivi alloggiati. SCUOLE E UNIVERSITA’ 
- Dal 26 aprile e fino alla conclusio-
ne dell’anno scolastico 2020-2021, 
è assicurato in presenza sull’intero 
territorio nazionale lo svolgimento 
dei servizi educativi per l’infanzia, 
della scuola dell’infanzia, della scuo-
la primaria, della scuola secondaria 

di primo grado, e, per almeno il 50% 
degli studenti, della scuola seconda-
ria di secondo grado. Nella zona ros-
sa, l’attività didattica in presenza è 
garantita fino a un massimo del 75% 
degli studenti ed è sempre consenti-
ta la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l’uso 
di laboratori o per mantenere una re-
lazione educativa che realizzi l’effet-
tiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi 
speciali. Nella zona gialla e arancio-
ne, l’attività in presenza è garantita 
ad almeno il 70% degli studenti, fino 

al 100%. Dal 26 aprile al 
31 luglio nelle zone gialle 
e arancioni le attività del-
le Università si svolgono 
prioritariamente in pre-
senza. Nelle zone rosse 
si raccomanda di favorire 
in particolare la presenza 
degli studenti del primo 
anno. SPETTACOLI - Dal 

26 aprile, in zona gialla, gli spettacoli 
aperti al pubblico in sale teatrali, sale 
da concerto, sale cinematografiche, 
live club e in altri locali 
o spazi anche all’aperto 
sono svolti esclusivamen-
te con posti a sedere pre-
assegnati e a condizione 
che sia assicurato il rispet-
to della distanza inter-
personale di almeno un 
metro sia per gli spettato-
ri che non siano abitual-
mente conviventi, sia per 
il personale. La capienza consentita 
non può essere superiore al 50% di 
quella massima autorizzata e il nu-
mero massimo di spettatori non può 
comunque essere superiore a 1.000 
per gli spettacoli all’aperto e a 500 
per gli spettacoli in luoghi chiusi, per 
ogni singola sala. Le attività devono 
svolgersi nel rispetto delle linee gui-
da vigenti. Restano sospesi gli spet-
tacoli aperti al pubblico quando non 
è possibile assicurare il rispetto di 
tali condizioni. In relazione all’anda-

mento epidemiologico 
e alle caratteristiche 
dei siti, si potrà au-
torizzare la presenza 
anche di un numero 
maggiore di spettatori 
all’aperto, nel rispetto 
delle indicazioni del 
Cts e delle linee gui-
da. MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE - A decor-
rere dal 1° giugno, in zona gialla, le 
disposizioni previste per gli spetta-
coli si applicano anche agli eventi e 
alle competizioni di livello agonistico 
e riconosciuti di preminente interes-
se nazionale con provvedimento del 
Comitato olimpico nazionale italiano 
(CONI) e del Comitato italiano para-
limpico (CIP), riguardanti gli sport 
individuali e di squadra, organizzati 
dalle rispettive federazioni sportive 
nazionali, discipline sportive asso-
ciate, enti di promozione sportiva 
ovvero da organismi sportivi inter-
nazionali. La capienza consentita non 
può essere superiore al 25% di quel-
la massima autorizzata e, comunque, 

il numero massimo 
di spettatori non 
può essere superio-
re a 1.000 per im-
pianti all’aperto e a 
500 per impianti al 
chiuso. È possibile, 
inoltre, anche pri-
ma del 1° giugno, 
autorizzare lo svol-
gimento di eventi 

sportivi di particolare rilevanza. Le 
attività devono svolgersi nel rispet-
to delle linee guida vigenti. Quando 
non è possibile assicurare il rispetto 
di tali condizioni, gli eventi e le com-
petizioni sportive si svolgono senza 
la presenza di pubblico. PISCINE, PA-
LESTRE E SPORT DI SQUADRA - Dal 
26 aprile, in zona gialla, nel rispetto 
delle linee guida vigenti, è consentito 
lo svolgimento all’aperto di qualsia-
si attività sportiva anche di squadra 
e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio, 

sempre in zona gialla, sono consen-
tite le attività delle piscine all’aperto 
e, dal 1° giugno, quelle delle palestre. 
FIERE E CONGRESSI - Dal 15 giugno, 
in zona gialla, è consentito lo svolgi-
mento in presenza delle fiere. Dal 1° 
luglio dei convegni e dei congressi. È 
consentito, inoltre, svolgere, anche in 
data anteriore, attività preparatorie 
che non prevedono afflusso di pub-
blico. L’ingresso nel territorio nazio-
nale per partecipare a fiere è comun-
que consentito, fermi restando gli 
obblighi previsti in relazione al terri-
torio estero di provenienza. CENTRI 
TERMALI, PARCHI TEMATICI E DI 
DIVERTIMENTO - Dal 1° luglio sono 
consentite in zona gialla le attività 
dei centri termali e quelle dei parchi 
tematici e di divertimento. COPRI-
FUOCO - Il coprifuoco dalle 22 alle 
5 resterà in vigore anche nella zona 
gialla, come in quella arancione e ros-
sa. PASS VACCINALE (CERTIFICAZIO-
NI VERDI) - Prevista l’introduzione, 
sul territorio nazionale, delle cosid-
dette “certificazioni verdi Covid-19”, 
comprovanti lo stato di avvenuta vac-
cinazione contro il SARS-CoV-2 o la 
guarigione dall’infezione o l’effettua-
zione di un test molecolare o antige-
nico rapido con risultato negativo. Le 
certificazioni di vaccinazione e quelle 
di avvenuta guarigione avranno una 
validità di 6 mesi, quella relativa al 
test risultato negativo sarà valida per 
48 ore. Le certificazioni rilasciate ne-
gli Stati membri dell’Unione europea 
sono riconosciute come equivalenti, 
così come quelle rilasciate in uno Sta-
to terzo. 
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Da ‘eroi’ a contratti in scadenza... il passo è breve 
28 OSS rimangono senza rinnovo

D elusione, tanta. Oltre a pre-
occupazione per il futuro. 
Perchè dal passare ad es-
sere chiamati ‘eroi’ ad es-

sere dimenticati il passaggio è breve. 
Ecco allora che per 28 OSS dell’ATS 
Ovest Milanese (che 
comprende gli Ospe-
dali di Abbiategrasso,  
Cuggiono, Legnano e 
Magenta) il contratto 
di lavoro in scadenza 
è una corsa contro il 
tempo. Con la clessidra 
che scivola verso fine 
mese, e un rinnovo sem-
pre più difficile. “Nessuno 
ci ha informato o detto 
nulla - ci commenta una 
dipendente legnanese - io 
per esempio sono stata 
assunta in Ospedale nel 
2017 tramite un avviso 
pubblico, per poi essere riconfer-
mata nel 2019. Ora, di colpo, questa 
‘sorpresa’, nemmeno comunicata dai 
responsabili aziendali ma da uno 
scarno documento. Ma la cosa che 
più ci colpisce è che siamo in piena 
emergenza Coronavirus, per cui an-

che tramite Regione e fondi nazionali 
ci sono risorse aggiuntive e il bisogno 
di personale è alto... questo ci faceva 
sperare in un prolungamento con-
trattuale”. Ma andiamo con ordine, 
l’Azienda ha definito una determina 

ad inizio aprile per l’as-
sunzione a tempo indeter-
minato di 32 OSS. Ma per 
28 persone, attualmente 
operative, molte delle 
quali già in graduatoria 
ma non nei primi posti, 
la scadenza di fine mese 

coinciderà con il termi-
ne del servizio. A livello 
strettamente ‘legale’ 
l’Azienda può agire in 
questo modo, ma rima-
ne il rammarico morale 
per persone che, ancor 
più nell’ultimo anno, si 
sono spese con grande 

sacrificio. Tempo, paure di contrarre 
il Covid e contagiare i famigliari, ferie 
saltate,... per poter aiutare e accudire 
molte persone colpite da questo ter-
ribile virus, ma ora… nemmeno un 
grazie, ma piuttosto un nuovo impie-
go da cercare.

Sono già oltre 5.000 le persone in quarantena  
Scuola: dopo la ripresa già 669 casi

L a scuola ha ripreso ma pur-
troppo i casi di positività da 
Covid-19 non 
mancano. Nella 

settimana dal 12 al 18 
aprile Ats Città Metropo-
litana di Milano ha rice-
vuto segnalazioni di 669 
casi di tamponi positivi 
al Covid-19 nelle pro-
vince di Milano e Lodi. 
Nel dettaglio si tratta di 571 alunni 
e 98 operatori scolastici. Il numero 
di persone isolate, invece, è 5.187: 

5.005 alunni e 182 operatori. Sempre 
secondo Ats, dei 669 positivi, 23 sono 

dell’asilo nido, 62 della scuola 
dell’infanzia, 200 della scuola 
primaria, 147 della seconda-
ria di primo grado e 237 di 
quella di secondo grado. Delle 
5.187 persone isolate, invece, 
317 sono del nido, 557 sono 
della scuola dell’infanzia, 
2.290 sono della scuola pri-

maria, 1.383 sono della scuola secon-
daria di primo grado e 640 di quella 
di secondo grado.  

La donazione di Aila al Centro Educativo di Vanzaghello
Quando c’è da dare una mano ed aiutare, è sempre in prima linea. E, allora, 
eccola di nuovo in campo, stavolta con una donazione di mascherine e visiere. 
Ben 50 e 20, infatti, quelle che Aila (Associazione Italiana Lotta Abusi), con la 
sua presidente Ada Orsatti e il referente del Castanese, Filippo Capestrano, 
hanno dato al CSE (Centro Socio Educativo) di Vanzaghello, per proteggersi 
e far fronte alla lunga e difficile battaglia contro il Co-
vid-19. “Voglio ringraziare le aziende che ce le hanno 
fornite (Sanedia, Viflex e Marelli) - spiega la stessa Or-
satti - È fondamentale, infatti, lavorare di squadra e 
collaborare tutti assieme, per cercare di lasciarci alle 
spalle, il prima possibile, questo lungo anno davvero 
brutto e complicato. Da parte nostra, l’impegno è mas-
simo, stando vicini a chi, purtroppo, vive situazioni di 
criticità e fornendo ogni sostegno”.
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“Niente attività massiva ma ora solo i pazienti fragili”
Cuggiono: la progressiva riduzione dell’hub vaccinale fa discutere e preoccupa

U na situazione davvero de-
licata, sia perchè era un 
forte segnale di rilancio 
della medicina territoria-

le sia perchè era una comodità per 
tanti cittadini del territorio. Non è 
bastato questo, anzi, perchè il Centro 
Vaccini anti Covid-19 dell’Ospedale 
di Cuggiono sarà ridotto, sempre di 
più. Dopo giorni di segnalazioni e ap-
pelli delle associazioni, arriva anche 
la conferma del sindaco di Cuggiono 
Giovanni Cucchetti. “Con riferimento 
alla nota inviata da alcune associazio-
ni Cuggionesi all’Assessore al Welfare 
di Regione Lombardia, confermo con 
convinzione la mia posizione, peral-
tro espressa pubblicamente in una 
recente intervista a Sky TG24: riten-
go che si dovrebbe mantenere attivo 
il centro vaccinale di Cuggiono e che 
i centri di prossimità siano il percor-
so più appropriato per raggiungere 
quante più persone possibili nel mi-
nor tempo possibile. Ho dato, come 
tanti miei colleghi, la disponibilità 
ad organizzare in spazi comunali un 

centro vaccinale fornendo tutto il 
supporto necessario - spiega il primo 
cittadino - Purtroppo ho dovuto con-
statare la decisione di Regione Lom-
bardia per i grandi hub vaccinali e 
non per i centri di prossimità territo-
riale. Mi chiedo anche, in un periodo 
di pandemia come quello che stiamo 
vivendo, è opportuno spostare molte 
persone per parecchie decine di chi-
lometri concentrandole nei grandi 
hub? Il centro di Cuggiono, terminata 
la somministrazione delle seconde 
dosi agli over 80 chiuderà l’attività 
vaccinale massiva. Rimarrà invece 
l’attività per le categorie fragili”.

Le grosse difficoltà di segnalazione per alcune persone con disabilità e per le persone che le assistono
‘Odissea’ vaccini per le persone con disabilità, perché, in fondo, forse diversamente non potrebbe essere chiamata. “Slogan, mes-
saggi, appelli - spiega Ada Orsatti, presidente di Aila (Associazione Italiana Lotta Abusi) - ma nel concreto, poi, solo numerose 
difficoltà con le quali chi è diversamente abile si è trovato a doversi confrontare”. Non bastasse, insomma, la già lunga e complessa 
battaglia contro il Covid-19, ecco, contemporaneamente, pure quella con le prenotazioni per ricevere la vaccinazione. “All’inizio, 
ad esempio - continua Orsatti - i titolari della 104 antecedente il 2010 non riuscivano a segnarsi sul portale regionale. E solo a 
seguito di diverse segnalazioni, finalmente la problematica è stata risolta. Quindi, la seconda criticità, stavolta legata a familiari e 
caregiver, che non avevano disponibile il modulo per l’autocertificazione. Tassello sistemato, sempre dopo ulteriori comunicazio-

ni”. Ma non è finita qui. “Altro step, sempre legato a familiari conviventi e caregiver, ha riguardato l’impossibilità di specificare il numero di accompagnatori che 
sarebbero stati presenti al momento della vaccinazione - ribadisce la presidente di Aila - Ciò avrebbe comportato, pertanto, una mancanza di programmazione 
puntuale delle dosi da utilizzare”. Fino all’ultimo punto, non certo di minore importanza, anzi. “La priorità a vaccinarsi è data a coloro che rientrano nella cosid-
detta legge 104 art. 3 comma 3 - conclude - Ossia i disabili gravi, che possono utilizzare l’apposita piattaforma per registrarsi; mentre tutto ciò non è permesso 
a quanti hanno subito un trapianto di organi e che devono, invece, rivolgersi alla struttura ospedaliera dove sono stati o sono in cura”. (di Alessio Belleri)

U na presa di posizione forte, 
decisa, che le associazioni 
del territorio hanno voluto 
porre all’attenzione dell’As-

sessorato Regionale e ai sindaci del 
territorio. “Molti anziani dichiara-
no di non essere stati chiamati, altri 
avevano ricevuto la chiamata solo a 
ridosso dell’orario di presentazione, 
diversi si sono trovati in difficoltà 
perché chiamati in località molto di-
stanti da casa e non potendo andare 
da soli non hanno trovato chi li por-
tasse. Tutti chiedevano di vaccinar-
si senza porre domanda sul tipo di 
vaccino che gli sarebbe stato som-

ministrato. Molti hanno dichiarato di 
aver telefonato ai numeri verdi del-
la Regione o essersi recati presso le 
farmacie dove si erano iscritti e sono 
stati invitati a recarsi presso il centro 
vaccinale di Cuggiono dove, purtrop-
po, non hanno ricevuto indicazioni 
su come comportarsi in quanto non 
c’erano vostre direttive. Alcuni hanno 
dichiarato che se verranno chiamati 
in località lontane rinunceranno al 
vaccino per impossibilità di muoversi 
autonomamente... A Cuggiono e altri 
paesi della zona ci sono ultraottan-
tenni in apprensione che vogliono 
vaccinarsi ma non sanno né quando 
né dove. A complicare la situazione ci 
giunge notizia che il centro vaccinale 
di Cuggiono sarà chiuso a breve, cosa 
che complicherebbe ulteriormente 
una situazione già complicata. Sia-
mo quindi a richiedere che il centro 
vaccinale di Cuggiono sia mantenuto 
aperto e messo in grado di operare al 
meglio”. Un appello accorato, ma che, 
purtroppo,  sembra che cadrà nel 
vuoto. 

Le associazioni in difesa dei servizi dell’Ospedale
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di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

“Un punto di partenza importante per riconoscere i meriti di chi fa impresa”
La Regione istituisce il marchio di ‘Qualità Artigiana’

L’artigianato lombardo è 
un’eccellenza del nostro Pa-
ese. Il riconoscimento della 
‘Qualità Artigiana Lombar-

da’, introdotto con la legge approva-
ta dal consiglio regionale, renderà 
questo settore ancora più competi-
tivo a livello nazionale e internazio-
nale, darà nuovo slancio alle nostre 
imprese e una crescita 
dell’occupazione”. Lo 
ha detto Luca Del Gob-
bo, consigliere regio-
nale di ‘Noi con l’Italia’, 
dopo il voto favorevole 
al progetto di legge sul 
riconoscimento della 

‘Qualità Artigiana Lombarda’, appro-
vato al Pirellone. “La norma prevede 
un investimento pari a 2 milioni di 
euro - spiega Del Gobbo - per il trien-
nio 2021-2023. Il riconoscimento di 
‘Qualità Artigiana Lombarda’ sarà 
destinato o al prodotto in sé o alla 
singola impresa, e prevede contributi 
per finanziare interventi su 6 aspet-

ti: il sostegno allo sviluppo e 
all’innovazione della qualità 
dei servizi; la conservazione 
dei beni mobili e immobi-
li per l’attività artigiana; la 
promozione della conoscen-
za dei prodotti artigiani; la 
trasmissione dell’attività ar-

tigiana tra generazioni; l’in-
centivo all’associazionismo 
locale per promuovere la cul-
tura artigiana; la promozione 
dell’identità artigiana”. “È una 
scommessa che arriva in un 
momento delicato - spiega Del 
Gobbo - ma non ha il sapore 
del provvedimento assisten-
zialista. È un investimento ulteriore 
sulla qualità, sull’innovazione, sul ca-
pitale umano di un settore che fa la 
differenza nell’economia lombarda e 
italiana. E introduce un marchio che 
servirà anche al consumatore per ri-
conoscere un prodotto realizzato a 
regola d’arte”. Tre i settori artigiani 

le cui imprese potranno beneficia-
re del riconoscimento previsto dal-
la legge: artistico, manifatturiero e 
della trasformazione alimentare, che 
contano 71mila aziende su un totale 
di 240mila. I potenziali beneficiari 
arriverebbero ad essere circa 5mila 
imprese.

Nei nostri mercati sono tornate ad esporre le bancarelle per i generi non alimentari
Il commercio riparte dopo le restrizioni per la pandemia

La percezione, alla fine, è dop-
pia: da una parte, infatti, c’è 
la soddisfazione di 
essere di nuovo lì, 

a contatto con la cliente-
la, dall’altra, però, ci sono, 
allo stesso tempo, la paura 
e la preoccupazione di es-
sere fermati ancora. E, in 
fondo, diversamente non potrebbe 
essere, perché, sì certo, con la Lom-
bardia in ‘zona arancione’, gli ambu-

lanti non alimentari hanno 
potuto tornare pure loro al 
mercato, ma senza dimenti-
care quanto purtroppo è già 
accaduto, più e più volte, in 
questo ultimo anno (i conti-
nui apri e chiudi). “Le prime 
sensazioni, devo dire la verità, non 

sono buone - commenta uno 
dei commercianti - Poca la 
gente, fino ad ora, in 
giro; speriamo nel 
futuro. Sono stati 
dodici mesi diffici-
lissimi, soprattutto 

vedere che dietro alla spalle 
abbiamo uno Stato che non 
aiuta”. “Le persone, adesso, hanno 

pochi soldi e, quindi, 
è una situazione dav-
vero complicata - gli fa 
eco una collega - Ben 
venga, comnunque, 
essere di nuovo qui; 
certo è che non sarà facile, 

tenendo conto anche del fatto che a 
livello di sostegni non abbia-
mo ricevuto nulla”. L’aspetto 

economico, insom-
ma, è l’elemento 
fondamentale, ma a 
questo si aggiunge 
pure la parte men-
tale e della dignità del lavoro 
che è venuta sempre meno. 

“Speriamo che sia l’ultima volta che 

ci bloccano - continua un altro am-
bulante - Vediamo quale sarà l’evol-

versi. Un mese chiusi, dopo 
essere già stati fermati in 
precedenza, fa male su più 
punti”. “Tante le difficoltà 
riscontrate e con le quali ab-
biamo dovuto fare i conti - 
conclude un espositore - Una 
su tutte, ad esempio, la mer-

ce che arrivava e che non potevamo 
vendere. Oggi la paura che ci possano 
chiudere ancora è grande”.

Un territorio che si rilancia: sempre più aziende e attività di eccellenza su EXPONIAMOCI.IT
In tempi di difficoltà ci si può fermare a recriminare su una situazione che ci opprime, oppure si può provare a creare 
qualcosa di nuovo, percorrendo nuove strade e offrendo servizi migliori. Il gruppo editoriale ComuniCare Futuro, di 
cui Logos fa parte, ha deciso di guardare avanti, cogliendo il bisogno attuale, in cui tutti noi siamo necessariamente più 
a casa e connessi, per offrire una nuova importante piattaforma comunicativa per le aziende del 
territorio. Abbiamo infatti dato la possibilità, in forma gratuita (basta contattarci su info@comu-
nicarefuturo.com) di ospitare le schede aziendali di bar, negozi e ristoranti, aggiungendo prodotti, 
menù e possibilità di ordini online. Volete così cercare una pizza gustosa? Un dolce da donare 
come regalo? Un’idea per sistemare casa? Solo il meglio del territorio, direttamente a portata di 
click. Una grande piazza, virtuale, comoda, da scoprire! 



di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

Corbetta propone un riconoscimento per la Protezione Civile
Candidati alla ‘Rosa Camuna’ regionale

Corbetta candida i volontari 
della Protezione Civile citta-
dina al Premio ‘Rosa Camu-
na 2021’. Il riconoscimento, 

istituito nell’ottobre 1996 dalla Re-
gione Lombardia, vuole riconoscere 
pubblicamente l’impegno, l’operosi-
tà, la creatività e l’ingegno di coloro 
che si siano particolarmente distinti 
nel contribuire allo sviluppo econo-
mico, sociale, culturale e sportivo del 

territorio. Il sindaco, Marco Ballarini, 
riporta sul proprio profilo social che 
in oltre 1.684 ore al servizio di Cor-
betta, i volontari hanno contribuito 
a distribuire gratuitamente ai citta-
dini oltre 2.000 litri di gel disinfet-
tante, oltre 19mila mascherine, 350 
pacchi alimentari nel solo periodo 
del lockdown, occupandosi inoltre 
di far rispettare le misure anti-Covid 
nell’ambito del mercato e delle vac-
cinazioni antinfluenzali. Il premio 
viene consegnato annualmente nel 
corso di una cerimonia ufficiale che 
si svolge il 29 maggio, Festa della 
Lombardia, giornata-simbolo per la 

Battaglia di Legnano che vi è 
avvenuta nel 1176 tra le truppe 
della Lega Lombarda e l’eserci-
to di Federico Barbarossa. La 
cittá di Corbetta guarda a quan-
to fatto finora per arginare la 
pandemia, ma guarda anche al 
futuro e al domani, soprattutto 
alle riaperture del 26: l’Ammi-
nistrazione comunale è al la-
voro per concedere ai commer-
cianti dehors e spazi all’aperto 
per la ripartenza.

A Boffalora sopra Ticino agenti in servizio anche di notte
Polizia locale contro i furti notturni

S e a Magenta i residenti di via 
Cardinal Romero chiedono 
maggiori controlli, nella vi-
cina Boffalora 

sopra Ticino, la Polizia 
locale scende in campo 
anche di notte per con-
trastare i reati predatori. 
E i primi risultati sono 
ottimi. Erano state pre-
disposte tre settimane fa 
in risposta ad alcuni furti e tentativi 
di furto che avevano messo in allar-
me i cittadini. Episodi non gravi, ma 

che lasciano il segno in chi li subisce 
costretto a far i conti con i danni, le 
denunce, le richieste di risarcimento 
nel caso in cui la vittima sia assicu-
rata e l’inevitabile paura. “Per un pic-
colo Comune come il nostro è sicura-
mente uno sforzo non da poco - ha 
spiegato il responsabile della Polizia 

locale Ilario Grassi - lavoria-
mo come servizio straordi-
nario dalle 22 alle 4 per due 
volte la settimana. Da quan-
do abbiamo incrementato il 
lavoro con l’attività nottur-
na non abbiamo avuto al-
tre segnalazioni di furti”. La 

Polizia locale boffalorese continuerà 
anche nelle prossime notti con i pat-
tugliamenti a scopo preventivo.

Riaprirà il prossimo 25 aprile il cavalcavia dell’auto-
strada A4 in località Boffalora sopra Ticino. Città Me-
tropolitana sta eseguendo dei lavori lungo la strada 
provinciale 117 per la sostituzione dei giunti. Il ponte 
è composto da pezzi agganciati da giunti che, con il 
passare del tempo, si sono logorati. Tutto sta proce-
dendo secondo programma e domenica il ponte sarà 
riaperto al traffico veicolare. 

Boffalora: riapre il cavalcavia sull’A4

di Graziano Masperi
redazione@logosnews.it
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di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

Lia Vismara si è vista ufficialmente restituire l’arma di 
ordinanza e la gestione dell’armadio di sicurezza del 
Corpo di Polizia con atto ufficiale, ritornando a pieno 
titolo e senza macchia al comando della Polizia Loca-
le di Corbetta dopo la triste vicenda che l’ha coinvolta 
negli scorsi mesi. L’esponente delle forze dell’ordine, 
infatti, ha subito un grave torto dal collega Salvatore 
Furci, da poco alla guida dei Vigili di Trezzano sul Na-
viglio, che nel gennaio 2020 ha cercato di incastrarla 
accusandola di possesso di droga. Proprio in queste settimane, Lia Vismara è 
stata scagionata da ogni accusa e la verità è stata appurata: Furci non avrebbe 
superato il corso da ufficiale proprio a causa del parere negativo della Coman-
dante di Corbetta. Questo sarebbe stato il fattore scatenante della vendetta, 
messa in atto nascondendo droga nella sua auto e facendola fermare da una 
pattuglia mediante una soffiata.  

Il Comune tra autorizzazione e aiuti alle imprese
A Magenta parrucchieri ed estetisti potranno aprire anche domenica e festivi

U n segnale concreto di aiu-
to e vicinanza al tessuto 
commerciale locale viene 
dall’Amministrazione co-

munale di Magenta: una recente or-
dinanza concede, infatti, a estetisti e 
parrucchieri di essere operativi an-
che di domenica e nei giorni festivi. 
L’ordinanza prevede che l’orario di 
attività debba essere compreso tra le 
7 e le 22, fascia all’interno della quale 
ogni esercente sarà libero di stabilire 
i propri orari di apertura. Unico limi-
te: chiusura obbligatoria per tutti nei 
giorni 25 dicembre e 1 gennaio. “Una 
volta di più ribadiamo la nostra vici-
nanza ai lavoratori e il nostro impe-
gno a fare tutto ciò che è possibile per 
sostenerli - ha affermato  la sindaca 
di Magenta, Chiara Calati - Con questa 
ordinanza vogliamo aiutare questi 
professionisti dando loro la possibili-

tà, dopo un lungo periodo di chiusura 
a causa dell’emergenza Covid-19, di 
poter tenere aperta la propria attivi-
tà e di lavorare nel rispetto delle nor-
me di sicurezza anti-Covid”. Non solo 
estetisti e parrucchieri: tutti gli altri 
esercizi commerciali magentini pos-
sono candidarsi, fino al 31 luglio, al 
finanziamento garantito dal secondo 
bando del Distretto del Commercio, 
promosso dal Comune di Magenta 
insieme a Confcommercio e Camera 
di Commercio di Milano, nell’ambito 
dell’iniziativa di Regione Lombardia 
‘Distretti del Commercio per la rico-
struzione economica territoriale ur-
bana’. Si tratta della concessione di 
contributi a fondo perduto (che non 
vanno restituiti, quindi) per un totale 
di 78.434 euro, al fine di contrastare 
gli effetti nefasti della pandemia e 
rilanciare il commercio di vicinato. I 
fondi, infatti, possono essere richiesti 
a rimborso al 50% di spese sostenute 
per adeguare le proprie attività alle 
norme anti-covid fino a un massimo 
di 10.000 euro per unità. Informazio-
ni sul sito comunale.

‘Un cuore che... vede’: incontro online con l’Arcivescovo Delpini
La Comunità Pastorale di Magenta, in collaborazione con l’Hospice di Abbia-
tegrasso, nella sera del 12 aprile, si è confrontata sul tema del ‘Prendersi cura 
di chi soffre’ con una tavola rotonda online con l’Arcivescovo Mario Delpini e 
molti ospiti: don Stefano Cucchetti, la dott.ssa Stefania Bastianello (Presiden-
te della Federazione Cure Palliative), dott. Luca Moroni (Direttore dell’Hospi-
ce di Abbiategrasso) e il parroco di Magenta don Giuseppe Marinoni.

Lia Vismara scagionata e incastrata da un collega

Il parere degli artigiani magentini e la voglia di ripartire

Parrucchieri ed estetisti ma-
gentini potranno ora lavora-
re anche di domenica e nei 
giorni festivi. Siamo andati 

dai diretti interessati a chiedere cosa 
pensano di questo provvedimento. 
“Penso che abbia fatto un’ottima cosa. 
Pur non conoscendo le attivitá e le 
esigenze di queste attività, ha avuto 
una buona idea - commentano Elisa e 
Paolo, titolari dell’Estetica ‘Solarium’ 
via Sanchioli - La Sindaca si dimostra 
una persona che pensa alla sua città e 
alle persone che ci lavorano”. Quindi 
voi aprirete di domenica? “Noi non 
pensiamo di aderire, a causa di esi-
genze specifiche della nostra attività: 
aprire nei festivi significa aumentare 
i costi e diluire i clienti della setti-
mana… ma ci sono altri esercizi che 
possono giovarne. Il calo di clienti è 
naturale e comprensibile, anche per-
ché tante persone sono in cassa inte-
grazione e hanno minore disponibili-
tà economica. Ma la libertà di tenere 
aperti e di guadagnarsi lo stipendio 
senza ricorrere ai ristori è tutto… Sia-
mo solo noi estetisti, i parrucchieri e 
i negozi di abbigliamento a rimanere 
chiusi in zona rossa. E pensare che i 
nostri esercizi sono estremamente 
regolamentati tra 
distanziamento 
e igienizzazione, 
non si capisce 
perché dobbiamo 
rimanere chiusi”. 
“Penso sia stata 
una mossa intel-
ligente, quella di 
lasciare liberi di 
scegliere se lavo-
rare o no - concor-

da Ivan, responsabile di ‘LeonTony 
Barber Shop’ - Nel nostro settore di 
artigiani e barbieri, un paio di volte al 
mese anche tempo fa già si lavorava, 
la domenica è un giorno festivo che 
invitava a passare dal barbiere. Non 
rimarremo aperti tutte le domeni-
che, è giusto che i lavoratori possano 
riposare e passare la domenica in 
famiglia, ma una o due volte al mese 
si potrebbe fare, facendo a turno tra 
il personale. Con determinazione e 
perseveranza ce l’abbiamo fatta. Cer-
to, con la salute non si scherza, ma 
questo continuo cambio di colori non 
è stato positivo”. Aprirà se ci saran-
no richieste Gabriella, di ‘Fantastyka 
Style’: “Da una parte è una cosa posi-
tiva, ma non credo che le mie clienti 
vorranno venire dal parrucchiere di 
domenica. Mi aspettavo però un aiu-
to economico, non solo dalla nostra 
Sindaca, ma da tutti gli enti pubblici. 
Sono state date informazioni sbaglia-
te… Molti durante il lockdown han-
no iniziato a fare da sé, in casa, per 
esempio il colore. Se questa apertura 
straordinaria dovesse davvero servi-
re a farci rientrare delle perdite… se 
ci saranno richieste, io aprirò senz’al-
tro”.

Dopo lo stop obbligato del 2020 causato dalla fase più acuta della pandemia 
da Coronavirus, torna quest’anno a Marcallo con Casone il tradizionale ap-
puntamento del 25 aprile, giorno in cui da ormai 35 anni la comunità celebra 
San Marco e la primavera con una popolarissima fiera alla quale si è da tempo 
affiancato anche il caratteristico ‘Insubria Festival’ organizzato in collabora-
zione con l’Associazione Terra Insubre. Non vedremo le numerose bancarelle, 
i colorati stand delle associazioni, le iniziative culturali ed enogastronomiche 
oltre agli appuntamenti musicali che richiamavano in paese un folto pubbli-
co di visitatori, ma assisteremo ad eventi ugualmente significativi proposti 
in streaming sul sito www.marcallo.it e sui canali social dell’Amministrazione 
Comunale. La Giunta guidata da Marina Roma ha, dunque, pensato a una gior-
nata interamente ‘virtuale’ che inizierà alle ore 10,00 con la cerimonia istitu-
zionale legata alla ‘Festa della Liberazione’ durante la quale verranno deposti 
i doverosi omaggi floreali ai Caduti presso i due cimiteri comunali e presso il 
Monumento ai Bersaglieri di Casone. Il momento clou della mattinata sarà, 
però, quello delle ore 11.30 con l’inaugurazione, in diretta streaming dal Par-
co Ghiotti e in collegamento con le comunità gemellate di Macroom e Bubry, 
della nuova sede in cui sarà posta la scultura bronzea della ‘scrofa semilanuta’ 
(attualmente ubicata nel cortile del palazzo comunale), significativo simbolo 
che richiama alle tradizioni celtiche del nostro territorio. Corollario a questo 
momento sarà anche la piantagione, sempre presso il Parco Ghiotti, di due 
nuovi alberi dedicati ai bambini nati a Marcallo e Casone negli anni 2019 e 
2020. In serata due appuntamenti musicali e una riflessione.

25 aprile, Marcallo torna a celebrare San Marco con musica e cultura



Gli studenti della IIa media e il progetto sul lavoro
Professione... ‘giornalista’ a scuola

U na mattina sui banchi... in-
terrogati, anzi, intervistati 
dagli studenti della IIa D 
della scuola secondaria di 

primo grado castanese di via Gio-
litti. I docenti della scuola primaria 
di secondo grado hanno avviato un 
progetto molto particolare per per-
mettere ai ragazzi di conoscere e 
comprendere le possibilità lavorati-
ve per il loro futuro. Due gruppi, una 
lunga serie di domande, per cercare 
di scoprire quale sia la professione 
della persona invitata di turno. Se 
le domande, personali, sul percorso 
di studi, sulle passioni, non bastava-
no, ecco la possibilità di richiedere 
la visione di tre bonus come aiuto. 
E lo scorso venerdì, anche noi di Lo-
gos, siamo stati ospiti, a sorpresa, 
dei giovani studenti castanesi. Prima 
domande di carattere generale, poi 
le prime supposizioni (ricercatore? 

scienziato? fotografo?). Quindi la ri-
chiesta degli oggetti bonus da me 
scelti e portati (macchina fotografi-
ca, blocco notes, penna). E dopo una 
serie di domande aggiuntive, ecco la 
soluzione: giornalista.   Con grande 
soddisfazione ho potuto constatare 
che la nostra pubblicazione è ben co-
nosciuta da tutti i ragazzi, che spesso 
in famiglia leggono e condividono le 
nostre notizie, imparando a conosce-
re il territorio, le nostre eccellenze e 
le storie di chi crede in un futuro mi-
gliore. Personalmente, rimane il mio 
‘grazie’ ai piccoli intervistatori, a cui 
non posso che augurare di trovare la 
strada per il loro lavoro... magari an-
che nel mondo del giornalismo.

Una mozione per chiedere l’istituzione di un registro 
Un elenco comunale per lezioni private

Quello che chiedono è l’i-
stituzione di un elenco di 
insegnanti, studenti e citta-
dini qualificati disponibili 

a fornire lezioni private, che possa 
essere messo, poi, a disposizione e 
a conoscenza della popolazione, al 
fine di dare un aiuto concreto ai ‘no-
stri’ studenti che, ormai da un anno, a 
causa dell’emergenza Covid-19 stan-
no facendo i conti con una comples-
sa situazione scolastica. E per farlo, 
allora, ecco che il ‘Patto 
del Cambiamento’ (sui 
banchi della minoranza in 
consiglio comunale a Ca-
stano) ha presentato una 
mozione. “L’emergenza 
legata alla diffusione del 
Coronavirus ha provocato 
conseguenze negative im-
portanti per tutte le fasce 
d’età della popolazione - 
scrivono - Il settore scolastico, poi, è 
stato sicuramente uno dei più colpiti, 
con le continue chiusure e riaperture, 
senza dimenticare come la didattica 
a distanza, che è stata lo strumento 
‘principe’, appunto, di quest’ultimo 
anno, ha mostrato ogni sua carenza, 
provocando deficit importanti nel-
la preparazione generale dei nostri 

studenti”. Problemi e difficoltà che 
si sono susseguiti nel tempo e che 
rischiano, insomma, di ripercuotersi 
sul presente e sul futuro. “Moltissimi, 
dunque, saranno coloro che cerche-
ranno di colmare le proprie lacune 
attraverso lezioni private - prose-
guono - Da qui, pertanto, chiediamo 
all’Amministrazione comunale di 
incaricare un responsabile della co-
municazione per la ricerca iniziale di 
persone atte ad impartire lezioni e in 

concomitanza di pubbli-
care l’iniziativa su tutte 
le piattaforme web e 
social, oltre ai consueti 
canali istituzionali. An-
cora, di affidare all’uffi-
cio competente la realiz-
zazione di un link al sito 
comunale, contenente 
un elenco (suddiviso 
per categorie) di inse-

gnanti, studenti e cittadini qualificati 
disposti ad impartire lezioni private. 
E, infine, va sottolineato come l’iscri-
zione alla lista non dovrà comporta-
re alcun costo o ulteriori iscrizioni 
ad altri enti, avendo il fine ultimo di 
pubblicizzare queste persone, agevo-
lando la domanda-offerta solitamen-
te basata sul passaparola”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Se vaccinate per tempo non si sarebbero contagiate 
Non vengono chiamate, prendono il Covid

Prenotate per il vaccino, 
nessuno le chiama e loro, 
adesso, assieme a tutta la 
famiglia, sono positive al 

Covid-19. “È una storia incredibile e 
assurda per un pa-
ese civile”, come la 
definisce il sindaco 
di Castano Primo, 
Giuseppe Pignatiello. 
Perché è proprio dal-
la sua città che arriva 
questa triste vicenda. 
“Una nostra concitta-
dina me l’ha segna-
lata qualche giorno 
fa - commenta - Una 
situazione grave e che non può e non 
deve passare sotto silenzio. Basta 
chiudere gli occhi davanti all’eviden-
za”. Già. Tutto ha inizio qualche tem-
po fa, quando le due signore, di oltre 
90 anni, fanno richiesta per ricevere, 
appunto, la vaccinazione contro il Co-
ronavirus. Chiedono che sia fatta loro 

a domicilio, in quanto impossibilitate 
a recarsi in un centro vaccinale, ma, 
dopo le rassicurazioni delle autorità 
sanitarie regionali che confermavano 
che a breve avrebbero avuto la loro 
somministrazione, nessuno, purtrop-
po, si è più fatto vivo per comunicare 
una data o semplicementeper fornire 
maggiori informazioni. E, nel frat-
tempo, ecco che le pensionate, con 
la famiglia (sei persone in totale), 

hanno contratto il virus. 
“Chissà, ora, quanto do-
vranno aspettare prima 
di vaccinarsi - continua 
il primo cittadino casta-
nese - costrette, intan-
to, ad andare incontro 
a rischi che con una 
maggiore attenzione 
avrebbero potuto evi-
tare. Come sindaco, con 
altri colleghi del territo-

rio e non solo, mi sono impegnando 
affinché si risolvano i problemi legati 
alla campagna vaccinale. Affinché an-
ziani, persone con disabilità e fragili 
possano finalmente essere protette 
nella maniera più efficace possibile. 
È  una questione grave; qui si parla di 
vite umane”.

10 Castano Primo s s

www.logosnews.its swww.logosnews.it/solocosebelle







13Bernate Ticino / Cuggionoss
www.logosnews.it ss Presentata l’opera ‘I Bagnanti del Naviglio’

Rifacimento di piazza Gualdoni: l’intervento di Agorà
Dura presa di posizione del Gruppo Civico Agorà sul rifacimento di piazza 
Gualdoni: “L’Amministrazione ha avviato le procedure per la riqualificazione 
della viabilità in Piazza Gualdoni, attraverso l’approvazione del progetto di 
fattibilità nel merito, con l’intento di migliorare dal suo punto di vista ‘la sicu-
rezza di un incrocio particolarmente sensibile e trafficato’. A suffragio dell’o-
pera, la giunta ha avvallato senza riserve la relazione tecnica nella quale viene 
affermato tra l’altro che: “...è possibile accedere a viale del Cimitero che colle-
ga il Comune di Cuggiono al Comune di Castano Primo, a via Ticino che collega 
il Comune al Parco della Valle del Ticino 
e a via Novara che collega il Comune con 
la città di Novara...” Rimane comunque il 
fatto che alcune segnalazioni sopracita-
te, hanno posto la procedura in difetto 
con la conseguente e non tanto remota 
(a questo punto) possibilità di avere una 
risposta negativa sul cofinanziamento da 
parte di Regione Lombardia per il pro-
getto di riqualificazione della piazza.

di Tecla Faccendini
redazione@logosnews.it

Le aiuole curate dal WWF
Un paese più pulito e curato... grazie 
anche alla collaborazione di tanti vo-
lontari. Come quelli dell’associazione 
WWF cittadina che, già dagli scorsi 
mesi, con grande pazienza e dedizio-
ne, terminata la stagione invernale, 
si sono adoperati per ripulire e siste-
mare le aiuole del paese. “Cerchiamo 
di tenere in ordine il verde del nostro 
bellissimo Comune - ci spiegano - con 
semplici potature e ripulendo dallo 
sporco, anche se bastasse che i cit-
tadini prestassero più attenzione nel 
gettare i rifiuti nei cestini”.

Installata la creazione del bernatese Pierangelo Russo
L’opera dei ‘Bagnanti del Naviglio’ 

U na vita dedicata all’inse-
gnamento e alla sua più 
grande passione: l’arte. È la 
storia di Pierangelo Russo, 

originario di Vittuone ma bernatese 
d’adozione, artista completo sem-
pre pronto a mettersi in gioco con 
nuove sfide culturali. Una formazio-
ne meccanica accompagnata da una 
passione per l’arte che coltiva grazie 
agli insegnamenti del maestro Carlo 
Chiodini di Vittuone, da cui apprende 
le tecniche della pittura e della scul-
tura. Ma la fame di conoscenza spin-
ge Pierangelo ad esplorare diverse 
espressioni artistiche, specializzan-
dosi in installazioni e sculture mobili. 
Una passione che lo coinvolge a 360 
gradi e lo accompagna, 
senza confini, in tutte le 
sue forme. Ed è proprio 
una delle sue opere che 
appare da qualche gior-
no sulle rive del Naviglio 
Grande: l’installazione ‘I 
bagnanti del Naviglio’. 

Una magnifica rappresentazione di 
alcuni ragazzi intenti a tuffarsi nelle 
acque del canale, che vuole essere un 
fil rouge che lega passato e presen-
te in un momento ludico che non ha 
tempo e che racchiude tutto il lega-
me dei bernatesi con il Naviglio. Re-
alizzata interamente con un tondino 
di ferro incorniciato da un tubolare 
di acciaio, una volta concretizzato il 
progetto, Pierangelo ha realizzato un 
cartone che ha utilizzato come dima 
e successivamente ha iniziato a dare 
la forma al ferro, saldando insieme 
le varie parti dell’installazione. L’o-
pera è stata forgiata nell’officina di 
Mario, fabbro del paese, e ha visto 
la sua completa realizzazione dopo 
circa tre mesi di lavoro. Realizzata 
nel 2019 ed esposta in una mostra 
presso il chiostro della Canonica, da 
qualche giorno è stata installata pres-
so l’imbarcadero del rione Bognetto, 
a Bernate Ticino. Un omaggio dell’ar-

tista al suo paese, ma anche 
un messaggio di speranza in 
un momento così delicato 
come quello che stiamo vi-
vendo: “Un tuffo nel passato 
e nei ricordi, per migliorare 
il nostro presente e creare 
un buon futuro”.

Tanti giovani e adulti a raccogliere i rifiuti abbandonati

I “figli dei fiori” che puliscono il paese

Un movimento spontaneo 
di cittadini, adulti e bam-
bini, che, tramite semplice 
passaparola e messaggi su 

WhatsApp, ha deciso di passare dalle 
parole ai fatti: basta immondizia ab-
bandonata a bordo strada, iniziamo 
noi. “Una vera iniziativa spontanea e 
di autoadesione - ci spiega Oreste Ma-
gni, da anni impegnato nelle battaglie 
su una coscienza ambientale più re-

sponsabile - È stato un vero 
esempio di cittadinanza 
attiva in cui le persone, più 
che parlare, si sono messe 
in gioco e si sono ‘sporcate’ 
le mani. Alla fine, sabato 17 
aprile, hanno aderito circa 
45 tra giovani e adulti. Abbiamo chie-
sto al Comune se ci prestasse un paio 
di camioncini e siamo andati a racco-
gliere rifiuti di ogni tipo, abbandonati 

nell’area a sud di Villa 
Annoni e nei pressi 
della cappellina di 
San Giuseppe. Figli/e, 
nipoti, nonni/e (dei 
fiori) con biciclette, 
l’apecar del Tino, un 
camioncino del Comu-
ne... con determina-

zione ed entusiasmo, autorganizzati 
e decisi.  Certo, il problema dei rifiuti 
abbandonati nelle campagne non si 
risolve solo così.  Ma anche questo è 
un pezzetto di soluzione a patto che  
ci aiuti a capire meglio e ci spinga a 
ragionare insieme su soluzioni strut-
turali (non solo per i servizi pubblici 
ma anche per la testa delle persone). 
Chi desidera far parte del gruppo può 
scrivere a figlideifiori@gmail.com”. 
Un impegno concreto, per prendersi 
cura dell’ambiente.
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Bettinelli e Pignatiello: “Inaccettabili i disagi per i vaccini”
Chiedono chiarezza. Da una parte il sindaco di Inveruno, Sara Bettinelli, 
dall’altra il primo cittadino di Castano, Giuseppe Pignatiello. Al centro delle 
attenzioni ci sono le vaccinazioni anti-Covid. “Ancora oggi dai centri vaccinali 
del nostro territorio riceviamo comunicazioni di disagi e mancanze - scrivono 
- Ancora troppi anziani non hanno ricevuto la prima dose. Certo, la campagna 
vaccinale in Lombardia sembra avere subito un’accelerata rispetto ai primi 
mesi del 2021, dove le prenotazioni e le somministrazioni sono state vittima 
del sistema organizzativo di Aria spa, società di Regione Lombardia che aveva 
gettato nel caos l’organizzazione della campagna”. Ma se il cambio del portale 
di prenotazione, da Aria, appunto, a Poste Italiane, ha risolto diversi problemi, 
questo non è bastato. “Purtroppo sono sempre troppe le persone over 80 che 
sono in attesa di poter ricevere il vaccino - ribadiscono i due sindaci - Dopo 
settimane di ritardi per completare la somministrazione della sola prima dose 
a tutti i lombardi più fragili, la Regione ha dato via libera dal 7 all’11 aprile alla 
presentazione ai centri a quegli anziani che avevano registrato la loro pre-
notazione sul portale di Aria, ma che poi non avevano mai ricevuto l’sms di 
conferma. Tutto risolto? Purtroppo no. Dopo delle verifiche effettuate sul ter-
ritorio, abbiamo raccolto le testimonianze dei cittadini. Come inaccettabile è 

stato esporre la gente ad un andirivieni, 
poichè come da indicazione si sono pre-
sentati, alla loro età, in coda presso i cen-
tri vaccinali pieni di speranza e poi, dopo 
aver corso il rischio di assembramenti, 
non sono stati vaccinati perché privi di 
prenotazione...” 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Importante donazione ai Vigili del Fuoco
Una donazione quanto mai importante. Per tutti noi. 
La società Ma.Re e l’ing. Maganzini hanno voluto do-
nare ai Vigili del Fuoco volontari di Inveruno nuovi 
indumenti, borsoni e attrezzature di primo livello. 
Un dono quanto mai gradito, perchè aiuterà davvero 
a salvaguardare la sicurezza di tutti.

500 euro per i laureati meritevoli. Ecco come fare
Il Comune di Inveruno ha aperto il bando di concorso 
per titoli per l’assegnazione di premi di laurea del valore 
di 500 euro ciascuno agli studenti universitari che han-
no conseguito il Diploma di Laurea Magistrale durante 
l’anno accademico 2019/2020. Requisiti necessari per 
poter partecipare al concorso sono: il conseguimento del Diploma di Laurea 
Magistrale con una votazione minima di 105/110; aver frequentato una fa-
coltà universitaria italiana con un corso di studi della durata quinquennale, 
esennale o della durata di 3+2 anni (secondo il nuovo ordinamento); aver 
completato regolarmente gli studi nel periodo stabilito dalla Facoltà, quindi 
non essere fuori corso; essere residenti nel Comune di Inveruno. Per parteci-
pare, basta compilare l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Istruzione 
del Comune di Inveruno e farlo pervenire al protocollo generale del Comune 
entro e non oltre il 30 giugno. Per ulteriori informazioni 02/97285978/79.

La classe di Robecchetto si aggiudica il premio come futuro ‘logo’ della rassegna
La Floribunda virtuale è stata vinta dalle ‘Farfalle’

Floribunda in versione 2.0 è 
stato un vero successo: seb-
bene la tradizionale fiera 
florovivaistica, che di solito 

riempiva di fiori le strade di Inveru-
no, non si sia potuta fare in presenza, 
l’edizione artistica ‘Coloriamo Flo-
ribunda’ ha riscosso ugualmente un 
grande partecipazione.  “Sono arriva-
te più di 70 opere – commenta entu-

siasta la sindaca Sara Bettinelli - C’è 
stata la preziosa collaborazione di 
‘PalcAttack’, il Corpo Musicale Santa 
Cecilia di Inveruno, 
‘Scuola di Musica 
Puccini’ e di ‘Foto In 
Fuga’. I video sono 
stati ‘assemblati’ 
da Walter Paparo, 
che assieme a Fran-
cesco Oppi è anche 
stato membro del-
la giuria di qualità. 
Quest’anno, seppur 
in modo alternati-
vo, Floribunda ha 

avuto tanti protagonisti. Un 
evento corale fatto di arte, 
immaginazione, colore... e 

bellezza. La con-
dizione data non 
ci ha fermato, 
abbiamo voluto 
tramutarla in una occasio-
ne per guardare al futuro, 
tutti assieme”. Tra le ope-
re pervenute, la giuria di 
qualità ha scelto quella re-
alizzata dalla classe delle 
“farfalle” della scuola ma-
terna di Robecchetto: un 
insieme di fiori, realizzati 

a mano con tecniche diverse, tutti 
colorati. Quest’opera sarà l’immagi-
ne che rappresenterà l’edizione della 
ripartenza, ‘Floribunda 2022’. “Siamo 
veramente molto soddisfatti di come 
i cittadini, le associazioni, le realtà 
territoriali hanno risposto a questa 
iniziativa, che ringraziamo ancora di 
cuore!”, chiosa Bettinelli. 

Buoni Spesa per il Covid: come far riconoscere la propria attività
Il Comune avvisa gli esercizi commerciali della piccola distribuzione e gli ope-
ratori commerciali del mercato settimanale che con decorrenza dal 19 apri-
le al 30 aprile 2021, alle ore 12.00, sono riaperti i termini per presentare le 
domande di adesione all’accettazione di buoni spesa per l’acquisto di generi 
alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte dei nuclei familiari in dif-
ficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19.



L’appello del sindaco Pierluca Oldani a tutta Casorezzo
“Non abbassiamo la guardia sul Covid”

Il tono è quello garbato di sem-
pre. L’appello è però fermissimo: 
“cari concittadini, occorre non 
abbassare la guar-

dia perché il Covid-19 è 
sempre in agguato e può 
costarci davvero caro”. 
Pierluca Oldani, sindaco 
di Casorezzo, ha deciso 
di prendere carta e pen-
na e scrivere questo ac-
corato invito dopo avere 
constatato i dati dell’Ats che parla, 
per il paese, di 50 casi di positività. 
“Spiace vedere - scrive - che tanti 
sforzi dei mesi precedenti vengano 
vanificati da un calo così evidente 

dell’attenzione, dobbiamo ricomin-
ciare a pensare che una mancata 
precauzione può influire sia su noi 

stessi che su altre persone.  È 
necessario tornare a prender-
si cura reciprocamente. E a 
porre tanta cautela in tutte le 
attività della nostra vita”. E a 
chi avesse in mente di tornare 
a spalancare le braccia a feste 
a suon di assembramenti... ri-
corda che “non è ancora tem-

po per le rimpatriate”. Nella consape-
volezza che il miglior avversario del 
Covid continua ad essere l’adozione 
costante di un comportamento indi-
viduale responsabile.

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

La tomba di Libero Ferrario è stata profanata: non è dato 
sapere quando l’episodio sia avvenuto, ma si tratta di un 
fatto ignobile e ingiustificabile, i cui autori devono essere 
considerati degli emeriti disgraziati. Entrando nel cimi-
tero, probabilmente di notte, hanno asportato il busto in 
bronzo che, realizzato dallo scultore Alfeo Bedeschi, ritraeva un Ferrario sor-
ridente, reduce dal trionfo a Zurigo nell’agosto del 1923 (quando il giovane 
parabiaghese portò l’Italia a conquistare la prima maglia iridata nel campio-
nato di ciclismo su strada): l’opera troneggiava sulla sua tomba, sita lungo il 
primo vialetto a sinistra, entrando nel cimitero che fronteggia il sottopasso 
ferroviario.

A Parabiago profanata la tomba di Ferrario

L’idea dell’amministrazione per rendere più bello il paese
A Busto Garolfo puoi ‘adottare’ un’aiuola 

S ono in tutto ventinove e han-
no un denominatore comune: 
essere spazi adibiti a verde 
finalizzati all’abbellimen-

to estetico e alla vivibilità 
ecologica di Busto Garolfo. 
L’Amministrazione comu-
nale della sindaca Susanna 
Biondi spinge con decisio-
ne verso la valorizzazione 
e la salvaguardia di diverse 
aiuole cittadine. E lo fa con 
il progetto ‘Adotta un’aiuo-
la’. Un’iniziativa a cui il Comune crede 
molto, tanto da aver ampliato anche 
il novero degli spazi verdi che do-

vrebbero essere oggetto di adeguata 
cura e, di conseguenza, la platea dei 
potenziali interessati ad assumersi 
questo ruolo. “Il progetto - spiega il 
Comune nella delibera di adozione - 
oltre a sensibilizzare il senso civico 
dei cittadini risulta economicamente 
conveniente per l’amministrazione 

comunale e ha dato negli 
anni precedenti buoni ri-
sultati”. L’elenco delle aree 
verdi è ampio. Figurano tra 
esse il parco di via Arconate, 
i giardinetti della chiesetta 
della Madonna di via Monti, 
il parchetto area Coop di via 
Gramsci, il parco della scuo-

la Tarra, il giardinetto di via Pascoli, 
le aiuole di via san Pietro e le fioriere 
di corso Milano.

Il campo da calcio di via Pascoli a Busto Garolfo porterà il 
nome di don Pierluigi Torriani, prete dell’oratorio di Bu-
sto Garolfo dal 1987 al 1995 il cui ricordo vive ancora oggi 
in paese per il ruolo di riferimento educativo e sociale che 
ha svolto per la comunità e per la generosità e la disponi-
bilità con cui è sempre stato vicino soprattutto ai più giovani. La proposta di 
dedicare il rettangolo di gioco a “don Pier”, come tutti lo hanno sempre chia-
mato in paese, è arrivata dall’associazione sportiva ‘La Rete’.

Il campo da calcio dedicato a don Pierluigi
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Le 10 proposte alla futura Amministrazione di Buscate
L’Associazione ‘5 agosto 1991’ ha inviato a tutti i candidati alla carica di Sin-
daco del Comune di Buscate, in programma per il prossimo ottobre, 10 pro-
poste per l’ambiente, che meritano un confronto serio e soluzioni, sulle quali 
è pronta a collaborare. Esse sono: 1- “la riconsegna dell’area di proprietà co-
munale e l’avvio del ripristino” come previsto dal progetto approvato dalla 
Regione in sede di autorizzazione allo scavo e dalla stessa Convenzione; 2- “af-
frontare la questione del parco nell’area ex depuratore” con la realizzazione 
innanzitutto (e finalmente) delle opere di compensazione a carico della Cava 
Campana (16.950 mq di bosco); 3- “la chiusura dell’inceneritore ACCAM” 
deve essere un obiettivo dell’Amministrazione comunale; 4- da luglio 2019 si 
parla di una “revisione del Piano Regolatore”; 5- “verde pubblico,” “la vicenda 
del cedro del cimitero dovrebbe aver insegnato che occorre prestare molta 
più attenzione alla manutenzione del verde, in particolare si sono evidenziati 
i problemi di abbattimento e ripristino degli alberi all’interno del Pratone”; 
6- “piste ciclabili”, lo sviluppo delle piste ciclabili dovrebbe avere due obiettivi 
(collegare tutte le zone del paese con le scuole e le piazze in modo sicuro); 
7- “varchi e controllo del territorio”, gli scarichi abusivi di rifiuti continuano a 
essere un problema; 8- “controllo sull’inquinamento atmosferico”; 9- “proget-
ti di educazione ambientale”, l’Associazione ha partecipato a un bando della 
Fondazione Ticino Olona con un progetto chiamato ‘La voce del Cedro’ che 
è stato selezionato e ha ottenuto un finanziamento; 10- “scelte energetiche”, 
risparmio e impianto fotovoltaico su un edificio pubblico, “possiamo dare un 
contributo alla riduzione delle emissioni in atmosfera innanzitutto scegliendo 
un fornitore al 100% da energie rinnovabili; inoltre, approfittando di finan-
ziamenti regionali e nazionali che si muovono in questa direzione, progettare 
una installazione di un nuovo impianto fotovoltaico integrato con un sistema 
di accumulo su un edificio a uso pubblico”.

Interventi per rendere Buscate sempre più ‘verde’
Un nuovo boschetto al Pratone

Buscate sempre più green. 
Qualche settimana fa, in 
zona Parco Pratone, tra 
il Brughè e 

Via Milano, sono state 
messe a dimora circa 
80 piantine di diver-
sa specie, tutte sele-
zionate e consigliate 
dai tecnici del Parco 
del Ticino: fusaggini, 
biancospini, carpini e 
aceri campestri. “Sono 
stati disposti con una logica crescen-
te, dalla strada verso il parco, una 

disposizione suggerita dal forestale 
del Parco del Ticino - commenta il 
sindaco Fabio Merlotti - La messa a 
dimora prevedeva anche la presenza 
dei bambini delle scuole, ma viste le 
disposizioni di contenimento del Co-
vid non è stato possibile. Ora, con la 
riapertura, i piccoli hanno potuto co-
minciare a prendersi cura degli albe-

relli e hanno cominciato 
l’attività di innaffiamen-
to. È previsto anche un 
progetto didattico in 
classe, verso una mag-
giore conoscenza delle 
specie arboree. L’o-
biettivo è che i bambi-
ni, prendendo a cuore 
questo piccolo polmone 

verde cittadino, siano cittadini più ri-
spettosi un domani”.

Settimana di successi per gli studenti arconatesi
Liceo: due progetti digitali da premio

Quando le soddisfazioni 
arrivano… tutte insieme! 
Settimana di premi per il 
Liceo di Arconate e d’Euro-

pa; gli studenti hanno conquistato un 
primo e due secondi posti in diverse 
competizioni digitali. Il sito internet 
‘Destinazione Paradiso’ del gruppo di 
Alice Moroni (realizzato con altre 10 
studentesse di tutta Italia) ha ottenu-
to la vittoria nella sezione laborato-
rio STEM del  ‘Progetto 
N@T’; si tratta di un 
percorso di formazio-
ne finanziato dal MIUR 
per promuovere lo svi-
luppo di metodologie 
didattiche-innovative 
con l’obiettivo di tutela-
re e conservare il patri-
monio artistico e pae-
saggistico della montagna. Sei alunni 
del Liceo (Gabriele Grillo, Alessandro 
Scattolin, Carola Scarabelli, Giulia 
Scarcella, Alice Moroni e Sofia Stra-
da) sono stati impegnati dal 12 al 14 
aprile nella fase finale presentando 
con successo i propri elaborati (la ri-
vista ‘Escape Italy’ e il sito vincitore 
sono visibili nella pagina dell’Istituto 
https://www.omnicomprensivoeu-
ropeo.edu.it/pagine/nt-fase-finale). 
Una ‘medaglia d’argento’ è arrivata 
per la fase provinciale del  ‘Premio 
Scuola Digitale 2020-21’, organizza-
to dal MIUR. Poiché i corsi di Musica 
e Teatro non si sono potuti svolgere 
regolarmente in presenza come in 
passato, tutti gli studenti iscritti han-

no realizzato e presentato un video 
intitolato ‘Inside Lockdown’; imma-
gini e musica sapientemente montati 
hanno voluto esprimere il messaggio 
che con le nuove tecnologie, unico 
strumento di vicinanza e collabora-
zione in questo tempo di pandemia, 
si possa comunque continuare  a 
sognare (il video e la presentazio-
ne sono visibili sul sito istituzionale 
https://www.omnicomprensivoeu-

ropeo.edu.it/pagine/
psd-2020-21). Nella 
stessa mattinata è ar-
rivato anche il secondo 
posto per Ivan Caimi 
e Giulia Grassi (4C), 
Alice Restelli e Ales-
sandro Belloni (5C) 
nell’hackaton ‘Tresus-
Collaborative Mapping 

e Gaming Lab’; sette squadre formate 
da delegazioni provenienti da scuole 
di tutta Italia hanno realizzato un vi-
deogioco per promuovere la scoperta 
di luoghi tipici del territorio. In squa-
dra con dei coetanei di Torino, gli ar-
conatesi hanno scelto di valorizzare 
le acque del  canale Villoresi.  “Gioco 
di squadra” è stata la parola d’ordine 
dato che le iniziative hanno coinvolto 
tutte le componenti scolastiche, dal 
dirigente Emanuele Marcora che ha 
proposto e creduto nei progetti, a nu-
merosi docenti coinvolti (professori 
Franco Lazzari e Simona Vismara in 
prima linea come referenti) fino agli 
studenti, veri protagonisti di questo 
bellissimo successo. 

Giana, nuovo comandante temporaneo
Nuovo comandante temporaneo alla Polizia locale di 
Arconate.  È Paolo Giana, vicecommissario presso il 
comando dei Vigili di Busto Arsizio. Giana, 41 anni, so-
stituirà temporaneamente il comandante Emidio Var-
rato per alcune ore alla settimana, in attesa che venga 
sottoposto a intervento chirurgico e che affronti in 
tutta serenità e tranquillità il periodo di convalescenza. “Sono compiaciuto 
e felice dell’incarico conferitomi dall’Amministrazione comunale - queste le 
prime dichiarazioni del neo responsabile - Cercherò di svolgere il mio lavoro 
con impegno e dedizione, in attesa del rientro del comandante Varrato”. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Arconate torna a chiedere un nuovo medico di base ad ATS
I mittenti sono il sindaco Sergio Calloni e la sua vice Gaia Gorla; la destinata-
ria, invece, l’Ats. Una lettera che Arconate ha voluto scrivere per chiedere di 
assegnare quanto prima un nuovo medico di base in paese, perché le difficoltà 
tra gli anziani e i cittadini si fanno sempre più significative con 700 cittadini 
costretti a recarsi fuori paese.



di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

Efficienza e precisione nel servizio, i motivi della svolta
Bienate: una Farmacia più robotizzata

Due linee dedicate per ve-
locizzare sempre di più le 
tempistiche e, poi, l’apposi-
ta area magazzino, là dove 

vengono archiviati i vari prodotti. 
Pochi istanti, insomma, e il farmaco 
è sul banco, a disposizione di chi ne 
ha appena fatto richiesta. L’attenzio-
ne, certo, è al presente, ma con un 
occhio particolare e mirato al futuro 
e così ecco che la farmacia comunale 
di Bienate si robotizza. “Un’iniziati-
va che nasce dall’esigenza di offrire 
maggiori servizi alla cittadinanza - 
spiega Pasquale Mancini, presidente 
dell’importante realtà locale - Nel 
2012, quando si è insediata l’attuale 
Amministrazione della sindaca Carla 
Picco, infatti, abbiamo avuto la neces-
sità di riorganizzare la struttura e lo 
abbiamo fatto con una serie di step 
che nel tempo si sono concretizzati”. 
Fino, appunto, ad oggi, con la robotiz-
zazione: un ulteriore tassello di svi-
luppo ed efficienza. “Nello specifico 
- continua Mancini - ci sono due linee 

di carico separate (per non interferi-
re nella velocità di consegna del me-
dicinale al banco) e la struttura dove 
vengono sistemate le differenti con-
fenzioni”. Mentre per quanto riguar-
da, infine, il procedimento vero e pro-
prio... “Molto semplice - conclude una 
delle dottoresse - Quando arrivano 
le scatole con i farmaci, questi ultimi 
vengono caricati all’interno del ma-
gazzino automatizzato e posizionati 
nelle diverse scaffalature. Una volta, 
quindi, che riceviamo la richiesta dal 
cliente, tramite computer richiamia-
mo dal banco il medicinale, che ci vie-
ne inviato. Tenete conto che, attual-
mente, sono caricati 5 mila prodotti, 
ma la capienza totale può arrivare a 
17 mila; ovviamente, ciò permette di 
ridurre i tempi di consegna e aumen-
tare anche la capacità di lavoro”.

Action, una delle catene di discount non food leader 
in Europa, sbarca in Italia. Il primo dei due negozi in 
Italia ha aperto a Vanzaghello in via dei Tigli. “L’Italia 
è un Paese molto interessante per noi e Vanzaghello 
è il punto di partenza perfetto. Il negozio si trova in 
un’area di vendita con ampi parcheggi”.

La catena ‘Action’ ha aperto in paese

Grande sostegno da parte di Caritas a chi è in difficoltà
La generosità dei vanzaghellesi

V anzaghello dal cuore d’o-
ro. Durante il delicatissimo 
periodo della pandemia, la 
solidarietà tra cittadini ha 

trovato decisamente ter-
reno fertile. Una sensibi-
lità e un’attenzione verso 
i più bisognosi che ha 
suscitato la gratitudine 
della Caritas parrocchia-
le, in prima linea, come 
del resto il Comune, per 
cercare di intercettare 
la voce di chi si trovava 
e si trova in situazioni di maggiore 
difficoltà e bisogno. “Cari benefattori 
- scrive così la stessa Caritas in una 
lettera aperta affidata alle colonne 

del bollettino parrocchiale ‘Il Manti-
ce’ - ancora una volta siete riusciti a 
stupirci con la vostra generosità: gli 
alimenti che avete lasciato in chiesa 
o che avete direttamente portato in 
Caritas sono stati davvero numerosi. 
Abbiamo potuto così riempire tante 
borse per gli assistiti e permettere 

loro di trascorrere una 
Pasqua serena”. La Cari-
tas invita a proseguire in 
questo sostegno, affin-
ché, continua la missiva, 
“Nessuno si senta solo e 
abbandonato in questo 
momento così problema-
tico, il bene che facciamo 
ora ci sarà reso centupli-

cato”. Il gruppo parrocchiale affida le 
sofferenze della comunità alla Divina 
Provvidenza così come tutte le sue 
speranze di rinascita. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Lavori sulla sponda sinistra del Naviglio Grande a Turbi-
go, nei tratti che presentano cedimenti in corrisponden-
za della strada Alzaia: in corso la redazione della proget-
tazione definitiva. “Un importante passo in avanti - dice 
il sindaco Christian Garavaglia - Più nello specifico, la 
programmazione degli interventi è prevista nei mesi di 
novembre-dicembre, in corrispondenza del temporaneo 
fuori servizio della centrale termoelettrica Iren, che con-
sentirà la messa in asciutta del Naviglio, nel tratto in questione. Sono, ovvia-
mente, felice di questa importante collaborazione con il Consorzio Villoresi, 
che ci permette di salvaguardare un patrimonio indiscusso quale il Naviglio e 
le sue sponde. L’attenzione dell’Amministrazione sul territorio è sempre alta, 
anche quando si tratta di lavori che non coinvolgono direttamente il Comune, 
ma altri enti sovracomunali. 

Collaborazione Turbigo-Galliate per conservare la memoria
La storia che passò dal Ticino

Dice quel vecchio detto che 
“l’unione fa la forza”, ma 
in questo caso fa, soprat-
tutto, “cultura e storia”. 

Turbigo-Galliate e, in mezzo, ecco il 
Ticino, per dare uffi-
cialmente vita ad un 
protocollo di intesa 
per la realizzazione 
di iniziative volte a 
promuovere la me-
moria di personaggi 
ed eventi, legati al 
fiume ed al territo-
rio. “Un lavoro di 
squadra - spiega il 
sindaco turbighese, 

Christian Garavaglia - che permetterà 
di valorizzare ancor di più i due Co-
muni e le loro particolarità. Iniziere-
mo, quindi, con alcuni appuntamenti 
per il bicentenario della morte di 
Napoleone, che proprio in quest’a-
rea ha lasciato segni importanti”. Più 
nello specifico, Turbigo ha messo 
“nero su bianco” quattro proposte: il 
5 maggio, ad esempio, ci sarà la posa 

di un’immagine storica 
lungo l’Alzaia del Navi-
glio e, in parallelo, verrà 
distribuita nelle scuole 
la poesia ‘Il cinque mag-
gio’ di Alessandro Man-
zoni; ancora, spazio ad 
alcuni incontri online e, 
infine, il 2 giugno verrà 
sistemata una lapide 
commemorativa in via 
Del Gabbone.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Domenica 11 aprile, come un 
fulmine a ciel sereno, le co-
munità di Robecchetto, ma 
anche Turbigo e Castelletto 

di Cuggiono (dove era molto cono-
sciuto e amato), sono rimaste impie-
trite, senza parole. Thomas Ferrario, 
classe 1972, è venuto a mancare a 
causa di un malore, molto probabil-
mente un attacco cardiaco. Sempre 
gentile e ben voluto da tutti, molto 
conosciuto nei nostri paesi, spesso lo 
si vedeva con la sua compagna 
e le sue adorate bambine (di 4 e 
11 anni). E il dolore, ora, lascia 
spazio alla generosità, perchè 
proprio per le sue piccole, amici 
e parenti stanno lanciando una 
raccolta fondi che le sostenga, 
almeno economicamente, in 
questo difficile momento. “Tho-
mas Ferrario era nostro cugino 
- si legge sulla raccolta fondi 

lanciata dalla cugina Valentina - Anzi, 
dato il suo carattere solare, forse era 
un po ‘il cugino di tutti quelli che lo 
conoscevano. ‘Era’ perché il suo cuo-
re si è improvvisamente spezzato, 
gettando nello sconforto tutte le per-
sone che gli volevano bene. Accanto 
all’enorme dolore, Roberta, la sua 
compagna di sempre, dovrà scontrar-
si con le tante necessità pratiche che 
una famiglia con due bimbe piccole 
comporta. Se tutti quelli che almeno 
una volta hanno scambiato con lui 2 
parole donassero 1 €, questa raccolta 
sarà un successo. Grazie a chiunque 
potrà e vorrà aiutare la famiglia”. 
Continuano le donazioni attraverso il 
sito ufficiale di GoFundMe.

Un sostegno concreto per la famiglia Ferrario
Un aiuto in ricordo di Thomas

Interventi sulla sponda del Naviglio

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it



Con ‘Stosa Cucine’ la grande qualità del made in Italy per arredare con gusto la tua abitazione
‘Laboratorio 98’, dove si realizzano i sogni per la tua casa

Lraboratorio 98’ è uno scri-
gno di architettura, design e 
professionalità che si fondo-
no insieme per regalare al 

cliente il piacere di vivere la propria 
casa. Nasce dal desiderio di Massimi-
liano Bianchi, proprietario e anima 
dell’attività, di costruire il suo per-
sonale “laboratorio di architettura”. 
Un’idea che trova fondamento nella 
passione per l’architettura concre-
tizzata dopo la laurea, conseguita a 
pieni voti presso la facoltà di archi-
tettura del Politecnico, quando entra 
fin da subito nel mondo del design 
lavorando per sette anni in un nego-
zio di arredamento. Nel 2011 il sogno 

diventa realtà e Massimiliano apre 
le porte del suo ‘Laboratorio 98’, un 
luogo dove il cliente viene seguito in 
un progetto a 360 gradi. Il nome stes-
so si rifà al concetto di “laboratorio 
di architettura”, un luogo in cui  non 
solo è possibile scegliere gli arreda-
menti per la propria casa, ma dove si 
viene accompagnati da Massimiliano 
nella creazione di spazi domestici 
che siano al tempo stesso funzionali, 
armoniosi e realizzati con materiali 
di qualità. ‘Laboratorio 98’ collabora 
con marchi leader del settore, poche 
collaborazioni che perdurano negli 
anni, per garantire ai clienti la possi-
bilità di una scelta mirata e di eccel-

lenza. ‘Novamobili’ e ‘Pianca’ 
per la zona notte e giorno, 
‘Battistella’ per le camere dei 
più piccoli, ‘Calligaris’ per 
tavoli, sedie e complementi 
d’arredo, ‘Baxar’ per la sala 
da bagno e infine ‘Stosa’ per 
la cucina.  Ed è proprio con 
l’azienda toscana ‘Stosa Cu-
cine’ che è nato ‘Laboratorio 
98’, grazie alla partnership 
importante dell’azienda che 
ha creduto fin da subito in 

Serramenti, infissi, ma anche rifaci-
mento della propria abitazione con 
valorizzazione energetica. Da ‘Siner-
gia Casa’ a Mesero, in via Volta 4, è 
tempo di opportunità: grazie al bo-
nus ristrutturazioni, infatti, ci sono 
grandi sconti per poter rinnovare la 
propria abitazione a costi contenu-
ti. Per quanto riguarda serramenti 
e infissi al 50%, per ristrutturazioni 
che migliorano l’efficenza energetica 
con il 100%. Per avere un preven-
tivo e un’analisi accurata della pro-
pria casa basta contattare i numeri 
02.92279510 e 320.3099806.

Con ‘Sinergia Casa’ tante
opportunità per rinnovare

Massimiliano e nelle sue competen-
ze. Un progetto di imprenditoria fa-
migliare tutto made in Italy, fondato a 
Radicofani, un paesino immerso nelle 
magnifiche colline toscane. È la storia 
di una passione tramandata da un pa-
dre ai suoi figli, che ora, cinquant’an-
ni dopo la fondazione, guidano l’a-
zienda. Una grande azienda che da 
mezzo secolo produce cucine italiane 
di grande qualità, conosciute e amate 
anche all’estero. Un prodotto 100% 
made in Italy, realizzato con materie 
prime d’eccellenza e con un ottimo 
rapporto qualità prezzo. ‘Laborato-
rio 98’ e ‘Stosa Cucine’, due marchi di 
grande competenza e professionalità 
uniti insieme per offrire il massimo ai 
clienti. Perché è solo grazie alla siner-
gia creata che è possibile realizzare 
progetti vincenti, che per essere con-
siderati tali necessitano di un prodot-
to di grande qualità, ‘Stosa Cucine’, di 
un progetto che sappia accogliere le 
richieste del cliente, ‘Laboratorio 98’ 
e infine di collaboratori fidati che 
sappiano installare il progetto nelle 
case dei clienti.  Tutto questo è rac-
chiuso nel servizio offerto da Massi-
miliano nel suo ‘Laboratorio 98’!
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“Un punto di partenza importante per riconoscere i meriti di chi fa impresa”
L’opportunità: “Un territorio più green senza costi!”

La grande opportunità di ri-
voluzionare casa e il terri-
torio con la possibilità dello 
sconto in fattura del 100%. Il 

tempo non è molto, già si ‘mormora’ 
di ridurre gli incentivi al 75%, an-
dando a ridurre il contributo statale 
di efficientamento 
nel giugno 2022. Per 
questo il futuro si 
decide ‘ora’. “L’idea 
di un territorio che 
si muove all’unisono 
con la natura, dove 
ognuno possa soddi-
sfare i propri bisogni, 
ricorrendo esclusi-
vamente ad energia 
rinnovabile, è diventata la missione 
di un’azienda ormai leader nel setto-
re, che è riuscita a trovare la formu-

la perfetta per combinare energia e 
futuro - ci spiega Andrea Scarparo, 
responsabile commerciale di ‘Son-
nen nordovest di solarevolution Eins 
partner Sonnen’ -  La proposta di 
Sonnen è molto chiara e si fonda sul 
fatto che, quanto prima riusciremo a 

liberarci dalla produzione 
di energia da fonti fossili 
nei prossimi 10 anni, tan-
to più saremo in grado di 
proteggere l’ambiente e 
la nostra libertà politica 
ed economica. Grazie al 
Decreto Rilancio è, infatti, 
possibile intervenire sui 
sistemi energetici delle ri-
spettive case, abbattendo 

i costi. Numerosi sono gli interventi 
per i quali sono previsti incentivi, i 
quali spaziano dalla sostituzione de-

gli impianti, sino al posiziona-
mento di impianti fotovoltaici 
o di accumulo termico”. Già 
diversi gli interventi nell’area 
del castanese e sempre di più 
le richieste di preventivo e 
analisi dei bisogni. “Già oltre 
cinquecento le famiglie che 
hanno aderito nel nostro territorio, 
primo step per un ambizioso obiet-
tivo: raggiungere quota 3000 entro 
il 2022”. Molti davvero i cittadini 
che stanno aderendo all’iniziativa, 
ci racconta Giuseppe, di Cuggiono: 
“Dopo un incontro pubblico mi sono 
informato e contatto ‘Sonnen’ - ci 
racconta - Dei tecnici molto preparati 
sono venuti a fare un sopralluogo e 
valutare l’abitazione. In pochi giorni 
sono giunti gli operai ad installare 
l’impianto (pannelli fotovoltaici sul 

tetto, pompa di calore, accumulatore 
di energia e ricarica per l’auto elettri-
ca). Tramite app posso monitorare i 
consumi in tempo reale. Uso solo l’e-
nergia che produco, anzi, ne ho in ec-
cedenza. Mi son trovato benissimo”. 
Trovare una soluzione che rivoluzio-
ni la propria abitazione, pensando a 
un mondo più pulito e a meno costi 
fissi, tra l’altro con il superbonus del 
110% è davvero un’opportunità uni-
ca: per ogni informazioni vi invitia-
moa a contattare il 3420415948. 

Bonus Verde: scopri le opportunità per sistemare il tuo giardino o terrazzo!

Èstato confermato anche per 
l’anno 2021 il “bonus ver-
de”: l’agevolazione fiscale 
per gli interventi di sistema-

zione dei terrazzi e giardini. Si tratta 

di una detrazione  del 36% sulle spe-
se sostenute per la sistemazione a 
verde di aree scoperte private di edi-
fici esistenti, unità immobiliari, per-
tinenze o recinzioni, impianti di irri-

gazione e realizzazione pozzi 
e realizzazione di coperture 
a verde e di giardini pensili. 
Danno diritto all’agevolazio-
ne anche le spese di proget-
tazione e manutenzione se 
connesse all’esecuzione di 
questi interventi. Possono 
richiedere il bonus coloro 
che possiedono o detengo-
no l’immobile sul quale sono 
effettuati gli interventi. Sono 

agevolabili anche le spese sostenu-
te per interventi eseguiti sulle parti 
comuni esterne degli edifici condo-
miniali. Il limite massimo di importo 
detraibile è calcolato su un massimo 
di 5.000 euro per unità immobiliare, 
potranno dunque essere recuperati 
fino a 1.800 euro (ovvero il 36% di 
€5.000). L’agevolazione verrà ripar-
tita in 10 anni, a quote costanti, a 
partire dall’anno in cui si sono soste-
nute le spese ed in quelli successivi. 
Per interventi eseguiti su parti comu-
ni dei giardini condominiali, il limite 
di spesa rimane fissato a 5.000 per 
unità immobiliare ad uso abitativo.  Il 
pagamento delle spese deve avvenire 

attraverso strumenti che ne consen-
tano la tracciabilità (per esempio, 
bonifico bancario o postale). Per po-
ter accedere al bonus verde 2021, è 
necessario conservare con cura i do-
cumenti necessari da presentare poi 
al momento della dichiarazione dei 
redditi e per eventuali controlli effet-
tuati dall’Agenzia delle Entrate: fattu-
ra con indicazione del codice fiscale 
del richiedente, partita iva e ragione 
sociale dell’azienda che effettua il 
lavoro, tipologia ed indicazioni dei 
beni e servizi e la documentazione 
del pagamento, consistente in copia 
del bonifico, ricevute del pagamento 
con carte di credito o bancomat.



Stanziati circa 2.000 euro per ogni società in Eccellenza
Dalla Regione i fondi per lo sport di base

La giunta della Regione Lom-
bardia ha deliberato uno 
stanziamento di 66.000 euro 
a favore del ‘Comitato Regio-

nale della Federazione Italiana Gio-
co Calcio-Lega Nazionale Dilettanti’, 
come contributo alla sicurezza delle 
squadre che partecipano al cam-
pionato di Eccellenza. Ha spiegato 
Antonio Rossi, sottosegretario alla 
Presidenza della Regione Lombardia 
con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e 
Grandi eventi: “Noi diamo un soste-
gno concreto alle società sportive del 
territorio, messe in crisi dallo stop 
alle attività legato alla pandemia. Si 
tratta di un aiuto fondamentale per 
la ripartenza dell’intero movimen-

to regionale”. La somma stanziata a 
favore del Comitato regionale della 
Figc-LDN sarà poi ripartita fra i soda-
lizi che parteciperanno al Campiona-
to di Eccellenza. “I fondi - ha spiegato 
Rossi - dovranno essere destinati alle 
società come rimborso forfettario. 
Serviranno per coprire parte delle 
spese necessarie per far effettuare i 
periodici test anti-Covid a giocatori 
e personale. I provvedimenti attua-
tivi e le indicazioni sulle modalità 
di rendicontazione saranno diffusi a 
breve. Posso anticipare che si trat-
terà di circa 2.000 euro per ogni re-
altà. Una somma che coprirà circa la 
metà dei costi da sostenere per gli 
esami necessari, secondo l’attuale 

protocollo, per la ripartenza e 
la disputa in piena sicurezza del 
campionato”. “Lo stanziamento 
a favore delle società calcistiche 
che partecipano al Campionato 
Dilettanti - conclude il sottose-
gretario regionale, olimpionico 
di canoa - si inserisce, infatti, in 
un più vasto quadro di rilancio 
dello sport regionale che inte-
ressa tutte le discipline”.

Il sogno di essere ‘Città Europea dello Sport 2023’
Ufficiale la candidatura di Castano

La soddisfazione, alla fine, è 
grande. E diversamente non 
potrebbe essere, perché se, 
fin da subito, era stato un 

obiettivo chiaro e preciso, adesso lo è 
ancora di più. C’è, infatti, l’ufficialità: 
Castano è candidata a ‘Comune Eu-
ropeo dello Sport 2023’. “Un ricono-
scimento straordinario e di cui, per 
la prima volta, la nostra città viene 
insignita - ha detto il sindaco Giusep-
pe Pignatiello - Si tratta di un primo 

fondamentale passo che, ora, ci dovrà 
portare a proseguire il nostro per-
corso, tutti assieme, per il bene della 
nostra comunità e per un futuro da 
protagonisti. Ci tengo a ringraziare il 
presidente del Coni, Giovanni Mala-
gò, e il sottosegretario allo Sport Va-
lentina Vezzali per la bella accoglien-
za. Si torna a casa, con tanta voglia di 
vincere con le nostre associazioni e i 
nostri atleti”. Ora la speranza è che il 
sogno si concretizzi!
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Christian, sfuma il sogno Olimpico del canoista

Èstato un grande sogno, ma 
purtroppo tale è rimasto. 
Nonostante l’ottima perfor-
mance, Christian De Dionigi 

si è dovuto arrendere al sogno olim-
pico nelle acque di Tacen. A margine 
delle prove, tra rapide e paline di Lu-
biana, sono stati Giovanni De Genna-
ro (K1 slalom maschile) e Marta Ber-
toncelli (C1 acqua piatta femminile) 
a staccare il pass per il Giappone, 
conquistando rispettivamente un oro 
e un bronzo nella ECA Canoe Slalom 

Cup. A Christian non è bastato ottene-
re l’accesso alle finali della domenica, 
dopo un 21esimo posto ottenuto nel-
la prima manche del sabato, perché 
si è dovuto arrendere ad un superbo 
Giovanni De Gennaro, che è riuscito 
a vincere la finale. Il robecchettese 

Il giovane talento robecchettese del Canoa Club Milano vicino al pass per Tokyo

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

ha dovuto accontentarsi 
di un 18esimo posto, che 
però non gli ha concesso 
di accedere alla finale dei 
migliori dieci. Si è ferma-
to, dunque, in Slovenia, il 
sogno del Canoa Club e 

dei suoi atle-
ti, oltre che di Christian 
e di tutto il territorio, ma 
va avanti, invece, quel-
lo azzurro. Giovanni De 
Gennaro, classe ‘92 e alla 
sua seconda qualificazio-
ne olimpica, è pronto a 
rappresentare la nostra 
nazione nella disciplina 
del K1. Prima apparizio-
ne olimpica, invece, per 

Marta Bertoncelli. Soddisfatto il tec-
nico azzurro, nonché oro olimpico a 
‘Londra 2012’ Daniele Molmenti, che 
ha così commentato le prove dei no-
stri ragazzi: “Siamo riusciti ancora 
una volta a dimostrare il valore dei 
nostri atleti in una competizione di 
alto livello, i quali, nonostante la forte 
pressione competitiva, sono riusciti a 
raggiungere le fasi finali con ottime 
prestazioni”. 

La palla che rimbalza, una schiac-
ciata, un bagher, un muro e poi quel 
carisma e quella grinta che hanno 
fatto la storia. O meglio, lei è storia e 
sempre lo sarà. La ‘regina’ che saluta, 
perchè a 42 anni Francesca Piccini-
ni, stavolta sì, ha deciso davvero di 
appendere le ginocchiere al chiodo. 
L’idolo e il simbolo di una pallavolo 
capace di scrivere pagine e pagine di 
sport, insomma, pronta a lasciare de-
finitivamente il campo e a cominciare 
una nuova vita da fuori, chissà maga-
ri sempre nel mondo del volley e con 
un altro ruolo. “Non ci ho dormito la 
notte, ci ho pensato e ripensato - ha 
dichiarato la stessa giocatrice - È dif-
ficile staccarsi da ciò che ho fatto per 
quasi 30 anni e sognavo da quando 
ne avevo 8. Mi fa fatica anche dirlo”. 

Francesca Piccinini si ritiraLa palestra a cielo aperto di Kettlebell Lifting Academy

Dentro non si può e allora 
tutti... all’aperto. In fondo, 
se c’è da trovare soluzioni 
alternative e reinventar-

si, beh Oleh Ilika non è certo uno di 
quelli che si tira indietro, anzi. Così 
ecco che con la sua palestra, ormai 
chiusa da mesi e mesi per l’emergen-
za Covid-19, ha pensato “Perché non 
spostare l’attività, appunto, fuori?”. 
Detto e, subito, fatto. “Siamo partiti 

- racconta il titolare della ‘Interna-
tional Kettlebell Lifting Academy’ 
di Turbigo - Era un’idea che avevo 
già da tempo, ma ovvio con l’in-
verno e il freddo non era possibile 
da mettere in partica. Ora, invece, 
con la bella stagione, ho voluto 
provare a realizzarla, nell’attesa 
di riaprire”. Un anno lungo e com-
plicato, durante il quale, al di là di 
qualche sporadico momento, si è do-
vuti sempre rimanere fermi. “Non ce 
la facciamo più - spiega - Dall’aspetto 
economico fino alla parte mentale, 
infatti, siamo stanchi e provati. Qual-
cosa che non credevamo potesse ac-
cadere, ma, adesso, non vogliamo più 
rimanere immobili e, da qui, pertanto 
questa proposta”. Varcato il cancello 
della struttura di via Nosate, ci si tro-
va di fronte a quella che è stata ribat-
tezzata una vera e propria ‘palestra a 
cielo aperto’. “Abbiamo creato gli ap-
positi spazi - continua Oleh - Ci sono, 
ad esempio, le sbarre, le pedane, le 
panche, i bilancieri e le varie attrez-
zature per allenarsi”. Per allenarsi 

La società turbighese e le possibilità di allenamento con le normative di questo periodo

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

in totale sicurezza. “Innanzitutto si 
lavora su appuntamento - ribadisce 
- Quindi, chi viene, deve presentarsi 
già pronto per l’attività (è vietato, in-
fatti, l’utilizzo degli spogliatoi e del-
le docce) e, in parallelo, ecco i punti 
dove avviene la misurazione della 
febbre e l’igienizzazione delle mani, 
oltre ad avere sempre a disposizione 
sul posto i prodotti per la sanificazio-
ne degli strumenti”. 
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Gli 11 siti Unesco della Lombardia protagonisti sul ‘National Geographic’. La rivista, pubblicata in moltissimi Paesi del mondo e tradotta in oltre 30 lingue, con-
ta circa 50 milioni di lettori al mese. Il periodico è edito dalla ‘National Geographic Society’, una delle più grandi istituzioni scientifiche ed educative non profit 
al mondo. “Esprimo grande soddisfazione - dichiara l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli - per il servizio effettuato dalla presti-
giosa rivista che esalta lo straordinario patrimonio culturale lombardo riconosciuto dall’Unesco come bene dell’Umanità. Quello del ‘National Geographic’ è un 
vero e proprio invito a intraprendere un viaggio alla scoperta delle 11 meraviglie culturali della Lombardia”. L’esplorazione inizia con Mantova e Sabbioneta, 

per proseguire con Cremona e il Museo del Violino, Milano con il Cenacolo di Leonardo da Vinci e quindi il ‘Villaggio operaio’ di 
Crespi d’Adda. In Val Camonica poi, c’è il primo sito riconosciuto dall’Unesco in Italia (1979), il Parco Nazionale delle Incisioni 
Rupestri di Naquane, dove si trova la Rosa Camuna, simbolo della nostra grande Regione. In provincia di Varese troviamo i fossili 
di Monte San Giorgio, il Sacro Monte, le Palafitte del lago e l’insediamento longobardo di Castelseprio (riconoscimento condiviso 
con ‘Brescia - Santa Giulia’); per finire con la ferrovia retica del Bernina e le mura veneziane di Bergamo. “Senza alcun dubbio, la 
Lombardia - commenta l’assessore Galli - è storia e cultura. E il ‘National Geographic’ l’ha riconosciuto ed esaltato con il suo bellis-
simo articolo, che consideriamo un premio per il nostro lavoro e al nostro impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale 
lombardo”. “Un patrimonio - conclude Galli - che, oltre le undici realtà raccontate dal ‘National Geographic’, complessivamente 
ammonta a ben 18 riconoscimenti Unesco, tra patrimonio materiale e immateriale, uomo e biosfera e città creative”.

Norma Cerletti è stata “in-
coronata” tra i 100 talen-
ti italiani ‘Under 30’ del 
2021 da ‘Forbes Italia’: 

giovani che, in un anno sconvolto 

Forbes incorona l’inverunese Norma Cerletti
dalla pandemia, “stanno dando il loro 
contributo e con la forza delle loro 
idee stanno rivoluzionando il nostro 
modo di lavorare, di curarsi, di inve-
stire e di acquistare”, si legge nell’ar-
ticolo.  Norma ha 28 anni, è originaria 
di Inveruno, e con il suo modo di in-
segnare inglese, fresco, frizzante, im-
mediato, semplice, è arrivata a con-
quistare Tik Tok e Instagram, dove 

ora conta quasi 1 milione di 
follower. La sua società, la ‘Nor-
ma’s Teaching srl’, fondata a ot-
tobre 2020 e gestita con i soci 
Alice Bush e Michael Carbone, 
ha fatturato in sei mesi 1,4 mi-
lioni di euro, raggiungendo mi-
gliaia di persone, in Italia e nel 
mondo, che seguono i suoi corsi 
online. Una storia di riscatto e 
di rivincita, ma soprattutto di 
creativa voglia di non arrender-
si: dopo l’ennesima delusione 
lavorativa, Norma si rimbocca 
le maniche, lascia il suo posto 

La ragazza, che insegna inglese sui social, eletta tra i 100 talenti ‘under 30’ italiani
di insegnante precaria e de-
cide di sbarcare sui social, 
dove propone quello che sa 
fare meglio: insegnare ingle-
se, sì, ma con un approccio 
diretto e molto spontaneo, 
quasi una sorta di “english 
for dummies”.  La rivoluzio-
ne: in poco tempo diventa 
una star tra i TikToker e an-
che tra gli Igers, conquistan-
do sempre più pubblico, tra 
cui anche vip e persone famose. Fino 
al riconoscimento ufficiale, con l’in-
serimento nella classifica di ‘Forbes 
Italia’: “Non lo sapevo, non me l’a-
spettavo, è stata una sorpresa che mi 
ha lasciata scioccata e incredula - ci 
racconta Norma - Se penso a quando 
ho iniziato e come... è passato appena 
un anno”. Il suo nome compare ac-
canto a quelli delle cantanti Madame 
e Gaia Gozzi, dell’attrice Matilda De 
Angelis, della sportiva Marta Bassino, 
per citarne alcuni. Un riconoscimen-

di Francesca Favotto
redazione@logosnews.it

to prestigiosissimo, che è solo l’inizio 
di una grande scalata verso un cre-
scente successo. 

La prestigiosa rivista ‘National Geographic’, pubblicata in moltissimi Paesi e tradotta in oltre 30 lingue, ha presentato i siti UNESCO della Lombardia 
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Visti gli episodi di violen-
za e discriminazione, in 
Italia e in tutto il mondo, 
che sistematicamente 

colpiscono le popolazioni migran-
ti e le minoranze etniche, cosí come 
in generale la “diversità”, “abbiamo 
deciso di abbracciare il movimento 
#bakersagainstracism che su sca-
la internazionale convoca il mondo 
della gastronomia contro il razzismo. 
Cibo è cultura, gli alimenti rappre-

“Ama gli altri come il loro cibo” 
sentano i popoli e sono la loro 
‘merce di scambio’... Ma quan-
te volte ci siamo deliziati con 
un sushi, un falafel, un kebab 
o con altro cibo ‘etnico’, salvo 
poi infastidirci quando i pro-
fumi di questi cibi provengono 
dall’appartamento del nostro 
vicino? La gastronomia è un atto 
politico, da anni come cooperativa e 
come soci ci dedichiamo all’attivismo 
e abbiamo deciso che in un momen-

to di grande ‘torpore’ e 
sconforto doveva nascere 
una risposta attiva”. “Da 
queste considerazioni 
nasce l’idea della nostra 
socia Ester Azzola, giova-
ne biologa specialista in 
nutrizione e neuroscienze, 
di proporre, in ‘zona aran-
cione’, un kit d’asporto di 
piatti dal mondo per una 
cena senza pregiudizi e 
frontiere, di cui una parte 

Dalla ex Dogana di Tornavento sapori e cultura

L’obiettivo è chiaro e preci-
so: diventare una metropoli 
sempre più ‘bike friendly’. E 
se, allora, una serie di inter-

venti sono già stati messi in campo, 
altri, invece, vedranno la luce proprio 
in questo 2021. Milano, insomma, 

Milano una città ‘bike friendly’ 
guarda al presente e, soprattutto, 
al futuro, partendo da quell’idea di 
città connessa e accessibile e pun-
tando, in maniera mirata e decisa, 
su ciclabilità e spazi aperti. “Stiamo 
lavorando proprio in questa direzio-
ne - spiegano dal Comune - Ossia per 
una realtà che, entro il 2050, sia dav-
vero a misura di bicicletta. Più nello 
specifico, poi, per accelerare una si-
mile transizione, nel 2020 abbiamo 
realizzato 61,7 chilometri di itinera-

ri ciclabili diffusi all’interno del 
progetto ‘Strade Aperte’, mentre 
altri sono in via di ultimazione 
nel 2021. Riteniamo, infatti, che 
il potenziamento della mobilità 
dolce sia indispensabile per un 
modello di città ‘a 15 minuti’ 
che, rimodulando tempi e spazi, 
migliori la qualità della vita dei 
cittadini in tutti i quartieri”.

Si lavora e progetta per una città a misura di bici per il 2050

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it Più di 100 spazi distribuiti 

in tutte le zone della città e 
Milano ecco che diventa la 
capitale italiana del cowor-

king. Nello specifico, ogni cowor-
king ha la propria offerta di servizi: 
sale riunioni, servizi di baby sitting, 
attività formative, momenti di in-
contro e socializzazione. In origine 

La ‘capitale’ italiana del coworking  
erano frequentati soprattutto da li-
beri professionisti, freelance, giovani 
creativi... oggi, con la crisi Covid-19 
e la diffusione dello smart working, 
invece, questi luoghi costituiscono 
una risorsa per tutte le lavoratrici e i 
lavoratori che cercano un’alternativa 
all’attività da casa e ai lunghi sposta-
menti per raggiungere l’ufficio.

Sono oltre 100 gli spazi dedicati sparsi per la città

del ricavato verrá donata all’associa-
zione ‘Il razzismo è una brutta storia’, 
impegnata nel contrastare razzismo 
e discriminazioni attraverso inizia-
tive culturali e progetti educativi - ci 
spiega Gabriella Pedranti socia della 
cooperativa Ester Produzioni, una 
realtà che gestisce il Centro Parco 
Ex Dogana Austroungarica del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino - Il 
progetto grafico è stato realizzato 
da Claudia Tramarin e Sandra Ber-
sanetti, due guide naturalistiche che 
collaborano con Ex Dogana. Il testo 
all’interno della scatola è stato scrit-
to da Alessandro Leone, insegnante e 
filmaker indipendente”.

Riapre al pubblico la porzione del 
sentiero Conca, che unisce la splen-
dida diga del Panperduto di Somma 
Lombardo alla spiaggia del Fogador 
nella vicina frazione di Maddalena. 
Lo rende noto la sezione sommese 
del Cai (Club alpino italiano), ringra-
ziando il Parco Lombardo del Ticino 
“per averci restituito questo ulteriore 
angolo di bellezza”. Il percorso, im-
merso nel verde del Parco del Ticino, 
parte dalle opere Villoresi (ovvero la 
presa dei canali), dove è possibile go-
dere di un’antica conca di navigazio-
ne, oggi in disuso. Lungo l’itinerario 
viene costeggiato il bacino di presa 
dei canali fino a raggiungere il pon-
te. Superata la struttura si incontra 
un’altra conca di navigazione.

Passeggiare al Panperduto
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A caccia di api
È primavera, finalmente posso godere dell’aria tiepida di queste belle 
giornate e fare le mie camminate tra le campagne e i boschi...
Il sole splende e la voglia di uscire è tanta. Non potendomi allontanare 
troppo mi accontento della campagna che circonda casa, che inaspet-
tatamente oggi riesce a donarmi dei bei ricordi. 
Cammino infatti tra l’erba ed i numerosi fiori appena sbocciati e comin-
cio a vedere molte api intente nel loro prezioso lavoro. Improvvisamen-
te riaffiorano alla mente i ricordi di gioventù legati a questo periodo. 
Quando ero piccolo, giornate così erano bellissime e le api ci davano delle grandi occasioni per di-
vertirci. Abitavo in cascina con i miei nonni e zii, a quell’epoca ogni cascina aveva nei propri terreni 
qualche famiglia di api, erano una grande ricchezza sia per il buonissimo miele che se ne ricavava 
ma soprattutto per l’aiuto che davano impollinando le varie piante che tutti noi coltivavamo. 
La primavera segnava il loro risveglio, dopo aver passato l’inverno dentro le loro cassette, nelle 
belle giornate capitava che nuove famiglie di api uscivano sciamando in cerca di un nuovo allog-
gio meno affollato. A noi bambini veniva affidato un compito molto arduo... dovevamo stare molto 
attenti a quando succedeva ciò e appena avvistavamo uno sciame dovevamo abbandonare tutto 
e corrergli dietro. Non solo dovevamo rincorrerle, e l’impresa era già di per sé veramente difficile, 
ma nel frattempo dovevamo fare un gran frastuono! Dovevamo avere a portata di mano latte di 
lamiera, pentole e coperchi da picchiare per fare più rumore possibile. La credenza di allora era che 
le api, sentendo tutto quel frastuono, si fermassero spaventate, a quel punto potevamo aspettare al 
calare della sera per riprenderle e riportarle a casa in cassette nuove preparate proprio per loro. 
In realtà non si fermavano perchè disturbate dal nostro rumore bensì perchè avevano deciso che il 
posto poteva andare loro bene.  A noi piaceva crederlo, però, perchè ci divertivamo davvero tanto a 
rincorrerle su e giù per le campagne.
Adesso guardo le api posarsi sui fiori e non posso di certo rincorrerle ma qualche cassetta nel mio 
giardino per ricavarci del buon miele la tengo ancora, mi fa sentire ancora il giovincello di allora.

Tiziano
www.truciolidistoria.it   

Trucioli di Storia

Il settore della musica dal vivo, specialmente per quanto 
riguarda i grandi eventi, non vede la fine della crisi. L’e-
mergenza Covid costringe tanti artisti a rinviare ancora 
le date dei loro tour, in sospeso da oltre un anno, con ri-
cadute pesantissime sull’intero settore. Ultimi in ordine 
di tempo, hanno annunciato lo slittamento al 2022 delle 
loro performance live, Luciano Ligabue, Salmo e le sette 
grandi artiste protagoniste del concerto ‘Una. Nessuna. 
Centomila’, per sensibilizzare e raccogliere fondi contro 
la violenza di genere (Fiorella Mannoia, Emma, Ales-
sandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura 
Pausini). Così l’evento attesissimo ’30 anni in un (nuo-
vo) giorno’ di Luciano Ligabue alla RCF Arena di Reg-
gio Emilia - Campovolo, inizialmente in programma nel 
2020 in occasione del trentennale della carriera dell’ar-
tista e previsto per il 19 giugno 2021, viene nuovamen-
te rinviato, al 4 giugno 2022. Sono 100mila i biglietti già 
venduti, sold out. “Era nell’aria - commenta  Ligabue sui 
social - e ce lo aspettavamo tutti, ma l’ufficialità non lo 
rende meno amaro: Campovolo viene di nuovo sposta-
to. Mi manca potervi vedere in carne ed ossa, ma ancora 
una volta non c’è alternativa se non quella di resistere”. 
Di pochi giorni fa l’annuncio di Vasco Rossi: tutti i live 
spostati all’estate prossima. 
Lo stesso vale per Zucchero, 
costretto a spostare al 2022 i 
suoi 14 concerti consecutivi 
all’Arena di Verona. E poi tutti 
gli stadi di Cesare Cremonini, 
Max Pezzali, Ultimo. Tiziano 
Ferro sposta invece addirittura 
al 2023.

I grandi concerti slittano al 2022 e 2023
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“Don, se la sente di entrare?”

Don, cosa facciamo? Se la 
sentirebbe di entrare?”. 
Impatta così il Covid-19 
nella vita di don Fabrizio 

Barlozzo, sacerdote all’ospedale di 
Busto Arsizio. È una domenica pome-
riggio di un anno fa, il sacerdote sta 
facendo un giro di saluti al personale 
in servizio, quando un’infermiera gli 
dice che una persona anziana sta mo-
rendo... “se la sente di starle accan-
to?” Questa intensa testimonianza è 
racchiusa nel libro ‘Vocazioni, storie 
di Libertà’ (edizioni Youcanprint), 
scritto da Marco Bragalini. Raccoglie 
le storie di dodici sacerdoti italiani: 
dal cappellano volontario del carce-
re di Rebibbia don Mauro Leonardi, 
al Vicario generale della Diocesi di 
Bergamo Monsignor Giulio Dellavite. 
Introdotte dalla prefazione di Padre 
Francesco Maria Marino Op, Rettore 
della Basilica della Madonna della 
Coltura di Parabita (Lecce). A tutti i 
sacerdoti (alcuni conosciuti perso-
nalmente, altri tramite Facebook) 
l’autore, nato nel 1986 nel Milanese 
e trasferitosi a Novafeltria (Rimini), 
rivolge una griglia di undici, identi-
che domande: dalla nascita della vo-
cazione a cosa vuol dire essere preti 
oggi, dalla previsione di una Chiesa 
fra dieci anni al presente della pan-
demia. Una pandemia a chilometro 

zero per don Fabrizio, che trascorre 
le sue giornate al presidio di via Ar-
naldo da Brescia. Portando parole 
e presenza fisica non solo ai mala-
ti, ma anche agli operatori sanitari 
che li assistono quotidianamente. Il 
volume è in vendita nelle librerie e 
online; parte del ricavato sarà desti-
nato alla Caritas italiana. “ASST Valle 
Olona contribuisce a 360 gradi alla 
cura dei pazienti Covid - afferma il 
direttore sanitario, dottoressa Paola 
Giuliani - La cura riguarda la malattia 
del corpo e, attraverso il sacerdote, 
anche quella dello spirito. La dispo-
nibilità di don Fabrizio consente di 
essere vicino allo spirito di ciascun 
malato che lo desidera. Ringraziamo 
don Fabrizio che agisce in prossimità 
degli operatori sanitari e dei pazienti, 
assicurando ogni mezzo per raggiun-
gere tutti coloro che necessitano di 
un sostegno spirituale”. 

Da Busto Arsizio il toccante libro con don Fabrizio Barlozzo

Un mese di rosario per superare il Coronavirus: Papa Francesco per il mese di maggio coinvolge 30 santuari
Il mese di maggio, in occasione del mese mariano, sarà dedicato a una “maratona” di preghiera per invocare la fine della pandemia. L’iniziativa, voluta 
da Papa Francesco, coinvolgerà in modo speciale tutti i santuari del mondo, perché si facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della 
recita del rosario per invocare la fine della pandemia. Trenta santuari rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la preghiera mariana, che 
verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18 ogni giorno”, informa il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evan-
gelizzazione. Papa Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio. “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio”.

‘Tutta bella’: Maria attraverso l’arte

La nuova pubblicazione di don 
Stefano Cucchetti (nato a 
Cuggiono e attualmente im-
pegnato nell’insegnamento 

presso il Seminario di Milano e nella 
cura pastorale di alcune parrocchie 
a Varese), scritta con la collabora-
zione della Compagnia ‘Splendor del 
Vero’, è dedicata alla figura di Maria, 
Madre di Gesù, colei che con il suo sì 
ha espresso il suo totale affidamento 
all’opera divina, e ha cambiato per 
sempre il corso della Storia. “Un libro  
(pubblicato da Centro Ambrosiano) 
che nasce dalla concreta condivisio-
ne di una vita quotidiana, nel perio-
do della pandemia, e vuole essere un 
tentativo di offrire spazi di bellezza 
originali, alla portata di tutti”, ci rac-
conta don Stefano. “Parlare di Maria è 
sempre difficile. I Vangeli sono pudi-
ci nel raccontare della Madre di Dio. 
Perciò l’autore, in questo libro (si leg-
ge nella presentazione ufficiale, ndr), 
fa una scelta differente: quella di per-
correre quella via pulchritudinis che 
la tradizione teologica ha indicato 
come promettente e ricca di spunti 
per comprendere la grazia. Si ana-
lizzano allora quattro opere d’arte 

cercando di disegnare un ideale cam-
mino lungo la storia, dal medioevo a 
oggi, al fine di comprendere sempre 
meglio, passo dopo passo, il mistero 
della fede che splende nella Madon-
na. Dal Paradiso di Dante al sonetto 
289 di Michelangelo, dall’Annuncia-
zione di Rainer Maria Rilke fino all’A-
ve Maria di Fabrizio De André, ogni 
opera permette di guardare con oc-
chi nuovi alle diverse sfumature della 
luce che promana dal volto della Ver-
gine. Il riferimento ai quattro misteri 
del rosario rende inoltre il testo uno 
strumento di preghiera e meditazio-
ne personale o di gruppo”. È possibile 
acquistarlo nelle librerie e su tutte le 
piattaforme online.

Il libro di don Stefano Cucchetti dedicato alla Madre di Gesù

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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Ogni tanto conviene fermar-
si a riflettere su ciò che dia-
mo per scontato: imbevuti 
di produttivismo, disciolti 

in una società che ci incasella come 
ingranaggi di un articolatissimo mec-

canismo, rischiamo di perdere larghe 
fette di ciò che è davvero essenziale 
nella vita.  Gli anziani oggi sono una 
forza sociale e umana sempre più 
rilevante, non solo perché il loro nu-
mero cresce costantemente, ma an-
che perché oggi gli anziani sono più 
attivi, sportivi, interessati e decisi a 
mantenere un ruolo attivo nella so-
cietà.  Negli ultimi decenni si è accre-
sciuta non solo la vita media, ma, so-

prattutto, si sono aggiunti anni 
alla vita, rendendo l’ultima sta-
gione dell’esistenza una nuova 
primavera. Il ruolo dell’anzia-
no va ben oltre: i nonni, spes-
sissimo, crescono i nipoti, per-
mettono ai loro figli, diventati 
genitori, di poter lavorare. La 
realtà però è sempre più vasta 
della nostra capacità di lettura. 

Il ruolo degli anziani nella società
di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

Ha ragione Roberto Calas-
so, quando scrive che “l’im-
manifesto è molto più vasto 
del manifesto”. Gli anziani, i 
nonni, rappresentano, per un 
nipote adolescente, una ri-
sorsa fondamentale: mentre 
il ragazzo è impegnato nella 
faticosa e necessaria ricerca 
della propria identità, la presenza 
dei genitori dei genitori gli permette 
di gettare lo sguardo oltre le figure 
del padre e della madre e di rendersi 
conto di essere iscritto in una storia 
più vasta e più ricca di quella dei due 
che l’hanno messo al mondo. Che la 
cosa diventi consapevole o si svilup-
pi solo sotterraneamente come un 
fiume carsico, è spesso indifferente. 
Il giovane impara così a relativizzare 
un poco la pressione parentale, so-

prattutto se i genitori sono persone 
non particolarmente leggere e poco 
inclini a manifestare le proprie fragi-
lità e i propri errori.  Al di là di ogni 
retorica, il contatto tra nipoti e nonni 
riveste un ruolo importante nello svi-
luppo degli ultimi, anche sul versante 
evolutivo. Questa verità, che emerge 
spesso nello studio di uno psicologo, 
non è ancora patrimonio comune, ma 
è importante che se ne diventi più 
consapevoli. 
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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
Si parla, finalmente, di ripre-
sa. Ma la vera, grande, ‘ripre-
sa’ inizia ora con il rilancio 
delle attività. E passa, ne-
cessariamente, dagli investi-
menti nelle tecnologie ‘green’. 
Meno inquinamento, meno 
costi, più opportunità.
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