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Iniziative...
da cogliere!
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Un segno forte di ripartenza è quello delle iniziative e delle proposte dei gruppi locali. Ma servono volontari!
La ‘ripresa’ guidata anche dal rilancio delle nostre associazioni

Calendario alla mano, qual-
cosa è cambiato. Anzi, qual-
cosa è tornato. Rispetto allo 
scorso anno, seppur anco-

ra con molte restrizioni, controlli e 
‘Green pass’, sono tornati gli eventi. 
Ce ne siamo accorti un po’ tutti, basti 
guardare quante iniziative Comuni, 
associazioni, Parrocchie, Pro Loco e 
privati stanno promuovendo in que-
ste settimane di fine estate e inizio 

autunno. Dalla 
ripresa delle 
t r a d i z i o n a l i 
iniziative, ‘Su-
cia’, ‘Regata di 
Bernate’, ‘Ba-
ragioeu’..., fino 
ad eventi per 
aprire e rilan-
ciare attività. 
Un fermento 
e un attivismo 
importante che 
gruppi sportivi, 
oratori e centri giovanili stanno orga-
nizzando anche per coinvolgere bam-

bini e ragazzi 
con proposte 
ad ‘hoc’. Ma è 
anche un ritor-
no di cultura, 
con mostre ed 
iniziative che 
suscitano emo-
zione e curio-
sità. In attesa 
di capire se 
sarà davvero 
un continuo ma 
lento miglio-

ramento, i segnali dal ‘terzo settore’ 
sono davvero incoraggianti, e spesso 

spingono anche la ripresa economica. 
Quello che constatiamo che manca è, 
purtroppo, l’apporto di nuovi volon-
tari. La ripresa dei ritmi frenetici, il 
passo indietro dei volontari storici e 
alle volte la debole volontà nel pren-
dere impegni duraturi stanno davve-
ro costringendo tante realtà a far ‘dei 
salti mortali’. Per questo, ora più che 
mai, vi  è l’invito ad attivarsi, sentire 
il settore o l’ambito più vicino al pro-
prio vissuto per mettersi in gioco, 
provare ad aiutare gli altri e ad orga-
nizzare qualcosa per loro. Spesso poi 
si scopre che quello che si riceve è 
molto più di quello che si dona. 

‘Progettando Castano Primo’ per i bambini afghani

Torna la ‘Festa delle Associazioni’ di Magenta: l’iniziativa è giunta alla sua 25esima edizione
Si svolgerà domenica 26 settembre in piazza mercato a Magenta la 25esima ‘Festa delle Associazioni’. Dopo lo scorso anno, quando non venne disputata a 
causa della pandemia, questa viene accolta dal mondo associativo magentino come una bellissima notizia. Sono migliaia le persone che ruotano attorno alle 
associazioni culturali e sociali. “Un traguardo importante - ha commentato il presidente della Pro loco Pietro Pierrettori, che organizza l’evento - un punto 

essenziale è poterci ritrovare e, soprattutto, ricordare il senso dei rapporti che si sono allentati durante questo periodo”. 
I contatti tra Pro loco e amministrazione comunale di Magenta perdurano dalla scorsa estate con l’intento di organizzare 
un evento di rilievo nella massima sicurezza. “Ringraziamo la sindaca Chiara Calati e il vice e assessore alla Polizia locale 
Simone Gelli con i quali abbiamo raggiunto un’intesa. Vero che piazza Liberazione era decisamente meglio come spazio 
per la festa, ma non è stato possibile. La piazza ha molte attività di ristoro all’aperto che devono giustamente lavorare: non 
avremmo mai potuto togliere il loro spazio. E così piazza mercato è stata ritenuta un ottimo suggerimento”. Alpini, Protezio-
ne Civile, Scout, Bersaglieri, Avis, Aido, Admo, Aicit e tantissime altre si ritroveranno per divulgare le loro attività e magari 
reclutare qualche nuovo volontario. Naturalmente con qualche restrizione in più rispetto agli anni passati... come sottolinea 
il presidente Pierrettori. “Non si potranno effettuare giochi o intrattenimenti nelle postazioni e stiamo valutando come or-
ganizzare al meglio la questione dei Green pass. Ci saranno delle limitazioni, ma esserci sarà la cosa più importante”. 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

La solidarietà fatta di semplici, ma fondamentali, gesti. In fondo, però, non 
è una novità, perché quando c’è stato da dare un aiuto e scendere in cam-
po in prima persona, eccoli subito rispondere presenti. L’hanno fatto prima, 
lo faranno di nuovo, stavolta per i bambini fuggiti dall’Afghanistan. Il gruppo 
‘Progettando Castano Primo’, infatti, ha organizzato una raccolta di generi di 
prima necessità (alimenti per l’infanzia non deperibili, pannolini, salviettine 
igieniche, passeggini, biberon, vestiti, giocattoli, ecc.) per i piccoli che da quei 
luoghi e da quelle terre sono arrivati in Italia. Due, allora, i momenti per do-
nare: domenica 26 settembre, dalle ore 9 alle 12.30 in piazza Mazzini, e il 
3 ottobre, dalle 14 alle 18, al Parco Sciaredo. 
“Tutto il materiale raccolto - spiegano - verrà 
devoluto alla ‘Croce Rossa Italiana - Comita-
to di Legnano’, che si occuperà di distribuirlo 
alle famiglie di profughi afghani accolte nel 
nostro Paese. Siamo comunque disponibili 
anche a ritirare le donazioni a domicilio; per 
prenotare il ritiro chiamare o mandare un 
messaggio al 353/4331854”.

Il pane di ‘San Pio’ per gli ammalati e i sofferenti
Il gruppo ‘San Pio’ di Cuggiono, in occasione della solennità di San Pio da Pie-
trelcina (23 settembre 1698/23 settembre 2021), protettore degli ammalati, 
mai attuale come in questo momento, propone la festa al Santo. “A tale propo-
sito giovedì 23 e sabato 25 settembre verrà confezionato e venduto per que-
sta occasione un pane speciale benedetto che troverete presso la panetteria 
‘La casa del pane’ di Via Piantanida a Cuggiono e nelle panetterie di Castano 
Primo, Bienate e Vanzaghello. La vendita nella giornata del sabato è stata pen-
sata per permettere a chi lavora di poterne beneficiare”. L’iniziativa è senza 
scopo di lucro. “Questo pane, croccante fuori e morbido dentro, dal profumo e 
sapore deciso, farcito dei prodotti della terra 
di San Giovanni Rotondo e Pietrelcina, ci ri-
porta al ricordo del Santo. Il pane di San Pio: 
un’analogia del pane Eucaristico a cui Padre 
Pio ha quotidianamente attinto per sostenere 
la Sua Fede e renderla fruttuosa nei cuori di 
chi avvicinava. Con questo pane, vogliamo far 
pervenire agli ammalati, ai sofferenti, a tutti i 
devoti e figli spirituali il suo abbraccio”.



Massimiliano Pandini ha partecipato alla Ultramaratona per sostenere il giovane, da sempre su una sedia a rotelle
Stavolta “Ti porto al mare”. Milano-Sanremo di corsa per Niccolò

L a promessa fatta quella pri-
ma volta che l’ha conosciuto: 
“Correrò 
per te; 

quando parte-
ciperò ad una 
competizione è 
come se tu sarai 
lì al mio fianco e 
insieme arrive-
remo alla fine”. 
E, da allora, ecco 
che in ogni luo-
go in cui è stato, 
assieme a Massi-
miliano c’era, ap-
punto, anche lui. Sì, certo, purtroppo 
soltanto in maniera simbolica, per-
ché Niccolò è costretto da sempre 
a vivere su una sedia a rotelle (non 
si muove, non è in grado di leggere, 
scrivere o parlare; era la notte tra il 5 
e il 6 aprile del 2000 quando è venuto 
al mondo con molte difficoltà, comin-

ciando fin da subito una dura lotta 
per sopravvivere ed affrontando un 
destino che sembrava essere segnato 
tra uno stato vegetativo ed una vita 
brevissima, a causa di una paralisi 
cerebrale per anossia perinatale), ma 
ciò che conta più di qualsiasi cosa è 

riuscire così a 
stargli vicino 
e, allo stesso 
tempo, tenere 
fede alla paro-
la data. Lo ha 
fatto, alla fine, 
già in molte al-
tre occasioni 
ed è tornato a 
farlo anche nei 
giorni scorsi, in 
occasione della 
Ultramaratona 

Milano-Sanremo, ovviamente sem-
pre con addosso la maglietta ‘Azio-
ne seiaprileduemila’ (l’associazione 
nata proprio per volontà della fami-
glia del giovane, partendo dalla sua 
data di nascita) e che, da anni ormai, 
è impegnata in prima linea con atti-
vità e momenti di sensibilizzazione, 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

condivisione e coinvolgimento. “Un 
appuntamento davvero particolare 
e faticoso - racconta Massimiliano 
Pandini, di Castelletto di Cuggiono 
e titolare di un’erboristeria a Turbi-
go - Avevamo, infatti, a disposizio-
ne 48 ore di tempo per concludere i 
285 chilometri del percorso”. Partito, 
come detto, dal capoluogo lombardo, 
ha attraversato diverse zone e realtà 
tra Lombardia, Piemonte e, quindi, 
la Liguria, per arrivare appunto nel-
la città del Festival. “Non nego che ci 
sono stati attimi di difficoltà - spie-
ga - Sempre di corsa, cercando di 
distribuire al meglio le forze, al fine 
di evitare cedimenti lungo il tragitto. 
Alcuni tratti sono stati davvero in-
tensi, altri ho dovuto, inevitabilmen-
te, rallentare e così per entrambe le 
giornate di gara. Però, ce l’abbiamo 
fatta, io e, soprattutto, Niccolò! Al 
traguardo lui era lì con me: è come se 
questa competizione l’abbiamo fatta 
assieme. Un’idea che è nata seguendo 
il filone delle precedenti manifesta-
zioni alle quali ho preso parte e che, 
assieme alla famiglia, abbiamo voluto 
intitolare ‘Ti porto al mare’. Una gran-

dissima emozione, l’ennesimo mo-
mento per provare, nel mio piccolo, a 
fargli sentire tutta la vicinanza e il so-
stegno possibili. Niccolò è un ragazzo 
eccezionale che, nonostante la grave 
situazione con cui convive, ha una 
forza straordinaria. Le persone che 
lo conoscono bene, mi dicono grazie 
per ciò che faccio, in realtà sono io 
che devo ringraziarlo per le emozio-
ni e gli insegnamenti che ci ha dato e 
continua a darci”.
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A Volandia l’iniziativa sociale promossa da ‘Mai Paura Onlus’ 
‘Prendi il volo’... tra acrobazie e mototerapia

L a location, alla fine, non po-
teva che essere quella di 
Volandia, perché, quando di 
mezzo c’è il volo, beh... mai 

come questo è, appunto, il luogo per-
fetto. Ma, stavolta, un volo davvero 
speciale, dove protagoniste sono sta-
te le mitiche moto da cross di Vanni 
Oddera e del suo team e, soprattutto, 
i tanti ragazzi disabili e oncologici 
con i loro accompagnatori. Motori 
accesi, emozioni, spettacolo, acroba-
zie, condivisione, solidarietà ed ecco, 
allora, che al Parco e Museo del Volo 
alle porte di Malpensa è arrivata ‘Mai 
Paura’, la Onlus capitanata dalla dot-
toressa Emanuela Bossi, con ‘Prendi 
il Volo 2’. “Un’iniziativa che riunisce il 
fare del bene ad una serie di momen-
ti per stare assieme - racconta An-
drea Gardini, vicepresidente dell’im-
portante realtà - Più nello specifico, 
l’appuntamento è stato distribuito 
lungo l’intera giornata di domenica 
(19 settembre), da una parte con le 
esibizioni di Vanni Oddera e del suo 

gruppo, seguite dalla mototerapia 
che lo stesso campione di moto-
cross freestyle sta portando avanti 
ormai da anni per chi, purtroppo, 
si trova a doversi confrontare con 
una disabilità e per i pazienti on-
cologici. Dall’altra, quindi, spazio 
ad una raviolata, a favore di tutti, 
e ad alcuni istanti di ricreazione da 
vivere fianco a fianco. La bellezza 
e il significato fondamentale di una 
simile manifestazione, però, non 
sono tanto i salti acrobatici che 
vengono eseguiti per richiamare 
l’attenzione, quanto la disponibili-

tà di Vanni a regalare un’esperienza 
particolare ed unica ai giovani che, 
altrimenti, costretti, purtroppo, per 
le loro situazioni a stare in qualche 
istituto o in casa, potrebbero vederla 
soltanto in televisione”. Moto, dun-
que, che fa del bene e dona sorrisi. 
“Con attività di questo tipo, infatti, 
questi ragazzi hanno la possibilità di 
uscire dagli schemi e sentirsi come 
tutti gli altri - conclude Gardini - Per-
ché il fatto di essere chiusi in una 
realtà (ciascuno di noi l’ha provato, 
pensiamo ad esempio all’ultimo anno 
di Covid), inevitabilmente, ti fa sen-
tire perso. Ecco, per loro il più delle 
volte questa è la quotidanità e, per-
tanto, portarli ad essere protagonisti 
in appuntamenti del genere, signifi-
ca fargli capire che c’è qualcuno che 
vuole dare loro una mano ed aiutarli 
ad essere a proprio agio, provando 
emozioni che non riescono ad ave-
re nella normalità”. Ma se domenica 
l’adrenalina, come si dice, l’ha fatta 

da padrona, non da meno 
è stato il sabato sera, sem-
pre a Volandia, con ‘Salta la 
cena’, la prima cena di be-
neficenza dell’associazione 
che ha visto, ancora una 
volta, Oddera e il suo grup-
po esibirsi in spettacoli da 
lasciare senza fiato. Ed è 
stato, in modo particolare, 
l’occasione per una raccol-
ta fondi per la realizzazione 
del ‘Mai Paura Camp’. 

Vanni Oddera e il suo team: la moto che fa bene al prossimo
“Datevi agli altri: si può e il mondo migliora”

I  sorrisi dei tanti, tantissimi ra-
gazzi attorno. Quel messaggio, 
poi, che li accompagna ormai 
da anni e che, ogni volta, torna a 

rinnovarsi. “Datevi agli altri, perché si 
può e il mondo si migliora...” : già, ma, 
alla fine, per Vanni Oddera, Massimo 
Bianconcini e tutto il team, queste 
bellissime parole si sono trasformate 
in qualcosa di ben più grande, unico, 
eccezionale. Quando con la moto, in-
fatti, si fa del bene e si sta vicino a chi, 
purtroppo, è meno fortunato. “Quel-
lo che stiamo portando avanti è la 
cosiddetta mototerapia - raccontano 
proprio Vanni e Massimo, campio-
ni di motocross freestyle - Abbiamo 
cominciato circa 11 anni fa e, passo 
dopo passo, oggi simili appuntamen-
ti sono diventati momenti importanti 
per i bambini e i giovani che hanno 
una disabilità, per i pazienti oncolo-
gici e per chi è ricoverato in ospedale. 
Vedere sui loro volti la felicità e spes-
so anche la commozione di poter sa-
lire in moto assieme a noi è una sen-
sazione davvero magica e speciale”. 
Salti, acrobazie e giornate, insomma, 
per farli sentire protagonisti e uguali 
agli altri. “Un progetto nato dal biso-
gno di ridare indietro tutta la fortuna 
che abbiamo avuto nella nostra vita 
- continuano - Perché, non smettere-
mo mai di ripeterlo, ognuno di noi ha 

qualcosa da donare al prossimo, per 
far sì che anche quanti, purtroppo, 
hanno delle difficoltà oppure un pro-
blema, non si sentano abbandonati e 
messi in disparte. Nessuno è diver-
so, ma ciascuno ha delle sue qualità: 
ecco quello che vogliamo provare a 
trasmettere con la nostra attività. 
Noi lo facciamo con la moto, il no-
stro mondo... però qualsiasi persona 
può stare accanto agli altri con ciò 
che gli riesce meglio. E può metterlo 
in pratica nel quotidiano, così come 
durante le differenti iniziative o in un 
reparto di qualche struttura ospeda-
liera. Certo, nessuno ha la presunzio-
ne di dire che con la mototerapia si 
guarisca dalla disabilità oppure dalla 
malattia, ma almeno è qualcosa che, 
in quegli attimi, ti migliora la qualità 
di vita. Senza dimenticare che quan-
do si torna a casa i loro cuori e i no-
stri sono davvero pieni di emozioni”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it



di Graziano Masperi
redazione@logosnews.it

Un oro, due argenti e un bronzo per il campione paralimpico
Cassinetta omaggia Simone Barlaam

Quattro medaglie olimpiche: 
un oro, due argenti e un 
bronzo. Simone Barlaam, 
fresco campione paralim-

pico reduce da Tokyo, nella matti-
na  di domenica 12 settembre, nella 
piazzetta davanti al palazzo muni-
cipale di Cassinetta, ha ricevuto il 
tributo dei suoi con-
cittadini che lo accla-
mavano. “Gli stadi a 
Tokyo erano vuoti, ma 
il vostro affetto si sen-
tiva fino in Giappone”, 
ha detto emozionato 
Simone. Le lunghe ore 
di allenamenti in va-
sca di una disciplina come il nuoto 
che definire ‘dura’ è dire poco e i tan-
tissimi sacrifici sono stati ripagati dai 
successi. I titoli olimpici sono gli ulti-
mi arrivati di una carriera che lo ha 
visto primeggiare ovunque, come ha 
ricordato lo stesso sindaco Michele 

Bona mentre gli consegnava le chiavi 
simboliche della città in segno di ri-
conoscenza per quello che ha fatto: 
per la sua capacità e voglia di non ab-
battersi mai e di dare il massimo fino 
all’ultimo metro. “Le vittorie sono 
tutte belle, ma quelle alle Olimpiadi 
lo sono ancora di più”, ha aggiunto. 
Inno di Mameli con la banda e con-
segna del prezioso riconoscimento. E 
poi fotografie a più non posso, finite 
sui social, selfie e autografi... Simone 
non si è sottratto, si è concesso a tutti, 

ai bambini così come agli 
adulti. Del resto non capi-
ta tutti i giorni di vedere 
delle medaglie olimpiche. 
Simone ce l’ha fatta. Pros-
simamente visiterà le 
scuole per raccontare la 
sua esperienza, di un ra-
gazzo che ha trovato nello 

sport non una semplice ragione di ri-
scatto, ma un motivo per dimostrare 
che nulla è impossibile nella vita se lo 
si vuole. Oggi Cassinetta di Lugagna-
no ha un altro motivo per vantarsi. 
Avere tra i suoi concittadini un cam-
pione: Simone Barlaam.

Magenta e Mesero lavorano ad un calendario condiviso
L’anno di Santa Gianna unisce le comunità

M ercoledì 22 settembre, 
si è tenuta presso la sala 
Paolo VI a Magenta, una 
conferenza stampa di 

presentazione dell’anno di festeg-
giamenti in occasione del centenario 
dalla nascita di Santa Gianna Beret-
ta Molla (4 ottobre 1922). Ad aprire 
l’incontro il prevosto di Magenta don 
Giuseppe Marinoni che ha sottolinea-
to l’importanza dell’anno che ci stia-
mo preparando a vivere, che si apri-
rà il 16  maggio 2022, anniversario 
della canonizzazione, per chiudersi 
ufficialmente il 28 aprile 2023, ri-
correnza della sua 
morte. “Un anno 
di grazia - come 
lo ha definito il 
sacerdote - che 
ci permetterà di 
conoscere inten-
samente la figura 
di una santa della 

porta accanto”. Punto centrale sarà 
la sinergia tra i Comuni di Magenta 
insieme a Pontenuovo e Mesero, i 
tre luoghi che sono stati cornice dei 
momenti più importanti della vita di 
Santa Gianna. In attesa dell’intenso 
programma ancora in cantiere, già 
nei prossimi mesi saranno diversi gli 
appuntamenti per i fedeli a partire 
dal 2 e 3 ottobre 2021, giorni in cui le 
tre parrocchie avranno l’occasione di 
condividere un momento spirituale 
con il cardinale argentino Leonardo 
Sandri. Altro atteso appuntamento 
sarà il concorso lirico internaziona-
le, giunto alla sua quinta edizione. A 
prendere la parola il sindaco di Mese-
ro Davide Garavaglia, sottolineando 
la straordinaria sinergia creatasi tra i 
due Comuni e che permetterà, grazie 

al lavoro di squadra, di creare 
un programma strutturato e 
ricco in grado di valorizzare 
una ricorrenza così impor-
tante. La sindaca di Magenta 
Chiara Calati ha concluso gli 
interventi mettendo partico-
larmente in luce l’importanza 
sociale di questo evento.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

L’assessore Simone Gelli replica alle opposizioni
Sicurezza e degrado: scontro in Comune

D ella spazzatura esposta per 
la raccolta dell’indomani 
mattina incendiata da tep-
pisti di strada è bastata per 

scatenare la polemica nella cittadina 
di Magenta. Da una parte le forze di 
opposizione, PD e Progetto Magenta, 
che denunciano il fatto con veemenza 
sui social (“Nonostante 5 anni di pro-
clami e gli investimenti annunciati 
sempre con il megafono, la situazio-
ne sicurezza è peggiorata notevol-
mente nella nostra comunità”, scrive 
il Partito Democratico in una nota). 
Dall’altro il vicesin-
daco Simone Gelli, 
assessore alla Sicurez-
za, che ci tiene a dire 
la sua. “Mi sembrano 
delle accuse lunari! 
Mi chiedo dove stia vi-
vendo il PD di Magen-
ta. I fatti si misurano e 
si pesano rispetto alle 
azioni che si fanno: ogni anno diamo 
il report di quanto fatto dal comando 
della Polizia Locale. Dire, poi, come 
fa il PD che la pandemia non abbia 
esasperato il tutto...”. La forza di Cen-
trosinistra denuncia la mancanza di 
prevenzione e politiche educative: 
“Campagna elettorale a parte, c’è da 
guardare con serietà a questi temi. Il 
mio assessorato unisce la delega alla 
Sicurezza a quella alle Politiche Sco-

lastiche: la Polizia Locale non è mai 
entrata così tanto nelle scuole di Ma-
genta. Organizziamo tanti progetti, 
dall’educazione stradale e civica al 
bullismo. In giugno abbiamo confer-
mato il finanziamento a tutti gli spor-
telli psico-pedagogici delle nostre 
scuole e solo pochi giorni fa abbiamo 
riconfermato con il Piano per il Dirit-
to allo Studio i progetti di sensibiliz-
zazione nelle scuole. Il PD ha votato 
contro il Piano in Consiglio”. Ora, due 
progetti nuovi in arrivo: l’installazio-
ne di nuove telecamere e varchi di 
controllo veicolare e un nuovo piano 
per il contrasto dell’uso di stupefa-
centi, finanziato con 16.000 euro dal 
Ministero dell’Interno. “Noi ci siamo, 
e su un fronte molto ampio. Dal 2017 

ad oggi, abbiamo impian-
tato 60 nuove telecamere 
e solo lo scorso anno sono 
state 300 le richieste (tut-
te evase!) di visionare le 
immagini da parte di altre 
Forze dell’Ordine. Abbia-
mo anche dato accesso ai 
Carabinieri al sistema di 
videosorveglianza comu-

nale, perché possano poter visionare 
le immagini anche di notte, quando 
la Polizia Locale non c’è”. Ma il Vicen-
sindaco non nega che ancora molto ci 
sia da fare: “Che si debba fare ancora 
molto, è vero. I piani di zona, che si 
occupano di più del sociale, stanno 
lavorando su queste tematiche e i 
sindaci della zona stanno discutendo 
di questi temi per mettere qualche 
soldino anche su queste tematiche”. 

Il 25 e il 26 settembre, dalle ore 10 a mezzanotte e presso il parco Ghiotti di 
Marcallo, si terrà la quattordicesima edizione dell’ “American Day”, manife-
stazione organizzata dall’Unic Bikers Bar di Vanzago in collaborazione con 
l’Assessorato alle Manifestazioni e al Tempo Libero del Comune di Marcallo 
con Casone.  Ma in cosa consiste questa particolare due-giorni? L’evento clou, 
ormai un must nell’hinterland milanese e imperdibile per gli appassionati, è 
il raduno e la sfilata di auto e moto americane, che quest’anno si terrà nella 
grande e attrezzata area feste di uno dei parchi più celebri della zona, pronto 
ad accogliere questo evento di grande portata. (di Alessio Dambra)

Il 14esimo ‘American Day’ porta auto e moto USA a Marcallo

Tanti appuntamenti sulle rive del Naviglio di Boffalora 
Musica, mercatino e danze per la ‘Sucia’

L a Festa della Sucia si rivela 
sempre una festa di grandi 
emozioni e piena di momenti 
che coinvolgono i visitatori.  

Quest’anno, con alcuni eventi diversi 
dalla tradizione e un’organizzazione 
impegnativa ma fondamentale, la fe-
sta si è svolta in sicurezza. Il messag-
gio del primo cittadino 
di Boffalora Sopra Ti-
cino, Sabina Doniselli, 
chiude l’edizione nu-
mero 44 della ‘Festa da 
la Sücia’. Un’edizione si-
curamente particolare, 
vivo segnale di ritorno 
alla normalità. Dome-

nica 19 settembre il tradizionale 
mercatino alimentare con bancarelle, 
hobbisti  e associazioni, sviluppato 
per tutto il centro storico. Durante la 
giornata si sono inoltre svolte diver-
se attività: nel pomeriggio le vie del 
centro sono state teatro del gruppo 
balli storici con figuranti in stile’800,  

mentre, alle ore 16.30, l’ap-
puntamento è stato per i 
più piccoli, con lo spettacolo 
teatrale ‘Hansel & Gretel’. La 
giornata si è conclusa con il 
suggestivo evento danzante 
e musicale ‘Dream per Dan-
te - L’amor che move il sole e 
l’altre stelle’.

In occasione della Settimana Mondiale per l’allattamento (fino a domenica 26 
settembre) – SAM 2021, il reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Magenta 
si fa promotore del concorso fotografico ‘Allatta con me’.  Condividere, attra-
verso un’immagine, il momento dell’allattamento è l’obiettivo del concorso, 
in linea con il tema scelto per l’edizione 2021 ‘proteggere l’allattamento: una 
responsabilità da condividere’. Un messaggio importante che arriva in un mo-
mento dove l’allattamento è ancora un tema delicato e spesso affrontato in 
modo non ottimale. Molte coppie non godono di tutela sociale sul posto di 
lavoro. Tutte le modalità di partecipazione e il regolamento completo sono 
riportati sulla pagina Facebook ‘SAM 2021 Magenta’.

Per la ‘Settimana dell’Allattamento’ un concorso fotografico 



La particolare esperienza del castanese Luca Fusetti in Val d’Aosta
Giorno e notte in quota: volontario alla ‘Tor des Glaciers’ 

A rrivavano un po’ alla vol-
ta (giovani, adulti e anche 
qualcuno un po’ più avanti 
con l’età) e lui era lì ad acco-

glierli, perché il suo compito era quel-
lo di assistenza. Li ha accompagnati, 
insomma, nelle stanze per dormire, 
li ha fatti accomodare al tavolo per 
il pasto o semplicemente ha scam-
biato ‘quattro chiacchiere’ per aiu-
tarli a recuperare dalla fatica e dalla 
stanchezza. Uno, poi un secondo e, 
quindi, un altro ancora... il tempo di 
vederli varcare l’ingresso del ristoro 
- rifugio Sitten ed ecco che per loro 
è stato il momento, come si dice, di 

rimboccarsi le maniche e at-
tivarsi. Lui, appunto, assieme 
al resto del gruppo, i cosid-
detti volontari della ‘Tor des 
Glaciers’, l’endurance trail 
tra i più duri al mondo (450 
chilometri da compiere in 6 
giorni, superando un disli-
vello positivo di oltre 37 mila 
metri, quasi 5 volte l’Everest). 

E lui era il castanese Luca Fusetti; già, 
da Castano in Valle d’Aosta, per vive-
re direttamente la par-
ticolare esperienza di 
sostegno ai tanti atle-
ti in gara. “Sono stati 
giorni indimentica-
bili - racconta - Tra le 
tante aspettative che 
avevo, volevo capire 
cosa spingesse queste 
persone a compiere 
una simile avventura”. 
Perché? Chi sono? Chi 
glielo fa fare?, alla fine, 
sono state le principali domande che 
in quegli istanti sono risuonate nella 
sua testa. “Beh... ciò che ho realizzato 
e compreso è tanto semplice quanto 

meraviglioso - continua - Ossia che 
dal primo all’ultimo, è gente sempli-
ce, riservata, spesso timida, ma con 
un grande rispetto ed un’educazio-
ne straordinaria. Guardandoli negli 
occhi oppure ascoltandoli al loro ar-
rivo, si capiva in maniera chiara la fa-
tica che stavano provando, però, allo 
stesso tempo, c’era il sogno che era 
più forte di qualsiasi cosa. E noi ave-
vamo il compito di provare a stargli 
vicini, cercando di dar loro la spinta 

per percorrere i 150 
chilometri che man-
cavano al traguar-
do”.   Tante le 
emozioni, il 
coinvolgimen-
to e la con-
divisione. “I 
grazie che ab-
biamo ricevu-
to sono stati 
tantissimi: chi 
con voce tre-

molante, chi con scritte sulla 
maglietta e chi con i gesti del 
capo o delle mani congiunte; 
momenti che rimarranno per 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

sempre nell’album dei ricordi perso-
nali e nel cuore. Ma sono io che voglio 
ringraziarli uno ad uno per ciò che 
mi hanno fatto provare. Grazie, poi, a 
tutto il team di Sitten, che mi ha fat-
to sentire come a casa (ed ormai un 
po’ lo è), dal grande boss Giuseppe ai 
miei compagni di avventura: le mera-
vigliose Giulia ed Elena, i ‘cucinieri’ 
Adriano, Josef e Umby, fino al saggio 
Oreste. Perchè è per loro che ho potu-
to vivere questa fantastica esperien-
za. Ovviamente già pronto a rivederli 
alla prossima Tor des Glaciers”. (Foto 
di Troise Carmine Washi)
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Il laboratorio di arti circensi con l’Asd Olimpica Castano
Giochiamo al circo: attività da sperimentare 

P alline, fazzoletti, cerchi, funi 
e molti altri attrezzi... Pronti 
a giocare e a farlo assieme? 
Ma, mai come stavolta, in un 

modo davvero ‘speciale’ e partico-
lare. Già, perché protagoniste sono 
nientemeno che le arti circensi. Sì 
proprio così, chissà quante volte, 
magari guardandole in televisione 
o in occasione di qualche evento e 
spettacolo, vi sarebbe piaciuto pro-
varle in prima persona, beh, oggi 

tutto questo è possibile grazie all’Asd 
Olimpica Castano ed al suo laborato-
rio ‘Gioca-Circo’. “Nello specifico, l’at-
tività vuole far conoscere ai bambini 
la giocoleria, per stimolare in loro il 
processo di crescita, sia dal punto di 
vista fisico sia per quanto riguarda la 
socializzazione e la comunicazione - 
spiega Matteo, educatore e pedagogi-
sta - Proprio utilizzando una serie di 
attrezzature (palline, fazzoletti, funi, 
ecc.), si imparerà la pre-acrobatica 
e si affineranno l’equilibrio statico e 
dinamico; divertendosi, insomma, si 
miglioreranno i movimenti che di-
venteranno più fluidi ed efficaci”.  

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Ricominciate le lezioni organizzate dalla Polizia locale
‘Corsi in rosa’, la difesa personale al femminile

S ospeso a causa della pande-
mia, è ripartito. Ecco, infatti, a 
Castano il corso di difesa per-
sonale femminile e antivio-

lenza, con workshop sulla legittima 
difesa e sessioni a numero chiuso sul-
le discipline collegate al mondo del 
tiro sportivo, promosse dal Comune 
e dalla Polizia locale con il patrocinio 
della Regione. Più nello specifico, le 
attività sono in calendario il marte-
dì dalle 20.10 alle 21.40 e il giovedì 
dalle 21.10 alle 22.40, presso la pale-
stra di via Del Pozzo; e assieme spa-
zio anche a sessioni al tiro a segno di 

Galliate. Per poter partecipare, oltre 
al certificato medico per attività ludi-
ca o sportiva non agonistica in corso 
di validità, è obbligatorio il possesso 
del ‘Green pass’ o esito del tampo-
ne negativo, valido solo per 48 ore. 
Eventuali nuove domande d’iscrizio-
ne corredate della relativa documen-
tazione vanno inoltrate all’indirizzo 
mail ufficio.comunicazione@comu-
ne.castanoprimo.mi.it e verranno 
valutate singolarmente a discrezione 
del referente del corso, in base alla 
disponibilità organizzativa, logistica 
e di sicurezza.
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Ben un secolo di vita. Cento anni di prodotti di qualità e storia per l’attività della piazza del centro paese
Tutto cominciò nel 1921... Gavioli: cento anni di enoteca castanese

Prima il nonno, poi il papà 
e lo zio e, adesso, lui. Dire 
che è un traguardo ‘specia-
le’ sinceramente è davvero 

troppo poco, perché gli anni sono ad-
dirittura 100. Già, avete capito bene, 
proprio un secolo di vita per l’enote-
ca ‘Gavioli’ di Castano. Era il lontano 
1921, quando “Abbiamo cominciato 
l’attività - racconta Giuseppe - I ricor-
di, ovvio, sono tanti, ma l’immagine 
che più di tutte rimane nella testa è il 

cambiamento che c’è stato nella ven-
dita del vino da allora ai giorni nostri. 
Prima, infatti, c’erano solo due o tre 
tipologie di prodotti che venivano 
dati sfusi ai clienti. Non esistevano gli 
assortimenti o altro, anzi, mio nonno 
affittava uno stabilimento in Puglia, 
andava giù, vendemmiava e, quin-
di, tornava al nord con il mosto già 
pronto oppure con il vino”. Modalità 
e caratteristiche, pertanto, differenti 
di svolgere l’attività e che, inevitabil-
mente, sono cambiate con il passare 
del tempo. “Anche la struttura dello 
stesso negozio si è modificata - con-
tinua - All’inizio, ad esempio, non 
avevamo la vetrina, arrivata poi nel 

1954 quando i locali 
sono stati ammoder-
nati. Senza dimenti-
care come la bottega, 
oggi in piazza Mazzini, 
era la seconda, quella 
principale, invece, si 
trovava in corso Mar-
tiri Patrioti”. Non solo, 
perché una trasforma-
zione c’è stata pure 
per quanto riguarda la 
clientela. “In partico-
lare è variato il tipo di 
persone che acquistano e, dunque, il 
modo di comprare - spiega - In passa-
to, infatti, ci si accontentava di alcuni 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Accordo tra la realtà di Buscate e il Comune di Castano 
Croce Azzurra: eventi e supporto 

L’impegno e la presenza co-
stante sul territorio. Quando 
c’è da portare il suo aiuto 
e sostegno, alla 

fine, eccola pronta ad 
attivarsi. Un gruppo che 
è un vero e proprio pun-
to di riferimento per il 
territorio intero e che lo 
sarà sempre di più. Già, 
perché proprio nei giorni 
scorsi, la Croce Azzurra 
di Buscate ha stretto un 
accordo con il sindaco 
di Castano, Giuseppe Pi-
gnatiello, e l’Amministrazione comu-
nale per eventi formativi e supporto 

durante le manifestazioni sportive. 
“Per noi esserci, fare parte del tessu-
to sociale, non significa solo correre 

al momento del bisogno, 
ma anche pianificare 
attività e accordi come 
questo”, scrivono dalla 
stessa realtà di Buscate. 
“Un segno di vicinanza 
e di condivisione per chi 
ogni giorno sta al fianco 
delle persone più fragili - 
conclude il primo cittadi-
no castanese - Che possa 
essere l’inizio di una lun-

ga collaborazione e, come sempre, 
grazie di tutto”.

specifici vini, adesso non basterebbe-
ro più. E, proprio per questo motivo, 
mai come allo stato attuale, è fonda-
mentale rinnovarsi e cercare prodotti 
che ti differenziano dal mercato nor-
male. Bisogna essere attenti, alla fine, 
a unire la tradizione alle novità. Gra-
zie a chi ci ha dato e continua a darci 
fiducia ogni giorno”.



Dai vialetti al campo. Ed ecco anche i finanziamenti
Lavori di sistemazione del cimitero

Continuano i lavori di siste-
mazione del cimitero a Bu-
scate. “Dopo aver sistemato 
i vialetti, si è messo mano 

al campo vero e proprio, che pre-
sentava problemi strutturali, con 
la soletta puntellata con dei pali di 
legno” , spiega il sindaco Fabio Mer-
lotti. Inoltre, buone notizie dell’ul-
tim’ora: “Avevamo partecipato a un 

bando per ottenere finanziamenti da 
investire nel nostro cimitero. La no-
stra domanda era stata ammessa, ma 
non finanziata. Regione Lombardia 
ha aumentato le risorse disponibili 
e Buscate rientrerà tra i Comuni de-
stinatari del finanziamento. E, quindi, 
si potrà procedere alla sistemazione 
della copertura dei colombari e alla 
verniciatura della facciata”. 
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Alcuni cittadini hanno deciso di dare vita alla realtà
La sezione di Legambiente Buscate

A Buscate nasce la sezione 
di Legambiente. “Siamo un 
gruppo di cittadini (al mo-
mento una dozzina, ndr) - si 

legge nel comunicato divulgato - che 
grazie all’iniziativa ‘Oggi raccolgo io’, 
a Buscate, si è ritrovato a riflettere 
sulla sempre più impellente neces-
sità di proteggere e prestare cura al 
nostro territorio, e che per farlo con 
risultati migliori occorre unire le for-
ze e fare rete”. Da questa riflessione è 
nata la decisione di costituire il grup-
po di Legambiente Buscate, che si 
appoggia al Circolo Legambiente Ti-
cino di Turbigo. “Abbiamo scelto Le-
gambiente perché è una realtà strut-
turata, ampia, inclusiva, già presente 
da anni anche nel castanese e dotata 
di un importante supporto tecnico/
scientifico. Ciò che vediamo succede-
re ovunque nel mondo rende ormai 
evidente che la difesa dell’ambiente 
rappresenti, oggi più che mai, una 

imprescindibile necessità per conse-
gnare alle prossime generazioni un 
futuro. È importante che ogni comu-
nità faccia la sua parte. Ci impegnere-
mo quindi sulle tematiche locali per 
dare il nostro contributo”. Primo ap-
puntamento con Legambiente Busca-
te sarà la mattina del 25 settembre 
con l’iniziativa ‘Puliamo Il Mondo’. 
“Sarà l’occasione non solo per pulire 
Buscate, ma anche per sensibilizza-
re sull’importanza di adottare nuovi 
stili di vita con cui produrre meno ri-
fiuti e motivare al riuso e al riciclo”. 
Per conoscerli meglio, basta seguirli 
sulla pagina Facebook ‘Legambiente 
Circolo Ticino - Gruppo di Buscate’ e, 
per maggiori informazioni, scrivere a 
legambiente.buscate@gmail.com.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Le aiuole tornano a fiorire! È 
in questi giorni che dei piccoli 
e grandi giardinieri d’eccezio-
ne hanno messo mano alle aree 
verdi davanti al Municipio, siste-
mandole, rimuovendo le erbacce 
e mettendo a dimora delle nuove 
piantine. “Sono i ragazzi ospitati 
nelle comunità buscatesi ‘La casa 
di Anna’ e ‘Jonata 90’ - spiega il 
sindaco Fabio Merlotti - che, in-
sieme al Comune, hanno attuato 
un progetto educativo che passa 
anche attraverso dei lavori per la comunità. Tale collaborazione, nata come 
sperimentale, è stata recentemente estesa di modo che diventi continuativa, 
per il bene dei ragazzi e a vantaggio di tutta la comunità”. 

Le aiuole tornano a fiorire grazie ai ragazzi delle comunità 
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Un progetto con gli studenti di seconda e terza Media di Arconate e Buscate. L’accoglienza, invece, per i più piccoli
Emendamenti, votazioni, discussioni... Giovani ‘parlamentari’ crescono 

Èfinalmente tornata la didat-
tica in presenza e l’Istituto 
Omnicomprensivo di Arco-
nate e Buscate non ha per-

so tempo per predisporre ed offrire 
un’esperienza davvero particolare ai 
suoi ragazzi di seconda e terza della 
Secondaria di Pri-
mo grado. Dai due 
Comuni del nostro 
territorio, infatti, 
i giovani studen-
ti, ci raccontano 
gli organizzatori, 
si sono proiettati 
in una dimensione 
istituzionale che 
potesse realmente 
avvicinarsi a quella di un contesto 
parlamentare. Il progetto ‘Model’ ha 
coinvolto una formatrice esterna che, 
recandosi presso il plesso di Buscate 
e dopo aver svolto un paio di lezioni 

introduttive spiegando le attività e gli 
strumenti di un Parlamento, ha con-
sentito agli alunni di vivere un’espe-
rienza da ‘deputato’. Ormai padro-
neggianti del gergo parlamentare, i 
‘giovani onorevoli’ hanno simulato 
in tutto e per tutto l’operatività di un 
Parlamento, presentando mozioni, 
emendamenti alle proposte, disqui-
sendo con la terminologia acquisita e 
poi votando a favore o contro le pro-
poste emerse dal dibattito. “Ognuno 
impersonava una figura chiave della 

nostra democrazia 
e nel farlo - spie-
gano i professori 
- li abbiamo visti 
prendere coscien-
za della legge e dei 
suoi meccanismi: 
hanno apprezzato 
moltissimo”. Non 
meno coinvolti i più 
‘piccoli’ delle classi 

prime, che si sono invece confrontati 
nell’ambito del ‘progetto accoglien-
za’. Attraverso tre incontri mattutini 
a tema ludico, dai titoli significativi 
(‘Mi conosco, ti conosco!’, ‘Conosci la 

tua scuola?’, ‘Ti racconto 
la mia scuola’), gli alunni 
hanno avuto l’occasione 
di fare amicizia con i loro 
compagni di classe e gli 
insegnanti, di incontra-
re le figure scolastiche e 
di visitarne gli spazi. Le 
attività hanno coinvolto 
sei docenti di entrambi 
i plessi, attraverso un’e-
sperienza di crescita per-
sonale e professionale.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it
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Il dono dell’Indulgenza plenaria per la Parrocchia

Il 120° anniversario di dedica-
zione della Chiesa Parrocchia-
le inverunese porta con sè un 
dono davvero straordinario. “La 

Penitenzieria Apostolica ha concesso 
alla nostra Comuni-
tà Pastorale il dono 
dell’Indulgenza ple-
naria che sarà possi-
bile lucrare dal 15 ot-
tobre all’8 dicembre 
2021 - spiega il parro-
co don Marco Zappa - 
La Chiesa Parrocchia-

le di S. Martino sarà per quasi due 
mesi la porta del Paradiso! Insieme 
a questo dono avremo la gioia di ac-
cogliere il nostro Arcivescovo Mons. 
Mario Delpini che sarà tra noi a cele-
brare l’Eucaristia giovedì 11 novem-
bre alle ore 20.30. In quell’occasione 
è stata data a Lui facoltà di impartire 
la Benedizione Papale: evento unico 
nella storia di Inveruno!”. L’apertura 

di questo periodo così par-
ticolare cadrà venerdì 15 
ottobre con la memoria li-
turgica di Santa Teresa. Alle 
20.30 si terrà la S. Messa, 
celebrata da Sua Ecc. Mons. 
Luca Raimondi Vicario Epi-
scopale di Zona, e l’apertu-
ra dell’Indulgenza plenaria. 

Campi da basket, beach volley... ‘palestra’ e giochi a cielo aperto
Inveruno sempre più green, ma con un verde pensato per essere vissuto. L’a-
rea di Via Modigliani, per intenderci la zona che va verso la Cascina Gara-
giola, infatti, potrebbe diventare presto una palestra a ‘cielo aperto’. “Stiamo 
lavorando, noi giunta di concerto con gli uffici comunali, per partecipare a 
due bandi che hanno scadenza a fine setttembre - 
commenta la sindaca Sara Bettinelli - L’obiettivo? 
Ottenere i finanziamenti per la realizzazione di un 
campo da basket, uno da beach volley, una struttu-
ra calisthenics e dei giochi per bambini. La volontà 
è unire la riqualificazione di un’area situata in una 
zona residenziale, offrendo nuovi servizi per i no-
stri giovani concittadini. Incrociamo le dita!”

Dal 15 ottobre all’8 dicembre un’occasione straordinaria per chi visita la chiesa

‘Se una sera d’autunno uno scrittore...’
Si comincerà l’1 ottobre con Sara Rattaro, quindi l’8 sarà la volta di Antonio 
Caprarica, mentre il 15 spazio ad Andrea Vitali e, infine, il 22 Carla Maria Rus-
so. Tutti, poi, che verranno incalzati dal camaleontico attore Alessandro Tac-
coni. Per partecipare alle serate occorre, pertanto, essere provvisti di ‘Green 
pass’ e prenotare la propria presenza in biblioteca (telefono 02/9788121 op-
pure mail biblioteca@comune.inveruno.mi.it).

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Durante la cele-
brazione sarà con-
ferito il mandato 
alla Diaconia della 
Comunità Pastora-
le che inizierà uf-
ficialmente il suo 
cammino. Tra gli 
appuntamenti se-
guenti segnaliamo 
il 6 novembre, alle 
17.30, la S. Messa 
celebrata da Monsignor Domenico 
Pompili, vescovo di Rieti, in ricordo 
di Mons. Belloli. Martedì 23 novem-
bre sarà invece la ricorrenza ufficiale 
del 120° di dedicazione della parroc-
chiale di San Martino. Ricordiamo 
che per ottenere l’Indulgenza plena-

ria occorre: confessarsi, fare la comu-
nione eucaristica, pregare secondo le 
intenzioni del Papa, compiere delle 
opere buone a cui è annessa l’indul-
genza. Un grandissimo dono per la 
comunità inverunese e per tutto il 
territorio.

La fiaccolata degli Oratori
Una tradizione che è tornata ad ‘arde-
re’... ben 80 partecipanti alla fiaccola-
ta votiva inverunese di quest’anno. 
Un appuntamento molto sentito che 
ha coinvolto davvero tutti, unendo 
Inveruno a Furato ed aprendo l’anno 
oratoriano. Presente quest’anno anche suor Silvia Testa, Figlia di Maria Ausi-
liatrice, da quest’anno a sostegno della Pastorale Giovanile. 



Molto emozionante la Processione sul Naviglio con il Vescovo
Porta-Zarinelli vincono la storica Regata

Con alle spalle un anno di 
stop, la tradizionale festa po-
polare di Bernate Ticino non 
poteva che rivelarsi un gran 

successo. Attesa da oltre un anno e 
fortemente voluta dall’Amministra-
zione comunale e dalle realtà asso-
ciative coinvolte, quali l’’Associazione 
Vogatori Bernate Ticino’ e il ‘Comi-
tato Rioni’, oltre alla Parrocchia San 
Giorgio Martire. Un lavoro di squa-
dra che ha permesso la realizzazione 

di tutti gli eventi in calendario, nel 
pieno rispetto della normativa anti 
contagio. Mascherina e ‘Green pass’ 
per sabato e l’intera giornata di do-
menica: misure che hanno permesso 
lo svolgersi degli eventi in piena sicu-
rezza a fronte dei numerosi parteci-
panti bernatesi e non. Due eventi cul-
turali hanno riempito il chiostro della 
Canonica giovedì 9 settembre per 
la presentazione del libro ‘Magenta 
e Bernate in età sforzesca’ di Mario 
Comincini, e domenica 12 con il con-
certo di musica classica in ricordo di 
Emilio Tizzoni. Un momento emozio-
nante e coinvolgente, che ha permes-

so ai presenti di stringersi nell’af-

di Tecla Faccendini
redazione@logosnews.it

fettuoso ricordo del caro 
Emilio, figlio, fratello e 
amico di tutti. Sabato sul-
le acque del Naviglio, la 
suggestiva processione 
mariana presieduta dal 
Vescivi Monsignor Rai-
mondi, che ha ricordato 
di “essere luce anche nei 
momenti difficili”; di es-
sere come i lumini, cullati dalle acque 
che hanno anticipato l’arrivo della 
Maria Bambina, che solo insieme 
alle altre fiaccole possono creare una 
luce che guida e allontana le tenebre. 
Dopo la benedizione, lo spettacolo 
pirotecnico ha illuminato il cielo di 
Bernate e gli occhi dei tantissimi pre-
senti. Domenica, quelle acque calme 
che solo poche ore prima avevano 
trasportato con delicatezza la statua 

della Madonna, si sono 
trasformate nel campo di 
gara della XXXVI Regata 
Storica. Sette equipaggi si 
sono sfidati fino all’ultima 
remata per conquistare 
il podio, aggiudicatosi 
dalla coppia formata da 
Stefano Porta  e Massimo 
Zarinelli. La festa si è con-

clusa con la Messa celebrata da tutti i 
consacrati  bernatesi, un momento di 
spiritualità a conclusione di una set-
timana di eventi che ha dato un vero 
assaggio di normalità.

16 Bernate Ticino s s
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di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Foto e notizie del territorio su Instagram: instagram.com/logosnews.it

Si apre l’anno oratoriano... gonfiabili e giochi!
Weekend di festa all’Oratorio San Giovanni Bosco di 
Cuggiono con l’inizio dell’anno oratoriano. Sabato e 
domenica pomeriggio toro meccanico, stand orga-
nizzati dagli animatori e gonfiabili gratuiti per tutti i 
bambini. Domenica mattina, con partenza alle 10.30 
dall’oratorio, fiaccolata per famiglie e ragazzi fino alla 
Basilica per la S. Messa. Un momento di festa, per tutti, 

prima di riaprire in settimana con bar, catechismo e attività quotidiane.

Parcheggio F.lli Borghi: iniziati gli interventi di riqualifica

Sembra proprio che il parcheg-
gio di Largo F.lli Borghi, oltre 
che un’area da sistemare, sia 
anche sempre teatro di gran-

di polemiche. Se per la passata Am-
ministrazione fu infatti l’inizio della 
fine, con le polemiche tra le stesse 
file della maggioranza tra l’allora sin-

daca Maria Teresa Perletti e l’asses-
sore Christian Vener, ora l’area con-
tinua a far discutere. Anche ora, che 
sono avviati i nuovi interventi guida-
ti dall’Amministrazione di Giovanni 
Cucchetti e curati dall’assessore San-
dro Guzzini, qualche perplessità dal-
le opposizioni e dai cittadini si è co-

munque alzata. “Con lunedì 20 
settembre sono iniziati i lavori 
per la riqualificazione di Lar-
go Borghi, che termineranno 
entro novembre 2021 - spiega 
il sindaco Cucchetti - Ad oggi 
Largo Borghi si identifica pre-
valentemente come uno spazio 
di sosta disordinato (con soste 
in parte selvagge). L’ interven-
to è mirato al recupero di uno 

L’arte di Giose Padovan nel parco di Villa Annoni
La land art dell’artista cuggionese Giose Padovan arriva negli spazi di Villa 
Annoni. Dal titolo ‘Riflessioni sulla natura’, la mostra si terrà questa domenica 
26 settembre, dalle ore 10 alle 17.

Nonostante i dubbi di alcuni cittadini e delle opposizioni, già avviato il cantiere

Vendemmia dei bambini per il Baragioeu

All’ombra del chiostro il 
banchetto con le bottiglie 
dell’ultima vendemmia, tra 
i filari tanti ragazzini per la 

nuova annata: è tornata la Sagra del 
Baragioeu in Villa Annoni. Si è tenuta 
domenica pomeriggio la tradizionale 
vendemmiata dei filari coinvolgendo 
i bambini del territorio nella Villa 
simbolo del paese. Circa una trentina 
di ragazzi, accompagnati dai genitori, 
che allo stesso modo non si sono ti-
rati indietro, hanno raccolto dietro le 
sapienti indicazioni dei volontari del 
Museo civico cug-
gionese che da oltre 
40 anni curano i vi-
gneti nel parco del-
la Villa, e poi pigiato 
decine e decine di 
grappoli d’uva. Mol-
te le varietà d’uva 
raccolte, tra le quali 

il ‘fresa’ e la ‘americana’, nere e bian-
che, che finiranno nelle bottiglie di 
chi vorrà acquistarle per sostenere il 
Museo. Alla fine, il risultato è una do-
menica di divertimento e di scoperta 
di antichi gusti e tradizioni: il Bara-
gioeu, per l’appunto, è proprio un 
antico vino di estrazione prettamen-

te contadina, che i nostri 
avi preparavano in tempi 
passati. Tra le novità per 
quest’anno anche l’espo-
sizione di un bellissimo 
torchio del 1500 recupe-
rato e restaurato, che ora 
è possibile ammirare nel 
chiostro della Villa.  

Tra tradizione, sapori e riscoperta del nostro passato

Il mercatino degli uccelli in Villa Annoni
Cocorite, canarini, gropponi,... Un appuntamento de-
dicato agli appassionati di ornitologia e che ormai è 
una tradizione: è tornato a Cuggiono il ‘Mercatino 
degli uccelli’. Giunto alla sua decima edizione, l’e-
vento si è svolto domenica 12 settembre presso Villa 
Annoni. L’esposizione, che attira ogni anno visitatori 
da tutto il territorio e non solo, è stata organizzata 
dall’Associazione Sportiva Ornitologi del Ticino.

spazio da vivere affinché 
gli abitanti del quartiere 
ne possano godere e pre-
vede una suddivisione  in 
modo ordinato con una 
parte dedicata alla sosta 
e l’altra pedonale. La re-
alizzazione sarà effettuata 
con materiali di qualità e prevede l’e-
liminazione delle barriere architetto-
niche. Sarà mantenuta un’area per i 
parcheggi analoga a quella attuale e 
saranno salvaguardate le tre piante 
di pregio poste al centro della piazza 
dove troveranno spazio anche delle 
sedute”. Son proprio le sedute centra-
li a lasciare alcuni perplessi, temen-
do che, soprattutto in questo periodo 
con diverse compagnie vandaliche 

che girano la notte, l’area possa at-
trarre magari alcuni con ben poche 
attenzioni. “Sarà assiduamente fre-
quentata da ragazzi che non avranno 
rispetto per chi ci abita e magari dan-
neggeranno i lavori fatti, vi consiglio 
di prevedere il posizionamento di 
telecamere…” tra i commenti più con-
divisi. Per altri, invece, la speranza è 
che si possa intervenire presto anche 
su piazza San Giorgio.



A Turbigo si è aperto il nuovo anno 
oratoriano con due grandi appunta-
menti. Nella serata di sabato si sono 
esibite in concerto le ‘MISSKLANG’, un 
complesso di musica rock composto 
da quattro ragazze. “Abbiamo idee e 
gusti diversi, ma ci pensa la musica a 
mettere sempre tutte d’accordo”. Do-
menica a pranzo, grazie ai volontari, 
ecco la tradizionale ‘merluzzata’ che 
ha richiamato tantissime persone.

Merluzzata e concerto per la festa dell’Oratorio

Una grande festa per ringraziare il parroco
Le Comunità salutano don Pierlugi 

D opo nove 
anni di ser-
vizio don 
Pierluigi Al-

bricci lascia la Comu-
nità Pastorale di Santa 
Maria in Binda per un 
nuovo incarico a Gorla 
Minore. Un momento 
ormai atteso da diversi 
mesi ma che, nonon-
stante fosse previsto, 
non ha mancato di la-
sciare forti emozioni nei parrocchia-
ni di Turbigo, Nosate, Robecchetto 
e Malvaglio. Proprio per salutarlo al 
meglio, adolescenti e ragazzi delle 
comunità hanno organizzato ed in-

scenato un bellissimo 
spettacolo presso l’O-
ratorio di Robecchet-
to, coinvolgendo tante 
famiglie e bambini per 
una serata di grande 
emozione. “Lo ringra-
zio per il suo servizio 
generoso, portato a 
termine con il mandato 
di 9 anni, e per la sua 
pronta e indiscussa di-
sponibilità obbediente 

a questa nuova chiamata del Vesco-
vo”, ha scritto il Vicario Episcopale, 
Monsignor Luca Raimondi. Il 12 set-
tembre un’intensa Messa ha sancito il 
cambio di parroco.

Nell’area vicino a Zardoni nuove realtà commerciali
Arriva il supermercato ‘MD’ in paese

U n’area in pieno sviluppo e 
in grande rilancio. La sta-
tale che collega Castano 
Primo verso Turbigo e Ro-

becchetto, nei pressi del mobilificio 
Zardoni, sta vivendo anni di intensa 
trasformazione. Se lo scorso anno, in-
fatti, verso Turbigo, venne realizzato 
e aperto il supermercato ‘Eurospin’, 
un’altra grande area commerciale 
ha visto l’avvio dei lavori. Nel grande 
spazio verso Robecchetto sono pre-
viste più strutture, tutte coordinate 
e gestite da un altro supermercato, 
più precisamente un ‘MD’. Lo stesso 
concessionario coordinerà altre tre 

realtà di vendita (si parla di uno per 
prodotti per la casa, forse uno di gio-
cattoli e alcuni anche di un fast food; 
ma senza conferme). Successivamen-
te verrà completamente rivista anche 
la viabilità locale. 

18 Robecchetto / Turbigo s s
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Don Carlo, nuovo parroco di ‘Santa Maria in Binda’ (Turbigo, Nosate, Robecchetto e Malvaglio)
“Una comunità generosa. Camminiamo assieme...” 

L’arrivo all’inizio del mese, le 
celebrazioni, i primi incontri 
e contatti e quella sensazione 
di “Una realtà davvero bella, 

fatta di gente generosa e desiderosa 
di camminare insie-
me”. Don Carlo è appe-
na diventato il nuovo 
parroco della Comuni-
tà Pastorale Santa Ma-
ria in Binda (Turbigo, 
Nosate, Robecchetto e 
Malvaglio), ma, fin da 
subito, qui si è sentito 
come a casa. “Voglio 
davvero ringraziare le 
tante persone per le testimonianze 
di gioia ed affetto nei miei confronti 
- racconta - Sono felice di questo per-
corso che ho intrapreso e sono sicuro 
che, gli uni con gli altri, cresceremo 
ancora. Il messaggio che voglio dare 
ai parrocchiani è, appunto, cammi-
niamo fianco a fianco, conosciamoci 
e stimiamoci, cercando di mettere 

in pratica il Vangelo”. Una 
strada, insomma, da per-
correre assieme e facendo 
affidamento su tutta l’e-
sperienza maturata negli 
incarichi precedenti. “Sono 
diventato prete nel 1999 
- ricorda - Quindi, per 7 
anni sono stato a Bareg-
gio e, successivamente, 9 

anni a Rescal-
dina. Ancora, 6 
anni a Lainate 
e, adesso, ec-
comi a Turbigo, 
Nosate, Robec-
chetto e Mal-
vaglio, pronto 
a cominciare 
questa nuova 
esperienza con 

gli altri sacerdoti che sono 
qui e con i molti fedeli e 
cittadini”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Lungo la 341 sul Naviglio
Un ponte ha riaperto, l’altro quasi 

Dopo quasi due mesi di ‘stop’ 
e alcuni rinvii alle prece-
denti possibili aperture, è 
tornato transitabile il pon-

te sul Naviglio a Turbigo, lungo la Sta-
tale. Le auto e gli altri mezzi, quindi, 
possono tornare a passare, anche se 
il traffico sarà, almeno in questa fase, 
regolato da un impianto semaforico, 
dal momento che gli interventi alla 
struttura proseguono.

La data è quella del primo ot-
tobre. Proprio in quell’occa-
sione, infatti, riaprirà, dopo 
diversi mesi di ‘stop’, il pon-

te di ferro sul Ticino, al confine tra 
Turbigo e Galliate. “FerrovieNord ci 
ha comunicato che, rispettando le 
tempistiche già rese note in occasioni 
dell’avvio degli interventi, con l’inizio 
del prossimo mese la strada sarà ria-
perta al traffico - ha scritto il sindaco 
turbighese Christian Garavaglia - È 
stato completato, infatti, l’intervento 
di realizzazione della nuova soletta 
e del manto stradale rendendo pos-
sibile quindi la riapertura della car-
reggiata. In un secondo momento (da 
definire più avanti) si procederà con 
l’ultimazione dell’opera che riguarda 
i marciapiedi con il senso unico alter-
nato”.

Turbigo-Galliate, sul Ticino 

I locali sono quelli dell’ex biblioteca 
al Giardinone di Robecchetto. Uno 
spazio più ampio e completamente 
risistemato. La nuova sede che, un po’ 
alla volta, è diventata realtà e, allora, 
come è consuetudine in questi casi,  
non può mancare il classico e tradi-
zionale taglio del nastro. Già, tutto 
pronto, infatti, per l’inaugurazione 
delle futura ‘Casa’ del’Associazione 
Amici Protagonisti APS. L’appunta-
mento è per sabato 25 settembre, 
alle 15.30, quando ci sarà un momen-
to di condivisione con le istituzioni, 
la cittadinanza e le autorità religiose 
per la benedizione della struttura. 
“Era da circa 2 anni che stavamo la-
vorando alla sistemazione - spiegano 
dalla realtà associativa robecchettese 
- Adesso siamo arrivati al traguardo 
finale”. 

Amici Protagonisti: nuova sede
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Appuntamento a Busto Garolfo il 3 e 4 ottobre
La ‘due giorni’ di Fiera Autunnale

P ronti alla ‘due gior-
ni’ di Fiera Autun-
nale a Busto Garol-
fo. L’appuntamento 

è per il 3 e 4 ottobre, con 
una serie di momenti per 
tutti. Ecco, infatti, il merca-
tino delle curiosità (artigia-
nato antico, ingegno creati-
vo, collezionismo), quindi 
‘Talk Nerdy To Me 2.0’ (co-
splay con contest, torneo 
di Fifa e Tekken, graffiti, stand DnD, 
Dj set e bancarelle); ancora, i ‘Giochi 
dei nonni’ (percorso ludico-culturale 
con giochi in legno), il laboratorio 
‘Profumi di Busto’ (distillazione di 
profumi a cura della Fattoria Didatti-
ca Murnee), lo spettacolo di burattini 
‘L’ultimo lupo’ (teatro di burattini di 
Ivano Rota, a cura di CSBNO) e, infi-

ne, le mostre ‘Stemmi nobiliari e lapi-
di commemorative’ (con il Gruppo di 
Ricerca Storica), ‘Cellular Structures’ 
(Indipident Artists) e ‘Indifumetti’ 
(viaggio nei fumetti indipendenti di 
Stefano Ratti). Ricordiamo che per 
accedere alla fiera bisognerà essere 
in possesso del ‘Green pass’, da esibi-
re in caso di controllo.

L a telefonata al malcapitato di 
turno per richiedere, a nome 
di un suo familiare, un aiuto 
economico e, quindi, l’invito 

a portare il denaro al di fuori dall’a-
bitazione. Ma occhio, perchè è una 
truffa. Diverse le segna-
lazioni che, purtroppo, 
sono arrivate proprio 
nei giorni scorsi alla Po-
lizia locale di Vanzaghel-
lo. “Numerosi cittadini 
- scrivono dal comando 
vanzaghellese - soprat-
tutto persone anziane 
che, appunto, stanno ricevendo chia-
mate da parte di soggetti che si fingo-
no ‘conoscenti’ dei loro familiari. In 

altre parole, i truffatori simulano di 
aver incontrato il familiare del mal-
capitato, e che questo necessita im-
mediatamente di aiuto economico a 
causa di un evento in realtà mai acca-
duto (ad esempio un incidente). Suc-

cessivamente invi-
tano il malcapitato a 
portare l’aiuto econo-
mico al di fuori dell’a-
bitazione (luogo in 
cui spesso si trovano 
i truffatori al momen-
to della telefonata) e 
che provvederanno 

loro a consegnarlo al familiare ‘biso-
gnoso’. Si invitano, pertanto, i cittadi-
ni a prestare massima attenzione”. 

Tutto pronto per la 102^ edizione della ‘Coppa 
Bernocchi - 45° GP Banco BPM’ che, per la prima 
volta, verrà disputata nella categoria 1° Pro-Series 
UCI. Un’edizione importante quella del 2021, che 
riporta sul nostro territorio una grande classica 
del ciclismo internazionale e festeggia con il re-
cord di squadre World Tour iscritte. PARTENZA e 
ARRIVO - Ritrovo previsto a Legnano, Piazza San 
Magno, alle 10, e successivo trasferimento in Largo Tosi dove è prevista la 
partenza per allineamento del gruppo alle 11.45. La bandiera a scacchi sven-
tolerà in via XX Settembre per la partenza ufficiale prevista alle 12. L’arrivo 
sarà a Legnano sul rettilineo di Viale Toselli, all’altezza del Castello Visconteo. 

Bandiera a scacchi per la 102^ edizione della Coppa Bernocchi

Diverse segnalazioni alla Polizia locale di Vanzaghello
Richiesta di denaro, ma è una truffa 

Si chiama ‘Fondo di solidarietà’, il bando ap-
provato dalla giunta di Magnago e Bienate 
per l’emergenza sanitaria Covid-19. Fino al 
15 novembre, quindi, sarà possibile presenta-
re domanda per l’ammissione ai benefici. Le 
domande, compilate e complete di documen-
tazione allegata, potranno essere presentate 
on line inviando una mail a info@comune.ma-
gnago.mi.it  oppure presentate direttamente 
all’ufficio protocollo negli orari di apertura 
al pubblico (lo schema di domanda è dispo-
nibile all’ufficio protocollo o scaricabile dal 
sito Internet del Comune). Inoltre, le stesse richieste saranno accolte sino ad 
esaurimento delle somme disponibili e farà fede l’ordine di presentazione al 
protocollo comunale. Per informazioni, rivolgersi all’ufficio Servizi alla Perso-
na e/o all’assistente sociale nei giorni di martedì dalle 9 alle 13 o giovedì dalle 
16 alle 18.30, telefonando al numero 0331/658305 (inerno 4). 

Magnago: ‘Fondo di solidarietà’ per l’emergenza Coronavirus 

L’appuntamento è per domenica 10 ottobre, dalle ore 8 alle 19. Tutto pronto 
a Magnago per ‘La nostra Fiera’ con la risottata a cura della Pro Loco Bienate-
Magnago, quindi ‘TuttoNatura’, la festa dell’agricoltura, la mostra micologica, 
le attrazioni e gli spettacoli per i bambini, i commercianti, gli hobbisti e la 
musica dal vivo. L’ingresso è consentito solo con il ‘Green pass’ e, in caso di 
maltempo, la manifestazione potrebbe subire delle variazioni.

‘La nostra Fiera’: domenica di esposizioni e eventi per tutti





Renata Cerutti: “Il cambiamento a favore di tutti”
SIAMO TURBIGO (Renata Cerutti) - 
I punti di forza della lista? I nostri 
punti di forza sono competenza, co-
esione, rinnovamento, passione, im-
pegno e una grande voglia di fare  e 
di scendere in campo per costruire e 
farlo assieme il presente e il futu-
ro di Turbigo e dei turbighesi. 
Il progetto più importante 
del programma? Non esiste 
un progetto più importante di 
altri. Abbiamo identificato in 
salute, ambiente, lavoro ed edu-
cazione i quattro punti fondamentali, 
appunto, del nostro programma elet-
torale. Le iniziali di queste quattro 
parole, infatti, formano l’acronimo 
‘sale’, perché come gruppo riteniamo 
che la fusione dei quattro elemen-
ti sia veramente il sale della vita di 

ciascuno di noi. Entrando, poi, nel 
dettaglio, daremmo la precedenza 
alle scuole, che, a nostro parere, do-
vevano essere prese in considerazio-
ne molto prima del centro sportivo. 
Importanti, infatti, saranno i giovani, 

che diventeranno i veri e propri 
protagonisti del progetto e i 
coordinatori delle varie attivi-
tà. Il Comune si impegnerà a 
sostenerli con la formazione, 

i differenti bandi, le pratiche 
sportive e molto altro ancora. 

Perché votare la vostra lista? Per-
ché noi siamo in tanti e siamo pronti 
a determinare veramente un cambia-
mento a favore di tutti i turbighesi e 
del nostro territorio. Pertanto, a que-
sto punto aspettiamo solo che i citta-
dini ci diano il loro via. 

Fabrizio Allevi: “Quelli del fare e della concretezza”
FRATELLI D’ITALIA, LEGA, FORZA 
ITALIA, INSIEME PER TURBIGO 
(Fabrizio Allevi) - I punti di forza 
della lista? La nostra squadra non ha 
un solo punto di forza, ma più di uno: 
coesione, esperienza, nuova energia 
e voglia di fare per Turbigo. Ab-
biamo unito a chi già faceva 
parte dell’Amministrazione 
Garavaglia sei nuovi compo-
nenti, quindi metà della lista. 
Credendo fortemente nel loro 
apporto abbiamo composto la 
squadra con il 50% di presenza fem-
minile. Il progetto più importante 
del programma? Abbiamo diverse 
proposte a seconda delle varie fa-
sce di popolazione: per i bambini la 
nuova scuola Primaria, per le perso-
ne fragili uno spazio ambulatoriale 

comune nel quale riunire i medici di 
base e infine realizzeremo il nuovo 
centro sportivo che sarà per tutti i 
turbighesi. Un paese in cui si conti-
nuerà ad offrire servizi sempre mi-
gliori che permettano ai cittadini di 

avere risposte alle loro esigenze, 
permettendogli - anche a be-

neficio dei commercianti - di 
vivere pienamente la quoti-
dianità. Perché votare la vo-

stra lista? Perché siamo quelli 
del fare e della concretezza, sia-

mo in continuità con l’amministra-
zione uscente di cui mi onoro di aver 
fatto parte, abbiamo dimostrato di 
essere in grado di mantenere le pro-
messe. Quindi chiediamo la vostra fi-
ducia per proseguire nel cammino e 
guardare assieme verso il 2026.
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VIVIAMO CORBETTA, CORBETTA IN COMUNE; 
FORZA CORBETTA, ALLEANZA CITTADINA PER 
CORBETTA, INSIEME PER CORBETTA, LISTA 
ROSA (Marco Ballarini) - Qual è al momento la 
priorità numero 1 per Corbetta? L’ex Consorzio 
Agrario, acquisirlo dal privato e inserirlo nel patri-
monio pubblico comunale. Abbiamo già un proget-
to che sveleremo ai cittadini; sicuramente l’ex Con-
sorzio diventerà la ‘Cittadella del Domani’, un polo 
innovativo con locali destinati alla condivisione e 
allo sharing tra varie realtà, dall’associazionismo 
al co-working per le start-up fino a spazi di rivalu-
tazione culturale e commerciale della città. Cosa le 
piace della città come è oggi? La sua bellezza, la 

gente che è una comunità, l’affetto che 
sa regalare e l’atmosfera che si respi-

ra. Quali sono i suoi progetti per 
commercio e tessuto produttivo? 
Continuare il confronto coi com-

mercianti per sviluppare insieme 
progetti volti allo sviluppo di Corbet-

ta. Riprendere le attività sospese causa Covid. Ri-
pensare coi cittadini la mobilità nel centro storico. 
Quali invece le proposte per i più giovani? Am-
plieremo gli spazi per lo studio, utilizzando la Villa 
Pagani, continueremo l’attività verso gli operatori 
telefonici per far raggiungere ogni casa dalla fibra. 
Quali infine le iniziative per rendere Corbetta 
una città più green e sostenibile? Continueremo 
ad utilizzare energia rinnovabile e ad installare 
pannelli fotovoltaici con gli accumulatori. Prose-
guiremo gli interventi di ammodernamento degli 
impianti di riscaldamento e dei serramenti di tutti 
gli edifici pubblici già iniziati.

PD, SINISTRA PER CORBETTA (Antonio Cipria-
no) - Qual è al momento la priorità numero 1 
per Corbetta? La ricostituzione di una sanità ter-
ritoriale e più vicina al cittadino. Ricostituzione 
che attueremo attraverso l’apertura di una Casa 
della Salute nei locali dove sorgeva fino a qualche 
anno fa l’ex Rsa Don Felice Cozzi. Cosa le piace 
della città come è oggi? Lo spirito di solidarie-
tà che la comunità sa esprimere sia nei momenti 
di emergenza che nella vita di tutti i 
giorni. Nonostante i numerosi moti 
di divisione che si sono susseguiti 
in questi ultimi anni. Quali sono 
i suoi progetti per commercio e 
tessuto produttivo? L’immediata 
convocazione di un tavolo di lavoro 
con rappresentanti dei sindacati, delle imprese e 
dei commercianti del territorio; il potenziamento 
dello Sportello Lavoro e l’attuazione di apposite 
agevolazioni fiscali per i piccoli commercianti di 
quartiere. Intendiamo inoltre far rientrare Cor-
betta all’interno del Distretto del Commercio del 
Magentino. Quali invece le proposte per i più 
giovani?  L’istituzione di una Consulta Giovani, alla 
quale verranno affidati spazi dedicati ricavati dalla 
riqualificazione dell’ex consorzio e dal rilancio di 
Villa Pagani. Quali infine le iniziative per rende-
re Corbetta una città più green e sostenibile? 
Rilanciare il Bosco Urbano attraverso iniziative 
didattiche. Intendiamo inoltre valorizzare tutte 
le aree verdi urbane con la partecipazione diretta 
della cittadinanza e riqualificare i fontanili, oltre 
ad attivare una vigilanza sul consumo di suolo e 
incentivare la mobilità sostenibile. 

IDEE X FARE, FRATELLI D’ITALIA, LEGA, FORZA 
ITALIA, NOI CON L’ITALIA, LOMBARDIA IDEALE 
(Renzo Bassetto) -  Qual è al momento la prio-
rità numero 1 per Corbetta? Il lavoro. Dobbiamo 
far tornare investimenti a Corbetta, renderla attra-
ente per nuove attività produttive, dare spazio alla 
voglia di fare delle persone. Ripartire dal lavoro 
per garantire a tutti una vita serena e dignitosa. 
Cosa le piace della città come è oggi? Lo spiri-
to dei corbettesi, gente concreta e generosa, che 
è riuscita negli anni a creare una città di bellezza 
e solidarietà, a prescindere dal Sindaco di turno. 
Questo spirito deve essere sostenuto e ravvivato. 
Quali sono i suoi progetti per commercio e tes-
suto produttivo? Dobbiamo riportare il lavoro a 
Corbetta, così che i nostri cittadini abbiamo più 
tempo per vivere la città e quindi rendere più di-
namico il nostro commercio. In breve: 
meno tasse e oneri su chi investe, re-
golamenti più semplici ed eventi a 
favore del commercio. Infine, il so-
gno di portare a Corbetta un distac-
camento universitario, per genera-
re un portentoso indotto economico. 
Quali invece le proposte per i più giovani? Un 
luogo ideato con loro e gestito da loro. Sgravi fisca-
li e tariffari per i giovani che acquistano la prima 
casa a Corbetta. Meno tasse per quanti avviano in 
Corbetta un’attività. Quali infine le iniziative per 
rendere Corbetta una città più green e sosteni-
bile? Riqualificazione energetica degli edifici pub-
blici, recupero delle nostre campagne e dei nostri 
fontanili, e in particolare molto più verde urbano e 
una sua manutenzione migliore.

Marco Ballarini: “Città ancor più comunità”  Antonio Cipriano: “Sanità e tavolo di lavoro” Renzo Bassetto: “Tornare ad investire qui”
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Paola Rolfi: “Determinati a proseguire il cammino”
CIVICA DAIRAGO (Paola Rolfi) - I 
punti di forza della lista? - Siamo 
sette donne e sei uomini con la voglia 
di lavorare per Dairago. Persone mo-
tivate che mettono la loro esperienza 
al servizio della comunità. Una rosa 
di candidati inseriti in diversi 
ambiti sia lavorativi che so-
ciali, in grado di offrire una 
panoramica ampia di inter-
venti su tutta la popolazione. 
Il progetto più importante 
del programma? Tutto il pro-
gramma merita attenzione, ma tra i 
punti più urgenti e importanti: la ri-
qualifica del campo sportivo. Inoltre, 
l’obiettivo è quello di continuare con 
il lavoro fatto fino ad ora, cercando 
però di migliorare sempre di più l’o-
perato affinché tutta la popolazione 

possa vivere in un ambiente che ri-
spetti e tuteli i bisogni e le esigenze 
di ognuno. Punti di forza saranno la 
cittadinanza attiva, l’aspetto green 
con azioni incentrate sulla mobilità 
sostenibile, già in cantiere progetti di 

piste ciclabili comunali e interco-
munali,  incentivi per chi sce-
glie responsabilmente l’uso 
della bicicletta per recarsi sul 
luogo di lavoro o istruzione e 

la sostituzione dei punti luce 
con impianti a led. Inoltre, atten-

zione al sociale. Perché votare la 
vostra lista? Siamo una squadra de-
terminata nel proseguire il cammino 
verso una Dairago bella da vivere. La 
parola ‘civica’ per noi racchiude que-
sto significato: concreti, impegnati, 
inclusivi, coerenti, appassionati.

Federico Olgiati: “Partecipazione attiva di tutti” 
SCELGO DAIRAGO (Federico Ol-
giati) - I punti di forza della lista? 
Scelgo Dairago si sta preparando alle 
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 costru-
isce nel corso del tempo. Nella 
lista sono presenti persone 
che hanno già maturato espe-
rienza come consiglieri e/o 
assessori a Dairago e persone 
che si  sono impegnate nel mondo 
associativo e sociale per diversi anni: 
questi due elementi ci permettono di 
avere una squadra pronta ad affron-
tare le importanti sfide che ci atten-
dono.  Il progetto più importante 
del programma? La risoluzione del-
le  problematiche relative al centro  

sportivo comunale di via Carducci 
sono sicuramente una delle priorità. 
L’attività sportiva deve essere svilup-
pata in stretta collaborazione con le 
società sportive. La nostra intenzione 
è quella di realizzare un centro poli-

valente idoneo ad  eventi sporti-
vi, socio-culturali e ludici. Per-

ché votare la vostra lista? 
Perchè in questi ultimi due 
anni lavorando duramente 

insieme abbiamo programma-
to e pianificato tutte le attività da 

svolgere così da poter realizzare nel 
corso del mandato i diversi punti nel 
programma. Perchè coinvolgeremo 
le associazione ed i cittadini  nella 
vita pubblica. Il cittadino non sarà 
più solo fruitore, ma protagonista 
nella rinascita di Dairago.
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Milvia Borin: “Dairago da abitare, vivere e amare”
UNIAMO DAIRAGO (Milvia Borin) 
- I punti di forza della lista? Tutte 
personalità dairaghesi che hanno de-
ciso di unire le loro esperienze per 
un progetto comune: una Dairago 
da abitare, vivere e amare. Insomma, 
un gruppo eterogeneo e coeso 
di persone che si ritrova negli 
stessi valori, obiettivi e modi 
di lavorare. Persone, dunque, 
molto coinvolte nella comu-
nità, con vasta conoscenza 
dell’amministrazione pubblica e 
delle problematiche, ma anche delle 
potenzialità e delle risorse del pae-
se. Il progetto più importante del 
programma? Per fermare il regres-
so della nostra comunità non si può 
tracciare una priorità, tutti i nostri 

progetti aspirano a migliorare più 
ambiti che si legano tra loro. Se inve-
ce, si parla di interventi sulle strut-
ture del paese, cinque sono primari:  
riqualificazione del centro storico, 
realizzazione della Casa della salute, 

rilancio del polo sportivo, spazi 
per adolescenti e giovani, via-
bilità sicura. Perché votare la 
vostra lista? Siamo una lista 
inedita fondata sulla diversità 

e ricchezza delle competenze 
e sulle differenti esperienze po-

litiche. Abbiamo in mente un modo 
di governare Dairago differente da 
quanto è stato fatto negli ultimi anni, 
stando molto più vicino alle persone, 
cercando di ricreare quell’identità e 
vitalità di associazioni e volontariato.
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Gabriele Marzorati: “Rilancio e vero rinnovamento”
RILANCIAMO ROBECCHETTO E 
MALVAGLIO (LEGA E CENTRO-
DESTRA ROBECCHETTO E MAL-
VAGLIO) (Gabriele Marzorati) - I 
punti di forza della lista? La nostra 
squadra è composta da persone che 
hanno competenze in diversi 
ambiti e settori, tra i quali, ad 
esempio, l’amministrazione, 
la digitalizzazione, il sociale e 
l’ambiente. Ognuno dei nostri 
candidati ha esperienze, infatti, 
come assessore, dirigente, insegnan-
te, volontario, lavoratore in campi 
diversi, senza dimenticare mamma 
e papà. Il progetto più importante 
del programma? Uno dei progetti 
su cui puntiamo maggiormente è si-
curamente la digitalizzazione e l’in-
novazione dei servizi comunali, delle 

strutture e degli strumenti per poter 
investire sul territorio, facendo cre-
scere e valorizzando la nostra comu-
nità. Non per ultimo, poi, investiremo 
sulla sicurezza, acquistando nuovi 
apparecchi tecnologici e strumenta-

zioni e progettando un sistema 
di videosorveglianza capilla-
re e attento, fornendo così i 
giusti strumenti alla nostra 
Polizia locale. Perché votare 

la vostra lista? La nostra lista si 
propone per rinnovare davvero Ro-
becchetto e Malvaglio attraverso una 
politica di vero ascolto e che possa 
sostenere il nostro tessuto sociale e 
produttivo con nuove idee e stimoli 
per poter far rivivere le nostre piaz-
ze, le vie, i parchi, il capoluogo e le 
frazioni. 

Giorgio Braga: “Consolidate capacità e conoscenza”
CIVITAS (Giorgio Braga) - I punti 
di forza della lista? La nostra è una 
lista civica composta da persone che 
sono nate e cresciute a Robecchetto 
con Induno o che hanno voluto veni-
re ad abitarci. Una lista di consoli-
date capacità amministrative, 
date dall’esperienza persona-
le in vari ambiti professionali 
e dalla profonda conoscenza 
della ‘macchina comunale’, 
nonché la freschezza e le nuo-
ve energie di cittadini che per la 
prima volta mettono a disposizione 
tutte le loro capacità. Il progetto 
più importante del programma? 
Abbiamo vari progetti importanti: il 
nuovo parcheggio davanti al plesso 
scolastico, una nuova piazzola eco-
logica, l’illuminazione pubblica a led, 

nonché tutto il lavoro per far ripar-
tire la socializzazione ed il commer-
cio locale dopo la pandemia; oltre a 
nuovi varchi e alla videosorveglian-
za, già approvati e cofinanziati con 
investimenti a fondo perduto, al 

completamento ex Filanda e al 
rifacimento del campo spor-
tivo. Perché votare la vostra 
lista? Perché i nostri candida-

ti hanno tutti grandi capacità e 
voglia di impegnarsi per il bene 

del paese.  Non ci interessa rilanciare 
il Centrodestra, il Centrosinistra o il 
Centro, noi metteremo tutte le nostre 
capacità, l’impegno e la disponibilità 
per consentire uno sviluppo costan-
te ed equilibrato della comunità, che 
dovrà essere sempre più sicura, soli-
dale, inclusiva e vivace. 
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Fabio Merlotti: “Esperienza, capacità e credibilità”
UNIAMO BUSCATE (Fabio Mer-
lotti) - I punti di forza della lista? 
- Grande esperienza e competenza 
dei candidati, credibilità che deriva 
da cinque anni densi di impegno, di 
presenza tra la gente e di progetti 
conclusi, indirizzati e finanziati, 
capacità di gestire gli impre-
visti, un programma eletto-
rale concreto e non fumoso, 
ottime collaborazioni e rap-
porti a livello territoriale. Il 
progetto più importante del 
programma? Ce ne sono diversi, 
molto importanti, alcuni già inizia-
ti che vedranno la conclusione nel 
prossimo quinquennio (illuminazio-
ne pubblica, videosorveglianza / let-
tura targhe) e altri nuovi. Giusto per 
fare un paio di esempi: 1) RSA, fiore 

all’occhiello per Buscate che offrirà 
servizi di qualità per i nostri anziani 
nel centro del loro paese, oltre a posti 
di lavoro; e vedrà una riqualificazio-
ne urbanistica del centro e una sua 
migliore vivibilità, aumentando l’in-

dotto economico per gli esercizi 
commerciali buscatesi. Quindi, 
riqualificazione del vecchio 
cinema dell’oratorio e dell’ex 
oratorio maschile. Perchè vo-

tare la vostra lista? Perché è 
credibile, fatta di persone serie, 

con esperienza, che hanno dimostra-
to di metterci la faccia e di impegnar-
si, portando risultati concreti. Perché 
l’esperienza acquisita sta facendo 
viaggiare bene il paese e serve dare 
continuità ai tanti progetti messi in 
pista e in fase di realizzazione.

Gilberto Rossi: “Ambientalisti al lavoro da sempre”
BUSCATE VERDI CIVICI (Gilberto 
Rossi) - I punti di forza della lista? 
Siamo un gruppo di ambientalisti che 
lavorano a vari livelli istituzionali e 
associativi sui temi ambientali in am-
bito comunale e della Città Metropo-
litana di Milano. Il progetto più 
importante del programma? 
Abbiamo già un risultato: tutti 
parlano in questa campagna 
elettorale dei numerosi pro-
blemi ambientali del paese 
e della nostra zona ed è merito 
della nostra tenacia e caparbietà nel 
porre all’attenzione di tutti queste 
tematiche. Per molto tempo siamo 
stati gli unici a sostenere alcune cose, 

come per esempio la chiusura dell’in-
ceneritore Accam, il recupero dell’in-
tera cava a scopi sociali-ricreativi, la 
valorizzazione dell’area ex depura-
tore, una manutenzione non occasio-
nale del verde pubblico, la necessità 

di sviluppare la mobilità dolce. 
Uno dei progetti più impor-

tanti è il recupero ambienta-
le della cava e il nuovo piano 
regolatore. Perché votare la 

vostra lista? - Dare voce in Co-
mune e in Città Metropolitana a 

chi coerentemente lavora da anni sul 
miglioramento dell’ambiente e vuole 
concretamente affrontare la crisi cli-
matica anche con interventi locali.
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Franca Colombo: “Energie, passione e idee nuove”
INSIEME PER BUSCATE - IL BENE 
DI TUTTI (Franca Colombo) - I 
punti di forza della lista? - Una lista 
è composta da persone, ma anche da 
idee e progetti da concretizzare du-
rante i prossimi 5 anni. La mia lista 
rappresenta al meglio il paese: 
abbiamo giovani, pensionati, 
genitori, volontari, commer-
cianti, liberi professionisti, 
imprenditori, dipendenti, 
laureati e diplomati. Le per-
sone che sono ‘Insieme per Bu-
scate’ rappresentano ogni aspetto 
del nostro Comune e portano la voce 
e il pensiero di tutti i buscatesi. Ab-
biamo il tempo, la voglia e le giuste 
motivazioni per fare “il bene di tutti”. 
Il progetto più importante del pro-
gramma? Il nostro progetto princi-
pale è la Città della Salute, da edifi-
care nell’area prevista dal Pgt, quindi 

Via Milano. Realizzeremo anche una 
clinica veterinaria per i nostri amici 
animali. Vogliamo fare di Buscate un 
fiore all’occhiello in tema di sanità 
pubblica, oltre ai vantaggi occupa-
zionali che ne deriveranno . Perchè 

votare la vostra lista? Busca-
te ha bisogno di cambiare. In 
questa campagna elettorale 
abbiamo dimostrato ai nostri 
concittadini di essere diversi, 

nonostante i continui tentati-
vi di polemiche social, abbiamo 

pensato solo a lavorare a testa bassa 
e a consegnare tutto il materiale nelle 
case, perchè ‘Insieme per Buscate, il 
bene di tutti’ non ha dei cittadini di 
serie A e altri di serie B, ma informa 
tutti e non dimentica chi non acce-
de a Facebook. Noi siamo il cambia-
mento che serve a Buscate con modi, 
energie e idee nuove.
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Canoa: bronzo per Christian!

Ancora una volta protagoni-
sta di gare di alto livello, la 
città piemontese di Ivrea 
ha ospitato nell’ultimo fine 

settimana di agosto i campionati as-
soluti italiani senior di canoa kayak, 
che hanno assegnato l’ultimo posto 
per la partecipazione 
ai Mondiali di Brati-
slava di fine settem-
bre. Le gare, alle quali 
ha partecipato anche 
il nostro robecchette-
se Christian De Dio-
nigi, hanno decretato 
vincitore rispettiva-
mente per le catego-
rie ‘slalom’ ed ‘extreme slalom’ il bo-
lognese Marcello Beda e il bresciano 
Giovanni De Gennaro. Christian, atle-
ta K1 di punta in forza all’Aeronautica 

Militare dalla fine del 2018, cresciuto 
canoisticamente parlando al Canoa 
Club Milano di Castelletto di Cuggio-
no, è riuscito invece a salire sul ter-
zo gradino del podio, sia nella gara 
nazionale di slalom, che in quella di 
extreme, nella cui specialità si laureò 
campione del Mondo nel 2018 a Rio. 
Per il Canoa Club Milano hanno par-
tecipato, inoltre, alle competizioni K1 
del weekend Paolo Ronga, Stefano 
Baroli e Marco Zeccola, conquistan-

do il bronzo nella gara a 
squadre di sabato cat. se-
nior. Gara individuale, in-
vece, per Stefano e Marco, 
che nella categoria junior 
si sono classificati 11° e 
14°, mentre Paolo nei se-
nior 15°. Pau, Francia- An-
cora impegnato in settem-
bre Christian De Dionigi 

ha preso parte alle ultime due gare 
di Coppa del Mondo. Dopo combat-
tute gare di qualificazione ai quarti 
e semifinali, Christian ha agguantato 

l’accesso finalissima di Coppa 
del Mondo cat. Extreme, nella 
quale ha raggiunto una meri-
tata medaglia di bronzo, con-
cludendo la classifica generale 
extreme di Coppa al 7° posto. 
Nella gara di slalom si è fer-
mato in 35^ posizione a causa 
di un tocco di porta che lo ha 
penalizzato.

L’atleta di Robecchetto guadagna il terzo posto italiano

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Dopo un lungo anno di stop 
‘Basket Cuggiono’ torna 
alla carica e riapre final-
mente le porte agli atleti. 

Una realtà presente sul 
territorio dal 2013 che si 
fa promotrice dello sport 
come mezzo educativo, 
aggregativo e in grado di 
parlare un linguaggio uni-
versale. La pallacanestro è 
sinonimo di eleganza, in-
telligenza, velocità e un’in-
tesa di squadra fondamentale per 

ottenere risultati. Attraverso lo sport 
‘Basket Cuggiono’ avvicina ragazzi e 
bambini distanti per cultura, tradi-
zioni e formazione,  ma accomunati 
dalla stessa passione per la palla a 
spicchi. Punto cardine della società 
è la collaborazione con Armani Ju-
nior Program, il programma con cui 

la Pallacanestro Olim-
pia Milano da sempre 
sta al fianco delle re-
altà sportive offrendo 
la possibilità ai talenti 
selezionati dalle società 
di fare esperienza con i 
big dell’Olimpia Milano. 

Una stagione al via dopo 
un anno di stop, sofferto da tutti sia 

ragazzi che dirigenti, con la pri-
ma squadra, già tornata sul cam-
po in vista del campionato che 
inizierà ad ottobre, e i più picco-
li impegnati nei primi incontri di 
conoscenza. Una stagione dun-
que che ha il sapore del ritorno 
alla normalità, del ritorno tanto 
atteso e sognato sul campo da 
Basket!

Il Basket Cuggiono rilancia le attività con nuove collaborazioni

Inizio del campionato positivo 
per  la prima squadra del ‘Fu-
rato Calcio’ che do-
menica 19 settembre 

ha sconfitto il Vela Mesero 
con tre reti segnate e una 
sola ricevuta. Furato inizia 
dunque la stagione candi-
dandosi come protagonista 
di girone e puntando ad un 
campionato di livello. E se è 
ancora prematuro parlare di risulta-
ti a lungo termine, le premesse sono 

sicuramente quelle giuste per lavo-
rare su grandi obiettivi, come i play 

off. Il nuovo allenatore 
Andrea Mantegazza, già 
vice nelle scorse stagio-
ni, schiera una rosa vin-
cente e va a segno. Ma 
dopo la vittoria, debita-
mente festeggiata pres-
so il Bistrò di Via Dante 
a Inveruno sponsor del-

la società, già si lavora sulla seconda 
di campionato con l’Arluno. 

Il ‘Furato Calcio’ vuole tornare protagonista

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Giovani campioni a canestro

Domenica 29 agosto, duran-
te la patronale di San Ber-
nardo, la città di Mesero ha 
inaugurato il nuovo cam-

po sportivo comunale di via Verdi. 
Dopo circa un anno di lavori, la nuo-
va struttura è ora pronta 
per accogliere le società 
sportive in ripresa di 
stagione. Dopo l’acqui-
sto del campo, di pro-
prietà della parrocchia 
dal 1961, sono stati fatti 
interventi importanti di 

riqualificazione e messa in sicurezza. 
È stato installato il prato sintetico e 
gli spogliatoi sono stati rinnovati of-
frendo così una struttura completa-
mente rimodernata e all’avanguardia.  
Parallelamente al campo sportivo, 

l ’Amministrazione 
comunale guidata 
dal primo cittadino 
Davide Garavaglia 
ha operato impor-
tanti finanziamenti 
per la palestra della 
scuola Primaria. 

Mesero ha inaugurato il nuovo campo sportivo comunale
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di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Un’edizione ‘ridotta’, ma comunque di nuovo in presenza
Fiera di San Martino: torna la tradizione

La ‘Fiera di San Martino’ si 
farà. Il Covid ha già fatto sal-
tare l’edizione del 2020, ma 
questa si spera di no. Quan-

tomeno l’amministrazione è ben 
determinata nel farne un’edizione 
speciale. “La volontà è 
quella di procedere con 
la realizzazione dell’e-
vento, naturalmente 
molto ridimensionato, 
partendo dal program-
ma che avevamo prepa-
rato (e non realizzato) 
l’anno scorso - spiega la 
sindaca Sara Bettinel-

li - Gli appuntamenti si svolgeranno 
sicuramente la domenica e stiamo la-
vorando per il lunedì. Non ci saranno 
i padiglioni al chiuso. Al momento si 
prevede, per la domenica: un’edizio-
ne autunnale di ‘Floribunda’ al par-
co, gli hobbysti lungo via Magenta, 
il mercato contadino in piazza San 
Martino, la Messa con la benedizione 
di alcuni mezzi agricoli che simboli-
camente verranno posizionati innan-

zi alla chiesa. Il lunedì 
stiamo valutando per la 
presenza delle banca-
relle. È ancora un work 
in progress, ma c’è la 
certa volontà da parte 
dell’amministrazione e 
della macchina comu-
nale di fare quanto pos-
sibile per realizzarla”. 

Il 5 giugno alla scoperta del Previati 
Covid e maltempo hanno ridotto pesantemente la sfilata

La Flora si aggiudica il ‘Palio di Legnano’ 

La Flora ha vinto l’edizione 
2021 del Palio di Legnano. 
Un’edizione molto diversa 
dal solito, disputata in una 

data inconsueta, con un pubblico ri-
dotto a causa delle restrizioni anti 
Covid e senza il pezzo forte della 
sfilata - già prevista per altro in for-
ma ridotta - annullata a causa del 
violento nubifragio che ha colpito la 
Città del Carroccio poche ora prima 
dell’inizio della manife-
stazione. Dopo i sugge-
stivi Onori al Carroccio 
dei Capitani del Palio, 
l‘Inno Nazionale can-
tato dal Coro Jubilate 
in abiti medioevali, la 

carica della Compagnia della Morte 
con l’Alberto da Giussano personi-
ficato dal legnanese Riccardo Croci, 
il Supremo Magistrato ha estratto la 
composizione della prima e seconda 
batteria. Due batterie difficili, tutte e 
due che presentavano delle nemiche 
in gara. È seguita poi la finale come 
da sorteggio così composta: San Ber-
nardino Federico Arri su Pulcinella; 
La Flora Giosuè Carboni con Country 

Road; Sant’Ambrogio Giusep-
pe Zedde con Marracash e San 
Domenico Antonio Siri con Odi 
et Amo. La vittoria va alla Con-
trada La Flora. E poi la festa per 
il popolo RossoBlu che ha rag-
giunto la Basilica di San Magno.
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di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Vinta l’asta che poteva mettere a rischio la proprietà della storica chiesetta di Santa Maria in Braida a Cuggiono
‘Le Radici e le Ali’, l’Ecoistituto ora ha acquisito definitivamente la sua sede

Una casa per la storia, le 
associazioni, la cultura. Il 
mese di settembre ha re-
galato una grande soddi-

sfazione all’Ecoistituto della Valle del 
Ticino di Cuggiono, con l’aggiudicarsi 
all’asta la proprietà definitiva della 
sede ‘Le Radici e le Ali’. Sorta in un’a-
rea cuggionese dove a fine Settecento 
c’erano primi prati fuori dal paese 
(questo significa in Braida, che por-

ta il nome ‘Santa Maria in Braida’), 
la chiesetta aveva rischiato di essere 
abbattuta anni fa, per lasciare il posto 
a un condominio. Una mobilitazione 
degli abitanti del paese la salvò e 
l’impegno dell’Ecoistituto della Valle 
del Ticino con il sostegno e le dona-
zioni di molti cittadini permisero nel 
2007 di renderla agibile e funzionale. 
La tanto attesa inaugurazione avven-
ne domenica 15 luglio 2007, nel gior-
no della ‘Festa del Carmine’, la pa-
tronale del paese, quando il piccolo 
oratorio romanico riaprì con il nuovo 
nome di ‘Le Radici e le Ali’. Un luogo 

per eventi culturali, ma 
anche la sede del Centro 
di Studi sull’Emigrazio-
ne, che fa ricerca e divul-
gazione sulla storia degli 
emigranti che dalla zona 
si diressero soprattutto 
verso gli Usa (sterratori, 
costruttori di ferrovie e 
molto altri). Sul fianco 
in mattoni della chiesa 

oggi spicca un murale 
che evoca quella grande 
trasformazione e quei 
viaggi epici, dramma-
tici, pieni di speranza. 
“Il legame con i nostri 
migranti, soprattutto di 
Herrim negli Stati Uniti 
è sempre molto forte - 
ci spiega Oreste Magni 
- sia per i primi inter-
venti che ora per la gara 
d’asta, un aiuto è arriva-
to proprio oltre oceano. 
La nostra soddisfazione 

è che ogni qual volta 
qualche parente dei 
nostri emigranti (e 
solo da Cuggiono emi-
grarono oltre 5000 
persone, ndr) torna 
nei nostri paesi, viene 
da noi a documentar-
si e trovare collega-
menti e contatti”. E 
veniamo al presente: 

l’Ecoistituto gestiva l’ex chiesa con 
un accordo trentennale con la coope-
rativa edilizia proprietaria. Proprio 
la cooperativa però è stata messa in 
liquidazione, mettendo a rischio l’ac-
cordo. Da qui la ricerca di fondi e il 
partecipare all’asta per acquisire de-
finitivamente l’immobile e poter tor-
nare, anche dopo questa pandemia, a 
programmare con più tranquillità il 
futuro e le prossime iniziative.

L’arte diventa inclusiva con le due esperienze nella lingua dei segni del Sacro Monte di Varese
I musei del Sacro Monte di Varese nella lingua dei segni italiana. Per le Giornate europee del Patrimonio, il Museo Baroffio e la Casa 
Museo Pogliaghi fanno loro il tema scelto dal Consiglio d’Europa ‘Patrimonio culturale: tutti inclusi’ e propongono visite guidate in 
LIS. Sabato 25 e domenica 26 settembre Archeologistics, realtà varesina impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale a cui 
è affidata la gestione dei musei, in collaborazione con il Gruppo IntegraLIS di Varese, organizza due appuntamenti dedicati alla LIS, 
lingua dei segni italiana, e rivolti sia a un pubblico di sordi sia a visitatori udenti, con visite guidate speciali e giochi di sensibilizzazio-
ne, per dare vita a un’occasione che non sia solamente di integrazione ma anche di confronto. La giornata di sabato 25 settembre è 

dedicata alla Casa Museo Pogliaghi: alle 11 la visita guidata in LIS; alle 14.30 e alle 16 in programma visite-gioco aperte a tutti dove i partecipanti, guidati dai 
ragazzi sordi e udenti di IntegraLIS e da un operatore museale, si metteranno alla prova comunicando e interagendo tra di loro usando la LIS e insieme sco-
prendo in maniera diversa le sale e l’eclettica collezione di Lodovico Pogliaghi. Domenica 26 settembre, fari accesi invece sul Museo Barofffio e del Santuario. 
Alle 11 è prevista la visita guidata in LIS. Alle 14.30 e alle 16 le visite-gioco aperte a tutti. Anche in questo caso, i partecipanti, guidati dai ragazzi sordi e udenti 
di IntegraLIS e da un operatore museale, si metteranno alla prova comunicando e interagendo tra di loro usando la LIS e insieme scoprendo in maniera diversa 
le sale e la collezione del Museo. Per tutti i turni il numero massimo di partecipanti è di 15 persone. La prenotazione è obbligatoria e l’accesso ai musei è con-
sentito solo a persone in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19. Per informazioni: info@sacromontedivarese.it / cell: 3664774873 – 3288377206
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Vivere di bosco
Oggi è un giorno festivo, la giornata è piacevolmente calda e tranquilla, mi siedo in 
veranda perchè voglio concedermi un po’ di riposo, quel poco che basta per riaffronta-
re la prossima settimana di lavoro. Guardo all’orizzonte, i miei nipoti giocano sereni 
davanti a me, davanti il mio bosco... e mi lascio andare ai ricordi. Subito mi riaffiora 
alla mente di quando, giovane, la cosa che più mi piaceva fare era andare per boschi. 
Facevo sempre lunghe camminate, pensando, faticando e sognando. 
Il mio sogno era proprio quello di vivere nel bosco, finchè durante una delle mie cam-
minate mi ritrovai proprio davanti alla mia casetta dei sogni.  Era una casetta semplice, un po’ malconcia, attorniata da 
terreni un tempo fiorenti ed ora selvatici, si chiamava ‘La Baluna’, era il nome dell’anziana proprietaria che aveva deciso 
di metterla in vendita. Decisi quasi immediatamente che quella era la casa in cui era giusto formare la mia famiglia, far 
crescere i miei figli e veder crescere anche i miei nipoti.
Avevo subito capito che di quel “bosco si poteva vivere”, di bosco in effetti avevano vissuto la proprietaria di quella casa e 
tutta la mia generazione precedente.  Mi rimboccai così le maniche, il lavoro non mi ha mai spaventato, così lavoro dopo 
lavoro, stagione dopo stagione, quei terreni e quel bosco cominciavano a dare i primi frutti, i primi guadagni... il mio 
sogno di “vivere di bosco” si stava avverando.
La casetta con il tocco magico di mia moglie divenne subito accogliente e i figli crescevano in fretta, in un batter d’occhio 
da piccole creature me li sono ritrovati uomini e donna. Mi pare ieri che insegnavo a muovere i primi passi a Paola, Mario 
e Giovanni ed oggi sono giovani pieni di vita che insegnano a me il loro futuro. Chissà forse a loro saranno mancate un po’ 
quelle comodità, quella frenesia e tecnologia che le grandi città possono offrire in ogni momento della giornata, vederli 
però  fieri oggi portare avanti la piccola attività che ho iniziato mi rincuora di avere fatto allora la scelta giusta.
C’è ancora molto da fare, da domani inizia un’altra settimana di lavoro, ma la consapevolezza di vivere dove ho sempre 
desiderato, dove tutto è fermo ai cicli naturali della vita, dove il sole, la luna e le stelle si accendono e si spengono in modo 
naturale, dove hai accanto in ogni momento tutta la tua famiglia, ti permette di non farti sentire la fatica. Anzi, al con-
trario, ti dà la spinta per fare sempre più e di coinvolgere quante più persone a “vivere di bosco”, perchè qui non manca 
proprio nulla. 
Il bosco ti permette di apprezzare i veri valori, soprattutto il più prezioso: il valore del tempo. 

Nonno Guido, Mazzabò – Cuneo 
Trucioli di Storia

Nella foto “La Baluna” oggi con nonno Guido ancora al lavoro.

L’autunno è la stagione ideale per 
ammirare lo splendore dei roman-
tici paesaggi della Valle Vigezzo, 
la valle dei pittori: questa porzio-
ne di alto Piemonte regala infatti 
scorci mozzafiato, grazie a boschi 
che si tingono di mille sfumature. 
Non solo: anche gli eventi delle 
prossime settimane consentono di 
immergersi nei profumi e sapori ti-
pici di questa vallata alpina. Da 16 
anni Fuori di Zucca torna puntuale 
a Santa Maria Maggiore nel terzo 
fine settimana di ottobre e rap-
presenta ormai un appuntamen-
to fisso, sempre più atteso anche 
grazie all’abbinata con l’amatissi-
mo Treno del Foliage: una vera e 
propria festa degli orti e dei sapori 
autunnali, questo è Fuori di Zucca. 
Un intero fine settimana colorato e 
ricco di appuntamenti, sabato 16 e 
domenica 17 ottobre a Santa Maria 
Maggiore con incredibili allesti-
menti scenografici.

Un ottobre ‘Fuori di Zucca’
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L’iniziativa del Guado ha portato Dante nel territorio

Cento opere di cento grandi 
artisti per raccontare, attra-
verso l’arte, l’immensa ope-
ra del sommo poeta Dante. 

‘Dante 100x100 - cento artisti per 
cento Canti della Divina Commedia’ 
è un progetto organizzato e diretto 
dal Guado Officine creative dal 1969 
e proposto dal Polo culturale del Ca-
stanese che vede per la prima volta 
una mostra strutturata nei nove Co-

muni appartenenti. Inaugurata saba-
to 18 settembre, la mostra rientra tra 
le iniziative più importanti promos-
se in occasione delle celebrazioni 
dantesche, grazie alla sua unicità e 
alla presenza di artisti di un elevato 
spessore culturale. Un progetto nato 
grazie ad  anni di intenso lavoro per 
creare un’esposizione dove i Comuni 
coinvolti siano protagonisti. Bernate 
Ticino, Turbigo, Castano Primo, Ma-

Una grande esposizione che ha coinvolto diversi Comuni raccontando il mondo dantesco
gnago, Robecchetto con Induno, In-
veruno, Nosate, Buscate ed Arconate 
saranno dunque cornice di un pro-
getto ampio e strutturato che vuole 
esaltare la magnificenza di una delle 
opere cardine della letteratura non 
solo italiana ma anche mondiale, at-
traverso l’unicità di cento opere d’ar-
te. Il nostro territorio diventa prota-
gonista, diventa motore e traino  di 
un progetto che vede coinvolte tante 

Con ‘Ville Aperte’, si scopre Villa Annoni
Anche quest’anno il Comune di Cuggiono partecipa alla 
manifestazione ‘Ville Aperte in Brianza’, un’importante 
occasione di valorizzazione delle bellezze del nostro ter-
ritorio. Oltre alle visite al complesso di Villa Annoni (Villa, 
Parco e Museo Storico Civico) programmate per sabato 
2 e domenica 3 ottobre, l’edizione 2021 prevede l’inseri-
mento di un itinerario di visita sul territorio di Castelletto 
nella giornata di domenica 26 settembre. Per partecipare 
alle visite guidate occorre iscri-
versi obbligatoriamente tramite 
il sito di ‘Ville Aperte in Brian-
za.’ Per la Villa Annoni, Parco e 
Museo Storico: https://www.
villeaperte.info/visite-guidate/
visita/1112

realtà non solo amministrative e che 
guida i visitatori in un viaggio, pro-
prio come quello compiuto da Dante, 

alla scoperta della 
storia, della cultura 
e dell’arte. La (ri)
scoperta del bel-
lo che ci circonda, 
troppo spesso sco-
nosciuto, spinge ad 
elevarsi in un viag-
gio di conoscenza e 
stupore. La mostra 
è visitabile fino al 
31 ottobre. 

Territori e Ville da scoprire, tra cultura, storia ed arte
Oltre 10 mila visitatori non si sono fatti fermare dal maltempo e hanno contribuito ad anima-
re  il primo weekend di Ville Aperte In Brianza rispondendo all’invito di “...uscire a rivedere le 
stelle”.  Una edizione dedicata alla bellezza, alla cultura e alle arti che propone visite guidate, 
eventi, concerti, spettacoli per bambini e performances dedicate a celebrare il Sommo Poeta. 
In particolare hanno debuttato a ‘Ville Aperte’ i giovani musicisti del Liceo Zucchi di Monza 
con un concerto all’Oratorio Santo Stefano di Lentate sul Seveso. Le sorprese non sono finite 
e Ville Aperte si prepara ad un nuovo fine settimana, il prossimo 25 e 26 settembre 2021 con 
numerose proposte collaterali alle visite guidate, molte già sold out. Tanti gli itinerari pro-
posti per questo fine settimana, come l’itinerario ‘Arte e Cultura nel Parco del Ticino’, che si 
snoda attraverso il nucleo storico della frazione di Castelletto di Cuggiono, località affacciata 
sul Naviglio Grande, location di film di grande successo: il famosissimo ‘Albero degli Zoccoli’ 
e il più recente ‘Che bella giornata’ di Checco Zalone. E anche l’itinerario ‘Frammenti di Me-
dioevo’, a cura dei Musei Civici di Monza, in cui i partecipanti potranno scoprire un’insolita 
Monza medievale partendo dai reperti esposti nel museo e dalle opere che regalano scorci di 
una città ormai scomparsa. Informazioni e prenotazioni su www.villeaperte.info
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Puliamo il Mondo’ è l’edi-
zione italiana di Clean Up 
the World, il più grande ap-
puntamento di volontaria-

to ambientale del mondo e in Italia 
Promossa da Legambiente. Rispet-
tare e tenere pulito il proprio paese, 
salvaguardarne il territorio in tutte le 
sue componenti, evitare l’abbandono 

indiscriminato dei rifiuti, sono tutti 
comportamenti che denotano un alto 
senso civico, un profondo sentimen-
to d’appartenenza alla propria realtà 
territoriale ed alla propria comunità, 
la volontà di partecipare attivamente 
ad un programma comune di tutela e 
salvaguardia di un bene che è patri-
monio di tutti noi. Mantenere un pa-

ese pulito, oltre che dall’Ammi-
nistrazione comunale, discende 
anche dai comportamenti di 
ogni singolo cittadino, da ognu-
no di Noi,  che con le proprie pic-
cole azioni quotidiane contribui-
sce non solo al decoro del paese, 
ma anche al contenimento delle 
risorse economiche necessarie. 
Sono molte le nostre realtà lo-
cali che aderiranno all’iniziativa. 
A Cuggiono, per esempio, saba-

Promosso da Legambiente torna ‘Puliamo il Mondo’
to 25 settembre il ritrovo è alle 
ore 9  presso l’ingresso di Villa 
Annoni, lì avverrà la formazione 
dei gruppi di lavoro, distribuzio-
ne materiale e partenza. ‘Qual-
cuno la raccoglierà’ è invece  lo 
slogan coniato quest’anno per 
la XXIX edizione italiana di Pu-
liamo il mondo, una delle mag-
giori campagne di volontariato 
ambientale organizzate a livel-
lo internazionale. Ancora una volta 
AEMME Linea Ambiente, ricono-
scendo i valori che la manifestazione 
veicola, offrirà il supporto operativo 
agli organizzatori, fornendo i sacchi 
per la raccolta dei rifiuti e i guanti 
monouso, oltre alla disponibilità dei 
propri operatori per la rimozione del 
materiale che le squadre di volontari 
raccoglieranno nella giornata di do-

menica 26, data dell’appuntamento 
a Legnano. “Lo slogan di quest’anno, 
tra l’altro, è emblematico e pone l’ac-
cento sulla noncuranza con cui i citta-
dini abbandonano i rifiuti per strada, 
nelle aree verdi, così come nei fiumi 
e nei mari”. Iniziative di sensibilizza-
zione certo, perchè, in fondo, il vero 
cambiamento dipende da ognuno di 
noi.
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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 
Settembre... riprende la 
scuola, il lavoro, le attività... 
ma anche tante feste ed ini-
ziative, sagre, tradizioni ed 
appuntamenti. Molti eventi 
dopo due anni di attesa: sep-
pur tra norme e attenzioni, si 
torna a ‘cogliere’ la normalità.
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