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Un sorriso
e un posto per tutti
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‘Fridays for Future’: l’attivista svedese e Vanessa Nakate con migliaia di ragazzi per le strade del capoluogo lombardo
“Solo bla, bla, bla in difesa del clima...”. Greta e tanti giovani a Milano

Il “bla, bla, bla...”, ormai diventa-
to il vero e proprio leitmotiv di 
queste ultime settimane, che 
è tornato a risuonare forte e 

chiaro, stavolta proprio nel cuore di 
Milano. Assieme, poi, molti altri mes-

saggi e slogan, gridati nelle vie e nel-
le piazze o scritti sui vari striscioni 
e manifesti. Li hanno ripetuti, fianco 
a fianco, i tanti giovani (e non solo), 
in occasione del ‘Fridays for Future’, 
e con loro hanno voluto far sentire la 
propria voce anche Greta Thunberg 
e Vanessa Nakate, là in prima fila ad 
accompagnare, appunto, i centinaia 
di migliaia di ragazzi arrivati da ogni 

parte d’Italia e del mondo. 
Il ritrovo, alla fine, in Lar-
go Cairoli, le prime dichia-
razioni, i primi appelli e, 
quindi, ecco che il corteo è 
partito, andando a toccare 
alcune delle zone simbolo 
del capoluogo lombardo. 
Le voci dei singoli che si 
mischiavano con i cori, la 
musica di sottofondo e una 
serie di gesti simbolici che 
si sono susseguiti durante 
l’intero percorso, a ribadi-

re che così non si può andare avanti 
e che servono azioni mirate e con-
crete per prevenire il riscaldamento 
globale e il cambiamento climatico. 
“Ciao Milano grazie per essere qui, 
è incredibile vedere in quanti siete - 
sono state le parole della giovanissi-
ma attivista svedese - I ministri della 
terra riuniti in città pensano di avere 
la soluzione per il mondo con i loro 
blablabla e noi siamo 
stanchi di questo, la 
speranza siamo no”. 
“Non si può stare in 
silenzio — gli ha fatto 
eco Nakate — La crisi 
climatica sta distrug-
gendo il nostro presen-
te e il nostro futuro e i 
leader non stanno fa-
cendo nulla”. L’una ac-
canto all’altra, insom-
ma, perché, come ci 
hanno tenuto a sottoli-

neare, è solo stando uniti che si pos-
sono ottenere risultati importanti e 
fondamentali. “Ma bisogna che ognu-
no faccia la sua parte, oggi, domani e 
nella quotidianità - hanno specifica-
to”... E attorno i numerosi striscioni a 
dare ancor più forza a quei concetti 
ben precisi. “Il clima cambia, il siste-
ma no”, “Sradichiamo il sistema”, “Per 
il pianeta!” e molti altri ancora. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Il documento è pronto. L’hanno preparato gli oltre 400 ragazzi e ragazze in occasione dell’assemblea della Youth4Climate, 
riunita a Milano per le cinque giornate sul clima. Diversi punti e messaggi chiave da presentare ai ministri della PreCOP26, il 
meeting preparatorio in vista della Cop26 di Glasgow in programma a novembre. E tra le richieste più ambiziose dei giovani 
delegati internazionali c’è quella di chiudere entro il 2030 le industrie legate alle fonti fossili di energia. Il documento, co-
munque, si compone di quatto punti fondamentali che saranno poi ampliati in un secondo tempo. Il primo chiede il coinvol-
gimento degli stessi giovani nei processi decisionali sulla lotta alla crisi climatica, con stanziamento di fondi; il secondo una 
ripresa dopo la pandemia basata sulla transizione energetica verso le rinnovabili, su posti di lavoro dignitosi, il rispetto delle 
popolazioni locali, una finanza per il clima; il terzo obiettivi di zero emissioni per aziende e istituzioni e la fine di qualsiasi 
finanziamento alle fonti fossili; il quarto, infine, un sistema educativo che crei consapevolezza sulla crisi climatica. 

‘Youth4Climate’: un documento preparato dai giovani per la PreCOP26 e in vista della Cop26 di Glasgow. Quattro i punti 



Un progetto di gestione integrata dell’auditorium ‘Paccagnini’ di Castano con i ragazzi disabili del ‘Fiore che Ride’ 
Bar e tavoli, accoglienza e tante attività: la forza dell’inclusione

I l cancello aperto, nel cortile i 
primi ragazzi (c’è chi ti misura 
la temperatura e chi, invece, ha 
il compito di verificare i ‘green 

pass’). Dentro, 
poi, gli altri, 
qualcuno è in-
tento a servire 
al banco del bar, 
qualcuno anco-
ra sta apparec-
chiando i tavoli 
e qualcuno, infi-
ne, è impegnato 
ad accogliere le 
persone che ar-
rivano o a siste-
mare le sale, le 
aule e i locali. Sono lì, fianco a fianco, 
e con loro i diversi educatori e volon-
tari. Un importante e attento lavoro 
di squadra, alla fine, perché mai come 
in questo caso l’unione, la collabora-
zione e la condivisione fanno, come si 

dice, davvero la differenza e tutti pos-
sono sentirsi protagonisti. La grande 
forza dell’inclusione, insomma. Già, 
ma a Castano non ci si è fermati qui, 
anzi si è andati ben oltre, dando vita 
ad un vero e proprio progetto di ge-
stione integrata dell’auditorium Pac-
cagnini. “Che cosa abbiamo deciso 
di fare - spiega Maurizio Croci, tra i 

referenti della 
cooperativa so-
ciale ‘Fiore che 
Ride-E.T.S’., la 
realtà promotri-
ce della signifi-
cativa proposta 
- Allora, l’idea è 
quella che siano 
proprio i ragaz-
zi con disabilità 
a gestire il cen-
tro polivalente 
di produzione 

culturale di piazza XXV Aprile. Nel-
lo specifico, alcuni staranno al bar, 
alcuni serviranno ai tavoli e prende-
ranno le ordinazioni, mentre alcuni 
si occuperanno dei controlli agli in-
gressi (febbre e certificazione ver-

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

de). Quindi, una volta 
che la stagione teatrale 
partirà ufficialmente, 
avranno pure i classici 
e tradizionali compiti di 
chi lavora in un teatro 
(maschere, guardaroba, 
accompagnamento in 
sala, ecc...). E la cosa che 
ci teniamo a sottolinea-
re è che cercheremo di 
dare spazio e coinvolge-
re tutti”. Chiunque (da 
quanti hanno una disa-
bilità più lieve a quanti, 
invece, hanno difficoltà 
maggiori), pertanto, 
avrà modo di essere 
parte fondamentale dei 
vari momenti che si alterneranno. “E’ 
importante, infatti, che queste perso-
ne non si sentano messe in disparte 
- prosegue - Non dimentichiamoci 
che ognuna di loro ha molto da dare 
e poterlo fare con attività con le qua-
li, nella vita quotidiana, praticamente 
non si confrontano mai o quasi, è un 
traguardo enorme e una soddisfa-
zione personale. Sono inseriti nella 

società, si sentono davvero inclusi e 
trattati alla pari di qualsiasi altro”. Il 
tutto, come detto, grazie ad una se-
rie di mansioni e iniziative. “Saranno 
molti gli incarichi che li vedranno in 
prima linea - conclude Croci - Labora-
tori, mostre, rassegne, corsi, incontri, 
la radio, oltre alle classiche occupa-
zioni gestionali. Un inclusione, in-
somma, a 360 gradi”. 
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di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Oltre 300.000 le dosi di vaccini anti Covid-19 somministrate in sei mesi

Abbiategrasso e Cerro chiudono gli hub vaccinali

Venerdì 1 ottobre presso 
l’hub vaccinale di Abbiate-
grasso Fiera, si è tenuta la 
conferenza stampa di Asst 

riguardante la chiusura del quartiere 
fiera prevista per il 10 ottobre. Pre-
senti il sindaco Cesare Nai, l’assessore 
Rosella Petrali e il direttore generale 
Fulvio Odinolfi, che si è detto più che 
soddisfatto del lavoro svolto da tutto 
il personale. “Sei mesi fa abbiamo ini-
ziato un’esperienza nuova, mai pro-
vata prima. Un caso senza precedenti 
che ha richiesto una campagna vacci-
nale massiva di tutta la popolazione. 

In questa occasione abbiamo dovuto 
implementare la collaborazione con i 
Comuni e con le forze di volontaria-
to. Abbiamo affrontato questa mon-
tagna con molte certezze e voglia di 
fare ma, non nascondo, anche con 
qualche preoccupazione.” Dall’inizio 
dell’attività, ha spiegato poi Odinol-
fi, presso l’hub vaccinale abbiatense 
sono state effettuate oltre 155mila 
inoculazioni, raggiungendo soglie di 
1400 somministrazioni giornaliere. 
L’organizzazione di tutta la macchina 
operativa ha richiesto un lavoro im-
mane e senza sosta. Nonostante i nu-
meri importanti il direttore generale 
ha sottolineato la cura riservata ad 
ogni persona che raggiungeva l’hub 
per la vaccinazione, la presa in carico 

dei medici che ne analiz-
zavano la situazione cli-
nica oltre a rassicurare 
e chiarire ogni dubbio. 
Al termine del suo pri-
mo intervento non sono 
mancati i ringraziamenti 
per quanto fatto: “Grazie 
al personale dell’Asst che 
sono fiero di rappresen-
tare, alla dottoressa Ra-
dice che ha coordinato 
il lavoro, alle coordina-

‘Salute Donna’ torna in piazza anche quest’anno in 
occasione dell’evento ‘Ottobre in salute donna 2021’, 
il mese della prevenzione del tumore al seno, orga-
nizzando visite gratuite in numerose città della Lom-
bardia. Il camper di ‘Salute Donna’ Onlus farà tappa in 
diverse piazze lombarde con l’obiettivo di sensibiliz-
zare le donne sull’importanza della prevenzione e della visita senologica. “La 
prevenzione è, infatti, uno degli aspetti cruciali per garantire appropriatezza 
ed efficacia delle cure e per contenere le conseguenze derivanti da patologie, 
come il tumore al seno, che se diagnosticate tempestivamente garantiscono 
buone possibilità di sopravvivenza e cura - ha commentato Attilio Fontana, 
presidente di Regione Lombardia - L’iniziativa di ‘Salute Donna’ quindi è pre-
ziosa e, in questo periodo storico, ancora di più. La pandemia, infatti, ha ine-
vitabilmente comportato - su tutto il territorio nazionale - un aumento delle 
liste d’attesa. Per questo Regione ha stanziato 100 milioni di euro derivanti 
da risparmi di gestione del 2020 a favore di sanità pubblica e privata conven-
zionata per ridurre i tempi d’attesa”. Il governatore ha poi ricordato che “Mal-
grado il Covid, l’attività della chirurgia oncologica è stata mantenuta costante 
su tutto il territorio, sia nelle strutture pubbliche sia in quelle private accre-
ditate. Un’attività che ha visto il ruolo da protagonista dell’Istituto nazionale 
dei Tumori di Milano, e per la quale la nostra regione è stata classificata come 
una tra le più performanti d’Italia”. “La prevenzione dalle patologie oncolo-
giche - ha concluso il presidente - necessita di una capillare e diffusa attività 
di prevenzione e screening e la sinergia del nostro Sistema Sanitario con gli 
attori del privato sociale, come Salute Donna Onlus aiuta a raggiungere que-
sto obiettivo a vantaggio dei nostri cittadini”. SALUTE DONNA ONLUS - Salute 
Donna Onlus è un’associazione di volontariato nata nel 1994 all’interno della 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (attuale sede legale 
e operativa) per volontà della fondatrice Annamaria Mancuso, che ha vissuto 
per ben tre volte l’esperienza diretta della malattia: oggi l’Associazione è pre-
sente in molte altre regioni. Le attività e i servizi che svolgono i suoi volontari 
sono principalmente collegati alle patologie oncologiche e a tutte le altre pa-
tologie correlate. LE TAPPE - Coinvolti i seguenti territori: Milano, Vittuone, 
Ossona, Sedriano, Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone.

Un mese di prevenzione al tumore al seno

trici infermieristiche 
e a tutti coloro che 
hanno lavorato di-
rettamente nell’hub 
e dietro le quinte. Un 
ringraziamento par-
ticolare al Sindaco 
Cesare Nai e all’as-
sessore Rosella Petrali che hanno 
collaborato ogni giorno. Grazie alle 
realtà di volontariato, senza le qua-
li non saremmo riusciti a realizzare 
tutto ciò.” La parola è passata poi al 
primo cittadino di Abbiategrasso 
Cesare Nai che ha da subito sottoli-
neato come la campagna vaccinale 
sia stata una priorità, spostando in 
secondo piano l’impegno finanziario 
necessario per la realizzazione - “...
si è creato un momento di grande 
condivisione e solidarietà tra tutti. 
L’Amministrazione e la comunità di 
Abbiategrasso ci ha creduto da subi-
to. Ora il centro rimarrà allestito per 
ospitare la campagna antinfluenzale, 
mentre le consuete manifestazioni 
fieristiche per quest’anno abbiamo 
deciso di collocarle altrove. Ringra-
zio il personale sanitario, tutte le as-

sociazioni di volontariato che hanno 
reso possibile questa campagna vac-
cinale, Protezione Civile, Auser, Croce 
Azzurra, Bersaglieri, Alpini, Amici del 
Palio e gli uffici comunali per il lavoro 
svolto”. Con il 10 ottobre e la chiusura 
parallela degli hub di Abbiategrasso 
e Cerro Maggiore, saranno attivati 
quattro centri territoriali dedicati 
alle somministrazioni del vaccino 
anti Covid presso l’ospedale di Ab-
biategrasso, Magenta, Cuggiono e Le-
gnano con tempi e modalità che sono 
ancora in fase di progettazione. Così 
come Abbiategrasso, anche il centro 
vaccinale di Cerro Maggiore ha rag-
giunto in soli sei mesi traguardi im-
portanti arrivando a somministrare 
circa 159mila dosi di vaccino. Numeri 
che testimoniano uno sforzo organiz-
zativo non indifferente.



Ha vinto con ben 5.369 voti. Bassetto ne ha avuti 1854 e Cipriano, infine, 1583  
Marco Ballarini: una grande riconferma a Corbetta

Corbetta rinnova la fiducia 
in Marco Ballarini. Grazie 
al voto delle sei liste che lo 
hanno appoggiato, è così 

arrivata la conferma per il secondo 
mandato. “Vincere al primo turno è 
stato incredibile perchè noi, civici, 
con sfidanti i gruppi politici, da soli, 
siamo riusciti a stravincere - com-
menta il rieletto Ballarini - Ha vinto il 
popolo, hanno vinto i cittadini. I par-
titi non possono più essere delle sca-
tole vuote, non basta più un simbolo, 

devono essere riempite di contenuti e 
di persone che lavorano. È la vittoria 
di una politica diversa: cinque anni 
fa ci dicevano che eravamo dei folli a 
lasciare i partiti per fondare una lista 
civica. Abbiamo dimostrato però che 
il popolo e i cittadini sono con noi”. 
Sei, come detto, le liste che lo sosten-
gono, tutte civiche: Viviamo Corbetta, 
Corbetta In Comune, Forza Corbetta, 
Alleanza Cittadina per Corbetta e 
Insieme per Corbetta; ad appoggiar-
lo, inoltre, anche la Lista Rosa, che 

nel 2016 aveva corso in 
solitaria presentando 
come candidata Cristi-
na Calati, ora capogrup-
po. Se così, allora, il Bal-
larini, dall’altra parte 
ecco lo sfidante Renzo 
Bassetto (Lega, Idee X 
Fare, Fratelli d’Italia 
e Forza Italia): “Non è 
andata come speravo e 
speravamo, non siamo 
stati capaci di trasmet-
tere alla maggioranza 
dei corbettesi il nostro 
messaggio di una Cor-

betta che mettesse al centro lavoro 
e trasparenza. Auguro buon lavoro 
al sindaco Ballarini, che sappia im-
pegnarsi a favore di tutti i cittadini di 
Corbetta. Noi saremo all’opposizione. 
e, intransigenti e costruttivi, portan-
do le nostre idee e contrastando ogni 
azione di malgoverno. Grazie a tutte 
le persone che ci hanno votato e so-
stenuto. Non perdiamoci di vista... 
il viaggio è solo all’inizio”. E, quindi, 
l’altro candidato ‘in corsa’, Antonio 
Cipriano (PD e Sinistra per Corbetta). 
“Anche se le elezioni sono concluse 
questo non deve essere visto come un 
punto d’arrivo, ma come un punto di 
ripartenza. Ringrazio gli elettori che 
hanno riposto la loro fiducia in noi e 
faccio le mie congratulazioni per la 
riconferma al sindaco Marco Balla-
rini. Rispetteremo con dignità e ono-
re il ruolo che ci ha affidato il corpo 
elettorale corbettese. Concludo il mio 
messaggio augurando un grande in 
bocca al lupo a Davide Russo e Mar-
ta Lovati, che assieme al sottoscritto 
sono stati eletti in consiglio comuna-
le. Il fatto che l’opposizione alla nuo-
va Amministrazione sarà affidata a 

due giovani di poco più di vent’anni 
la considero una nostra piccola vitto-
ria, a dimostrazione di come Corbetta 
abbia bisogno ora più che mai della 
voce delle nuove generazioni. Assie-
me a loro e assieme e tutti voi costru-
iremo il nostro futuro”. (di Alessan-
dra Caccia)
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di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

di Alessio Dambra
redazione@logosnews.it

Marcallo e gli amici di Macroom (Irlanda) e Bubry (Francia)
La ‘Gemel Fest’ per i gemellaggi

I gemellaggi con paesi di altre 
nazioni, si sa, sono motivo di 
grande vanto ed orgoglio per 
le cittadine coinvolte, ed uno 

dei gemellaggi più significativi della 
zona è, senza ombra di dubbio, quello 
dell’asse Marcallo-Macroom (Irlan-
da)- Bubry (Francia). Per tornare a 
celebrarlo al meglio, sabato 2 ottobre 
il gruppo giovani del Comitato Ge-
mellaggi di Marcallo con Casone, con 
il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale, ha organizzato una serata 
di cucina, musica e danze, all’interno 
della celebre Tenso-
struttura di Parco 
Ghiotti. Un omaggio 
alle culture e alle 
tradizioni dei diversi 
popoli, con una cena 
a base di piatti tipi-
ci italiani, irlandesi 
e bretoni, gustati in 
un’atmosfera festosa 
ed accogliente, grazie anche all’ac-
compagnamento musicale della “As-
sociazione Arte e Vita” prima e dei 
“Kelly’s Folk” poi. “È stato un evento 
grazie al quale abbiamo cercato di far 
riavvicinare la comunità marcalle-
se al Comitato” ci spiega Alessandra 
Garavaglia, una delle giovani organiz-
zatrici della serata “ed è stato un suc-
cesso perché non ci si aspettava così 
tanta gente vista la situazione del 

Covid. Questa cosa ci ha rincuorato 
tantissimo perché è una delle prime 
feste organizzate sotto la Tensostrut-
tura dopo la pandemia”. Una serata 
in compagnia di molta gente, di paesi 
diversi, ma soprattutto presenzia-
ta da tantissimi giovani, con grande 
piacere del Comitato: “Il primo pen-
siero adesso è proprio ripartire con 
i giovani, soprattutto quest’anno, 
perché il 2022 sarà il ventennale del 
gemellaggio. Per questo motivo, il Co-
mitato punta a ritrovare l’entusiasmo 
iniziale attraverso la collaborazione 
delle due generazioni che hanno la 
possibilità di vivere il gemellaggio: 
gli ‘esperti’ che l’hanno vissuto fin 
dall’inizio e chi inizia a conoscerlo 
e incontrarlo adesso”. Un gemellag-

gio che procede quindi a 
gonfie vele, grazie anche 
alle radici ben profonde 
cresciute in questi anni, 
come ci ricorda Alessan-
dra: “è un’amicizia nata 
nel 2002 e che non dob-
biamo perdere. Non è un 
semplice gemellaggio sul-
la carta ma è sempre sta-

to vivo e rilevante, come dimostrano 
i diversi viaggi effettuati tra i 3 paesi”. 
Cosa aspettarsi in futuro dal Comi-
tato? Tanti e differenti progetti: “il 
nostro desiderio è organizzare non 
solo eventi come quello di sabato, ma 
anche altre attività e appuntamenti 
basati sugli scambi culturali legati ai 
nostri tre paesi, come lezioni di dan-
ze irlandesi, lezioni di cucina bretone 
o vacanze studio”.

I rappresentanti del Comitato pista Ciclabile Magenta-Corbetta hanno incon-
trato negli uffici comunali l’amministrazione magentina – il sindaco Chiara 
Calati, l’assessore Laura Cattaneo, il consigliere Massimo Peri –  per un ag-
giornamento sullo stato del progetto. Oltre agli  espropri è partita la fase di 
progettazione  esecutiva che porterà alla pubblicazione della gara di appalto.

Ciclabile tra Magenta e Corbetta: nuovi passi in avanti

Federico Scarioni si fa portavoce di un progetto culturale 
Un ‘Assessorato all’Estetica’ 

L o scrittore ed ex assessore 
Federico Scarioni si fa porta-
voce di un progetto culturale 
e istituzionale innovativo e 

dalle ampie vedute. Un “assessorato 
all’estetica”, presente in ogni giun-
ta amministrativa, che si pone come 
punto di incontro tra le scelte urba-
nistiche ed archi-
tettoniche e il pa-
trimonio culturale, 
artistico e storico 
delle nostre città. 
Un progetto elabo-
rato da Federico e 
diventato concreto 
grazie ad un incon-
tro con il professor 
Vittorio Sgarbi nel 
2016, in occasione della sua visita a 
Mesero. Da lì l’idea, che subito attirò 
l’attenzione del professore, di cre-
are nei Comuni di Mesero e Urbino 
questa nuova figura istituzionale in 
grado di colmare quelle lacune archi-
tettoniche e culturali che riempiono 
i nostri paesi. Per diversi motivi quel 
sogno rimase nel cassetto, ma Federi-

co Scarioni ha deciso con coraggio di 
riproporlo in occasione delle elezio-
ni amministrative del 3 e 4 ottobre. I 
primi firmatari del progetto, Giusep-
pe Abbati, Attila Giorgio Bertarelli, 
Alberto Clementi, Francesco Oppi ed 
Emanuele Torreggiani, non solo ne 
condividono gli obiettivi, ma sono so-
stenitori dell’idea che lo sviluppo e il 
miglioramento della società debbano 
necessariamente passare attraverso 
una riflessione estetica sui luoghi in 
cui viviamo. Sul piano istituzionale 

l’Assessorato all’Estetica 
è un ruolo amministrati-
vo che va ad aggiungersi 
alla giunta comunale e 
che si pone come punto 
di unione tra gli assesso-
rati all’urbanistica, edili-
zia privata e cultura. In-
dipendente da qualsiasi 
ruolo politico, l’assessore 
all’estetica sarà nominato 

direttamente dal sindaco e la dura-
ta del suo mandato sarà inferiore a 
quello della giunta insediata. L’invito 
è rivolto a tutti i futuri sindaci che 
verranno eletti con le imminenti ele-
zioni, affinché scelgano di intrapren-
dere un cambiamento significativo 
introducendo per primi nelle loro 
giunte l’assessore all’estetica.



Il sindaco: “Non si chiude, ma migliorie e accorgimenti”
Piazza Mazzini sempre più al centro dell’attenzione. Chiusura oppure no?

La voce che circola ormai da 
diverse settimane e che, 
inevitabilmente, sta tenen-
do banco e ha acceso la di-

scussione a Castano. “Chiude piazza 
Mazzini”: “Non è così - dice il sindaco 
Giuseppe Pignatiello - Dispiace che, 
per l’ennesima volta, 
si stia cercando di far 
passare un messaggio 
che non corrisponde 
al vero. Qualche anno 
fa, infatti, in consiglio 
comunale avevamo 
presentato un proget-
to di riqualificazione 
e miglioria del centro 
storico, ma questo non significa che 
la zona verrà, appunto, chiusa. Chi 
sta raccontando ciò ai commercianti 
ed alla popolazione o lo fa perché è 
in malafede, ossia dichiara una cosa 
pur sapendo che la realtà è un’altra, 
oppure non ha la consapevolezza e 

non riesce a leggere i vari documenti 
a riguardo”. Più nello specifico, allo 
stato attuale, le attenzioni dell’Ammi-
nistrazione comunale sono concetra-
te su alcuni accorgimenti da mettere 
in atto, per rendere maggiormente 
vivibile, attrattiva e sicura la piazza, 
sia per il commercio locale sia per la 
cittadinanza. “Un esempio sono stati 
e sono i dehoor - prosegue il sinda-
co - Un’iniziativa che abbiamo pro-
mosso ancor prima dell’emergenza 

Covid e che, oggi, sta 
portando importan-
ti risultati. E’ solo un 
tassello, perché l’o-
biettivo è ragionare 
su ulteriori possibilità 
che rendano il nostro 
centro storico ancor 
più fruibile. Nessuno, 
comunque, lo ribadi-

sco, ha intenzione di chiuderlo, ben-
sì stiamo lavorando su iniziative per 
renderlo il vero e proprio cuore di 
Castano. Un luogo vivo, dove incon-
trarsi, stare assieme e valorizzare le 
attività commerciali presenti e che in 
futuro potrebbero arrivare”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Sostituisce il dimissionario Costantino Canziani
Elisa De Bernardi entra in consiglio

Cambio in consiglio comunale 
a Castano. Dopo le dimissio-
ni del consigliere di maggio-
ranza Costantino Canziani, 

infatti, proprio nelle scorse ore c’è 
stata la sua sostituzione sui banchi 
della massima assise cittadina. Al suo 
posto, allora, ecco adesso 
Elisa De Bernardi. “Voglia-
mo augurare a Canziani 
tutti gli ‘in bocca al lupo’ 
del caso - ha detto il sin-
daco Giuseppe Pignatiello 
- Con lui abbiamo lavorato 
per diversi anni assieme e 
lo ringraziamo per il lavo-
ro svolto e per la compe-
tenza che ha sempre mes-
so in campo. A sostituirlo, quindi, ci 
sarà la nuova consigliera De Bernar-
di, alla quale, oltre ai migliori auguri,  
diamo il benvenuto”. “Innanzitutto, 
un saluto al sindaco, ai membri della 
giunta e a tutti i colleghi consiglieri - 

ha dichiarato la neo entrata - Quindi, 
ritengo che quella che mi sta capitan-
do in questo momento sia un’oppor-
tunità, perché all’esito delle elezioni 
non tutti i candidati hanno il privile-
gio di potersi sedere poi in consiglio. 
Rispetto molto la massima assise 

cittadina, come istituzio-
ne, e penso che questa as-
semblea sia il luogo dove 
si possono rappresentare 
meglio gli interessi della 
collettività, ma anche dei 
singoli cittadini, palensan-
done quelle che sono le 
varie necessità. Da parte 
mia, sicuramente, cerche-
rò di onorare l’incarico, 

mettendo a disposizione della comu-
nità, non solo il tempo e le idee, ben-
sì le mie capacità professionali nello 
specifico. Detto ciò, mi auguro che si 
possa collaborare reciprocamente e 
auguro ad ognuno buon lavoro”.
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Piazza chiusa: non siamo noi a 
dirlo, ma alcuni componenti 
dell’attuale Amministrazio-
ne”. Che le voci su una pos-

sibile chiusura del centro storico di 
Castano avrebbero, inevitabilmente, 
acceso la discussione, in fondo c’era 
da aspettarselo. Anzi, proprio sulla 
questione, la Lega, sui banchi della 
minoranza in consiglio comunale, ha 
presentato anche un’interpellanza. 
“Il primo cittadino - commentano gli 
esponenti del Carroccio castanese - 
afferma che da parte nostra o c’è ma-
lafede, raccontando 
qualcosa che non 
corrisponde al vero, 
oppure che non sia-
mo in grado di leg-
gere e analizzare la 
diversa documenta-
zione e il progetto 
che la stessa mag-
gioranza ha portato 
nella massima assi-
se cittadina qualche 
anno fa. Vogliamo 
far notare al sindaco 
e agli amministrato-

ri che la voce di una possibile chiu-
sura di piazza Mazzini non siamo noi 
che la stiamo mettendo in giro tra i 
commercianti e la popolazione, ben-
sì alcuni membri proprio della sua 
Amministrazione. E sui documenti 
in merito ad una riqualificazione di 
quest’area, allora ci chiediamo, dove 
sono finite le zone verdi previste vi-
cino alla chiesa di San Zenone e in 
prossimità di corso San Rocco? Forse 
sono loro che prima propongono e 
poi non hanno la consapevolezza di 
ciò che presentano”.

Lega: “Lo dicono alcuni componenti della maggioranza” 

L’appuntamento è per il 25 otto-
bre. Tutto pronto, infatti, in piazza 
Mazzini a Castano, per la tradizio-
nale fiera della festa Patronale di 
San Zenone. L’iniziativa, allora, 
vedrà come location, il centro sto-
rico della città, dove troveranno 
spazio i diversi banchi.

Banchi in centro per la fiera della Patronale di San Zenone 





Dalla tinteggiatura a un nuovo impianto audio-video
Più interventi in sala consiliare

Estate di interventi per la sala 
consiliare di Vanzaghello. 
Più nello specifico, i lavo-
ri hanno 

riguardato la tin-
teggiatura, l’acqui-
sto di un nuovo 
impianto audio/
video e di nuovi 
apparecchi di il-
luminazione e di 
riqualif icazione 
acustica, tramite 
la posa di pannelli 
fonoassorbenti. “Azioni volte a mi-
gliorare e potenziare gli impianti e 

la dotazione tecnologica della strut-
tura, con l’installazione di un sistema 
integrato per ottimizzare l’amplifica-

zione sonora, la re-
gistrazione audio/
video delle sedu-
te del consiglio 
comunale e per 
garantire la pos-
sibilità di un’otti-
male trasmissione 
streaming anche 
di eventuali ini-
ziative di interesse 

pubblico - hanno scritto dall’Ammini-
strazione comunale”.
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È stata organizzata dalla Parrocchia di Vanzaghello
La grande Corona vivente del Rosario

C ome ha scritto sulla sua 
pagina Facebook ‘Corona 
vivente del 
Rosario con 

i flambeaux’. Si può 
fare! E così ecco che 
giovedì 7 ottobre la 
Parrocchia di Vanza-
ghello ha organizzato 
l’importante momen-
to di fede e di comu-
nità. Più nello specifi-
co, la grande Corona è 
stata suddivisa in due 
gruppi: il primo lun-
go le vie Cavour, Verdi 
e Roma fino alla chiesa Parrocchiale, 

il secondo, invece, con partenza dalle 
vie Arno, Adda, Varese e San Rocco. 

Da qui,  il punto di 
partenza previsto per 
la processione diret-
ta alla chiesa di Ma-
donna in Campagna., 
con  la  statua  della  
Vergine  della  Rivela-
zione, poi  posiziona-
ta  nella stessa chiesa. 
Al termine, spettaco-
lari fontane pirotec-
niche, per allietare  
e illuminare l’intera 
area della Madonna 

in Campagna. 

Giovedì scorso 30 settembre, finalmente in presenza, sono state consegna-
te a Magnago le borse di studio 
agli alunni meritevoli per i risulta-
ti conseguiti nell’anno scolastico 
2019/2020. A seguire sono stati 
assegnati gli attestati di merito per 
chi nell’anno scolastico 2018/2019 
ha conseguito risultati meritevoli 
(a causa della pandemia, le borse di 
studio erano state inoltrate singo-
larmente agli aventi diritto).

Le borse di studio di nuovo in presenza: consegna ufficiale 



Il primo cittadino uscente è stato riconfermato
Fabio Merlotti per il ‘bis’ a Buscate

Buscate torna a dare fiducia 
al già primo cittadino Fabio 
Merlotti in corsa con ‘Unia-
mo Buscate’. Una riconfer-

ma dell’esperienza e competenza dei 
candidati derivante da cinque anni 
densi di impegno e collaborazione. 
Tra gli obiettivi per il nuovo mandato 

c’è sicuramente la conclusione di 
progetti già avviati, come l’illumi-
nazione pubblica e la videosorve-
glianza. Oltre ai nuovi progetti, tra 
cui spicca l’Rsa, fiore all’occhiello 
per il paese che offrirà servizi di 
qualità per gli anziani nel centro del 
loro paese, oltre a posti di lavoro; e 
vedrà una riqualificazione urbani-
stica del centro e una sua migliore 

vivibilità, aumentando l’indotto eco-
nomico per gli esercizi commerciali 
buscatesi. “Sono molto felice - ha det-

FABIO MERLOTTI - UNIAMO BUSCATE (1542 VOTI)
Elena Bienati 99, Davide Colombo 74, Francesca Zanzottera 62, Anna Maria Lena 62, Giuseppe 
Greco 59, Mattia Luigi Battioli 54, Lorena Merlotti 38, Debora Allevi 29, Luca Giuseppe Boldorini 26, 
Marina Pisoni 24, Lorenzo Massellucci 20, Carla Bianchi 9. 

FRANCA COLOMBO - INSIEME PER BUSCATE, IL BENE DI TUTTI (578 VOTI) 
Valeriano Ottolini 50, Sergio Gambero 42, Lorenzo Colombo 37, Coletta Crespi 37, Lucia Dumi 22, Sara 
Morea 15, Daniela Borghi 14, Fabio Battioli 13, Alessandro Sarcone 12, Camilla Fusé 11, Alessandro 
Valenti 4, Rosaria Gala 3. 

GILBERTO ROSSI - BUSCATE VERDI CIVICI (97 VOTI)
Elisabetta Calloni 8, Guglielmo Gaviani 7, Osvaldo Salerio 0, Francesco Fortinguerra 0, Pietro Spreafico 
0, Agostino Parini 0, Giuliano Biscossi 0, Francesco Tusino 0, Salvatore Sciacca 0, Francesco Gentili 0. 

IN CONSIGLIO COMUNALE
Maggioranza - Elena Bienati, Davi-
de Colombo, Francesca Zanzottera, 
Anna Maria Lena, Giuseppe Greco, 
Mattia Luigi Battioli, Lorena Merlot-
ti, Debora Allevi. 

Opposizione - Franca Colombo, 
Valeriano Ottolini, Sergio Gambero, 
Lorenzo Colombo. 

to lo stesso Merlotti - Un premio al 
lavoro che abbiamo svolto nei cinque 
anni appena trascorsi e un risultato 
che ci deve spronare a continuare a 
fare sempre meglio, mettendoci fin 
da subito al lavoro per il presente ed 
il futuro”. (di Tecla Faccendini)

Un risultato che l’Amministrazione comunale di Arconate definisce “storico”. 
“A novembre, infatti, partiranno i lavori per la ristrutturazione dell’edificio 
abbandonato di via Gallarate - scrivono - Si inizierà con la demolizione dei 
balconi su strada e con la pulizia del cantiere, per passare poi alla riqualifi-
cazione vera e propria. Nel frattempo, come Amministrazione avvieremo un 
confronto con il vicinato per risolvere insieme il problema viabilità e parcheg-
gi. Spariranno sporcizia, degrado e abbandono; al loro posto saranno costruiti 
14 appartamenti, 16 box auto e 2 negozi. Scomparirà l’incuria e l’insicurezza 
e troveranno spazio nuove abitazioni e possibilità di sviluppo commerciale”. 

Riqualificazione e ristrutturazione dell’edificio abbandonato

11Arconate / Buscate ss
www.logosnews.it ss Alla scoperta del nostro territorio a disegni



Il sindaco uscente riconfermato. Dietro Borin (926 voti) e Olgiati (632)
Dairago nel segno dei 5 anni passati: Rolfi rieletta

Il dopo Paola Rolfi si chiama... 
Paola Rolfi. La sindaca uscente e 
candidata di ‘Civica Dairago’ si è 
confermata sulla poltrona prin-

cipale del Municipio di via Damiano 
Chiesa conquistando 1081 voti pari 
al 40,96 per cento. Alle sue spalle si 
sono piazzati Milvia Borin (‘UniAmo 
Dairago’) con 926 voti pari al 35,09 
per cento e Federico Olgiati (‘Scelgo 
Dairago’) con 632 pari al 23,95 per 
cento. “Sono onorata e fiera di conti-
nuare a lavorare e pormi al servizio 
della nostra comunità - ha scritto 

la stessa Rolfi - Siamo pronti, anco-
ra una volta, a lavorare per il bene 
di Dairago. Il cammino prosegue”. 
“UniAmo Dairago esprime il ringra-
ziamento alla cittadinanza e soddi-
sfazione per il consenso accordato. 
Abbiamo ottenuto un voto che è stato 
espressione anche di tante preferen-
ze personali (l’80% dei voti di UniA-
mo ha espresso anche scelte di pre-
ferenza): questo ci rende ancora più 
fieri del risultato. Ci impegneremo 
per un’attività di minoranza leale alla 
ricerca di punti d’incontro, ringra-

PAOLA ROLFI- CIVICA DAIRAGO (1.081 VOTI)
Emanuele Brumana 83, Laura Olgiati 51, Giovanni Caccia 49,  Anna Elisa Frattolillo 43, Nicolò Gatti 
43, Giovanni Colombo 31, Fiorenzo Clementi 27, Ilaria Cervellino 26, Rita Marchetto 19, Maria Tere-
sa Giambartolomei 18, Luca Tateo 14.  

MILVIA BORIN - UNIAMO DAIRAGO (926 VOTI) 
Sergio Lascala 142, Manuela Bellegotti 74, Alessandro Loro 70, Francesca Rinni 70, Massimiliano 
Rampazzo 55, Alfredo Ferrara 36, Calogero Celona 24, Stefano Callà 24, Paolo Simeone 23, Ivana In-
troini 20, Antonella Benatelli 20, Pietro Giorgi 9. 
 
FEDERICO OLGIATI - SCELGO DAIRAGO (632 VOTI)
Roberta Ghislotti 63, Valeria Olgiati 62, Federico Dal Cin 60, Claudio Terreni 46, Francesca Grillo 36, 
Riccardo Fumagalli 28, Daniela Paganini 21, Giorgio Barlocco 11, Matteo Oliva 10, Eleonora Provasi 4. 

IN CONSIGLIO COMUNALE
Maggioranza - Emanuele Brumana, 
Laura Olgiati, Giovanni Caccia, Anna 
Elisa Frattolillo, Nicolò Gatti, Gio-
vanni Colombo, Fiorenzo Clementi, 
Ilaria Cervellino. 

Opposizione - Milvia Borin, Sergio 
Lascala. 

Opposizione - Federico Olgiati, 
Roberta Ghislotti. 

ziando tutti i dairaghesi per 
la partecipazione alla demo-
crazia. Congratulandoci infi-
ne con la lista di maggioran-
za e con la sindaca per l’esito 
ricevuto, resteremo uniti per 
il bene del nostro paese e di 
tutti i cittadini. ‘Scelgo Dai-
rago’ ci tiene a ringraziare 
tutti i dairaghesi. Le nostre 
congratulazioni vanno ai vincitori di 
‘Civica Dairago’. Il nostro ruolo come 
minoranza non sarà da semplici spet-
tatori, infatti cercheremo di utilizza-

re tutti gli strumenti che avremo a 
disposizione per vigilare sull’operato 
della maggioranza e collaborare in 
modo costruttivo per il bene di Dai-
rago”. (di Cristiano Comelli) 
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Riconfermato con 2017 voti. NuovaMente Villa si ferma a 976  
Villa Cortese: Alessandro Barlocco altri 5 anni

Sindaco uscente, lo sarà per 
un altro quinquennio. Ales-
sandro Barlocco è stato ri-
confermato primo cittadino 

a Villa Cortese. Appoggiato dalla lista 
‘Insieme per Villa’ ha ottenuto 2017 
voti (67 per cento) avendo la meglio 
sulla sua unica antagonista Katia Iura 

(NuovaMente Villa) che 
si è fermata a quota 976 
pari al 32,6 per cento. Lo 
scarto più ampio di voti 
tra i due candidati è stato 
fatto registrare nella se-
zione due, dove Barlocco 
ha ottenuto 414 prefe-
renze contro le 178 del-
la sua avversaria. Anche 
nelle altre sezioni, però, 
il distacco è stato ampio: 
349 contro 182 nella pri-
ma, 440 contro 214 nel-
la terza, 407 contro 188 
nella quarta, 406 contro 

ALESSANDRO BARLOCCO - INSIEME PER VILLA (2017 VOTI)
Laura Fornara 134, Davide Crespi 123, Jennifer Bossi 94, Luigi Lamera 75, Giambattista Bergamaschi 
73, Enrica Biondi 62, Andrea Libani 61, Claudia Giorgi 60,  Luigi Angelo Carnaghi 52, Matteo Fraschi-
ni 35, Erik Mainini 31, Chantal Leoni 25.

KATIA IURA - NUOVAMENTE VILLA (FORZA ITALIA, LEGA, FRATELLI D’ITALIA) (976 VOTI)
Alessandro De Vito 225, Elena Fornara 116, Andrea Perini 71, Daniele Luca Crespi 64, Giuseppe 
Quacquarelli 63, Sara Gilardelli 42, Lucia Piraneo 39, Valentina Sabrina Sonzogni 38, Moira Rossa 32, 

Nikolaj Oleg Maffioli 28, Marzia Pagani 16, Corrado Rizzardi 6. 

IN CONSIGLIO COMUNALE
Maggioranza - Laura Fornara, 
Davide Crespi, Jennifer Bossi, Luigi 
Lamera, Giambattista Bergamaschi, 
Enrica Biondi, Andrea Libani, Clau-
dia Giorgi. 
Opposizione - Katia Iura, Alessan-
dro De Vito, Elena Fornara, Andrea 
Perini. 

“Rivitalizzare il mercato di Olcella” 

Non solo luogo in cui si pos-
sano fare acquisti utili e 
buoni affari, ma anche spa-
zio di socialità. ll ruolo di 

un mercato cittadino ha almeno sem-
pre una doppia valenza. Il 
concetto non è estraneo 
al sindaco di Busto Garol-
fo, Susanna Biondi, che 
ha deciso di cercare di 
dare, con la sua Ammini-
strazione, una marcia in 
più al mercato di Olcella. 
“Stiamo lavorando - spie-
ga in una nota - per rivita-
lizzare il mercato del lunedì mattina 
a Olcella perché riteniamo sia un ser-
vizio utile per la frazione e per tutti 

i cittadini del nostro Comune”. E, ac-
canto a questa intenzione di rendere 
il luogo dove molti olcellesi, ma non 
solo, si riuniscono per fare compere 
e anche per incontrarsi, Biondi ha 

invitato i cittadini a fre-
quentare in modo sempre 
più consistente lo spazio 
intuendone il valore non 
soltanto di carattere com-
merciale. Sulla frazione, 
l’Amministrazione Biondi 
ha già deciso di giocare 
anche un’altra carta, ov-

vero la creazione di un 
centro polifunzionale le cui modalità 
di realizzazione hanno provocato dei 
dubbi dai banchi dell’opposizione.

Elezioni: Nerviano al ballottaggio 

Il primo turno non ha sciolto la 
riserva. Per sapere quale sarà 
il suo nuovo sindaco, Nerviano 
dovrà attendere il ballottag-

gio. A contendersi la 
poltrona di primo 
cittadino per il quin-
quennio a venire 
saranno il sindaco 
uscente Massimo 
Cozzi che, sostenuto 
da Lega, Con Nervia-
no e Gruppo Indi-
pendente Nerviane-
se, ha ottenuto 2673 
voti pari al 39,27 per 
cento e Daniela Colombo (Tutti per 
Nerviano, Scossa Civica la Comuni-

tà e Gente per Nerviano) con 2080 
pari al 30.56%. Nulla da fare, inve-
ce, per il candidato del PD Girolamo 
Franceschini che si è fermato a 1344 

preferenze (19.74%) 
e per quello di Fra-
telli d’Italia e Forza 
Italia Sergio Garava-
glia che ha ottenu-
to 710 voti pari al 
10.43 per cento. Dei 
13.915 elettori po-
tenziali se ne sono 
recati alle urne 7010 
ossia poco più del 
cinquanta per cento 

(50.38). Le schede nulle sono risulta-
te 154, le bianche 59.

212 nella quinta. “I 
numeri parlano da 
soli - dice il neori-
eletto Alessandro  
Barlocco - Grazie a 
tutti i cittadini che 
hanno rinnova-
to la loro fiducia; 
questo risultato è 
il frutto del gran 
bel lavoro di squa-
dra fatto in questi 
anni e premia una 
campagna elet-
torale basata su 
una proposta per i 
prossimi anni pro-
positiva e costrut-
tiva”  (di Cristiano 
Comelli)  
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Il mondo delle decorazioni di Marta 
Non vi è fiera del settore in cui non sia presente, e an-
che nel nostro territorio è sempre più conosciuta. Stia-
mo parlando di ‘CreAttiva’ di Marta Zanzottera con il 
suo shop di supporti, decorazioni e cartamodelli per 
realizzare stupende realizzazioni artigianali. Anche 
nella grande fiera di ‘Creattiva’ di Bergamo, Marta era presente col suo stand.

I ‘nostri’ Bersaglieri in prima linea

Altro importante appun-
tamento per i Bersa-
glieri della sezione di 
Inveruno che, dopo la 

trasferta di quattro giorni a Roma 
in occasione del Raduno Nazio-
nale, si sono impegnati nella rac-
colta fondi a favore della sclerosi 
multipla. Due eventi  molto di-
versi tra loro ma in cui traspare 
la dedizione e il profondo senso di 
servizio di tutti i membri della se-
zione. Dopo aver sfilato in festa in 
via dei Fori Imperiali a Roma (24-26 
settembre 2021), i bersaglieri inve-
runesi sono stati protagonisti della 
vendita di mele per la campagna di 
AISM #ripartireinsieme. Un progetto 
i cui ricavati andranno a sostenere la 

ricerca scientifica sulle forme gravi 
di sclerosi multipla e per continuare 
a garantire le attività di AISM sul ter-
ritorio. Un impegno importante e lo-
devole come il servizio portato avan-
ti dai bersaglieri inverunesi presso 
il centro vaccinale di Abbiategrasso, 
che li ha visti presenza fondamentale 
per tutti i mesi di apertura.

Un logo per la biblioteca cittadina
Ultimi giorni per partecipare al concorso di idee per 
la creazione del logo della Biblioteca, indetto dal Co-
mune di Inveruno, con il sostegno del Bando Città 
che Legge 2019 promosso dal Centro per il Libro e la 
Lettura. La partecipazione (singolarmente o in grup-
po) è gratuita e aperta a tutti coloro i quali abbiano 
compiuto il 16° anno di età. Il vincitore del concorso 
riceverà un premio in denaro di 800 euro.  Ciascun partecipante al concorso 
dovrà fornire: un bozzetto esecutivo del marchio/logotipo che sia compren-
sivo di un simbolo grafico e della scritta del titolo del progetto di riferimento 
“Un logo per la Biblioteca di Inveruno”; il bozzetto dovrà essere con soluzioni 
(non alternative tra loro ma tutte richieste) in quadricromia e bianco e nero; 
un CD-ROM/DVD contenente il logo in formato vettoriale EPS e in PNG, in 
quadricromia e bianco e nero. Gli elaborati, corredati dalla domanda di par-
tecipazione al concorso debitamente compilata e sottoscritta, e da una copia 
del documento di identità del partecipante/capogruppo in corso di validità, 
dovranno pervenire entro e non oltre le 12.30 dell’8 ottobre 2021, per po-
sta elettronica all’indirizzo cultura@comune.inveruno.mi.it con l’oggetto “Un 
Logo per la Biblioteca di Inveruno” o a mano, in busta chiusa presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Inveruno. 

Rappresentanza o aiuto a chi ha bisogno, sempre disponibili
Nuove emozioni con Matteo Losa

Matteo Losa ritorna a 
emozionare. Il gruppo 
artistico Fairitales pro-
pone un’altra data del 

tour arancione per assaporare da vi-
cino il libro ‘Un altro giorno insieme’, 
edito da Mondadori e uscito postumo 
l’anno scorso. L’appuntamento è per 
domenica 17 ottobre alle 17.30 pres-
so il Bar Corona di Buscate, paese 
adottivo dello scrittore inverunese: 
all’aperto - per accogliere i numerosi 
partecipanti che ci saranno - si terrà 
uno spettacolo di letture emozionali 
tratte dal libro arancione, inframmez-
zate da brani musicali. Alle 19, poi, 
un aperitivo ‘bomba’ con sorpresa, di 
cui parte del ricavato sarà destinato 

alla Fondazione AIRC, per sostenere 
la lotta contro il cancro, di cui Matteo 
era testimonial e il cui impegno ora 
viene portato avanti dalla compagna 
Francesca Favotto. Per partecipare, 
occorre prenotarsi, chiamando il nu-
mero 338/8265844.

Tornano gli appuntamenti per rileggere le storie di ‘Fairitales’

Santa Teresa apre il 120° della dedicazione della parrocchiale
Il periodo più intenso per la comunità pastorale inverunese si aprirà il pros-
simo 15 ottobre con la festività di Santa Teresa. Una ricorrenza sempre molto 
sentita e a cui fedeli e cittadini partecipano con grande devozione e parteci-
pazione. “La Penitenzieria Apostolica ha concesso alla nostra Comunità Pasto-
rale il dono dell’Indulgenza plenaria che sarà possibile lucrare dal 15 ottobre 
all’8 dicembre 2021, ha commentato il parroco don Marco Zappa. E proprio 
con Santa Teresa, con una messa solenne, Mons. Luca Raimondi Vicario Epi-
scopale di Zona aprirà questo periodo di ‘dono’. Il giorno seguente, 16 ottobre, 
si terrà alle 21 un concerto presso la Chiesa Parrocchiale, promosso e organiz-
zato dal Comune di Inveruno in collaborazione con la Comunità Pastorale San 
Martino e Santa Maria Nascente e il Coro Polifonico San Martino.



Firmato il protocollo per un tratto da Arluno fino a Bernate
Un nuovo percorso di piste ciclabili

Il primo cittadino di Bernate Ti-
cino Mariapia Colombo, sabato 
2 ottobre ha firmato il proto-
collo sovracomunale per la va-

lorizzazione della pista ciclabile Tav. 
Protocollo condiviso con i Comuni 

di Arluno, Bernate Ticino, Boffalora 
sopra Ticino, Marcallo con Casone, 
Ossona e Santo Stefano Ticino. La 
firma di questo documento consen-
tirà alle amministrazioni coinvolte 
di stipulare gli accordi necessari per 
la valorizzazione della pista ciclabile 
posta lungo il percorso dell’alta ve-
locità.  Tale progetto verrà attuato 
attraverso forme di collaborazione 

e di integrazione stabile, ricono-
scendo l’interesse reciproco a col-
laborare con strumenti flessibili e 
di rete e utilizzando competenze, 
esperienze e potenzialità di cia-
scuno e infine, sviluppando forme 
di supporto, sussidiarietà e soste-
gno alle politiche comuni. Un nuo-
vo tratto che potrebbe incentivare 
gli spostamenti ‘leggeri’.

di Tecla Faccendini
redazione@logosnews.it

Lavori e skatepark: gli interventi bernatesi
L’Amministrazione Comunale di Bernate Ticino, tra-
mite i canali social, ha informato i cittadini di alcuni 
importanti interventi che interesseranno il territorio 
comunale nelle prossime settimane. In primo luogo 
si vede la chiusura al transito della pista ciclabile 
della strada comunale Bernate-Boffalora, dal 4 otto-
bre  fino al 13 dicembre 2021, per la realizzazione 
della nuova staccionata. Sempre in ambito urbanisti-
co è in calendario la messa in sicurezza di strade co-
munali con la riasfaltatura di alcuni tratti stradali. Le 
vie interessate saranno: Via Garibaldi, Via Matteotti, Via Foscolo, Vicolo San 
Carlo. Un ulteriore importante intervento in ambito di sicurezza si avrà con 
l’attivazione, sul territorio comunale, di un sistema di controllo della velocità 
lungo alcune vie principali del paese. Sempre nel contesto della videosorve-
glianza, saranno installate strumentazioni che permetteranno il controllo del 
fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso dell’abbandono di rifiuti.
In ultimo, arriva la conferma della partecipazione dell’Amministrazione Co-
munale al bando di Regione Lombardia ‘Sport Outdoor 2021’ per la realizza-
zione di uno skatepark.

Il Centro di documentazione del Museo propone tre appuntamenti
Tre incontri per conoscere ‘il libro’

Il Centro di documentazione e 
studi territoriali del Museo Sto-
rico Civico Cuggionese, nato per 
valorizzare il patrimonio docu-

mentale del Museo, ora apre i batten-
ti alla comunità organizzando tre se-
rate (8, 15 e 21 ottobre) dedicate alla 
storia del libro. Perché questo breve 
ciclo di incontri sulla storia del libro? 
“Sia perché con i libri il Centro opera 
sia perché in questo nostro presente 
da più parti si annuncia la fine del 
libro cartaceo a vantaggio di quello 
digitale - spiegano dal Museo Storico 
Civico - L’editoria ha però avuto 
uno slancio in questi ultimi anni, 
dimostrando che il libro è vivo e 
si porta dietro una lunga storia 
millenaria che merita attenzione 
e, soprattutto, merita di essere 
raccontata. Altra motivazione, 
non secondaria, è la volontà di 
far incontrare coloro che condi-

vidono l’amore per i libri, la lettura, 
la ricerca nell’intento di creare in-
sieme momenti di confronto e di ar-
ricchimento”. L’iniziativa è intitolata 
‘Il libro - prima e dopo Gutemberg’: 
venerdì 8 ottobre ‘il libro antico e 
medievale’, venerdì 15 ottobre ‘la ri-
voluzione di Gutemberg’, giovedì 21 
‘il libro nell’epoca industriale tra di-
vulgazione e opera d’arte’. Iniziative 
alle ore 20, per informazioni cdst@
gmail.com. Sede: Villa Annoni, ‘Sala 
delle Stagioni’. Relatori: Loredana 
Scalcon e Franco Garavaglia.

L’Azzurra Soccorso cerca nuovi volontari 
Il loro ruolo è fondamentale in ogni situazione, non 
solo nei momenti più bui dell’emergenza sanitaria, 
perchè con il loro apporto aiutano e hanno aiutato 
tantissimi cittadini ad accedere alle cure, e ai vaccini. 
I volontari dell’Azzurra Soccorso cuggionese, si può 
davvero dire che non bastano mai. Ecco allora che 
riprendono i ‘Corsi di Primo Soccorso’ per poter di-
ventare volontari dell’associazione. I corsi inizieranno il prossimo 11 ottobre, 
ogni lunedì e giovedì dalle 21, presso l’Oratorio in via Cicogna. Imparare a 
gestire un momento di emergenza è fondamentale per tutti, ma con il corso 
coordinato dagli esperti si potrà apprendere anche le tecniche per il servizio 
118, il trasporto sanitario e l’abilitazione all’uso del defibrillatore laico. Per 
informazioni 02/97240032.

Le volontarie de ‘Il Sole nel Cuore’ e l’aiuto nei nostri ospedali
Negli ospedali di Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono ecco le guardie 
del cuore. Sono le donne che fanno parte dell’associazione ‘Il Sole nel Cuore 
Onlus’, una di quelle che si è maggiormente distinta da quando è cominciata 
la pandemia, ovvero fin dallo scorso anno. Tra Legnano e Magenta hanno con-
segnato ben 3.900 pasti al personale medico e infermieristico, per tre mesi 

e senza mai saltare un giorno. Sono una decina 
le volontarie guidate dalla presidentessa Valeria 
Vanossi che sono subito entrate nei cuori del per-
sonale ospedaliero. E non solo del pronto soccor-
so della Rianimazione e del reparto di Medicina, 
ma di tutti i nosocomi. Il loro supporto è passato 
poi per le vaccinazioni.
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Appassionati di funghi... la mostra micologica! 
Con l’arrivo dei primi freddi cambiano anche gli ali-
menti ed i sapori da mettere in tavola. E se si pensa 
all’autunno viene automatico collegare la tradizione 
con i piatti a base di funghi. Proprio per gli appassiona-
ti e per gli amanti del ‘settore’ è dedicata la 22^ mostra 
micologica organizzata presso gli spazi di Villa Annoni.

Durante tutta la giornata sarà inoltre attivo il servizio bar e ristoro. Una gior-
nata davvero ‘saporita’ che non mancherà di coinvolgere tutti e dar modo di 
‘spiegare’ l’importanza di saper riconoscere i funghi. Domenica 10 ottobre, 
nel pomeriggio, la premiazione dei funghi più particolari.

22 metri di cioccolato per una festa... molto gustosa!

La festa del cioccolato cuggio-
nese si è rivelata un vero e 
proprio successo. Un record! 
Era da tempo che Villa Anno-

ni non ospitava una fiera che riscuo-
tesse questo livello di partecipazione 
e apprezzamento. La due giorni de-
dicata al cioccolato nell’atrio della 
villa ha ospitato stand e banchetti 
per la vendita del cioccolato prodot-
to artigianalmente, ma anche tante 
iniziative di live cooking e di coin-
volgimento dei bambini, che hanno 
potuto produrre le loro tavolette di 
cioccolato. Dal fondente a quello al 
latte, dal bianco al gianduia, fino ai 
più particolari aromatizzati e di mo-

dica, insomma, ce n’era per tutti i gu-
sti e palati. Al termine della giornata 
di sabato, poi, la festa si è trasformata 
in sfida e così i ragazzi degli stand si 
sono adoperati per creare qualcosa 
di davvero storico: una tavola di cioc-
colato lunga 22 metri. Diversi tavoli 
consecutivi da 2 metri ciascuno han-
no ospitato una distesa di cioccola-

Tra laboratori e stand grande successo per il ritorno del Cuggiono Chocolate Festival

Castelletto e il programma della patronale
Con la ripresa degli eventi, seppur tra molte atten-
zioni e normative, ritorna la patronale della Beata 
Vergine Maria del Rosario a Castelletto di Cuggiono.  
Le iniziative, anche quest’anno, saranno comunque 
un po’ più limitate ma permetteranno ai fedeli di 
partecipare alle funzioni più significative. Domenica 
10 ottobre, alle ore 10, la Santa Messa con don Giam-
piero Baldi per il suo 60^ di ordinazione sacerdotale. La sera, alle 20.30, la 
processione per le vie del paese, con inizio dalla chiesa parrocchiale e arrivo 
nel cortile de ‘La Scala di Giacobbe’.

to, realizzata con l’aiuto di 
alcuni ragazzi partecipanti, 
che è stata il giusto tributo 
a una fiera che si è conclu-
sa in festa e ha stabilito un 
nuovo… record! (di Gior-
gio Gala)



Il sindaco uscente ha ottenuto 1432 voti. Lo sfidante Marzorati si ferma a 714
Giorgio Braga riconfermato alla guida di Robecchetto

Continuare il percorso comin-
ciato 5 anni fa. Robecchetto 
e Malvaglio hanno scelto, ap-
punto, di riconfermare alla 

guida del paese il sindaco uscente 
Giorgio Braga di ‘Civitas’. Pronto, in-

somma, per il cosiddetto ‘bis’ e per 
concludere quanto già cominciato 
durante il primo mandato e mettere 
in campo nuove azioni e iniziative 
per il presente ed il futuro della co-
munità e del territorio. Un successo 

che arriva dopo una 
campagna elettora-
le, per certi aspet-
ti, molto differente 
dalle solite (l’emer-
genza Covid e una 
serie di limitazioni e 
restrizioni), ma che 
è stata, comunque, 
caratterizzata da 
diversi momenti di 
confronto con la cit-
tadinanza. E adesso, 
allora, pronti via a 

dare, ufficialmente, inizio a questo 
secondo mandato, tra conferme e vol-
ti nuovi che entreranno in consiglio 
comunale. “Voglio ringraziare tutti gli 
elettori che ci hanno dato fiducia - ha 
detto lo stesso Braga - Un traguardo 
importante, frutto del lavoro svolto 
nei cinque anni appena conclusi e di 
una squadra fatta di persone compe-
tenti e con ottime qualità, oltre ovvia-
mente al programma, su cui sono sta-
te affrontate diverse tematiche per il 
presente ed il futuro del capoluogo e 
della frazione”. Se così, allora, il neo 
eletto primo cittadino, dall’altra par-
te ecco lo sfidante Gabriele Marzorati 
di ‘Rilanciamo Robecchetto e Malva-
glio’ (Lega e Centrodestra). “Il risul-
tato delle urne sta a significare che il 
paese non ha voluto un cambiamento 

GIORGIO BRAGA - CIVITAS (1432 VOTI)
Daniele Colombo 142, Edoardo Lego 92, Claudia Chiodini 89, Marta Langé 75, Alessandro Mollica 67, 
Sofia De Dionigi 52, Margarida Maria De Jesus 35, Giacomo Bergamaschi 24, Cesare Mario Carabelli 
23, Barbara Acquilino 19, Leopoldo Alessandrì 17, Daniele Luigi Carabelli 1.

GABRIELE MARZORATI - RILANCIAMO ROBECCHETTO E MALVAGLIO (714 VOTI)
Francesca Laura Delle Stelle 38, Antonio Seminara 30, Andrea Francesco Nobili 30, Alessio Marchese 
28, Pierangelo Boldrini 20, Aldo Amadio 12, Mattia Chiandotto 10, Daniela Arienti 9, Dario Angelo 

Ramponi 7, Bruno Pallaro 6, Andrea Giuseppe Costa 3. 

IN CONSIGLIO COMUNALE
Maggioranza - Daniele Colombo, Edoar-
do Lego, Claudia Chiodini, Marta Langé, 
Alessandro Mollica, Sofia De Dionigi, 
Margarida Maria De Jesus, Giacomo 
Bergamaschi. 
Opposizione - Gabriele Marzorati, 
Francesca Laura Delle Stelle, Antonio 
Seminara, Andrea Francesco Nobili. 

- afferma - Per quanto ci riguarda, co-
munque, non ci rimproveriamo nulla 
di questo mese di campagna elettora-
le. Certo, siamo dispiaciuti, ma non ci 
arrendiamo, lavorando con attenzio-
ne sui banchi dell’opposizione per il 
bene di Robecchetto e Malvaglio”.   
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Già assessore e oggi primo cittadino con 1851 voti. Cerutti ne ha presi 1189
Turbigo per la continuità: Fabrizio Allevi nuovo sindaco

Nel segno della continuità. Il 
risultato delle urne, infat-
ti, è stato chiaro: Turbigo 
ha scelto di proseguire il 

percorso cominciato 10 anni fa con il 
sindaco Christian Garavaglia e, oggi, 
affidato al neo primo cittadino (già 
assessore negli ultimi due mandati) 
Fabrizio Allevi (Fratelli d’Italia, Lega, 
Forza Italia e Insieme per Turbigo). 
Sarà lui, insomma, a guidare il paese 
nel quinquennio che si sta per apri-
re e lo farà con una squadra che è un 
mix di esperienza e new entry. E se, 
intanto, da una parte, già ufficializza-
ta ancor prima che cominciasse uffi-
cialmente la campagna elettorale, la 
sua vice sarà Manila Leoni, dall’altra, 
nelle prossime ore, si comincerà a ra-
gionare sulla scelta degli assessori e 

sulla composizione della futura giun-
ta. “Una vittoria che arriva grazie alla 
forza della squadra e al fatto di aver 
dimostrato negli anni che sappiamo 
amministrare - ha commentato Alle-
vi - Pertanto, penso che questi siano 
stati i principali motivi principali che 
hanno portato i cittadini a darci fidu-
cia. Voglio ringraziare, ovviamente, 
gli elettori, ma in primis la mia fami-
glia, per il grande sostegno e appog-
gio. Adesso, ci metteremo all’opera 
per programmare il presente ed il 
futuro del paese e per proseguire con 
i tanti progetti già in cantiere o che 
devono prendere il via”. Così, dunque, 
il neo sindaco, dall’altra parte, invece, 
la sfidante Renata Cerutti di ‘sìAmo 
Turbigo’. “Voglio, innanzitutto, rivol-
gere un pensiero alle persone che 

hanno lavorato con me in questi mesi 
- dice - C’è stata davvero tanta gente 
che si è impegnata in prima fila o die-
tro le quinte. Poi, per quanto riguar-
da l’analisi del voto vero e prorio, mi 
vorrei soffermare sulle percentuali 
delle urne. Nelle precendenti elezioni 
si era arrivati al 69%, stavolta, invece, 
ci si è fermati al 57. Per cui, noi rap-
presentiamo circa il 22% della popo-
lazione di Turbigo, mentre gli altri il 
34% più o meno. Quindi, il restante 
43% perché non è andato a votare? 
Perché è d’accordo con questa Ammi-
nistrazione o perché non ha più fidu-
cia nell’attuale squadra di governo. 
Sulla campagna elettorale, inoltre, 
posso dire che da parte nostra è sta-
to fatto un buon lavoro, mentre per 
il futuro, saremo un’opposizione che 

FABRIZIO ALLEVI- FRATELLI D’ITALIA, LEGA, FORZA ITALIA, INSIEME PER TURBIGO (1851 VOTI)
Andrea Azzolin 280, Manila Leoni 279, Marzia Artusi 232, Davide Cavaiani 195, Riccardo Re 172, 
Angelica Motta 151, Sonia Cesarino 136, Dante Bolognesi 81, Alessandro Cerini 75, Laura Paccagnel-
la 72, Stefania Ferrari 46, Francesco Pioltini 27. 

RENATA CERUTTI- SIAMO TURBIGO (1189 VOTI)
Antonella Bonetti 167, Claudio Spreafico 136, Francesco Gritta 111, Ilaria De Marchi 110, Rosella 
Braga 83, Dario Cavalli 62, Giuseppe Siano 58, Valentina Cardinali 50, Alessandro Biolchi 49, Domenico 
Vitalone 46, Rocco Liguori 45, Dario Giussani 24.  

IN CONSIGLIO COMUNALE
Maggioranza - Andrea Azzolin, 
Manila Leoni, Marzia Artusi, Davide 
Cavaiani, Riccardo Re, Angelica Mot-
ta, Sonia Cesarino, Dante Bolognesi. 

Opposizione - Renata Cerutti, An-
tonella Bonetti, Claudio Spreafico, 
Francesco Gritta. 

chiederà il rispetto delle regole de-
mocratiche, valutando determinate 
scelte che sono state compiute negli 
ultimi tempi dagli amministratori e 
vigilando in maniera attenta  sull’o-
perato della prossima maggioranza”. 
(di Alessio Belleri)   

Dal 30 settembre scorso di nuovo le auto e i mezzi
Riaperto anche il ponte sul Ticino 

Dopo diversi mesi di chiusu-
ra, il 30 settembre scorso 
ha riaperto, ufficialmente, 
il ponte di ferro sul Tici-

no, al confine tra Turbigo e Galliate. 
Uno ‘stop’ che si era reso necessario 

per consentire di mettere in campo 
una serie di interventi di messa in 
sicurezza e sollevamento della stessa 
struttura per la pulizia e la manuten-
zione degli appoggi e il rifacimento 
della soletta stradale. 

Tre varchi di controllo, più altre telecamere che sono già state posizionate o 
che saranno messe nelle prossime settimane in vari punti del paese. La si-
curezza a Nosate passa anche attraverso la tecnologia e, così, ecco che sono 
state, appunto, installate diverse apparecchiature al fine di monitorare il ter-
ritorio e prevenire possibli episodi che possono ledere la tranquillità di quanti 
vivono oppure hanno un’attività commerciale. Più nello specifico, come detto, 
il paese oggi è controllato in tutti gli ingressi e le uscite, mentre, contempo-
raneamente, spazio ad ulteriori telecamere che andranno a verificare diverse 
zone cittadine. Un progetto importante e un ulteriore tassello messo in campo 
per un Comune che sia sempre più sicuro, contrastando eventuali episodi di 
microcriminalità che possano verificarsi.   

La sicurezza a Nosate: tre varchi, più altre telecamere 

L’area è quella lungo la via Milano. Un nuovo 
insediamento commerciale, infatti, sta per na-
scere a Turbigo. Più nello specifico saranno 
tre le strutture che si insedieranno: una è l’U2 
(che si sposterà dalla sua attuale sede), quindi 
ecco Tigotà e, infine, una terza più piccola che 
deve ancora essere confermata. Ma non solo 
queste realtà, perché, contemporaneamente, 
verrà realizzata anche una rotonda. 

Un nuovo insediamento commerciale in via Milano
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di Graziano Masperi
redazione@logosnews.it

Magenta è ancora nel Mi-To

Una città in festa fin dalle pri-
me ore di questa mattina. 
Anche quest’anno Magenta 
ha avuto l’onore di ospitare 

la partenza della corsa ciclistica più 
antica, la Milano – Torino. Mamme e 
nonni con i bambini hanno raggiun-
to piazza del mercato dove arriva-
vano i pullman delle squadre. Dalla 
Ineos all’Astana, dalla Gazprom alla 
Euskaltel, dalla Groupama alla Sega-

fredo e tutte le altre con le bellissime 
biciclette da corsa in bella vista. I ci-
clisti hanno raggiunto, una squadra 
alla volta, la piazza Liberazione dove 
è avvenuta la presentazione, prima 
dello sparo, poco dopo mezzogiorno, 
in stile Battaglia come si conviene 
alla città che ha ospitato la partenza 
della classica. “Per noi è una giorna-
ta che rimarrà nella storia della cit-
tà”, ha commentato il Sindaco Chiara 
Calati. C’erano il vice sindaco Simone 
Gelli, l’assessore allo 
Sport Luca Aloi, le as-
sociazioni magentine 
con la Croce Bianca a 

garantire assi-
stenza, gli Alpi-
ni sul percorso, 
Pietro Pierret-
tori presidente 
della Pro loco, 
perché le immagini di questa 
mattinata rimarranno nell’al-
bo storico di Magenta, molti al-
tri volontari e l’entusiasmo dei 
ragazzi più piccoli, per l’occa-

La storica gara ciclistica è partita ancora dal magentino

sione rimasti a casa da scuola. E così i 
corridori hanno lasciato piazza Libe-
razione proseguendo lungo via Roma 

tra due ali di folla festante. 
Un breve giro di ricogni-
zione per le vie del cen-
tro cittadino, prima 
di immettersi lungo le 
strade a scorrimento 
veloce che hanno por-
tato la carovana a Tori-
no dopo aver percorso 
quasi 200 chilometri. 

A quel punto è cronaca sportiva. 
A quattro chilometri dalla fine la 
strada ha cominciato a salire fino 
all’arrivo sul colle di Superga. A 
400 metri dall’arrivo il britan-

nico Adam Yates ha tentato di sor-
prendere lo sloveno Primož Roglič. 
Entrambi erano in ottima condizione 
di forma, ma il secondo ha respinto 
prepotentemente l’attacco e ha trion-
fato all’arrivo di Superga.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

Entusiasmo per la gara, ma anche alcune polemiche 

Davvero un’occasione stra-
ordinaria dal punto di vista 
del marketing territoriale 
che, ancora una volta, ab-

biamo saputo cogliere al 
meglio. L’evento si svol-
gerà nel pieno rispetto 
delle norme anti-Covid 
a garanzia della sicurez-
za di tutti. Ed è proprio 
per poter garantire la 
sicurezza di tutti, anche 
degli studenti e delle loro famiglie, 
che nella giornata di mercoledì 6 ot-

tobre le scuole di ogni ordine e grado 
e gli asili nido comunali resteranno 
chiusi”: sono queste le parole della 
sindaca Chiara Calati a commento 
della partenza della corsa ciclistica 
Milano-Torino dalla città di Magenta. 
Una manifestazione che fa discutere 
per la forzata chiusura di tutti i luo-
ghi di istruzione cittadini, proprio 

quando finalmente gli 
studenti di ogni ordine 
e grado erano riusciti a 
rientrare a scuola in pre-
senza e in sicurezza dopo 
i disagi causati dalla pan-
demia. In questo stesso 
senso si era mossa anche 

Progetto Magenta con una mozione 
per lo spostamento delle future ope-

Non tutti a Magenta hanno accolto in modo positivo la chiusura delle scuole per l’evento
razioni di voto in città dalle scuole 
ad altro luogo: (presumibilmente) 
in primavera gli elettori magentini 
torneranno alle urne per eleggere 
il nuovo primo cittadino e le scuole 
sede di seggio elettorale rimarranno 
chiuse, di nuovo. “La mozione è stata 
respinta sulla base di un intervento 
del Vicesindaco Gelli - racconta Sil-
via Minardi, capogruppo in Consiglio 
comunale - che ha affermato che lo 
scorso anno una ricognizione era 
stata fatta, ma che aveva dato esito 
negativo. Chiederemo gli atti. Ma, di 
certo, non è vero come affermato da 
Gelli che solo piccoli Comuni con po-
chi seggi riescono a spostare le ope-
razioni di voto dalle scuole: lo scorso 
anno, tra gli altri, Bergamo; quest’an-

no Siena, Novara che certo sono un 
po’ più grandi di Magenta”. Spostare 
i seggi costerebbe al Comune di Ma-
genta 100 mila euro: “Abbiamo fatto 
notare all’Assessore che questi soldi 
si spenderebbero non per le elezioni, 
ma per garantire il diritto allo studio 
e la continuità nel lavoro in un pe-
riodo dell’anno dove sarebbe meglio 
non perdere giorni di scuola. La mag-
gioranza, con l’astensione del capo-
gruppo di Forza Italia, ha bocciato la 
nostra mozione. Un’occasione persa 
senza che si capisca il perché”.
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Un sapore tradizionale che ha anche un fine benefico
Il gusto semplice della ‘Piota’

Un sapore antico, semplice, 
essenziale ma al tempo 
stesso unico. Torna il pe-
riodo dell’anno caratteri-

stico della ‘piota’. Risale all’inizio del 
ventesimo secolo la sua nascita. Un’i-
dea scaturita in altri tempi, quando 
non si buttava via niente ed era un 
peccato sprecare la pasta del pane 
che rimaneva attaccata al piano di 
lavoro. Per quello veniva raccolta a 
parte, inumidita con un po’ di grasso 
d’oca, e si aggiungevano mele e fichi 
(prodotti locali a portata di tutti). Un 
“dolce povero”, con pochi ingredienti, 
che non soddisfava mai le aspettati-
ve estetiche. Tolto dal forno, il dolce 

risultava piatto… ‘Piutaa, piutaa’, di-
cevano le donne…  si aspettavano un 
dolce lievitato, che però, avendo uti-
lizzato pasta di recupero, non pote-
va gonfiarsi! Ma di gusto era ottimo, 
soprattutto oggi: rispettando la tra-
dizione, e interpretandola, lo storico 
panificio “Antico Forno Garavaglia” 
non ne ha mai interrotto la produzio-
ne, secondo la ricetta originale, sosti-
tuendo solamente il grasso d’oca con 
il burro e aggiungendo lo zucchero 
per rendere la ‘Piota’ più gustosa. Un 
dolce da sempre legato alla fine del 
lavoro nei campi, quando si celebra-
va la giornata del ringraziamento du-
rante la Festa di San Martino, che ac-

compagna i giorni della 
Fiera e che proprio da 
San Martino trae la mo-
tivazione, diventando 
anche occasione per 
iniziative di solidarie-
tà (a Santa Teresa rac-
cogliendo aiuti per la 
parrocchia, quest’anno 
il 16 e 17 ottobre, men-
tre a San Martino per i 
progetti annuali dell’as-
sociazione A.V.S.I.).

L’Italia è la prima in Europa per soluzioni ‘green’ e innovazione
I giovani rivoluzionano l’agricoltura

Non solo proteste in piaz-
za contro il ‘bla bla bla’, 
in Italia c’è un esercito di 
55mila giovani impegna-

ti quotidianamente in campagna 
per difendere l’ambiente, il territo-
rio, la biodiversità, la salute e con-
trastare i cambiamenti climatici. 
E’ quanto emerge dall’analisi della 
Coldiretti in occasione dello scio-
pero globale per il clima dei Fridays 
for future con Greta Thunberg, per i 
lavori della Pre-Cop26. Una crescen-
te presenza – sottolinea la Coldiretti 
- spinta dalla svolta green impressa 
nelle giovani generazioni dalla pan-
demia, con un aumento dell ’8% degli 
agricoltori under 35 presenti in Italia 
nell’ultimi 5 anni secondo le elabo-
razioni Coldiretti sui dati del Centro 
studi Divulga. Un impegno concreto 
per frenare il consumo di suolo dopo 
che l’ultima generazione ha fatto per-
dere all’Italia un terreno agricolo su 
quattro, inseguendo un modello di 
sviluppo sbagliato che ha causato la 
scomparsa del 28% delle campagne. 
La presenza dei giovani in agricoltu-
ra spinge la rivoluzione digitale nel-
le campagne con gli investimenti in 

droni, gps, robot, software e internet 
delle cose che raggiungono i 540 mi-
lioni di euro con un balzo del +20% 
proprio nell’anno della pandemia. 
Il risultato è che i giovani impegnati 
in orti, frutteti, vigne, risaie e stalle 
hanno fatto diventare l’agricoltura 
italiana non solo prima in Europa 
per valore aggiunto ma è anche la più 
green e sostenibile e può contare – ri-
ferisce la Coldiretti – il primato indi-
scusso per la qualità alimentare con 
316 specialità Dop/Igp/Stg, compre-
si grandi formaggi, salumi e prosciut-
ti, riconosciuti a livello comunitario 
e 415 vini Doc/Docg, 5266 prodotti 
tradizionali regionali censiti lungo la 
Penisola, la leadership nel biologico 
con circa 80mila operatori biologici e 
la più ricca biodiversità.
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Dalle castagne alla zucca, senza dimenticare i funghi, una stagione da assaporare
L’autunno porta con sè sapori e gusti da scoprire

Sapori d’autunno: quando il 
caldo estivo è ormai passato 
e il fresco serale è una garan-
zia, il ritrovarsi a casa per una 

cena tra amici assume 
nuovi sapori più pieni 
e corposi. Sono i sa-
pori d’autunno, con 
cui sarà possibile cre-
are dei menù ricchi e 
gustosi, con dei veri 
capolavori dell’eno-
gastronomia italiana..
La stagione autunnale 
porta con sé un cam-
bio di guardia deciso fra i banchi del 
mercato, dove iniziano a compari-
re le prime crucifere come verza e 
cavolo cappuccio, ortaggi che ci ac-

compagneranno per tutto l’inverno. 
È il tempo della raccolta delle olive 
e della fine della vendemmia, ma an-
che di funghi, una prelibatezza unica 

che ci aiuta ad affrontare 
i primi freddi. E poi zuc-
ca, perfetta per vellutate, 
zuppe e risotti, ma anche 
al forno o come ripieno 
per i tortelli. Vellutata di 
zucca: La vellutata è uno 
di quei piatti in grado di 
mettere tutti d’accordo, 
soprattutto chi non ama 
le diverse consistenze 

delle verdure nei minestroni. Liscia 
e setosa, è spesso addizionata con 
panna o formaggi cremosi, ma noi 
consigliamo di gustarla in purezza, 

cercando di ottenere la 
giusta densità con l’ag-
giunta di patate o man-
tenendo un’equilibrata 
proporzione fra verdure 
e brodo. Si prepara par-
tendo da un soffritto di 
cipolla, si aggiunge la zucca, si copre 
con del brodo vegetale e poi si frulla 
il tutto. Tagliatelle ai funghi por-
cini: Pasta iconica della tradizione 
emiliana, le tagliatelle sono ormai da 
tempo diffuse in tutta la Penisola, ab-
binate a sughi diversi a seconda della 
zona. Specialità immancabile in au-
tunno sono le tagliatelle con funghi 
porcini, funghi che crescono nei bo-
schi di querce, faggi e conifere già a 
fine estate fino ad autunno inoltrato. 

Un viaggio nella storia della nostra Milano
Torna l’evento del Comune di Bernate Ticino che segna l’inizio de-
finitivo della stagione autunnale. ‘Sapori d’autunno’ avrà luogo do-
menica 10 ottobre presso il Parco Comunale di Casate, in modalità 
ridotta e nel pieno rispetto delle normative vigenti. Un pomerig-
gio di giochi e divertimenti in cui la Ditta Gioco Fiaba racconterà 
la storia di Milano dall’epoca dei Celti al Barbarossa, dalla peste ai 
bombardamenti. Un viaggio nella storia della nostra bella Milano...
un po’ in italiano e un po’ in dialetto. 

Penne alla boscaiola: Altro primo 
piatto iconico sono le penne alla bo-
scaiola, condite con un sugo saporito 
a base di funghi porcini, pancetta e 
pomodoro. In alternativa, si possono 
usare anche formati di pasta fresca, 
all’uovo oppure acqua e farina, come 
tagliatelle, fettuccine, maltagliati o 
strozzapreti. E poi, ovviamente, le ca-
stagne: fatte scoppiettare sul fuoco o 
utilizzate per realizzare torte, dolci e 
stuzzicherie varie.

A Santa Maria Maggiore sono ‘Fuori di Zucca’
Un intero fine settimana colorato, per ammirare il “foliage”, 
sabato 16 e domenica 17 ottobre nel borgo Bandiera Aran-
cione del TCI di Santa Maria Maggiore (VB). Imperdibili gli 
allestimenti scenografici tra vie e piazze in cui protagoniste 
saranno le zucche, a centinaia, multicolori e di mille forme. 
Immancabile, nel pomeriggio di sabato 16  e nella mattinata 
di domenica 17 ottobre, il mercatino della terra, in Piazza Ri-
sorgimento, con i profumi degli orti d’autunno e dei boschi.



Prosegue l’esperienza de ‘L’alveare che dice sì’
Dal produttore al consumatore

Continua il lavoro di Gabriella 
e Daniele – Trucioli di Sto-
ria che con dedizione e cura 
portano avanti ‘L’alveare 

che dice sì’. Un progetto che sostie-
ne l’agricoltura e l’artigianato loca-
le, offrendo ogni settimana prodotti 
buoni, sani, di qualità e soprattutto 
controllati. Una realtà che si allon-
tana dall’immaginario tradizionale 
del ‘supermercato’, ma che ha come 
scopo quello di creare in primo luogo 
una comunità. La mission è proprio 
quella di costruire un filo diretto tra 
produttore e consumatore, che non 
sia incentrato solo ed esclusivamente 
sul prodotto, ma che implichi anche  
conoscenza e 
fiducia recipro-
ca. Gabriella e 
Daniele sono 
riusciti nell’in-
tento di creare 
una communi-
ty di circa qua-

ranta produttori, provenienti per lo 
più dal Comitato Agricolo del Magen-
tino e dal Parco del Ticino, che ogni 
settimana offrono i propri prodotti. Il 
vantaggio di acquistare presso l’Alve-
are è quello di avere prodotti freschi, 
controllati e che seguono la stagio-
nalità, permettendo inoltre ai pro-
duttori locali di continuare a vivere 
delle proprie attività. Sono sempre 
di più coloro che scelgono di acqui-
stare presso l’alveare, un numero che 
ha visto un incremento durante lo 

scorso anno, caratterizzato dal-
le restrizioni dovute all’emer-
genza sanitaria. Il lockdown ha 
fatto si che molti entrassero in 
contatto con questa realtà del 
territorio che garantisce una 
spesa sicura, controllata e di 
grande qualità. 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

L’Associazione di Robecco che coinvolge lo chef Cracco
‘Maestro Martino’, eccellenza locale

Promuovere l’eccellenza ga-
stronomica che il nostro 
territorio offre è uno degli 
obiettivi cardine dell’Asso-

ciazione Maestro Martino, nata nel 
2011 per volontà di diversi fondatori 
tra cui lo chef Carlo Cracco che ne rico-
pre il ruolo di Presidente. Valorizzare 
la filiera agroalimentare attraverso la 
cucina d’autore elevata ad eccellenza 
culturale del territorio grazie all’Ac-
cademia dedicata alla cucina come 
vera e propria forma d’arte. L’Asso-
ciazione prende il nome dal grande 
cuoco lombardo vissuto nel 1400 che 
lavorò alla corte degli Sforza e che fu 
il primo cuoco a scrivere un libro di 
cucina, il ‘Libro de Arte Coquinaria’, 
ancora oggi considerato caposaldo 
della letteratura gastronomica. Tra 

le sue attività, l’Associazione offre 
opportunità ai giovani cuochi, dan-
do loro la possibilità di formazione 
innovativa attraverso un ristorante 
didattico. Un vero e proprio ristoran-
te, aperto al pubblico con sede nella 
settecentesca Villa Terzaghi di Ro-
becco sul Naviglio, dove gli studenti 
si confrontano con cuochi di fama in-
ternazionale ma anche agricoltori ed 
esperti del settore agroalimentare e 

vinicolo. I giovani aspiranti chef 
possono così sperimentare, oltre 
al meccanismo che muove un ri-
storante, anche la cura e la tutela 
della tipicità delle materie prime 
scelte. Un’esperienza che per-
mette agli studenti di conoscere 
e toccare con mano gli ingranag-
gi che stanno alla base della cuci-
na d’autore.

24 Speciale Ristorazione s s

www.logosnews.its swww.logosnews.it/terzotempo



25Speciale Ristorazioness
www.logosnews.it ss Foto e notizie del territorio su Instagram: instagram.com/logosnews.it

La mattina al bar tra prodotti di qualità e socializzazione
Il ‘rito’ dello stare insieme: la colazione

Se l’aperitivo è un momento 
iconico intoccabile per molti 
giovani e lavoratori, con tutte 
le sue appendici come l’ape-

ricena, vi è anche un 
altro ‘rito’ che sta evol-
vendo sempre più in 
questi anni. Parliamo 
della colazione, non 
più intesa semplice-
mente come il primo 
pasto della giornata, 
consumato al mattino, 
ma un vero e proprio 
momento da godersi 
al bar. “Da dopo il lockdown la gente 
cerca e vuole vivere nuovi momenti 
per stare insieme - ci commenta Mar-
co de ‘Il Bistrò’ di via Dante a Inveru-

no - quindi anche la colazione non è 
semplicemente una brioche e un caf-
fè e via, ma proprio uno stare insieme 
per chiacchierare e gustarsi prodot-

ti di qualità”. L’attività è 
iniziata ad aprile 2019 
dopo diversi locali della 
provincia, per poi colla-
borare con un laboratorio 
artigianale che cura la pa-
sticceria fresca. “Il nostro 
punto di forza è la qualità 
- ci spiega - dal burro di 
Normandia alle migliori 
farine italiane, ovviamen-

te nessun conservante. Ogni giorno 
abbiamo 23 referenze di croissant 
con ricette che cambiano ogni gior-
no”. Una colazione sempre più ‘scelta’ 

e ricercata, per chi vuole assapo-
rarsi il momento. “La dinamicità 
del prodotto piace molto e poi 
la gente apprezza anche il ‘cosa’ 
vede. Noi siamo stati i primi qui 
in zona con le brioches bi-color 
(lampone, pistacchio e ciocco-
lato), ma va tantissimo anche la 
colazione salata fatta al momen-
to (salmone, bacon,...)”.

Antiquariato e Modernariato
alla Tenuta Bramasole

Piatti della tradizione, serate a tema, 
ma anche una bellissima fattoria di-
dattica. Le novità e le sorprese della 
Tenuta Bramasole di Inveruno però 
non si fermano qui. Con questo sa-
bato 9 ottobre avrà inizio il mercati-
no dell’antiquariato e modernariato 
ogni secondo sabato del mese. Un ap-
puntamento sicuramente di grande 
interesse per appassionati, ma anche 
per cittadini alla ricerca di curiosità 
e oggetti per la casa. All’interno della 
Tenuta sarà possibile trovare moder-
nariato, antiquariato, artigianato di 
qualità. Pro-
dotti di ottima 
fattura. Chi 
fosse interes-
sato a esporre 
può contatta-
re il numero 
3278621035.

A Morbegno (Valtellina)
la Mostra sul Bitto

Enogastronomia, natura, cultura e 
tradizioni nel programma della Mo-
stra del Bitto in programma a Mor-
begno, in Valtellina, sabato 16 e do-
menica 17 ottobre. Per i visitatori 
l’opportunità di scoprire le bellezze 
di una valle che in autunno si tinge 
di mille colori e profuma di mosto 
d’uva. Nel centro cittadino, solcato da 
strette vie che si aprono in caratteri-
stiche piazzette, fra antichi palazzi e 
chiese, si sviluppa una manifestazio-
ne che nel 2021 compie 114 anni. Un 
rito che si ripete da oltre un secolo 
quando, all’inizio dell’autunno, pa-
stori e casari scendevano dai pascoli 
in cui avevano trascorso l’estate per 
vendere i rinomati formaggi che pro-
ducevano. La Mostra del Bitto è un 
appuntamento imperdibile per chi è 
alla ricerca di genuinità che si ritrova 
con i prodotti a chilometro zero.



di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Se una sera d’autunno uno scrittore...’: continuano ad Inveru-
no per gli incontri letterari in villa, promossi dalla biblioteca, 
con la collaborazione di Fondazione per Leggere e Città che 
Legge. Questo venerdì 8 ottobre è il turno di Antonio Capra-
rica (scrittore e inviato RAI da Londra). Da ricordare che gli eventi sono orga-
nizzati nel rispetto delle vigenti normative Covid. Per partecipare alle serate 
occorre, pertanto, essere provvisti di ‘green pass’ e prenotare la propria pre-
senza (telefono 02/9788121 oppure biblioteca@comune.inveruno.mi.it).

Antonio Caprarica racconta il mondo dei ‘Reali’

Due suggestive mostre nel Parco di Villa Annoni a Cuggiono
Riflessioni e arte tra natura e paesaggio

Un weekend d’arte in Villa 
Annoni. Grande succes-
so hanno riscosso le due 
mostre che si sono tenute 

all’interno del meraviglioso parco 
cuggionese. Organizzate dall’asso-
ciazione ‘Gli amici del Parco’, le due 
mostre sono sta-
te l’occasione per 
portare ancora 
una volta la cultu-
ra al centro della 
vita quotidiana. 
Regalare sensazio-
ni ed emozioni che 
si unissero in un 
connubio simbio-
tico con la natura, 
questo il comune denomi-
natore delle due esibizio-
ni. Stabilite nei pressi del 
laghetto, la prima, di Giose 
Padovan a titolo ‘Riflessioni 
sulla Natura’, ha esibito ope-
re che, come in un gioco con 
luce, colori e riflessi, potes-

sero ripercorrere il ritmo della natu-
ra, il suo cambiamento, e creare un 
nuovo spazio dove tempo e mente si 
uniscono. ‘L’abbraccio’, con un albe-
ro chiuso in un caldo circondarsi di 
elementi colorati ; ‘Lo Specchio’, con 
uno specchio circolare contornato 
di foglie ormai autunnali, per offrire 
sempre diverse prospettive; e infi-
ne ‘La riflessione’, con tappetini per 
rilassarsi e pensare, per permettere 
l’elaborazione di pensieri profondi. 

Queste solo tre di tante ope-
re, che l’artista ha offerto ai 
suoi visitatori.  Non meno 
caratteristica la mostra di 
Andrea Cuccatto con Marco 
Donadoni, i quali, lavoran-
do con l’acquerello e le pa-
role, hanno immaginato un 
percorso di pittura guidato 

dalla voce delle pa-
role. Realizzate in 
acquerelli ‘haiku’, 
le opere hanno sa-
puto trasmettere la 
delicatezza e la leg-
gerezza di un rap-
porto tanto flebile, 
quanto importante 
con la natura. 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Nell’ex Carapelli lo sviluppo di microalghe dalla Liguria
Innovazione e tecnologia ad Inveruno

L’area ex Carapelli di In-
veruno vivrà un nuovo 
corso della sua vita pro-
duttiva: acquistata a fine 

dell’anno scorso dalla A&A Fra-
telli Parodi di Genova, un’azien-
da a conduzione familiare attiva 
dal 1955, molto solida, che è a 
capo di una holding di aziende, 
presto ospiterà in loco 
una specie di tecnoci-
ty vocata alla ricerca 
e alla sperimentazio-
ne di nuovi prodotti 
in campo green, degli 
oli vegetali che possa-
no andare a sostituire 
finalmente i petroli e 
i derivati in campo in-
dustriale. “Grazie alla 
visita di quest’oggi abbiamo toccato 

con mano come il gruppo F.lli Paro-
di, che ha rilevato il sito Carapelli di 
Inveruno, faccia dell’innovazione e 
della ricerca la sua ragion d’essere 
e il fondamento del proprio succes-

so - spiega il 
sindaco Sara 
Bettinelli che, 
con un gruppo 
di assessori, ha 
visitato oggi 
gli stabilimen-
ti liguri - Tanti 
sono i progetti 
che si fonda-
no su idee di 

recupero e sostenibilità 
ambientale che potranno 
trovare ad Inveruno una 
possibilità di espansio-
ne”. Tra le particolarità 
della produzione ligure 
vi è il sito di produzione 
di microalghe ad uso ali-
mentare, cosmetico e me-

dicinale.

È con una personale di Giorgio Aquilecchia che riprende la 
rassegna espositiva di ‘Dentro InverArt’ negli spazi della bi-
blioteca di Inveruno dopo la sospensione imposta dall’emer-
genza sanitaria.  “Le composizioni ci appaiono leggere e deli-
cate, plasmate con sapiente abilità artigianale, e ci invitano a conoscere il suo 
mondo fatto di luci, di colore ma anche di ombre - afferma Nicoletta Saveri, 
vicesindaco e assessore alla Cultura - Continuiamo a credere nella validità di 
questo progetto artistico che dà valore ai giovani creativi. Continuiamo questa 
sfida profonda e appassionante: scommettere e investire sull’arte, non come 
leggero passatempo ma come strumento per raccontare il mondo e noi stessi”. 
Giorgio Aquilecchia è un artista maturo che ci accompagna, con un allestimen-
to appositamente creato nella prestigiosa sala Francesco Virga.  La concentra-
zione è su un volo: a qualsiasi altezza, in qualsiasi direzione.

‘L’ombra come volo dell’anima’ per ‘Dentro InverArt’
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Dopo l’evento di Milano l’Esposizione Universale guarda al futuro sostenibile
Il mondo si ritrova a Dubai per sei mesi di Expo

Expo Dubai parla di OPPOR-
TUNITÀ – liberare il po-
tenziale dei singoli e delle 
comunità per creare un fu-

turo migliore, MOBILITÀ – sistemi 
innovativi di logistica, trasporto e co-
municazione di persone, beni e idee,  
SOSTENIBILITÀ – accessibilità e resi-
lienza delle risorse ambientali, ener-
getiche e idriche. Per sei mesi Dubai 
si trasformerà in una vetrina mon-
diale in cui i Paesi partecipanti pre-
senteranno al mondo il meglio delle 
loro idee, progetti, modelli esemplari 
e innovativi nel campo delle infra-
strutture materiali e immateriali sui 
temi dell’Esposizione Universale. 
Dialogo, engagement e cooperazione: 

l’innovazione riparte da Expo 2020 
Dubai! Expo 2020 Dubai è la prima 
Esposizione Universale a tenersi 
nell’area ME.NA.SA. (Medio Oriente, 
Nord Africa, Asia meridionale). L’oc-
casione è di quelle imperdibili: l’Expo 
2020 Dubai, in programma fino al 31 
marzo 2022, sarà l’evento più gran-
de e di maggior impatto nel panora-
ma globale, organizzato per la prima 
volta nella regione del Medio Orien-
te, Africa e Asia del Sud (MEASA). 
L’esposizione Universale richiamerà 
migliaia i visitatori da ogni parte del 
mondo, anche dall’Italia, grazie all’in-
serimento degli Emirati Arabi Uniti 
nell’elenco D della Farnesina, ovve-
ro tra le destinazioni verso cui sono 

Il Padiglione dell’Italia a Expo 
2020 Dubai è un’architettu-
ra ideata per mettere in scena 
con creatività e innovazione 

“la bellezza che unisce le persone”. 
Il progetto è firmato da Carlo Ratti, 
Italo Rota, Matteo Gatto e F&M In-
gegneria. “Il progetto di Ratti, Rota, 
Gatto e F&M”, dichiara Paolo Glisen-

ti, Commissario Generale dell’Italia 
per Expo 2020 Dubai, “ci permette di 
realizzare uno spazio non solo espo-
sitivo ma rappresentativo del mi-
gliore ingegno italiano, offrendo una 
memorabile esperienza ai visitatori, 
facendo vedere al mondo competen-
ze, talenti e ingegni multidisciplinari 
che possono diventare promotori 

di nuove opportunità formative, 
professionali e imprenditoriali. Il 
Padiglione Italia è realizzato con 
il contributo di aziende partner - 
grandi, medie e piccole - chiamate 
a fornire le migliori componenti 
costruttive, impiantistiche, tec-
nologiche e scenografiche, capaci 
di dimostrare le competenze più 
innovative impegnate oggi nella 
sostenibilità, nell’economia circo-
lare, nell’architettura digitale”.

Padiglione Italia: “La bellezza che unisce le persone”

consentiti gli spo-
stamenti anche per 
motivi di turismo. 
La città emiratina - 
con le sue 100 mila 
camere d’albergo 
disponibili e i bi-
glietti di ingresso 
a Expo già acqui-
stabili - è pronta 
per mostrarsi al 
meglio e celebrare 
il ritorno alla vita dopo la pandemia: 
tante attrazioni nuove, come Ain Du-
bai, la ruota panoramica più alta del 
mondo situata su Bluewaters Island, 
che aprirà il prossimo 21 ottobre, la 
recentissima Deep Dive Dubai, per 

provare l’esperienza unica di immer-
gersi nella piscina più profonda del 
mondo, oppure il Time Out Market 
inaugurato nel Souk Al Bahar di Du-
bai all’inizio del 2021 con 17 concept 
culinari a chilometro zero.
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Il Baragioeu
Anche se gli acciacchi dell’età ormai dicono di non esagerare, la 
domenica a pranzo non mi faccio mai mancare un bicchiere di 
vino rosso. Ora per il mio bicchiere della festa mi piace bere del 
buon vino Barbera ma ogni volta che lo assaporo penso sempre 
al vino di quando ero giovane.
Ho sempre abitato in campagna e a quei tempi tutti noi aveva-
mo nei nostri terreni una piccola parte coltivata ad uva. Non 
era di certo l’uva pregiata di adesso, si trattava di uva Clinto o 
Americana. 
La si vendemmiava a settembre e per noi bambini era una festa. Ognuno di noi si armava di secchi, 
che allora erano in legno, e si correva nella vigna per riempirli di grappoli succosi.
Facevamo a gara a chi riempiva il secchio più grosso.
Ogni cascina aveva poi la sua tinozza dove a turno ognuno versava la propria uva, tutti i bambini 
contribuivano alla pigiatura. Via le calze, via gli zoccoli e tutti dentro quella tinozza a saltare e 
marciare da fermi fino a farci bruciare la pelle. Si respirava un clima di allegria tra battute scher-
zose e canti a scuarciagola. Che bei pomeriggi !
Una volta rimasti solo i raspi perchè gli acini erano tutti schiacciati,  il succo lo si metteva in una 
botte per la maturazione. A noi bambini bastava già il profumo per farci inebriare.
Quel vino seppure molto aspro e sicuramente dal sapore non proprio raffinato, ma che comunque 
dava modo di ricordare il sapore delle more di bosco, doveva bastare per tutto l’anno.
Ricordo ancora benissimo quegli occasionali mal di pancia quando i grandi me ne concedevano 
un pochino.
Era un sapore semplice, al gusto si percepiva tutta la fatica che giornalmente si faceva in cam-
pagna, ma era il sapore della festa, quando ci si radunava intorno alla tavola e ci si concedeva 
qualche ora serena in famiglia o tra gli amici.

Un nonno cuggionese, Cuggiono anni ‘40-‘50
Trucioli di Storia

Accoglienza, avventure, sfide, emozioni, nuove amici-
zie. Il mondo scout è questo e molto altro. Il prossimo 
10 ottobre, dalle 14 alle 17, ci sarà la ‘giornata dell’ac-
coglienza’ per tutti i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 12 anni, 
per provare a vivere l’avventura scout a Castano Primo. 
L’incontro sarà in Villa Rusconi e per informazioni è pos-
sibile contattare castanoprimo1@lombardia.agesci.it

La Giornata dell’Accoglienza degli Scout

Dalla Certosa di Pavia a Pavia, visitando le reliquie di 
Sant’Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro e 
la reliquia di San Giacomo Maggiore, nel Duomo cittadi-
no. Si concludono le camminate lombarde dell’Anno San-
to Giacobeo, con una semplice ma davvero suggestiva 
“peregrinatio” dalla Certosa pavese alla città di Pavia. A 
incontrare e venerare le reliquie di due grandi Santi del-
la Cristianità, presenti nella medesima 
città pavese a poche centinaia di metri 
l’una dall’altra: quelle di Sant’Agostino 
di Ippona e quelle di San Giacomo Apo-
stolo, detto il Maggiore. L’appuntamen-
to è per questa domenica 10 ottobre, 
info su www.camminodiagostino.it

Una camminata Giacobea in Lombardia
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Pronti a salire in canoa o in bicicletta: si scende sul Villoresi

Canoe-kayak e bici, bici e 
canoe-kayak, le une affian-
co alle altre, per quello che 
il presidente del Consorzio 

ETVilloresi, Alessandro Folli, ha ri-
battezzato, per ora, un esperimento, 
ma davvero ben riuscito. Il ritrovo, 
allora, a Tornavento e qui, giusto il 
tempo di organizzarsi, ed ecco che si 
è entrati in acqua o si è saliti in sella 
lungo la pista ciclabile che costeggia 
lo storico canale. Già, pronti via, in-

somma, proprio dalla piccola frazio-
ne, diretti verso la darsena di Casta-
no. “Una discesa dimostrativa di circa 
6 chilometri (‘Slow Villoresi - In bici, 
in kayak’), in occasione della ‘Giorna-
ta della Bonifica’, che ha dimostrato 
come i Consorzi ormai sono cam-
biati - spiega lo stesso Folli - Sono, 
infatti, realtà multifunzionali, ossia 
da una parte il loro bene primario è 
dare l’acqua all’agricoltura, dall’altra, 
però, contemporaneamente, sia con i 
cambiamenti climatici, sia con la vo-
glia della gente di essere più libera 
e di avere la possibilità di fare mo-
vimento, stanno diventando sempre 

più anche luoghi per il tem-
po libero”. Il futuro, quindi, 
che mette al centro le per-
sone, dando loro occasioni 
importanti per conoscere e 
vivere il territorio in modo 
diretto e, soprattutto, eco-
logico. “Per intenderci, la 
mobilità lenta - continua il 
presidente - In questa dire-
zione, pertanto, ci stiamo 
muovendo, cercando di sti-
molare una riflessione sulle 

L’iniziativa promossa dal Consorzio ETVilloresi da Tornavento fino a Castano Primo
opportunità offerte dalla fruizione 
del Villoresi, ma pure sulle eventuali 
criticità. Un esperimento che, adesso, 
abbiamo voluto proporre qui, senza, 
però, dimenticare che il percorso, 
allo stato attuale, sarebbe usufruibile 
fino a Monza (all’incirca 40 chilome-
tri complessivi per i canoisti); però 
l’idea che, ormai è una delle priorità, 
è quella che, con il Recovery Fund, 
vorremmo presentare un finanzia-
mento di 60 milioni per andare a 
chiudere il cosiddetto ‘Anello Verde-
Azzurro’, ideato in occasione di Expo. 
Nello specifico, partendo da Milano 
arriverebbe al Panperduto, all’Adda, 
quindi al Naviglio della 
Martesana, per poi torna-
re in Darsena. Un proget-
to lungo più o meno 100 
chilometri, già preparato 
e portato a Roma e, che 
se dovesse essere finan-
ziato, darebbe certamente 
una risposta ai milanesi 
e all’intero territorio di 
come la capacità lombar-
da non si ferma solo ai 
grandi eventi, bensì gli 

interventi che si vanno a mettere in 
atto servono per il futuro. Oggi, infat-
ti, vedere le canoe e le bici utilizzare 
i lavori fatti nel periodo dell’Espo-
sizione Universale è un traguardo 
significativo e di grande rilevanza. 
Abbiamo speso tanti soldi, ma ora 
vengono usufruiti”.   

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L’istituto di Robecchetto al concorso UNIC - Lineapelle 
Studenti... ancora ‘Amici per la pelle’

Chiamateli di nuovo ‘Amici 
per la pelle’. E, in fondo, di-
versamente non potrebbe 
essere, perché ancora una 

volta gli studenti della scuola Secon-
daria ‘Antonio Rosmini’ di Robec-
chetto sono stati tra i protagonisti del 
concorso ‘Amici per la Pelle’, progetto 
formativo promosso da UNIC – Con-
cerie Italiane e Lineapelle. Eccoli, al-
lora,  pronti a scendere in campo, per 
mettere in pratica tutte le loro gran-
di qualità e capacità, in occasione di 

‘Tattoo Tan – Il 2020 sulla tua pelle’ 
(questo il titolo della decima edizio-
ne). Ma, alla fine, non solo i ragazzi  
delle seconde A, B e C (sotto l’attenta 
guida e regia della professoressa Do-
natella Gagliardi) hanno avuto modo 
di dimostrare tutte le loro doti, ben-
sì si sono anche classicati terzi con 
‘Sentire sulla pelle’.  Un risultato cer-
tamente straordinario che, però, non 
è nuovo per l’istituto, visto che già in 
passato era riuscito a centrare altri 
prestigiosi riconoscimenti.     
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I l prossimo 6 novembre sarà 
un’occasione straordinaria per 
la Chiesa delle Diocesi di Lom-
bardia: in Duomo a Milano i 

Vescovi delle singole Diocesi incon-
treranno un gruppo rappresentativo 
di duecento giovani, espressione del 
desiderio della Chiesa di un dialogo 
con il mondo giovanile. “Un dialogo 
sinodale che porta frutto” è il senso 
del percorso che i Vescovi delle Dio-
cesi della Lombar-
dia vogliono iniziare 
con l’appuntamento 
in Duomo. Cinque 
saranno i ‘sentieri’, 
punto di partenza 
di un percorso più 
ampio in cui i Vesco-
vi si propongono di 
mettersi in ascolto 

del vissuto dei giovani, rendendoli 
protagonisti. L’appuntamento di no-
vembre si inserisce come intermedio 
tra le sollecitazioni della esortazione 
post-sinodale “Christus Vivit” di Papa 
Francesco, rivolto ai giovani e a tutto 
il popolo di Dio, e la Giornata Mon-
diale della Gioventù di Lisbona, ripro-
grammata per il 2023. L’evento del 6 
novembre è l’inizio di un percorso di 
riflessione, che si svilupperà all’in-

terno delle singole Diocesi 
ma in stretta sinergia, per 
un rinnovamento della Pa-
storale Giovanile lombar-
da. Sono stati proprio i Ve-
scovi lombardi insieme a 
promuovere questa inizia-
tiva, affidandone la realiz-
zazione a Odielle (Oratori 
Diocesi Lombarde).

I Vescovi e il dialogo con i giovani 
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io Che sia da un drone o... da ‘terra’, che sia un ele-

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

La ‘Prima’ di Logos
Coinvolgere tutti, ma proprio 
tutti, nelle attività e nel mon-
do della cultura. È questa la 
sfida de ‘Il Fiore che Ride’ che 
ha preso in gestione l’Audito-
rium Paccagnini con la par-
tecipazione attiva di diversi 
ragazzi diversamente abili.

U n nuovo slancio, un nuo-
vo approccio. La Pastorale 
Giovanile è una tematica 
particolarmente cara alla 

Chiesa ambrosiana che, soprattutto 
dopo questi due anni di pandemia, 
vuole tornare a valorizzare e rilan-
ciare, per rispondere in modo con-
diviso alle istanze di bambini, ragaz-
zi e giovani di oggi. Dopo incontri e 
spunti di riflessione tra i coadiutori e 
i parroci del Decanato di Castano Pri-
mo, sostenuti dai laici impegnati ne-
gli oratori, anche le 
proposte per i prea-
dolescenti e gli ado-
lescenti delle Par-
rocchie castanesi 
iniziano a rivedere 
un percorrso nuovo 
e rinnovato per cer-

care di intercettare le loro domande 
più profonde. Lo scorso venerdì 1 ot-
tobre, ad esempio, a Castano Primo 

si sono radunati gli adolescenti 
delle diverse comunità del de-
canato per una serata di festa 
e gioco, ascoltando gli spunti 
dell’Arcivescovo Mario Delpi-
ni, che li vuole protagonisti in 
quest’anno ‘straordinario’ de-
dicato proprio a loro.

Nel decanato ‘ripartono’ i ragazzi
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