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Comuni e Associazioni di categoria si organizzano per fare ‘rete’ e trovare nuove modalità di vendita
Il ‘Distretto del Commercio’ per rilanciare le attività dei nostri paesi

Isindaci dei Comuni di Inveruno, 
Arconate, Bernate Ticino, Bu-
scate, Cuggiono e Magnago, han-
no posto ufficialmente la firma 

per la costituzione di un ‘Distretto 
del Commercio’. Una realtà condivi-
sa che, come spiega il primo cittadi-
no del Comune capofila di Inveruno 
Sara Bettinelli: “Nasce con la volontà 
di supportare le attività commercia-
li del territorio. Un progetto crea-
to in stretta collaborazione con la 
Confcommercio, che non ha carattere 
protezionistico verso le piccole real-
tà commerciali ma che, al contrario, 
promuove una stretta collaborazione 
in un contesto di libero mercato. Una 

squadra di lavoro che ha come obiet-
tivo quello di portare il commercio 
locale ad un livello di competitività 
adeguato per far fronte al fenomeno, 
sempre più diffuso, dell’insediamen-
to di medie e grandi imprese del set-
tore”. Un’iniziativa partita dalle sei 
amministrazioni locali, che ha visto 
però la partecipazione fondamentale 
dei commercianti, in primis, e dei cit-
tadini. Fulcro del progetto è proprio 
la stretta collaborazione con i com-
mercianti e le realtà imprenditoriali 
del nostro territorio, per compiere 
un’analisi dettagliata di quelli che 
sono i punti di forza e le criticità di 
questo settore, per proseguire poi 

con un intervento mirato. La 
parola è passata poi agli altri 
sindaci presenti che non han-
no mancato di ringraziare i 
colleghi per la proficua siner-
gia creatasi, sottolineando 
l’importanza che tale proget-
to avrà per la valorizzazione 
dei singoli territori, dove le 
caratteristiche e le bellezze di 
ogni realtà comunale verran-
no poste al centro. A prende-

re la parola è stato poi 
il segretario generale di 
Confcommercio Marco 
Barbieri, che ha posto 
l’attenzione sull’im-
portanza della costitu-
zione di questo nuovo 
distretto: “...Grazie per 
aver creato questo stru-
mento importante che 
rappresenta un pas-
saggio fondamentale di 
partenariato pubblico. 
La firma di questo di-
stretto arriva in un momento tipico 
e opportuno di rilancio del settore e 
di ritorno alla normalità, e io confido 
nello spirito imprenditoriale lombar-
do che guarda sempre avanti e arriva 
sempre prima”. La firma dei sei sinda-
ci, Sara Bettinelli per Inveruno, Ser-
gio Calloni per Arconate, Maria Pia 
Colombo per Bernate Ticino, Fabio 
Merlotti per Buscate, Giovanni Cuc-
chetti per Cuggiono e Carla Picco per 
Magnago, e del segretario generale 
di Confcommercio Marco Barbieri, è 
stata la prima pietra di questo nuo-
vo progetto che ora aspetta solo la 

sottoscrizione della Camera di Com-
mercio ed il riconoscimento ufficia-
le di Regione Lombardia. “Un passo 
fondamentale di un percorso copar-
tecipato finalizzato a garantire sup-
porto, collaborazione e promozione 
del nostro territorio, in uno stretto 
rapporto pubblico-privato con il no-
stro tessuto commerciale territoriale 
- conclude Sara Bettinelli - Un grazie 
di cuore all’assessore Luigi Gariboldi 
ed a tutti gli assessori alla partita dei 
Comuni interessati oltrechè agli uffici 
che hanno supportato e supportano 
questo importante percorso”.

I Distretti del Commercio rappresentano una modalità di valorizzazione ter-
ritoriale innovativa per promuovere il commercio come efficace fattore di 
aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali.  
Regione Lombardia, con i Distretti del Commercio, ha dato vita a una politica 
di territorio innovativa, promuovendo e finanziando la nascita ed il conso-
lidamento dei Distretti del Commercio. Scopo dei Distretti del Commercio è 
quello di incentivare ed innovare il commercio urbano, favorendo l’equili-
brio fra i vari format commerciali ed il rafforzamento dell’identità dei luoghi. 
L’attrattività e la competitività vengono supportate da una regia unitaria che, 

attraverso il partenariato pubblico-
privato, i Comuni, le imprese ed anche 
altri attori interessati a livello locale, 
promuovono lo sviluppo delle città e 
dei territori lombardi, grazie al perse-
guimento di una visione strategica e di 
investimento condivisa. La richiesta è 
presentata dai Comuni singoli o asso-
ciati, anche su segnalazione delle Asso-
ciazioni imprenditoriali maggiormente 
rappresentative per il settore del com-
mercio a livello provinciale.

Incentivare e innovare il commercio urbano territoriale
Nel corso del 2021 gli associati a Confimprese apriranno 828 nuovi punti ven-
dita in Italia, registrando un aumento del 7,6% rispetto al numero dei negozi 
al 31 dicembre 2020, portando il totale a 10.941. Il dato è stato annunciato da 
Mario Resca, presidente di Confimprese, e supera le stime di inizio anno. Mi-
gliori delle attese anche i numeri sulle chiusure. Nel corso del 2021, la previ-
sione è che chiuderanno complessivamente 255 punti vendita nella rete degli 
associati a Confimprese, contro una stima fatta a inizio 2021 di 428 chiusu-
re. Il settore con il maggior numero di aperture previste è quello abbiglia-
mento/accessori con 190 punti vendita (+4,9% rispetto alla fine del 2020), 
seguito dalla ristorazione con 185 (+12,7%), da casa/complementi d’arredo 
con 109 (+16,2%). Seguono cura persona/beauty (+7,1%), servizi (+30,1%), 
elettronica/telefonia (+2,5%), entertainment (+3,3%). Questa nel dettaglio la 
fotografia dell’analisi semestrale sui piani di sviluppo 
della base associativa condotta dal Centro Studi Retail 
Confimprese insieme a Jakala. Nel ranking per regioni, 
oltre la metà dei retailer (61%) elegge la Lombardia 
come prima scelta per le nuove aperture. Seguono in 
classifica il Lazio e la Campania, scelte da circa un ter-
zo delle aziende (28%). La Lombardia è prima nella 
classifica per il numero nuove aperture in tutti i settori 
merceologici.

Attività commerciali: più aperture che chiusure



Tra gli strascichi dei lockdown, i medici del territorio riscontrano crescita di bulimia, anoressia e problemi col cibo
Disturbi alimentari: aumento di diagnosi dopo la pandemia di Coronavirus

Una conferenza stampa che 
ha lasciato ben pochi dub-
bi, perchè putroppo tante 
segnalazioni già venivano 

poste all’attenzione, in quanto cre-
scono anche come conseguenze dei 
lockdown i casi di bulimia, anoressia 
e disturbi alimentari nel nostro terri-
torio. Tra i giovani, ma non solo. Uno 
dei tanti strascichi psicologici che il 
virus ha portato con sé è stato infatti 
“un aumento di questo tipo di distur-
bi, dovuto all’isolamento e alla paura 
del Covid - spiega Lorena Vergani, 
responsabile dell’UOSD di Psicologia 
Clinica dell’ASST Ovest Milanese -, ma 

anche un abbassa-
mento dell’età di 
inizio dei disturbi 
alimentari”. Due 
fattori di preoc-
cupazione ai quali 
se ne aggiunge un 
terzo: l’alto rischio 
di mortalità che i 
disturbi del com-
portamento alimentare portano con 
sé, quasi doppi  rispetto a quelli della 
popolazione generale. Questi distur-
bi hanno da sempre una elevata mor-
talità, oltre che una elevata morbilità 
per altre patologie e, purtroppo, la 

connotazione culturale che 
si associa ad alcuni aspet-
ti centrali dei ‘Disturbi del 
Comportamento Alimenta-
re’ ha fatto sì che, nel tempo, 
molti pazienti, anche gravi, 
non giungessero all’osser-
vazione clinica ed al tratta-
mento. Nel corso degli ultimi 
20 anni, a livello mondiale, 
nazionale e regionale, è cre-
sciuto sensibilmente l’inte-
resse per i ‘Disturbi della 

Condotta Alimentare’. 
Nel 2009, l’ASST Ovest 
Milanese, dopo una let-
tura della domanda e dei 
bisogni nel territorio, 
recependo le indicazio-
ni regionali attraverso il 
Programma Innovativo 
‘Percorsi Diagnostico-Te-
rapeutici Integrati per i 

Disturbi del Comportamento Alimen-
tare’ ha avviato un Ambulatorio dedi-
cato a queste patologie ed agli utenti 
che ne erano portatori, residenti nel 
territorio della stessa Azienda. “Fino 
a 15-20 anni fa i disturbi del compor-
tamento alimentare non erano parti-
colarmente accolti nei nostri servizi, 
anche perché si tratta di pazienti 
che molto spesso interrom-
pono precocemente le cure, 
e i servizi allora non erano in 
grado di sviluppare percorsi 
specifici”,  sottolinea Giorgio 
Bianconi, direttore dell’UOC 
di Psichiatria di Legnano 
dell’ASST Ovest Milanese. Dal 
2009 ad oggi, l’Ambulatorio 
‘Disturbi del Comportamento 

Alimentare’ ha avviato percorsi dia-
gnostico-terapeutici a favore di circa 
700 utenti, con vari livelli di gravità. 
Tre i livelli sui quali l’azienda socio-
sanitaria territoriale intende lavora-
re: l’implementazione degli interven-
ti dedicati alle famiglie dei pazienti; 
il pasto assistito, ovvero una tecnica 
di tipo psico-educazionale che con-
sente ad un gruppo di pazienti di 
condividere un pasto organizzato e 
preparato a monte nel rispetto delle 
loro necessità; e la possibilità di av-
viare macro-attività ambulatoriali 
complesse con le unità operative di 
medicina generale e pediatria per la 
gestione dei pazienti che presentano 
maggiori gravità dal punto di vista 
medico e internistico. 

4 Salute s s

www.logosnews.its swww.logosnews.it/solocosebelle



5Socialess
www.logosnews.it ss Videointerviste dal territorio

200 giovani e i Vescovi delle Diocesi lombarde: l’inizio di un rinnovamento della Pastorale giovanile
Un dialogo che porta frutto: ‘Giovani e Vescovi’ il 6 novembre in Duomo

Sono ancora forti le risonanze 
della “Christus Vivit”, l’esor-
tazione apostolica di Papa 
Francesco a conclusione del 

Sinodo dei Vescovi sul tema ‘I gio-
vani, la fede e il discernimento voca-
zionale’, con slanci e aperture ancora 
da affrontare. È in questa eco che si 
concretizza un percorso nuovo, che 
unisce tutte le Diocesi di Lombar-
dia ed accompagnerà alla meta della 
Giornata Mondiale della Gioventù di 
Lisbona, nel 2023. L’evento straor-

dinario e unico porta la data del 6 
novembre 2021 in Duomo a Milano. 
Segnerà l’inizio di un percorso di rin-
novamento della Pastorale Giovanile 
lombarda: i giovani saranno i veri 
protagonisti di tale riflessione. La 
necessità di rendere i giovani prota-
gonisti della proposta di una nuova 
Pastorale giovanile ha sollecitato le 
Diocesi lombarde a intraprendere 
con loro un dialogo, come inizio di 
un percorso che possa dare frutto 
(la realizzazione è stata affidata a 
Odielle - Oratori Diocesi Lombar-
de), a partire dall’incontro di “Gio-
vani e Vescovi - Un dialogo sinodale 
che porta frutto” del 6 novembre in 
Duomo a Milano. La rappresentanza 

di giovani delle Diocesi lombarde 
porterà un contributo, secondo le 
proprie esperienze e sensibilità, 
raccogliendo anche l’apporto dei 
coetanei del proprio territorio. Il 
dialogo tra i Vescovi e i giovani, 
ai 14 tavoli predisposti, metterà 
al centro il loro vissuto, secondo i 
“sentieri” individuati da 5 macro-
aree tematiche: vocazione e lavo-
ro; affetti, vita e dono di sé; riti; 
ecologia; intercultura. I Vescovi 

desiderano rac-
cogliere le rifles-
sioni, le istanze 
e le proposte dei 
giovani, in un’età 
preziosa per la 
costruzione della 
loro identità e per 
le loro scelte, e, in-
sieme, cogliere le 
sfide che il nostro 
tempo ci offre. “La 
giovinezza è un 
tempo benedetto 
per il giovane e una benedizione per 
la Chiesa e per il mondo” (Christus 
Vivit, n.135). L’evento si sviluppe-
rà, dalle 9.30 alle 12.45, in Duomo, 
con l’introduzione dell’Arcivescovo, 
mons. Mario Delpini, e il dialogo tra 
200 giovani e i dieci Vescovi delle 
Diocesi lombarde e i quattro Vescovi 
ausiliari di Milano. Dalle 14.30 alle 
17, nel Salone Pio XII di via Sant’An-
tonio 5, vi sarà una restituzione sin-
tetica delle cinque tematiche, le con-
clusioni del Vescovo delegato per la 
Pastorale giovanile della Conferenza 
episcopale lombarda, mons. Mauri-
zio Gervasoni, e la riflessione dell’at-

tore comico Giacomo Poretti. Per 
tutti sarà possibile seguire in strea-
ming i due momenti in plenaria, del 
mattino in Duomo e del pomeriggio 
nel Salone Pio XII, collegandosi sul 
canale YouTube “ODL Oratori Diocesi 
Lombarde”. L’occasione di incontro, 
ascolto e apertura, del 6 novembre 
in Duomo a Milano, intende coinvol-
gere i giovani nel cammino di Chie-
sa, per percorrere con loro sentieri 
inediti. “Prima di parlare, vorremmo 
ascoltare. Invece di indicare una via 
vorremmo percorrerla insieme”, ha 
commentato l’Arcivescovo di Milano, 
mons. Mario Delpini. 

Una Notte dei Santi straordinaria, quella vissuta da 1400 adolescenti, domenica 31 ottobre. Dopo un anno che ha sconvolto le 
vite di tutti e in particolare le loro, tanto che proprio a loro è stato dedicato un “Anno straordinario”, sono tornati a ritrovarsi 
insieme per celebrare e riflettere sulla chiamata alla santità con l’appuntamento diocesano della Notte dei santi, in uno dei di-
stretti più innovativi della città, il quartiere CityLife di Milano, passando sotto le Tre Torri della città, ‘il dritto, lo storto e il cur-
vo’, e dando testimonianza del loro passaggio nella notte che anticipa la festa di Tutti i Santi. Le figure di Matteo Farina, Sandra 
Sabattini, Marco Gallo, Chiara Luce Badano e Carlo Acutis (pregando davanti alle sue reliquie), l’adolescente beato milanese, 

già caro ai nostri oratori, sono stati i riferimenti per le attività nelle tappe della serata, 
presso le parrocchie e gli oratori di Sant’Anna Matrona, Mater Amabilis, Santa Maria 
Segreta e San Pietro in Sala. Determinan-
te nel percorso l’incontro con uno dei Ve-
scovi ausiliari di Milano, presenti insie-
me all’Arcivescovo Mario Delpini, che ha 
suggerito loro: “Io credo che ciascuno di 
voi sia straordinario, ma per tirare fuori 
il bene, i talenti che sono in voi e far sgor-
gare la gioia, vi consiglio tre parole. Come 
si fa a essere cristiani? ‘Kyrie eleison’, Si-
gnore, abbi pietà di me. ‘Alleluia’, lodate 
il Signore che è risorto. ‘Amen’, io ci sto”.

Cinque “Vite straordinarie” di giovani come esempio per gli adolescenti nella Notte dei Santi diocesana a Milano

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it



Il sindaco Chiara Calati ci risponde alle critiche dei cittadini
Troppi ritardi con i servizi dell’ufficio tecnico

Arrivano da molteplici parti 
voci magentine che lancia-
no un unico appello: così, 
l’Ufficio tecnico, non può 

funzionare. Enzo Salvag-
gio, capogruppo del PD 
cittadino, denuncia già da 
tempo i ritardi della mac-
china amministrativa. Le 
storie di privati cittadini 
che si scontrano con la 
burocrazia lenta e, a vol-
te, ottusa di Magenta sono tantissi-
me, si leggono addirittura sui social 
network. Tra i problemi principali di 
questa situazione di perenne ritardo, 
vi è senz’altro l’avvicendamento di 
molteplici dirigenti a capo dell’Ufficio 
Tecnico negli ultimi anni. Ne abbiamo 
parlato con il Sindaco, Chiara Calati, 
che detiene le deleghe alla Program-
mazione e sviluppo del territorio: “Le 
istruttorie ripartono perché il tecni-

co nuovo deve farsi un’idea di ciò che 
è stato presentato precedentemente. 
Con la nuova dirigenza, si sta cercan-
do di evadere le richieste in rigoroso 

ordine di protocollo e di pre-
sentazione delle eventuali 
integrazioni. Obiettivamente, 
il fatto di aver cambiato di-
versi dirigenti crea un ral-
lentamento, ma le risoluzioni 
e i pareri che vengono dati 
vogliono essere ineccepibili. 

I cambi alla dirigenza sono dovuti a 
scelte personali dei designati: il tur-
nover è legittimo, anche nel pubblico. 
Il problema però è che nel pubblico 
le assunzioni richiedono tempo, non 
possono essere immediate. A metà 
mese di novembre dovrebbe essere 
previsto un nuovo ingresso nella se-
zione e stiamo lavorando a nuove as-
sunzioni per far fronte al fabbisogno 
di lavoro”.

Abbattimento delle barriere architettoniche e ascensori
Stazione di Magenta: interventi nel 2022

M ai più barriere architet-
toniche nella stazione 
di Magenta: è questa la 
buona notizia annuncia-

ta direttamente dal sindaco Chiara 
Calati. La Rete Ferroviaria Italiana 
ha infatti accolto positivamente la 
richiesta di abbattimento delle bar-
riere architettoniche nelle stazioni 
di Magenta e Corbetta-Santo Stefano 
firmata assieme al primo cittadino di 
Santo Stefano Ticino, Dario Tunesi, e 
di Corbetta, Marco Ballarini, alla Pre-
sidente dell’Associazione ‘ANCHIO 
Onlus’, Simona Grassi, e al consigliere 
di ‘ANMIC’, Mario 
Zucchetti. Il ge-
store della rete 
ferroviaria ha fat-
to sapere che gli 
interventi a Ma-
genta comince-
ranno nel 2022 e, 
a seguire, saranno 

avviati anche quelli a Corbetta-Santo 
Stefano. “Porre attenzione all’inclu-
sione delle persone con disabilità e 
alla loro indipendenza è un dovere e 
allo stesso tempo un segno di rispetto 
e civiltà per ogni comunità” ha detto 
il primo cittadino magentino, Calati 
“Abbiamo sostenuto questa iniziativa 
con entusiasmo e insieme, attraverso 
il dialogo, siamo arrivati all’obiettivo. 
La nostra linea ferroviaria è un colle-
gamento molto importante per tutto 
il territorio e questo è un risultato 
fondamentale per la città, ma anche 
per l’intera zona”. Come cambierà 
quindi la stazione? Per quanto con-
cerne la fermata di Magenta, i lavori 
prevedono la realizzazione di 2 nuovi 
ascensori e l’innalzamento dei mar-
ciapiedi di binario da 25 cm a 55 cm 

sul piano del ferro, per 
permettere l’accesso a 
raso ai treni e consen-
tire alle persone con 
disabilità motoria su 
sedia a ruote di salire a 
bordo treno con il più 
elevato grado di auto-
nomia.  

L’annuncio è ufficiale: l’area ex Novaceta è stata acquistata da un fondo gesti-
to da Namira SGR. “Si va verso un insediamento conforme all’attuale PGT. La 
prima cosa che si farà, verosimilmente entro la fine dell’anno, è la bonifica e la 
pulizia dell’intera area da 200 mila metri quadri”, spiega Chiara Calati.

Ex Novaceta: la struttura è stata venduta e verrà bonificata

di Alessio Dambra
redazione@logosnews.it
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di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

Co-working, start-up e associazioni nel vecchio consorzio
La ‘Cittadella del Domani’ a Corbetta

A bbiamo effettuato un primo 
sopralluogo, per capire lo 
stato attuale dell’edificio. 
Sono anni che è in disuso... 

Non posso dire di più al momento. Ci 
sono varie opzioni che stiamo valu-
tando, tutto deve essere fatto in fun-
zione del beneficio della comunità 
di Corbetta: ci sono 
tante idee sul tavolo”. 
Antonella Cislaghi, 
nuovo Assessore alla 
Cultura del Comune 
di Corbetta e new 
entry nella squadra 
di governo di Marco Ballarini, non 
si sbilancia rispetto alla riqualifica-
zione dell’ex Consorzio Agrario. Quel 
che è certo, a proposito di questo ca-
posaldo della campagna elettorale 
del candidato, è che proprio da qui e 
innanzitutto dall’acquisizione dell’a-
rea dall’attuale proprietà si vuole ri-
partire con il nuovo mandato. L’idea 
originaria? Realizzare una ‘Cittadella 
del Domani’, con spazi dedicati alle 
realtà associative del territorio, al 
co-working e alle start-up cittadine. 
Antonella Cislaghi, mamma a tempo 

pieno negli ultimi sette anni, dice di 
essere arrivata all’assessorato per 
puro caso: “Con Marco ci conosciamo 
da tantissimi anni, siamo coetanei e 
siamo cresciuti insieme qui a Corbet-
ta. Il suo atto di fiducia nei miei con-
fronti credo nasca proprio dal senti-
mento forte che nutro nei confronti 
del paese: mi sento bene, a casa, e vo-
glio solo il bene dei corbettesi. Ab-
biamo parlato di questa offerta, ne 
abbiamo ragionato insieme e mi sono 
poi sentita di accettare questa sfida. 

Il supporto del resto 
della squadra è fon-
damentale per me. 
Per me è un lavoro, 
non riesco a vedere 
l’assessorato come 
qualcos’altro: cerco 

di metterci il massimo dell’impegno 
e di documentarmi su quello che non 
so”. Cislaghi è anche il primo Asses-
sore all’Estetica d’Italia: come ci si 
sente? “Ho la certezza di non poter 
fare male! Scherzi a parte, ci si sen-
te responsabile: è un progetto molto 
sperimentale, una realtà voluta da 
una serie di professionisti, ma è qual-
cosa di mai realizzato. Sto cercando 
di confrontarmi con i fondatori di 
questa idea, perché è uno stimolo 
fondamentale per metterla in pratica 
nel migliore dei modi”.

Si chiude un mese da dimenticare per Marcallo, a cau-
sa degli atti di vandalismo e maleducazione in diverse 
zone del paese. In questo mese, infatti, si sono veri-
ficati episodi irrispettosi nei confronti degli spazi di 
importante fruizione pubblica, soprattutto nella zona 
di Parco Ghiotti: vetri, panchine e giochi per bambini 
sono stati vittime di un’ingiustificabile irruenza. Da 
menzionare anche le condizioni di sporcizia in cui, dopo il fine settimana, vie-
ne puntualmente trovato il Parco. In tutte le occasioni, il sindaco di Marcallo, 
Marina Roma, si è appellato ai cittadini, e in particolare ai gruppi di ragazzi 
che trascorrono le serate in quelle zone. Attraverso diversi post pubblicati sui 
social, il primo cittadino ha chiesto senso civico e cura degli ambienti messi a 
disposizione dal Comune. (di Alessio Dambra)

Vandalismo e sporcizia: un mese nero a Marcallo

Dalle reliquie di Carlo Acutis alla celebrazione con Delpini
Gli eventi della ‘Perdonanza’ di S. Martino

M agenta si prepara a ce-
lebrare, ancora una vol-
ta, la ricorrenza di San 
Martino di Tours, a cui è 

dedicata la Basilica cittadina, patro-
no della città. Ricco, come sempre, 
il calendario di eventi. Da sabato 6 
novembre fino al venerdì successivo, 
la Basilica ospiterà le 
celebrazioni per la Per-
donanza, tempo straor-
dinario per implorare e 
ottenere la misericor-
dia di Dio, con il dono 
dell’indulgenza. Alle 
ore 18 di sabato, ver-
ranno accolte le reli-
quie del Beato Carlo Acutis e verrà 
aperta la Porta Santa. Alle ore 10.30 
di domenica 7 novembre, la Santa 
Messa sarà presieduta da don Aurelio 
Frigerio, nel suo 40° anniversario di 
Ordinazione sacerdotale, alla presen-
za delle Autorità e delle Associazioni 
cittadine, mentre alle 16, presso la 
chiesa parrocchiale della Sacra Fami-

glia, si terrà la meditazione in parole 
e musica ‘Jesu! Rex admirabilis’, con 
la partecipazione della Erato’s Voice 
& Ensemble diretto da Giulio Leone. 
Le offerte raccolte saranno devolu-
te all’associazione cittadina ‘Non di 
Solo Pane’.  La chiusura della Perdo-
nanza avverrà venerdì 12 novembre 

alle 21 con la Santa Mes-
sa celebrata dall’Arcive-
scovo di Milano Mario 
Delpini, in onore di tutti 
i defunti della Comunità 
pastorale: si pregherà in 
particolare per le vitti-
me della pandemia. La 
sua presenza è anche un 

segno di ringraziamento per il perso-
nale medico sanitario dell’Ospedale 
Fornaroli (che quest’anno compie 50 
anni dalla inaugurazione dell’attuale 
sede), impegnato particolarmente 
nei mesi scorsi a causa del Covid-19 
e non solo. Al termine della celebra-
zione, l’Arcivescovo benedirà anche i 
presepi artistici della Basilica.

Domenica 7 novembre si terrà la tradizionale castagnata promossa dal gruppo 
meserese GAMM. L’appuntamento era previsto per il 31 ottobre ma è slittato 
per il maltempo. Dalle 10.30 il banchetto sarà in piazza Europa a Mesero, con 
vin brulé e tè caldo, per il tesseramento e presentare le iniziative del gruppo, 
in attesa di riprendere con corsi, sciate e ciaspolate in montagna.

Gli amici del GAMM tra castagnata e voglia di sciare 
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L’iniziativa di un gruppo di donne, con l’Auser e il ‘Fiore che Ride’. Tutti assieme per addobbare la città 
Uncinetto oppure ferri... tanti quadrotti per colorare il Natale

U ncinetto o ferri, alla fine 
non fa differenza, perché 
l’obiettivo ultimo è colorare 
la città dando a tutti la pos-

sibilità di essere o sentirsi protago-

nisti... Pronti, 
allora, a met-
tervi all’opera 
o a contribui-
re per rende-
re ancora una 
volta magico 
e speciale 
il prossimo 
periodo na-
talizio, dopo 
il lungo e dif-
ficile anno e 
mezzo (quasi 
due, ormai) 
di emergen-
za Covid e di 
restrizioni e 

limitazioni? Si chiama ‘Un QuadrOtto 
per Natale’, l’iniziativa promossa da 
un gruppo di donne, in collaborazio-
ne con l’Auser e il ‘Fiore che Ride’ (e 
con il patrocinio del Comune di Ca-
stano), proprio per provare a respi-
rare nuovamente assieme quel senso 
di condivisione, appartenenza e fe-
sta. “Che cosa dovranno fare, quindi, 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

le persone? - dicono - Realizzare, ap-
punto, i quadrotti che, poi, troveran-
no posto in vari punti del paese, così 
da abbellirlo ulteriormente. Ma, cosa 
fondamentale, è che chiunque potrà 
partecipare, sia chi sa già lavorare 
all’uncinetto oppure ai ferri, sia chi 
non è capace (per questi ultimi, in-
fatti, abbiamo pensato a dei momenti 
di attività in compagnia, il lunedì e il 
giovedì, dalle 14.30 alle 16.30, nella 
sede Auser presso la ‘Casa dei Casta-
nesi’)”. L’aiuto e la collaborazione di 
tutti, insomma, sono fondamentali, 
non solo per la realizzazione delle 
decorazioni, bensì an-
che per reperire filati 
di lana, cotone e sinte-
tici, oltre a reti leggere 
su cui montarle, dopo 
averle assemblate. “E 
quanti lo vorranno 
- concludono - avran-
no modo, con una 
piccola offerta, pure 
di portarsi a casa un 
lavoretto formato da 

quadrotti da appendere al cancello, 
alla finestra, alla porta o in qualsiasi 
altro angolo della propria abitazio-
ne. Più siamo, allora, e più il risulta-
to sarà importante. Si potrà seguire 
il progetto sulle pagine Instagram e 
Facebook ‘Un QuadrOtto per Natale’ 
oppure chiedendo informazioni alle 
attività commerciali che espongono 
il logo”.



“C’è chi continua a mettere in giro odio e paura...”
Madni: “Via Friuli, centro culturale”

Una precisazione e assieme 
anche una considerazione 
su ciò che sta accadendo. 
Se, da una parte, vogliono 

soffermarsi sulla struttura che sorge-
rà in via Friuli (“Un centro culturale 
per servizi alla persona” - dicono), 
dall’altra, quindi, ecco che focaliz-
zano le attenzioni pure sul clima di 
paura e odio che qualcuno continua 
a mettere in giro per Castano e tra 
i castanesi. “Purtroppo è questo il 
modo di operare di chi non ha veri e 
propri progetti o proposte per la città 
- spiegano dall’associazione Madni - 
Solo e soltanto attacchi... però, un po’ 
alla volta, le persone si stanno ren-
dendo conto che i fatti sono 
differenti da come vengono 
descritti da alcune realtà po-
litiche cittadine. In via Friuli, 
infatti, lo ripetiamo, ci sarà un 
centro culturale (servizi alla 
persona) e tutto è stato fatto 
e verrà realizzato nel rispetto 
delle normative e delle leggi. 
Ci sono stati, in tale senso, un 
confronto e delle cause davan-
ti a dei giudici, con tanto di ap-

posita e specifica documentazione e 
con la sentenza definitiva che ci dà il 
via libera a riprendere i lavori. Nulla 
a che vedere, dunque, con con ciò che 
afferma la Lega; certo Rizwan Nae-
em, presidente dell’associazione isla-
mica castanese, in un suo intervento 
di qualche settimana fa, ha parlato di 
moschea, ma lui è, appunto, referente 
del gruppo in questione e non della 
Madni. Da parte sua, insomma, sta 
compiendo ogni passo necessario, 
ovviamente rispettando la normativa 
e gli specifici articoli della Costituzio-
ne Italiana che consentono libertà di 
culto. Lui e la sua associazione stan-
no parlando di Moschea”.

La camminata per il compleanno del Profeta Maometto

Il ritrovo sarà in piazza Ardiz-
zone, meglio conosciuta come 
piazza Mercato, e da qui, poi, 
attorno alle 14, prenderà il via il 

corteo che attraverserà il centro cit-
tà e alcune zone attorno, ritornando, 
quindi, al punto di partenza, per pro-
seguire la giornata con canti religio-
si, discorsi e momenti di confronto. 

L’Associazione Islamica Castanese, in 
collaborazione con la ‘Madni’, cele-
bra Rabi al-Awwal, ossia il mese del 
calendario islamico durante il quale 
molti musulmani ricordano il com-
pleanno del profeta Maometto, e lo 
farà domenica 7 novembre. “Abbiamo 
pensato di organizzare un’iniziativa 
di condivisione con la popolazione 

intera - spiegano i pro-
motori - Dopo il ritro-
vo, infatti, percorrere-
mo a piedi alcune vie di 
Castano, accompagnati 
da attimi di preghiera 
e parole. Vogliamo sot-
tolineare che la mani-
festazione è aperta a 
tutti, islamici e italiani, 
che potranno così ac-
compagnarci durante il 
percorso”. 

Al via il percorso ‘post’ diploma per la formazione 

Prima campanella all’Istitu-
to ‘Torno’ di Castano per il 
percorso IFTS, corso post di-
ploma finalizzato alla forma-

zione di professionisti nella gestione 
amministrativa ordinaria di una pic-
cola-media impresa e nelle tecniche 
di controllo del trend aziendale. Fi-
nanziato dal Fondo Sociale Europeo, 
dal Ministero del Lavoro e della Pre-
videnza Sociale, dal Ministero dell’I-
struzione e dalla Regione Lombar-
dia, l’iniziativa prevede una durata 
complessiva di 1000 ore (da ottobre 
a luglio), suddivise in 600 di forma-
zione (aula e laboratorio) e 400 di ti-
rocinio in azienda. Di livello alto è 
il profilo atteso per i 23 allievi che 
si sono iscritti e che potranno ac-
quisire il titolo di specializzazione 
tecnica superiore solo se avranno 
frequentato almeno il 75% del 
monte ore complessivo e superato 
l’esame finale previsto. L’attenzio-
ne verso i giovani, i loro sogni, il 
loro desiderio di costruirsi un fu-
turo, che da sempre caratterizza il 
‘Torno’, è stata il motore di questo 
progetto, fortemente voluto dai 

professori Fabrizio Pastori, Mariella 
Smedile e Anna Maria De Carli e im-
mediatamente condiviso e sostenuto 
dalla preside Maria Merola e dal sin-
daco Giuseppe Pignatiello. In questa 
nuova avventura, l’istituto di piazzale 
‘Don Milani’ è parte di una squadra 
di partner prestigiosi: Università 
dell’Insubria, Confindustria Alto Mi-
lanese, CFP PROMOS, Energheia Im-
presa Sociale, Etica Spa, Comune di 
Castano Primo. A tenere le lezioni in 
orario pomeridiano, dalle 14 alle 17, 
saranno, oltre ad alcuni docenti in-
terni alla scuola, esperti esterni qua-
lificati, per lo più imprenditori.

‘Torno’ e IFTS: la prima campanella 

9Castano Primo ss
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Il gruppo di cammino (Farmacia Sant’Anna) di Castano. Momenti che aiutano il fisico e la mente
Salute, socializzazione e sorriso... “Cammina che fa bene” 

C hissà quante volte ci siamo 
sentiti ripetere “Cammina 
che ti fa bene...”. Ma per loro 
uscire a piedi nel territorio 

va ben oltre la semplice e normale 
passeggiata. Quando, insomma, muo-
versi aiuta il fisico, la mente e, allo 
stesso tempo, fa tornare il sorriso. 
Già, perché partito nei mesi scorsi, 

il gruppo di cammino 
(Farmacia Sant’Anna) di 
Castano è sempre più un 
vero e proprio momento 
fisso durante la settima-
na e, soprattutto, un’oc-
casione importante sia 
dal punto di vista della 
salute sia per quanto ri-
guarda la socializzazio-
ne. “La proposta è nata 
dopo il lungo e difficile 
periodo di pandemia e 
restrizioni - commenta 

Dalia Griffanti - Una re-
altà, insomma, che vuole provare a 
regalare di nuovo un po’ di serenità 
e pace alle persone (ormai stanche 
di stare chiuse in casa), dimostran-
do che con le giuste precauzioni e 
seguendo le regole (mascherina e 
distanziamento, oltre ad essere tutti 
vaccinati e, quindi, con ‘green pass’) 
si può tornare benissimo a fare una 
vita assolutamente normale”. Assie-
me, allora, giovani, adulti e anche chi 
è avanti con l’età. “Abbiamo, ad esem-

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

pio, gente di 50 anni 
fino a 84enni - conclu-
de - Uomini o donne 
che grazie a questa 
iniziativa hanno avuto 
modo di risistemare la 
propria salute, perché 
ognuno di loro è stato 
inserito, in parallelo, 
in un programma di 
valutazione dei sin-
goli parametri. Dalla 
settimana metabolica, 
dunque, a quella rischio ictus, ecc..., 
siamo andati, alla fine, a tenere sot-
to controllo e osser-
vazione le diverse si-
tuazioni, riuscendo in 
alcuni casi a scoprire 
patologie che nemme-
no sapevano di avere 
e che, prontamente, 
sono state curate. Ecco 
cosa significa per noi 
mettere in campo una 
simile attività: non è 
solo camminare e fare 

movimento, bensì si guarda con par-
ticolare attenzione alla salute e all’a-
spetto della socializzazione”.





di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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Usare la tecnologia in modo consapevole, un incontro
Li chiamano ‘nativi digitali’, ma i nostri figli hanno bisogno di una guida in rete. 
Sempre più spesso possiedono smartphone prima dei 10 anni, molti sono sui 
social o usano sistemi di messaggistica, però mancano di competenze digitali 
e della maturità per usarli in modo consapevole e sicuro. E’ necessario, allora, 
un confronto su alcune fondamentali tematiche (quali, ad esempio, privacy e 
dati personali, sicurezza in rete, regole d’uso dei messaggi e dei social e fake 
news) e, così, ecco che, in sala Virga ad Inveruno, venerdì 5 novembre, alle 
21, è in programma proprio un incontro rivolto a tutti i genitori, per meglio 
approfondire e analizzare le diverse situazioni. Come relatore ci sarà Gianluigi 
Bonanomi, giornalista, autore e grande esperto di comunicazione.

La Comunità aspetta l’Arcivescovo Delpini 

Proseguono i due intensi 
mesi di spiritualità per la 
Comunità parrocchiale di 
Inveruno. Dallo scorso 15 

ottobre, Santa Teresa d’Avila, e fino 
al prossimo 8 dicembre, infatti, ri-
cordiamo che la parrocchiale gode 
del dono dell’Indulgenza plenaria. 
Un appuntamento  particolarmente 
significativo sarà quello di giovedì 11 
novembre, festività di San Martino. 
La Santa Messa della patronale sarà 
officiata dall’Arcivescovo di Milano 
Mario Delpini per una celebrazione 
davvero speciale che aprirà anche i 
giorni della ‘Fiera’. “La nostra chiesa 
è fatta di pietre, di pietre che non si 
vedono ma che sono lì, al loro posto, 

da 120 anni, mute, silenziose, ma pa-
gine di vangelo che parlano: sono i 
Santi di casa nostra, i nostri cari de-
funti a cui in questi giorni rivolgiamo 
un ricordo speciale - commenta sul 
giornalino parrocchiale don Marco 

Zappa - La navata della chiesa è 
immagine dell’eternità infinita, 
del cielo in cui abita Dio. Il dono 
dell’Indulgenza ci permette di ri-
agganciarci a Dio. Se la confessio-
ne rimette le colpe, l’Indulgenza 
rimette anche la pena seguente 
alla colpa”. Un dono di grazia dav-
vero significativo, non solo per la 
comunità inverunese, ma per tut-
to il territorio.

Mercoledì 11, San Martino, un appuntamento molto importante
60 anni di donazioni: festa per l’Avis

Sabato 23 ottobre la sezione 
Avis Inveruno ha celebrato i 
suoi primi 60 anni di attività. 
Tanti volontari che insieme 

portano avanti la scelta di donare il 
sangue, gesto semplice che può sal-
vare la vita. Oggi Avis è la più grande 
organizzazione di vo-
lontariato del sangue 
in Italia, garantendo, 
grazie ai suoi volon-
tari, circa l’80% del 
fabbisogno nazionale 
di sangue. Sono oltre 
1.300.000 i soci, divi-
si in oltre 3400 sedi,  
che ogni anno contri-
buiscono a proseguire 
l’attività dell’associa-
zione. Avis Inveruno, in occasione 
dei festeggiamenti per i 60 anni di 
fondazione, ha voluto dare un rico-
noscimento ad alcuni dei suoi volon-
tari, in particolare: 15 benemerenze 

in rame  (ottenute dopo 8 donazioni 
effettuate),  4 benemerenze in argen-
to (16 donazioni), 2 benemerenze in 
argento dorato (dopo 36 donazioni), 
1 benemerenza in rubino (con 75 do-
nazioni). In seguito sono state con-
segnate benemerenze in smeraldo a 
Lena Vanni e Miriani Angelo per aver 
effettuato ben 100 donazioni di san-
gue, e una benemerenza in smeraldo 
a Garagiola Giuseppe per aver rag-
giunto il traguardo di 120 donazioni 

e oltre 40 anni di 
presenza in Avis. 
In questa occa-
sione di festa 
sono state con-
segnate anche le 
‘prime gocce’ a 
seguito della pri-
ma donazione ef-
fettuata dagli 11 
nuovi volontari.  
Un momento im-

portante di condivisione e celebra-
zione per i volontari di ieri, di oggi e 
soprattutto per quelli di domani. Per 
informazioni: www.avisinveruno.org 
e segreteria@avisinveruno.org

Riconoscimenti particolari per gli storici donatori cittadini
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Via Ticino: viabilità contestata

L’area Lattuada, la nuova ciclabile verso Inveruno, ma anche l’acquisto del Consorzio
La storica via Roma, simbolo del paese che prova a rilanciarsi

Per chi ha almeno trent’anni, 
via Roma a Cuggiono era un 
po’ il cuore del centro sto-
rico, la via delle scuole ele-

mentari, delle attività commerciali 
ed industriali verso la piazza. La mat-
tina e il pomeriggio era una via vai di 
chiassosi bambini, adulti che andava-
no al lavoro (area Lattuada) ma an-
che i mezzi agricoli che portavano il 
mais e i raccolti al grande Consorzio. 
Poi l’apertura della nuova scuola Pri-
maria verso Castelletto, il progressi-
vo chiudere di alcune attività com-
merciali, il passaggio alla nuova sede 

municipale in Villa Annoni, il 
Consorzio che chiude,... e via 
Roma è rimasta solo per i resi-
denti, con gli storici alberi dei 
viali tagliati e poi ripiantati (e 
ri-morti quasi tutti). Insom-
ma... almeno un ventennio di 
degrado che ora va però ad 
interrompersi. Proprio negli 
scorsi giorni è stato presenta-
to in Consiglio comunale il pro-
getto esecutivo per quanto concerne 
la riqualificazione dell’area Lattuada: 
come ampiamente annunciato nell’a-
rea sorgerà un nuovo spazio com-
merciale (manca solo l’ufficialità ma 
dovrebbe essere il nuovo U2, per di-
mensioni simile a quello di Magenta) 
e tre palazzine. L’area, come confer-

mato dall’assessore Sandro 
Guzzini, dovrà dotarsi di un 
ampio parcheggio e, tra gli 
oneri di costruzioni, verrà 
richiesta la realizzazione del 
tratto mancante della pista 
ciclabile verso Inveruno. Un 
collegamento doveroso e 
necessario visti i tanti spo-
stamenti tra i due paesi. In-

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Oltre ottanta partecipanti, un’entusiasmo riscoperto e sapori davvero specia-
li... una bella giornata all’aria aperta per tornare a vivere esperienze semplici e 
di grande coinvolgimento. “Semplicità e voglia di 
star insieme… nella nostra ‘seconda’ casa! - han-
no commentato gli organizzatori - Un ritorno a 
Miazzina tra tanti bambini e famiglie, chi di ritor-
no dopo tanti anni, chi per scoprire questo nostro 
piccolo angolo di paradiso… una bella castagnata 
ricca di sapori e divertimento per tutti!”.

Miazzina: il fascino della colonia riscoperto con la castagnata

tanto, anche lo storico Consorzio è 
stato acquisito all’asta da una società 
partenopea che, al momento, userà 
gli spazi come magazzino edile per 
diversi lavori e ristrutturazioni priva-
te nel nostro territorio, ma in futuro 
potrebbe essere riconvertito in area 
residenziale e commerciale.

Il gruppo di minoranza ‘Prima Cug-
giono e Castelletto’ guidata da Marco 
Maltagliati, ha presentato un’interro-
gazione all’Amministrazione Comu-
nale in merito a quanto accaduto in 
via Ticino. Durante il Consiglio comu-
nale del 2 novembre, si è richiesto un 
quadro esplicativo della situazione 
a seguito della recente installazione 
di divieti di sosta lungo la via Tici-
no, senza limiti orari. Considerate le 
numerose richieste di informazioni 
pervenute in merito, il capogruppo 
Marco Maltagliati ha posto in esame 
la questione, chiedendo chiarimenti 
circa la disposizione della segnaleti-
ca senza alcun preavviso ed eventuali 
incontri con i cittadini della zona per 
valutarne variazioni di orario e for-
ma. Nelle ultime settimane, più citta-
dini hanno lamentato che l’aver tolto 
i parcheggi, per paradosso, permette 
alle auto di andare più veloci con ri-
schi per pedoni e ciclisti.
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Insieme ‘PuliAMo’ il paese

La società svizzera Vetropack ha posato la prima pietra davanti al Ministro Garavaglia
Tra i più grandi ‘poli’ di produzione di vetro a Boffalora

Si è tenuta lo scorso 25 ottobre 
la cerimonia di posa della pri-
ma pietra del nuovo impian-
to industriale, che sorgerà a 

Boffalora sopra Ticino, di Vetropack 
Italia S.r.l., realtà che produce, ven-
de e distribuisce imballaggi di vetro 
sul territorio italiano e su selezionati 
mercati di esportazione. Vetropack 
Italia S.r.l. è parte del Gruppo Vetro-
pack, un’azienda familiare autonoma, 
quotata in borsa, con sede centrale in 
Svizzera, che conta circa 4.000 dipen-
denti. In un contesto in cui le tema-
tiche ESG (Environmental, Social, e 
Corporate Governance) sono sempre 
più rilevanti, la società rinnova il pro-
prio impegno per integrare la soste-
nibilità su tutta la filiera produttiva. 
Economia circolare, sostenibilità so-

ciale e ambientale sono al centro 
della strategia di sostenibilità del 
Gruppo Vetropack. La costruzio-
ne del nuovo sito produttivo na-
sce infatti dalla volontà di Vetro-
pack Italia di innovarsi attraverso 
una struttura conforme ai propri 
obiettivi di sostenibilità delineati 
nella Strategia 2030 del Gruppo, 
che si inserisce nei piani di svilup-
po dell’Unione Europea indirizza-
ti ad aumentare la percentuale 
di vetro riciclato, materia prima 
secondaria, usato nella produzione. 
Proprio in quest’ottica, la società ha 
selezionato il sito industriale di Bof-
falora sopra Ticino, che è posizionato 
in uno snodo strategico della viabili-
tà della zona e permetterà il recupero 
di un’area parzialmente utilizzata (ex 

Saffa), ma non ancora dismessa. 
La vetreria, costruita anche ri-
utilizzando la materia seconda 
generata dalla demolizione de-
gli edifici preesistenti, abbraccia 
standard di sostenibilità urbani-
stica, sociale e ambientale. È, inol-
tre, progettata per avere il minor 
livello emissivo acustico giorno/

Giovedì 28 ottobre l’Amministrazione comunale di Bernate Ticino, insieme a 
tutta la comunità, ha festeggiato la signora Maria Colombo per il raggiungi-
mento dei suoi 100 anni. “Esempio longevo di donna forte, dalla vita sem-
plice e laboriosa, moglie, madre e nonna affettuosa...” come 
ha sottolineato il sindaco Mariapia Colombo. Nella giornata 
di giovedì don Germano ha celebrato la Santa Messa presso 
l’abitazione della signora Maria, mentre domenica 31 otto-
bre, nelle sale nobili della Canonica, alla presenza di parenti 
e amici, sono continuati i festeggiamenti.

I 100 anni di Maria Colombo: una grande festa in Canonica

notte, con un’ingegneria volta a una 
forte riduzione delle emissioni in 
atmosfera rispetto ai limiti di Legge 
previsti. Un’area di circa 31.000 m2, 
all’interno del nostro sito in prossi-
mità del Naviglio Grande, sarà tra-
sformata in un parco verde pubblico, 
con un percorso ciclopedonale di 2,5 
chilometri. L’intervento prevede an-
che la modifica della viabilità attuale 
della SP225, migliorandone la per-
corribilità e la sicurezza. Grande sod-
disfazione è stata espressa dal sinda-
co Sabina Doniselli e dal Ministro del 
Turismo Massimo Garavaglia, che ha 
sottolineato il momento di crescita 
dell’economia italiana.

Terzo appuntamento per il gruppo di 
volontari ‘PuliAMO Bernate e Casate’ 
che domenica 24 ottobre si è nuova-
mente riunito per un’importante ope-
ra di pulizia urbana. Con il supporto 
della Polizia locale e della Protezione 
Civile sono state ripulite diverse aree 
del paese, tra cui la strada di colle-
gamento tra Bernate e la frazione 
Casate con la relativa pista ciclabile. 
Inoltre, grazie alla numerosa parte-
cipazione, la pulizia si è estesa anche 
alla strada comunale Bernate/Cug-
giono e alla via De Amicis. Chiunque 
volesse unirsi al gruppo di volontari 
può compilare il modulo di adesio-
ne, scaricabile dal sito del Comune, 
e partecipare alle giornate organiz-
zate. Una bellissima iniziativa, molto 
importante anche per sensibilizzare 
i molti cittadini che, purtroppo, sono 
ancora alle volte poco rispettosi degli 
spazi comuni.
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Taglio del nastro della sede della Pro Loco Robecchetto con Induno
Taglio del nastro per la nuova sede della Pro 
Loco di Robecchetto con Induno. Domenica 
31 ottobre, quindi, ecco l’importante appunta-
mento in piazza Libertà, che ha visto la bene-
dizione degli spazi, alla presenza del sindaco 
Giorgio Braga e delle autorità. 

Un banco va, ma altri due... arrivano

Uno che va, ma altri due che 
arrivano. Mentre, infatti, 
il banco di casalinghi non 
sarà più presente al merca-

to settimanale di Nosate (il lunedì), 
dal prossimo 15 novembre ecco, però 
contemporaneamente, due nuove at-
tività che, invece, troveranno posto. 
Più nello specifico, si tratta di una re-

altà commerciale di vendita di scarpe 
e una di indumenti intimo che, quin-
di, andranno ad aggiungersi ai tre di 
alimentari che già ci sono. “L’iniziati-
va sta avendo buoni risultati - spiega 
il sindaco Roberto Cattaneo - Siamo 
contenti della risposta avuta in que-
ste settimane da parte della popola-
zione e dei commercianti”.

Mercato di Nosate: via i casalinghi, ecco scarpe e indumenti 
‘Arredamenti Zardoni’: attività storica

Un nome che, nel tempo, ha 
saputo divenire sinonimo 
di professionalità e qualità 
nel settore della vendita 

di mobili. In tutto il nostro territo-
rio basta dire ‘Zardoni’ perchè si crei 
immeditamente il collegamento con 
l’attività con sede a Robecchetto con 
Induno. Ma la ‘certificazione’ della 
storicità del marchio ‘Zardoni’ è ar-
rivato anche da Regione Lombardia, 
che ha ufficializzato il riconoscimen-
to di ‘Attività Storica’: “Siamo lieti di 
informarvi che la vostra attività è 
stata riconosciuta e inserita nell’e-
lenco regionale delle realtà storiche 
e di tradizione - scrive l’assessore 
allo sviluppo economico regionale 

Guido Guidesi - Il riconoscimento è 
la conferma che la vostra attività rap-
presenta un patrimonio economico e 
di tradizioni socioculturali dei nostri 
territori molto importante”. Una sto-
ria che inizia da lontano: “L’azienda 
nasce a Cesano Maderno intorno alla 
metà degli anni ’60 con alle spalle ben 
quattro generazioni di produttori di 
mobili - spiegano -  Successivamente 
si decide di prediligere il commercio 
alla produzione, pur mantenendo 
uno spiccato interesse nel campo 
tecnico. Nel 1968 viene aperta la 
sede a Malvaglio, mentre nell’anno 
1974 viene inaugurata l’esposizione 
di Robecchetto con Induno. Da allora 
siamo presenti in questo territorio, 

diventando nel corso degli 
anni una realtà nel setto-
re dell’arredamento”. Oltre 
4.000 mq di esposizione, un 
servizio che va dalla progez-
zatione alla post vendita, per 
gestire con grande professio-
nalità i clienti. Un’eccellenza, 
ora riconosciuta anche a li-
vello regionale. (di Vittorio 
Gualdoni)

Il mobilificio è attivo dal 1968 e riconosciuto dalla Regione
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 Legambiente e collaboratori di BPM per la pulizia a Turbigo (Tre Salti e Mulino del Pericolo)
‘Volontariamo’: via i rifiuti dai boschi e dalle aree verdi

Pettorine, guanti, sacchi e 
palette: si chiama ‘Volonta-
riamo’, proprio a rimarcare 
le due parole (volontariato 

e amore e cura per l’ambiente) che 
sono tra i tasselli fondamentali dell’i-
niziativa. E, allora, pronti, da una 
parte Legambiente, dall’altra diver-
si collaboratori di BPM, a pulire, dai 

rifiuti, i boschi e gli spazi verdi del 
territorio. Più precisamente la zona è 
stata quella dei ‘Tre Salti’ a Turbigo: 
due gruppi, il primo che si è occupa-
to dell’area attorno al ponte tibetano 
e al Ticino, il secondo, invece, eccolo 
nei pressi del Mulino del Pericolo e, 
quindi, lungo le spiagge accanto sem-
pre al fiume Azzurro. “Un progetto 
di volontariato aziendale - spiegano 
i promotori - Momenti di partecipa-
zione attiva e concreta del personale 
alla vita della comunità, durante l’o-

Come si dice “C’è la fumata bianca”; o forse, in questo caso, sarebbe più giusto 
“Buona la seconda”. Sì, perché dopo la sospensione, il 20 ottobre scorso, del 
primo consiglio comunale ‘post’ elezioni per l’uscita dall’aula dei consiglieri 
di maggioranza Manila Leoni, Davide Cavaiani e Dante Bolognesi (discussioni 
e dissidi interni legati alla divisione delle deleghe in giunta), quindi anche di 
‘sìAmo Turbigo’ (gruppo di opposizione), e la riconvocazione della massima 
assise cittadina mercoledì 27 ottobre, ecco che, finalmente, Turbigo ha la nuo-
va squadra di governo del neo sindaco Fabrizio Al-
levi. Più precisamente, allora, vice è Manila Leoni 
(servizi sociali, pubblica istruzione, politiche della 
famiglia e cultura), mentre gli altri tre assessori 
sono Marzia Artusi (lavori pubblici e urbanistica), 
Davide Cavaiani (sicurezza, marketing territoriale, 
innovazione tecnologica, politiche giovanili, deco-
ro urbano e manutenzione del verde pubblico) e 
Andrea Azzolin (ambiente, sport, tempo libero e 
protezione civile). Il primo cittadino, invece, tiene 
a sé bilancio e personale. Ma anche gli altri con-
siglieri di maggioranza eletti avranno tutti degli 
incarichi: Riccardo Re, oltre ad essere il capogrup-
po in consiglio comunale, si occuperà di malpensa, 
depuratore, ecosostenibilità e territorio, mentre Angelica Motta avrà la delega 
a cittaslow, Dante Bolognesi a rapporti con le scuole e, infine, Sonia Cesarino 
a commercio e attività produttive. E per quanto riguarda la presidenza del 
consiglio, la decisione verrà presa prossimamente. 

Leoni, Artusi, Azzolin e Cavaiani: giunta, c’è la ‘fumata bianca’ 

rario di lavoro. Questo tipo di 
proposte, oltre a tradursi in 
vantaggi per le imprese che 
vi aderiscono e per le realtà 
alle quali sono rivolte, risul-
tano importanti strumenti di 
team building”. “La collabora-
zione e la sinergia tra le parti 
- concludono da Legambiente - è cer-
tamente un elemento fondamentale, 
per la tutela e la salvaguardia degli 
spazi verdi che ci circondano; nel 
caso specifico, il parco naturale lom-

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

bardo della Valle del Ticino, un’area 
naturale protetta istituita nel 1974 e 
primo parco regionale italiano ad es-
sere istituito, nonché il primo fluviale 
europeo”.
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San Martino
Ungherese di nascita (nel 316-317), abbracciò il cristianesimo ma venne avviato alla carriera di soldato. Famoso l’episodio di quando, alle 

porte di Amiens, offrì metà del suo mantello a un mendicante (che si rivelò essere Gesù). Perseguitato dalla Chiesa diventata ariana, venne 
eletto vescovo di Tours (nel nord della Francia) nel 371. Fondò monasteri per la vita ascetica e si dedicò alla carità verso i più poveri e deboli. 
Morì l’8 novembre 397 ma è ricordato il giorno dei suoi funerali, l’11. È patrono di Magenta e Inveruno. In questo periodo spesso cade ‘l’esta-

te di San Martino’: un particolare periodo autunnale in cui, dopo le prime gelate, si verificano condizioni climatiche di bel tempo e tepore.

“Nel luogo di Inveruno 
si fa fiera il giorno di San Martino 

di ogni sorta de merci
et robba cibaria ogni anno” 





“Torna la ‘tradizione’ in sicurezza”

D opo essere saltata l’anno 
scorso per ragioni lega-
te al Covid e nonostante 
le condizioni oggi siano 

decisamente migliorate, la scelta 
dell’Amministrazione Bettinelli è sta-
ta conservativa, sulla 
via della prudenza: 
tornerà, insomma, la 
Fiera di San Martino, 
ma sarà in versione 
ridotta. “Abbiamo, 
comunque, cercato 
di mantenere i punti 
di forza che contrad-
distinguono que-
sta manifestazione 
- spiega l’assessore Luigi Gariboldi 
- portando come sempre in risalto il 
ruolo agricolo”. Ci saranno dunque 
espositori di Coldiretti (previsti circa 
una ventina di stand) per la vendita 
e promozione dei prodotti locali a 

‘km 0’, poi ecco gli ‘Amici del Fulò’ a 
preparare le gustosissime caldarro-
ste e l’Accademia della costina per 
cucinare la carne da asporto; ancora, 
spazio alla piota, vero simbolo inve-
runese, oltre ad una lunga serie di 
espositori hobbisti in via Magenta. In 
piazza, quindi, non potendo tenersi 
la tradizionale sfilata delle macchine 
agricole, ci saranno alcuni modelli di 
trattori a rappresentanza della ca-

tegoria, mentre nel parco 
comunale andrà in scena 
una particolare esposizio-
ne di fiori autunnali. Per 
quanto riguarda il capito-
lo Inverart, invece, la via 
che è stata scelta è quella 
tracciata l’anno scorso con 
l’esposizione delle opere 
artistiche all’interno dei 
locali commerciali, per 

diffondere la cultura e favorire an-
che l’afflusso delle persone verso le 
realtà e i negozi del distretto. Insom-
ma, sarà una fiera diversa, per certi 
aspetti strana, ma dove non manche-
ranno tradizioni e buon cibo. 

Green pass e obbligo di mascherina 
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it L imitazioni, certo (dovute 
alla delicata e difficile emer-
genza Covid-19), ma un ap-
puntamento che 

è da sempre e continua 
ad essere un importante 
punto di riferimento per 
il territorio e per l’intera 
regione. “Il fatto di avere 
il sostegno e il patrocinio 
Regionale, del Ministero 
dell’Agricoltura e di tan-
ti enti, infatti, testimonia 
la rilevanza che l’Antica Fiera di San 
Martino di Inveruno ha nel panora-
ma agricolo e della Lom-
bardia - spiega il sindaco 
Sara Bettinelli - Per quanto 
riguarda, poi, l’organizza-
zione nello specifico, so-
prattutto dopo quanto ha 
pagato la nostra comunità 
per il Coronavirus, si è deci-
so di promuovere la ripresa 
di questa importantissima 
rassegna storica, a cui tutti 
noi ci sentiamo particolar-
mente legati, però senza 

dimenticare l’attenzione alle norme 
e la tutela della salute di tutti. Per-
tanto, come da protocolli nazionali, 

le aree espositive saranno 
ad accesso per i posses-
sori di ‘green pass’ dai 12 
anni in su, con gli agenti 
della Polizia locale che fa-
ranno controlli a campio-
ne. Analogamente, su mia 
precisa ordinanza, vi sarà 
l’obbligo di utilizzo della 
mascherina, anche negli 

spazi esterni, in tutte le zone in cui ci 
saranno manifestazioni”.





Gli eventi saranno concentrati il 14 e il 15 novembre  

L a rassegna, rispetto alla tra-
dizione, si svolgerà in due 
giorni: domenica 14 e lunedì 
15 novembre. Le iniziative, 

poi, si alterneranno principalmente 
nel centro storico del paese e in aree 
ben definite, così da garantire un af-
flusso e una gestione delle presenze 
più ordinati. Non vi sarà, inoltre, l’a-
rea stand e altri momenti tradizio-
nali, come la benedizione dei mezzi 
agricoli, che verranno svolti alla sola 
presenza di alcuni rappresentanti 
per evitare assembramenti. 

GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE - Chiesa Parrocchiale, Messa con la presenza dell’Arcivescovo di Milano, 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, prodotti a ‘Km 0’ della Coldiretti 
e alcuni mezzi agricoli a rappresentare le aziende agricole del territorio (al termine della Messa benedizione simbo-
lica); largo Pertini, Accademia della Costina (solo asporto); piazza don Rino Villa, Rockantina’s Friends e Amici del 
Fulö birre artigianali e castagne (solo asporto); piazza mercato, giostre e luna park; parco della villa comunale, ‘Fiori 
d’autunno’ e animali da fattoria locali. 
LUNEDI’ 15 NOVEMBRE - Vie del centro, fiera mercato; piazza mercato, giostre e luna park.  

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.

Tra le novità di questa Fiera di San 
Martino certamente non possiamo 
non citare la particolare esposizio-
ne che è stata pensata all’interno 
del parco di Villa Tanzi. Studiata già 
per l’edizione poi saltata dello scor-
so anno, la manifestazione prevede 
un’esposizione finalizzata anche alla 
vendita di fiori e piante autunnali 
e/o perenni. Sulla falsa riga di quanto 
proposto con ‘Floribunda’, la festa dei 
fiori primaverile, questa Fiera di San 
Martino ospiterà circa una decina di 
espositori che proporranno in mo-
stra varietà floreali di stagione. Tra 
gli stand sparsi per il parco, saranno 
poi presenti anche alcuni esemplari 
di animali, per la felicità dei più pic-
coli.  (di Giorgio Gala)  

‘Fiori d’autunno’



Coldiretti, sapori e gusti... a ‘km 0’ 

D i una fiera che fa dell’aspet-
to agricolo e tradizionale 
il suo miglior vanto, Coldi-
retti è parte integrante, con 

una partecipazione ormai fissa che da 
tempo è occasione per la soddisfazio-
ne dei commercianti 
locali, ma soprattutto 
dei visitatori e degli 
acquirenti. Salumi, 
formaggi, vino, agru-
mi, riso, miele e tanti 
altri gustosi prodot-
ti, rigorosamente a 
‘km 0’, vi aspettano, 
allora, quest’anno in 
piazza San Martino. 
Gli espositori saranno circa una quin-
dicina e presenzieranno per tutta la 
giornata di domenica. Di seguito un 
elenco delle aziende agricole parteci-
panti: Apicoltura Baschirotto, Azien-
de Agricole Il Mirtillo, Voltolini, Scor-

dino, Colombo, Porta, Bankers Jam, 
Zucca, Le Cascine, Molino Secondo, 
Previtali, Picci, Caviggioli e Due Cami-
ni. In rappresentanza degli espositori 
abbiamo intervistato Serena, titolare 
dell’apicoltura Baschirotto e respon-
sabile locale per le iniziative di ‘Cam-
pagna Amica’. “La Fiera di Inveruno 
è forse l’evento più importante che 
abbiamo nella zona dell’Alto Milane-
se, pertanto ritrovarlo ci permette di 

tornare su un merca-
to molto più ampio, 
dove la vendita diret-
ta può raggiungere 
persone di tutta la 
regione”. Le attività di 
Coldiretti non si sono 
mai fermate durante 
tutta la pandemia e, 
compatibilmente con 
le disposizioni sanita-

rie, Coldiretti non ha mai fatto man-
care il suo appoggio per la realizza-
zione di mercati locali, che, insieme 
con iniziative di vendita a domicilio o 
online, hanno contribuito a mantene-
re vivo il prodotto locale.

Logos sarà protagonista ad Inveruno
Anche per noi di Logos, l’Antica Fiera di San Mar-
tino è un’occasione preziosa per incontrare voi 
lettori. Quest’anno saremo presenti con una re-
dazione temporanea direttamente in piazza San 
Martino. I nostri servizi multimediali, interviste, 
disegni dal territorio: vi aspettiamo per raccon-
tare, insieme, questa nuova avventura.

Le castagne degli ‘Amici del Fulò’

U na presenza umile ma co-
stante, un binomio, con i 
grandi eventi inverunesi, 
davvero storico. Gli ‘Amici 

del Fulò’ da ormai diversi anni sono 
dei protagonisti della ‘Fiera di San 
Martino’. Anni fa, anche con la ven-
dita del ‘mantello’ (un sacchetto con 
diversi prodotti di stagione) e con 
le immancabili castagne. Anche in 
questa Fiera, ancora segnata dalla 
pandemia, non potevano non esser-
ci, ed eccoli, ancora presenti con una 
loro postazione, questa volta in una 
nuova ‘location’. Nella giornata di do-
menica 14 novembre, presso la piaz-
za don Rino Villa, gli Amici del Fulò 
allestiranno il famoso bracere per 
cuocere le castagne. Tutto il ricavato 

delle vendite sarà devoluto a favore 
di quelle realtà locali che sostengono 
chi ha più bisogno di aiuto. Un mo-
mento di comunità, ma sarà anche 
un’occasione per ricordare due ami-
ci che, lo scorso anno, hanno lascia-
to la comunità: Antonio Merenda e 
Roberto Ferrario, memorie storiche 
che hanno saputo testimoniare alle 
famiglie e agli amici la bellezza di far 
volontariato in paese.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it



La Piota di solidarietà: coi volontari ‘In Opera’ per A.V.S.I. 

I l binomio Fiera di San Martino 
di Inveruno e Piota si è ormai 
consolidato nel tempo al pun-
to che migliaia di persone, non 

solo locali, vengono in Fiera per ac-
quistare il dolce tipico inverunese 
e allo stesso tempo fare un gesto di 
solidarietà. Anche quest’anno sarà 
possibile, allora, comprare la Piota, il 
cui ricavato andrà a favore di A.V.S.I., 
una tra le più importanti O.N.G. italia-
ne che opera in tutto il mondo (Italia 
compresa), grazie all’associazione 
‘In Opera’, che sarà presente in uno 

stand solo in piazza San Martino sa-
bato 13 nel pomeriggio, domenica 
14 e lunedì 15 per l’intera giornata. 
Assieme alla Piota, confezionata dal 
forno Fulvio Garavaglia in collabo-
razione con i volontari di ‘In Opera’, 
verrà distribuito un volantino che 
indicherà gli obiettivi della Campa-
gna Tende 21/22 di A.V.S.I. L’idea di 
portare la Piota in Fiera e di rilan-
ciare il dolce tipico inverunese, nato 
dal desiderio dei nostri nonni di fare 
un po’ di festa alla fine della stagio-
ne del duro lavoro nei campi, è nata 

negli anni novanta da un grup-
po di amici di Fulvio Garavaglia, 
quando ha cominciato ad aiuta-
re lui e suo padre Attilio a pro-
durre, trasportare e offrire in 
Fiera il dolce poiché la richiesta 
era così alta che il forno non era 
in condizione di soddisfare la 
domanda. Contemporaneamen-
te è sorta l’idea di farne un ge-
sto di solidarietà, individuando 
in A.V.S.I. il beneficiario dell’i-
niziativa. Nel corso del tempo 
il contributo donato è via via 

aumentato, assestandosi negli ultimi 
anni a circa 13.500 euro. Anche nel 
2020, nonostante la Fiera sia stata 
sospesa per la pandemia, la Piota è 
stata ugualmente portata nelle case 
degli inverunesi e nei paesi limitro-
fi dai volontari di ‘In Opera’. Questa, 
assieme ad altre iniziative nel corso 
dell’anno, ha permesso di devolvere 
ad A.V.S.I. la somma di 6.000 euro e 
circa 800 al Gruppo Missionario In-
verunese. Non ci resta, quindi, che 
invitare tutti a continuare a sostene-
re il gesto della Piota di solidarietà,  
recandosi allo stand di ‘In Opera’ in 
piazza San Martino durante la Fiera.

Rockantina’s Friends torna con una 
veste tutta nuova, cucita in occasione 
della tradizionale Fiera di San Marti-
no. Le nuove disposizioni anti-conta-
gio hanno imposto una remise en for-
me della fiera, riadattata a due sole 
giornate allestite negli spazi all’a-
perto del paese. L’associazione inve-
runese, che conta circa un centinaio 
di volontari, sarà presente domenica 
14 novembre in piazza don Rino Villa 
nello spazio espositivo a loro dedica-
to, dove sarà possibile gustare le or-
mai famose birre ricercate e dal gu-
sto unico, insieme ad uno street food 
pensato per l’occasione. Il tutto sarà 
disponibile da asporto. Come ogni 
anno, Rockantina’s friends devolverà 
una parte dei proventi annuali ad una 
realtà del territorio che necessita di 
sostegno.

Birre artigianali





A valorizzare il Camposanto di Inveruno, una nuova opera dell’artista Gian-
carlo Colli. Sarà inaugurata alle ore 11, sabato 13 novembre, a cura del Centro 
Studi Marcora ed il Comune di Inveruno. La vetrata della ‘Deposizione’ è una 
parte del trittico sacro che comprende anche la Crocifissione e la Resurrezio-
ne, che già tutti abbiamo potuto ammirare, donate alla cittadinanza da parte 
del Centro Studi Marcora. Alla cerimonia ufficiale saranno presenti l’autore, 
Giancarlo Colli, il sindaco Sara Bettinelli, il parroco don Marco Zappa, il pre-
sidente del Centro Studi Marcora Gianni Mainini e le associazioni inverunesi.  
A seguire, in Villa Verganti Veronesi, ci sarà l’apertura della mostra dedicata al 
trittico sacro e alle altre opere di Giancarlo Colli, in occasione del suo novan-
tesimo compleanno.

45 sedi espositive per un’Edizione diffusa nel segno della creatività

Si inaugura la ‘Deposizione’ di Giancarlo Colli

Compie 18 anni la rassegna 
artistica più significativa del 
territorio, nell’ambito della 
promozione dell’Arte con-

temporanea e del suo valore sociale e 
culturale. Un Padiglione d’Arte Giova-
ne che, nel tempo, ha visto la parteci-
pazione attiva di oltre 800 giovani ar-
tisti (tra cui Giuseppe Abbati, Sonda, 
Eugenia Garavaglia, Bros, Ilaria For-
lini, Carmine Sabbatella, Ivan Tresol-
di, Manuela Furlan, Francesca Mussi, 
Eleonora Corti, Giorgio Aquilecchia, 
Tamara Ferioli), otte-
nendo importanti rico-
noscimenti da Regione 
Lombardia, Città me-
tropolitana di Milano 
e Accademia di Belle 
Arti di Brera, sempre 
presente con l’esposi-
zione di lavori di allie-
vi selezionati dai prof. 
Andrea B. Del Guercio 
e Stefano Pizzi. Inol-
tre, dal 2006, la Società 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Umanitaria, promotrice di cultura ed 
espressione creativa come forma di 
riscatto sociale, offre a Inverart il suo 
partnerariato. Anche il Liceo Arti-
stico Einaudi di Magenta, attraverso 
l’esposizione dei lavori artistici dei 
suoi giovani allievi, si conferma, con 
la partecipazione a Inverart, come 
un’importante realtà di formazione 
artistica. Per la seconda volta la ma-
nifestazione viene proposta con una 
modalità diversa: non all’interno di 
un padiglione ma diffusa nei tempi 
e negli spazi, permettendo maggiori 
occasioni di visita e il coinvolgimen-
to del territorio. Un’opportunità per 
lasciarsi emozionare da ciò che l’arte 
visiva, nelle sue molteplici forme, ri-
esce a scaturire. Figure, linee e colo-

ri e composizioni originali 
condurranno i visitatori in 
un percorso organizzato 
in 45 sedi espositive. ‘In-
verart’ è organizzata dal 
Comune di Inveruno - As-
sessorato alla Cultura e alle 
Politiche Giovanili, a cura di 
Guado Officine Creative dal 
1969, con la collaborazione 
dell’Associazione Rockanti-
na’s Friends e di ‘Inveruno 
in Vetrina’. ll direttore ar-

tistico di Inverart e presidente della 
Cooperativa ‘Il Raccolto’, Francesco 
Oppi, sottolinea la rilevanza delle 70 
opere di grafica d’arte del Guado, che 
rappresentano la storica e più impor-
tante artoteca italiana nelle bibliote-
che del CSBNO, e la collaborazione 
con Inveruno in Vetrina, raddoppiata 
rispetto all’anno scorso. Presso la Bi-
blioteca inverunese saranno allestite 
le nuove proposte, con dei documenti 
della Società Umanitaria. La mani-
festazione di quest’anno celebra  la 
figura del celebre artista Giancarlo 
Colli. Un festeggiamento speciale per 
la sua opera, ‘Deposizione’, donata 
alla cittadinanza dal Centro Studi 
Marcora diretto da Gianni Mainini. 
La mostra dei cartoni preparatori 

sarà nella prestigiosa villa Verganti 
Veronesi con le opere dei giovani se-
lezionati dall’Accademia di Belle Arti 
di Brera. Cresce l’attesa per la XVIII 
edizione di Inverart, che prenderà il 
via il 13 novembre, visitabile fino al 
28 novembre (ad ingresso libero in 
tutte le sedi) alla scoperta della map-
pa dell’Arte contemporanea sul terri-
torio.
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Dalla Fen Garments: 9 mila FFP2 e 6 mila, invece, ‘baby’ 
Mascherine in dono alla Parrocchia

D a bambino, ragazzo e adul-
to; colorate, classiche e, 
visto ormai l’avvicinarsi 
del periodo, alcune anche 

in tema natalizio. Quando, insomma, 
“l’unione fa la forza” o forse in questo 
caso sarebbe più giusto dire che “fa 
sicurezza”. Da una parte, 
infatti, la Fen Garments 
(impresa di Gallarate 
specializzata nella rea-
lizzazione di abbiglia-
mento di alta qualità 
per grandi firme che con 
l’emergenza sanitaria 
ha deciso di dedicare un 
ramo della produzione, 
appunto, ai dispositivi di protezione 
individuale), BPSEC (laboratorio di 
analisi) e A&A (studio legale), dall’al-
tra, invece, la Parrocchia e la scuola 
dell’Infanzia parrocchiale di Vanza-
ghello e, poi, quelle 15 mila masche-
rine in dono. Già, più precisamente 

9 mila FFP2 e altre 6 mila baby che, 
grazie all’importante e fondamentale 
lavoro di squadra, oggi, sono realtà, 
pronte per essere distribuite. “Siamo 
da sempre vicini alla comunità in cui 
operiamo, ne siamo parte e voglia-
mo contribuire alla salute dei nostri 
concittadini, con un’attenzione par-
ticolare alle nuove generazioni - ha 
dichiarato il direttore della stessa 
Fen Garments, Paolo Dragonetti”. E, 
dopotutto, l’azienda gallaratese non 

è nuova a simili e fon-
damentali iniziative di 
vicinanza e sostegno 
al territorio (nei mesi 
scorsi, ad esempio, altri 
Dpi erano stati conse-
gnati al Comune ed alle 
scuole vanzaghellesi). 
“Grazie per il bellissimo 
gesto - hanno ribadito 

dalla Parrocchia - Adesso i dispositivi 
di protezione individuale verranno 
dati ai bimbi, ai ragazzi, ai catechisti 
e ai volontari nei vari appuntamenti 
in oratorio e, contemporaneamente, 
anche agli alunni dell’ultimo anno 
dell’Infanzia”.

Il loro ruolo sul piano sportivo e sociale emerge continuamente. Per poter 
continuare il lavoro, però, le associazioni abbisognano di aggiungere alla pas-
sione anche un supporto economico. Il Comune di Magnago ne è consapevole 
e, a loro beneficio, ha redatto un bando al fine, vi si legge, “Di contribuire al 
ristoro di costi sostenuti per il mantenimento dell’operatività e per il riavvio 
dell’attività sportiva dopo i periodi di fermo forzato per l’emergenza Covid”. Il 
contributo messo a disposizione è di 10 mila euro e, specifica il bando, “Sarà 
riconosciuto proporzionalmente ai costi documentati e sostenuti e ricondu-
cibili a spese per le attrezzature e i ma-
teriali volti ad assicurare il rispetto del 
Dpcm”. I sodalizi interessati dovranno 
presentare domanda entro il 13 novem-
bre. Le associazioni sportive presenti 
sul territorio cittadino sono attualmen-
te una quindicina e spaziano in varii 
ambiti, dal calcio all’atletica, dalla pal-
lavolo alle arti marziali passando per lo 
sci, ecc... (di Cristiano Comelli) 

Associazioni sportive: 10 mila euro con il bando del Comune di Magnago  

“La situazione continua, purtroppo, ad essere critica”
Medici a Vanzaghello: Usca due giorni

U na situazione che continua 
ad essere critica. A confer-
marlo e ribadirlo è il sinda-
co di Vanzaghello Arconte 

Gatti, aggiornando la cittadinanza 
sulla delicata questione dei medici 
di medicina generale 
in paese. “Sono conti-
nui e quotidiani i miei 
solleciti agli organi di 
competenza al fine di 
trovare una soluzione 
definitiva che possa 
ripristinare uno stato 
adeguato - scrive il pri-
mo cittadino - Nel frat-
tempo, ci è stata proposta una nuova 
soluzione temporanea per garantire 
alla popolazione una copertura mini-
ma da parte di dottori presso i nostri 
ambulatori comunali”. Più precisa-

mente, nei giorni di martedì e giove-
dì, dalle 9 alle 12, sarà attivato, pres-
so l’ambulatorio di piazza Pertini, 
Usca (unità speciali di continuità as-
sistenziale), un team formato da me-
dici che in questo periodo di emer-

genza offriranno un 
servizio di assistenza 
sanitaria. “Siamo ben 
consapevoli dell’ina-
deguatezza della situa-
zione - continua - Per 
questo non ci fermere-
mo e continueremo a 
portare avanti solleci-
ti, affinché si arrivi ad 

una soluzione. Ci impegniamo a tene-
re costantemente aggiornati i vanza-
ghellesi sull’evolversi dei fatti, pronti 
a intraprendere soluzioni sempre più 
decise ed incisive”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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L’iniziativa-protesta ad Olcella (Busto Garolfo) di Marcello Manno del sindacato A.P.L.I.
“No green pass”: fuori sotto il gazebo per lavorare

La serranda alzata e l’attività 
regolarmente aperta, ma lui 
dentro non c’è. No, perché, 
ormai da giorni e giorni, il 

suo ufficio è diventato la piazzetta 
di fronte (ad Olcella, frazione di Bu-
sto Garolfo). Un gazebo, due sedie e 
un tavolo, per portare avanti la pro-
fessione e, soprattutto, per dire “no 
al Green pass” sui posti di lavoro. 
“L’obbligatorietà della certificazione 
verde in tale senso, infatti, è stata 
ed è una scelta che, a differenza di 
quanto ci hanno detto e continuano a 
dirci, non è vero che è a favore, vici-
nanza e sostegno del lavoratore, anzi 
- afferma Marcello Manno, segretario 
del sindacato ‘A.P.L.I.’ (Associazione 
Popolare Lavoratori Italiani) - Non è 
giusto che per andare a fare ciò che 
è un nostro diritto, chi non è vacci-
nato sia costretto a pagarsi di tasca 
propria i tamponi, perdendo all’in-
circa tra i 150 e 180 euro di salario 
al mese”. Da qui la sua decisione di 

trasferirsi, appunto, all’esterno, da 
una parte per poter andare avanti a 
svolgere il proprio mestiere, dall’al-
tra anche e, in modo particolare, in 
segno di protesta. “Certo avrei po-
tuto sottopormi ai test e addebitarli 
al sindacato, però non lo ritengo un 
gesto corretto; senza dimenticare 
che per una serie di patologie che ho, 
sinceramente la paura a vaccinarmi 
c’è, eccome - spiega - E, così, ecco-
mi qua fuori, nonostante il freddo, 
perché sono convinto (ed è questo il 
messaggio che vorrei passasse) che 
ognuno di noi abbia il diritto di liber-
tà di espressione, pensiero e parola. 
Sia chiaro, non sono e non siamo ‘no 
Green pass’ a priori, oltre al fatto che 
credo e crediamo nei vaccini per chi 
li può e li vuole fare, però, allo stesso 
tempo, chiediamo che le persone che 
non hanno intenzione, per motivi di-
versi, di sottoporsi alla vaccinazione 
possano esercitare senza limitazioni 
la propria funzione”. Lavoro e certifi-
cazione verde, come detto, al centro 
dell’attenzione. E assieme, appunto, 
quel dissenso partito nelle scorse 
settimane e che “Porterò avanti ad 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

oltranza, nel pieno rispet-
to delle leggi e senza dare 
alcun fastidio a chi ammi-
nistra il paese o alle forze 
dell’ordine - conclude - Non 
è mai stata, e ci tengo a sot-
tolinearlo più e più volte, 
mia intenzione mettere in 
campo cose eclatanti come 
quelle viste in varie città d’Italia, 
bensì ho deciso di organizzarmi in 
questo modo, nel mio piccolo, per 
provare a dare ugualmente un se-
gnale. Una protesta che si fermerà 
solamente quando il governo toglie-

rà l’obbligatorierà del ‘green pass’ 
sui posti di lavori oppure si accollerà 
lui stesso i costi dei tamponi o li farà 
pagare alle aziende. Da qui, alla fine, 
non mi muovo, continuando a lavora-
re dall’esterno per la popolazione”.

‘Insieme a te per l’ambiente...’

Organizzato con il patrocinio 
del Comune e promosso da 
McDondald’s, a Busto Ga-
rolfo è andata in scena una 

delle ‘giornate insieme 
a te per l’ambiente’. 
Da contestualizzare 
in un piu grande pro-
getto nazionale curato 
da McDonald’s Italia, 
per sensibilizzare le 
nuove generazioni al 
rispetto dell’ambiente 
e del pianeta, la gran-
de catena americana ha lanciato una 
call to action nazionale, dedicata alla 

promozione di appuntamenti eco-
logici nei territori in cui il brand è 
presente. Durante queste giornate, 
già oltre 100 su tutto il territorio na-
zionale, McDonald’s mette a disposi-
zione il tempo dei propri dipendenti, 
collaborando con i cittadini per la ri-
qualificazione del territorio. Attività 
di raccolta dei rifiuti e pulizia delle 

strade, per dimostrare 
l’attenzione all’am-
biente di McDonald’s 
e per rendersi davvero 
utili alla cittadinanza. 
Ai partecipanti è stato 
offerto un kit di stru-
menti utili (salviette, 
guanti, cappellino, sco-
pa e paletta). Soddi-

sfatta l’Amministrazione bustese, che 
ha voluto dimostrare la sua vicinan-

za all’iniziativa con la 
presenza dell’assesso-
re all’Ecologia, Patrizia 
Campetti, e ha rilancia-
to, identificando pro-
prio nell’area limitrofa 
al Parco e di via Arcona-
te, una zona ideale per 
continuare nel progetto 
‘Forestami’, che preve-
de la piantumazione di 
piante per la riqualifica-
zione dei territori. 

Dipendenti di McDonald’s in prima linea per la pulizia del territorio 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Mezzi elettrici per la pulizia e spazzamento strade a Villa Cortese
Operatori preposti allo spazzamento delle strade e allo svuotamento dei ce-
stini a Villa Cortese girano sul territorio comunale all’insegna della electric 
mobility. La Cooperativa Sociale 
Jolly Service, che opera dal 2000 
nella gestione dei servizi legati alle 
attività aziendali e comunali nel 
settore della manodopera generica 
e specializzata, ha vinto, infatti, il 
bando emesso da ALA per l’attività 
di spazzamento manuale e, quindi, 
utilizza per tale servizio due mezzi 
alimentati elettricamente. 
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Giovani studenti in Comune. La 5A in visita in Municipio dal sindaco
Chissà che in futuro tra di loro non possa 
esserci un amministratore comunale, ma in-
tanto, come si dice, gli alunni della 5A della 
scuola Primaria di Buscate si sono portati 
avanti, andando in visita in Municipio e in-
contrando il sindaco, per vedere da vicino 
alcune caratteristiche e particolarità, quindi, 
della macchina comunale e dell’attività del 
primo cittadino, degli assessori o dell’Am-
ministrazione comunale. “Avere i bambini 
interessati, attenti ed entusiasti, che poi hanno fatto a gara per farsi ‘tatuare’ 
il timbro del Comune, è stato qualcosa di meraviglioso - ha commentato il 
sindaco Fabio Merlotti”.

Buscate: lavori in corso al cimitero

Lavori in corso al cimitero di 
Buscate. “Un esame delle 
condizioni del campo santo 
è stato fatto prima 

dell’estate - commenta il 
sindaco Fabio Merlotti - E 
questo ha reso necessario 
intervenire sia per la messa 
in sicurezza, sia per garan-
tire il decoro delle sepoltu-
re. Una volta completata la 
fase delle demolizioni è sta-
to possibile avere misure 
precise e la ditta ha proce-
duto a ordinare la carpen-
teria metallica. Alla forni-
tura di materiale è seguita 

la zincatura, quindi c’è un periodo di 
inattività forzata del cantiere. In ogni 
caso, le travi zincate che servono a 
sostenere la soletta su cui cammine-
ranno i visitatori sono arrivate, quin-
di ora i lavori hanno ripreso e stanno 
procedendo bene”.  

Interventi per la messa in sicurezza che stanno proseguendo  
‘Save the date’: il Liceo si presenta

La delicata scelta della scuola 
Superiore di avvicina e il Li-
ceo Linguistico di Arconate e 
d’Europa sfodera tutte le sue 

armi per presentare al meglio l’offer-
ta umana e formativa. Una lunga serie 
di iniziative sta per cominciare, per 
conoscere il piano studi e le nume-
rose offerte didattiche, 
culturali, musicali, te-
atrali e lavorative. E’ 
proprio allora il caso 
di dire ‘save the date’! 
Si comincia con un’O-
pen Day online saba-
to 20 novembre alle 
9.30; seguiranno due 
serate  di presentazio-
ne online mercoledì 
24 novembre e mercoledì 12 genna-
io. Nella serata di giovedì 2 dicembre 
si terrà, invece, l’evento ‘Altrimenti 
Liceo’: un momento di incontro e 
conoscenza della scuola e dei suoi 
protagonisti con musica, immagini e 
parole (in presenza presso l’Audito-
rium di via Matteotti 1). Non man-
cheranno le tanto attese micro-le-
zioni con  docenti di lingue straniere 

del Liceo (sabato 11 dicembre online 
dalle 9.30 alle 11.30). Grande novità 
di quest’anno sarà la mostra fotogra-
fica ‘LAE è…’ allestita nella mattinata 
del 15 gennaio; si potrà ripercorrere 
la storia della scuola con tutti i suoi 
protagonisti dato che il Liceo compi-
rà a breve 20 anni (fondato, infatti, 

ad Arconate nel 2002). 
I responsabili dell’o-
rientamento saranno 
inoltre disponibili, su 
appuntamento e on-
line, per  incontrare 
le scuole Secondarie 
di Primo Grado e per 
colloqui con i genitori. 
Tutti gli eventi onli-
ne si svolgeranno su 

piattaforma Meet e su prenotazione. 
Per ulteriori informazioni e iscrizio-
ni, è sufficiente consultare la sezione 
dedicata del sito internet dell’Istitu-
to Omnicomprensivo di Arconate e 
Buscate di cui il Liceo Linguistico fa 
parte (https://sites.google.com/om-
nicomprensivoeuropeo.edu.it/orien-
tamento-lae/incontri-e-open-day). 
(di Valentina Di Marco) 

L’offerta formativa e umana dell’Istituto d’Arconate e d’Europa 
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Fondi per il Consorzio ETVilloresi: interventi ad Arconate e Inveruno
Più funzionalità irrigua e meno sprechi d’ac-
qua. Sono questi gli obiettivi che si è data 
Regione Lombardia attraverso il finanzia-
mento ai Consorzi di bonifica per il prossi-
mo triennio di 16 milioni e 800 mila euro. 
Un milione è destinato al Consorzio Est Ti-
cino Villoresi, un’importante realtà che in 
Lombardia gestisce una rete di canali di 86 
chilometri, tra i quali anche quelli del siste-
ma dei Navigli. I lavori finanziati riguardano 
interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità 
del derivatore di Magenta, con lavori programmati nelle tratte dei canali dei 
Comuni di Arconate e Inveruno. “I progetti finanziati dalla Regione - ha detto 
il segretario della Lega Lombarda, nonché capogruppo vicario del Carroccio 
alla Camera dei Deputati, Fabrizio Cecchetti - si inseriscono nei piani messi a 
punto per il rilancio e lo sviluppo della Lombardia. Finanziare i Consorzi di 
bonifica, infatti, vuole dire garantire la funzionalità della rete e dunque soste-
nere e supportare le esigenze delle nostre aziende agricole, un comparto che 
rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia lombarda”. 

Partita la ristrutturazione dell’edificio abbandonato di via Gallarate
Partiti, nelle scorse settimane, i lavori per la ri-
strutturazione dell’edificio abbandonato di via 
Gallarate ad Arconate. “Ricevuto il permesso 
di costruire - ha scritto l’assessore Francesco 
Colombo - l’azienda ha subito avviato le ope-
razioni di sgombero e pulizia dell’area. Quindi, 
ecco la demolizione dei balconi su strada, l’in-
stallazione del ponteggio e i lavori edilizi veri e 
propri (nuove abitazioni per le famiglie e pos-
sibilità di sviluppo commerciale). Tempo di realizzazione stimato: 18 mesi”. 
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L’iniziativa-protesta ad Olcella (Busto Garolfo) di Marcello Manno del sindacato A.P.L.I.
“No green pass”: fuori sotto il gazebo per lavorare

La serranda alzata e l’attività 
regolarmente aperta, ma lui 
dentro non c’è. No, perché, 
ormai da giorni e giorni, il 

suo ufficio è diventato la piazzetta 
di fronte (ad Olcella, frazione di Bu-
sto Garolfo). Un gazebo, due sedie e 
un tavolo, per portare avanti la pro-
fessione e, soprattutto, per dire “no 
al Green pass” sui posti di lavoro. 
“L’obbligatorietà della certificazione 
verde in tale senso, infatti, è stata 
ed è una scelta che, a differenza di 
quanto ci hanno detto e continuano a 
dirci, non è vero che è a favore, vici-
nanza e sostegno del lavoratore, anzi 
- afferma Marcello Manno, segretario 
del sindacato ‘A.P.L.I.’ (Associazione 
Popolare Lavoratori Italiani) - Non è 
giusto che per andare a fare ciò che 
è un nostro diritto, chi non è vacci-
nato sia costretto a pagarsi di tasca 
propria i tamponi, perdendo all’in-
circa tra i 150 e 180 euro di salario 
al mese”. Da qui la sua decisione di 

trasferirsi, appunto, all’esterno, da 
una parte per poter andare avanti a 
svolgere il proprio mestiere, dall’al-
tra anche e, in modo particolare, in 
segno di protesta. “Certo avrei po-
tuto sottopormi ai test e addebitarli 
al sindacato, però non lo ritengo un 
gesto corretto; senza dimenticare 
che per una serie di patologie che ho, 
sinceramente la paura a vaccinarmi 
c’è, eccome - spiega - E, così, ecco-
mi qua fuori, nonostante il freddo, 
perché sono convinto (ed è questo il 
messaggio che vorrei passasse) che 
ognuno di noi abbia il diritto di liber-
tà di espressione, pensiero e parola. 
Sia chiaro, non sono e non siamo ‘no 
Green pass’ a priori, oltre al fatto che 
credo e crediamo nei vaccini per chi 
li può e li vuole fare, però, allo stesso 
tempo, chiediamo che le persone che 
non hanno intenzione, per motivi di-
versi, di sottoporsi alla vaccinazione 
possano esercitare senza limitazioni 
la propria funzione”. Lavoro e certifi-
cazione verde, come detto, al centro 
dell’attenzione. E assieme, appunto, 
quel dissenso partito nelle scorse 
settimane e che “Porterò avanti ad 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

oltranza, nel pieno rispet-
to delle leggi e senza dare 
alcun fastidio a chi ammi-
nistra il paese o alle forze 
dell’ordine - conclude - Non 
è mai stata, e ci tengo a sot-
tolinearlo più e più volte, 
mia intenzione mettere in 
campo cose eclatanti come 
quelle viste in varie città d’Italia, 
bensì ho deciso di organizzarmi in 
questo modo, nel mio piccolo, per 
provare a dare ugualmente un se-
gnale. Una protesta che si fermerà 
solamente quando il governo toglie-

rà l’obbligatorierà del ‘green pass’ 
sui posti di lavori oppure si accollerà 
lui stesso i costi dei tamponi o li farà 
pagare alle aziende. Da qui, alla fine, 
non mi muovo, continuando a lavora-
re dall’esterno per la popolazione”.

‘Insieme a te per l’ambiente...’

Organizzato con il patrocinio 
del Comune e promosso da 
McDondald’s, a Busto Ga-
rolfo è andata in scena una 

delle ‘giornate insieme 
a te per l’ambiente’. 
Da contestualizzare 
in un piu grande pro-
getto nazionale curato 
da McDonald’s Italia, 
per sensibilizzare le 
nuove generazioni al 
rispetto dell’ambiente 
e del pianeta, la gran-
de catena americana ha lanciato una 
call to action nazionale, dedicata alla 

promozione di appuntamenti eco-
logici nei territori in cui il brand è 
presente. Durante queste giornate, 
già oltre 100 su tutto il territorio na-
zionale, McDonald’s mette a disposi-
zione il tempo dei propri dipendenti, 
collaborando con i cittadini per la ri-
qualificazione del territorio. Attività 
di raccolta dei rifiuti e pulizia delle 

strade, per dimostrare 
l’attenzione all’am-
biente di McDonald’s 
e per rendersi davvero 
utili alla cittadinanza. 
Ai partecipanti è stato 
offerto un kit di stru-
menti utili (salviette, 
guanti, cappellino, sco-
pa e paletta). Soddi-

sfatta l’Amministrazione bustese, che 
ha voluto dimostrare la sua vicinan-

za all’iniziativa con la 
presenza dell’assesso-
re all’Ecologia, Patrizia 
Campetti, e ha rilancia-
to, identificando pro-
prio nell’area limitrofa 
al Parco e di via Arcona-
te, una zona ideale per 
continuare nel progetto 
‘Forestami’, che preve-
de la piantumazione di 
piante per la riqualifica-
zione dei territori. 

Dipendenti di McDonald’s in prima linea per la pulizia del territorio 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Mezzi elettrici per la pulizia e spazzamento strade a Villa Cortese
Operatori preposti allo spazzamento delle strade e allo svuotamento dei ce-
stini a Villa Cortese girano sul territorio comunale all’insegna della electric 
mobility. La Cooperativa Sociale 
Jolly Service, che opera dal 2000 
nella gestione dei servizi legati alle 
attività aziendali e comunali nel 
settore della manodopera generica 
e specializzata, ha vinto, infatti, il 
bando emesso da ALA per l’attività 
di spazzamento manuale e, quindi, 
utilizza per tale servizio due mezzi 
alimentati elettricamente. 





di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Accademia Inveruno: calcio di successo 

Ripartita quest’anno l’Acca-
demia Inveruno si sta rilan-
ciando all’insegna di valori 
sportivi ben precisi e sta 

raccogliendo sul campo i risultati del-
la grande attenzione che pone ai suoi 
giovani. “Siamo davvero soddisfatti - 
spiega il vicepresidente Fabio Di Nel-
lo - certo per i risultati, ma in parti-
colare perché notiamo che dovunque 
i nostri ragazzi giochino, mettono in 
mostra un atteggiamento esemplare, 
esaltando i sani valori dello sport e 

dell’educazione che ogni giorno cer-
chiamo di trasmettere”. L’attenzione 
dell’Accademia Inveruno, infatti, ci 
tiene a sottolineare la società, è parti-
colarmente rivolta al settore giovani-
le e ai più piccoli, cercando di offrire 
loro un ambiente sano, competitivo 
ed educativo. E i risultati si vedono, 
sia dal punto di vista societario con 
un incremento di iscritti di oltre il 
15%, sia a livello sportivo. Le squadre 
del settore giovanile inverunese stan-
no, infatti, ottenendo ottimi risultati, 
occupando le posizioni di vertice nei 
rispettivi campionati per le annate 
2008, 2007 e 2006. Giovani calciato-
ri, quelli dell’Accademia, che possono 
crescere sapendo di avere davanti la 

La stagione ‘a tutto campo’; il vicepresidente Fabio Di Nello

prospettiva di una Prima Squadra e 
di una Juniores di tutto rispetto. Se la 
Juniores staziona ora in seconda po-
sizione a una manciata di punti dalla 
prima, questa è soprattutto un baci-
no importante per raccogliere ed al-

lenare giovani talenti da lanciare poi 
in ‘prima’. La Prima Squadra, dopo un 
inizio davvero super, è ora incappa-
ta in un momento di difficoltà, ma le 
prossime sfide sono l’occasione per il 
riscatto.

Ciclismo: i nuovi tecnici delle Nazionali 

L’obiettivo principale è uno: 
“Migliorare ancora i già im-
portanti e significativi ri-
sultati ottenuti”. Pronti, in-

somma, tutti in sella, perché proprio 
qualche giorno fa a Milano, sono stati 
presentati i nuovi tecnici delle Na-
zionali di Ciclismo per il quadrien-
nio olimpico 2021-2024. “Siamo 
una squadra e come tale dobbiamo 
ragionare - ha spiegato, allora, il co-
ordinatore Roberto Amadio - Parigi 
2024 è alle porte. Visti i tanti succes-
si dell’ultimo anno, il nostro compito 
è di continuare su questa strada e, 
dove possibile, aggiungere ulteriori 
tasselli”. “Prima di presentare i nuo-
vi ci tengo a ringraziare quelli che ci 
hanno permesso di arrivare fino a qui 
- ha aggiunto il presidente Cordiano 
Dagnoni”. E, adesso, quindi ecco i neo 
tecnici: Daniele Bennati responsabile 
Nazionale strada professionisti, Ma-
rio Scirea collaboratore strada cro-

no, Marco Velo crono strada, Marino 
Amadori strada maschile U23, Dino 
Salvoldi strada e pista Juniores, Mar-
co Villa pista maschile e femminile, 
Fabio Masotti collaboratore tecnico 
pista maschile, Diego Bragato col-
laboratore tecnico pista femminile, 
Ivan Quaranta collaboratore tecnico 
pista maschile, Paolo Sangalli stra-
da femminile, Rossella Callovi colla-
boratrice tecnica strada femminile, 
Pierangelo Cristiani collaboratore 
tecnico Juniores e pista, Dino Fusar-
poli collaboratore tecnico Juniores, 
Mirko Celestino Xco-Xcm, Andrea Ti-
beri collaboratore Xco-Xcm (delega 
settore giovanile), Angelo Rocchetti 
trials, Simone Fabbri Dh, Tommaso 
Lupi bmx, Federico Ventura bmx free 
style, Juan Diego Quintero e Sebastia-
no Costa collaboratori tecnici bmx 
race, Manlio Iaccarino collaboratore 
tecnico bmx free style, Rino De Can-
dido, coordinamento settore para-

limpico, Silvano Perusini, Pier-
poaolo Addesi, Fabrizio Tacchino 
e Claudio Cucinotta collaboratori 
tecnici ciclismo paralimpico, Da-
niele Pontoni ciclocross/gravel, 
Luigi Bielli collaboratore tecnico 
ciclocross e ct ciclismo indoor, 
Silvia Epis direttore tecnico set-
tore nazionale giovanile, Roberto 
Amadio team manager.   

Quadriennio 2021-2024: tutti in sella, tra conferme e novità
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Un reportage dal primo Expo nei Paesi Arabi dalla nota hostess e influencer
‘Connettere le menti, creare il futuro’. Ambra a Dubai

Expo 2020, posticipata di un 
anno a causa della pande-
mia, ha aperto i battenti a 
Dubai da appena un mese 

e rimarrà aperta fino a fine marzo 
2022. Seguendo il tema ‘Connecting 
Minds, Creating the Future’ (colle-
gare le menti, creare il futuro, ndr), 
i vari Paesi ospiti si confronteranno 
e proporranno idee e soluzioni su 
tematiche davvero urgenti e impor-
tanti come mobilità, sostenibilità e 
disponibilità delle risorse ambienta-
li, energetiche e idriche. In attesa di 
poterla visitare, abbiamo avuto una 

inviata speciale in loco: Ambra Gara-
vaglia, l’hostess di terra più famosa e 
seguita del web, influencer sui social 
network con migliaia e migliaia di 
follower. Ecco il suo reportage esclu-
sivo per i lettori 
di Logos. “Siamo 
stati all’Expo di 
Dubai il 29 di ot-
tobre e ci siamo 
tornati, solo per 
la serata, il 31. La 
prima cosa che 
mi sento di dire 
è che una sola 
giornata è decisamente insufficien-
te per vedere anche solo un quarto 
dell’esposizione. Con mio marito e 
mio figlio, siamo riusciti a visitare 
cinque padiglioni e abbiamo 

avuto la fortuna di essere 
accompagnati nella visita 
del padiglione Italia da una 
guida molto gentile e pre-
parata. Abbiamo visitato 
il padiglione della Repub-
blica Ceca, dove si può ap-
prezzare una buonissima 
birra; di Singapore, carat-
terizzato da un immenso 
giardino verticale dove vengono 

spiegate le tecnolo-
gie per la riforesta-
zione del pianeta; 
dei Paesi Bassi, che 
offre un’esperienza 

davvero sugge-
stiva, con delle 
immagini pro-
iettate diretta-
mente su degli 
ombrelli bianchi che vengo-
no consegnati a tutti all’in-
gresso; della Spagna, che of-
fre un percorso interamente 
dedicato a installazioni tec-

nologiche e digitali; della Ma-
lesia, dove oltre allo splendido 
padiglione ci si può gustare un 
bellissimo spettacolo di dan-

ze tipiche 
del Paese. Siamo 
rimasti davvero 
colpiti dal pa-
diglione Italia, 
ricco di cultura 
e bellezza. La ri-
produzione del 
David è un qual-
cosa di magico, 

si tratta di un vero 
e proprio originale 
digitale, studiosi 
ed esperti italiani 
hanno infatti lavo-
rato per ottenere 
una digitalizzazio-
ne incredibilmente 
dettagliata del ca-
polavoro di Miche-

langelo. La copia è stata realizzata 
con filamenti prodotti dal riciclaggio 
di materiale plastico fornito intera-
mente da Ferrarelle. Se si ha la pos-
sibilità vale la pena di programmare 
una visita anche la sera, durante la 
quale si potranno ammirare spet-
tacoli e luci che renderanno questa 
esperienza ancora più magica”.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Esportare Mind è l’obiettivo di chi sta creando il Milano Innovation District. 
Per farlo quale scenario migliore dell’Expo di Dubai? Dagli scorsi giorni i verti-
ci di Arexpo e Lendlease sono negli Emirati Arabi per raccontare come Milano 
sta cambiando l’area che accolse l’Esposizione universale del 2015. La socie-
tà proprietaria dei terreni racconterà lo sviluppo di un distretto dell’innova-
zione con la presenza delle facoltà scientifiche della Statale di Milano, di un 
ospedale Ircss come il nuovo Galeazzi e di un grande Istituto di ricerca come 
Human Technopole, oltre a molte decine di imprese private d’avanguardia. La 
missione di Arexpo a Dubai avrà poi altri appuntamenti tra cui una presen-
tazione specifica dello sviluppo di MIND e un incontro con investitori inter-
nazionali del settore della rigenerazione urbana interessati ad investire nel 
nostro territorio. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con la Regione 
Lombardia, presente a Dubai insieme alla Fondazione Politecnico di Milano. 
“Per Arexpo - spiega De Biasio - è 
una opportunità molto importan-
te: illustriamo Mind in occasione di 
una Esposizione Universale, il gran-
de evento da cui tutto è partito e che 
intendiamo onorare proseguendo 
nella volontà di mettere le persone 
al centro del nostro impegno. Tutto 
il Paese è coinvolto. L’Italia quando 
fa squadra è in grado di ottenere 
grandi risultati”.

L’area ‘Mind’ si rilancia nell’evento in cui è stata pensata
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Da lunedì 8 al 16 novembre sono oltre 1400 gli eventi sparsi per la città
BookCity Milano torna in presenza con il ‘Dopo’

Giovedì 15 novembre 2012 
Luis Sepúlveda inaugurava 
la prima edizione di Bo-
okCity Milano, iniziativa 

dedicata al libro e alla lettura, pro-
mossa dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Milano, dall’Associa-
zione BOOKCITY MILANO, costituita 
da Fondazione Corriere della Sera, 
Fondazione Giangiacomo Feltrinel-
li, Fondazione Umberto e Elisabetta 
Mauri e Fondazione Arnoldo e Al-
berto Mondadori, e da AIE. Quest’an-
no, BookCity Milano giunge alla sua 
decima edizione e torna in presen-
za, in sicurezza: tutti gli eventi fisici 
della manifestazione sono accessibili 
esclusivamente con Green Pass e su 
prenotazione, effettuabile a partire 
dall’8 novembre sul sito 
della manifestazione; il 
programma è consulta-
bile all’indirizzo www.
bookcitymilano.it. Redu-
ce dalla pandemia e dagli 
incontri online, BookCity 
torna davvero a Milano, 
nelle librerie, nei teatri 
e negli auditorium, nelle 

università e nelle biblioteche, torna 
in presenza per guardare al futuro, 
scegliendo come tema portante la 
parola Dopo.Da oltre un anno, l’inter-
rogativo su che cosa succederà Dopo 
sembra essere sulle labbra di tutti: 
dopo la pandemia, dopo i lockdown, 
dopo l’arrivo delle grandi risorse del-
la Comunità Europea, un Dopo che 
sembra costantemente a portata di 
mano senza mai lasciarsi afferrare. 
È questo che BookCity vuole chie-
dersi, rivolgendo la domanda tanto 
agli scrittori quanto ai lettori che, da 
sempre, animano la manifestazione: 
un grande sforzo collettivo di imma-
ginazione, che trova nelle pagine dei 
libri il terreno più fertile di crescita, 
per poter rispondere alla domanda 

mettendo al centro il li-
bro, la parola e il dialogo. 
Il tema del Dopo sarà an-
che protagonista del pro-
getto BookCity Milano 
Papers, un’iniziativa nata 
durante il lockdown del 
2020 per coinvolgere le 
autrici e gli autori inter-
nazionali che non pote-

vano raggiungere 
Milano; semplice 
e snello, il format 
prevede un ciclo 
di interviste rea-
lizzate da remoto 
per dare corpo e 
trasversalità a un 
tema importante 
per il dibattito con-
temporaneo. L’esperimento, nato in 
un contesto emergenziale, ha dimo-
strato un grande potenziale, ed è sta-
to trasformato in una nuova risorsa 
per la manifestazione: quest’anno è 
stato coinvolto un panel di scrittori e 
scrittrici internazionali, invitati a ri-
flettere sulla parola Dopo in relazione 
a un aspetto preciso, personale per 
ognuno. Si comincia con Eshkol Nevo 
e Irvine Welsh (lunedì 8 novembre); 
Carmen Maria Machado e Guadalupe 
Nettel (martedì 9 novembre); Benja-
min Taylor e David Leavitt (mercole-
dì 10 novembre); Brit Bennett e Reni 
Eddo-Lodge (giovedì 11 novembre); 
Elisabeth Åsbrynk e Olivia Laing (ve-
nerdì 12 novembre); Jonathan Lee, 
Ben Wilson, David Grossman, Núria 

Cabutí, Morgan Entrekin, James 
Daunt e Helena Gustafsson (sabato 
13 novembre); Paco Roca, Martín 
Caparrós e Alejandro Zambra (do-
menica 14 novembre); Timothy Mor-
ton, Arjun Appadurai e Colin Crouch 
(lunedì 15 novembre); Abraham 
Yehoshua, Mircea Cărtărescu e Allen 
Frances (martedì 16 novembre). Per 
l’appuntamento di quest’anno sono 
oltre 1.400 gli eventi in programma, 
con più di 260 sedi; 900 classi coin-
volte in 240 progetti BookCity per le 
Scuole; 13 le università e accademie 
milanesi che partecipano a BookCity 
Università con oltre 140 iniziative; 
più di 50 gli eventi e i progetti di Bo-
okCity per il Sociale. La città riparte 
dalla cultura.
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Come ‘capovolgere’ la realtà e allenare il cervello: una grande esposizione per imparare a ragionare oltre ogni logica
La realtà come non l’avete mai vista... al ‘Museo delle Illusioni’ di Milano

Aavete mai pensato cosa pro-
vereste a sedervi attorno a 
un tavolo per una bella par-
tita a carte, per giocare in-

sieme ad altre cinque o sei repliche...
di voi stessi? O vedervi giganti in una 
stanza, o minutissimi accovacciati su 
di una sedia enorme? Oppure proiet-
tati nel vortice di un tunnel nel quale 
scompare ogni riferimento di sopra 
e sotto e tutto intorno a voi appare 
sconvolto? Non è un’illusione, tutto 
questo si può percepire… al Museo 
delle Illusioni. Un Museo adatto a 
ogni età, dove ci può divertire, scher-
zando con il proprio cervello. Attra-
verso illusioni ottiche, si possono 
stimolare le proprie capacità cogniti-

ve e imparare che la realtà, vista da 
un’angolatura particolare o distorta, 
appare molto diversa. Si può scopri-
re così che gli specchi, posizionati ad 
arte, possono  ridarci un’immagine 
di noi stessi così come ci vedono gli 

altri, non speculare e invertita, come 
avviene invece negli specchi tradizio-
nali. Anche le immagini piane ci pos-
sono inoltre apparire tridimensiona-
li, se collocate in un insieme ottico di 
forme geometriche che si percepisco-

no concave o convesse. E imparare 
che gli occhi rappresentati in alcuni 
volti sembrano seguirci, da destra a 
sinistra, o viceversa, proprio per la 
visione elaborata dalla nostra mente. 
Ovviamente, non manca la sala dei 
colori, per verificare l’effetto creato 
dalla luce. Con trucchi prospettici 
inverosimili, ologrammi e puzzle di 
legno, tutto è realizzato per stupirci, 
attraverso un’esperienza incredibile, 
in un mondo inimmaginabile, nel Mu-
seo delle Illusioni, in via L. Settembri-
ni 11, a Milano, dove ogni cosa non è 
quello che sembra. Per informazioni 
milan.museodelleillusioni.it. E-mail: 
milan@museodelleillusioni.it (di 
Maria Pia Marelli)
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un grande sforzo collettivo di imma-
ginazione, che trova nelle pagine dei 
libri il terreno più fertile di crescita, 
per poter rispondere alla domanda 

mettendo al centro il li-
bro, la parola e il dialogo. 
Il tema del Dopo sarà an-
che protagonista del pro-
getto BookCity Milano 
Papers, un’iniziativa nata 
durante il lockdown del 
2020 per coinvolgere le 
autrici e gli autori inter-
nazionali che non pote-

vano raggiungere 
Milano; semplice 
e snello, il format 
prevede un ciclo 
di interviste rea-
lizzate da remoto 
per dare corpo e 
trasversalità a un 
tema importante 
per il dibattito con-
temporaneo. L’esperimento, nato in 
un contesto emergenziale, ha dimo-
strato un grande potenziale, ed è sta-
to trasformato in una nuova risorsa 
per la manifestazione: quest’anno è 
stato coinvolto un panel di scrittori e 
scrittrici internazionali, invitati a ri-
flettere sulla parola Dopo in relazione 
a un aspetto preciso, personale per 
ognuno. Si comincia con Eshkol Nevo 
e Irvine Welsh (lunedì 8 novembre); 
Carmen Maria Machado e Guadalupe 
Nettel (martedì 9 novembre); Benja-
min Taylor e David Leavitt (mercole-
dì 10 novembre); Brit Bennett e Reni 
Eddo-Lodge (giovedì 11 novembre); 
Elisabeth Åsbrynk e Olivia Laing (ve-
nerdì 12 novembre); Jonathan Lee, 
Ben Wilson, David Grossman, Núria 

Cabutí, Morgan Entrekin, James 
Daunt e Helena Gustafsson (sabato 
13 novembre); Paco Roca, Martín 
Caparrós e Alejandro Zambra (do-
menica 14 novembre); Timothy Mor-
ton, Arjun Appadurai e Colin Crouch 
(lunedì 15 novembre); Abraham 
Yehoshua, Mircea Cărtărescu e Allen 
Frances (martedì 16 novembre). Per 
l’appuntamento di quest’anno sono 
oltre 1.400 gli eventi in programma, 
con più di 260 sedi; 900 classi coin-
volte in 240 progetti BookCity per le 
Scuole; 13 le università e accademie 
milanesi che partecipano a BookCity 
Università con oltre 140 iniziative; 
più di 50 gli eventi e i progetti di Bo-
okCity per il Sociale. La città riparte 
dalla cultura.
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Alla scoperta di questo luogo caratteristico e simbolo del nostro territorio
Tra storia e natura: il Mulino del Pericolo 

Un nome davvero curioso 
che trae origine da diverse 
teorie; un luogo, poi, dove 
la natura si mischia con la 

storia, regalando emozioni uniche 
e speciali. Il tempo, insomma, che il 
cancello si apre e, una volta dentro il 
Mulino del Pericolo di Turbigo, ecco 
che, subito, le attenzioni sono cattu-
rate dallo spettacolo tutto attorno. 
E, in fondo, altrimenti non potrebbe 
essere, perché in ogni singolo angolo 

ci sono particolarità che rapiscono 
letteralmente lo sguardo e che met-
tono assieme ricordi del passato e 
momenti più recenti. “Come mai si 
chiama così? - spiega Luigi Longoni 
- Diciamo che ci sono differenti mo-
tivi. Il primo è legato alla presenza 
dell’acqua, ossia alle esondazioni e 
ai rischi di alluvioni, in quanto geo-
logicamente siamo proprio sul punto 
dell’esondazione catastrofica. Il se-
condo, invece, si ricollega all’antica 
strada del porto (che si trova qui e 
che univa la Lombardia al Piemonte), 
sulla quale si muovevano le carovane 
che trasportavano merci, valori e pre-

ziosi e dove si narra ci fossero i 
briganti che si aggiravano nei bo-
schi, pronti ad assaltare chiunque 
si trovasse a transitare. L’ultima 
ipotesi, infine, fa riferimento al 
passaggio di Napoleone Bonapar-
te, appunto in questa zona, teatro 
della famosa battaglia del mulino 
in cui lo stesso generale france-
se ha rischiato di morire”. Tre 
diverse teorie, dunque, una più 
affascinante dell’altra, che han-
no portato e stanno portando la 

struttura ad essere 
un punto di riferi-
mento importante. 
“Dal 2014, quan-
do siamo arrivati, 
infatti, ci siamo, 
subito, messi al la-
voro per provare a 
farla diventare una 
realtà di interesse 
locale e non solo - continua - Grazie, 
allora, all’aiuto di vari amici, abbiamo 
voluto, innanzitutto, dare nuova vita 
al mulino e precisamente alla ruota, 
utilizzandola per produr-
re energia elettrica; in 
parallelo, quindi, collabo-
rando con alcune associa-
zioni (da quella Risorgi-
mentale Turbigo 3 Giugno 
1859 alla Pro Loco, ecc...), 
vengono promosse inizia-
tive e, per concludere, c’è 
pure una piccola parte 
commerciale, mettendo 
a disposizione, tramite 
affitto, la location per fe-
ste private, matrimoni ed 
eventi vari”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Turbigo anche al Louvre e Versailles? Ebbene sì, perché un quadro di proprietà del museo e attualmente depositato, ap-
punto, nella reggia, del pittore piemontese Giuseppe Pietro Bagetti raffigura proprio la valle del Ticino così come appariva 
nel 1800. “Analizzando, poi, l’opera con la lente d’ingrandimento - spiegano dall’Asssociazione Risorgimentale Turbigo 3 
Giugno 1859 - siamo riusciti a fissare i luoghi ancora oggi esistenti. L’artista, infatti, mette al centro il Mulino del Pericolo, 
che già allora era l’unico edificio che si frapponeva tra il Ticino e il Naviglio e, quindi, ecco pure la vecchia strada al porto 
che trasformeremo nella futura Route Napoleon”. Turbigo, insomma, tra i luoghi  simbolo e principali delle guerre napo-
leoniche, sempre più protagonista. “Pietro Bagetti, infatti, con i suoi pennelli, senza macchina fotografica, fu quello che si 
può benissimo definire il primo reporter di guerra - concludono dall’associazione turbighese - Napoleone lo assegnò all’Armata d’Italia come ‘artiste chargé 
d’exécuter les vues des sites les plus intéressants des principales affaires aux quelles la guerre va donner lieu’. E, pertanto, ora vogliamo riportare la grande 
storia d’Europa nella nostra zona, fruibile a tutti. Il museo diffuso è il nuovo strumento per raccontarla e per capire da dove veniamo”. 

Turbigo anche al Louvre e Versailles: su un quadro la ‘Route Napoleon’, vecchia strada al porto 
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La cassoeula di San Martino
Quando ero piccola il pranzo della domenica era sempre una fe-
sta: tutta la famiglia si riuniva intorno al tavolo, c’erano anche gli 
uomini di casa che solitamente nei giorni feriali erano sempre nei 
campi a lavorare.
C’era una domenica all’anno, però, che quel pranzo ritornava ad 
essere solo al femminile. Era il giorno di San Martino.
Ci si alzava presto, si andava tutti insieme alla Messa, ed una volta 
tornati a casa il papà Luigi, gli zii Cesar, Marietto e Paulin, infor-
cavano la loro bici e partivano per Inveruno dove sarebbero stati fino a sera.
A loro piaceva girovagare in lungo ed in largo tra le tante bancarelle di attrezzi agricoli perchè c’era 
sempre qualche novità da acquistare che poteva servire nel lavoro nei campi durante l’anno. 
Era anche l’occasione per trovare qualche capo di bestiame da acquistare a buon prezzo per am-
pliare le loro povere stalle o pollai. Si trattava quasi sempre di qualche coniglio, gallina... raramente 
potevano concedersi un acquisto importante come una mucca o un mulo, il cavallo poi era solo per 
i ricchi!
Dopo tutta la mattinata di acquisti e trattative non potevano farsi mancare la tradizionale caseula 
con qualche bicchiere di buon vino rosso. Si concedevano quel semplice pranzo serviti e riveriti come 
dei veri signori presso la famosa “Osteria San Martino” che sarebbe costato ben 100 lire al massimo 
a testa. Un pranzo che si protraeva sino al tardo pomeriggio, e per una volta l’anno facevano bene 
a concederselo. C’era un solo piccolo problema, dopo aver mangiato l’abbondante cassoeula accom-
pagnata dal buon vino, riuscire a ritrovare prima le bancarelle dove ritirare gli animali acquistati e 
poi la strada immersa nella nebbia per il ritorno, era quasi sempre un’ardua impresa.
Ce l’hanno sempre fatta comunque, e noi bambine, quando li vedevamo ritornare, correvamo loro 
incontro per vedere cosa avevano comprato quell’anno. Eravamo tanto felici anche solo a vedere 
una nuova gallina nel pollaio ma sapevamo che il papà aveva comprato anche una fila di marroni 
tutta per noi. Quei marroni riuscivano sempre a trasformare una serata fredda e nebbiosa in una 
vera festa!

Nonna Enrica, Cuggiono anni ‘40
Trucioli di Storia

Il palinsesto musicale di Radio Magenta si arricchisce 
di un nuovo programma condotto da Francesca Favot-
to. Si tratta di ‘Pop culture’, capolavori della letteratu-
ra di ogni tempo, libri contemporanei e non, letti ad 
alta voce e raccontati attraverso una colonna sonora 
studiata ad hoc per loro. “Musica e libri, due passioni 
sconfinate, due amori infiniti, di cui non posso fare a 
meno”. Ecco come Francesca Favotto è arrivata a ideare 
il suo programma. Linguista per necessità, giornalista 
per passione e per mestiere, scrive per vivere e vive per 
scrivere, soprattutto, da oltre un decennio. Per le mag-
giori testate italiane – tra cui Vanity Fair e Gq – scrive 
di amore, coppia, sesso... e altri disastri. Amante della 
musica, in ogni sua sfaccettatura, e dei libri, appunto, 
divora entrambi, anche contemporaneamente. Social 
(dis)influencer a tempo perso, la trovate su Instagram 
principalmente e anche su Clubhouse, dove ama rac-
contare le sue storie, anche a voce. Perché di parole e 
storie non ne ha mai abbastanza. La trasmissione va 
in onda ogni venerdì alle 21 e lunedì alle 22. Le punta-
te saranno poi disponibili per il “riascolto” nel canale 
Soundcloud di Radio Magenta: www.soundcloud.it/
radiomagenta. “Pop culture sarà un modo pop, appun-
to, di viaggiare tra le pagine, im-
maginandoci quelle storie, che 
tutti conosciamo, accompagnate 
da una colonna sonora, proprio 
come in un film, lasciandoci tra-
sportare dall’entusiasmo e dalla 
profondità di Francesca - affer-
ma la direzione di Radio Magen-
ta”. 

Radio Magenta: ‘Pop culture’ con Francesca
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Vent’anni di eventi: ‘Emozioniamoci’ con il Polo Culturale del Castanese 

L’obiettivo è quello che lo con-
traddistingue ormai da ben 
20 lunghi anni, da quel 2001 
quando cominciò a muovere, 

ufficialmente, i primi passi. E ogni 
volta, allora, ecco che 
torna per valorizzare, 
attraverso iniziative 
culturali, la storia, l’arte 
e i luoghi attorno a noi. 
Lo ha fatto in passa-
to e continuerà a farlo 
anche in questo 2021 
con ‘Emozioniamoci’. 
Su di nuovo il sipario, 
insomma, per il Polo 
Culturale del Castanese, pronto a 

portare nei diversi Comuni del ter-
riorio una serie di appuntamenti che 
sapranno coinvolgere e conquistare 
tutti. Allora, dopo il primo evento ad 
Arconate, adesso si proseguirà il 13 
novembre (sempre la sera) al cine-
ma Teatro Brera di Inveruno per ‘A 
ritmo di swing’ (TNB Swing Band); 
ancora, sabato 20 novembre all’au-
ditorium Paccagnini di Castano (alle 

21), spazio a ‘Le voci 
dell’anima’ (concerto 
per voce soprano, te-
nore e pianoforte - Trio 
Incanto Armonico), 
quindi il 26 novembre 
(alle 21) al Teatro Iris 
di Turbigo ‘Four Sea-
sons’ (jazz, bossa nova, 
italiano retrò e canzoni 
originali), per poi spo-

starsi il 4 dicembre, alle 15.30, nella 

Si alza di nuovo il sipario per una serie di appuntamenti che coinvolgeranno i diversi Comuni del nostro territorio 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

sala consiliare di 
Bernate Ticino per 
‘Clown Garden e il 
seme della felicità’ 
(di e con Antonio 
Casonato e Massi-
miliano Landoli-
na); l’8 dicembre, 
alle 15.30, invece, 
in piazza San Mau-
ro a Buscate ‘Eddy 
Sick Noel’ (teatro 
viaggiante di e con 
Edoardo Mirabel-
la) e il 12 dicem-
bre, al parco pubblico esterno della 
biblioteca di Robecchetto (alle 15.30) 
‘L’incredibile storia delle palline di 
Natale’ (di e con Stefano Locati); ul-
timi due eventi, il 18 dicembre, alle 
21, nella palestra della scuola Prima-
ria di Bienate, ‘La notte della cometa’ 

Tra amore ed emozioni... ‘Se l’universo è un petalo’: il nuovo libro di Francesca Limoli

L’amore che dialoga con l’a-
more. Un viaggio che par-
tendo dal cuore e dall’anima 
diventa un canto, insieme 

spirituale e carnale, intimo e univer-
sale, sacro e profano, le cui visioni 
celebrano la vita, la luce, il silenzio, 
la bellezza e l’infinito. Le parole, alla 
fine, si mischiano con le emozioni, la 
condivisione e il coinvolgimento. Una 
pagina, poi un’altra e un’altra ancora, 
per dare vita e forma a ‘Se l’universo 
è un petalo’, il nuovo libro della poe-
tessa, autrice di teatro e performer 
Francesca Limoli (edizione bilingue, 

italiano e francese; distribuito in Ita-
lia e in diversi Paesi del mondo. casa 
editrice L’Harmattan). Un’opera in 
cui la stessa autrice esplo-
ra l’identità dell’interno e 
dell’esterno, guidata da una 
parola singolare e plurale, 
aprendo la via all’Unico, 
sena negarsi e afferman-
dosi senza negare proprio 
l’Unico. Libri - ‘Se l’univer-
so è un petalo’ “Tradurre 
queste poesie esige diverse visite 
meditative, per sperare di penetrare 
un universo dove vibrano l’indicibile 

L’amore che dialoga con l’amore. Un viaggio che partendo dal cuore e dall’anima diventa un canto di vita e luce
e l’assoluto - spiega l’artista Ahmed 
Ben Dhiab, che si è occupato della 
prefazione e della traduzione - Penso 

alla poesia mistica di Ra-
bia Al Adawiyya, poetessa 
mussulmana nata a Basso-
ra in Irak, figura maggiore 
del sufismo (“Ti ami di due 
amori, l’amore passione e 
l’amore che tu meriti...”) 
e ad altre figure mistiche 
come Teresa d’Avila o Ma-

ria Maddalena de’ Pazzi”. Così, ecco 
che Francesca, in questo suo testo, 
compie il miracolo di essere nello 

stesso tempo visionaria, commoven-
te e sincera. La sua parola è tessuta 
“nella kiswa dell’amore”, lavata e pro-
fumata con l’incenso dell’aurora, con 
il fuoco e con le rose. La sua appar-
tenenza allo spazio mediterraneo e la 
sua profonda conoscenza della storia, 
della religione, della filosofia e della 
letteratura d’Occidente e d’Oriente, 
poi, hanno svolto un ruolo determi-
nante e fondamentale per nutrire il 
suo immaginario e la sua creazione, 
fino a farci pensare, interrogare e 
meditare, appunto, “Se l’universo è 
un petalo...”.

(concerto per riscoprire la magia del 
Natale - Baraban) e il 19 dicembre, 
alle 15.30, nella palestra comunale di 
Nosate ‘Il mondo di Raimonda’ (di e 
con Mariangela Martino). Ricordia-
mo che le iniziative sono a ingresso 
gratuito.
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello difficile
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Qualche giorno fa, un amico 
professore di scuola media 
ha definito il cellulare “fon-
te di tutti i mali”. Si tratta di 

un’affermazione che mi ha fatto mol-
to sorridere: perché, se è fonte di tut-
ti i mali, ce ne serviamo così spesso 
e quasi facciamo fatica a staccarcene 
e a spegnerlo per un po’? Il cellulare, 
o meglio lo smartphone, è uno stru-
mento che ha sicuramente cambia-
to le nostre vite e il nostro modo di 
affrontare tantissimi momenti della 
vita. Un esempio stupido su tutti: 
quando i cellulari erano ancora in 
bianco e nero, veniva considerata 
grande maleducazione tenerli sul 
tavolo a pranzo o a cena; oggi è cosa 
molto comune e molto ben tollerata. 
I nostri figli imparano la gestualità 
tipica dei device portatili (scorrere 

in alto e in basso, a destra e a sini-
stra, usare due dita per ingrandire 
o diminuire la visuale, ecc.) prima 
ancora di parlare, leggere o scrivere. 
Qualcosa vorrà pur dire. Il fatto che 
lo smartphone si possa usare bene e 
a scopi positivi, comunque, non na-
sconde il fatto che lo si possa usare 
male, eccome! Soprattutto se lo si fa 
in maniera inconsapevole, lo abbiamo 
detto. È notizia di qualche settimana 
fa lo stop di Facebook al progetto In-
stagram Kids, il social network per i 
minori di 13 anni. Ma siamo proprio 
sicuri che di non star confondendo 
lo strumento con la causa vera del 
problema? Instagram è il problema o 
solo la cassa di risonanza? La consa-
pevolezza è la chiave: vi assicuro che 
i nostri preadolescenti sanno essere 
davvero ingenui, per quanto si sen-

Smartphone e telefilm: problema o basta conoscerli?
tano grandi. Il nuovo fenomeno 
che preoccupa genitori e inse-
gnanti in questo momento, peró, 
si chiama ‘Squid Game’ ed è una 
serie televisiva sudcoreana in 
onda in streaming on demand 
su Netflix. Non si tratta di certo 
di una serie adatta ai minori: 
vietata agli under 14, racconta 
di un gioco mortale con in palio 
un premio di circa 33 milioni di 
euro. Sono stati molteplici gli episodi 
di violenza denunciate nelle scuole, 
con bambini che emulano le “gesta” 
del telefilm e infliggono punizioni 
corporali vere o simulate ai coetanei. 
È Netflix il problema? È lo smartpho-
ne il problema? Ovviamente no! Tut-
ti i programmi di streaming online, 
nonché i televisori e gli smartphone 
stessi, offrono molteplici possibilità 

di parental control, ponendo un filtro 
a quello che possono vedere i ragazzi. 
In aiuto dei genitori è arrivata anche 
la Polizia Postale, con un vademecum 
postato su Facebook che invita i geni-
tori a visionare gli episodi anche pri-
ma di permettere a un over 14 di ve-
derla e a ricordare a tutti che quanto 
visto nel telefilm è frutto di finzione. 
(di Alessandra Caccia)
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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 
Se della ‘ripresa’ di eventi e 
iniziative abbiamo scritto già 
da un po’, questa volta possia-
mo testimoniare la riparten-
za anche degli investimenti, 
in cantiere, e di progetti che 
porteranno lavoro e nuove 
opportunità per tutti.
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