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Da sogno...
a realtà!

Foto di Diego Colombo
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Videointerviste dal territorio

Tour leader durante la finale di Wembley: “Che grande emozione!”

Da Turbigo a Londra, Valentina Valloni era allo stadio proprio in occasione della sfida tra Italia-Inghilterra
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

V

olo Malpensa-Londra e,
poi, dritta verso Wembley,
proprio là dove qualche
ora dopo l’Italia di Roberto
Mancini avrebbe
affrontato l’Inghilterra nella
finale di ‘Euro
2020’. La voce
è ancora rotta
dall’emozione,
i brividi che
ritornano sulla pelle solo a
ripensarci e le
emozioni tante,
tantissime, che
si
mischiano
assieme. E, in
fondo, diversamente non potrebbe essere,
perché per lei
la domenica appena passata è stata doppiamente speciale. “Ero allo

stadio durante l’ultima sfida degli
Europei e giocava la nostra Nazionale, ma, allo stesso tempo, ho potuto
tornare a fare quella che è una delle
mie professioni, ossia la tour leader
- racconta”. Già, proprio in ambito turistico è impegnata, ormai da anni, la
turbighese Valentina Valloni (tra tour
operator, assistenza turistica, accompagnamento
gruppi, ecc...) e
così, oggi, dopo i
lunghi e difficili
mesi di ‘stop’ o,
comunque, di lavoro saltuario a
causa dell’emergenza Covid-19,
essere di nuovo
sul campo, beh
è stata una sensazione davvero particolare.
“Aggiungeteci,
quindi, che ha
coinciso con il
trionfo
degli
‘Azzurri’, ecco,
allora, che vi lascio immaginare cosa
abbia provato - continua”. Un vero e

proprio turbinio di sensazioni che
sono cresciute una volta arrivata in
aeroporto, ma che già avevano fatto
capolino anche nei giorni precedenti
alla partenza. “Non ci credevo; anzi,
ho aspettato a dirlo, quasi per scaramanzia - ricorda
- Il nostro compito era quello di
accompagnare i
tifosi fino a Londra e da qui allo
stadio,
stando
con loro durante
l’intera giornata.
Così, una volta
atterrati, ci sono
venuti a prendere in pullman e ci
hanno trasferiti
a Wembley, dove
avevamo un’area
riservata (questo
per evitare possibili contatti e
garantire la massima sicurezza). Lo spettacolo è qualcosa che non si riesce a descrivere a
parole. La maestosità dell’impianto
che, per un evento tanto importan-

te, sembra diventare ancora maggiore. Il tifo, le squadre che entrano
sul terreno di gioco, la partita e, alla
fine, quando l’Italia ha vinto, è stato
qualcosa di straordinario. La commozione, la gioia e la grande esultanza;
istanti che porterò per sempre nel
cuore. Certo, non
nego che la preoccupazione per
il Covid c’era, così
come trovarsi praticamente attorno
la maggioranza di
supporter avversari, però in quegli
attimi ti senti quasi in una realtà differente e sei concentrato solo su
ciò che succedeva.
E’ stato tutto davvero molto bello;
qualche lacrima
mi è anche scesa,
in particolar modo, appena mi sono
trovata di fronte a Wembley. Perché
ero lì, durante un simile evento e per
di più ero tornata a fare il mio lavoro”.

www.logosnews.it/postscriptum

Istantanee di felicità tricolore
Campane a festa e caroselli nei paesi per il trionfo europeo
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

E

ra ormai quasi mezzanotte,
dopo un’altalena di emozioni, il gol rapidissimo
dell’Inghilterra, il pareggio
di Bonucci,... occasioni che non si
concretizzano. Fino alla doppia parata di Gigio Donnarumma. E l’estasi,
calcistica ed emozionale che invade
l’Italia da nord a sud coinvolgendo
tutti. In brevi istanti strade e piazze
si popolano di bandiere tricolore con
auto e moto che suonano i clacson a
festa. Abbracci, così lungamente attesi, ma anche cori e lacrime di gioia.

BREXIT
Europei, Europei,
li abbiamo vinti amici miei!
Nella tana dei leoni
degli inglesi padroni.
GOD save the Queen, l’inno del Regno Unito
noi ci fidiamo di Scipio, il nostro mito,
poi un gol a freddo subiamo subito
e il sangue raggelarsi in un minuto.

Un’euforia davvero incredibile, che
per i nati dopo il 2006 è la prima ‘gioia’ della Nazionale, ma che ha unito
nel tifo generazioni di tifosi e famiglie. Dai tatuaggi bianco/rossi/verdi
alle magliette azzurre, dalle bandiere
alle finestre alle bandierine nei locali,
un susseguirsi di emozioni e passione che entrano nella memoria di tutti
noi. Basti pensare che in molti paesi
(Inveruno, Dairago, Magenta), diversi parroci hanno suonato le campane
a festa. Ecco allora che tra 5, 10 o 30
anni tutti ricorderanno dove e come
hanno vissuto questa notte europea,
così insperata (ripensando all’esclusione mondiale di tre anni fa) e forse
mai così attesa dopo mesi chiusi in
casa a salutarci e a cantare dai balconi.

Panico, poi silenzio assoluto
spettatori di un cinema muto
ma la zampata del nostro Bonucci
riaccende la luce e ritornan le voci.
Tanti tiri Mancini
abbiam dovuto calciare
ricordando il Mundial con Pertini
e una coppa da conquistare.
Notte magica, notte stellare,
che nemmeno il Covid ha saputo fermare
le piazze d’ITALIA a festeggiare
con il tricolore da sventolare.
Testo: Agostino (Turbigo)
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La festa per la vittoria azzurra

Quel trionfo europeo che ci fa esplodere di gioia

Sono mesi di importanti riconoscimenti per l’Italia, che ha voluto rialzarsi con orgoglio

D

allo scoramento iniziale
all’attesa infinita dei tempi
supplementari. Che si fosse
davanti ai maxischermi gestititi su prenotazione o
a casa di amici, nella stessa posizione della partite
precedenti (perchè non
siamo scaramantici, ma
nel dubbio...), da nord a
sud l’Italia si è fermata
domenica per sostenere
la squadra di Roberto
Mancini. Per
i più giovani le emozioni
di vivere con i genitori
gioie e speranze di un
trofeo atteso da tempo,
ben 53 anni (considerando poi le ultime due
finali perse con Francia
e Spagna), il desiderio
di tornare a esultare, a

stringersi nel tricolore, in un mese
che vede l’Italia trionfare sulla scena
internazionale: i Maneskin, ma anche
il film Disney ‘Luca’. Ed eccoli i rigori
decisivi, il volo di Donnarumma, le urla che
esplodono dalle case,
dai cortili, dalla piazze.
Gioie ed emozioni che
si riversano nelle strade, tra abbracci, caroselli, strombazzare di
clacson per una notte
che
entra nella storia italiana.
Perchè è vero che è solo
una partita di pallone,
ma quanto è bello riconoscersi come nazione
anche nel gridare: “Campioni d’Europa!”. (foto di
Andrea Cherchi e Diego
Colombo)

www.logosnews.it/solocosebelle
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Il 1967 e quella sfida contro la Germania: Bossi, l’Azzurro di Turbigo
Adriano in campo con la Nazionale Italiana dilettanti. “Sentire l’inno prima della partita, che grande emozione”
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

I

diversi ritagli di giornale di
quegli anni, la maglia numero
cinque e il primo pensiero che,
inevitabilmente, va al momento
dell’inno. Si emoziona e si commuove ancora e, in
fondo, altrimenti
non potrebbe essere, perché non
è da tutti vestire
la divisa ‘Azzurra’
dell’Italia del calcio. E lui, alla fine,
l’ha indossata eccome. “Era la Nazionale dilettanti
- racconta Adriano Bossi, di Turbigo - L’anno, poi, il
1967: giocavamo contro la Germania
e il ricordo che porterò sempre nel
mio cuore è stato quando schiera-

ti in campo abbiamo sentito le note
di Fratelli d’Italia. Ogni volta che ci
penso, mi vengono i brividi. Attimi
davvero unici e indimenticabili. Non
solo la partita (bellissima, tanto che,
al termine, in molti ci hanno elogiato
per l’impegno, la determinazione e
la grinta che abbiamo dimostrato),
bensì tutto ciò che stava attorno”.
L’Azzurro, dunque,
un’ulteriore e fantastica esperienza, ma
prima e durante una
carriera fatta di altri
importanti traguardi.
“Ho cominciato nella
Turbighese, la società del mio paese spiega - Quindi, sono
passato al Legnano
e, dopo il servizio
militare, c’è stato il
trasferimento a Civitavecchia, fino, una volta tornato a
casa, trasferirmi all’Omegna (8 anni
in serie D, da semiprofessionista),
all’Ivrea e, nel 1973, rimettere nuo-

vamente la casacca della Turbighese,
concludendo qui il mio percorso da
calciatore. Ho fatto anche per qualche tempo l’allenatore, per poi smettere definitivamente”. Da Turbigo,
allora, alla Nazionale, quella stessa
Italia che, nell’estate di ‘Euro 2020’ e
da ex giocatore, ha seguito con molta attenzione proprio durante questi Campionati Europei. “Un ottimo
gruppo - conclude - Una squadra che

è cresciuta di gara in gara e dove uno
dei principali punti di forza è stata
l’unione che c’era tra tutti. Si aiutavano gli uni con gli altri e questo è stato
fondamentale e ha fatto la differenza”.

www.logosnews.it/comunicare
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I nostri Sindaci chiedono più dignità

Cinque ‘nostri’ primi cittadini in rappresentanza a Roma

N

ella mattinata di mercoledì 7 luglio, al termine della riunione del Consiglio
nazionale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani),
tanti sindaci da tutta Italia si sono
ritrovati per una manifestazione
pubblica sul tema della reputazione
degli Amministratori locali e delle
difficoltà a operare nella funzione di
Sindaco. Obiettivo finale dell’evento
è far emergere con forza la presenza
della Associazione affinché le istituzioni mettano i Comuni in condizioni
di operare al meglio. Presenti anche
il sindaco di Inveruno Sara Bettinelli,
Giuseppe Pignatiello di Castano Primo, Davide Garavaglia di Mesero, Sabina Doniselli di Boffalora Sopra Ticino e Giorgio Braga primo cittadino
di Robecchetto con Induno. Il corteo,
giunto fino alla piazza dei SS. Apostoli, ha poi ascoltato le parole del Presidente dell’Anci Antonio Decaro, che
nel suo discorso non manca di sottolineare a gran voce la necessità di
maggior rispetto verso il ruolo, oggi
più che mai, delicato del sindaco: “...
Ci stiamo battendo per una causa che

non riguarda solo tutti noi. Riguarda chi verrà dopo di noi. E riguarda
soprattutto le nostre comunità. Lo
voglio dire subito. Noi non stiamo
chiedendo immunità. Noi non stiamo chiedendo impunità. Noi sindaci
oggi chiediamo soprattutto rispetto.
Chiediamo che si rispetti il nostro
ruolo, che si rispettino i nostri diritti, che si rispetti la nostra libertà di
fare del bene per le nostre città…Una
penna. Questa è l’arma con cui ogni
giorno i Sindaci firmano centinaia di
atti, consapevoli che ognuno di questi può trasformarsi in un avviso di
garanzia. La vorremmo consegnare
oggi simbolicamente ai rappresentanti del Governo e a tutti i membri
del Parlamento. Perché capiscano
che in quei secondi che precedono la
firma di ogni atto, noi sindaci siamo
divorati da un dubbio amletico: firmare o non firmare. Perché, se firmi,
rischi di essere indagato per abuso
d’ufficio. E, se non firmi, per omissione di atti d’ufficio. Noi non siamo
più disposti a prenderci colpe che
non ci appartengono. Saremo i primi
a denunciare abusi e corruzione, ma

siamo stanchi di fare i capri espiatori”. La richiesta è semplice, ma arriva
forte e chiara dalla voce di tutti quei
sindaci che chiedono di essere considerati dall’ordinamento giuridico
alle stesse condizioni di altre cariche
elettive. Non viene chiesta l’esclusività, ma solo uguaglianza. Inoltre viene proposta una riforma della legge
Severino, che impedisce ai sindaci
di mettersi al servizio della propria
comunità o di altri enti per due anni
dalla fine del proprio mandato. “Questo articolo, nato per evitare fenomeni di corruzione tra chi gestisce per
più tempo un dato centro di potere, si
è trasformato in un decreto licenzia-

menti solo per i sindaci e gli amministratori locali. Le nostre proposte su
questi punti sono chiare e sono state
presentate al Governo, al Parlamento,
ai tutti i gruppi parlamentari di maggioranza ed opposizione a cui chiediamo un impegno formale e concreto che porti all’adozione nell’arco dei
prossimi tre mesi di un decreto legge
che riconosca il diritto per i sindaci
di fare i sindaci, senza paura, senza
timore di mettere quella firma...Da
sindaco e presidente della nostra associazione io prometto che non mi
fermerò fino a che non avremo una
risposta a queste nostre richieste”,
conclude il presidente dell’Anci.
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La storica Cascina Bullona ceduta all’asta A Magenta 107 nuovi cittadini italiani
Si chiude una storia ma la struttura rimane al ‘territorio’

C

arissimi amici e carissimi
clienti, dopo il nostro arrivo
in cascina Bullona nel lontano 1983, e l’apertura della
prima sala del ristoro agrituristico
nel 1999 quando molti ci davano per
visionari, e poi i laboratori, le camere,
e tutte le attività studiate per la miglior vivibilità di un posto unico, d’accordo con i miei familiari abbiamo
deciso di liquidare la nostra attività
- si apre così la lettera che i titolari ci
hanno inoltrato a noi di Logos - Gli
ultimi anni si sono dimostrati faticosi
a livello economico e pregiudicanti
la salute di tutti. Per 38 lunghi anni
ci ha sorretto la passione per l’agricoltura e di questi, 22 un amore incondizionato per l’arte del ricevere.
Molti ragazzi cresciuti lavorando alla
Bullona, ora uomini, hanno assorbito
questa passione e con vanto nostro
hanno aperto attività considerate eccellenze del nostro territorio, non ultimi i miei figli con il loro @the good
catering di Villa Manzoli a Corbetta,
società che organizza eventi. Prima
di cedere le armi assieme ad alcuni
veri amici e ad alcuni dipendenti va-

lorosi abbiamo tentato di costituire
una cooperativa agricola che continuasse l’attività ma la burocrazia non
lo ha permesso. Per questo tentativo
ringrazio Maurizio, Francesco, Enzo
Salvaggio, Andrea, Elisa e Fabrizio, i
professionisti che ci hanno provato e
i sindacati (UIL settore agricoltura)
che ci hanno sostenuto nel tentativo.
Ringrazio tutti i miei collaboratori
e per non far torto a nessuno ne ricordo alcuni storici : la mitica Mara,
Betty, Max, Barbara, Daniela, Paola,
Andrea, Betta, Sabina e Alessio Colombi. Luca e Yaya che si son curati
di allevamenti e campagne come se
fossero loro, con dedizione, amore e
senza guardare orari, in campagna se
si deve portare a casa il fieno non c’è
sabato e non c’è domenica e gli animali mangiano ogni giorno. Ricordo
i pranzi benefici con Nondisolopane e don Giuseppe che ringrazio, il
San Rocco rinnovato con il Comitato
Agricolo del Magentino, la Pro loco di
Magenta per le cene di gala della battaglia...” Nella giornata di mercoledì
14 luglio la conferma della cessione
all’asta a persone del territorio.

Silvia Minardi illustra le proposte sulla gestione del gruppo

A

umentano i nuovi cittadini
italiani nella città di Magenta. Dal primo gennaio
di quest’anno, secondo i
dati forniti dall’ufficio
competente di Palazzo
Formenti, sono 107 i
neo cittadini italiani,
compresi i figli minori
conviventi di coloro a
cui è stata concessa la
cittadinanza. Di questi
8 sono neo diciottenni
nati in Italia che hanno fatto richiesta di acquisto della
cittadinanza Italiana come stabili-

to dall’art. 4 della legge n.91/1992.
Un trend in deciso aumento rispetto
all’anno precedente, naturalmente
caratterizzato dalla pandemia. Nel
2020 erano state concesse, nella sola città
di Magenta, 92 cittadinanze. Gli ultimi 3 neo
italiani hanno giurato
la scorsa settimana
davanti all’assessora
Patrizia Morani. Erano
una donna originaria
dell’Albania, un uomo
dell’Egitto, un uomo del Marocco e
un ragazzo anche lui nato in Albania.

Marcallo con Casone si prepara a vivere la ‘Notte Bianca’

Marcallo è ormai pronta per la ‘Notte Bianca’ che si svolgerà sabato 17 Luglio,
dalle 19 in poi, quando le vie del centro si animeranno con cene, musica e
tanto divertimento dedicato a marcallesi e non. L’iniziativa è realizzata dal
Comune di Marcallo con Casone, in collaborazione con i commercianti e con le
molte associazioni locali che si sono messe a disposizione per rendere questa
serata ancora più accesa ed entusiasmante. Saranno molti i bar che parteciperanno alla ormai celeberrima Notte Bianca Marcallese: paella e sangria
saranno le pietanze dominanti nella cena organizzata dal ‘DJ bar’ e da ‘ Mauro
Il Fornaio’, nei pressi di piazza Italia, mentre ‘Izzy Bar’ di Via Varese preparerà
un pasto a base di pesce. Il tutto accompagnato da vari spettacoli di musica dal
vivo, che si terranno nella principale piazza del paese. (di Alessio Dambra)

www.logosnews.it/terzotempo
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Al concerto in piazza con il ‘Green pass’ (oppure serve il tampone)

La decisione di Arconate per l’evento con la cantante Bianca Atzei. Ma cosa pensano, allora, i cittadini?

L

’ appuntamento è per lunedì
26 luglio, in piazza Libertà ad
Arconate. Vuoi partecipare al
concerto di Bianca Atzei? Ti
servirà il ‘Green
pass’ o il tampone. Già, proprio e
solo così si potrà,
infatti, assistere
all’evento. “Sarà
utile oppure no?
Sinceramente è
difficile rispondere a questa
domanda - dice
un signore - Comunque se c’è ritengo
che sia meglio; è una questione di sicurezza per gli altri e per se stessi”. “È
di certo una bella iniziativa (e parlo
anche a livello generale, non soltanto
nel caso specifico) se, però, si seguono tutte le specifiche sanitarie. Così,
allora, sì che ha un senso ed è importante”. “Giusto - gli fa eco un altro arconatese - Un tassello in più in ottica
di prevenzione”. “Penso che sia stata
una decisione corretta - ribadisce un
pensionato - Qui si tratta della salute delle persone ed è fondamentale,
pertanto, che venga salvaguardata”.

Ma, alla fine, se diversi sono i cittadini favorevoli, c’è, ovvio, anche chi non
la ritiene una buona idea, o almeno
avrebbe magari ragionato su altre
soluzioni. “Il tampone ci può stare
- spiega un pensionato - Però il ‘Green
pass’ mi sembra una
limitazione, per di
più senza dimenticarci che siamo in un
luogo aperto. “A mio
parere serve a poco,
fatta in questo modo
- conclude un signore - Non
si può vietare alle persone di
partecipare
ad un evento, all’aperto, tenendo
conto pure
che la vaccinazione non
è obbligatoria, quindi
uno ha libertà di scegliere se farla o
meno e que-

sta mi sembra una privazione”. Anche
i cittadini non residenti o non domiciliati ad Arconate possono prenotare i biglietti per il concerto gratuito

di Bianca Atzei. L’inizio dello spettacolo è alle 21,30 circa (cena all’aperto
dalle 19,30). Prenotazioni su: http://
www.arconate.org/vivere/p_eventi/

L’assessore Colombo: “Sicurezza e anche tutela”

Massimo mille persone, tutte sedute, ma anche, appunto, ‘Green
pass’ o tampone per accedere all’area ed assistere al concerto. “È
una decisione che come Amministrazione comunale abbiamo preso sia in ottica di sicurezza sanitaria nei confronti di chi quella
sera verrà in piazza - spiega l’assessore Francesco Colombo - Sia,
inoltre, dal punto di vista della tutela di coloro che organizzano
l’evento. Stiamo leggendo e stiamo sentendo, infatti, di manifestazioni dove, purtroppo, si sono verificati focolai e, quindi, ritengo
che per il presente ed il futuro l’accesso a simili appuntamenti o
spettacoli live dovrà essere garantito proprio in questo modo”.
Una scelta, insomma, studiata nei minimi particolari, ma che, inevitabilmente, ha acceso la discussione e il dibattito in paese. “Sulle
polemiche che si sono scatenate, non neghiamo che ci hanno lasciati un po’ stupiti - conclude Colombo - Perché quella che dovrebbe essere una misura per la salvaguardia di tutti, è diventata,
non tanto secondo me una battaglia su quanto accadrà il 26 luglio,
bensì qualcosa di ideologico, in quanto i cosiddetti ‘no vax’ che ci
hanno apostrofato come nazisti o fascisti, sono persone che, a prescindere, non accettano limitazioni alle proprie libertà, nemmeno
in situazioni di affollamento e di assembramenti. Una battaglia di
principio, dunque, che rispetto, ma non condivido, ovvio purché si
limiti alla eventuale critica oppure al fatto di non essere d’accordo, senza sfociare in insulti e atti estremi”.
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Tifosi in festa per l’Italia campione d’Europa

Centro culturale islamico: primo e... unico incontro in sala consiliare
L’iniziativa promossa dal Comune. Ma dei quattro appuntamenti previsti se ne farà solo uno. Pochi i partecipanti
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

a sala, ovviamente, era quella
consiliare. Una quindicina di
persone, più o meno, il tempo di sedersi e poi si è potuto cominciare. Il primo, ma come
ci tiene a sottolineare il sindaco di
Castano, Giuseppe
Pignatiello,
“Purtroppo anche
l’unico” incontro
organizzato per
confrontarsi con
la
popolazione
sull’ormai
nota
questione del centro culturale islamico che sorgerà
in via Friuli. “Non
ce ne saranno, per
ora, infatti, altri, visto che solo questi cittadini hanno risposto alla nostra proposta - spiega Da una parte, sinceramente, dispiace,
perché momenti simili sono importanti per meglio capire ciò che è stato

e quello che sarà; dall’altra, però, mi
dico pure che forse tutta la preoccupazione, il timore e, in qualche caso,
la rabbia verso tale argomento, non è
così grande come qualcuno la descrive. Molto probabilmente, la precedente e costante comunicazione che
abbiamo fatto fin da subito, ha avuto
i suoi effetti e risultati”. Quattro, in
totale, i giorni previsti: il 12 luglio,
quindi il 13, 15 e 16 che, però, come
detto, non ci sono
stati. “Sull’appuntamento nella sua
specificità - continua - è andato
bene. Con i presenti (cittadini e alcuni rappresentanti
delle associazioni
islamiche locali)
c’è stato modo di
approfondire determinate tematiche, per meglio
comprendere la situazione. Ci si è
soffermati, ad esempio, su cos’è un
centro culturale islamico, ancora le
attività che verranno svolte, fino al
luogo dove tale realtà dovrà sorgere,

A lume di candela in Villa Rusconi

‘Candle Light’: un concerto tra luci ed emozioni

M

etti la magia delle candele e delle luci; aggiungici, poi, anche che protagonisti saranno due
giovani musicisti castanesi; e, infine,
beh... non poteva mancare una
location particolare e suggestiva.
Ecco, allora, che
la serata sarà,
inevitabilmente,
qualcosa di davvero speciale. Si
chiama ‘Candle
Light’, un vero
e proprio concerto, appunto,
a lume di candela
che, questo sabato
(17 luglio), andrà in
scena a Castano, in
Villa Rusconi, promosso dal Comitato
Promotore ‘Fondazione Aurea’, con il
patrocinio del Comune. E ad esibirsi,
come detto, saranno due ‘nostri’ ragazzi: Devis Paccagnini, 21 anni, del
Conservatorio Verdi di Milano (tra
Mozart, Beethoven e Schubert, esgui-

ti al pianoforte) e Edoardo Colombo,
20enne, studente al Conservatorio
di Gallarate, che si cimenterà al violino e vibrafono con Bach, Corelli e
un suo inedito. “Creiamo possibilità
per migliorare
il nostro posto
nel mondo, valorizzando
il
territorio e il patrimonio umano
che lo compone - scrivono gli
organizzatori
- L’obiettivo è
dare seguito a
questo appuntamento, suscitando interesse di
pubblico e, soprattutto, di musicisti,
per la realizzazione
di altre esibizioni,
all’interno di cornici altrettanto suggestive”. L’ingresso
è libero; per maggiori informazioni
e contatti www.
fondazioneaurea.
it, info@fondazioneaurea.it, telefono
320/0165830 oppure Facebook, Instagram e Linkedin.

ecc... Ognuno ha avuto la possibilità
di porre domande o portare la sua
posizione. Da parte nostra, intanto,
come Amministrazione comunale, si
sta lavorando proprio per provare a
trovare soluzioni e creare situazioni
dove le associazioni islamiche pos-

sano fare il loro e i cittadini abbiano
modo di stare bene, senza avere problemi sia dal punto di vista dei parcheggi, della viabilità e via dicendo.
In tale direzione, pertanto, ci stiamo
muovendo, con la collaborazione di
tutti e degli uffici”.

La moschea interessa davvero?

Quattro date previste (il 12, 13, 15 e 16 luglio),
la prima in calendario lunedì scorso, ma anche l’unica che si è fatta. Già, proprio così, non
ce ne sono state altre, perché i cittadini che si
sono prenotati per partecipare agli appuntamenti di confronto, promossi in sala consiliare dal sindaco Giuseppe Pignatiello, sono
stati solo i 15 (più o meno) dell’altra sera. E,
allora, la domanda ci viene spontanea: il tanto
discusso e dibattuto centro culturale islamico
che sorgerà in via Friuli a Castano interessa
davvero? Oppure, volendo riprendere quel vecchio e ormai noto modo di dire
“molto rumore per nulla...”. Certo, come qualcuno potrebbe controbattare, la
questione, magari, andrebbe affrontata con modalità differenti di partecipazione della cittadinanza e delle realtà direttamente coinvolte (non solo il classico “parlo io e poi tu”, che non fuga eventuali dubbi e perplessità; in fondo è
quello che si è fatto fino ad ora, a livello politico, sia da una parte che dall’altra) e, va bene, molto probabilmente, non tutti sapevano di questa iniziativa,
però, è anche vero, che un momento in più per approfondire quanto è accaduto e sta accadendo può sempre servire ed essere utile per meglio capire la
situazione. Ed è, pertanto, un’occasione che andrebbe sfruttata.

s
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Il Birrificio di Legnano apre a Inveruno

Arriva ‘Arianna’, la centralina dell’aria

Tra poche settimane il locale legnanese aprirà la sede locale

Dopo altri Comuni, anche in paese il sistema di monitoraggio

U

na nuova ‘vita’ per l’ex
‘Zombie Blue’, l’innovativo
ma non fortunato locale
inverunese. Dopo un’apertura in grande stile, durata però solo
pochi mesi, e il periodo del Covid,
ecco che la struttura è stata rilevata
dal celebre ‘Birrificio di Legnano’. Il
noto locale legnanese, produttore di
birre artigianali locali, si prepara ad
aprire i battenti di questa seconda location per fine luglio o inizio agosto.
“Stiamo proseguendo con i lavori di
adeguamento - ci spiega Mauro Citterio, uno dei titolari - ancora poche
settimane e saremo pronti. Il nostro
progetto prevede che la produzione

rimanga a Legnano, ma qui a Inveruno si potrà bere ottima birra artigiana, con possibilità di mangiare i
nostri menù, qui con l’aggiunta anche
della pizzeria. Stile e atmosfera saranno quelli tradizionali che ci hanno
fatto apprezzare da tanti giovani e
famiglie, mentre per lo spazio ‘teatro’
sono in corso diverse valutazioni e
ipotesi che andremo ad approfondire
col tempo. In questo momento siamo
anche alla ricerca di personale (chi
volesse può mandare il curriculum a
amministrazione@birrificiodilegnano.it)”. La ‘ripresa’ è anche questo:
nuovi locali e occasioni di incontro
per ragazzi e famiglie, nel territorio.

Riaprono le sale studio della biblioteca

Studenti alle prese con le ultime sessioni d’esame prima
delle vacanze, c’è un’opportunità in più per voi: la biblioteca di Inveruno ha riaperto le sale di studio. L’ingresso è ovviamente contingentato, da prenotare sul sito di Fondazione per Leggere, e occorre rispettare le indicazioni generali
e le norme anti-Covid. La prenotazione dà la possibilità di
prenotare la propria postazione pc, specificando “sala ragazzi” per i minori o “sala adulti” per i maggiorenni. Per quanto riguarda il
servizio stampa, si potranno stampare solo documenti finalizzati allo studio o
al lavoro, inviando i propri file alla mail biblioteca.inveruno@gmail.com

D

opo Buscate, anche Inveruno ha le sue centraline
Arianna per misurare la
qualità dell’aria, in particolare le polveri sottili, responsabili di
molte patologie croniche. “Dopo aver
partecipato a un webinar sull’argomento tenuto dall’Ecoistituto Valle
del Ticino, abbiamo deciso di aderire a questo progetto promosso dalla startup Wise Air - spiega Maria
Zanzottera, assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica - Le centraline,
dislocate in più punti, consentono
di tracciare quali sono le zone più
inquinate di giornata in giornata,
dati trasmessi via app e che anche i
cittadini possono controllare. Sul territorio avremo due di questi sensori,
il dove verrà stabilito a breve. Il terzo
punto di osservazione sarà all’inter-

no del cortile dell’Istituto Marcora, il
quale ha intenzione di dar vita anche
a delle lezioni e degli esperimenti
ad hoc proprio sulla qualità dell’aria
e sull’inquinamento. Un progetto al
quale siamo felici di poter partecipare, per avere un occhio ancora più
privilegiato – oltre ai dati forniti da
Arpa – sul nostro territorio e sul nostro ambiente”.

I sapori di Rockantina da gustare a casa propria!

Per le misure di contenimento del Covid e per evitare assembramenti, quest’anno Rockantina salterà ancora. Ma
i Rockantina’s Friends non si fermano: dal 15 al 18 luglio
porteranno a casa vostra le loro specialità. Basterà prenotarle al numero 346/8185283 e poi andarle a ritirare presso il Cortile del Torchio. Buon appetito!

www.logosnews.it/nostromondo

Il giardino del Funtanin a Castelletto
Prodotti freschi e locali sulle sponde del Naviglio grande

D

opo l’apertura del B&B
Funtanin a Castelletto di
Cuggiono, la titolare Nayla
Carvalho per questa estate
2021 ha voluto espandere i servizi al
cliente, con l’apertura del ‘Giardino
del Funtanin’. Un’agrigelateria completamente immersa nel parco
del Ticino che affaccia
sulle acque del Naviglio
Grande. Posizionato davanti al B&B, il Giardino
è aperto per tutti coloro che vogliono concedersi una pausa
in totale relax,
coccolati
dai
prodotti offerti.
Al Giardino del
Funtanin protagonista è la qualità delle materie
prime, prodotte direttamente dall’azienda
agricola Il Funtanin che offre more,
fragole, lamponi, mirtilli e tanto altro, trasformati poi in succhi, gelati,

confetture per una colazione sana e
genuina o per una merenda sfiziosa
e completamente naturale. La posizione del Giardino, sorto grazie al
recupero dell’area all’angolo del ponte sul Naviglio, è strategica in quanto
di passaggio
per coloro che
sfruttano l’Alzaia e ideale
anche per le
famiglie con
bambini che
possono divertirsi sul prato
in tutta sicurezza. Un vero
e proprio punto di ritrovo
per la comunità e per tutti
coloro che scelgono le meraviglie del Parco del Ticino come meta. Il Giardino
è aperto da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 22.00,
mentre sabato e domenica
l’apertura è anticipata alle
ore 8.00 per permettere ai clienti di
godersi una colazione completamente immersi nella natura.

s
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‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’

Una serata ad ammirare gli astri dal prato della Canonica

S

i svolgerà sabato 17 luglio,
dalle ore 22, presso il parco
della Canonica di
Bernate Ticino
la serata ‘astronomica’
per ammirare il firmamento degli astri. L’osservazione della volta
stellata sarà curata dal
prof. Federico Manzini
con lo staff di Simone
Garavaglia e Gabriele
Toso. Il progromma della serata prevede: ‘La Luna al primo
quarto e il pianeta Saturno’ (con vi-

sione elettronica dal telescopio su
schermo gigante) e ‘Le costellazioni
e le loro leggende’ (osservazione
guidata in gruppo
nel parco della Canonica). Si consiglia abbigliamento
comodo e adatto
alla tarda serata.
L’evento, all’aria
aperta, è organizzato nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19
per la sicurezza di tutti.

Oratorio: dalla giornata con la Federazione Vela al torneo Avis

Il tema dell’Oratorio estivo è il ‘gioco’ e all’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono non manca davvero l’entusiasmo di organizzare e promuovere attività
nuove e divertenti per coinvolgere bambini e ragazzi. Venerdì 9 luglio, grazie alla Federazione Italiana Vela e alla Lega Navale Italiana, alcuni istruttori
hanno portato un simulatore per provare le manovre di
vela, insegnato i nodi da marina
e permesso ai ragazzi di sfidarsi
in piccole regate con barchette
autocostruite. E, per la prossima
settimana, è in preparazione un
torneo di calcio ‘Avis’ in collaborazione con gli amici di Casate.

s
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Un presidio in difesa dell’Ospedale di Cuggiono
Ben 21 sindaci del territorio scrivono in Regione in replica alle parole di Del Gobbo

A

lcune dichiarazioni del consigliere regionale Luca Del
Gobbo hanno riacceso la
preoccupazione e l’ansia
per il futuro dell’Ospedale cuggionese: ..... sull’ospedale vorrei ragionassimo circa la possibilità di sacrificare Cuggiono, facendolo diventare un
presidio così da poter trasferire risorse su Abbiategrasso”, ha dichiarato a due settimanali dell’abbiatense.
“Non è nostra intenzione porre alcun
impedimento alla crescita o al mantenimento della struttura ospedaliera
di Abbiategrasso e contrapporre, in
una sorta di rivalità, le due strutture, ma riteniamo fondamentale sottoporre all’attenzione della Regione
l’importanza dell’ospedale di Cuggiono quale riferimento di tutto l’ambito
territoriale dell’ASST Ovest Milanese
- scrive in una nota ufficiale Giovanni Cucchetti, sindaco di Cuggiono, in
una lettera firmata da altri 20 sindaci
del territorio - L’ospedale di Cuggiono ha assunto negli ultimi anni, e sino
all’inizio della pandemia da Covid19, grazie alla progettualità, competenza e professionalità del personale
medico, infermieristico e tecnico, un

importante ruolo sia con riferimento
alle attività ambulatoriali ma soprattutto per quanto concerne le attività
svolte nel blocco operatorio riguardanti diverse migliaia di interventi
annui, dimostrando ulteriormente
come la sanità pubblica possa essere
efficace, efficiente e vicina al territorio. L’operatività acquisita dall’ospedale di Cuggiono, non è stata e non è
assolutamente in contrapposizione o
in concorrenza a quanto svolto nelle
altre strutture ospedaliere dell’ASST,
anzi dovrà continuare ad essere
complementare e sinergica con gli
altri presidi ospedalieri, come lo è
stata nel periodo pre-Covid e come
è ben dimostrato dagli investimenti
in termini economici ma soprattutto
di personale sulla struttura ospedaliera di Cuggiono. Tali attività, causa
pandemia, hanno subito la totale interruzione anche in conseguenza del
trasferimento di personale, soprattutto personale anestesista, presso
altre strutture ospedaliere, attività
che parrebbe possa riprendere dal
prossimo mese di settembre. I sottoscritti Sindaci chiedono, con fermezza, che l’Ospedale di Cuggiono torni

Con il Solstizio è tornata la voglia di far festa in paese

È stata un’edizione ancora ‘contenuta’ su molte attività, ma un appuntamento,
di nuovo, fortunatamente in presenza per la storica manifestazione del ‘Solstizio d’Estate’ promossa dall’Ecoistituto Valle del Ticino. Tanti momenti legati al
clima, ai produttori locali e e alle riflessioni su come cambiare i nostri stili di
vita, partendo da noi, accompagnati dalla solita buonissima paella.

Chiara e la professione religiosa

M

entre la comunità cuggionese si appresta a
vivere la festa patronale
del Carmine, una giovane concittadina prosegue il suo cammino vocazionale presso
il Monastero della SS. Trinità di Ghiffa. “È un passo
importante del cammino
della nostra Chiara verso
la consacrazione definitiva a Dio, tra le monache
benedettine adoratrici di
Mectilde De Bar - ha com-

mentato il parroco don Angelo Sgobbi - Accompagniamo con affetto e con
la preghiera questa nostra giovane
parrocchiana, sapendo che lei porta
tutta la nostra Comunità parrocchiale nella sua preghiera davanti
a Dio”. Per il Carmine, invece,
ricordiamo la messa per il 20°
di ordinazione di don Gianbattista Rota domenica 18 alle
ore 11 e la processione, senza
popolo, di domenica sera. Lunedì sera tradizionale benedizione delle auto.

Con il Gruppo ‘Occhio’, una ‘ventata di colore’ in Villa Annoni

La mostra collettiva, organizzata dal ‘Gruppo Artistico Occhio’ e in programma domenica 18 luglio. Pittura, fotografia e scultura, allora, saranno le indiscusse protagoniste per tutta la giornata (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18).
L’ingresso è libero.

quanto prima a svolgere
tutte le funzioni e le attività interrotte, reintegrando
il personale trasferito, e
affermano con forza che la
tutela della salute non la si
fa trasferendo competenze
ad un ospedale depotenziando l’altro, bensì mantenendo e potenziando
quanto di positivo si è costruito fino
ad oggi consolidando l’attività sul territorio a beneficio dei nostri cittadini.
Non è nostra intenzione difendere l’ospedale di Cuggiono a prescindere o
assumere posizioni contro l’ospedale
di Abbiategrasso, ma riteniamo che
in una Regione quale la Lombardia
e in una situazione sanitaria ancora
incerta per il perdurare della pandemia, che ha visto il protrarsi di centinaia di migliaia di interventi e visite
specialistiche ambulatoriali, non può
essere ulteriormente ridotto il diritto
alla cura depotenziando le strutture
ospedaliere pubbliche”. La lettera è
firmata dai seguenti sindaci Giovanni
Cucchetti (Cuggiono), Sergio Calloni
(Arconate), Maria Pia Colombo (Ber-

nate Ticino), Fabio Merlotti (Buscate), Susanna Biondi (Busto Garolfo),
Roberto Colombo (Canegrate), Giuseppe Pignatiello (Castano Primo),
Giuseppina Berra (Cerro Maggiore),
Paola Rolfi (Dairago), Sara Bettinelli
(Inveruno), Lorenzo Radice (Legnano), Carla Picco (Magnago), Massimo
Cozzi (Nerviano), Roberto Cattaneo
(Nosate), Andrè Ielo (Rescaldina),
Giorgio Braga (Robecchetto), Walter
Cecchin (San Giorgio su Legnano),
Daniela Maria Rossi (San Vittore Olona), Cristian Garavaglia (Turbigo),
Arconte Gatti (Vanzaghello) Alessandro Barlocco (Villa Cortese). Lunedì
mattina, festa del ‘carmanin’, alle 10
le associazioni si troveranno davanti
l’Ospedale per un presidio simbolico.

www.logosnews.it/fanneparte
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38 anni di servizio e grande impegno ‘Insieme per Crescere’: fine attività
Il riconoscimento all’ex Vigile Daniele Zanzottera

I

l grazie che è arrivato proprio
in una delle giornate ‘simbolo’
per il paese. La domenica della Festa Patronale, una serie di
iniziative con la cittadinanza e, poi,
quel riconoscimento per ringraziarlo
dell’importante lavoro svolto nei suoi
38 anni di servizio in
paese ed anche per
quanto fatto durante la lunga e difficile
emergenza Covid-19.
Là, sul sagrato della
chiesa parrocchiale a Nosate, allora,
ecco la consegna della benemerenza di
Regione Lombardia,
rivolta agli operatori
di Polizia locale che
si sono impegnati
proprio nella gestione dell’emergenza epidemiologica,
all’ex agente Daniele Zanzottera
(oggi in pensione). “Un momento importante per tutta la nostra comunità
- ha scritto il sindaco Roberto Catta-

neo - Nei 38 anni di attività, grande
è stato, infatti, il suo contributo per
la comunità, trovandosi ad affrontare in prima linea pure una pandemia
che ha messo in ginocchio le nostre
vite. Daniele ha svolto
servizi di controllo,
vicinanza e aiuto alla
popolazione. Come
A m m i n i s t ra z i o n e
comunale, assieme
ai cittadini, abbiamo
voluto, quindi, dirgli
grazie per l’impegno, la costanza e la
perseveranza messe
in campo sempre”.
“Una persona di ottime qualità e capacità
professionali e umane - hanno concluso
i consiglieri di minoranza di ‘Nosate Rinasce’ (Lega e Centrodestra Nosate) Stefania Paccagnella,
Federica Galli e Luca Giudici - Una
figura di riferimento per il paese e
per l’intera zona. Lo ringraziamo per
quanto fatto”.

Il gruppo ai saluti con la fine di questo mandato

S

i chiuderà, ufficialmente, con
il termine di questo mandato (proprio nel 2021), l’impegno, che va avanti da oltre
15 anni nel mondo amministrativo e
politico di Robecchetto e Malvaglio,
del gruppo ‘Insieme per Crescere’.
A dare l’annuncio è la capogruppo,
Elena Lasorella, con una lettera per
la cittadinanza. “Una decisione difficile e sofferta, ma anche a
lungo meditata - scrive - E
oggi, allora, ‘Insieme per
Crescere’ da gruppo consiliare libero quale è ed è
sempre stato, senza condizionamenti di nessun tipo,
si rende conto che, pur
credendo fortemente nei
valori che sempre lo hanno contraddistinto, sia come maggioranza sia
come opposizione, è arrivato il tempo di fermarsi e lasciare spazi a chi
di nuovo ci vorrà essere. Guardandoci indietro, quello che vediamo è un
paese che si va spegnendo, annoiato
e rassegnato, molto lontano dai suoi
momenti migliori. Ora c’è bisogno di
giovani che diano il loro fattivo con-

tributo, che abbiano la forza di rinnovare e la nuova visione di una realtà
che sembra non avere futuro. I ragazzi hanno stimoli, capacità e idee che,
con entusiasmo e coraggio, possono
mettere in gioco per un paese nuovo,
che vive, che si rinnova senza seguire
le correnti, senza pregiudizi e senza i
condizionamenti della ‘vecchia storia
politica’. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
intervenendo alla maratona digitale ha parlato
di “Società disorientata;
serve l’entusiasmo dei giovani”. Nel chiudere, dunque, la nostra esperienza,
vogliamo ringraziare tutti
i cittadini che ci hanno sostenuto, seguito e fatto crescere in
questi 15 anni, e anche chi ha portato
una critica costruttiva. Grazie a quanti, nei tre mandati, in prima persona
si sono messi al servizio della nostra
comunità”. E, da qui in avanti, allora... “Eventuali scelte politiche delle
persone che hanno fatto parte del
gruppo - conclude - saranno prese in
forma libera e indipendente”.
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Alla scoperta del nostro territorio a disegni

Barche di cartone pronte e... la sfida può cominciare
Per la terza volta, il 31 luglio a Turbigo, lungo il Naviglio, sarà di nuovo ‘Carton Boat Race’
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

P

ronti di nuovo con cartoni,
nastro adesivo e, soprattutto, tanto estro e creatività.
“Non c’è due, senza tre...”, in-

fatti, perché per la terza volta a Turbigo ecco la ‘Carton Boat Race’ (che per
coloro che hanno dimistichezza con
la lingua inglese, non c’è quasi bisogno di spiegazione - carton, appunto
cartone, boat uguale imbarcazione, o
comunque qualcosa che perlomeno
galleggia e sia idonea al trasporto, e
race, infine, gara; insomma una vera
e propria sfida sull’acqua a bordo di
barche realizzate al momento con
materiale di carta), organizzata dal
Comune, in collaborazione con ‘Bellavita Lounge Bar’. Più nello specifico,
poi, l’iniziativa è aperta a chiunque,
con delle semplici, ma fondamentali
regole, ossia che l’equipaggio dovrà
essere composto da un massimo di 5
persone (solo 2 di queste successivamente prenderanno parte alla sfida

Chiude anche il ponte sul Naviglio
Passaggio bloccato dal 26 luglio fino al 13 agosto

P

rima uno e, adesso, anche
l’altro. Dopo quello sul Ticino, insomma, chiude anche
il ponte del Naviglio a Turbigo. “Nelle scorse ore c’è stato un
incontro con Anas - dice il sindaco
Christian Garavaglia - L’occasione
per fare il punto sui lavori in corso,

appunto, sulla struttura. Innanzitutto, voglio ricordare che la progettazione e il finanziamento sono a carico
di Anas; quindi, gli interventi, è bene
ribadirlo nuovamente, sono fondamentali e necessari per poter risolvere alcune criticità in ottica di sicurezza e stabilità. Ancora, per quanto
riguarda il termine del
cantiere, è previsto entro fine settembre. E, in
ultimo, altra comunicazione importante è la
chiusura totale del ponte, programmata dal 26
luglio al 13 agosto”. Ciò
significa che non sarà
possibile transitare e,
pertanto, saranno individuati dei percorsi
alternativi, appositamente indicati tramite
specifica segnaletica.

Tornano i treni sul Ticino, tra Turbigo, Galliate e Novara

Tornano i treni sul ponte di ferro sul Ticino. Domenica 18 luglio: sarà, infatti,
proprio in questo fine settimana che riaprirà la tratta Novara - Galliate - Turbigo. “Nel periodo di chiusura - spiegano da Ferrovienord - sono stati effettuati tutti gli interventi di rinforzo alla struttura metallica che, come già anticipato, resterà bloccata al
traffico veicolare fino al 30
settembre, per consentire
la realizzazione della nuova
soletta stradale. L’interruzione ferroviaria, inoltre,
ha permesso anche l’esecuzione anticipata, rispetto
ai programmi, della quasi
totalità dei lavori di ammodernamento della stazione
di Galliate, interferenti con
la circolazione dei treni”.

vera e propria) e con ogni squadra
che avrà a disposizione all’incirca
due ore e mezza per dare forma alla
sua imbarcazione. “Il ritrovo è previsto per le 13 al ‘Bellavita’, in via Roma
26 - spiega il consigliere delegato allo
Sport, Davide Cavaiani - Qui, i partecipanti si metteranno all’opera, fino al
momento di entrare in acqua”. Beh...
neanche a dirlo, la location sarà quella del Naviglio e vincerà chi riuscirà a
percorrere il maggior tragitto nel minor tempo possibile. “Verranno premiate l’imbarcazione che naviga per
più metri e anche quella più originale
- conclude - Inoltre, vista l’emergenza Covid-19 ancora in corso e le varie
misure di sicurezza, gli ingressi lungo
l’alzaia, per assistere alla manifestazione, saranno contingentati”.

Cerutti e una nuova civica
Una nuova lista civica che sta nascendo per le prossime elezioni comunali,
ma intanto c’è già il nome del candidato sindaco. Sarà, infatti, Renata
Cerutti a guidare il gruppo alle urne.
Nata e cresciuta a Turbigo, dal 1970 è
titolare di un’azienda tessile (avviata
dal padre 90 anni fa) che produce da
sempre solo in Italia. “Il mio lavoro e
la mia attenzione al mondo delle associazioni - dice - mi hanno permesso
di confrontarmi con diversi esponenti politici, industriali di fama internazionale, rappresentanti di scuole e realtà di categoria e sindacali”. Mentre
per quanto riguarda la lista. “Siamo
una vera civica, autonoma rispetto ai
partiti, formata con l’intento di valorizzare le virtù dei cittadini - spiega
- Al suo interno, poi, ci sono persone
che, come me, vivono la politica nel
senso di essere a disposizione della
collettività, alla quale intendono offrire le loro capacità e competenze,
a sostegno dei valori derivanti dalla
famiglia, dall’educazione, dal lavoro e
dal vivere in un ambiente sano e sicuro. Oggi, mi è stata data una grande
opportunità, ossia portare il mio contributo al futuro di questo paese. Noi
turbighesi possiamo essere una grande squadra e tutti insieme possiamo
far rinascere la nostra realtà”.

www.logosnews.it/terzotempo

s
s

s
s

Buscate / Legnanese

18

www.logosnews.it

Dairago: Rolfi in corsa per il ‘bis’ La Madonna del Carmine di Buscate
Dopo il primo mandato, è pronta alla ricandidatura

I

l suo mandato quinquennale alla guida del paese sta per
giungere a compimento. Adesso
lei, Paola Rolfi, è pronta a scendere di nuovo in campo per cercare
di strappare il ‘bis’ al timone di Dairago con la
lista ‘Civica Dairago’. E,
per cominciare a gettare
le basi del suo programma, ha cominciato ad incontrare i cittadini in una
serie di appuntamenti.
“Fare il sindaco - spiega in
una lettera aperta - è stata ed è tuttora un’esperienza ricca di
emozioni e soddisfazioni, ma anche
di impegno e sacrificio. Nonostante
le difficoltà, abbiamo sempre percorso quella che abbiamo ritenuto
la strada giusta per rendere Dairago
una comunità di cui andare orgoglio-

si, capace di generosa vitalità, coesione e solidarietà. Molte cose sono
state realizzate, molte avversità sono
state affrontate e superate, c’è ancora tanto da fare”. E a quel “tanto da
fare” Rolfi spera appunto
di mettere mano nel quinquennio a venire. “Cinque
anni fa - prosegue - abbiamo iniziato un cammino
che vi propongo di continuare”. E, nel ringraziare
l’operato della giunta, il
consiglio comunale e “Il
lavoro impagabile di tante persone e l’apporto di voi cittadini che, con i vostri consigli, le vostre
opinioni, le vostre critiche costruttive siete stati di sprone, stimolo e
sostegno”, Rolfi propone tre appuntamenti per incontrare i dairaghesi. (di
Cristiano Comelli)

Una serie di momenti di fede e condivisione in paese
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

A

metà luglio ricorre la celebrazione della Madonna del
Carmine, patrona di Buscate. Così ecco il programma
dei festeggiamenti proposti dalla Parrocchia: dopo
i primi appuntamenti di
venerdì 16 luglio, si proseguirà domenica 18, alle
11, con la Santa Messa
solenne presieduta da
padre Pierluigi Canobbio,
priore del convento di
Arenzano e animata dal
gruppo OFTAL di Buscate. Alle 12 in piazza San
Mauro, invece, ci sarà il

concerto del Corpo Musicale Santa
Cecilia. E alle 21 si concluderà con il
Santo Rosario in oratorio alla presenza del simulacro della Madonna, con
imposizione degli scapolari, mentre
in chiesa Parrocchiale sarà allestita
una mostra di icone dal titolo ‘Maria,
fonte di vita’, a cura dell’atelier San
Tommaso di Varano Borghi.

E ora anche la Prima Squadra. Asd Accademia Bustese Calcio: si riparte dalla Terza Categoria, con tanto entusiasmo

La categoria sarà la Terza, ma il traguardo è di quelli certamente importanti. Dopo anni, infatti, a Busto Garolfo torna la Prima Squadra a rappresentare il paese
nel calcio Regionale. “Si ricomincia, appunto, dalla Terza Categoria - scrivono dall’Asd Accademia Bustese Calcio - Però con l’ambizione di approdare il prima
possibile in quelle categorie che meglio rispondono alla storia di Busto”. Più nello specifico, la stessa Bustese, erede della US Bustese 1963 e della quale vuole
essere naturale continuazione, con la prossima stagione ha dato il via, in collaborazione con la ‘DD Entertainment’ al Progetto Prima Squadra. “Già con il settore
giovanile in grande spolvero, adesso, ci apprestiamo a questa nuova sfida con un’energia ritrovata dopo la lunga stagione pandemica”.
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La videointervista a Cristian Stellini

I giovani, lo scudetto con l’Inter e l’Italia: Stellini... a tutto campo
Intervista all’ex calciatore, oggi in panchina. A ‘tu per tu’ con Cristian, tra calcio, pandemia, presente e futuro
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

I

l campo alle nostre spalle, la
palla che rotola da una parte
all’altra, lui che scambia quattro chiacchiere con i mister, i
ragazzi e i dirigenti,
qualche consiglio e
poi ci sediamo proprio sul terreno di
gioco. Le domande,
alla fine, sono tante: il calcio e l’anno
difficile per l’emergenza Covid-19, ma
anche, inevitabilmente, lo scudetto
appena conquistato
con l’Inter e il rapporto con Antonio
Conte, fino alla Nazionale. E ce ne sarebbero molte di più, perché Cristian
Stellini e il mondo del pallone da
sempre sono, come si dice, “una cosa
sola”. Si comincia, allora, e non possiamo che partire, appunto, da quei
giovani che stanno giocando dietro

di noi. “Certo, il periodo che abbiamo
vissuto è stato lungo e complicato afferma - Però, questo non significa
arrendersi, anzi dobbiamo continuare a coltivare e farlo con tanto impegno e forza la speranza che ognuno
di loro abbia di nuovo la possibilità
di tornare a divertirsi sui campi. Purtroppo, infatti, hanno perso 12 mesi
che nessuno gli ridarà, quindi, mai come
oggi, è fondamentale che gli si dedichi maggior tempo,
prendendo quella
forza che si ha dentro e che arriva dalla pancia per usarla
come energia, passione e volontà”. Già,
i più piccoli, proprio
loro che sono il presente ed il futuro,
ma assieme ecco, ovvio, pure i grandi, là da dove arriva lo stesso Stellini (una carriera da giocatore e, oggi,
in panchina; nell’ultima stagione è
stato il vice di Antonio Conte in nerazzurro). “I ricordi sono numerosi
- spiega - Tutti che rimarranno in-

Volare Insieme: “Ci vogliono mandare via contro la nostra volontà”

Una vicenda complessa, e sicuramente triste, perchè va a colpire chi da anni
prova e fa del bene a tante famiglie e ragazzi. “Immaginate di avere una casa
ampia con un giardino spazioso, situata nella zona centrale del paese, così
che ogni volta che uscite a fare una passeggiata avete la possibilità di incontrare diverse persone e costituire, insieme a loro, parte integrante della realtà cittadina. Un giorno un signore bussa alla porta e vi comunica che dovete
traslocare, dai comodi spazi che avete ora, ad una villetta su tre piani, spazio
esterno risibile e per di più con nient’altro di fronte se non il muro di cemento
della ferrovia. Ovviamente la vostra risposta è un secco no, ma il vostro ospite
non demorde, anzi rilancia sostenendo che la nuova casa sarà all’avanguardia
dal punto di vista tecnologico, nonostante al momento la villetta giaccia in
uno stato di abbandono. In pratica, siete sfrattati da casa vostra e non si sa
bene per quale motivo. Questa storiella può sembrare assurda, ma è esattamente ciò che sta succedendo con il CSE di Vanzaghello, che il Comune vorrebbe spostare dall’attuale sede (ex-scuola materna e pertanto perfettamente
idonea ai progetti socio-educativi del Centro) ad una villetta ad uso civile in
Via Albarina. Il progetto di trasferimento è stato infatti delineato dall’Amministrazione Comunale senza il coinvolgimento delle famiglie degli ospiti e delle
Associazioni del Terzo Settore presenti sul territorio. Solo tardivamente, e a
seguito delle nostre reiterate proteste, è stato annunciato un percorso di coprogettazione. E adesso?”

delebili nel cuore e nella memoria.
L’augurio per i tifosi come me è che
il traguardo raggiunto sia soltanto il
primo di molti altri. Mentre per ciò
che sarà il mio domani, dopo la fine
dell’esperienza a Milano, posso dire
che ad oggi il nostro staff sta facendo un ottimo lavoro, siamo cresciuti e
siamo di alto livello e, dunque, quando lavori così bene, bisogna andare
avanti nella stessa direzione”. Prima

e dopo, insomma, fino al momento
attuale che, nell’estate dell’Europeo,
non poteva che essere la Nazionale. “Onestamente l’Italia non è stata
una sorpresa, perchè sapevamo che
se fosse riuscita ad esprimere il suo
potenziale, fatto di qualità, possesso
palla e calciatori forti nell’uno contro
uno, si sarebbe tolta grosse soddisfazioni e avrebbe raggiunto importanti
risultati”, conclude.
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Da tutto il mondo a Vanzaghello Martina Rabbolini verso Tokyo
Al palazzetto dello Sport il Mondiale Kettlebell Sport WKSF

C

entoquarantacinque atleti
e 14 Paesi... dal mondo direttamente nel nostro territorio, e precisamente a
Vanzaghello. Eh sì, perché al palazzetto dello sport della cittadina del
Castanese ecco il Mondiale Kettlebell
Sport WKSF. Pronti, allora, a vivere
un weekend (dal 16 al 18 luglio) di
grandi gare ed emozioni, ovvio tifando Italia (a caccia del suo nono tito-

lo). “Dopo il lungo e difficile periodo
dovuto alla pandemia - dice Oleh Ilika - poter organizzare una simile manifestazione è una bellissima soddisfazione e un traguardo importante.
L’appuntamento sarà strutturato su
più momenti e con delle misure di sicurezza e regole ben precise e dettagliate. Un evento che riunirà moltissimi sportivi, veri e propri campioni,
per uno straordinario spettacolo”.

La nuotatrice di Villa Cortese sarà in gara alle Paralimpiadi
di Cristiano Comelli

I

redazione@logosnews.it

l suo palmares di successi ha allargato la famiglia: dagli assoluti
italiani di Napoli è infatti ritornata con tre ori nei duecento
misti, 400 stile libero e 100 rana. Ma ,
soprattutto, con la qualificazione per
le Paralimpiadi di Tokyo in tasca. Per
Martina Rabbolini, forza della natura del nuoto e villacortesina ‘doc’, si
prospetta un altro ‘magic moment’.
Il nuoto e lei, lei e il nuoto. Una passione nata fin dalla più tenera età. E
che, con il tempo, è cresciuta fino a
diventare un’attività agonistica robusta e densa di grandi soddisfazioni.

Sempre fedele a quel motto che regalò una volta ovvero “La vasca della piscina è la mia vita”. Adesso, l’11
agosto, Martina volerà nel paese del
Sol Levante per cercare di aggiungere
alla sua ricca collezione un altro trofeo particolarmente luccicante, l’oro
olimpico.

Nuotatori ‘Games’ ai Regionali

‘ARSI Tennis Club Inveruno’: finale del torneo nazionale

Più di due settimane di sfide, tre campi e 86
atleti impegnati, fino a quell’ultimo atto, andato in scena l’altro giorno. Tempo di finale,
insomma, al ‘ARSI Tennis Club’ di Inveruno,
per il torneo di tennis nazionale Limitato
Categoria 3.1. E ad
aggiudicarsi il titolo,
allora, è stato Andrea
Bernardotti
(Ecosport di Pontenuovo), che ha avuto la meglio su Filippo Grassi (Tennis
Club Abbiategrasso). “Un ringraziamento per l’organizzazione a Luigi ed Emanuele Ghidoli e Ivan Gaboli ha detto il presidente di ‘ARSI’, Gianfranco Garavaglia”.

Proseguono i Campionati Regionali FIN (Federazione Italiana Nuoto) sempre nella piscina Mecenate di Milano. Nella vasca da 50
metri dopo le gare dedicate agli Esordienti B,
si sono confrontati gli Atleti della categoria
Esordienti A tra cui ben quattro nuotatori
della Games Sport. Riccardo Giorgio, Cristian
Malacusi, Nicolò Pulina e Andrea Roda hanno, infatti, raggiunto il limite per
partecipare ai campionati Regionali.

Lo sport cuggionese in Villa Annoni

In attesa di ritrovarci a settembre, dopo due anni di difficoltà, lo sport cuggionese torna protagonista. La scorsa
domenica, gli spazi di Villa Annoni
hanno ospitato le associazioni cittadine che hanno potuto presentarsi e far provare le varie disciplie a tutti i partecipanti.
Una bella giornata, allietata dalla musica di ‘Enrico Gerli
& the folk friends’, che ha coinvolto davvero tutti.

www.exponiamoci.it
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Matite, colori e fogli di carta: disegnando... il territorio

Raccontare i nostri paesi, le città e i luoghi simbolo in maniera un po’ diversa dal solito

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

M

atite, colori e fogli di carta, per quello che abbiamo voluto chiamare un
esperimento. Sì, perché il
più delle volte siamo abituati a conoscere ciò che ci sta attorno attraverso
una foto oppure un testo, beh... adesso vogliamo provare a raccontarvi il
territorio in modo un po’ diverso dal
solito. Come? A disegni. Proprio così,
e realizzando, contemporaneamen-

te, anche dei video (per
seguire chi queste opere
le creerà - Gianni Mazzenga - e, quindi, le varie
fasi fino all’ultimo tocco)
che, a cadenza periodica,
saranno pubblicati sia sui
canali social (Facebook)
di Logos, sia sul sito internet del nostro giornale
(www.logosnews.it). E i
primi già ci sono (andate,
allora, a vederli!): siamo
partiti, infatti, nei giorni
scorsi da Castano, nello specifico, da
quello che è il ‘cuore’ della città, ossia
un angolo di piazza Mazzini. Da qui,
poi, ci siamo spostati in un’altra zona
e in un altro Comune, dove protagonisti sono l’acqua e quanto le fa da
cornice (per la precisione, il ponte di
Castelletto di Cuggiono), fino ad arrivare, successivamente, ad Inveruno,
mentre altri paesi, intanto, stanno
prendendo forma. Così, un po’ alla
volta, vi porteremo alla scoperta di
alcuni caratteristici punti, strutture
simbolo o realtà particolari dell’Alto
Milanese.
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Alice Pisoni... la mano che crea Super Mario!

La giovane buscatese ‘disegna’ personaggi e ambienti del famoso videogioco
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

C

os’hanno in comune il mitico Super Mario, personaggio dei videogiochi anni
Ottanta, e la buscatese Alice Pisoni? Semplice, Alice è una di coloro che hanno realizzato visivamente e graficamente i nuovi giochi in
commercio dell’idraulico più amato
di sempre. 30 anni, di Buscate, Alice
è infatti Senior Concept Artist presso
la Ubisoft Milan. “Mi è sempre piaciuto disegnare, sin da piccola, ma finite
le medie volevo imparare le lingue,
soprattutto l’inglese, così ho frequentato il Liceo Europeo di Arconate – ci
racconta entusiasta - Ottenuto il diploma, mi sono buttata all’avventura
in un anno sabbatico a St Louis negli
Stati Uniti dove ho seguito vari corsi
al Community College, tra cui Graphic
Design e Figure Drawing. Grazie a
questa esperienza ho capito che volevo portare avanti un percorso artistico, ma più illustrativo piuttosto che
grafico. Tornata dall’America mi sono

così iscritta al corso di illustrazione/
animazione dello IED di Milano, laureandomi nel luglio del 2014. Vuoi il
caso, vuoi la fortuna, nel novembre
dello stesso anno ho fatto il test per
un posto di stagista concept artist
presso lo studio di Ubisoft Milan e
così... eccomi qui”. Di cosa ti occupi
esattamente, spiegato in parole povere? “Il lavoro del concept artist è un
lavoro puramente creativo. Quando
qualcuno mi chiede ‘ma allora cosa
fai?’, io rispondo che letteralmente disegno dal mattino alla sera! Il nostro
compito infatti è quello di dar vita visivamente alle idee che nascono per
il gioco, che sia sulla tavoletta grafica
del pc o su un tovagliolo della pausa
pranzo. Questo vuol dire spaziare di
continuo fra argomenti e temi diversi, dalla creazione di un personaggio
con la sua arma alla creazione di un
paesaggio con tutti i singoli dettagli
come fiori, alberi, case... Ogni cosa
che si vede in un videogioco viene
studiata nei minimi dettagli, facendo
prima varie proposte. Vengono quindi create delle moodboard, ovvero
disegni che danno il feeling generale
di un’atmosfera. Si passa poi a tavole

più tecniche dove vengono disegnati e descritti
i singoli oggetti più nel
dettaglio che serviranno
poi ai modellatori 3D”.
Hai lavorato a ‘Mario +
Rabbids Sparks of Hope’,
l’ultimo videogioco di un
mito come Super Mario,
che uscirà l’anno prossimo: cosa ha significato
per te, oltre al lavoro?
“Poter lavorare come primo progetto in assoluto della mia carriera a un
videogioco con Super Mario, partecipando a tutte le fasi di sviluppo, dall’inizio alla fine, è stato semplicemente
incredibile. Ricordo che, appena arrivata, quando mi hanno illustrato
il progetto di Mario + Rabbids Kingdom Battle (il primo videogioco a cui
Alice ha lavorato, ndr), ci ho messo
un po’ a realizzare la cosa! Dal giocarci con il Game Boy in bianco e nero
negli anni Novanta, a dover creare il
design delle sue armi, è stato qualcosa di davvero incredibile. Sapere che
andrai a creare qualcosa che verrà visto e giocato da milioni di giocatori fa
sempre un certo effetto. Inoltre, po-

ter cominciare a lavorare nel mondo
dei videogiochi direttamente in un’azienda come Ubisoft è stata un’occasione per me non da poco. Ora, sono
7 anni che lavoro in quest’azienda e
c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare, soprattutto dall’art director e
dal mio team. È questo l’aspetto che
più mi piace”. Un bel colpo davvero...
“Nel 2022 appunto uscirà ‘Mario +
Rabbids Sparks of Hope’, un altro
progetto con Super Mario che posso
mettere nel cassetto. Quindi, sì, posso
dire di essere stata molto fortunata e
di aver avuto la possibilità di lavorare
a due giochi con Super Mario, un personaggio conosciuto, amato e giocato
da tutte le età!”.

Il macinino da caffè
Mi è venuto un tuffo al cuore quando qualche giorno fa
casualmente, entrando in un locale che custodisce oggetti
antichi, ho visto un macinino da caffè. Era identico a quello
della mia nonna Gesuina, solamente un pochino più piccolo. La nonna Gesuina era una donna forte ed in gamba,
aveva una trattoria e seguiva tutto in prima persona ciò
che c’era da fare in quell’attività. Era padrona, garzone,
cuoca, cameriera, contabile, si occupava dell’accoglienza
e talvolta il suo carattere energico le permetteva anche di
fare la buttafuori. La trattoria riscuoteva molto successo
e c’era sempre tanto da fare ma il regno preferito della
nonna era la cucina, un piccolo locale con un’enorme stufa a legna. La accendeva alla mattina presto
e per tutto il giorno era il focolare dove lei stessa cucinava tutti i pranzi e le cene per i commensali. La
nonna era sempre accanto a quel fuoco sempre intenta a curare le sue pietanze. Capitava però che le
pietanze dovessero sobbollire per parecchio, ecco quindi che non perdeva tempo e tra una controllatina e l’altra agli stufati, si metteva a macinare il caffè per i suoi ospiti. Lo faceva tramite un grande
macinino a mano in ferro con una grande manovella, che veniva avvitato in un angolo del tavolo.
Prendeva i chicchi di caffè da un grosso sacco e li metteva in quel macchinario. Con un occhio alla
pentola e l’altro alla sala, cominciava a far girare la manovella del macinino ricavandone una polvere
adatta alla caffettiera. Si sprigionava un piacevole profumo di caffè per tutta la cucina ma non solo,
quel profumo arrivava anche nelle camere che si trovavano al piano di sopra. L’aroma passava attraverso un buco nel soffitto che nonna Gesuina aveva ricavato togliendo una mattonella del pavimento
della sua camera in modo da controllare la sua trattoria anche quando doveva per forza assentarsi.
Quando andavo a trovarla avevo due posti in cui cercarla, in cucina in attesa delle sue pietanze che
girava il macinino, oppure nella sua camera che guardava attraverso il buco del pavimento. Che tempi
meravigliosi...guardando questo macinino e chiudendo gli occhi sento ancora quel piacevole profumo
di caffè e mi rivedo ancora oggi la nonna con la schiena curva che guarda attraverso il suo spioncino
segreto.
Nonna Anna, Corbetta
Trucioli di Storia
www.truciolidistoria.it
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La Regione e altre 117 attività storiche
Regione Lombardia ha
premiato 117 attività
storiche della Lombardia. “Resilienza, coraggio,
passione. Sono questi
- dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda - i sentimenti che accomunano donne
e uomini che per tanti anni hanno saputo gestire la
loro attività. Una premiazione che assume un significato particolare, visto che stiamo parlando di negozianti che hanno saputo affrontare con tenacia i
mesi difficili della pandemia, resistendo alla crisi
economica e dando nuovo slancio alla loro professionalità. Botteghe preziose, che rappresentano il
primo baluardo di un ‘turismo di prossimità’ che
permette ai visitatori di apprezzare prodotti locali,
specialità enogastronomiche e tesori merceologici
di indubbia qualità. Una perfetta azione di marketing territoriale”. “Uno scrigno raro - conclude l’assessore Magoni - che regala il sapore dei borghi e
delle tradizioni antiche, tramandate di generazione
in generazione, con un
occhio all’innovazione.
La voglia di guardare al
futuro di questi commercianti con immutato entusiasmo simboleggia in
pieno lo spirito lombardo, all’insegna del ‘mola
mìa’.
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‘Inver1 Photo Fest’: Milano negli scatti di Andrea Cherchi
Il celebre fotografo milanese ha emozionato il vasto pubblico tra ricordi e racconti

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

L

a rassegna ‘Inver1 Photo
Fest’ ha saputo quest’anno
coinvolgere molti autori e
appassionati di fotografia,
tra scatti ed immagini evocative che
hanno suscitato l’attenzione del pubblico. Lo scorso sabato 10 luglio, la
chiusura è stata dedicata ad un autore molto conosciuto e apprezzato
a Milano e non solo: Andrea Cherchi. Il noto fotografo viene seguito
da 120.000 persone sulla sua pagina
Facebook ‘Semplicemente Milano’ e
oltre 70.000 su Instagram, un occhio
privilegiato su tutti gli eventi e le ini-

ziative della città meneghina. Con le
sue immagini ha portato per mano
gli spettatori nella città che ama, che
ritrae con scatti sempre dedicati alle
categorie più deboli. Prima della pandemia portava le sue fotografie nelle
case di riposo e nel carcere, per dare
uno spiraglio di luce a chi ne ha più

bisogno. Poi la pandemia... quel
“battito del cuore” di una Milano
inghiottita dal silenzio surreale del lockdown. Innumerevoli
i premi e i riconoscimenti vinti,
anche per le collaborazioni giornalistiche con cui quotidianamente lavora. “Faccio fotografia
da tanti anni - ha raccontato - ho
quasi cinque milioni di scatti,
tanti, tantissimi. Due o tre anni fa ho
iniziato a ripensare alla fotografia,
non solo come prova di tecnica e bravura, ma che potesse essere emozionale e aiutare le persone in difficoltà che soffrono o sono sole. Quando
andavo nelle case di riposo entravo
portando i miei scatti, ma uscivo arricchito, con le storie e le emozioni
che le persone mi donavano osser-

Alla scoperta del metodo ‘Semplicity’ di Fausto Benzi

vando le immagini. La fotografia non
è una gara di bravura ma di emozioni,
occorre arrivare al cuore della gente.
La tecnica non è così difficile da imparare, ma bisogna seguire il proprio
cuore e la propria anima. L’emotività
delle immagini è la cosa più bella e
potente che possa esserci”. In un susseguirsi di scorci, tra visioni e dettagli, ha coinvolto nella scoperta di una
Milano inedita.

L’appuntamento pubblico, di presentazione del libro, sarà domenica 18 luglio a Cuggiono
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

S

arà presentato domenica nel
chiostro di Villa Annoni alla
presenza del Sindaco e del
suo autore, Fausto Benzi: è
‘semplicity’, il libro che promette di
offrire una concreta opportunità per
le piccole medie imprese di “realizzare il cambiamento e rendere permanente l’innovazione”. Già Innovation
Manager, dunque grande esperto del
settore, Benzi ha racchiuso nel suo li-

bro la chiave per permettere a tutte
le PMI di adeguarsi al cambiamento
e continuare ad innovarsi, per affrontare e vincere le nuove sfide del
mercato globale. Da dove nasce tutto
questo? Benzi ritiene che “il cambiamento stenti ad affermarsi nelle medie e piccole realtà aziendali italiane,
in quanto l’imprenditore spesso non
ha ancora fatto i conti con la vittoria
più importante, come diceva il grande allenatore e dirigente argentino
Julio Velasco, la grande vittoria di riconoscere i propri limiti”. Ecco dunque il manuale per riconoscere la via
maestra: quella di un vero e proprio

check up organizzativo che coinvolga
tutti gli elementi chiave dell’azienda; dal datore di lavoro, ai dirigenti,
impiegati, operai, sino al personale
esterno, poiché “se non sappiamo
dove siamo diventa difficile definire
la rotta da seguire”. Il metodo Benzi,
lo definisce lui stesso, vuole far comprendere all’imprenditore della PMI
che anche quando le difficoltà non
sono ancora visibili, le aree di miglioramento già ci sono. Dunque, ecco la
sfida di Benzi: con il suo metodo, “già
sperimentato con successo in diverse
aziende”, il suo libro mira a invertire
la tendenza per cui “la maggior parte

delle organizzazioni produttive sprecano una cifra compresa tra il 15 % e
il 20% del fatturato in attività prive di
valore”, proponendo una riorganizzazione degli obiettivi, attraverso una
sua migliore comunicazione e realizzazione. Appuntamento a domenica
18 luglio alle ore 17 in Villa Annoni.

www.logosnews.it/freccenostrigiorni
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Serve parlare alla ragione non alle emozioni
di Simone Cislaghi
a.caccia@logosnews.it

L
Foto dal territorio

e parole del deputato Alessandro Zan, spese durante
un recente dibattito con il
cantante Fedez, sembrano
tratte da un film distopico. Il deputato, parlando della percezione del
proprio genere sessuale, ha detto:
“È la percezione profonda, precoce e
strutturata del proprio genere. Sin da
quando siamo bambini percepiamo
qual è il nostro genere. Alcuni bambini e bambine, però, lo percepiscono
diverso da quello che è il loro sesso
biologico: bisogna dunque aiutarli in
un loro percorso di transizione perché si ritrovano con un genere che

non corrisponde al loro sesso di nascita e i genitori oggi sono molto più
sensibili questa tematica. È un diritto
umano!”. Mi limiterò a una sola considerazione: il bambino, la cui evoluzione in adulto termina grossomodo
attorno ai vent’anni, dopo il lungo
segmento dell’adolescenza, è mutevole per natura. Il suo è un tempo di
transizione, di evoluzione, appunto.
Ora, trasformare in permanente, immutabile e fisso (forzando il naturale
sviluppo) in nome di un sentimento
di distonia o di confusione che può
essere temporaneo e addirittura - a
tratti - fisiologico, è una violenza perpetrata a chi non è ancora in grado
di prendere decisioni serie, definitive e mature. Si tratta - a mio avviso
- di una pesante violenza perpetrata
nei confronti di chi non ha l’età per

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

decidere. Segnalo, giusto per completezza, che in Gran Bretagna, strano
Paese dove la transizione è possibile
anche in età minorile, ci sono già casi
di adulti pentiti. È il caso di Keira Bell,
che oggi, all’età di 23 anni, rimprovera gli adulti che avevano dato ascolto
alle sue richieste di sedicenne: “Ero
troppo piccola per decidere, dovevano farmi riflettere”. È anche il caso di
sottolineare che ragionare sui freni
alla licenza di fare qualsiasi cosa non
significa avallare le discriminazioni
o ancor peggio le violenze. Forse dovremmo ricordarci di Goya e del suo
perenne monito: ‘il sonno della ragione genera i mostri’. La realtà è che in
campo medico gli effetti collaterali ci
sono sempre e che a livello statistico
è più pericoloso guidare un’automobile che farsi iniettare il vaccino anti-

covid. Nessuno, però, metterebbe in
dubbio l’utilità o rinuncerebbe all’opportunità di guidare una macchina.
Quel che è certo è che i governanti
e le autorità medico-scientifiche dovrebbero imparare a parlare chiaro, a
parlare alla ragione e non alle emozioni, a far leva su dati ed evidenze
per contrastare l’impulsività che
caratterizza ciascuno di noi. E a non
cambiare idea ogni cinque minuti.
La ‘Prima’ di Logos
Sono tornate le ‘notti magiche’, l’emozione di festeggiare
insieme, di riconoscersi nel
tricolore. Serviva la vittoria
dell’Italia sull’Inghilterra per
farci tornare a gioire e per
sentirci più uniti e tutti italiani.

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

8

4

6

1
5
Comunicare Futuro srl
via Garibaldi 5 Cuggiono
Pubblicazione periodica
Aut. Trib. Mi. nr 310 del 14/05/07
Direttore responsabile
Vittorio Gualdoni
Tipografia: Monza Stampa srl
Distribuzione Gratuita

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

9

3
7
2

4 8
5 2
1
3

4
6 5
7 8
1

7

3
9

9

2

5

