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Ricordi... 
da raccontare
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L’attacco alle Torri Gemelle fu uno spartiacque per il mondo intero, tutti ricorderanno per sempre quegli attimi
11 settembre 2001-2021: la guerra al terrorismo e il ritorno all’inizio

La storia moderna è sicura-
mente  identificabile nel ‘pre’ 
e ‘post’ 11 settembre. Quel 
pomeriggio italiano, alba 

newyorkese, tutto il mondo si trovò 
proiettato in una dimensione nuova, 
improvvisa, sconosciuta. Se un aereo 
che colpiva la prima Torre del World 
Trade Center, cuore economico del 
pianeta, era una fatalità sconvolgen-
te, il secondo ci pose tutti in una di-
mensione di paura e terrore. Osama 
Bin Laden rilanciò, dal remoto e poco 
conosciuto Afghanistan, il terrori-
smo. Giorni di paura, dell’essere tutti 
americani, di sensazione di impoten-
za e crollo delle certezze. Ognuno di 

noi, in fondo, se nato prima di quella 
data, ricorderà sicuramente quello 
che stava facendo in quel momento, 
in quel pomeriggio di inizio millen-

nio. Scrittori, idelogici, giornalisti, 
politici: tutti concordi nel punire 
i terroristi scovandoli ovunque si 
trovassero. Iniziò così l’epoca delle 

bombe, degli attentati, della paura e 
dei controlli agli eventi. Le stragi a 
Madrid, Londra, Parigi, Nizza, Berli-
no, Australia, ecc. una scia di sangue e 
paura, terrore e orrore, fino al crollo 
poi dei Paesi affacciati sul Mediterra-
neo (Libia, Siria, Egitto). E, a seguire, 
la guerra all’Afghanistan terminata il 
31 agosto di quest’anno. Miliardi di 
dollari spesi, vite perse tra militari e 
civili, feriti e povertà, per tornare al 
punto di partenza: i talebani al potere 
(ora pure riconosciuti prima dall’Am-
ministrazione Trumph e poi da quella 
Biden), i diritti negati, le libertà taciu-
te. Nel timore del prossimo attentato 
nel ‘mondo occidentale’ e una ripre-
sa, a vuoto, del circolo: bombe, paura, 
rabbia, bombe. In un ‘loop’ senza fine 
che fatica a riconoscere chi ha torto 
o ragione. Dopo 20 anni, sarebbe ora 
che ci sia un po’ più di lungimiranza.

Lo spirito di accoglienza milanese: arrivati i primi 14 profughi afghani nelle strutture dedicate della Caritas Ambrosiana
Quattordici profughi afghani sono arrivati nei due appartamenti allestiti nei giorni scorsi nei pressi di Casa Suraya, il centro di via Padre Salerio a Milano, aper-
to nel 2013 dalla Caritas Ambrosiana e gestito dalla cooperativa Farsi Prossimo per accogliere i siriani che allora erano giunti nel capoluogo lombardo fuggen-
do dal regime di Bashar al-Assad. Arrivati grazie ad uno dei ponti aerei organizzati nei giorni scorsi dal governo italiano, sono stati assegnati dalla Prefettura 
alla cooperativa Farsi Prossimo promossa dalla Caritas Ambrosiana, dopo aver trascorso la quarantena nell’hub di prima accoglienza gestito dalla Croce Rossa 
e dalla Protezione civile ad Avezzano. Gli ospiti sono stati suddivisi negli alloggi: la famiglia più numerosa composta da 8 persone di cui 5 bambini in quello 
al piano terreno, gli altri (4 coppie, di cui una composta da un fratello e una sorella) in quello al piano superiore. Gli operatori riferiscono che, pur essendo 
ancora provati dal viaggio e dai giorni difficili che hanno dovuto affrontare, sono anche sollevati per essere riusciti a mettersi in salvo scappando dal regime 
dei talebani. Per loro comincerà una nuova vita che partirà dalla domanda di asilo per accedere al programma di protezione previsto per i rifugiati politici. Nel 
frattempo, in attesa di conoscere il numero di profughi afghani che sarà necessario ricollocare nel territorio della Diocesi, su richiesta delle Prefetture di Mila-

no, Monza-Brianza, Varese e Lecco gli operatori della Caritas Ambrosiana hanno avviato una ricerca di posti tra le strutture 
ecclesiali. Ad oggi ne sono già state individuate 5, di cui 3 appartamenti parrocchiali, che saranno messi a disposizione delle 
Prefetture e che, a seconda delle necessità, potranno essere accreditate per entrare a far parte del sistema di accoglienza 
statale. Inoltre i volontari delle Caritas parrocchiali coordinati da Caritas Ambrosiana sono pronti ad offrire sostegno ai 
profughi ospitati nei vari territori, in base alle necessità che potranno emergere. Per questa ragione resta aperta la raccolta 
fondi lanciata nei primi giorni dell’emergenza e rimane operativo il centro logistico di Burago per smistare su tutto il terri-
torio in maniera ordinata gli aiuti. “Abbiamo assistito i primi 34 profughi arrivati a Milano subito dopo ferragosto durante 
i dieci giorni di quarantena che hanno trascorso in albergo, procurando vestiti e cibo - spiega Luciano Gualzetti, direttore 
di Caritas Ambrosiana - E da subito ci siamo messi a disposizione delle Prefetture anche per l’accoglienza. Le strutture che 
abbiamo individuato sono quelle che ci sono state spontaneamente segnalate dalle Parrocchie nei giorni scorsi”.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it



‘Green pass’ per accedere agli istituti scolastici. Siamo stati al ‘Torno’ per farci spiegare come funzionano i controlli
Docenti e personale: a scuola con la ‘certificazione verde’ Covid

P er i primi che arrivano il 
controllo è all’ingresso, gli 
altri, in-
vece, do-

vranno fermarsi 
nell’ufficio pre-
disposto appena 
varcate le porte. 
‘Green pass’ ob-
bligatorio per i 
docenti e il per-
sonale scolastico: 
ma come si sono 
attivati gli istituti 
per effettuare le 
verifiche, appun-
to, della cosiddetta ‘certificazione 
verde’? “Nel nostro caso - spiega il 

professor Piero Garavaglia, vicepre-
side del ‘Torno’ di Castano - abbia-
mo, innanzitutto, individuato degli 
incaricati in tale senso, mentre per 
quanto riguarda gli accertamenti nel-
lo specifico, per gli insegnanti che en-
trano alla prima ora, all’ingresso c’è 

l’addetto che svol-
ge le varie opera-
zioni; per coloro 
che, invece, rag-
giungono la scuo-
la in un secondo 
tempo, c’è il ‘torno 
point’, dove avvie-
ne il controllo. E 
il tutto viene fatto 
tramite l’apposi-
ta App”. Ripartito, 
insomma, l’anno 
scolastico anche 

con questa ulteriore novità. “La situa-
zione, comunque, è buona - conclude 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Garavaglia - Non ci sono stati proble-
mi né tantomeno difficoltà. Qualora 
dovesse capitare che qualcuno non 
abbia effettuato la vaccinazione, deve 
mostrarci il cartaceo di un tampone 
realizzato nelle 48 ore precedenti”.

Maria Merola: preside anche del Comprensivo ‘Falcone e Borsellino’
Dall’Istituto superiore ‘Torno’ al Comprensivo ‘Falcone e Borsellino’ di Castano. È, in-
fatti, Maria Merola, attuale dirigente scolastico della scuola di piazzale Don Milani, la 
nuova preside anche dei due plessi delle vie Giolitti e Acerbi (Scuola dell’Infanzia, Pri-

maria e Secondaria di Primo grado). Un ulteriore 
incarico e un tassello, certamente, fondamentale 
per la città e, più in generale, per il territorio in-
tero. “Siamo sicuri che sarà una reggenza profi-
cua per insegnanti, genitori e, soprattutto, per i 
nostri ragazzi - ha scritto il sindaco Giuseppe Pi-
gnatiello - Maria Merola è una persona di grande 
cultura e competenza che, così come all’Istituto 
‘Torno’, darà un importante contributo anche per 
la crescita di quest’altra realtà cittadina. Da parte 
nostra c’è sempre stata e ci sarà sempre la massi-
ma disponibilità”. 
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La storia di Martha, sua figlia e l’anziana mamma di Turbigo 
Il Covid e le cure: “Grazie dottoressa Langé...”

L ei, la figlia e anche l’anziana 
madre. Il Covid che entra nel-
la loro casa e nelle loro vite, 
i sintomi, la quarantena, le 

cure e, oggi, che, pian piano, stanno 
tornando alla normalità quel “grazie” 
forte e chiaro che vogliono esprimere 
alla dottoressa che li ha seguiti, passo 
passo, durante tutto questo periodo. 
“Un ringraziamento davvero speciale 
e con il cuore a Giulia Langé per la vi-
cinanza ed il sostegno che non ci ha 
mai fatto mancare - racconta Martha 
Cristini, di Turbigo - C’è stata accanto 
ogni singolo istante, con le cure ne-
cessarie e fondamentali per sconfig-
gere il virus e superare il momento”. 
Dalla programmazione dei tamponi 
di controllo, ai medicinali da pren-
dere, passando per il controllo co-
stante della saturazione e fino ad una 
semplice parola di conforto, infatti, il 
medico di base turbighese è stata un 
vero e proprio punto di riferimen-
to per Martha e per la sua famiglia. 

“Davvero importantissima durante 
l’intero percorso che abbiamo dovu-
to affrontare - conclude la donna - Il 
Covid che ci ha colpiti dopo la vacci-
nazione, ma, ci tengo a sottolinearlo, 
per merito dello stesso vaccino se 
non ci sono state complicazioni gravi, 
in modo particolare per mia mamma 
di 90 anni. Ci siamo potute, infatti, 
curare a casa, senza dover andare in 
ospedale (cosa che, molto probabil-
mente, sarebbe accaduta se, appunto, 
non fossimo state vaccinate). Invece, 
grazie a questi e, voglio ripeterlo, alla 
dottoressa Langé, un po’ alla volta, ne 
stiamo uscendo”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Sanità di prossimità: il progetto approvato dalla Regione
Le case e gli ospedali di comunità a Milano

L a giunta di Regione Lombar-
dia ha approvato il progetto 
per la realizzazione di case 
e ospedali di comunità nella 

città di Milano. Un documento predi-
sposto dall’Ats Città Metropolitana, 
in coerenza con le indicazioni del 
Ministero della Salute, dell’Agenzia 
nazionale per i servizi sanitari regio-
nali (Agenas) e del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Pnrr), che pone 
l’accento sul potenziamento dell’a-
rea territoriale. Lo hanno illustrato il 
presidente della Regione Lombardia 
e la vicepresidente, assessore al Wel-
fare, assieme al direttore generale di 
Ats Città Metropolitana Walter Ber-

gamaschi. “La giunta - ha spiegato il 
governatore Attilio Fontana - ha ap-
provato questa delibera. Stiamo par-
lando della realizzazione di case di 
comunità e di ospedali di comunità, 
il cui progetto simbolo, quello della 
città di Milano, verrà poi replicato 
negli altri territori lombardi, parten-
do dalle province che hanno sofferto 
di più durante la pandemia”. “Regione 
Lombardia - ha detto la vicepresiden-
te Letizia Moratti - ha programmato 
700 milioni di euro di risorse per 
potenziare le strutture territoriali. Di 
questi oltre 140 sono già stati stan-
ziati con delibere di giunta nei mesi 
di luglio e agosto”. 



Verso le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Sono tre i candidati sindaci che si presenteranno alle urne
Ballarini-Cipriano-Bassetto: in tre per governare la Corbetta futura

Sarà una corsa a tre quella per l’elezione a primo cittadino della città di Corbetta. La lista Rosa Corbetta appoggia 
il candidato esponente di sole liste civiche Marco Ballarini (le altre sono: Viviamo Corbetta; Corbetta In Comune; 
Forza Corbetta; Alleanza Cittadina per Corbetta; Insieme per Corbetta), mentre Sinistra per Corbetta ha unito le 
forze con il PD sostenendo Antonio Cipriano. Terza forza in campo, l’esponente di centrodestra Renzo Bassetto, 

sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e dalla civica Idee X Fare. Conosciamoli nel dettaglio uno per uno. MARCO 
BALLARINI è il sindaco uscente. La sua candidatura è stata in forse fino all’ultimo, poi lo scorso 3 settembre Ballarini ha 

sciolto le riserve e ha dichiarato la sua ricandidatura con vice Linda Giovannini. Classe 1975, è stato 
eletto consigliere per la prima volta nel 1997, mentre nel 2011 è diventato assessore Servizi sociali, 
Sviluppo locale e Tempo libero nella Giunta Balzarotti. Diplomato al Liceo Quasimodo di Magenta e 
laureato in Scienze statistiche e sociali all’università Milano Bicocca, è oggi dirigente nell’area mar-
keting e commerciale di Milano Serra-
valle. ANTONIO CIPRIANO è nato nel 
1967 ed è laureato in Scienze Politi-
che. Avellinese di nascita, ma Corbet-
tese d’adozione da ormai vent’anni, è 

insegnante di Diritto ed Economia presso l’Istituto ‘Torno’ 
di Castano Primo. Il suo vice in caso di elezione sarà Maria-
luisa Giordanino. Con la sua candidatura, Cipriano promuo-
ve “la volontà di far rinascere una comunità in cui tornino 
ad essere fondamentali valori come l’ascolto, l’accoglienza, 
la solidarietà verso il prossimo, il rispetto delle regole e il 
coraggio di aprirsi alle diversità”. RENZO BASSETTO, clas-
se 1950, è ingegnere informatico. Imprenditore, oggi è ai 
vertici di un’azienda con sede operativa nella vicina Ma-
genta. E’ presidente della società calcistica cittadina ASD 
Corbetta 1921. Dichiara di aver accettato di candidarsi 
“Perché la città che più amo deve guardare al futuro con 
fiducia e serenità. Per farlo è necessario che riacquisti lo 
spirito di comunità che l’ha sempre contraddistinta”.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it
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A Mesero una suggestiva celebrazione verso il centenario
Delpini ricorda l’esempio di Santa Gianna

C omincia con una si-
militudine olimpica 
l’omelia dell’Arcive-
scovo Mario Delpini 

pronunciata lunedì 9 agosto 
presso la tomba di santa Gian-
na Beretta Molla a Mesero. 
Durante le Olimpiadi di Tokyo 
abbiamo gioito per le vitto-
riose medaglie di sconosciuti, 
diventati improvvisamente 
eroi nazionali: così come die-
tro ad ogni atleta ci sono anni di al-
lenamenti, fatiche e sacrifici, anche 
nell’esperienza cristiana si raggiunge 
la vita eterna (e quindi la santità) at-
traverso la dedizione, l’impegno e il 
sacrificio, per qualcuno addirittura 
quello della vita. Un gioioso sacrifi-
cio che santa Gianna ha messo in atto 
ogni giorno nella sua quotidianità di 
giovane impegnata in parrocchia, di 
medico, di moglie e di mamma. Invi-
tato ‘all’ultimo minuto’ a presiedere 
la consueta celebrazione delle 18 
del lunedì presso la tomba di fami-
glia (dove santa Gianna riposa con il 
marito Pietro, la figlioletta Mariolina 
e altri congiunti), l’Arcivescovo di Mi-
lano ha quindi indicato ai numerosi 
presenti la parola d’ordine per segui-

re l’esempio dei Santi, come Gianna 
Beretta Molla e Teresa Benedetta 
della Croce, della quale si celebrava 
la memoria liturgica (Edith Stein, fi-
losofa ebrea convertitasi carmelitana 
ma morta nel campo di Auschwitz). 
Il monito è infatti ‘perseveranza’: 
perseverare nella fede tenendo ben 
definito l’obiettivo (la promessa 
della vita eterna come il podio per 
un’atleta) vivendo il tempo presen-
te nell’amore, gustandosi la bellezza 
della vita come anche santa Gianna 
faceva. Monsignor Delpini è stato ac-
colto da don Paolo Masperi (rettore 
del Santuario Diocesano della Fami-
glia di Mesero), da Gianna Emanuela 
Molla (figlia di Gianna e Pietro), da 
numerosi fedeli presenti nonostan-

te il tempo vacanziero, dalle 
autorità civili e religiose del 
territorio. Proprio don Paolo 
ha ricordato che nel 2022 si 
aprirà il centenario di nascita 
della santa e, ringraziandolo 
per la sua presenza, ha chie-
sto all’Arcivescovo di portare 
in tutta la Diocesi il nome di 
Gianna così che possa essere 
faro delle famiglie e di chi è 
impegnato nel volontariato.  

Un percorso formativo per aiutare le famiglie disponibili 
L’affido ed il sostegno alle famiglie

D al 2008 i Servizi Affidi 
dell’ambito territoriale del 
castanese e del magentino 
organizzano annualmente 

un percorso informa-
tivo sul tema dell’affi-
do e della prossimità 
familiare, una forma di 
accoglienza più ‘legge-
ra’. Il percorso è aperto 
a famiglie e persone 
singole e offre un’occa-
sione per conoscere da 
vicino il mondo dell’ac-
coglienza a 360° e i suoi protagonisti, 
attraverso uno scambio interattivo 
tra i partecipanti e gli ospiti che in-
terverranno. La modalità in presen-
za o da remoto verrà definita prima 
dell’avvio, in base alle disposizioni 
ministeriali vigenti. Qualora fosse 
possibile la modalità in presenza, il 

corso si terrà presso la sala Consiliare 
del Comune di Magenta, in via Forna-
roli 30, dalle 20 alle 22 (gratuito). Per 
informazioni e iscrizioni contattare: 

Servizio Affidi ambito 
territoriale Castanese 
346/726893 affidica-
stano@lagrandecasa.
it; Servizio Affidi am-
bito territoriale Ma-
gentino 320/4317502 
affidi@serviziperso-
na.it IL PROGRAMMA 
Martedì 21 settembre 

- Tanti modi per accogliere...  Giovedì 
30 settembre - Storie che si incontra-
no... bambini, ragazzi, famiglie e ser-
vizi. Giovedì 7 ottobre - L’accoglienza 
raccontata. Martedì 19 ottobre - La 
prossimità famigliare. Giovedì 28 ot-
tobre - La cornice dell’affido. Giovedì 
4 novembre - Le relazioni nell’affido.

L’Arluno Volley è tornata in serie D, dopo 13 anni. “Già da molto tempo la so-
cietà stava lavorando a questa opportunità che si era presentata alla fine della 
scorsa stagione agonistica e che adesso possiamo dare per certa – spiega il 
presidente Pietro Amato - Grazie ai buonissimi risultati ottenuti durante la 
Coppa Italia U21 e al ripescaggio per il completamento del numero delle squa-
dre partecipanti da parte della Federazione, siamo riusciti a tornare in serie 
D”.  46 anni di fondazione, 6 squadre in vivaio – Mini, U12, U14, U16, U19 e se-
rie D – per un totale di 75 atlete, Volley Arluno torna a volare alto: “Il merito è 
sicuramente del nostro tecnico Luca Longoni, che ha alle spalle un’esperienza 
ventennale e per questo, è stato promosso anche direttore tecnico della socie-
tà, proprio per dare continuità alla filiera e far crescere sotto ogni aspetto le 
nostre ragazze. Ma anche e soprattutto delle nostre atlete, capitanate dall’at-
taccante Laura Marchesi, che ci hanno creduto sempre e sono molto motivate 
a fare bene, sempre e da sempre”.  “Questo risultato è una grande soddisfa-
zione per una comunità come Arluno e un ottimo incentivo per invogliare le 

nostre ragazze ad avvicinarsi al bellissimo 
sport della pallavolo. Ringraziamo anche il 
sindaco Moreno Agolli per averci sempre 
sostenuti e averci permesso di allenarci in 
palestra, anche in tempi di Covid, sempre 
seguendo tutti i protocolli in modo mania-
cale”. Ora il campionato ricomincerà a metà 
ottobre. (di Francesca Favotto)

L’Arluno vola nella serie ‘D’ di volley dopo 13 anni di attesa

Un’opera attesa da giovani e appassionati, 
una novità assoluta per il territorio che non 
potrà che far piacere ai tantissimi amanti 
del genere. Il sindaco di Corbetta Marco 
Ballarini, a poche settimane dalla chiusu-
ra del proprio primo mandato, ha dato un 
annuncio ormai atteso: “ Durante l’ultima 
giunta del mio mandato da Sindaco abbia-
mo approvato le linee di indirizzo per poter 
realizzare a Corbetta la prima pista “Pump 
Track” per mountain bike! Il progetto pre-
vede già due tipologie di piste: una sarà dedicata ai bambini più piccoli e che 
stanno cominciando ad approcciare questo sport, mentre l’altra sarà utiliz-
zata dai più “grandi” ed esperti della BMX. Una peculiarità di cui siamo or-
gogliosi, è che questo progetto è COMPLETAMENTE GREEN: le piste saranno 
realizzate in cartone da stampanti 3D e ultimate con argilla e cemento 100% 
biodegradabile!”

Una pista di moutain bike sta per sorgere a Corbetta



Farmacia Gaiera: “Numerose le richieste di green pass”  
Certificazione verde oppure tamponi: tanti scelgono la farmacia

Green pass’... andiamo in 
farmacia. Già, perché da 
quando è entrata in vigore 
la certificazione verde, ma, 

più in generale, anche da prima, sono 
davvero tante le persone che si stan-
no recando, appunto, nelle diverse 
attività del nostro territo-
rio per farsela stampare. 
“Non pensavamo che la 
richiesta fosse così alta, 
tenendo conto del fatto 
che si può scaricare di-
rettamente dal telefono 
cellulare oppure dal com-
puter di casa - spiega il 
dottor Stefano Gaiera, del-
la ‘Farmacia Gaiera’ di Castano - E le 
motivazioni sono differenti: ci sono, 
ad esempio, gli anziani che preferi-
scono non disturbare i figli, i nipoti o 
un parente, ancora per alcuni è una 
questione di comodità (dovendo, in-
fatti, venire per altri medicinali, già 
che sono qui...) e via dicendo”. Mol-

ta, quindi, la gente che usufruisce di 
questa opportunità. “A luglio abbia-
mo avuro un vero e proprio boom - 
continua - mentre ad agosto i numeri 
sono calati, pur rimanendo, comun-
que, significativi. Sulla tipologia di 
persone, in modo particolare sono 
quei cittadini avanti con l’età, però 
pure i giovani che ci hanno spiega-
to di preferirlo in formato cartaceo, 
così da averlo subito a disposizione, 
senza doverlo cercare sul telefono, 

quando devono recarsi in 
qualche posto”. Un ulte-
riore servizio, pertanto, 
che le farmacie, in prima 
linea ormai da più di un 
anno in questa emergen-
za Covid, stanno portan-
do avanti. “La procedura 
di per sè richiede alcuni 
minuti - conclude il dot-

tor Gaiera - La problematica è che il 
computer adibito a questo compito 
può essere solo uno e per ora non è 
possibile portare il sistema anche 
agli altri dispositivi in rete, quindi ca-
pita di avere, nelle stesso momento, 
gente in coda, con i tempi di attesa 
che, inevitabilmente, aumentano”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L’attuale consigliere di maggioranza si è dimesso
Canziani: “Dico addio al consiglio”

Le dimissioni le ha protocol-
late agli inizi di agosto. La 
parola ‘fine’ di un lungo per-
corso che l’ha visto 

ricoprire prima il ruolo di 
assessore, quindi quello di 
consigliere. Dopo 12 anni 
e mezzo, infatti, Costan-
tino Canziani saluta tutti 
e lascia il consiglio comu-
nale di Castano. “Una deci-
sione maturata nel tempo 
- spiega - E una scelta che 
arriva per motivi persona-
li. Si tratta di un addio, det-
tato sia dall’età sia da altre situazio-
ni. Questo, insomma, era il momento 

e così è stato”. Come detto, grande 
l’impegno che ha sempre cercato di 
portare avanti in questi anni, dando 

un fondamentale contri-
buto alle due squadre di 
governo con le quali ha 
lavorato (l’Amministrazio-
ne Calloni e, quindi, quella 
Pignatiello). “Proseguirò, 
adesso, la mia attività nel 
mondo dell’associazioni-
smo e del volontariato, con 
la Croce Azzurra Ticinia 
onlus - conclude - Mentre, 
appunto, la massima assi-

se cittadina e la parte comunale è un 
capitolo chiuso”.
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Green pass’: vaccinazioni op-
pure tamponi. E proprio per 
questi ultimi, allora, qual 
è la situazione da quando 

è entrata in vigore la certificazio-
ne verde? “C’è stato un significativo 
aumento di richieste in tale senso - 
spiega il dottor Attilio Giovanninetti, 
della ‘Farmacia Giovanninetti’ di Ca-
stano - E tutto ciò è avvenuto in coin-
cidenza con il 6 agosto (giorno in cui 
è diventato ufficiale, appunto, il ‘gre-
en pass’). Più nello specifico, poi, chi 
viene da noi per effettuare il test, lo 
fa, in modo particolare, perché deve 
partecipare ad un ricevimento o an-
cora per uscire con gli amici, quindi 
per andare a pran-
zo e cena al risto-
rante e molti che 
sono in procinto di 
partire per le va-
canze”. Mentre per 
quanto riguarda le 
fasce della popo-
lazione. “Diciamo 
che, nell’ultimo 
periodo, sono so-
prattutto i giovani 
- prosegue Giovan-

ninetti - Comunque abbiamo avuto 
anche gente dai 50-55 anni in su, con 
un’importante percentuale”. E, infine, 
sui dati emersi. “Nel nostro caso non 
abbiamo notato contesti particolari 
- conclude - Certo qualche positivo 
è stato trovato, però quello che si è 
visto principalmente è come il virus 
giri e contagi parecchio soprattut-
to le persone non ancora vaccinate 
oppure coloro che hanno effettuato 
solo la prima dose di vaccino da po-
chi giorni. Prendendo, ad esempio, 
un gruppo di persone che si frequen-
tano, i vaccinati recenti sono risultati 
positivi, chi lo è da alcune settimane, 
invece, negativi”.

Farmacia Giovanninetti: “Giovani e adulti per fare i test”

Traguardo ‘speciale’. Il grazie da parte del sindaco
“Auguri Paolo”... sono ben 101 anni

Un traguardo che dire ‘spe-
ciale’ è poco. Perché per Pa-
olo Noé le candeline sulla 
torta sono ben 101. “È stato 

un vero piacere ed un onore incontra-

re lui e la sua splendida famiglia - ha 
scritto il sindaco di Castano, Giusep-
pe Pignatiello - Ho avuto la fortuna 
di ascoltare un pezzo di storia della 
sua vita. Amore, passione, felicità, ma 

anche guerra, scontri e 
difficoltà. Una storia bella 
e piena che ho ascoltato 
con grande attenzione e 
coinvolgimento. Ci siamo 
dati appuntamento a pre-
sto per rivivere insieme 
ciò che è stato e per farci 
regalare un altro pezzo di 
vita. Ancora tanti auguri 
signor Paolo Noè e altri 
101 di questi giorni”.

Prosegue anche per il mese di settembre l’info point in Comune a Castano sui 
vaccini. Gli appuntamenti, allora, sono tutti i martedì, dalle 17.30 alle 19. Il 
servizio è aperto alla cittadinanza e vuole essere un ulteriore momento per 
avere maggiori informazioni rispetto alle vaccinazioni anti-Covid. Sarà pre-
sente un medico specializzato e ci sarà, inoltre, la possibilità di prenotare in 
modo rapido e veloce il vaccino.

Prosegue l’info point vaccinale: tutti i martedì pomeriggio in Comune

Pronti a ricominciare. L’Asd Olimpica di Castano sta per dare, ufficialmente, il 
via alle attività (dal prossimo 15 settembre). E se da una parte, allora, si ripar-
tirà con i corsi di atletica, gioco atletica per l’Infanzia e per i bambini della Pri-
maria e Secondaria, oltre al fitness per le signore, dall’altra, però, ci saranno 
anche due importanti novità: il gioca-circo (giocoleria e tanto movimento) e il 
mini volley (per i bimbi della Primaria un corso base con i palloni). “Lo spirito 
che ci spinge è offrire ai nostri piccoli atleti movimento e divertimento”. 

ASD Olimpica Castano: atletica e non solo. Gioca-circo e il mini volley





In occasione della festa popolare del Comune di Bernate Ticino, in calendario 
per il prossimo week end (sabato 11 e domenica 12 settembre), l’Ammini-
strazione comunale ha già disposto le misure di contenimento del contagio 
per garantire lo svolgimento della manifestazione in completa sicurezza. La 
comunicazione dettagliata è arrivata con le parole del primo cittadino Maria-
pia Colombo, tramite social: ‘“...Il Governo ha precisato che “nel caso in cui gli 
eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di acces-
so come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici 
o privati) si limitano ad informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’e-
sistenza dell’obbligo del possesso della certificazione verde con controlli che 
saranno effettuati a campione e sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo 
di certificazione’.  Questa tesi ci è stata confermata anche dalla Prefettura di 
Milano a seguito nostra richiesta di chiarimenti in merito all’organizzazione 
degli eventi”.  Ed ecco la normativa: obbligo di indos-
sare la mascherina su tutto il territorio comunale 
nelle giornate di sabato e domenica, anche all’aper-
to, e possesso della certificazione verde da mostrare 
se richiesta. Sono chiare le misure richieste per ga-
rantire lo svolgimento in sicurezza di tutti gli eventi 
in calendario. 

Ordinanza per la festa: obbligo di ‘green pass’ e mascherina

Tanti appuntamenti in programma per questo fine settimana
Boffalora e la ricorrenza della ‘Sucia’

E dizione numero 44 per la 
‘Festa da la Sücia’ a Boffalo-
ra Sopra Ticino, promossa 
dall’Amministrazione co-

munale con la collaborazione della 
Parrocchia S. Maria della Neve, le 
Associazioni, gli esercizi 
commerciali e le azien-
de di Boffalora, oltre al 
patrocinio di ASM, Parco 
del Ticino, Fondazione 
per Leggere e Est Ticino 
Villoresi. Un carnet ricco 
di eventi  a cominciare 
da sabato 11 settembre 
alle 21 con il concerto 
del Corpo Musicale Bof-
falorese e Corpo Bandistico Arlune-
se.  Domenica 12 settembre seconda 
edizione dalla festa dello sport: una 
rassegna sportiva di diverse asso-
ciazioni del territorio con esibizioni 
e lezioni di prova. Infine, dopo l’a-
pericena con la presenza di un DJ, 
presso la chiesa S. Maria della Neve 
si terrà  ‘Erato’s Voice in concerto’. La 
settimana a seguire sarà poi caratte-
rizzata da diversi appuntamenti di 
carattere culturale con presentazioni 

di libri e serate legate al territorio. Il 
weekend end si apre all’insegna del-
la musica con ‘Sucia rock and more’, 
venerdì 17 settembre presso il parco 
Mylius. La band dei ‘Gem Boy’ sarà 
protagonista della serata di sabato 

18 settembre con uno 
spettacolo di musica dal 
vivo e gag. Domenica 19 
settembre sarà presente 
il mercatino alimentare 
con bancarelle, hobbi-
sti  e associazioni, che 
si svilupperà per tutto 
il centro storico chiuso 
per l’occasione ai mezzi 
a motore dalle 9 alle 24. 

Durante la giornata sarà inoltre pos-
sibile partecipare a diverse attività: 
alle 9 ci sarà la pedalata con il due 
volte campione del mondo Gianni 
Bugno, dalle 15.00 alle 19.00 le vie 
del centro saranno teatro del gruppo 
balli storici con figuranti in stile’800,  
mentre alle 16.30 appuntamento con 
lo spettacolo teatrale ‘Hansel & Gre-
tel’. La giornata si concluderà con l’e-
vento ‘Dream per Dante - L’amor che 
move il sole e l’altre stelle”. 

Il ritorno della Regata e della processione sul Naviglio
Bernate prepara la ‘Festa del paese’

Settembre a Bernate Ticino ha 
un solo significato: festa po-
polare nel nome di Maria. In 
calendario come da tradizio-

ne per la seconda domenica del mese, 
il programma torna ad essere ricco di 
eventi dopo un anno di stop. La setti-
mana si apre domenica 5 settembre 
con le batterie di qualifica alla Regata 
Storica, dove gli equipaggiamenti in 
gara si sfideranno in una cronome-
tro per aggiudicarsi la possibilità di 
scegliere la posizione di partenza. Il 
programma prevede poi la presen-
tazione del libro di Mario Comincini 
‘Magenta e Bernate in età sforzesca 
(1450 – 1535)’, organizzata dal Cen-
tro Studi politico sociali ‘J.F. e R.F. 
Kennedy’ giovedì 9 settembre alle 21 
presso la Canonica Agostiniana. La 
festa entra poi nel vivo con la tradi-
zionale e suggestiva processione sul 
Naviglio Grande, sabato 11 settem-
bre alle ore 21.00. Un emozionante 
fiume di lumini apre le acque alla sta-
tua della Maria Bambina trasportata 
dai vogatori in un momento unico di 
preghiera e raccoglimento. Duran-
te la celebrazione della Santa Messa 
di domenica 12 settembre alle alle 

11, tutti i parrocchiani si riuniranno 
per celebrare il 40esimo anniversa-
rio di ordinazione di don Antonio, 
parroco a Bernate dal 1992 al 2005. 
Nel pomeriggio avrà luogo la XXXVI° 
edizione della Regata Storica sul Na-
viglio Grande. Una tradizione portata 
avanti con passione dall’Associazione 
Vogatori Bernate Ticino. Al termine, 
la parrocchia San Giorgio Martire 
e l’Associazione Calavas invitano al 
‘Concerto in ricordo di Emilio Tiz-
zoni’, alle 18 presso il chiostro della 
Canonica. Un momento non solo di 
grande musica classica con diversi 
interpreti che eseguiranno opere di 
Gounod, Puccini, Verdi, Rossini, Mo-
zart e Frisina, ma soprattutto un’oc-
casione per incontrarsi e condividere 
il ricordo di un amico prezioso. In 
ultimo il Comitato Rioni Bernate Ti-
cino organizza la prima edizione del 
concorso ‘Nosta Festa, Nosta Casa’. 
Coloro che vorranno partecipare do-
vranno inviare una foto della propria 
abitazione addobbata con i colori del 
rione di appartenenza. Al termine, la 
foto che avrà ottenuto più like vince-
rà il primo premio: un cesto con gli 
ingredienti per realizzare il Michelac, 
dolce tipico della tradizione bernate-
se. Info e modalità di partecipazione 
verranno condivise tramite i canali 
social dell’associazione.

di Tecla Faccendini
redazione@logosnews.it
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Musica e suggestioni con ‘Chitarre in Villa’
L’Associazione musiculturale 8Trilli porta in scena la sesta 
edizione dell’evento ‘Chitarre in Villa’ , un concerto musica-
le  pensato con lo scopo di promuovere la chitarra classica e 
i giovani artisti legati allo strumento. La rassegna musicale 
avrà come cornice la splendida location di Scala Giacobbe a 
Castelletto di Cuggiono, sabato 11 settembre alle ore 21.00. 
Fil rouge della serata sarà la musica dell’ottocento classico 

romantico con la direzione artistica del maestro Marco Bonfanti.  Green pass 
e mascherina obbligatori e posti limitati accessibili solo su prenotazione. Per 
info e contatti www.8trilli.it – associazione8trilli@gmail.com - 3519069488.

Parcheggio F.lli Borghi, una proposta

La lista civica ‘Agorà’ di 
Cuggiono e Castelletto 
ha indetto una confe-
renza stampa, incen-

trata sul progetto dell’Ammi-
nistrazione comunale relativo 
alla riqualificazione di largo 
F.lli Borghi. Obiettivo della se-
rata è stato la condivisione del-
le osservazioni in merito al 
progetto e la proposta che Agorà 
intende mettere in campo in un con-
fronto con il primo cittadino e la sua 
giunta. Punto centrale del progetto 
di riqualificazione è la creazione di 
un’area pedonale posta al centro di 
largo Borghi, realizzabile mediante 
riduzione dell’area verde. L’area pe-
donale sarà divisa dall’area di mano-
vra  dei veicoli  da una pavimentazio-
ne a raso, a filo del manto stradale, 
con lo scopo di non alterare la frui-

bilità degli spazi. La critica mossa dal 
gruppo mette proprio in questione 
la centralità del progetto: ovvero la 
riqualificazione dell’area. Secondo 
Agorà infatti l’intervento dovrebbe 
valorizzare  uno spazio dove vi siano 
ben distinte le aree con funzioni di 
parcheggio da quelle di transito della 
pista ciclo-pedonale. Inoltre, il pro-
getto dovrebbe considerare un au-
mento della zona verde, non di certo 
la sua riduzione. 

Tra Oratorio e ‘Pon’... un’estate per i ragazzi 
Una grande estate... per bambini e ragazzi. Il grande 
impegno dell’Oratorio San Giovanni Bosco cuggione-
se, in collaborazione con Comune e Istituto didattico, 

ha permesso di realizzare tanti 
interessanti nuovi progetti per 
bambini e ragazzi. Tranne la 
settimana di ferragosto vi sono 
sempre state proposte e iniziative che hanno coinvolto 
decine e decine di ragazzi, tra laboratori, giochi, attività 
e momenti di festa in sicurezza.

Tra poche settimane il locale legnanese aprirà la sede locale
La vendemmia per il Baragioeu

L’inizio di settembre è il tem-
po della ripresa, della scuola, 
del lavoro, della normalità 
dopo i mesi più caldi dell’an-

no. Ma è anche il tempo di nuovi sa-
pori e tradizioni che scaldano il cuore 
perchè si rinnovano, anno dopo anno, 
come la natura. Nello storico Parco di 
Villa Annoni, per esempio, è tempo di 
vendemmia. Quest’anno l’appunta-
mento è per domenica 12 settembre, 
con ritrovo alle ore ore 15 al Grande 
Torchio: “Faremo la tradizionale ven-
demmia del Baragioeu - ci spiegano 
gli amici del Museo Storico Civico - 
Tutti possono partecipare in modo 
particolare l’invito è come sempre 

per bambini e ragazzi”. Un momento 
semplice ma sempre molto caratteri-
stico, che coinvolge famiglie e ragaz-
zi di solito anticipava la tradizionale 
festa del ‘Baragioeu’ che, purtroppo, 
anche quest’anno non si farà.

Domenica pomeriggio è tempo di raccogliere l’uva in Villa Annoni

Con il ‘Gruppo Occhio’ torna l’Arte sul Naviglio
Domenica 19 settembre il ‘Gruppo Artistico Occhio’ cuggionese propone una 
bellissima iniziativa sulle sponde del Naviglio grande. A Castelletto di Cuggio-
no, infatti, sull’alzaia, torna la XXV edizione di ‘Arte sul Naviglio’: fotografia, 
pittura, scultura... da ammirare dalle 10 alle 18.30.



Sono tre le liste ‘in corsa’ alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre
Merlotti-Colombo-Rossi: è sfida a tre per Buscate

Il 3 e 4 ottobre a Buscate si torna alle urne per votare il sindaco che ammi-
nistrerà il paese per i prossimi 5 
anni. Le liste sono state presenta-
te, i dadi sono stati tratti, in poco 

più di un mese sapremo chi sarà il suc-
cessore di Fabio Merlotti: sarà ancora 

lui a prendere le 
redini del paese, 
Franca Colombo 
o Gilberto Rossi, 
alla guida del-
la terza lista di 
stampo più am-
bientalista?  

UNIAMO 
BUSCATE

Candidato sindaco: 
Fabio Merlotti.

Candidati consiglieri: 
Debora Allevi, Mattia 

Luigi Battioli, Carla Bianchi, Elena 
Bienati, Luca Giuseppe Boldorini, 
Davide Colombo, Giuseppe Greco, 
Anna Maria Lena, Lorenzo Massel-
lucci, Maria Lorena Merlotti, Marina 
Teresa Pisoni, Francesca Zanzottera.

LE LISTE
INSIEME 

PER BUSCATE

Candidato sindaco: 
Franca Colombo.

Candidati consiglieri:
  Fabio Battioli, Daniela 
Borghi, Lorenzo Colombo, Coletta 
Crespi, Lucia Dumi, Camilla Fusè, 
Rosaria Gala, Sergio Gambero, 
Sara Morea, Valeriano Ottolini, 
Alessandro Sarcone, Alessandro 
Valenti. 

LE LISTE
BUSCATE 

VERDI CIVICI

Candidato sindaco: 
Gilberto Rossi.

Candidati consiglieri:
 Giuliano Biscossi, 
Elisabetta Calloni, Francesco 
Fortinguerra, Guglielmo Gaviani, 
Francesco Luca Gentili, Agostino 
Vincenzo Parini, Osvaldo Salerio, 
Salvatore Sciacca, Pietro Vittorio, 
Luigi Spreafico, Francesco Tusino. 

LE LISTE

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Un doppio saluto e un benvenuto. Ar-
conate, infatti, ha salutato i suoi due 
sacerdoti don Ferdinando Merelli e 
don Giancarlo Bestetti, che hanno 
lasciato il paese per nuove destina-
zioni (il primo per limiti d’età si è 
trasferito al centro pastorale di Se-
veso, diventando collaboratore della 
Formazione del Clero, il secondo, in-
vece, continuerà il proprio servizio 
nella comunità pastorale San Paolo 
VI e Beato Alfonso Clerici di Lainate) 
e, contemporaneamente, ha accolto 
don Alessandro Lucini, 46 anni, or-
dinato sacerdote nel 2010 e fino alle 
scorse settimane vicario parrocchia-
le, incaricato della Pastorale giovani-
le, a San Giuliano Milanese. 

Saluto ai don e benvenuto
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Escursione e Santa Messa... in quota

Se questa strana estate 2021, 
fatta di ondate di caldo ed al-
tre molto più fresche, verrà 
ricordata ancora per le tante 

limitazioni e feste ‘ridotte’, un appun-
tamento molto carino ha davvero riu-
nito la comunità inverunese. Venerdì 
20 agosto, infatti, la sezione CAI di 
Inveruno e la Comunità Pastorale 
‘Santa Maria Nascente e San Martino’ 
hanno organizzato un’escursione con 
Santa Messa... in quota! I numerosi 
partecipanti all’iniziativa, chi da In-
veruno, chi dai luoghi di villeggiatura, 
si sono radunati alle 9 del mattino al 

pargheggio della seggiovia di Macu-
gnaga. Dopo una bella camminata, tra 
il fresco e lo spettacolo della natura 
e delle nostre montagne, si è arrivati 
Rifugio Zamboni - Zappa a 2.070 me-
tri. Ancora qualche ‘passo’ per giun-
gere poi alla Punta Battisti dove, nel 
1989, alcuni soci del CAI inverunese 
posero una Madonnina. Un’iniziativa 
molto bella e sentita, a cui ha parte-
cipato il parroco don Marco Zappa, la 
sindaca Sara Bettinelli, il consigliere 
comunale Francesco Barni (sempre 
molto attivo nel CAI cittadino) e mol-
ti altri rappresentanti della comuni-
tà. Un bel modo per dimostrare che 
‘essere’ comunità e vivere momenti 
belli insieme viene prima delle dispu-
te politiche. 

‘Insieme per Inveruno e Furato’: “Sfalcio ambrosia nell’ex campo”
L’ambrosia è un certamente un annoso problema. “A tal proposito, già a maggio 
il nostro gruppo consiliare aveva presentato un’interrogazione nella quale si 
segnalava lo stato di abbandono delle strutture dell’area ’Ex-Campo sportivo’ 
di Via Manzoni – spiega Francesco Barni, capogruppo di ‘Insieme per Inveru-
no e Furato’ - Preso atto della risposta fornita dall’Amministrazione comunale, 
la quale aveva effettuato sì un sopralluogo e un richiamo ufficiale alla titolare 
dell’immobile, ma cui non erano seguiti i fatti, abbiamo inviato una nuova in-
terrogazione, anche considerate le molteplici segnalazioni pervenuteci”. 

Organizzata dal CAI di Inveruno e dalla Comunità Pastorale
Cultura ed eventi: spazio ‘Controvento’

AInveruno c’è un nuovo spa-
zio Controvento: libero, fe-
lice, come le sue fondatrici. 
Ad aprirlo e a gestirlo sono, 

infatti, le due libraie della Libreria 
Controvento, Daniela Mazzeo ed 
Elena Gavioli, e l’associazione cul-
turale Controvento, già attiva nella 
promozione di cultura a 360 gradi, 
dal benessere personale agli eventi, 
passando per l’arte. Lo spazio si tro-
va in Via Dante, proprio accanto alla 
libreria, ed è a disposizione per atti-
vità multidisciplinari: qui si potranno 
fare corsi di danza per ogni età, yoga 
e Pilates, a cura delle insegnanti Ca-
milla Bighiani e Michela Garavaglia 
di Associazione culturale Controven-
to, e aiuto compiti, ripetizioni, labo-
ratori creativi, corsi, caffè letterari, 
presentazioni ed eventi, a cura della 

Libreria Controvento. Fino a sabato 
11 settembre sarà possibile visitare 
lo spazio durante gli open day, men-
tre nei giorni 15, 16 e 21 settembre 
sarà possibile provare gratuitamente 
i corsi di danza, Pilates e meditazio-
ne. Per qualsiasi informazione o per 
iscriversi, basta mandare una mail a 
controvento.ac@gmail.com o recarsi 
direttamente in libreria. 

Ad aprirlo e gestirlo sono state Daniela Mazzeo e Elena Gavioli

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Atletica, pallavolo e basket: un polo sportivo alle scuole Medie? 
Al posto delle attuali scuole Medie di Via Palestro a Inveruno, potrebbe sor-
gere un polo sportivo di ultima generazione. È allo studio la fattibilità con un 
progettista specializzato in strutture sportive: l’attuale edificio infatti dovrà 
essere abbattuto, una volta conclusa la costruzione del nuovo polo scolastico.  
“L’idea è quella di costruire un palazzetto indoor per l’atletica, con adiacenti il 
campo per la pallavolo e il basket – spiega l’assessore Silvio Barera”. 



Verso le elezioni comunali. Dal sindaco uscente al candidato del Centrodestra
Braga-Marzorati: due liste a Robecchetto e Malvaglio

Due le liste in ‘corsa’ a Robec-
chetto con Induno e Malva-
glio alle prossime elezioni 
comunali. Da una parte, in-

fatti, ecco il sindaco uscente Giorgio 
Braga con ‘Civitas’, dall’altra, invece, 
lo sfidante è Gabriele Marzorati con 
il neonato gruppo ‘Rilanciamo Ro-
becchetto e Malvaglio’, che 
comprende al suo interno 
la Lega e il Centrodestra. 
“La mia ricandidatura nasce 
perché chiaramente Civi-
tas non è stata e non vuole 
essere una lista che nata 5 
anni fa sarebbe, poi, andata 
a morire, bensì è una realtà 
che guarda al presente ed al 
futuro del paese nel segno 
della continuità - afferma 
Braga - La squadra che oggi, 
allora, si presenta è davvero 
molto equilibrata, dal mo-
mento che abbiamo sette 
conferme, più 5 nuovi elementi. Sen-
za dimenticare come le persone che 
la compongono arrivano da ambiti 
differenti. Gli obiettivi e i progetti in 
caso di rielezione, infine, sono vari: 

ci sono alcune proposte che, causa 
pandemia, si sono, purtroppo bloc-
cate e che vanno, pertanto, concluse 
(la ristrutturazione completa della 
ex Filanda, ancora la nuova illumina-
zione pubblica, la realizzazione del 
parcheggio al plesso scolastico e la 
riqualificazione del campo sportivo). 

A queste si aggiunge un’ul-
teriore parte, che non è di 
opere, ma di vita sociale: 
l’anno e mezzo di Covid, in-
fatti, ha bloccato la socializ-
zazione e deve essere fatta 
ripartire”. Se così, insomma, 
il primo cittadino uscente, 
dall’altra parte ecco lo sfi-
dante Marzorati: “Una can-
didatura - spiega - che nasce 
dalla volontà di rilanciare il 
Centrodestra a Robecchetto 
e Malvaglio. Da qui, quindi, 
abbiamo iniziato a lavora-
re per dare forma alla lista. 

Un gruppo che comprende giovani e 
gente di esperienza; un mix di qua-
lità, capacità e voglia di fare. Questo, 
ovvio, è il primo passo di un percorso 
che, partito nelle scorse settimane, 

ha l’obiettivo chiaro e preciso di radi-
carsi sul territorio, in ottica presen-
te e futura. I progetti in programma 
sono diversi: il primo che vorremmo 
realizzare, qualora fossimo eletti, ri-
guarda l’illuminazione pubblica, che 
va assolutamente migliorata. Assie-
me ci sono tante cose, che verranno 
valutate di volta in volta, perché non 
avendo nessuno che ha avuto un’e-
sperienza diretta in amministrazio-
ne o all’opposizione in questi ultimi 
anni, dobbiamo anche cercare di ca-
pire le problematiche più importanti 
alle quali dare risposte immediate”. 
(di Alessio Belleri)

CIVITAS

Candidato sindaco: 
Giorgio Braga.
Candidati consiglieri:

Daniele Colombo, 
Barbara Aquilino, 

Leopoldo Alessandrì, Giacomo 
Bergamaschi, Cesare Mario Ca-
rabelli, Daniele Luigi Carabelli, 
Claudia Chiodini, Sofia De Dionigi, 
Margarida Maria De Jesus (detta 
Megy), Marta Langé, Edoardo Lego, 
Alessandro Mollica.

RILANCIAMO 
ROBECCHETTO 
E MALVAGLIO 

(LEGA E CENTRO-
DESTRA)

Candidato sindaco: 
Gabriele Marzorati.
Candidati consiglieri: Pierangelo 
Boldrini, Francesca Laura Delle 
Stelle, Antonio Seminara, Alessio 
Marchese, Andrea Francesco Nobili, 
Mattia Chiandotto, Dario Angelo 
Ramponi, Daniela Arienti, Aldo 
Amadio, Bruno Pallaro, Andrea 
Giuseppe Costa.

LE LISTE
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Dall’attuale assessore uscente (con il Centrodestra) alla candidata di ‘sìAmo Turbigo’
Allevi-Cerutti: è ‘corsa’ a due a Turbigo per il Comune

Corsa’ a due a Turbigo alle 
prossime elezioni comuna-
li. La sfida, infatti, sarà tra 
l’attuale assessore uscente 

Fabrizio Allevi (che vede all’inter-
no della sua lista Fratelli 
d’Italia, Lega, Forza Italia 
e Insieme per Turbigo) e 
Renata Cerutti, candidata 
di ‘SìAmo Turbigo’. E, al-
lora, dopo le conferme e 
le singole presentazioni, 
adesso è il momento della 
campagna elettorale che 
vedrà le realtà impegnate 
tra incontri, confronti e mo-
menti per rapportarsi con 
la cittadinanza. “La candi-
datura nasce dall’incontro 
con il gruppo storico, che 
ci sostiene ormai da tempo, 
e dalla mia disponibilità a 
mettere in campo l’esperienza matu-
rata in quasi 20 anni di governo, pri-
ma come presidente del consiglio co-

munale e poi come assessore - spiega 
Allevi - Da qui, pertanto, la scelta 
che è ricaduta, appunto, su di me. E 
da qui che siamo ripartiti per creare 
la lista. Si tratta di una squadra che, 
ovviamente, ha un legame con il pas-
sato, nell’ottica della continuità con 
il lavoro svolto dall’Amministrazione 
guidata da Christian Garavaglia, e, in 
parallelo, si apre al futuro con forze 

fresche. Due fattori che ri-
teniamo fondamentali, per 
mettere in campo e farlo in 
maniera importante le va-
rie proposte. Una su tutte, 
l’inaugurazione del nuovo 
centro sportivo che non è 
soltanto una palestra, ben-
sì un insieme di attività e 
servizi per piccoli e grandi”. 
Allevi, quindi, da una parte, 
Cerutti, invece, dall’altra. 
“La decisione di scendere in 
campo in prima persona - 
afferma - arriva dopo avere 
valutato ciò che, oggi, ci sta 
attorno. Abbiamo un paese, 

una volta definito la ‘valle dell’oro’, 
ma che in questo momento ha perso, 
e molto, di quello che aveva. Vorrei, 

pertanto, riuscire a ridare alle gene-
razioni future, una Turbigo che sia 
di nuovo protagonista. Siamo una 
comunità con delle grandi potenzia-
lità ed è da qui che bisogna ripartire. 
Quattro i punti che ritengo fonda-
mentali: salute, ambiente, lavoro e 
educazione. Ecco, il loro acronimo da 
origine alla parola sale, che è proprio  
quello di cui ha bisogno il nostro ter-
ritorio; più sapore alla vita, insomma, 
e assieme ritrovare la serenità di un 
tempo. In questa direzione, allora, ci 
stiamo muovendo e ci muoveremo 
come gruppo. Una lista veramen-
te civica, perché è il momento che i 
partiti, di cui ho il massimo rispetto, 
capiscano che devono mettersi un 
attimo da parte, per consentire alla 
gente di operare in un paese dove c’è 
la necessità di persone. Già proprio 
i cittadini sono e dovranno essere il 
nostro punto cardine. Siamo stanchi 
di assistere sempre ai soliti scontri, 
infatti, mentre mai come ora è ne-
cessario trovare di nuovo quel senso 
di unità e di collaborazione. Turbigo 
ha bisogno di riprendere a ragionare 
nella totalità e non da singolo. Il do-
mani, infatti, è insieme”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Dal 6 settembre: alimentari, ortofrutta e casalinghi
Il mercato arriva anche a Nosate 

L’aveva annunciato attorno 
alla metà di giugno e, ades-
so, è realtà. Già, perché dal 
6 settembre scorso anche 

Nosate ha un suo mercato settima-
nale. “Un’iniziativa che riteniamo im-
portante - spiega il sindaco Roberto 
Cattaneo - Un ulteriore servizio per 

il paese e per i nosa-
tesi. Per ora abbiamo  
bancarelle di gene-
ri alimentari, orto-
frutta e casalinghi, 
ovviamente con la 
possibilità di aumen-
tarle strada facendo. 
Siamo convinti che 
tale proposta avrà 
significativi risultati”.

“C’è interesse, allora, benché qualcuno faccia fatica o sostenga il contrario, 
in alcune proposte del nostro programma elettorale, tanto da riprenderle...”. 
A dirlo è Stefania Paccagnella, attuale consigliere e capogruppo sui banchi 
dell’opposizione in consiglio a Nosate per la lista ‘Nosate Rinasce’ (Lega e 

Centrodestra Nosate), commentando l’iniziativa del 
mercato settimanale che ha preso il via, proprio in 
paese, lunedì 6 settembre. “Era uno dei punti che 
avremmo voluto realizzare qualora nel 2019 fossimo 
stati eletti - spiega - Tra le varie attività che avevamo, 
infatti, messo in previsione per valorizzare il com-
mercio cittadino, c’era questa. Siamo contenti che tale 
servizio, dunque, sarà attivato e fa piacere sapere che 
l’Amministrazione comunale prenda spunto anche 

dalle nostre idee. Un progetto al quale tenevamo e teniamo molto, perché da 
sempre siamo convinti che sia fondamentale creare opportunità e occasioni 
per la popolazione, in ottica presente e futura”.

Nosate Rinasce: “La proposta, nel nostro programma” 

FABRIZIO ALLEVI 
SINDACO (FRA-
TELLI D’ITALIA, 

LEGA, FORZA 
ITALIA E INSIEME 
PER TURBIGO)

Candidato sindaco: Fabrizio Allevi.
Candidati consiglieri: Marzia Artusi, 
Andrea Azzolin, Dante Bolognesi, 
Davide Cavaiani, Alessandro Cerini, 
Sonia Cesarino, Stefania Ferrari, 
Manila Leoni, Angelica Motta, Laura 
Paccagnella, Francesco Pioltini, 
Riccardo Re.

SIAMO TURBIGO

Candidato sindaco: 
Renata Cerutti

Candidati consiglieri: 
Alessandro Biolchi, 

Antonella Bonetti, Rosella Braga, 
Valentina Cardinale, Dario Cavalli, 
Ilaria De Marchi, Dario Giussani, 
Francesco Gritta, Rocco Liguori, 
Giuseppe Siano, Claudio Spreafico, 
Domenico Vitalone.

LE LISTE



Locali in disuso sotto i portici in centro a Vanzaghello
Un supermercato ‘Crai’ in piazza

Nei locali in disuso sotto i 
portici di piazza Sant’Am-
brogio a Vanzaghello, ecco 
una media struttura di 

vendita a marchio CRAI. “Un proget-
to nel quale abbiamo sempre creduto 
fortemente - spiega l’Amministrazio-
ne comunale - e che, ora, sta per di-
ventare realtà. Vogliamo ringraziare 
tutte le persone che, in questi due 
anni, hanno lavorato con grande im-
pegno e costanza, supportate dai tec-
nici comunali addetti allo sportello 
unico attività produttive. Gli esercizi 
commerciali del territorio, infatti, 
sono una ricchezza per una piccola 

comunità come la nostra e meritano 
di essere supportati e valorizzati: la 
loro presenza contribuisce a rendere 
il paese vivo ed attraente, garantendo 
ai cittadini un servizio di prossimità 
ancora più richiesto in questi tempi 
segnati dalle restrizioni dovute alla 
pandemia. Ci sono poi alcune real-
tà che, per ubicazione e tipologia di 
prodotto, svolgono anche una funzio-
ne di aggregazione sociale, diventan-
do nel tempo un punto di riferimento 
quotidiano soprattutto per la popola-
zione anziana. E in tale senso, allora, 
si inserisce, appunto, questa struttu-
ra”.
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Una canzone-manifesto contro la guerra. Il singolo
Le ‘False speranze’ dei Black Project

U na canzone-manifesto con-
tro la guerra, ambientata 
nella location suggestiva 
del Gotthard Park, un par-

co – museo a Castelletto sopra Tici-
no dove sono custoditi diversi vei-
coli bellici. E’ il nuovo singolo ‘False 
Speranze’ dei Black Project, che ar-
riva dopo un periodo di stop forzato 
causato dalla situazione pandemica, 
che non ha però impedito ai membri 
del gruppo di continuare a creare. 
Black Project nasce infatti nel 2019 
quando Roberto Leone, bassista, a 
seguito di particolari eventi decide di 
riprendere seriamente lo studio del 
basso elettrico. Nello stesso perio-
do, durante un viaggio all’estero, la 
sua strada si ricongiunge con quella 
di Carlos Manuel Espinal, compae-
sano di Roberto, chitarrista, solista e 
scrittore. Rientrati entrambi in Italia 
i due decidono di dedicare del tempo 
alla loro passione in comune: la mu-

sica. A loro si unisce ben presto Fa-
bio Falci, chitarrista ritmico e amico 
di Carlo. Tra i tre nasce fin da subito 
grande intesa e ben presto cresce una 
solida amicizia dentro e fuori la sala 
prove. Alla neonata band si unisce 
poi Marco Pontone, cantante e atto-
re. Da questa unione nasce il primo 
brano dei Black Project: ‘Veleno’. La 
band sarà poi al completo agli inizi 
del 2020 con l’arrivo del batterista 
Gioele Benetti e Elena Colombo, voce 
femminile. Dopo l’uscita del loro ulti-
mo capolavoro ‘False Speranze’, tra i 
progetti futuri emerge una collabora-
zione con Nemesis, un rapper di To-
rino, per la registrazione della sigla 
d’ingresso alle gare per un lottatore 
di MMA (mixed martial arts).

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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L’atmosfera e l’attesa nelle contrade e per strada. Legnano: pronti per il Palio

L ‘ atmosfera è elettrica per le 
strade e, nonostante il conte-
sto sia diverso e il Covid im-
pedisca i tradizionali raduni 

nei manieri, Legnano vive già in cli-
ma Palio. I drappelli delle 8 contrade 
sono alti nelle vie del Carroccio e an-
che lo stadio, il Giovanni Mari, si sta 
preparando a modo per celebrare gli 
845 anni dalla storica battaglia del 
29 maggio 1176. Dopo aver saltato 
l’appuntamento del 2020 e avere ri-
schiato di perdere anche quello del 
2021, Legnano e il comitato del Pa-

lio, oltre al collegio dei capitani, non 
hanno voluto mancare l’occasione, 
seppur rimandandola a settembre, 
di vivere il Palio e dare un forte se-
gnale alla città: ripartire e ritrovare la 
spinta sociale e aggregativa che solo 
le contrade sono in grado di offrire, 
in particolare ai giovani. Nella serata 
di domenica 5 settembre si è tenuta 
pertanto sul sagrato di piazza San 
Magno il cerimoniale per l’iscrizio-
ne delle otto contrade legnanesi alla 
prima edizione del Palio in tempo di 
pandemia. Circa 300 le persone am-

Elezioni comunali: dal sindaco uscente agli altri due candidati in ‘corsa’. Cominciato il mese di campagna elettorale
Una poltrona per tre a Dairago: Rolfi, Olgiati e Borin per guidare il paese

Una poltrona per tre. A Dai-
rago il primo cittadino 
uscente Paola Rolfi, alla te-
sta della lista ‘Civica Daira-

go’, dovrà misurarsi con due candida-
ti portabandiera di altrettanti gruppi. 
Il primo è Federico Olgiati di ‘Scelgo 

Dairago’, la seconda è Milvia Borin 
che sarà invece al vertice di ‘UniAmo 
Dairago’. Come nel 2016, quindi, le 
liste in gara saranno tre. In quell’an-
no Rolfi, sempre al timone di ‘Civica 
Dairago’, si impose con 1207 voti pari 
al 39,89 per cento sugli avversari Fe-
derico Dal Cin (Miglioriamo Dairago, 
911 e 30,11) e Massimiliano Ram-
pazzo (Insieme per Dairago, 908 e 
30). Ecco le parole con cui i tre can-
didati spiegano le ragioni della loro 

discesa in campo 
per cercare di go-
vernare la Dairago 
del quinquennio 
a venire. PAOLA 
ROLFI: “Cinque 
anni fa abbiamo 
iniziato un cammi-

no che vi propon-
go di continuare, 
durante questo 
viaggio a sostene-
re ogni mio passo 
c’è sempre stata la 
mia giunta, il con-
siglio comunale, il 
lavoro impagabile 
di tante persone 
e l’apporto di tutti 
voi cittadini che, 
con i vostri consi-
gli, le vostre opi-
nioni, le vostre critiche costruttive 
siete stati di sprone, stimolo e soste-
gno, è proprio dall’incontro con voi 
cittadini che voglio ripartire per af-
frontare con nuovo slancio i prossimi 
cinque anni”. FEDERICO OLGIATI: 

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

“Scelgo Dairago è il gruppo di cui fac-
cio parte, una squadra che si sta pre-
parando per le elezioni comunali da 
circa due anni, l’impegno politico non 
è una cosa che si può improvvisare, 
si tratta di un percorso condiviso che 
si costruisce nel corso del tempo, mi 
candido alla carica di sindaco perché 
penso che attraverso la partecipazio-
ne attiva ognuno di noi possa porta-
re il suo contributo per migliorare la 
situazione esistente, sono pronto ad 
assumermi l’impegno senza ipotizza-
re che tanto ci penserà qualcun altro”. 
MILVIA BORIN: “Ho un debito di ri-
conoscenza con il mio amato paesel-
lo che mi ha visto crescere, studiare 
e farmi una famiglia, qui vivo e qui 
sono le persone e gli amici che amo. 
Ora tocca a me provare a disegnare il 
domani”.

CIVICA 
DAIRAGO 

Candidato sindaco: 
Paola Rolfi.

Candidati consiglieri: 
Nicolò Gatti, Alice 

Agazzi, Rita Marchetto, Luca Taleo, 
Maria Teresa Giambartolomei, Ema-
nuele Brumana, Giovanni Colombo, 
Ilaria Cervellino, Laura Olgiati, 
Anna Elisa Frattolillo, Giovanni Lui-
gi Caccia, Lorenzo Clementi.

LE LISTE
SCELGO
DAIRAGO

Candidato sindaco: 
Federico Olgiati.

Candidati consiglieri:
  Federico Dal Cin, 
Eleonora Provasi, Daniela Pagani-
ni, Francesco Maria Grillo, Claudio 
Pietro Terreni, Giorgio Barlocco, 
Roberta Ghislotti, Riccardo 
Fumagalli, Valeria Olgiati, 
Matteo Oliva.

LE LISTE
UNIAMO
DAIRAGO

Candidato sindaco: 
Milvia Borin.

Candidati consiglieri:
 Francesca Rinni, 
Sergio Lascala, Alessandro Loro, 
Alfredo Ferrara, Manuela Bellegot-
ti, Paolo Simeone, Massimiliano 
Rampazzo, Ivana Introini, Antonella 
Benatelli, Pietro Giorgi, Calogero 
Celona, Stefano Callà.

LE LISTE

messe alla cerimonia, 
le quali in rappresen-
tanza delle contrade 
hanno risposto al 
bando di partecipa-
zione emesso dal Sin-
daco in maggio. Cori 
e qualche momento 
di tensione hanno ac-
compagnato la ceri-
monia, senza tuttavia 
lasciare alcuno stra-
scico. Non resta ora che attendere 
domenica 19, quando cadrà il canape 

e sarà la pista a dividere vinti e vinci-
tori. (di Giorgio Gala)





Un Camp ‘bolla’ di pallavolo 

Misurazione della febbre, 
tamponi a tutti e, poi, 
si può entrare in quella 
che, in tempo di pande-

mia ed emergen-
za Covid, è una 
vera e propria 
‘bolla’. O per es-
sere più precisi 
una ‘bolla’ di 
pallavolo. Già, 
perché proprio 
nella prima set-
timana di set-
tembre la DST 
Volley ‘89 di 
Turbigo ha pro-
mosso nei locali 
della scuola Pri-
maria un camp 
h24. “L’abbiamo 
ribattezzata DST Volley Academy 

2021 - spiegano gli organazzatori - 
e, nello specifico è stata una vera e 
propria una full immersion durante 
la quale i ragazzi hanno avuto modo 

di cimentar-
si nell’attività 
sportiva, ma, 
c o n t e m p o r a -
neamente, nei 
momenti di 
pausa, anche di 
svolgere i com-
piti oppure vari 
giochi ricreativi 
o ancora legge-
re”. Sette gior-
ni, alla fine, per 
stare insieme, 
rimanendo sem-
pre all’interno 
del plesso sco-

lastico. “I partecipanti sono entrati 

Promosso dalla DST Volley ‘89 di Turbigo, tra sport e attività
di Alessio Belleri

a.belleri@logosnews.it

domenica 29 agosto e sono usciti 
sabato 4 settembre - proseguono 
- Prima del loro ingresso, quindi, 
ognuno, così come i dirigenti che si 
alternano sul posto e gli allenatori, 
sono stati sottoposti al tampone e, 
una volta fatto ciò e risultati negati-
vi, hanno potuto accedere al camp. 
Un’iniziativa che è nata per cerca-
re di ridare ai giovani almeno una 
parte del tempo che, purtroppo, 
nei due anni appena passati, hanno 
perso. Non dimentichiamoci, infat-
ti, che proprio loro sono stati tra i 
più penalizzati dalle limitazioni e 
restrizioni dovute al Coronavirus 
(costretti a interagire con gli amici 
solo tramite social, videochiamate, 
messaggi, ecc...), pertanto si è deci-
so di creare un appuntamento che li 
riportasse a ritrovarsi gli uni affian-
co agli altri, in presenza”.

Castano Comune Europeo dello Sport: “Un grande traguardo” 
Sport, ancora sport e sempre sport... E’ ufficiale: Castano è Comune Europeo del-
lo Sport 2023. “Un risultato importante 
ottenuto con la fatica e con il lavoro di tutti 
- ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello 
- Strutture idonee, associazioni davvero al 
top, la passione dell’assessore e dei casta-
nesi che sanno sempre raggiungere grandi 
risultati con impegno e capacità. Natural-
mente non finisce qui, ora si va a Roma 
per prendere la nostra bandiera e quindi a 
Bruxelles dove proveremo ancora una vol-
ta a portare la passione, le competenze e il 
lavoro. Questo è davvero un bel momento 
e deve essere motivo d’orgoglio per tutti”. 

19Sportss
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‘Let’s Sport’: le associazioni del territorio in piazza 

I l Comune di Inveruno riparte 
all’insegna dello sport, con il 
primo evento post Covid dedi-
cato ai più piccoli: ‘Let’s sport!’. 

Una giornata dove diverse associa-
zioni sportive hanno permesso ai gio-
vani atleti presenti di avvicinarsi al 
mondo dello sport e conoscere più da 
vicino le diverse discipline. Domeni-
ca 5 settembre, presso il parco comu-
nale di Inveruno, si è svolta dunque 
questa prima manifestazione dove gli 
atleti partecipanti hanno potuto pro-
vare tutti gli sport presenti e ricevere 

una medaglia di partecipazione. Tra 
le realtà sportive presenti c’erano: la 
SOI Inveruno che raggruppa le disci-
pline di pallavolo, basket e atletica; 
‘Il Fontanile’ che promuove il tennis; 
il Ca- club alpino italiano sezione di 
Inveruno; gli Arcieri dell’Alce un’as-
sociazione di tiro con l’arco. E poi 
ancora l’Accademia Inveruno dedica-
ta al gioco del calcio; A.C Ossona Cal-
cio, una realtà che coinvolge ragazzi 
con abilità e disabilità avvicinandoli 
al mondo del calcio; la scuola di Ka-
rate Shotokan con sede a Cuggiono 
e Inveruno e infine la Cief una cope-
rativa sociale sportiva dilettantistica 
con sede a Magenta ma operante su 
tutto il territorio del magentino. Un 
pomeriggio di svago, divertimento e 

Una domenica di ‘prova’ ad Inveruno per bambini, ragazzi e famiglie con tante discipline

tanto sport, il tutto organizzato nel 
pieno rispetto delle normative anti 
contagio. 

Michele e la montagna:
360 km sulle Dolomiti in 7 giorni

Dolomiti Experience Trail, è un pro-
getto che si pone l’obiettivo di fornire 
lo stimolo per esplorare le Dolomiti 
in un modo nuovo: un’esperienza 
personale, in solitaria ed in autono-
mia, non veloce come un trail, non 
lento come un trekking. D360 - Do-
lomiti Experience Trail NON è una 
competizione. L’itinerario ha toccato 
la maggior parte dei gruppi Dolomiti-
ci, di cui godere finchè la luce del sole 
lo consente. E’ questa l’unica regola 
del D360: NON si viaggia di notte, 
solo “dall’alba al tramonto”. Tra i pro-
tagonisti di quest’anno vi è anche il 
30enne Michele Dondi di Turbigo. La 
sua ‘traversata’ è stata davvero epica: 
“Sette giorni intensi, sfruttati fino 
in fondo per completare i 360km e 
24000 metri di dislivello”. Passo ve-
loce e allenato, ma anche una prova 
davvero oltre ogni limite.

di Tecla Faccendini
t.faccendinii@logosnews.it
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di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Dalle Paralimpiadi il talento e la forza di volontà dei nostri campioni

Se per le Olimpiadi ogni sto-
ria è già di per sè unica, per 
le Paralimpiadi tutto è ancora 
più incredibile. Giovani atleti 

che sono il simbolo della tenacia, del-
la determinazione, della volontà di 
non arrendersi e spesso di superare 
i propri limiti. Tra le 
belle pagine di questa 
edizione di Tokyo, vi è 
anche quella di Alber-
to Amodeo. Residente 
nel Comune di Abbia-
tegrasso, fa parte del-
la squadra di nuoto 
che può contare su 
ben 29 nuotatori ed è 
la disciplina sportiva 
maggiormente rappre-
sentata. Alberto è reduce dai Cam-
pionati Europei di Funchal, in Por-
togallo, dove ha vinto due medaglie 
d’argento nei 400m 
s.l. e nei 100m farfal-
la e una medaglia di 
bronzo nei 100m sti-
le. Grazie a questi ri-
sultati ha ottenuto il 
pass per Tokio 2020. 
“Lo sport, soprattut-
to in questo periodo, 

per me significa ‘vita’ - commentava 
prima di partire per Tokyo - ho scelto 
questa disciplina perchè ho sempre 
nuotato, appassionandomi all’agoni-
smo. Un grazie ai genitori e alle per-
sone con cui condivido allenamenti 
ogni giorno. Alle volte la parte più 
difficile è quella legata al mangiare: 
non poter sgarrare per stare in linea”. 
Alberto studia ingegneria della au-
tomazione al Politicnico ed è grande 
amico di Simone Barlaam, ragazzo di 

Cassinetta di Luga-
gnano, recente me-
daglia d’oro olimpica 
con cui si allena a Va-
rese. Ma la storia di 
Alberto si ricollega 
anche a Cuggiono... 
Era stato operato 
nel 2013 all’ospeda-
le di Legnano dopo 
un grave incidente 

a una gamba: Alberto 
durante una festa di compleanno era 
caduto da una ruspa in movimento 
nella cava di Castelletto di Cuggiono 

rimanendo gravemente 
ferito insieme ad altri suoi 
coetanei. L’Azzurro non ha 
però smesso di lottare e 
sperare, arrivando a con-
quistare la medaglia d’ar-
gento nei 400 metri stile 
libero alle Paralimpiadi di 
nuoto a Tokyo 2020.

Dall’incidente in cava a Cuggiono all’argento olimpico di Tokyo

Straordinarie emozioni di 
sport questa estate! Non 
smettono di emozionarci gli 
atleti azzurri e questa volta il 

successo olimpico viene da Cassinet-
ta di Lugagnano. Simone Barlaam è 
infatti il nuovo campione paralimpi-
co nei 50 metri stile libero maschili 
S9. Con il tempo di 24.71 conquista 
l’oro alle Paralimpia-
di di Tokyo e stabi-
lisce il nuovo record 
paralimpico. Simone, 
da Cassinetta di Lu-
gagnano, è uno stra-
ordinario atleta che 
nel suo ricco palma-
res vanta sette ori nei 
campionati mondiali, 
otto titoli europei e la 
bellezza di cinque primati mondiali. 
Ci ha inviato due foto appena atter-
rato a Tokyo: saranno davvero tante 
le gare nelle quali potremo tifare per 
lui. In chiusura di questo post pubbli-
chiamo il calendario completo delle 
competizioni nelle quali sarà impe-
gnato, sempre con l’obiettivo dell’oro 
olimpico e del gradino più alto del 

podio. ”Un’emozione indescrivibile. 
La gara è stata una montagna russa 
di emozioni ed essere premiato da 
Luca mi ha fatto sentire ancora di più 
la vicinanza del mondo paralimpico 
italiano, un onore pazzesco”. Simone 
Barlaam si gode l’oro conquistato 
alle Paralimpiadi di Tokyo nei 50 stile 
libero S9, sfrecciando nella vasca sec-

ca in 24”71, nuovo 
record paralimpico. 
Proprio Pancalli ha 
sottolineato il gran-
de lavoro di Federa-
zione e società. “La 
mia società, la Polha 
Varese, ha avuto una 
parte importantissi-
ma nel mio percorso 
e tutte le società sul 

territorio italiano stanno facendo un 
lavoro fondamentale per la crescita 
della Nazionale, che sta crescendo 
esponenzialmente anno dopo anno, 
grazie allo scouting di Federazione e 
comitati regionali che stanno trovan-
do sempre nuovi atleti o nuovi bam-
bini che piano piano diventeranno 
atleti.

Simone Barlaam: un oro con un grandissimo record mondiale

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

Il bottino con il quale è tornata 
a casa dalla terra del Sol Levan-
te è di tutto rispetto. Martina 
Rabbolini, orgoglio del nuoto 

italiano e segna-
tamente della sua 
Villa Cortese, gra-
zie alle sue lusin-
ghiere prestazioni 
alle Paralimpiadi 
appena conclu-
se ha aggiunto in 
bacheca quattro 
ottavi posti nei 
400 stile libero, 
nei 100 dorso, nella pari lunghezza 
rana e nei 200 misti. Ma la sua soddi-

sfazione è ancora maggiore nel ricor-
dare che “Ho migliorato i miei tempi 
in tutte le gare e nei cento rana sono 
finalmente riuscita ad abbassare il 
record italiano”. Risultati che Marti-
na intende condividere con chi le è 
stato vicino in questa entusiasmante 
avventura paralimpica: “Questi risul-
tati - prosegue - sono stati possibili 

grazie alle mie socie-
tà, ai miei allenatori 
che mi hanno sop-
portata e supportata 
per tutto questo tem-
po (cosa non facile 
sopportarmi), grazie 
alla FNP e alla mia 
famiglia”. Ora si go-
drà qualche giorno di 
vacanza e poi l’acqua 

l’aspetta ancora “Con più voglia e de-
terminazione di prima”.

Martina Rabbolini, orgoglio di Villa Cortese nel Sol Levante
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di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Abbiamo provato i diversi simulatori di Volandia. Esperienze davvero particolari e speciali
Aerei o elicotteri: prendiamo i comandi e pronti a volare

Aerei o elicotteri: allacciamo 
le cinture, controlliamo le 
apparecchiature, prendia-
mo i comandi e... si vola. Sì 

certo, alla fine, sarà anche una simu-
lazione, ma è, comunque, un’occasio-
ne speciale, emozionante e simile in 
tutto e per tutto alla realtà. Pronti, 
allora, a salire a bordo, appunto, dei 
diversi simulatori di Volandia, per 
vivere ed essere protagonisti in pri-

ma persona di un’esperienza 
davvero particolare. “L’area 
che abbiamo a disposizione - 
spiegano dal Parco e Museo del 
Volo, alle porte di Malpensa - è 
strutturata sia per i bambini sia 
per gli adulti. Più nello specifi-
co, ci sono 4 postazioni per chi 
ha meno di 12 anni (facilissime 
da utilizzare) ed altre 4, inve-
ce, per i grandi, dove si potrà 
provare l’esatta sensazione di 
volare con semplici aeroplani”. 
Non solo, però, perché, assie-

me a queste, ecco pure il simulatore 
di un elicottero (i visitatori si cimen-
teranno con le diverse fasi: dalla pre-
parazione al decollo, fino all’atter-

raggio) e di un MB 339 
“Velivolo avvolgente e 
coinvolgente, che darà 
la possibilità a coloro 
che saliranno, grazie 
all’utilizzo di un appo-
sito visore, di entrare 
in maniera totale in ca-
bina e nella realtà che 
sta loro attorno - conti-
nuano alcuni volontari 
- Tale macchina, infatti, 
tra le varie funzioni di-
sponibili consente di 
provare direttamente 
il volo acrobatico delle 
Frecce Tricolori, proiettan-
doli in ogni singolo istante 
e passaggio e scegliendo tra 
varie ambientazioni”. Espe-
rienze, insomma, tutte da 
testare, lasciandosi conqui-
stare e trasportare. 
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di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

‘Intersection’ decora la Sala Polifunzionale di piazza Primo Maggio, a firma di un’artista conosciuta nel mondo
L’artista newyorkese Raisa Nosova e il grande murales realizzato a Corbetta

La sala polifunzionale di piaz-
za Primo Maggio a Corbetta 
non sarà decisamente più la 
stessa: a decorarla, ora, c’è 

il murales originale dell’artista new-

yorchese Raisa Nosova, dal titolo ‘In-
tersection’ ovvero “intersezioni”. Un 
dono per la città lungo una settimana 
di lavoro, che ha visto l’artista sospe-
sa a mezz’aria per realizzare una gi-
gantesca opera di street art. L’opera, 
racconta il sindaco Marco Ballarini, 
ha ricevuto il plauso della Camera 
di Commercio Americana in Italia. 
Artista americana di origini russe, 
grande viaggiatrice, Raisa immagina 
la sua arte come conversazione tra 
aspetti diversi, con un sentimento di 
fondo di nostalgia, soffermandosi su 
temi come il trauma e la resilienza 
dell’essere umano. Nell’opera di Cor-
betta, ha voluto dare l’idea di una sca-
la che va verso l’alto, che rappresenta 
l’ambizione verso mondi che non si 
possono vedere, ma a cui possiamo 
solo aspirare, in un dialogo tra reali-
smo e idealismo. Svetta il simbolo del 
pavone, insieme ad altri elementi che 
volano, che dà l’idea di tensione ver-
so l’alto. Il murales di Raisa affianca 
Corbetta a Hoboken, Brooklyn e Ber-
lino, le cui strade sono già abbellite 
dalle opere dell’artista statunitense. 
Un autentico capolavoro. 
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di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L’opera realizzata dal pittore Vincenzo Gornati. Progetto promosso dalla Pro Loco di Ossona 
La storia su rotaia: il ‘Gamba de Legn’ rivive in un murale 

La cura dei particolari, i singo-
li dettagli che, un po’ alla vol-
ta, si mischiano assieme e i 
ricordi e le emozioni che, ine-

vitabilmente, fanno capolino nella te-
sta e nei cuori. La mano va via veloce, 
una pennellata di colore, un tocco, un 
altro e ancora uno. L’intento è quello 
di richiamare alla memoria un pezzo 
importante di storia del nostro terri-
torio; o meglio uno dei protagonisti 

(l’indimenticabile ‘Gamba de 
Legn’)  che, tra la fine dell’otto-
cento e gli anni ‘50, ha scritto 
pagine  e pagine ed è stato un 
punto di riferimento di questa 
zona.  Già, proprio quei convo-
gli e il mitico tramvai a vapore, 
che tornano a rivivere e lo fan-
no attraverso l’arte e i murales. 
“Un’opera che vuole essere un 
omaggio - spiegano dalla Pro 
Loco ‘Morus Nigra’ di Ossona, 
là dove, appunto, l’iniziativa ha 
preso forma - Più nello specifi-

co, poi, il capolavoro sta trovando po-
sto all’ingresso del paese, nei pressi 
dell’antica stazione, oggi all’incrocio 
tra le vie Rimembranze ed Europa. 

La sua realizzazione, da 
parte di Vicenzo Gorna-
ti (pittore conosciuto 
ed apprezzato, ossone-
se d’origine), inoltre, 
sta interessando l’inte-
ro muro di cinta, men-
tre sull’aiuola ai piedi 
della stessa, il progetto 
prevede anche il posi-
zionamento di un breve 
tratto di binario (tra-
versine, rotaie e sassi) 
e di altri oggetti che ben 
richiamano l’infrastrut-
tura che permetteva il 
passaggio del mezzo. 
Grazie, fin da subito, a 

chi ci ha dato e conti-
nua a darci una mano: 
dall’artista ad alcune 
associazioni, fino ad 
un’azienda privata che 
ha procurato i colori 
necessari, ai volontari 
che hanno preparato il 
fondo sui cui creare il 
murale ed al Comune 
per il patrocinio”.    
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di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Alla scoperta di alcuni angoli del nostro territorio, tra acqua, natura e luoghi caratteristici
“Molliamo gli ormeggi”: un giro in barca sul fiume Ticino

La natura tutta attorno, i raggi 
di sole che si fanno largo tra 
gli alberi e in sottofondo l’ac-
qua che scorre. Pronti a sa-

lire in barca e a mollare gli ormeggi, 
per andare alla scoperta del Ticino. 
Ma stavolta niente sponde, stradine 
nei boschi o spiagge, o meglio quelle 
ci sono (eccome), solo con un punto 
di vista un po’ differente dal solito. 
Già, perché, dopo avere raggiunto la 

cosiddetta località ‘Casa delle 
Barche’, eccoci in navigazione, 
appunto, sul fiume Azzurro. 
Andiamo, allora... e, subito, 
il nostro sguardo è catturato 
dai lidi che scorgiamo lungo 
il tragitto. Sono diverse, luo-
ghi caratteristici e particolari 
e che, da tempo, richiamano 
gente dal territorio e non sol-
tanto, alla ricerca di qualche 
momento di serenità e relax 
sia durante la settimana sia nel 
weekend. Ci fermiamo un atti-

mo per osservarle meglio, prima di 
proseguire il ‘tour’. Qualche minuto, 
quindi, e diamo di nuovo gas al moto-
re, imbattendoci in altre imbarcazio-
ni attraccate sulla riva e, poi, in alcu-

ne strutture che accolgono 
i bagnanti e i cittadini per 
mangiare, bere oppure sem-
plicemente per rilassarsi. E, 
ovviamente, non mancano 
gli incontri con le specie ani-
mali che popolano il terri-
torio (cigni, uccelli di vario 
genere e, pure, una fami-
gliola di cinghiali, ecc...). Li 
osserviamo, tenendoci alla 
giusta distanza, così da evi-
tare di spaventarli e, dopo 
qualche attimo, siamo pron-
ti a rimetterci in movimen-
to, per tornare al punto di 
partenza e concludere qui il 
nostro giro sul Ticino. Un’e-
sperienza, alla fine, davvero 
singolare; un momento per 
conoscere ancor più da vici-
no e meglio il fiume Azzurro. 
(Foto di Gianni Mazzenga)

26 EXPOniamoci s s

www.logosnews.its swww.exponiamoci.it



27Speciale Designss
www.logosnews.it ss Rimani aggiornato sulle ultim’ora su Telegram: t.me/logos_news

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Fino al 12 settembre installazioni, opere d’arte, progetti futuristi attirano i turisti
Il ‘Fuorisalone’ riporta il ‘futuro’ per le vie di Milano

Dopo un anno di rinvii forza-
ti, tra i tantissimi eventi che 
stanno riprendendo la loro 
‘normale’ attività anche 

l’importantissimo Salone milanese 
dedicato al mobile. Nato a Milano nel 
1961 per promuovere le esportazio-
ni italiane dell’industria dell’arredo e 
dei suoi complementi, il Salone Inter-
nazionale del Mobile è oggi una delle 
manifestazioni internazionali punto 
di riferimento per il settore dell’ar-
redo e del design. A dimostrazione 

della sua importanza solo alcuni nu-
meri: oltre 210 mila metri quadrati 
di esposizioni alla fiera di Rho, oltre 
2300 aziende rappresentate e 370 
mila visitatori provenienti (in tempi 
normali) da circa 188 paesi. Il salo-
ne del mobile rappresenta in tutto e 
per tutto Milano, dinamico, business-
oriented, ma anche estroverso e ar-
tistico. C’è un lato, infatti, del Salone 
che ogni anno colpisce e sorprende 
per estro e innovatività: quello del 
Fuorisalone, che abbiamo deciso di 
raccontarvi più da vicino. Il Fuorisa-
lone è una rassegna particolare che 
raccoglie installazioni artistiche ed 
eventi socio-culturali per animare la 
Milano Design Week. Giunto alla sua 

30esima edizione tanti sono gli 
appuntamenti che lo caratte-
rizzano, ma uno in particolare, 
che ormai ha assunto il ruolo di 
tradizione, non poteva mancare: 
le installazioni in uno dei sim-
boli di Milano, l’Università degli 
Studi. I cortili e i chiostri di via 
Festa del Perdono sono tornati 
ad ospitare oltre 30 installazio-
ni realizzate dai migliori artisti 
italiani, a tema: creative con-

Dal 5 al 10 settembre, nei 
primi quattro padiglioni 
di Fiera Milano, Rho (com-
plessivamente 68.520mq), 

oltre 1.900 progetti (di brand espo-
sitori, designer auto-produttori e 
giovani laureatisi nel 2020/2021), 
un ricchissimo public program con 
più di 40 voci illustri (tra architetti, 
innovatori, visionari, 
imprenditori, artisti 
e politici), una rasse-
gna cinematografica 
in collaborazione con 
il Milano Design Film 
Festival, quattro food 
court ideate da Iden-
tità Golose e animate 
da nove dei più gran-
di interpreti della 

cucina italiana e una grande mostra 
dell’ADI/Compasso d’Oro hanno l’o-
biettivo di capitalizzare i punti di 
contatto tra settori differenti, spe-
rimentare nuovi format espositivi, 
coinvolgere e motivare i visitatori. 
Un “supersalone” che raccoglie ed 
esibisce le migliori ricerche, produ-
zioni e sperimentazioni realizzate 

da un intero settore in 
questi ultimi 18 mesi, 
ma che è, contempo-
raneamente, proiet-
tato verso il futuro, 
rappresentando un 
importante momento 
di visibilità corale e un 
driver di rilancio per il 
comparto dell’arredo e 
del design.

Un ‘supersalone’ del Mobile per dare un segno di rilancio

nections con l’obiettivo di 
rendere possibile la risco-
perta delle ‘connessioni 
creative’. Una lunga lista di 
installazioni che vogliono 
portarci oltre, creare in chi 
le guarda quell’emozione 
da utilizzare come pass-
par-tout verso luoghi se-
greti dell’anima, che non 
possono che essere l’anticamera di 
qualcosa di nuovo, innovativo, in-
clusivo o creativo. Tra le installazio-
ni più interessanti c’è sicuramente 
‘Bamboo ring’ dell’architetto giappo-
nese Kengo Kuma, che vuole far spe-
rimentare al visitatore la possibilità 
di connettere tecnologia e natura at-
traverso i suoni. Nel cortile d’onore si 
prendono la scena ‘Freedom’ di 
Mad Architects rappresentante 
un gabbiano pronto a spiccare 
il volo verso il cielo e ‘Survival’ 
di Stefano Giovannoni, che ha 
voluto rappresentare il salva-
taggio degli animali sull’arca di 
Noè, metafora della necessità di 
salvaguardare gli animali e l’am-
biente, con riproduzioni anche 
a grandezza reale. Queste sono 

solo alcune delle bellezze che è possi-
bile ammirare a costo zero sia all’in-
terno degli spazi universitari, sia nel-
le zone limitrofe. Grandi produzioni 
artistiche anche all’orto botanico di 
Brera e nel quadrilatero della moda, 
oltre che eventi culturali e musicali 
per tutta la città per tutta la durata 
del festival: dal 5 al 12 settembre.



Le mie tanto attese vacanze
Sono nata e cresciuta in Milano all’ombra della mia Madonnina. Fin da piccola vedere 
grandi palazzoni, traffico e cemento era per me la normalità. Mi piaceva tanto e mi 
piace tutt’ora viverci ma quand’ero piccina attendevo le vacanze estive per raggiun-
gere un altro luogo del mio cuore, un luogo totalmente diverso ma a cui non potevo 
rinunciare: la campagna con il fiume Ticino.
Quasi tutti i miei amici finita la scuola restavano in città, solo pochi avevano la fortuna 
di avere nonni in campagna ed io ero particolarmente fortunata, i miei nonni materni 
vivevano in riva al fiume Ticino e quello per molti anni è stato il mio mare. Un mare a pochi passi dalla città, di certo 
non era il mare come lo intendiamo oggi ma per me era bellissimo. Finita la scuola preparavo le valigie, erano grandi 
preparativi: due vestiti, uno per tutti i giorni ed uno per la festa, un gilet, un foulard, zoccoli e pochi indumenti intimi e la 
valigia era già pronta. La Domenica dopo la messa tutta la famiglia entrava in una piccola “Cinquecento”, l’auto del papà 
che si era potuto permettere grazie al suo lavoro in ufficio, e si partiva per il lungo viaggio: la vallata del Ticino a ben 30 
km dalla mia Milano. Era proprio un lungo viaggio tanto che i nostri genitori ci concedevano qualche sosta per sgran-
chirci le gambe. Percorrere adesso quel tratto di strada e considerarlo un lungo viaggio fa sorridere ma in quegli anni 
con strade malconce e a tratti sterrate era per noi bambini una vera e propria tortura. Una volta arrivati però rivedere 
il panorama della vallata, il nostro mare e la casa dei nonni ci faceva dimenticare tutta la fatica. 
Quel giorno era una grande festa perchè tutta la famiglia si riuniva, la nonna preparava un grande pranzo e finalmente 
si rivedevano tutti i cuginetti che avevamo lasciato l’estate prima e che adesso avrebbero trascorso un’altra estate insie-
me a noi. Infatti tutti i miei zii come i miei genitori lasciavano in affido i propri figli ai nonni per tutta l’estate. La sera 
quando i genitori ci salutavano per tornarsene in città qualche lacrimuccia scappava ma noi bambini ci facevamo forza 
l’un l’altro e dopo dieci minuti tutto passava. I giorni trascorrevano sereni, niente impegni, niente scuola solo l’aiuto alla 
nonna nelle faccende domestiche al mattino e poi tutto il giorno a giocare, in assoluta libertà in riva al nostro grande 
mare, che amavamo ma a cui guardavamo sempre con rispetto perchè da sempre ci avevano insegnato che le sue acque 
non perdonavano le imprudenze. I nostri giochi erano inventati al momento, bastava qualche sasso, un po’ d’acqua e 
qualche ramo secco e ci si divertiva per ore.  L’importante era poter stare all’aria aperta, non essere rinchiusi in appar-
tamenti che pur belli ci impedivano di correre e saltare. Giorni bellissimi, ricordi indelebili, vacanze che nulla hanno da 
invidiare a quelle di oggi.  Libertà, semplicità e affetto era tutto quello di cui avevamo bisogno. E chissà che forse non ne 
hanno bisogno anche i nostri nipoti ancora oggi...

Nonna Lucia, Milano primi anni ‘50
Trucioli di Storia

Il turbighese Marco Mainini sul ‘red carpet’ del Festival del Cinema di Venezia
Anche un turbighese alla 78^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Già, perché sul red carpet ecco Marco Mai-
nini, volto noto del piccolo e grande schermo. Presente come ospite all’evento in quanto protagonista del film (fuori 
concorso) ‘Da una corsa in bicicletta’. Prodotto e diretto da Luciano Silighini Garagnani, il lungometraggio racconta la 

biografia dell’onorevole Gianfranco Librandi e del padre Domenico, comandante partigia-
no. Una ‘due giorni’ veneziana emozionante, che ha visto Marco e il cast del film prota-
gonisti dell’anteprima del trailer presso la terrazza dell’hotel Excelsior. Alla serata erano 
presenti anche il regista e l’onorevole Librandi, emozionato dalle prime immagini del 
film. Ma le emozioni per Marco sono continuate pure dopo, con l’esperienza unica del red 
carpet, sabato 4 settembre in occasione della premiere del film ‘Becoming Led Zeppelin’. 
La prima sfilata nell’olimpo del cinema è per ogni attore un desiderio che si avvera, e per 
il turbighese poterlo fare da attore protagonista è stato ancora più ‘speciale’.

“Non temere”: è l’invito ripetuto 
più volte dall’Arcivescovo nel corso 
dell’omelia, facendo eco alle paro-
le che, nel Vangelo letto poco pri-
ma, un angelo rivolge a Giuseppe, 
lo sposo di Maria.  Un’esortazione 
pensata anzitutto per i 15 semina-
risti della Diocesi ambrosiana (a 
cui si aggiungono due seminaristi 
provenienti da un’altra Diocesi) 
che durante la celebrazione sono 
stati ammessi al percorso che li 
porterà all’ordinazione sacerdota-
le, e per gli 8 laici che diventeran-
no diaconi permanenti. “Voi forse 
avvertite che anche tra i consacra-
ti sono stati seminati dal maligno 
il malumore e il risentimento, la 
frustrazione e lo scoraggiamento 
- ha detto loro l’Arcivescovo -. Non 
temete di offrire la vostra testimo-
nianza che la vita è una vocazione, 
che la coerenza è un motivo di fie-
rezza, che la celebrazione dei santi 
misteri è il principio di un umane-
simo sempre nuovo”. Il discorso 
di mons. Delpini si è poi allargato 
a tutta la Chiesa di Milano, a cui 
l’8 settembre ha affidato la nuova 
Proposta pastorale dal titolo ‘Uni-
ta, libera, lieta’ per l’anno che si sta 
aprendo. 

Aperto l’Anno Pastorale
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Wiki Loves Monuments
Torna, anche per l’anno 2021, il 
‘Wiki Loves Monuments’, contest 
fotografico internazionale dedica-
to ai monumenti che ha lo scopo di 
dare valore all’immenso patrimo-
nio culturale sul web. Organizza-
to per la prima volta nel 2010 nei 
Paesi Bassi, il concorso fotografico 
ha subito preso piede estendendo-
si a livello europeo e coinvolgendo 
fino a 18 paesi. L’edizione italiana 
di Wiki Loves Monuments invita i 
cittadini a realizzare fotografie con 
licenza libera e a condividerle poi 
su Wikimedia Commons, il databa-
se di immagini di Wikipedia che si 
basa sulla filosofia della libera con-
divisione della cultura. Tra i Comu-
ni presenti al concorso troviamo 
anche Bernate Ticino, Cuggiono, 
Casorezzo, Arluno, Cornaredo, Le-
gnano, Abbiategrasso, Robecco sul 
Naviglio e infine Milano.

Ad Arluno tre eventi per celebrare l’anniversario dantesco
Il 2021 è l’anno del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighie-
ri, avvenuta a Ravenna, suo luogo d’esilio, nella notte tra il 13 e il 14 settembre 
del 1321. Per celebrare al meglio la grandezza del Sommo Poeta, la Coope-
rativa Avanguardia, il Circolino e la Cooperativa Geode, con il patrocinio del 
Comune di Arluno, propongono diverse iniziative che si terranno nella serata 
del 13 settembre ed avranno luogo presso il Circolino di Via Marconi ad Ar-
luno. L’evento comincerà alle 18: 30 con una discussione a cura della prof.ssa 
Donatella Fossati, dal titolo “Dante aveva la barba: alla ricerca di un Dante 
vero e immaginario “ alla quale seguirà quella di Jacopo Veronese, intitolata 
“Tre anime: Dante in prima persona ci racconta”. Infine, si terminerà con una 
particolare “Cena Medievale in costume (e non)”, caratterizzata da un menù 
dell’epoca, al costo di 25 euro. Le prenotazioni saranno effettuabili entro ve-
nerdì 3 settembre esclusivamente per coloro che noleggeranno il costume 
(costo 25 euro), mentre saranno aperte a tutti da sabato 4 a mercoledì 8 set-

tembre, sino al raggiungimento dei posti disponibili. 
Per poter partecipare all’evento bisognerà rivolgersi al 
bar Circolino, o presso la Biblioteca Comunale di Ar-
luno, in via Villoresi. Una iniziativa interessante quella 
organizzata dalle associazioni arlunesi, a cui consiglia-
mo di partecipare, all’insegna del ricordo di uno dei 
più conosciuti esponenti della letteratura italiana. (di 
Alessio Dambra)

Dalle cave di Candoglia al Duomo

In questa estate che volge al ter-
mine, molti di noi annoverano 
tra le foto-ricordo uno scatto a 
Mergozzo, paese della Val d’Os-

sola, celebre per il lago omonimo. 
Pochi, però, sapranno che proprio 
da lì, in particolare dalle cave di Can-
doglia, viene il caratteristico marmo 

utilizzato per la costruzione 
del Duomo di Milano, la no-
stra Cattedrale. E che questo 
marmo ci arrivava via acqua, 
tra Toce, Lago Maggiore, Tici-
no e Naviglio Grande. Proprio 
in questi giorni, un gruppo di 
canoe partito da Candoglia e 
diretto alla Darsena di Mila-
no ha fatto tappa nel Comune 
di Boffalora, dove è stato accolto dal 
Sindaco Sabina Doniselli. Con lei, 
presso l’approdo, anche esponenti 
dell’associazione storica La Piarda. 

Lungo il Naviglio come i marmi della nostra cattedrale

Obiettivo della spedizione: conse-
gnare un mosaico celebrativo realiz-
zato con il marmo dal caratteristico 
colore, consegna avvenuta domenica 

5 settembre. L’iniziativa è 
stata organizzata da Pollo-
surf ASD di Cuveglio (Va-
rese) ed è stata ribattez-
zata ‘Una traversata A.U.F.’, 
acronimo di “ad usum 
fabricae”, che garantiva il 
passaggio rapido a tutte 
le dogane che il trasporto 
di marmo si trovava ad at-
traversare, esenti da ogni 
tassa o dazio.

Un viaggio ultraterreno nelle visioni contemporanee dantesche
11 settembre 2021, una data simbolica commemo-
rata da una grande mostra che coinvolge 100 artisti 
contemporanei nell’interpretazione visiva della Di-
vina Commedia di Dante Alighieri. Il Polo cultura-
le del Castanese, con i suoi nove Comuni (Bernate 
Ticino, Robecchetto con Induno, Turbigo, Nosate, 
Castano Primo, Buscate, Arconate, Magnago e In-
veruno), diventa la mappa delle visioni contempo-
ranee dantesche del viaggio ultraterreno nel 700° 
anniversario di Dante Alighieri. Ritorna la grande 
avventura della lingua italiana in una mostra pre-
ziosa che coinvolge ben 100 artisti contemporanei. 
Dopo il primo canto illustrato da Ernesto Treccani si va dal bellissimo dise-
gno di Fernando De Filippi alla xilografia di Togo (Migneco), dalla sapien-
te mano di Paolo Baratella al “taglio” provocatorio di Bros, passando per la 
medusa iridescente di Stefano Pizzi e gli interventi personalissimi di Daniele 
Oppi, Antonio Fomez, Gerardo Lo Russo, Giancarlo Colli, Matteo Capobianco, 
Romeo Borzini, Sonda, Ugo Sanguineti, Giuseppe Abbati e Luigi Regianini... 
(solo per citarne alcuni). Uno spaccato della visione contemporanea dell’arte 
su uno dei testi principe della cultura identitaria nazionale. L’iniziativa è a 
cura di Guado Officine Creative dal 1969; l’inaugurazione è prevista per sa-
bato 11 settembre, alle 17.30.

Gli omaggi a Dante Alighieri continuano nel nostro territorio

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello alto
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Il controllo tempestivo e accurato 
dei funghi raccolti può salvare la 
vita ed evitare danni al fegato, ai 
reni e al sistema nervoso centra-

le. Gli ispettorati micologici delle ATS 
rilasciano certificazioni di commesti-
bilità gratuitamente”. Le intossicazio-
ni da funghi possono essere di svaria-
ta natura, a seconda della tipologia 

consumata, con quadri clinici molto 
variabili, dalla semplice indigestione 
a danni gravissimi e addirittura alla 
morte della persona. I primi sinto-
mi possono comparire anche diversi 
giorni dopo il consumo. Sono altresì 
frequenti casi in cui i funghi, definiti 
commestibili, provocano comunque 
intossicazioni poiche’ non sono state 

osservate opportune cautele in 
fase di preparazione e di cottu-
ra. “L’unico modo per stabilire 
la commestibilità di un fungo 
- aggiungono dalla Regione - è 
quello di determinarne la spe-
cie, e solo un esperto micologo è 
in grado di riconoscerla con as-
soluta certezza, basandosi sulle 
proprie conoscenze scientifiche 
e morfo-botaniche”. Nelle ATS, 
un pool di esperti effettua il con-

Tempo di funghi, ma come riconoscerli? Le sedi ATS locali
trollo gratuito dei funghi freschi 
spontanei raccolti da privati cit-
tadini e destinati al consumo in 
proprio, rilasciando al termine 
della visita un certificato ufficia-
le ove sono indicati i nomi scien-
tifici delle specie identificate, 
se ne attesta la commestibilità 
e vengono fornite le indicazioni 
per il consumo in sicurezza. “I 
funghi - osserva inoltre Gallera 
- devono essere portati all’Ispetto-
rato micologico nel più breve tempo 
possibile dalla raccolta e devono es-
sere interi, sommariamente puliti dal 
terriccio e posti in contenitori rigidi 
e forati. E’ importante che venga sot-
toposto alla visita l’intero quantita-
tivo raccolto”. I funghi giudicati non 
commestibili o addirittura velenosi 
saranno immediatamente confisca-

ti per la distruzione. CONTROLLO 
FUNGHI Il servizio è gratuito. Sedi 
e orari di accesso dall’1 settembre 
al 29 novembre 2021. Castano Pri-
mo piazza Mazzini 43 tel. 02.8568 
5865/4198 lunedì pomeriggio ore 
14-16. Magenta via al Donatore di 
Sangue (palazzina 1 Ospedale) tel. 
02.8568 5865/4198 lunedì pomerig-
gio ore 14-16.
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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 
Uno dei più cari ricordi del 
nostro territorio è il Gamba 
de Legn , lo storico tram a va-
pore che ci collegava a Milano 
e che è entrato nella memoria 
di tanti. Raccontarlo ai più 
giovani, attraverso un mura-
les, è un modo per celebrarlo.

30 Rubrica s s

www.logosnews.its swww.logosnews.it/freccenostrigiorni






