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Videointerviste dal territorio

Il dono dell’Indulgenza plenaria nella chiesa parrocchiale di Inveruno
Con la festività di Santa Teresa due mesi di grande devozione per la comunità inverunese
di Vittorio Gualdoni

I

direttore@logosnews.it

l giorno 15 ottobre, dedicato
alla Santa patrona del paese,
Teresa d’Avila, quest’anno è stato festeggiato in modo straordinario nella comunità inverunese,
con la Messa celebrata, alla sera, dal
Vescovo ausiliare di Milano, Mons.
Luca Raimondi. Una Messa iniziata

con l’apertura della ‘porta santa’, per
il dono specialissimo dell’Indulgenza
plenaria, in un tempo di grazia della durata di due mesi, in memoria
del 120° anno di Dedicazione della
chiesa di S. Martino, e del Mandato di
Diaconia, per la Comunità Pastorale
di Inveruno e Furato. Significative le
parole del Vescovo nella sua omelia:
“Dentro questa solennità voglio parlarvi innanzitutto di Teresa, la Santa
vergine e dottore della Chiesa. Accostarsi alla figura di Teresa è un’impresa che può sembrare ardua, ma
i suoi scritti sono davvero una fonte
inesauribile di esperienza cristiana.
Teresa è una donna che, nel ‘500,
ha riformato la spiritualità, lottando contro poteri sia religiosi che
civili, grazie al suo carattere forte e
alla sua personalità. È stata capace
di consegnare se stessa totalmente
a Dio in una vita rinnovata. Non si
è accontentata di essere suora, ma

Come la si ottiene?

ha rivisitato la sua vocazione invitando ognuno
a non sentirsi mai ‘già
arrivato’. Nei suoi scritti una frase in spagnolo
dice così: “Lo que podemos” che significa
“quello che possiamo”,
per indicare che dobbiamo fare quello che
possiamo, senza illuderci di essere sempre
all’altezza di tutto, di
essere sempre capaci
di avere la situazione sotto controllo.
Dobbiamo accettare le nostre fragilità…”. Il dono dell’Indulgenza plenaria,
che durerà fino all’8 dicembre (in cui
verrà il Vicario Generale Mons. Franco Agnesi), è stato ufficializzato con
una bolla papale: “Abbiamo voluto
questo momento per ricordare e ridire alla nostra comunità che Dio abita
una casa in mezzo alle nostre case -

Visitando la chiesa parrocchiale
di San Martino e recitando il Credo, la preghiera per il Papa (Padre
Nostro, Ave Maria e Gloria), ricevendo la confessione sacramentale e la Comunione eucaristica anche una settimana prima o dopo.
L’Indulgenza plenaria la si può
applicare a sè stessi o a un defunto, una volta al giorno.

spiega il parroco don Marco Zappa Il dono dell’Indulgenza ci permette di
riagganciarci a Dio. Se la confessione
rimette le colpe, l’Indulgenza rimette
anche la pena seguente alla colpa”.
Sono stati predisposti alcuni spazi
per la preghiera, un cammino verso
il Signore. “C’è un ‘segno’ nella nostra
vita, dobbiamo riscoprirlo, noi pietre
vive della comunità cristiana”.

Papa Luciani, ‘Giovanni Paolo I’, sarà presto beato. Riconosciuta una guarigione miracolosa al ‘prete dei poveri’

Papa Francesco, ricevendo in udienza il Cardinale Marcello Semeraro, ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto che riconosce un miracolo attribuito all’intercessione di Giovanni Paolo I. Si tratta della guarigione, avvenuta il 23 luglio 2011 a Buenos Aires, di una bambina undicenne
affetta, si legge sul sito del dicastero, da “grave encefalopatia infiammatoria acuta, stato di male epilettico refrattario maligno, shock settico” e ormai in fin di
vita: il quadro clinico era molto grave, caratterizzato da numerose crisi epilettiche giornaliere e da uno stato settico da broncopolmonite. L’iniziativa di invocare Papa Luciani era stata presa dal parroco della parrocchia a cui apparteneva l’ospedale. Il Pontefice veneto è dunque ormai
prossimo alla beatificazione e ora si attende soltanto di conoscerne la data, che sarà stabilita da Francesco. Nato il 17 ottobre
1912 a Forno di Canale (oggi Canale d’Agordo), in provincia di Belluno, e morto il 28 settembre 1978 in Vaticano, Albino Luciani è stato Papa soltanto per 33 giorni, uno dei pontificati più brevi della storia. Era figlio di un operaio socialista che aveva
lavorato a lungo da emigrante in Svizzera. Nel biglietto che gli scrisse suo padre, dandogli il consenso a entrare in Seminario,
si legge: “Spero che quando tu sarai prete, starai dalla parte dei poveri, perché Cristo era dalla loro parte”. Parole che Luciani
metterà in pratica durante tutta la sua vita. Figlio di una terra povera caratterizzata dall’emigrazione, ma anche molto vivace
dal punto di vista sociale, e di una Chiesa segnata da figure di grandi sacerdoti, Luciani partecipò all’intero Concilio Ecumenico Vaticano II e ne applicò con entusiasmo le direttive. La fama di santità di Albino Luciani si è diffusa molto presto. Tante
persone lo hanno pregato e lo pregano, ed ora, dopo un ‘iter processuale ponderato’, sarà presto beato.

www.logosnews.it/solocosebelle

s
s

s
s

Scuole

4

www.logosnews.it

L’Istituto ‘Torno’ a Expo Dubai Studenti ‘diplomatici’ a Roma

Con il polimero ‘green’ per produrre borse in bioplastica ‘Diplomacy day’: dal Liceo di Arconate fino al Ministero
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

T

orno’... benvenuti a Dubai. La
scuola di piazzale Don Milani è, infatti, tra le eccellenze
italiane all’Expo. Sì, perché
gli alunni della 5B Biotecnologie Ambientali che, nell’ambito del progetto
‘Beyond Borders’, hanno creato nel
laboratorio di chimica un polimero
‘green’ per produrre borse in bioplastica, partendo dalle patate coltivate

nel loro giardino alchemico, sono e
saranno protagonisti, appunto, all’Esposizione Universale. Più precisamente, il video che gli stessi hanno
realizzato, e dove sono illustrati tutti i
passaggi dell’attività, ha ottenuto una
menzione speciale dalla Fondazione
Bracco e, pertanto, sarà disponibile ai
visitatori del Padiglione Italia dell’attuale Expo Dubai 2020, dal 1 ottobre
2021 al 31 marzo 2022. “Complimenti vivissimi ai ragazzi - scrivono dall’Istituto superiore di Castano Primo - e
alle professoresse Chiara Chiodini e
Daniela Luca”.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

U

na tanto bella quanto rara
occasione è quella che è
capitata a due studenti del
Liceo di Arconate. Selezionati per meriti, infatti, nell’ambito di
un progetto formativo per il potenziamento delle competenze digitali
degli alunni, parallelo allo svolgersi sul piano internazionale del G20
a presidenza italiana, hanno avuto
l’occasione di trasformarsi in veri
e propri diplomatici in trasferta a
Roma. Organizzato dall’I.S. ‘L.
Einaudi’ di Roma, l’istituto arconatese ha subito colto l’occasione, inviando con grande
orgoglio due allievi della 4^B
e della 4^C, che hanno avuto
l’opportunità di visitare il Ministero degli Affari Esteri e conoscere i funzionari che vi operano. I ragazzi, Georgiana Trif
e Alessandro Scattolin, si sono
intrattenuti scoprendo la sto-

ria della Farnesina attraverso il suo
Archivio storico e hanno incontrato
il vice presidente della Commissione
Europea, onorevole Vera Jourova, con
la quale si è tenuto un incontro sul
tema dell’Empowerment femminile.
Presso la sede dell’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto
privato, poi, la vera sfida di questo
‘diplomacy day’: una competizione
fatta di riflessioni e opinioni, che si
propone di preparare le giovani generazioni al confronto diplomatico
e ad impostare le relazioni umane
di qualunque genere su un metodo
che preveda alleanze e soddisfazione
delle proprie legittime aspettative.
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Ben e il sogno della moda: “Crederci sempre e non mollare mai”
Dalla Costa d’Avorio fino in Italia. “Con il Covid ho dovuto, purtroppo, chiudere il mio atelier, ma non mi arrendo”
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

a zona è quella di Porta Venezia. Ben (come lo chiamano tutti fin da quando è
bambino, perché in realtà il
suo vero nome è Fuomba) è seduto
al tavolino di uno dei tanti bar che
si trovano lì; gli occhi che raccontano un passato e un presente fatto di
grande impegno, sacrificio e passione; sul viso, il sorriso che non l’ha
mai abbandonato, neppure oggi che,
dopo il lungo e difficile anno e mezzo di emergenza Covid, si è visto costretto a chiudere la sua attività. “Ma
io non mi arrendo - ci dice con la sua
immensa e straordinaria semplicità La vita è così, ci sono alti e bassi, però
bisogna sempre guardare avanti con
speranza e determinazione”. Chi si
ferma è perduto, insomma, per usare

quel vecchio detto, in fondo è proprio
questa la frase che più e più volte ripete mentre è con noi e che da sempre l’ha guidato e lo sta guidando.
“Sono partito dalla Costa d’Avorio, la
mia terra d’origine, che ero giovanissimo - ricorda - Avevo
un sogno, provare a lavorare nel mondo della moda e, allora, ho
deciso di trasferirmi in
Italia. Già in Africa, comunque, avevo cominciato a muovere i primi passi, poi, una volta
qui, ho frequentato
una scuola specifica,
trovando occupazione,
successivamente, in alcune sartorie”.
Ma dentro di lui ecco il desiderio di
creare qualcosa di personale, che lo
aiutasse a far emergere ancor di più
le sue importanti qualità e capacità.
“Mi sono messo, pertanto, in proprio
- afferma - Non ero da solo e, purtrop-

po abbiamo dovuto chiudere”. Come
detto, però, la vita va avanti e, qualche tempo dopo per Ben è arrivata
un’altra opportunità. “In via Gian Galeazzo, infatti, ho aperto una nuova
attività (l’atelier Doukoure) - spiega
- Abiti principalmente femminili, in ogni
caso anche da uomo o
su richiesta. Assieme
creavo delle mie collezioni e c’erano davvero diverse persone
che venivano oppure
mi chiedevano di realizzare loro qualcosa.
Stava andando bene,
fino a che è arrivata
la pandemia. Ho cercato di resistere,
ci ho messo anima e cuore, poi, con
gli ‘stop’ dovuti ai lockdown ed alle
limitazioni e restrizioni e con l’affitto da pagare, mi sono visto costretto
ad abbassare la saracinesca. Il lavoro
era meno, le spese, invece, le stesse o

quasi di prima del Covid, così non ho
potuto fare altro che prendere questa
decisione”. Il dispiacere, ovvio, è stato forte, eppure nemmeno stavolta si
è perso d’animo. “Non serve e non ti
aiuta di certo - conclude - Anzi, dentro di me ho subito pensato che non
potevo starmene fermo, aspettando
l’evolversi delle situazioni; dovevo
rimboccarmi le maniche e cercare
una soluzione almeno temporanea”.
E l’idea è stata di spostare tutto nella sua abitazione, a Corbetta. “Sopra
abito, mentre al piano terra ho allestito un laboratorio, dove vado avanti
a cucire i vestiti - conclude - Proprio
in queste ultime settimane, ho preparato una collezione e spero che possa
avere successo. Oggi, dunque, proseguo la professione da casa, in cerca,
intanto, di nuove occasioni in qualche
atelier, sartoria o realtà nel mondo
che amo e che ho sempre sognato,
quello, appunto, della moda”. (Foto
di Eliuz Photography)
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Corbetta presenta la nuova Giunta

Stefania, vittima di attacchi social

Per la prima volta nominato un Assessore all’Estetica

Anche minacce di morte sulla sua pagina Facebook

I

l neo-rieletto sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha nominato
la propria squadra di governo
dei prossimi cinque anni. Alla
carica di vicesindaco è stata riconfermata Linda Giovannini, Assessore
con delega ai servizi sociali, welfare,
farmacie comunali,
volontariato e associazionismo, famiglia
e pari opportunità.
Alessio Urbano è il
nuovo Assessore per
l’ambiente e la tutela
del territorio, decoro e arredo urbano,
mentre Elisa Baggio
acquisisce le deleghe all’istruzione,
politiche giovanili e per l’infanzia. Rimane in giunta Giuliano Gubert, che
si occuperà di politiche del lavoro e
dell’occupazione, tempo libero ed
eventi, turismo e marketing territoriale. Completa la squadra Antonella
Cislaghi, assessore alla cultura, alla
tutela degli animali, e, per la prima
volta in Italia, assessore all’estetica.
L’annuncio ufficiale della squadra,
in puro ‘stile Ballarini’, il confermato

Primo cittadino l’ha dato via diretta Facebook. Sempre alle pagine del
social ha affidato un bilancio della
politica locale e nazionale odierna,
ovviamente negativo. Come risponde
Ballarini? A sua detta, rimboccandosi le mani. “Che cosa serve davvero,
allora? Qual è la soluzione? Personalmente,
credo che questo sia il
momento di ‘lavorare, lavorare, lavorare’: è questo che serve. Fatti, non
chiacchiere e promesse
al vento. Serve lavorare a
testa bassa per le persone, per dare risposte certe ai loro bisogni, per dare un futuro
migliore alle nuove generazioni e per
risolvere i problemi che nascono tutti
i giorni, non solo durante le pandemie.” Un lavoro che, in continuità con
la Giunta precedente, è ufficialmente
cominciato mercoledì 20 ottobre con
la convocazione del primo Consiglio
comunale, nel corso del quale si è
provveduto a costituire l’organo di
governo cittadino e a ufficializzare le
varie cariche.

Il gruppo di Comunione e Liberazione di Magenta compie 50 anni

Nel 1971 nasceva anche a Magenta una comunità di Comunione e Liberazione, il movimento fondato da don Giussani, che costituisce da sempre una delle
parti più vive della Chiesa cattolica italiana. Gli appuntamenti del 50° anniversario sono aperti a tutti, inizieranno questo fine settimana ma si svolgeranno
anche il 20 novembre con un pellegrinaggio.

Marcallo a ‘lezione’ di primo soccorso
di Alessio Dambra
redazione@logosnews.it

A

Marcallo con Casone, nel
Centro Pensionati di Via
Pasteur, si sta tenendo in
queste settimane il Corso di
Primo Soccorso e Rianimazione organizzato dall’AIS (Associazione Italiana Soccorritori), in collaborazione
con l’AVIS di Marcallo. Abbiamo assistito ad una delle lezioni impartite
dal presidente della
sezione magentina
dell’AIS, Andrea Pigazzi, supportato dai
suoi collaboratori e
da un medico, per
capire e trasmettere l’importanza dei
principi fondamentali del Primo Soccorso e dei comportamenti da seguire in caso di necessità. “Questa associazione è nata
al Policlinico di Milano esattamente
40 anni fa - ci spiega il presidente - quando si è cominciato a notare

che molti pazienti che arrivavano in
Pronto Soccorso avevano subito più
danni dalle persone che avevano cercato di soccorrerli, rispetto a quelli
subiti dagli incidenti di cui erano
stati vittime. Di conseguenza l’AIS è
stata fondata per istruire la popolazione sulle manovre indispensabili
di Primo Soccorso”. Un argomento,
questo, purtroppo ancora pieno di
disinformazione, come argomenta
Pigazzi: “Spesso, a causa delle dicerie
e dei non sempre efficaci ‘metodi della nonna’ le persone intervengono in
maniera sbagliata, compromettendo la situazione della vittima. Per
questo motivo il nostro
Corso si pone l’obiettivo
di trasmettere nozioni
che servono per capire
cosa fare, e soprattutto
cosa non fare, in caso di
emergenza”. Anche per questo motivo, le lezioni, divise tra teoria e pratica, articolate in 8 settimane, per un
totale di ben 30 ore, stanno riscuotendo molto successo, come testimoniato dalla grande affluenza.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

S

tefania è un’infermiera di Magenta. Crede fermamente nel
proprio lavoro, nella scienza
e nei vaccini. Ha una pagina
social, ‘Stefania Infermiera’, dove cerca di condividere notizie autorevoli e
posizioni ferme pro-vaccino anti-Covid e pro-Green pass.
Ma non tutti la pensano come lei… “Tutto
è cominciato a luglio,
- ci racconta Stefania,
- quando sulla pagina
Facebook ho pubblicato uno screenshot
di commenti (rigorosamente privi di nomi
degli utenti) in cui si spiegava come
eludere l’obbligo di Green pass. Io
invitavo tutti a boicottare queste persone, perché non rispettando questa
regola mettevano a rischio la salute
di tutti. Da lì, l’inferno: insulti, parolacce e, in privato, addirittura minacce pesanti, perfino di morte”. Da quel
momento, Stefania ha cominciato ad
essere ripetutamente vittima di questi episodi quasi ciclicamente, tanto

da farle pensare di essere entrata in
una vera e propria lista nera di chat
e conversazioni tra no vax e simili.
“Amici comuni conoscono le persone
che mi scrivono e alcuni sono insospettabili: madri di famiglia, persone
comuni… guardate la violenza che
le parole possono scatenare. Ho ricevuto solidarietà anche da chi non
la pensa come me, ma comunque si
confronta civilmente. Non mi aspetto che tutti siano d’accordo con me,
ma che mi si adducano delle motivazioni
concrete delle proprie
scelte, non solo insulti.
Hanno addirittura iniziato a fare recensioni
false sul mio lavoro!”.
E a tutti gli operatori
sanitari, medici e infermieri che si schierano dalla parte dei contrari ai vaccini,
cosa diresti? “Che non dovrebbero
fare questo lavoro. Ho lavorato per
un anno in una rianimazione Covid
e so cosa ho visto. Perché decido che
degli altri vaccini mi fido e di quello
contro il Covid no? Il nostro lavoro
è credere nella scienza, nei vaccini e
nei farmaci, di cui anche alcuni sperimentali. Non lo capisco proprio: è un
punto di domanda molto grosso”.

Cimitero con gravi carenze: il PD magentino sollecita l’Amministrazione

“Si dice che la civiltà di un popolo si misura da come rispetta i propri morti e
la propria storia. Per questo motivo, con l’avvicinarsi della commemorazione
dei defunti, giorno nel quale molti magentini rivolgono le preghiere e il pensiero ai propri cari, chiediamo interventi urgenti al cimitero comunale, dove si
registrano infiltrazioni, mancanza di pulizia dei pluviali e un dissesto sempre
maggiore dei viali”. È l’appello del PD di Magenta all’Amministrazione.

www.logosnews.it/rubriche, video e inchieste
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Che cosa verrà realizzato in via Friuli? Moschea al centro dell’attenzione

Sindaco: “C’è un’autorizzazione per servizi alla persona” L’Associazione Islamica: “Capire cosa si farà all’interno”
“Non c’è nessun permesso per la moschea, bensì è un’autorizzazione per servizi alla persona”: un concetto già più e più volte ribadito, ma che, di nuovo, il
sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, è tornato a sottolineare, viste anche
le ultime dichiarazioni fatte dal presidente dell’Associazione Islamica Castanese durante il suo intervento al congresso promosso
da ‘La Nuova Italia’ a Magenta, in cui parlava, appunto, di moschea. “Voglio precisarlo ancora: non esiste alcuna concessione
in tale senso; si tratta, invece, di un benestare per quanto riguarda i ‘servizi alla persona’. Ed è a questo, pertanto, che si dovranno
attenere i diretti interessati. Un luogo, insomma, aperto e libero
a tutti. Noi stiamo provando a collaborare per mettere chinque
nelle condizioni di poter vivere al meglio i propri bisogni. Da parte nostra è fondamentale, infatti, garantire la tutela e il rispetto dei diritti di
ciascuno. La volontà è chiara e precisa, affinché si trovino soluzioni condivise;
se così non dovesse essere, allora lavoreremo e interverremo per salvaguardare la comunità intera”.

Moschea, luogo di culto o centro culturale: proprio le tre definizioni che più di
tutte oggi (in fondo, però, ormai da mesi, per non dire anni) risuonano da una
parte all’altra di Castano, ma anche le stesse sulle quali il presidente dell’Associazione Islamica Castanese, Rizwan Naeem, è tornato a porre
l’attenzione. “E’ vero che durante il mio intervento al congresso
organizzato a Magenta nei giorni scorsi da ‘La Nuova Italia’, le
ho pronunciate, comunque ci tengo e ribadire e precisare che è
importante capire davvero che cosa sta dietro a questi termini
- afferma - Non è, insomma, quello che si pensa oppure si vuole
far credere alla gente ed è qui che vorrei, appunto, provare, una
volta per tutte, a chiarire. Moschea, luogo di culto o centro culturale, appunto, ci si sofferma sempre sui tre nomi, invece conta verificare che cosa realmente verrà promosso al suo interno. La struttura
che sarà realizzata è una realtà aperta a tutti, dove chiunque potrà entrare e
rendersi conto di persona di quali attività vengono svolte, nel pieno e totale
rispetto delle leggi, delle regole e delle normative in vigore”.

Lega: “Lo dicevamo già nel 2015. Da 6 anni presi in giro” Castano di Centrodestra: “Ormai i buoi sono scappati...”

L’anno è il 2015; un anno che la Lega di Castano, sui banchi dell’opposizione
in consiglio comunale, ritiene fondamentale “perché è proprio da quel preciso
momento che stiamo cercando di far capire in ogni luogo e in ogni sede istituzionale che in via Friuli sorgerà una moschea - commentano - Eppure niente,
abbiamo continuato a prenderci insulti, diffamazioni, minacce e intimidazioni da parte di tutti, in quanto come il sindaco continua a dichiarare, quella
non sarà una moschea”. Ma la ‘sfortunata’ uscita, come la definiscono gli stessi
componenti del Carroccio cittadino, del rappresentante dell’Associazione Islamica Castanese, sembra dire l’esatto contrario di quanto affermato, appunto,
dal primo cittadino castanese. “Siamo curiosi, adesso, di sapere se il sindaco
e il Comitato per Castano (uno degli altri gruppi in minoranza nella massima
assise), che vanno avanti a sostenere che le nostre affermazioni siano razziste,
esagerate e folkloristiche, si stiano rendendo conto che i castanesi vengono
derisi ormai da 6 anni dalla comunità islamica locale”.

Com’è quel vecchio modo di dire: “Chiudere la stalla, quando ormai i buoi
sono scappati”; ed è proprio da questa espressione, allora, che vuole partire
il gruppo ‘Castano di Centrodestra’ per analizzare e commentare la tanto discussa e dibattuta questione della realizzazione di una moschea in città. “Perchè è chiaro come ci troviamo di fronte al fatto che l’attuale sindaco stia solo
cercando di rimediare ad un danno che lui stesso ha creato, rilasciando nel
2016 il permesso di costruire - affermano - Basta continuare a girare attorno
all’argomento e a puntare il dito contro chi l’ha preceduto al governo castanese, si prenda le proprie responsabilità e ammetta gli errori. Eppure anche
stavolta niente. Eh no, dopo che ha proposto più azioni (che hanno costretto l’associazione Madni a procedere in Tribunale) e tutte giudicate sbagliate,
oggi cosa fa? Pur di allontanare le attenzioni sulla reale situazione, prova a
discutere di parcheggi e parla di servizi alla persona e di altre questioni che
avrebbe dovuto affrontare a suo tempo”.

Comitato per Castano: “Chiediamo notizie e informazioni puntuali al primo cittadino. Tutti dobbiamo sapere”

Tre i punti sui quali pongono l’attenzione e che, soprattutto, hanno voluto venissero messi ‘nero su bianco’ in occasione della conferenza dei capigruppo che
loro stessi hanno chiesto di organizzare. “Perché l’ormai tanto discussa e dibattuta questione moschea è un argomento che va affrontato nella sua specificità
e con le giuste e adeguate conoscenze - spiega Alberto Moiraghi, del Comitato per Castano - Più precisamente, allora, quello che abbiamo chiesto al sindaco
Giuseppe Pignatiello è, in primis, di essere informati tempestivamente e in maniera costante su tutto ciò che accade a riguardo; quindi, viste le dichiarazioni
rilasciate da uno dei rappresentanti dell’Associazione Islamica Castanese dove, appunto, ha parlato di moschea, la seconda istanza fatta al primo cittadino è
di provare a capire quali siano le reali e concrete intenzioni in merito a ciò che dovrà essere realizzato in via Friuli; e, infine, tenendo conto che determinate
affermazioni creano inevitabilmente problematiche, preoccupazioni e perplessità, vorremmo renderci conto se quanto sottolineato dallo stesso presidente
della realtà associativa islamica di Castano sia stato un lanciare il sasso per vedere le reazioni oppure un tassello ulteriore sulla vicenda”.
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“Che amore di paese”. Per una Castano da curare e colorare assieme
Murales attorno al plesso scolastico di via Acerbi Sui muri della scuola via Giolitti, ecco Super Mario

L

’hanno ribattezzato ‘Un
Amore di Paese’, perché l’attaccamento, l’attenzione e
la cura per il territorio sono
e saranno i punti cardine. Vivere e,
soprattutto, sognare, alla fine, una
Castano a colori e, allora, pronti via,
appunto, a colorare, dopo avere messo ‘nero su bianco’ una serie di idee
e proposte, ovviamente utilizzando
tutta la fantasia possibile. Matite,
gessetti, vernice e quant’altro: si è cominciato dalla via Acerbi e dai muri
della scuola, dove un gruppo di ragazzi, con la guida di un esperto, ha

dato vita a dei murales, partendo dai
progetti artistici e dai disegni pensati
dai bambini e dai giovani dei plessi
cittadini. “Un’iniziativa strutturata
su più momenti, con la raccolta delle
idee, quindi i laboratori di riqualifica di alcune aree verdi e delle mura
della città e, infine, appunto con la realizzazione vera e propria”, spiega il
sindaco Giuseppe Pignatiello. Ma non
è finita qui, anzi. Assieme, ecco anche
la via Giolitti, per poi concentrarsi,
come detto, sul parco di via Saragat
e su quello urbano della zona nord di
Castano.

Le caldarroste della Fiaccolata

Weekend scorso: tradizionale appuntamento a Nosate

T

empo di castagne... e allora
ecco, come vuole la tradizione, che sono tornate anche quelle della Fiaccolata
Nosatese. L’appuntamento, quindi,
nello scorso fine settimana, nell’area

attorno alla chiesetta di Santa Maria
in Binda sabato 16 e domenica 17
ottobre. Ma non solo le caldarroste,
perché, durante la ‘due giorni’, spazio
pure alla vendita di torte e all’intrattenimento musicale.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

C

hissà in quanti, alla fine, arrivando a scuola se lo saranno
chiesto: “Ma è lui? Proprio
Super Mario?”. Già, nientemo che il mitico idraulico immaginario, protagonista dell’omonima serie
di videogiochi, lì davanti ai loro occhi.
Eh sì, perché tra i diversi murales realizzati per il progetto ‘Un Amore di
Paese’ c’è anche, appunto, il celebre
personaggio conosciuto praticamente da tutti. Matite, gessetti, vernice e quant’altro, insomma, e
dopo i muri del plesso scolastico di via Acerbi a Castano, ecco
che ci si è trasferiti alla scuola
di via Giolitti, per trasformare
in realtà le proposte artistiche
e i disegni pensati dai bambini
e dai giovani degli istituti cittadini. E a prendere forma è stato
proprio Super Mario, con l’immancabile maglietta rossa, salopette blu, guanti e cappello e
con molti altri elementi e parti-

colari che fanno parte del videogioco.
“Davvero ‘Un Amore di Paese’; mai
espressione fu più adatta - ha scritto
il sindaco Giuseppe Pignatiello - L’amore che ha spinto tanti ragazzi a
scegliere di passare giornate intere a
sintetizzare in un unico momento le
idee e i sogni dei nostri figli. Gli stessi
bimbi che, adesso, arrivando a scuola troveranno questa bella sorpresa,
quei bambini che incroceranno in
qualche modo il loro stesso sogno:
sbalorditi, felici e rapiti dalla bellezza delle immagini, mentre con le loro
cartelle si avvieranno in classe”.

www.logosnews.it/postscriptum
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Merlotti ‘bis’: presentata la giunta La tradizione della ‘Sagra d’Autunno’
Primo consiglio comunale a Buscate. Via al secondo mandato

G

iovedì 21 ottobre: primo
consiglio comunale ‘post’
elezioni a Buscate, ma anche e, soprattutto, il via
ufficiale al secondo mandato del riconfermato sindaco Fabio Merlotti.
Si comincia,
insomma,
e
lo si fa, allora, con la neo
giunta e con la
distribuzione
delle deleghe
ai singoli componenti della
squadra di governo. Più nello specifico,
vice è Davide
Colombo (che
si
occuperà
di personale
e
bilancio),
quindi ecco Elena Bienati (sociale,
tempo libero eventi e commercio),
Debora Allevi (scuola) e Marina Pisoni (cultura, lavoro e associazioni). “I
consiglieri - spiega lo stesso Merlotti
- avranno, poi, degli incarichi. Quindi,

per Giuseppe Gerco ecco il lavoro, a
Mattia Battioli, invece, sport e giovani, Francesca Zanzottera cultura,
Lorena Merlotti tempo libero eventi,
Anna Maria Lena (capogruppo) salute”. Mentre il sindaco avrà ecologia,
sport e giovani, salute, lavori pubblici,
urbanistica
e manutenzione, polizia
locale e sicurezza. “L’impegno, come
sempre, sarà
massimo,
a
fianco
dei
singoli e della
collettività”.
Se così, dunque, sono state le nomine
per quanto riguarda la maggioranza,
sui banchi dell’opposizione, invece, ci
sono Franca Colombo (candidata sindaca di ‘Insieme per Buscate’) e con
lei Valeriano Ottolini, Sergio Gambero e Lorenzo Colombo.

Domenica di festa ad Arconate, tra mercatino e tante attività

L

a tradizione che si rinnova,
ad Arconate, con la ‘Sagra
d’Autunno’. Proprio domenica 17 ottobre, ecco che è tornato l’immancabile appuntamento,
tra momenti per piccoli e grandi, e
tanta partecipazione. La manifestazione, infatti, ha preso il via al mattino con l’apertura del mercatino di
hobbistica in piazza Libertà; quindi,
dopo pranzo, spazio alla sfilata per le
vie cittadine della Regina Sibreta e
del Re Soquaun, alla scuola di magia per bambini con il ‘Mago Diego’
ed allo show di magia. Ma non è finita qui, perché in piazza Falcone
e Borsellino erano presenti gli animali da fattoria, con possibilità di
giro sul calesse. E per l’intero pomeriggio, inoltre, il centro del paese è stato animato dagli stand delle

associazioni, dal punto ristoro degli
Alpini e dalle castagne del Gruppo
Folkloristico.

Con Franca Sesto tre incontri per superare dolore e fatiche

Un laboratorio per la crescita personale a Buscate: ‘QUM... Alzati’, questo il titolo, è un invito preciso per accompagnare ad andare oltre le fatiche, il dolore,
le tristezze che questo tempo pandemico ha depositato nelle nostre anime.
Condotto dalla dottoressa Franca Sesto, pedagogista clinico, in tre incontri 25 ottobre, 8 e 22 novembre, dalle 20 alle 22.30 presso la sala civica. L’iscrizione è obbligatoria, scrivendo a: bibliobuscate@comune.buscate.mi.it

www.logosnews.it/fanneparte
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La Pop art di Borioli nella Canonica Bernate e lo stato degli interventi
La mostra ‘Pop music in Painting’ fino al 31 ottobre

S

abato 16 ottobre il Chiostro
della Canonica di Bernate si
è trasformato nella cornice
perfetta delle opere della personale dell’artista Matteo Domenico
Borioli. Erede di una nobile casata
pavese, il Marchese della Pop art ha
portato la sua arte tra le colonne viscontee del complesso bernatese. La
mostra ‘Pop music in Painting’ sarà
visitabile fino al 31 ottobre.

Una serata per riflettere sulla prevenzione del tumore al seno

Bernate Ticino si tinge di rosa nel mese dedicato alla prevenzione del tumore
al seno, promuovendo una serata dedicata all’informazione su questa tematica mai così attuale come oggi. Martedì 19 ottobre presso la sala consiliare,
le dottoresse Laura Balzarotti e Patrizia Castano, chirurghi presso l’Ospedale
di Magenta, hanno tenuto una serata di conoscenza del tumore al seno. Una
patologia per cui la prevenzione gioca davvero un ruolo decisivo e fondamentale: per tale motivo è importante sensibilizzare il più possibile la popolazione
femminile di tutte le età, affinché conoscano a fondo il tema.

Tra riasfaltature e nuove opere quasi ultimate
di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

L

’Amministrazione comunale
di Bernate Ticino informa i
cittadini, tramite canale social, del proseguimento di
alcuni importanti lavori di ammodernamento urbanistico. Primo
tra tutti la riasfaltatura di alcuni
tratti di Via Garibaldi, Via Matteotti, Via Foscolo e Vicolo San Carlo. Prosegue poi la realizzazione
della nuova staccionata lungo la
pista ciclabile della strada comunale Bernate/Boffalora. In fase di
ultimazione sono invece i lavori
della tangenziale, a cui manca la
realizzazione del tappeto d’usura e la segnaletica, la piantuma-

zione di area di forestazione, la verniciatura di elementi del ponte sul
Naviglio e infine la pulizia di pannelli
in policarbonato delle barriere fonoassorbenti. Terminate queste operazioni, si passerà alla redazione della
contabilità finale e al collaudo dell’intera opera. L’Amministrazione comunale ne prevede l’apertura al traffico
per la prossima primavera.

La prevenzione con ‘Salute Donna’

Anche a Boffalora si è svolto l’importante intervento di prevenzione di ‘Salute Donna’ per le visite
senologiche. “Ringrazio le volontarie con cui da alcuni anni collaboriamo e ringrazio la Dott.ssa Silvia
Negretti”, ha detto il sindaco Sabina Doniselli.

s
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Asfaltature e lavori: Cuggiono cantiere aperto
L’Assessore Sandro Guzzini analizza lo stato di avanzamento delle opere pubbliche

R

innovare non è sempre
semplice, nè tanto meno
immediato. Lo sa bene
l’Amministrazione guidata
dal sindaco Giovanni Cucchetti che,
da un anno alla guida del paese, ha
proseguito gli interventi programmati dalle precedenti amministrazioni implementando gli interventi alla

viabilità cittadina. “In questi giorni si
sta proseguendo alla riasfaltatura di
via Garibaldi e piazza San Maurizio spiega Sandro Guzzini, assessore ai
lavori pubblici - Gli interventi erano
previsti e andranno a sistemare i vari
‘rappezzi’ delle sottostrutture, svolti
nei mesi scorsi. Si procederà poi anche in alcune aree di via Annoni e di
via Vittorio Emanuele. Oltre all’asfaltatura verrà poi rifatta la segnaletica
stradale”. In questi giorni prosegue
spedito anche il cantiere di Largo
Borghi, con la sistemazione dell’area
centrale e il riposizionamento dei
parcheggi: “Qui vi sarà da attendere
solo i tempi di maturazione del porfido - continua Sandro Guzzini - Confidiamo di riaprire l’area tra la prima e

L’arte torna protagonista con le mostre del gruppo ‘Occhio’

Il Gruppo artistico ‘Occhio’ di Cuggiono, domenica 10 ottobre presso la Scala Giacobbe
di Castelletto, ha portato una ventata di arte
con un’esposizione di opere. Tanti gli artisti membri del gruppo che, tramite diverse
forme d’arte quali ad esempio la pittura e la
fotografia, hanno dato vita ad una collettiva
unica nel suo genere. Il gruppo ha in cantiere diversi progetti in fase di realizzazione,
che prenderanno vita nei prossimi mesi.

La Mostra Micologica alla scoperta dei migliori funghi

Domenica 10 ottobre presso il suggestivo chiostro
di Villa Annoni a Cuggiono, si è tenuta la 22esima
edizione della Mostra Micologica. Promossa e organizzata dal gruppo Micologico di Cuggiono con il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la mostra ha raccolto molto materiale fungino premiando
poi il fungo più bello, più raro e più curioso. Tanti
gli esemplari esposti, segno caratteristico della stagione autunnale che stiamo attraversando in cui il
fungo ha un ruolo principe.

Informazioni e piccola biblioteca per lo ‘Spazio Genitori’

Presso l’Asilo Nido è stato inaugurato, negli scorsi giorni, uno ‘Spazio Genitori’ dedicato alla comunicazione e alla condivisione per un sereno e continuo
confronto sull’andamento del percorso del proprio bambino. “I genitori che
entreranno nel nido troveranno in questo spazio a loro dedicato una bacheca
sulla quale verranno poste indicazioni e informazioni riguardante avvisi, notizie con foto e immagini su attività, laboratori e progetti dei piccoli”.

seconda decade di novembre”. Tra gli interventi in essere anche la riqualifica del
sistema di illuminazione
pubblica: “Sono stati posizionati i nuovi lampioni nel
nuovo parcheggio dell’Oratorio - commenta l’Assessore Guzzini
- e verranno collaudati e accesi nel
prossimo mese. Come Amministrazione stiamo anche predisponendo,
con alcune idee, il secondo bando per
poter completare il passaggio alla
luce led, con più risparmio e resa, di
tutto il paese, entro la fine del prossimo anno”. In attesa della fase di collaudo del primo lotto della tangenziale esterna, in ‘cantiere’ ci sono anche
altri interventi: il rifacimento dell’il-

luminazione del campo da calcio del
campo sportivo, la rimozione dell’amianto dalla palestra comunale e il
ripristino dei marciapiedi (con piantumazione di nuove piante) nell’area
di Piazza mercato. “Comprendo i disagi e magari le problematiche per i
cittadini - commenta Sandro Guzzini
- purtroppo però è l’unico modo per
poter realizzare i necessari interventi per il miglioramento della viabilità
del paese”.

Lions Club: a Castelletto l’ingresso dei nuovi soci ‘Naviglio Grande’

Dopo quattro anni dalla sua fondazione, avvenuta in Villa Annoni, il Satellite Naviglio Grande del
Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini si rinforza con l’ingresso di ben 11 nuovi soci pieni di
entusiasmo e di una incontenibile voglia di fare.
E per l’importante occasione, allora, non poteva
mancare una cerimonia altrettanto particolare e
in una location davvero speciale, ossia la Scala di
Giacobbe di Castelletto di Cuggiono. Più nello specifico, poi, l’appuntamento vero e proprio di presentazione con la lettura della
formula solenne da parte dell’Officer e Lions di collegamento, Patrizia Angela
Guerini Rocco, si è tenuta nella sala superiore. Ovviamente, grande è stata
l’emozione di ricevere e vedersi appuntare la pin dei Lions, che ha coinvolto
tutti i nuovi arrivati, ma anche i già soci, forse per la presenza delle autorità
lionistiche, quali il Past Governatore Danilo Francesco Guerini Rocco, l’Officer
Distrettuale Franco Rossi, il presidente del Club Sponsor Ruggero Bottini, il
Past presidente Enrico Clerici, l’Officer di Club Roberta Calcaterra e il presidente del Club Satellite Giacomo Bergamaschi. E dopo l’ufficialità, la serata è
proseguita con una splendida conviviale, curata dal socio Loreno Garavaglia e
tenuta nella sala refettorio della struttura dove, attorno al tavolo, l’amicizia si
è approfondita e con essa anche nuovi progetti lionistici. A ricordo della cerimonia e come auspicio di fortuna, ricchezza e lunga vita per il Club Satellite,
infine, i presenti hanno ricevuto una melagrana ed ascoltato una simpatica
filastrocca che recita: “Una rossa melagrana per farci un po’ m’ama non m’ama, per esprimere un desiderio che faccia ridere o che sia serio. Una grossa
melagrana da usare come portafortuna per chiedere mari, monti, la luna. Per
viaggiare in su e in giù per fare la strada che amo di più, che gira in tondo tra
valli e pianure tra dolci colline e fresche radure, per sentieri fra i girasoli, oltre
ruscelli dai chiari colori. Una bella melagrana posata accanto a una fontana,
che racconti storie lontane di giorni sereni e parole profane”.

www.logosnews.it/comunicare
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Comincia il secondo mandato Rolfi Busto Garolfo: nuova sala consiliare
Rieletta a Dairago, il primo cittadino ha ufficializzato la giunta

H

a parlato di “cammino mai
interrotto”. E ha ringraziato tutti coloro che, nel
quinquennio alle spalle, le
sono stati vicino sostenendola. Paola
Rolfi, rieletta sindaca di Dairago, si è
seduta per la prima
volta dopo avere ricevuto le chiavi per
il secondo mandato
sulla poltrona principale del municipio di via Damiano
Chiesa. La compagine assessorile da lei
designata rispecchia in larga parte quella che l’ha
affiancata durante
lo scorso mandato.
Più nello specifico,
il primo cittadino
tiene per sè le deleghe a città dei bambini,
urbanistica,
edilizia privata, mobilità sostenibile,
sport, commercio, Polizia locale e
personale. Vicesindaco è Emanuele Brumana (lavori pubblici, manu-

tenzione e ambiente), quindi Gianni
Caccia si occuperà di associazioni,
cultura ed eventi, mentre Damiana
Cozzi di politiche sociali e istruzione;
ancora Achille Broggi avrà bilancio
e società partecipate. ‘Scelgo Dairago’, una delle due
liste di opposizione
che ha espresso in
consiglio Federico
Olgiati (candidato
sindaco) e Roberta
Ghislotti, ha auspicato di “trovare
collaborazione
e
rispetto da parte di
tutti gli interlocutori così da poter operare per il bene di
Dairago e della sua
comunità”. L’altra
lista di opposizione, ovvero ‘UniAmo
Dairago’, sarà invece presente con la
candidata sindaco Milvia Borin e Sergio La Scala: “Il nostro impegno per
la cittadinanza - hanno commentato
- continua”. (di Cristiano Comelli)

Taglio del nastro. Struttura che dal passato guarda al futuro

U

n recupero del passato. Ma,
soprattutto, un investimento sul futuro. La nuova aula
consiliare di Busto Garolfo
ha subito debuttato con l’indizione
di un’assise particolare. Con l’occasione, la giunta del sindaco Susanna
Biondi ha proceduto ad assegnare
anche alcune benemerenze civiche. Un momento di forte partecipazione e coinvolgimento
della città desiderosa di
abbracciare il nuovo luogo in cui si assumono le
decisioni che la riguardano. “Quest’aula - ha
evidenziato il presidente
del consiglio comunale Francesco Binaghi - è frutto di un
lavoro lungo e importante che va a
restituire alla comunità un edificio
pubblico abbandonato da troppo
tempo”. Le benemerenze sono state assegnate a Massimiliano Bossi e
Silvia Pozzi “Che - ha spiegato Binaghi - hanno illustrato il nostro paese
con grandi meriti nell’ambito sociale
e scientifico”. Binaghi ha manifestato

l’orgoglio della comunità bustese per
i due concittadini “Che meritano di
essere premiati dalla comunità a cui
hanno contribuito a dare un grande
lustro”. Un riconoscimento è andato
anche alla Protezione Civile per il suo
importante operato soprattutto con
riferimento alla gestione dell’emergenza Covid. “Busto
Garolfo - ha aggiunto Binaghi - non può
dimenticare chi si è
speso così tanto in un
momento
difficile”.
L’assise si è chiusa con
il punto concernente
la concessione della
cittadinanza onoraria
a Liliana Segre, parlamentare italiana sopravvissuta ai
campi di concentramento nazisti.
L’iniziativa è figlia, ha ricordato il
presidente dell’assise bustese, “di un
gruppo di ragazzi delle scuole medie
che, colpiti dalla sua vicenda, ci ha
avanzato questa richiesta mostrando
un forte senso civico e di partecipazione alla vita pubblica che mi ha colpito profondamente”.
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Le fondamenta della nuova scuola

Due centraline ‘Arianna’

Polo Scolastico: dopo la bonifica, ora la costruzione

P

ochi giorni prima dello scorso fine anno la ditta Manelli
Impresa srl iniziava la demolizione dello storico ex
oleificio Belloli, luogo in cui l’Amministrazione guidata dal sindaco Sara
Bettinelli ha individuato la sede per
la costruzione del nuovo Polo Scolastico di Inveruno. Un’opera di demolizione conclusa, ed ora, al via l’inizio
della fase realizzativa con la gettata
delle fondamenta. “In questi ultimi
mesi abbiamo sollecitato la stesura
di un progetto esecutivo accurato, in
quanto alcune versioni precedenti
non rispecchiavano appieno la conformità - spiega Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno - Vi era la necessità
di un’elaborazione accurata che potesse costituire il presupposto necessario di un’opera all’avanguardia.
Con la scorsa settimana il nuovo Polo
Scolastico ha concretamente iniziato
a prendere forma”. Ecco allora che,
dopo la demolizione della vecchia
struttura industriale e gli scavi, sono
iniziate le ‘gettate’ che costituiranno
le fondamenta delle scuole per gli
studenti inverunesi: “Le tempisti-

che previste rimangono per
il 2022 – continua Sara Bettinelli – e vi sono importanti
migliorie, come la certificazione leed platinum in tema
di politiche ‘green’: impianti
e strutture sono al livello più
alto di risparmio energetico,
una miglioria tecnica per il presente
con un’attenzione al futuro”. Un progetto, realizzato con un finanziamento record di circa 16 milioni di euro,
che vuole essere un vero e proprio
modello: “La nostra Amministrazione ha voluto studiare e gestire un
progetto davvero all’avanguardia
coi tempi - continua Sara Bettinelli per offrire spazi consoni alle nuove
esigenze educative dei ragazzi, al risparmio energetico, alla rivalorizzazione di aree dismesse e alla gestione
del bene comune. Il mio personale
‘grazie’ ad assessori, consiglieri, consulenti ed uffici che stanno collaborando in questi mesi di programmazione”. Unico parziale rallentamento,
prevedibile in interventi di ripristino di aree di questo tipo, riguarda
parzialmente l’area sud. L’Azienda

‘Inveruno in Vetrina’ sempre più social

I

n questi anni i Social Network
stanno avendo uno sviluppo
sempre più radicato nella vita
delle persone. È innegabile che,
per le loro caratteristiche, assumono
un ruolo attivo nella pianificazione di
una strategia efficace, nella progettazione di attività di successo, soprattutto in un periodo di crisi economica, dovuta alla pandemia
ancora in atto. ‘Inveruno
in Vetrina’ non poteva
non tener conto di questa realtà, nel ripensare
alle azioni importanti da
svolgere durante l’anno
2021. “In un periodo nel
quale viaggiare è molto più difficile, le persone attraverso i loro click, cercano
proprio nella rete, interazioni fatte
di incontri, informazioni e acquisti spiegano i responsabili - La necessità
di cambiare le pagine social dell’associazione, nasce dalla voglia di essere sempre più innovativi e vicini alle
esigenze dei commercianti, ma anche
dei clienti, che si approcciano alla conoscenza della varietà e particolarità,
dell’offerta dei negozi, del territorio
inverunese. L’obiettivo che si vuole
raggiungere e mantenere nel tempo,
è quello di rendere più interessanti le
pagine social di ‘Inveruno in Vetrina’,
aumentando il numero dei like, delle
condivisioni e delle interazioni, delle

persone che si approcciano alle nostre pagine. Così il 10 maggio 2021
è partita ufficialmente la gestione
delle pagine Instagram e Facebook
dell’associazione sotto la guida di un
nuovo social media manager e di un
nuovo piano editoriale. Rispetto agli
anni scorsi, le pagine sono state così
suddivise per rassegne che le rendono più interessanti al
pubblico, facendo leva
sulla parte emotiva,
della scoperta delle
possibilità offerte e
dei bisogni soddisfatti. Una rassegna molto
seguita è quella della
storia dei commercianti e della loro attività. Altra rassegna molto condivisa
è quella sul paragone tra Inveruno e
le più belle località del mondo dove
si legge: ‘ma va la meglio a Inveruno!’
Oppure quella che richiama il famoso
gioco delle parole crociate dal titolo: ‘commercianti incrociati’, oppure
attraverso l’uso di immagini quelle
di ‘indovina il negozio’. Esiste anche
l’attenzione alle curiosità e alla storia
del paese con la pubblicazione di notizie sulla tradizione. L’ultimo post,
in tal senso è quello sul dolce del
periodo autunnale, la piota. All’interno delle pagine vengono postate le
pubblicità dei commercianti e le loro
aperture/chiusure”.

Manelli, gli uffici comunali e gli enti
preposti stanno concertando la verifica di alcune situazioni per il rinvenimento di materiale da smaltire
seguente la demolizione stessa ed i
primi scavi, come ad esempio il rinvenimento di due tubi di amianto appartenenti alla preesistente azienda.
“Situazioni di questo tipo - commenta Sara Bettinelli - sono abbastanza
comuni in interventi così importanti
di riqualificazione di ex aree industriali, fortunatamente porteranno
ad un disallineamento solo di poche
settimane sui tempi preposti”. Uffici
e amministratori continuano, giornalmente, a monitorare, coordinare
e gestire il grande lavoro tecnico che
si cela dietro questo importante progetto, un esempio virtuoso a livello
nazionale.

“Da questa settimana sul territorio
di Inveruno sono entrate in funzione due centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria per quanto
riguarda le polveri sottili. A breve
verrà messa a disposizione della cittadinanza una applicazione alla quale ci si potrà collegare per avere
informazioni sulla qualità dell’aria
- commenta il sindaco Sara Bettinelli
- Attualmente sono disponibili ‘solo’
i dati Arpa, certamente più completi
come fonti di inquinamento rilevate, ma sicuramente con una verifica
meno puntuale poiché i loro punti di
rilevamento sono
distanti circa 5-6
km dal nostro territorio comunale”.

La festa del Motoclub

Lo scorso weekend si è tenuto il
41esimo raduno nazionale della ‘Casseula’ organizzato dal Moto Club Inverunese con molte iniziative.

www.logosnews.it/overthegame
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Problema medici a Vanzaghello Carla Picco: “Disponibilità a proseguire”

Il primo cittadino in Regione per avere delle soluzioni

P

roblema ‘medici di medicina
generale’ sempre al centro
dell’attenzione a Vanzaghello. “La situazione,
purtroppo, non accenna miglioramenti - ha scritto il sindaco Arconte Gatti - Anzi, i
tre sostituti attualmente presenti a breve verranno ridotti ad uno soltanto, lasciando
così la popolazione con un
dottore di ruolo ed un supplente. Da
oltre un anno sono in contatto con gli
organi competenti per trovare una
soluzione che sembra non arrivare”.
E, così, ecco che, proprio per cercare

di risolvere la situazione, nei giorni
scorsi, lo stesso primo cittadino si
è recato in Regione per confrontarsi sul tema e sottolineare la
fondamentale importanza
di trovare una risoluzione in
tempi immediati. “Gli interlocutori con i quali ho avuto
modo di parlare mi hanno
garantito la massima urgenza e priorità per il nostro
territorio - conclude - Attenderò aggiornamenti nei primi giorni, pronto
a sollecitare e a recarmi nuovamente
presso gli organi competenti per fare
sentire la voce di Vanzaghello”.

Lavori di riqualificazione del Parco Unità d’Italia di Bienate

Un’area che sia sempre più di incontro, socialità e inclusività. Lavori di riqualificazione del Parco Unità d’Italia di Bienate. Più
nello specifico, gli interventi (della durata di 90
giorni circa), vedranno il rifacimento dei percorsi
interni con l’utilizzo di pavimentazione drenante,
quindi la posa di nuove pavimentazioni antitrauma
in gomma e prato sintetico nella zona dedicata ai
giochi, l’installazione di nuovi giochi e riposizionamento degli esistenti, la messa a dimora di nuovi
alberi e la valorizzazione del Monumento ai Caduti
mediante creazione di uno spazio utilizzabile per le commemorazioni.

Il sindaco uscente e le elezioni comunali a Magnago

2

022: tempo di elezioni comunali a Magnago e Bienate. Ma, intanto, qualcosa si
muove, o, meglio, inizia a
muoversi, già da ora. Se da una parte, infatti, l’attuale squadra
sui banchi della maggioranza nella massima assise cittadina (‘Progetto:
Cambiare’) si sta incontrando e confrontando per
mettere ‘nero su bianco’ i
primi tasselli in vista del
voto, dall’altra il sindaco
uscente Carla Picco, che
proprio con il prossimo anno concluderà i suoi due mandati alla guida del
paese, ha confermato, nelle scorse
ore, la sua disponibilità a voler proseguire il suo impegno a fianco del
gruppo. “Ovviamente dipenderà dal
futuro candidato sindaco - commenta

- Se lui o lei lo riterrà opportuno e lo
vorrà, io sono pronta a proseguire il
percorso, altrimenti con grande tranquillità starò fuori. Mentre per quanto riguarda la lista che si presenterà
alle urne, abbiamo avuto
al nostro interno alcuni incontri e altri ne faremo, per
ragionare assieme sulla situazione e vagliare le varie
ipotesi e possibilità. Quello
che mi sento di dire è che
sarebbe, comunque, opportuno indicare il candidato
alla fascia di primo cittadino tra coloro che fanno già parte
dell’attuale squadra di governo. L’obiettivo è, comunque, arrivare ad una
scelta entro le prossime settimane,
al massimo per la fine dell’anno e, in
parallelo, costruire il resto del gruppo, tra conferme e volti nuovi”.

Dopo lo ‘stop’ per la pandemia, riparte ora il ‘Vanzapedibus’

Pronto a partire. Dopo lo ‘stop’ dovuto all’emergenza sanitaria, ricomincerà,
infatti, il prossimo 25 ottobre il ‘Vanzapedibus’, il servizio di accompagnamento dei bambini a scuola a piedi. Si riprenderà, allora, con due percorsi, che
partono da due capolinea diversi, per raggiungere la Primaria in via Rosmini.
Un’iniziativa importante e che guarda alla socializzazione ed all’ambiente.
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Primo consiglio comunale sospeso La seconda giunta di Giorgio Braga

Leoni, Cavaiani e Bolognesi (maggioranza) lasciano la seduta Ufficializzata la squadra di governo di Robecchetto e Malvaglio

P

rimo consiglio comunale
‘post’ elezioni a Turbigo e
subito un colpo di scena.
I consiglieri Manila Leoni,
Davide Cavaiani e Dante Bolognesi
(maggioranza), infatti, hanno abbandonato la seduta. Il motivo: discussioni e dissidi con il neo eletto
sindaco Fabrizio Allevi e con alcuni
componenti della futura giunta per
la distribuzione delle deleghe all’interno, appunto, della stessa squadra
di governo. E, così, ecco che i tre con-

siglieri di maggioranza, dopo la convalida degli eletti, arrivati al punto 3
all’ordine del giorno (comunicazioni
del sindaco in merito alla nomina degli assessori e del vice sindaco - Art.
46 D. Lgs. 267/2000 E S.M. - e all’attribuzione di incarichi a consiglieri),
hanno lasciato la massima assise
cittadina. Qualche minuto di pausa,
richiesto dall’opposizione, e poi il
consiglio è stato sospeso, procedendo, nelle ore successive, a una nuova
riconvocazione (che dovrebbe essere
mercoledì 27 ottobre in sala delle
vetrate). E, intanto, proprio in queste ore si continua
a discutere sugli
incarichi
all’interno di quella
che sarà la giunta.
Voci, non del tutto ancora confermate, comunque,
parlano di possibili decisioni che
starebbero
per
diventare ufficiali.

U

na donna e tre uomini: parte il secondo mandato del
rieletto Giorgio Braga alla
guida di Robecchetto e Malvaglio e lo fa con l’ufficializzazione
della giunta e la distribuzione delle
varie deleghe. Tra conferme e novità,
insomma, ecco che vicesindaco è ancora Alessandro Mollica (per lui urbanistica, ambiente, attività produttive e frazione), mentre gli assessori
sono Daniele Colombo (lavori pubblici e manutenzione), Marta Langé
(servizi sociali, pari opportunità e
politiche di genere)
e Edoardo Lego (polizia locale, sicurezza, protezione civile,
associazioni e commercio). Quindi, spazio ai vari consiglieri di maggioranza,
tutti con incarichi;
più nello specifico,
allora, Claudia Chiodini si occuperà di
pubblica istruzione,
sport e tempo libero, Sofia De Dionigi,

invece, di cultura e innovazione tecnologica, Maria Margarida De Jesus
di associazioni e commercio e, infine,
Giacomo Bergamaschi di organizzazione di eventi in materia di salute e
ambiente (quest’ultimo, tra l’altro, è
pure come capogruppo). E per quanto riguarda l’opposizione: capogruppo è Gabriele Marzorati (‘Rilanciamo
Robecchetto e Malvaglio’ - Lega e
Centrodestra); con lui sui banchi del
consiglio comunale Francesca Laura
Delle Stelle, Antonio Seminara e Andrea Francesco Nobili.
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Cuggiono e Furato verso il futuro
La P.S.G. San Giorgio e la Polisportiva Furato premiate a Milano
di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

S

i è tenuta sabato 16 ottobre
la cerimonia di chiusura del
Premio ‘Costruiamo il Futuro’ della città Metropolitana,
un bando dedicato alle associazioni
e agli enti no profit che svolgono attività di tipo sportivo a Milano e provincia. Tenutasi presso l’auditorium

di MiCo - Milano Convention Centre,
la cerimonia di premiazione della
quinta edizione del Premio ha visto
salire sul palco 56 associazioni delle
oltre 200 candidate. Ogni associazione scelta ha ricevuto una donazione per sostenere le proprie attività.
All’evento hanno preso parte, inoltre,
i tanti sponsor oltre ai partner sostenitori dell’iniziativa: Fondazione
Grimaldi Onlus, Fondazione Oratori
Milanesi, Centro Sportivo Italiano di
Milano e Federfarma Lombardia. Tra

le 56 realtà associative scelte erano
presenti anche la Polisportiva Furato e la P.S.G. San Giorgio di Cuggiono.
Due associazioni che da diversi anni

Kevin: un primo posto... davvero ‘di peso’

Il giovane di Vanzaghello sul gradino più alto del podio nella gara di powerlifting
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

U

n inizio davvero alla grande, anzi grandissima. “Buona
la prima”, insomma, perché al suo
debutto ufficiale in una
gara, Kevin Cataldo non
solo ha messo in campo
una prestazione di alto
livello, bensì ha centrato anche il primo posto.
Giovani campioni di sollevamento pesi crescono e lo fanno
al ‘The Club Sport & Fitness’ di Van-

zaghello, paese dove, tra l’altro, il
17enne abita. “Un’emozione e una
soddisfazione immensa - racconta lo
stesso ragazzo - È da un anno circa
che pratico l’attività e, al primo appuntamento, riuscire a raggiungere
un simile traguardo è
qualcosa di straordinario”. Powerlifting,
questa la disciplina
che l’ha visto protagonista. “Ci ho messo
tanto impegno - continua - e, alla fine, i
risultati sono arrivati.
Una passione nata per
mantenermi in forma e che, giorno dopo giorno, mi ha
conquistato sempre di più. Accanto

alla scuola, infatti,
dedico diverse ore
all’allenamento
e
alla preparazione,
all’incirca 1 ora e
mezza fino pure a 2
o 3 in maniera quotidiana (escluso il
sabato e la domenica). Momenti che mi
hanno aiutato a crescere ulteriormente.
Adesso l’obiettivo è
partecipare ad altre
competizioni in calendario; la prossima dovrebbe essere
agli inizi di dicembre”.

operano per promuovere lo sport tra
i ragazzi. Entrambe le società hanno
ricevuto la somma di 1000 euro da
destinare alle proprie attività.
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Vaccino anti Covid-19: inizia la campagna per la terza dose
Immunodepressi e sanitari stanno già iniziando, poi sedi vaccinali nei nostri Ospedali

P

rima personale medico e
sanitario,
parallelamente
agli immunodepressi, poi
over 80, quindi gli over 60.
E si prosegue. La campagna vaccinale anti Covid-19 sta dimostrando a
tutti i risultati nella protezione, con
una percentuale di adesione al 90%
della popolazione dai 12 anni in su:
crollo drastico dei casi di positività,
ma soprattutto di ricovero e di occupazione dei posti in terapia intensiva.
“Gli operatori sanitari e socio-sanitari possono prenotare la terza dose
‘booster’ di vaccino anti Covid-19,
sul portale dedicato (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombar-

dia.it/) e tramite call center
800 894 545″. Ne dà notizia
una nota della Direzione generale Welfare di Regione
Lombardia. “Regione Lombardia - aggiunge la nota - vista
la priorità nella salvaguardia dei pazienti in Ospedale
e nelle strutture sanitarie, in
analogia alle Rsa, consente la
vaccinazione della terza dose
a tutti gli operatori sanitari
senza differenziazione di età”. “L’indicazione - precisa – riguarda tutti i cittadini che esercitano le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario che svolgono le loro attività
nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali,
pubbliche e private. Come pure
nelle farmacie, parafarmacie e
negli studi professionali”. “Si ricorda - continua il testo - che la
dose ‘booster’ (terza dose) può
essere somministrata dopo almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario”.
Analogamente, nel territorio, ci
si organizza per procedere alla

All’Ematologia di Busto Arsizio attivata la terza camera sterile

Da due a tre. Cresce il numero delle camere sterili dell’Ematologia dell’ospedale di Busto Arsizio. Una crescita parallela all’incremento della attività ematologica, che ha fatto emergere la necessità di ampliare la sezione di nuovi
ambienti microbiologicamente controllati. L’Asst Valle Olona ha così acquistato la terza camera sterile, già operativa, grazie anche al contributo dell’associazione ‘Mutua Assistenza Sanitaria Gallarate’, diretta da Angelo Mismirigo.
L’attività è cresciuta in questi tre anni, nonostante il periodo pandemico, con
terapie sempre più complesse nella gestione del paziente oncoematologico.
La necessità di isolamento di tali pazienti, oltre
il trapianto, coinvolge molte altre patologie dove
il rischio infettivo è molto elevato, come la leucemia acuta. “La terza camera sterile garantisce al
paziente ematologico una presa in carico sempre
più sicura” , afferma il dottor Fabrizio Ciambelli,
direttore della struttura complessa di Ematologia
dell’ASST Valle Olona.

Un corso per l’utilizzo del defibrillatore

L’Azzurra Soccorso di Cuggiono promuove e organizza il corso BLS-D adulto
e pediatrico, di rianimazione di base con l’utilizzo del defibrillatore. Un corso rivolto a tutta la popolazione maggiorenne per acquisire le conoscenze
necessarie per saper cosa fare di fronte a una persona colpita all’improvviso da arresto cardiaco. Il tutto si svolgerà sabato 6 novembre, presso le sale
nobili della Canonica di Bernate Ticino, e avrà durata di 5 ore suddivise in
una parte teorica e pratica. Gli obiettivi del corso sono, in primo luogo, saper
riconoscere l’arresto cardiocircolatorio, acquisire poi le conoscenze relative
al trattamento dell’arresto cardiocircolatorio con defibrillatore semiautomatico esterno, saper intervenire con manovre appropriate e saper utilizzare il
defibrillatore semiautomatico dell’arresto cardiocircolatorio (DAE) e infine acquisire capacità di
controllo in risposta a situazioni di emergenza. Alla
conclusione del corso è prevista una valutazione
finale teorico-pratica, che permette di acquisire da
AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) una
certificazione BLS-D Laico. Per info e iscrizioni scrivere a azzurrasoccorso.formazione@gmail.com

somministrazione ai cittadini. Dopo
la chiusura dei due grandi ‘hub’ di
Cerro Maggiore e Abbiategrasso, le
sedi vaccinali tornano ad essere gli
Ospedali: Abbiategrasso, Cuggiono,
Legnano e Magenta. “Abbiamo ricevuto in questi giorni la profilazione
sul portale di Poste Italiane per poter
opzionare le nostre sedi - ci comunicano dall’ASST Ovest Milanese - per
cui a giorni daremo il via alla campagna nei nostri ospedali”. Un ulteriore
sviluppo riguarda i medici di famiglia, su cui Regione Lombardia ha voluto ora puntare: “Sono necessari in
quest’ultimo passaggio per prevenire
forme influenzali”.

Tre televisori in ‘dono’
La generosità e la vicinanza al reparto di Ostetricia. Da una parte, infatti,
tre ex pazienti, dall’altra, invece, la
Fondazione degli Ospedali onlus... ed
ecco in dono tre televisori. “Un bellissimo e importante gesto - spiega
Angelo Gazzaniga, della stessa Fondazione - La consegna ufficiale delle
tv al nosocomio ‘Fornaroli’ di Magenta è stato un momento certamente
significativo e un ulteriore tassello
per il presente ed il futuro. La volontà dei tre ex pazienti del reparto
di contribuire a questa donazione è
l’ennesima dimostrazione dell’attaccamento delle persone all’ospedale
magentino ed ai tanti medici e infermieri che, quotidianamente, lavorano
qui”. “Un ringraziamento speciale alla
Fondazione per il regalo - commentano dalla struttura sanitaria - Adesso i
monitor saranno montati sulla parate
davanti alla paziente, in modo che nel
corso dell’ecografia la mamma potrà
vedere con tutta comodità il suo feto”.

www.logosnews.it/nostromondo
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Tante mani colorate sulla Terra. Sanitari che lasciano il segno
Gli operatori sanitari del Niguarda hanno lasciato l’impronta colorata della propria mano su una sfera terrestre
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Q

uando si dice “lasciare il segno”; ma stavolta è qualcosa
di davvero particolare, speciale e, soprattutto, colorato. Già, perché in occasione dell’82°
anniversario del Niguarda, gli operatori sanitari dell’ospedale hanno,
appunto, lasciato l’impronta della

propria mano sulla sfera terrestre
appartenente alla manifestazione
milanese ‘We Planet - 100 globi per
un futuro sostenibile’, come traccia
palpabile dell’impegno per un mondo migliore, tra sostenibilità, sociale
e valori comuni. E, al termine della
live performance, il globo, ‘La tua
impronta per un futuro a colori’, è
stato ospitato all’interno dello stesso
nosocomio insieme alle opere ‘Biomotoperpetuo’ e ‘Perlaterra’, realizzate dalle botteghe d’arte del MAPP,
Museo d’Arte Paolo
Pini. I 100 mondi,
che simboleggiano
il nostro pianeta,
più nello specifico,
sono stati realizzati e prodotti con
plastica riciclata da
più di 100 diversi
artisti e ora sono in
mostra per le vie e
le piazze di Milano
e nei luoghi simbolo della città fino al
7 novembre. Men-

tre il 23 novembre tutti i globi saranno battuti ad
un’asta benefica
e il ricavato verrà
devoluto a diverse
associazioni
ed enti impegnati
nella salvaguardia
dell’ambiente e
nella promozione
della salute, tra
cui il Niguarda.
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Osteopatia: la salute della persona ‘prima’ della malattia
Matteo Tuvinelli ci spiega i principi e le modalità di intervento per i trattamenti
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

L

’osteopatia è un sistema consolidato di assistenza alla salute che si basa sul contatto
manuale, per la valutazione,
la diagnosi ed il trattamento della
persona. Si tratta di una terapia manuale, complementare alla medicina
classica, incentrata sulla salute della
persona piuttosto che sulla malattia; si avvale di un approccio causale
e non sintomatico (spesso infatti la
causa del dolore trova la sua locazione lontano dalla zona dolorosa),

ricercando le alterazioni funzionali
del corpo che portano al manifestarsi di segni e sintomi che possono
poi sfociare in dolori di vario genere. Tra i maggiori esperti del nostro
territorio, vi è il cuggionese Matteo
Tuvinelli, direttore della scuola ‘Accademia di Osteopatia’ nelle sedi di
Busto Arsizio, Bergamo e Brescia dal
2014. “Svolgo l’attività di osteopata
ormai dal 2011 - ci spiega - Il trattamento osteopatico è l’insieme di
tutte le tecniche manuali atte a ristabilire la normale mobilità in quelle
zone dove, per vari motivi, è ridotta.
Restrizioni articolari e miofasciali
interferiscono infatti con la vascolarizzazione e con l’innervazione di alcune strutture: l’osteopata, riportando queste aree in una condizione più
fisiologica, permette all’organismo di
autoregolarsi e di autoguarirsi, principio su cui si fonda l’osteopatia”. I
benefici sono molteplici; permette la
risoluzione di stati di dolore cronico
protratti nel tempo, di diminuire la
sintomatologia in casi di dolore acuto, di migliorare la funzionalità globale di tutti i sistemi e apparati, lad-

dove sarà indicato il suo trattamento
in assenza di patologie conclamate.
“Non vi è un numero prestabilito di
trattamenti, dipende molto dall’età
del soggetto, dal motivo del consulto, dalla durata e dalle modalità di
insorgenza - spiega Matteo Tuvinelli
- Erroneamente si pensa che la scomparsa di un dolore, ad esempio dopo
un trauma, significhi che il corpo sia
‘guarito’. Il nostro sistema ha infatti
delle enormi capacità compensative e
adattative che gli permettono di non
percepire dolore anche per lunghi
periodi. Può succedere che la concomitanza di diversi condizioni, come
l’invecchiamento tessutale, lo stress,
una cattiva alimentazione e altri cofattori lo portino poi ad una perdita
della normale funzionalità, con una
conseguente sintomatologia algica.
Per questi motivi è utile rivolgersi
dall’osteopata anche e soprattutto in
ambito preventivo”. Il trattamento
osteopatico è indicato nei quadri di:
atteggiamento scoliotico e scoliosi,
dorso curvo, lombalgia, lombosciatalgia, cervicalgia, cervicobrachialgia, dorsalgia, algie di spalla, cefalea

miotensiva, vertigini cervicogeniche,
ernia discale, spondiloartrosi, coxartrosi, tunnel carpale, tendiniti. Attraverso la valutazione osteopatica è infatti possibile risalire alla reale causa
che determina la manifestazione del
sintomo e ottenerne una risoluzione
definitiva o comuque più duratura.
“L’abilità dell’osteopata risiede nella valutazione dei fini collegamenti
dell’organismo e nella capacità di
individuare attraverso lo studio posturale le restrizioni che hanno generato un dolore. Con me collabora
Stefano Zanella, osteopata e massoterapista, Docente di massoterapia
da 4 anni presso la scuola ‘Synapsy’
di Busto Arsizio”. Per informazioni e
appuntamenti: Skorpion Salute, via
Asti 5 Castellanza (VA), telefono 345
2915644.

www.exponiamoci.it
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Tagli che hanno fatto la storia. Mario, barbiere d’altri tempi
Arrivato a Milano dal sud Italia, ha aperto l’attività nel 1957 e da allora è un punto di riferimento

di Alessio Belleri

L

a.belleri@logosnews.it

a classica e immancabile
giacca rossa, in mano, poi,
beh… neanche a dirlo, forbici e pettine, e sul volto e nella voce la semplicità e la gentilezza
che sono il suo ‘marchio di fabbrica’.
Il tempo, allora, di aprire la porta e
entrare ed è come tornare indietro
negli anni. Gli arredi, i singoli particolari e tutto ciò che sta attorno, alla
fine, raccontano, infatti, di un amore
immenso, straordinario e speciale
per la sua professione; e lui, innamorato di quel lavoro lo è, eccome, da
tutta una vita, dal lontano 1957, ma,
in fondo, più in generale fin da quando era ancora un ragazzino. Barbiere
da sempre e per sempre, insomma:

già perché Mario a Milano è un vero
e proprio pezzo di storia della città,
dove ha cominciato a muovere i primi
passi nel 1947 e dove, oggi, nell’anno
delle 92 candeline è ancora uno dei
punti di riferimento per un taglio di
capelli o per sistemare la barba. “Ricordo la prima volta che sono arrivato qui - racconta lo stesso Mario Delle
Fave - Il dopo guerra sullo sfondo, i
segni del conflitto mondiale ben visibili lungo le strade e nei diversi quartieri e la gente che, un po’ alla volta,
stava cercando di ricostruirsi il presente ed il futuro. Devo ammettere
che all’inizio c’è stato come un senso di smarrimento, misto, però, alle
emozioni (tante, tantissime)”. E, dopotutto, diversamente non avrebbe
potuto essere per lui che, lasciato il
sud Italia, aveva raggiunto, appunto,
il capoluogo lombardo, per cercare
di svolgere l’attività che sognava. “Il
parrucchiere, era questo che volevo
fare - prosegue - e così, prima ho lavorato in una bottega, per decidere,
quindi, nel 1957 di aprire un mio negozio nella zona dell’arco della Pace,
per la precisione in via Gherardini”.

Tra la metà e la fine degli
anni ’50, allora, è questo il
periodo in cui inizia la bellissima storia del signor
Mario. “Da quel momento
non mi sono mai più mosso - commenta - Tante le
persone che sono venute,
adulti e giovani, personaggi dello sport, del cinema e
del teatro, importanti figure di grandi aziende e molte altre”. Una passione unica, eccezionale e enorme
che l’ha portato a scrivere
pagine e pagine di storia
della Milano di ieri e di oggi; un amore straordinario, da una parte per il
suo lavoro, dall’altra per la famiglia
e, poi, per l’opera, di cui ha moltissimi ricordi proprio nel suo negozio.
“Non c’è stato un solo istante in cui
abbia pensato di smettere - conclude
- Certo, prima o poi lo so che arriverà il momento di lasciare, dopotutto
sulla carta d’identità c’è scritto classe
1929, ma quando abbasserò definitivamente la saracinesca, me ne andrò
con la consapevolezza di averci mes-

so ogni giorno la massima cura per
la mia professione, grazie alla quale
sono cresciuto sia dal punto di vista
professionale sia umano. Il segreto
sta appunto nel lavorare con attenzione, impegno e dedizione, senza dimenticare che la gentilezza e la cura
del cliente sono alla base di tutto. A
chi mi chiede un consiglio da dare
a quanti fanno o inizieranno a fare i
barbieri, è proprio questo: lo ripeto,
ricordatevi la gentilezza e la cura per
la gente che entra nella vostra bottega”. (Foto di Eliuz Photography)
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Cappellino e divisa: Yogi Berra anche in francobollo
L’omaggio alla leggenda del baseball americano. Al Museo storico di Cuggiono
di Alessio Belleri

C

a.belleri@logosnews.it

appellino, divisa da gioco e
l’immancabile sorriso. L’idolo, il campione con la ‘C’ maiuscola e la leggenda che ha
scritto pagine e pagine del baseball
americano. Lui e soltanto lui, l’uomo
e l’atleta, l’atleta e l’uomo e, poi, quel
legame indissolubile ed eccezionale
con l’Italia (più precisamente, con il
nostro territorio: Malvaglio, da una
parte, dove erano originari i genitori
Pietro e Paolina, emigrati in America,

e Cuggiono, dall’altra) e che, oggi, è
sempre più forte. Già, perché, proprio nei giorni scorsi, la collezione
del Museo storico civico cuggionese
si è ulteriormente arricchita, nientemeno che con il francobollo di Yogi
Berra. “Un pezzo molto importante
per quanto riguarda la storia del nostro paese e della nostra zona negli
USA, che è diventato realtà grazie alla
partecipazione del consigliere Francesco Alemani, dello storico Ernesto
Milani e degli amici della stessa realtà cittadina - ha commentato il sindaco Giovanni Cucchetti - Presentato il
24 giugno scorso allo ‘Yogi Berra Museum & Learning Center’ di Little
Falls (New Jersey), per onorare
la sua memoria, eccolo adesso
anche qui da noi. Uno sportivo e
una figura di riferimento per le
generazioni passate e per quelle
presenti, insignito, tra l’altro, della ‘Medal of Freedom’ dall’allora
presidente Barack Obama, la più
alta onorificenza civile americana per i suoi meriti nello sport
ed umani”. L’esempio di impegno,
passione e dedizione dentro e

fuori dal terreno di
gioco. Classe 1925,
nato a Saint Louis, Lawrence Peter
Berra era figlio,
appunto, di Pietro
e Paolina, originari di Malvaglio ed
emigrati nella città americana nel
1909. Ed è qui, allora, che il piccolo
Yogi cresce e si forma, per poi avvicinarsi ufficialmente al mondo del
baseball con i New York Yankees.
Sono anni straordinari e
fantastici per lui, gare su
gare, partite su partite,
lo spettacolo che sapeva
regalare nelle varie sfide
era qualcosa di straordinario, tanto che è stato
il giocatore a vincere più
World Series di tutti. Ma
nella sua vita non c’è stato solo lo sport, o meglio
lo sport c’entrava sempre,
però in un altro modo. Come dimenticare, infatti, i suoi aforismi, entrati
di diritto nella storia e che, da quan-

to sembra, hanno portato successivamente alla creazione del celebre
orso dei cartoni animati. Ricordi,
testimonianze e aneddoti che l’hanno contraddistinto e ne
hanno fatto una grande,
grandissima stella, che ha
brillato per anni e anni
e che continua a brillare
anche dopo la sua morte
nel 2015. “Una piccola,
ma importante iniziativa
che pone un altro mattoncino alla base dello
stretto rapporto tra i cuggionesi residenti e i nostri
antenati emigrati in suolo statunitense alla ricerca di fortuna”, ha concluso
il consigliere Francesco Alemani.

La 414^ Antica Fiera di San Martino si svolgerà il 14 e 15 novembre

U

na tradizione storica, un
evento che fa parte della
tradizione del nostro territorio, e che in questo 2021
arriva a contare la sua 414esima edizione. Se lo scorso anno, a causa della
pandemia di Coronavirus, le iniziative hanno potuto svolgersi solo nella
forma dell’online e di alcune limitate
celebrazioni, si riaccendono i motori
per ridare slancio ad una rassegna a
cui molti cittadini si sentono legati.
“Anche quest’anno avremo delle limitazioni sulle iniziative e sulla gestio-

ne dell’evento – spiega Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno – Nonostante
questo, il fatto di avere il sostegno
e il patrocinio Regionale, del Ministero dell’Agricoltura e di tanti enti,
testimonia la rilevanza che l’Antica
Fiera di San Martino ha nel panorama agricolo e della Lombardia”. “Riprendiamo, in sicurezza, a vivere le
nostre tradizioni - aggiunge Luigi Gariboldi, assessore delegato alla Fiera
- Tutti noi vorremmo poter tornare
alla normalità del pre-Covid19, ma
in questa fase è doveroso e opportuno garantire un evento che possa
coinvolgere e testimoniare il senso
di San Martino, nel rispetto e nella
tutela della salute di tutti”. La rassegna, rispetto alla tradizione, si
svolgerà in due giorni: domenica
14 e lunedì 15 novembre 2021. Le
iniziative si svolgeranno principalmente nel centro storico del paese,
in aree ben definite, così da garan-

tire un afflusso e una gestione
delle presenze più ordinata.
Non vi sarà l’area stand che,
normalmente gestita a partire da marzo, non avrebbe
potuto essere strutturata e
organizzata senza un’adeguata certezza sull’avanzamento
dell’emergenza nazionale per
il Coronavirus. Altri momenti
tradizionali, come la benedizione dei mezzi agricoli, verranno svolti alla sola presenza
di alcuni rappresentanti per evitare
assembramenti. “Quest’anno, soprattutto dopo quanto ha pagato la
nostra comunità per il Coronavirus,
si è deciso di organizzare e promuovere la ripresa di questa importantissima rassegna storica, a cui tutti noi
ci sentiamo particolarmente legati,
ma senza dimenticare l’attenzione
alle norme e la tutela della salute di
tutti - commenta Sara Bettinelli, sin-

Logos è Media Partner
della 414^ edizione della Fiera di San Martino

daco di Inveruno - Per questo, come
da protocolli nazionali, le aree espositive saranno ad accesso per i possessori di ‘Green pass’ dai 12 anni in
su. Agenti della Polizia locale faranno
controlli a campione. Analogamente, su mia precisa ordinanza, vi sarà
l’obbligo di utilizzo della mascherina, anche nelle aree esterne, in tutti
gli spazi in cui verranno organizzate
manifestazioni”.

Niente area espositiva commerciale, ma più iniziative e rassegne nel centro storico del paese
giovedì 11 novembre
Chiesa Parrocchiale di San Martino
Santa Messa nella
festività di San Martino con la presenza
dell’Arcivescovo
di
Milano, Mons. Mario
Delpini
sabato 13 novembre
Cinema Teatro Brera
Concerto di musica swing promosso dal
Polo Culturale del Castanese

domenica 14 novembre
via Magenta – bancarelle di hobbisti
piazza San Martino – bancarelle di prodotti a Km0, con Coldiretti
piazza San Martino – presenza di alcuni mezzi agricoli a rappresentare le tante aziende agricole del territorio. Al termine della Messa benedizione simbolica
largo Pertini – Accademia della Costina (solo asporto)
piazza don Rino Villa – Rockantina’s Friends e Amici del Fulö promuovono la vendita di birre artigianali e castagne (solo asporto)
piazza mercato – giostre e luna park per bambini e famiglie
parco della Villa Tanzi - ‘Fiori d’autunno’: stand ed esposizione di
vivaisti della stagione autunnale ed invernale

lunedì 15 novembre
vie del centro – fiera mercato
piazza mercato – giostre e luna park per
bambini e famiglie

Aree FIERA esterne:
Villa Verganti Veronesi: in collaborazione con InverArt, proporrà una mostra sul
maestro Giancarlo Colli
Tenuta Bramasole: fattoria didattica ad
accesso libero con educatori per conoscere gli animali

Il pescatore
Il lago di Iseo è la mia seconda casa... posso dire di aver passato metà della
mia vita su queste acque. Anche se adesso i capelli grigi ed il bastone non mi
permettono più di salire sulla mia barchetta, non posso fare a meno di uscire
la mattina presto per andare a vedere mio nipote che ancora oggi continua
ciò che io ho insegnato a suo padre. Alberto infatti continua la tradizione
della nostra famiglia di pescatori ed io ne sono orgoglioso.
Mentre lo guardo quasi sempre mi ritorna in mente quando, giovane e fiero,
ero io a guidare quella barchetta, una barchetta semplice, in legno, dipinta
azzurro cielo, ma per me era come possedere una Ferrari. C’ero nato su quella barchetta, e non è solo un modo
di dire, è la verità. Ai miei tempi il lavoro veniva prima di tutto, anche della famiglia. I miei genitori facevano i
pescatori e per loro la barca era parte integrante della famiglia, tanto che mia madre restò a casa solo la notte
che mi diede alla luce, poi, siccome non c’era nessuno che badava a me, subito i giorni seguenti mi avvolse in
fasce e mi portò con se a pesca tutte le notti. Non c’era culla più confortevole di quella barchetta e il dondolio
delle acque era il mio cullare...
Tanto ero abituato a rimanere fuori tutte le notti che quando divenni più grande per me era una sofferenza rimanere a casa a dormire nel mio letto per poter andare a scuola la mattina. Spesso e volentieri lasciavo uscire
i miei di casa facendogli credere che dormivo e poi correndo e prendendo la strada più breve riuscivo a farmi
trovare prima di loro sulla barca, a quel punto non potevano fare a meno di portarmi con loro e riuscivo così
a marinare la scuola.
Avrei dovuto studiare di più, di certo qualche nozione di matematica ed italiano mi manca, ma in quanto alla
pesca ho imparato tutto dai miei genitori, dal saper lavorare all’amore del lago, dal rispetto dei pesci ai tempi
di “fregola” (si diceva così quando un certo tipo di pesce era in riproduzione e non si doveva pescare) al collaborare con gli altri pescatori perchè mi dicevano: “Se oggi aiuti qualcuno, domani qualcuno nel momento del
bisogno può aiutare te” e sull’acqua di aiuto ne hai sempre bisogno. Temporali, nebbie e vento, infatti, di notte
fanno paura e se hai la certezza di avere amici intorno le affronti meglio.
Ho cercato di trasmettere tutto a mio figlio, soprattutto il rispetto e la collaborazione, e sono fiero quando oggi
vedo mio nipote utilizzare le stesse mie tecniche. Suo padre ne ha fatto tesoro ed ora il tesoro è nelle mani di un
altro fiero giovane... e chissà se anche lui porterà un bimbo in fasce a farsi cullare sulla barchetta.
Nonno Adelmo
Trucioli di Storia
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Mattarella premia l’inverunese Greta
Un riconoscimento straordinario, davvero
di altissimo livello. La giovane inverunese
Greta Colombo Dugoni è stata premiata dal
Presidente della Repubblica in quanto destinataria di una menzione speciale. “I miei
e nostri più vivi complimenti! - commenta
Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno - Un grazie particolare a Mattia Adani, vero esempio
di sostegno alla giovane imprenditoria”.
Menzione speciale ‘Eni Joule for Entrepreneurship’ ai team: Bi-rex, startup early stage (TRL 4) che ha sviluppato un processo
green per la produzione di biopolimeri
(cellulosa tree-free e chitina). Importante
esempio di imprenditoria al femminile, è
stata fondata da due ricercatrici del Politecnico di Milano ed è in fase di industrializzazione del processo grazie al sostegno di un
business angel. Premiata da Joule nell’ambito dell’edizione 2020 di ‘StartCup Lombardia’, ha ricevuto a partire da gennaio 2021
un percorso di incubazione personalizzato
a cura di Polihub.
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‘Premio Città di Castano Primo’: 2020 e 2021... quest’anno sarà doppio

Angelo Gazzaniga, cuore e riferimento per gli ospedali Protezione Civile sempre presente quando c’è bisogno
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

’impegno e l’attenzione costante verso chi ha bisogno.
Lui, un vero e proprio punto di riferimento, prima a
Cuggiono e, poi, con la nascita
della Fondazione degli Ospedali onlus, anche negli altri tre
presidi del nostro territorio
(Legnano, Magenta e Abbiategrasso). La figura, insomma, da sempre in prima linea
quando c’è da dare una mano
e promuovere attività o iniziative per i pazienti, il personale e i familiari. Un Angelo di nome e di fatto,
verebbe da dire, e, così, ecco che proprio ad Angelo Gazzaniga, vicepresidente, appunto, della stessa Fondazione sarà consegnato uno dei due
‘Premi Città di Castano’ previsti per
quest’anno. “Una grande emozione -

commenta - Voglio ringraziare chi ha
indicato il mio nome, senza dimenticare, ovviamente, le persone che,
ogni giorno, sostengono e aiutano le
quattro strutture ospedaliere”. Già,
perché è un grande lavoro di squadra,
come ci tiene a sottolineare, quello
messo in campo dalla Fondazione.
“La collaborazione e la condivisione,
infatti, sono i punti di forza che
ci hanno permesso di realizzare davvero tanti progetti
- conclude - In questo ultimo
anno e mezzo, ad esempio,
con l’emergenza Covid abbiamo promosso una raccolta
fondi per acquistare dispositivi di protezione individuali,
materiali e apparecchiature, oltre a
cercare di rispondere il più possibile
alle esigenze e richieste di medici e
infermieri, impegnati a fronteggiare
la lunga e difficile battaglia contro il
virus”. Ma le attività, alla fine, anche
nel corso degli anni precedenti sono
state, sono e saranno molte altre.

S

empre presenti, sempre in
prima linea, quando si dice
un vero e proprio lavoro di
squadra. Divise e attrezzature pronte, infatti, ed eccoli in ogni
posto dove c’è bisogno. Se il territorio (e non solo) chiama, insomma, la
loro risposta arriva subito. E a loro,
quindi, andrà uno dei due ‘Premi Città di Castano’ previsti per quest’anno. “Grazie Protezione Civile”, “Grazie
ai volontari del gruppo per quello
che hanno fatto e che continuano a
fare”: la voce, alla fine, si leverà forte
e chiara sabato sera (23 ottobre) durante la cerimonia
di consegna. Un ringraziamento che parte dal palco
dell’auditorium ‘Paccagnini’, ma che, inevitabilmente,
raggiungerà l’intera città, là
dove la Prociv è un importante e fondamentale punto
di riferimento. “Siamo emozionati e felici di ricevere
un simile riconoscimento

- commenta il coordinatore Marco
Ghislandi - Però il grazie lo vogliamo
dire noi alla cittadinanza, per il sostegno e la vicinanza che non ci ha mai
fatto mancare”. Prociv e comunità castanese, comunità castanese e Prociv,
allora, nel segno di quelle due parole
(impegno e attenzione) che da sempre contraddistinguono il gruppo e
che l’hanno portato, ancora una volta, ad essere un punto di riferimento
fondamentale anche durante l’anno
e mezzo appena passato e la lunga e
difficile emergenza Covid-19.

‘Zucca Day’: con Coldiretti ci si prepara ad Halloween

In tutta la regione iniziative per scoprire e intagliare le zucche di stagione

A

lla vigilia di Halloween in
diversi mercati di Campagna Amica della Lombardia
arrivano gli “Zucca Day”,
appuntamenti dedicati alla regina
dell’inverno, per scoprirne i segreti
dalla padella all’intaglio grazie a degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate
all’ortaggio più grande del mondo
che è diventato il simbolo della notte
delle streghe che dal Nord America
ha contagiato anche l’Europa. Sabato
26 ottobre è la volta del mercato agricolo coperto di Porta Romana a Milano, in via Friuli 10/a, dove a partire
dalle ore 9 sarà possibile assistere a

una lezione di intaglio per una zucca
di Halloween da brividi, oltre che osservare la mostra dedicata alle varie
tipologie di zucca e degustare piatti a
base di questo ortaggio preparati dai
cuochi contadini di Campagna Amica.
Sempre nella mattinata di sabato 26
appuntamenti anche a Brescia, in via
San Zeno 69, dove
saranno distribuiti
regali a tutti i bambini mascherati che
potranno osservare
da vicino varie tipologie di zucca; a
Mariano Comense

Laboratorio

EVENTI

Biblioteca di Inveruno
Venerdì 29 ottobre
Letture ad alta voce e laboratorio
creativo per bambini dai 6 ai 10 anni.
Tra zucche, streghe e fantasmi... un’esperienza da brivido! Per prenotazioni chiamare il numero 029788121.

Fabbrica del Vapore, Milano
Domenica 31 ottobre
Nell’industrial space di Via Messina,
magia e paura si fonderanno nella
serata. Aperitivo con live band Jazz
dalle ore 19. Per info e prenotazioni
(obbligatorie): rsvp@milanoevents.it

Il Campo di Federica
Un campo con oltre 4mila zucche di halloween e poi un grande laboratorio
per intagliarle e decorarle. Insomma, prepararle per la notte più spaventosa
dell’anno. È un vero e proprio pumpkin patch americano quello che ha aperto a Nerviano all’interno del
“Campo di Federica”. Il campo si trova letteralmente immerso nel verde in un’ambientazione bucolica
che è stata resa “spettrale” grazie a diverse installazioni: vecchi trattori, pannocchie, fiori, balle di fieno,
animali e ortaggi fanno da contorno al grande laboratorio all’aria aperta.

Un Fantasma....

Halloween Party

(Como) con la distribuzione
del vademecum “Zucca e Halloween”. A Mantova, invece,
per tutto il giorno al mercato
sul Lungorio saranno organizzati laboratori per bambini per creare una lanterna
di Halloween con materiali
di recupero e sarà possibile assaggiare la zucca fritta. Infine,
sabato 26 ottobre, al mercato
coperto di Sondrio in piazzale
Bertacchi sarà organizzata una
degustazione con i dolci della tradizione contadina alpina,
mentre a Induno Olona (Varese)

saranno mostrati i diversi usi della
zucca in cucina. Ultimo appuntamento in programma martedì 29 ottobre
a Cremona, al mercato sotto il portico del Consorzio Agrario, dalle ore 8
alle 12, con la mostra delle zucche, il
gioco dei sapori rivolto alle scuole del
territorio, e degustazioni gratuite.

www.logosnews.it/freccenostrigiorni
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Scarponi, bastone e un cestino... “Andiamo a funghi”

L
Foto dal territorio

e foglie che cadono, le giornate che si accorciano, i
primi freddi, ma anche e,
soprattutto, i funghi. Già, autunno: tempo di “andare per boschi...
alla ricerca di questa o quest’altra
specie”, ma quali, alla fine, quelle che
si possono trovare nella nostra zona
e che consigli tenere bene a mente

quando siamo in giro? “Per quanto
riguarda le principali tipologie che
caratterizzano il territorio - spiegano
dal gruppo micologico ‘Bresadola’ abbiamo, ad esempio, i tradizionali
chiodini, le mazze di tamburo oppure
il castagnino; se, invece, ci spostiamo
verso le zone montuose, c’è la possibilità di imbattersi nei porcini, ecc...
Però, al di là del tipo di fungo che si
può incontrare, la cosa fondamentale è non improvvisare durante
la raccolta, perché può essere pericoloso. Anzi, sarebbe opportuno
affidarsi a persone che conoscono
gli ambienti e le diverse caratteristiche, al fine di essere sicuri di ciò che
si andrà a prendere”. E, in parallelo,
altro tassello è, ovviamente, l’abbigliamento. “Bisogna che sia adeguato - continuano - Più nello specifico

Che sia da un drone o... da ‘terra’, che sia un elemento naturale o un luogo storico, il nostro territorio ogni giorno ci regala istantanee meravigliose! Se volete condividerle con gli altri lettori,
rilanciando il ‘bello’ della nostra Lombardia, inviateci le foto a redazione@logosnews.it
Gli scatti verranno condivisi su Facebook
@GiornaleLogos e Instagram @logosnews.it
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occorrono un paio di scarponi,
un bastone e un cesto, ma prima
ancora di questi è necessario informarsi bene sul posto dove ci
si sta recando, dal momento che,
a seconda delle zone, ci sono
appositi regolamenti da seguire”. L’importante, insomma, è
muoversi, almeno all’inizio,
con gente esperta e portare via
solo le specie che si conoscono...
“Oppure se dovesse capitare di raccoglierne alcune che non sappiamo
cosa siano - concludono - ecco che
possiamo portarli, in un secondo
momento, nei vari centri micologici per farli analizzare. In questi casi,
comunque, va ricordato che il fungo
deve essere presentato intero e, per
quanto possibile, separato dagli altri,
al fine di evitare che si mischi con il
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resto del raccolto; l’ideale sarebbe,
poi, avvolgerlo nella carta stagnola,
così che possa rimanere in buone
condizioni, perché è solo se è integro
che il micologo può verificarlo e dirci
di cosa si tratta. Inoltre, risulterebbe
ancora più utile se indicassimo dove
lo abbiamo trovato (ad esempio, sotto una pianta, piuttosto che in aree
aperte o chiuse e via dicendo)”.
La ‘Prima’ di Logos
Ottobre torna ad essere il
mese delle ‘sagre’, delle fiere
di paese, delle tradizioni e
dei sapori da riscoprire. Con
le attenzioni e le norme, finalmente, possiamo dire di
tornare a respirare un po’ di
normalità.

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello facile
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