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Veicoli, soste e sanzioni: le nuove norme del codice della strada
Che cosa cambia e quali sono le modifiche, alcune già in vigore e altre che saranno attive in futuro

A

uto, ciclomotori e diversi
mezzi: nuove norme per
il codice della strada. Ma
cosa cambia e, soprattutto, quali sono le principali regole da
seguire e tenere bene a mente? Partiamo, allora, dalle limitazioni nella
guida, ossia per i primi tre anni dal
conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito
il superamento della velocità di 100
chilometri lungo le autostrade e di
90 sulle strade extraurbane principali; quindi, ai titolari di patente B,
per il primo anno dal rilascio non
è permessa la guida di autoveicoli
aventi una potenza
specifica, riferita
alla tara, superiore
a 55 kW/t (tali indicazioni non si applicano se a fianco
del conducente si
trova, in funzione
di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni,
munità di patente
valida per la stessa categoria, conseguita da almeno
10 anni, ovvero valida per la categoria superiore). Secondo passaggio riguarda, invece, la fermata e la
sosta, vietate negli spazi riservati ai
veicoli elettrici, valida anche proprio

per questi ultimi quando non effettuano le operazioni di ricarica o rimangono nell’area oltre un’ora dopo
il completamento della fase, appunto,
di ricarica (limite temporale che non
trova applicazione dalle 23 alle 7).
Ancora, divieto nelle zone riservate
al trasporto scolastico, alle donne
in stato di gravidanza o genitori con
un bambino sotto i 2 anni muniti di
permesso rosa. E chiunque violi le
disposizioni è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da 80 a 328 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e
da 165 a 660 euro per i restanti mezzi. Proseguendo,
ecco l’uso del casco, obbligatorio
per i conducenti
e i passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli
(multe
che vanno da 83 a
332 euro e quando il mancato utilizzo riguarda un
trasportato, della
violazione risponde anche il conducente). Per arrivare,
dunque, al divieto per chi si trova al
volante dell’uso di cellulari, computer portatili, tablet, notebook e
altri dispositivi analoghi (sanzioni
da 165 a 660 euro; più sospensione

della patente da uno
a tre mesi qualora
il soggetto compia
un’ulteriore violazione nel corso di
un biennio). Fino
alla circolazione e
sosta dei veicoli al
servizio di persone
invalide autorizzate, che non sono tenuti all’obbligo del
rispetto dei limiti di
tempo se lasciati in
sosta nelle aree di
parcheggio a tempo
determinato; ancora, i veicoli al servizio di persone con
disabilità, titolari del
contrassegno speciale, a partire dal
1 gennaio 2022, possono fermarsi
gratuitamente nelle aree o parcheggi a pagamento, qualora risultino già
occupati o indisponibili gli stalli a
loro riservati (chiunque ne usufruisca senza l’autorizzazione oppure
ne faccia un uso improprio, è soggetto alla sanzione da 168 a 672 euro;
mentre chi, pur avendone diritto, li
utilizza senza osservare le condizioni
ed i limiti indicati nell’apposita autorizzazione, rischia una multa da 87 a
344 euro). E ultimi, da una parte la
sosta dei mezzi con donne in gra-

vidanza o genitori con bimbi di età
non superiore ai 2 anni (permesso
rosa; sanzioni, qualora non siano rispettate le indicazioni, che vanno da
87 a 344 euro e da 42 a 173 euro per
coloro che, pur avendone diritto, non
osservano le condizioni ed i limiti
presenti nell’autorizzazione), dall’altra il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni (quando
il traffico non è regolato da agenti o
semafori, chi si trova alla guida deve
dare la precedenza alle persone che
transitano sugli attraversamenti pedonali oppure si trovano nella loro
immediata prossimità).

Dai monopattini elettrici ai dispositivi di micromobilità: una serie di specifiche e fondamentali linee guida per la sicurezza mentre si è per strada

Massima attenzione, e in fondo era inevitabile, anche per quanto riguarda i monopattini. Così, ecco alcune specifiche e fondamentali norme per i conducenti.
Innanzitutto, allora, dove si può circolare? Su strade urbane con limite di 50 chilometri orari, aree pedonali, percorsi ciclo-pedonali, corsie piste ciclabili e
ovunque sia consentito il transito dei velocipedi. È vietato, invece, passare sui marciapiedi (eccetto se condotti a mano) o andare contromano (eccezione per le
strade a doppio senso ciclabile), mentre i conducenti dovranno avere libero l’uso di braccia e mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, fino ad
arrivare ai limiti di velocità, nello specifico 6 km/h in aree pedonali e 20km/h in tutti i restanti casi (sanzioni
di 50 euro entro 60 giorni e 35 entro 5 giorni). Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2022, quelli a propulsione
prevalentemente elettrica commercializzati in Italia dovranno essere dotati di indicatori luminosi di svolta e
freno su entrambe le ruote (per gli altri, già in circolazione prima di questa data, è obbligo adeguarsi entro il 1°
gennaio 2024). Ancora, da mezz’ora dopo il tramonto, nei periodi di oscurità, e di giorno quando necessario,
deve avere anteriormente la luce bianca o gialla fissa (funzionante e accesa), posteriormente la luce rossa fissa
(funzionante e accesa) e catadiottri rossi; inoltre, il conducente deve indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Lo stesso, poi, per poterlo guidare, deve avere compiuto 14 anni e per i non maggiorenni
è obbligatorio l’uso del casco protettivo, senza dimenticare che è vietato trasportare altre persone, oggetti,
animali, trainare veicoli oppure farsi trainare. Da sottolineare, infine, che qualora il monopattino fosse dotato
di sellino superiore a 54 centimetri (estensione massima) dal suolo, viene considerato ciclomotore e pertanto
applica tutte le norme di riferimento in tale senso.

www.logosnews.it/solocosebelle

s
s

s
s

Salute

4

www.logosnews.it

Interventi chirurgici pediatrici: l’eccellenza legnanese per aiutare i bambini
“Tra le nostre attività primarie vi è il trattamento di patologie malformative”, spiega il dottor Antonio D’Alessio

C

urare, o meglio, prendersi
cura di una persona, è sempre un qualcosa di importante e fondamentale. Ma
se si può aiutare un bambino piccolo, permettendogli così di avere una
vita migliore, è ancora più lodevole.
L’ospedale di Legnano, in un incontro con la stampa, ha voluto tracciare
un bilancio delle proprie attività. Il
primario, dottor Antonio D’Alessio,
ha illustrato la ‘mission’ del reparto:
quella di offrire prestazioni di alto
livello tecnico nel rispetto dei protocolli di cura in un ambiente idoneo
all’accoglienza del paziente chirur-

gico pediatrico. Il
servizio è costantemente impegnato nel miglioramento delle cure
anche attraverso
l’umanizzazione
del percorso diagnostico-terapeutico, il controllo
del dolore post-operatorio, l’impiego di tecniche mini-invasive e la riduzione della durata del ricovero.
“L’attività chirurgica - ha proseguito
D’Alessio - si caratterizza per il trattamento delle patologie malformative ed acquisite dell’apparato
gastroenterico e urinario e genitale. A tale scopo è attivo un
ambulatorio di nefrourologia
pediatrica dove le visite vengono effettuate con i pediatri
di Magenta, esperti in ecografia pediatrica, oltre a un percorso di counseling prenatale
per la patologia malformativa
con la collaborazione dei medici ostetrici. L’organizzazione
della struttura è formata da

un team di chirurghi pediatri coadiuvati da anestesisti e infermieri di
reparto, di sala operatoria e di ambulatorio esperti nella diagnosi e cura
delle patologie congenite ed acquisite di interesse chirurgico dell’età pediatrica, dal lattante all’adolescente.
Il sanitario ha poi aggiunto che: “In
Ospedale - attraverso le moderne
tecniche chirurgiche ed anestesiologiche - è possibile
una dimissione precoce senza
rischi e senza dolore.” Infatti, la chirurgia mini-invasiva
laparoscopica ha un grande
spazio e viene praticata nella
diagnosi e cura soprattutto
in campo urologico. Si assiste
negli ultimi anni a un consi-

derevole aumento, anche nella popolazione pediatrica, della calcolosi
delle vie urinarie. Questo ha portato
a trattare, insieme ai medici urologi
dell’adulto, anche questa importante
patologia, grazie alla dotazione di un
cistorenoscopio pediatrico, mentre
con i chirurghi toracici vengono eseguiti interventi in toracoscopia (ad
esempio per il trattamento del pneumotorace spontaneo). Da segnalare
l’attività dell’ambulatorio, sia su Legnano che su Magenta, per lo studio e
la cura dell’enuresi e dei disturbi della minzione: il servizio si avvale delle
più moderne tecniche diagnostiche e
terapeutiche offerte ai numerosi giovani pazienti che provengono anche
da fuori Regione.
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Quaranta sindaci insieme per il Servizio Europa di Area Vasta

È stata firmata la convezione per il SEAV, promosso da ANCI Lombardia, Regione e Provincia di Brescia

C

irca quaranta sindaci del
Milanese e del nostro territorio hanno sottoscritto la
convenzione che dà formalmente vita all’Ufficio Europa, il ‘SEAV
- Servizio Europa di Area Vasta’, promosso da ANCI Lombardia, Provincia
di Brescia e Regione Lombardia, e
finanziato con risorse europee POR
FSE 2014-2020 per far crescere le
capacità di tecnici e amministratori
locali di fare atterrare sul territorio
le risorse della programmazione europea 2021-2027 e per farsi anche
trovare pronti per quelle previste dal
PNRR, il Piano nazionale di ripresa
e resilienza. “Creare
una rete sempre più
forte tra le Istituzioni è un obiettivo
strategico della Città
metropolitana - ha
esordito Michela Palestra, vicesindaca
della Città Metropolitana e sindaca di
Arese - Siamo molto soddisfatti anche
per il numero di Comuni del territorio metropolitano,
compresa l’Unione di comuni AddaMartesana, che accedono ad un unico
servizio di europrogettazione, cosa
estremamente importante per cogliere pienamente le opportunità offerte dai fondi europei e anche quelli
previsti dal PNRR”. “Città metropolitana è sempre più a servizio dei Comuni ad esempio come stazione unica appaltante e per il reclutamento
del personale - ha detto il dg Antonio

Sebastiano Purcaro - Nostro compito
sarà integrare le numerose opportunità di finanziamento europee e
nazionali disponibili”. “Il SEAV è un
progetto strategico per il territorio
milanese e per la Lombardia - ha aggiunto Giacomo Ghilardi, presidente
di Anci Lombardia e primo cittadino
di Cinisello Balsamo - che coinvolge
ad oggi quasi 600 Comuni comprese
tutte le Province. È un’iniziativa concreta che aiuta i Comuni, soprattutto
quelli medi e piccoli, a superare le
tante difficoltà sulla progettazione
europea alla vigilia di una stagione di
finanziamenti cha sarà straordinaria
e difficilmente ripetibile”. “Il progetto
- ha spiegato ancora
Carmine Pacente, responsabile coordinamento Progettazione
europea Città Metropolitana Milano - è
nato per cogliere le
opportunità dei finanziamenti diretti
messi a disposizione
dalla Commissione
europea, come il Life, l’Horizon Europe, l’Erasmus+ ma dopo la pandemia i Comuni che si mettono in rete
grazie ai SEAV territoriali potranno
essere maggiormente informati anche rispetto alle opportunità relative
ai fondi strutturali europei gestiti da
Regione Lombardia che per il 20212027 passeranno da 2 a 3,5 miliardi di euro. Intanto nei mesi scorsi
abbiamo concordato, proprio con
Palazzo Lombardia, l’atterraggio di

un cospicuo pacchetto
di finanziamenti che
saranno presto a disposizione delle aree
urbane più grandi come
Milano, Cinisello, Rho,
Legnano. Tutto ciò dovrà essere coordinato
anche con le risorse e
i bandi del PNRR naturalmente”.
Infine,
per quanto riguarda i
principali servizi che,
grazie al progetto, saranno gratuitamente a
disposizione dei Comuni aderenti fino al 2022:
oltre ai percorsi di europrogettazione condotti
con l’aiuto di esperti,
a disposizione ci sarà
il SEAV coach che continuerà ad accompagnare per tutto il percorso i
coordinamenti territoriali, servizi informativi specifici sui bandi europei,
la formazione continua a catalogo, le
missioni dei sindaci presso la sede di
progetto a Bruxelles, un nuovo ciclo
di webinar informativi su programmi

di maggior interesse (previsto a gennaio anche uno specifico sul PNRR
con esponenti del MEF), il servizio
di partenariati e reti per aiutare i
territori ad individuare compagni di
viaggio europei strategici con i quali
collaborare per costruire e realizzare
progetti finanziati dalla Ue.

www.logosnews.it/comunicare

Diritto allo studio: i progetti di Corbetta
Due iniziative concrete per sostenere i giovani studenti

C

’è tempo fino al 27 novembre per aderire a due importanti iniziative messe in
campo dall’Amministrazione
comunale di Corbetta in
favore dei giovani e degli
studenti del territorio.
In attuazione del Piano
per il Diritto allo Studio,
il Comune stanzia una cifra non inferiore ai 7.000
euro per il sostegno
alla frequenza scolastica e l’acquisto di
dotazioni didattiche
per gli alunni della scuola primaria
(esclusi dai benefici
di ‘Dote Scuola’ dalla
normativa regionale). Lo studente interessato deve essere residente nel Comune dall’inizio
dell’anno scolastico in corso e il nucleo familiare deve attestare un ISEE
inferiore a 20.000 euro. I contributi,
erogati in misura variabile in funzione del valore ISEE, verranno garantiti
anche a coloro che frequentano una
scuola primaria pubblica o paritaria

in un Comune diverso da Corbetta. Il
Comune si prepara, inoltre, a premiare gli studenti meritevoli della scuola secondaria di primo e di secondo
grado. A tutti i diplomati in
una scuola secondaria di
secondo grado statale o paritaria nell’anno scolastico
2020-2021 che hanno ottenuto una votazione compresa tra 95 e 100/100
verrà riconosciuta una
borsa di studio del valore
di 500 euro (per un totale di
5 premi al merito), mentre
per quanto riguarda la scuola
media, verranno premiati gli
studenti che hanno ottenuto
una valutazione finale pari a
10 (valore: 100 euro) e 10 e
lode (valore: 150 euro). Le domande di partecipazione a entrambe le
iniziative devono essere presentate
esclusivamente online sul sito del
Comune. “Continuiamo a sostenere i
nostri studenti, i nostri ragazzi sono
il futuro da coltivare con amore”, ha
commentato il Sindaco di Corbetta,
Marco Ballarini.
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Silvia Minardi lancia la corsa alle elezioni
Verso il voto, ‘Progetto Magenta’ prepara le sue proposte
di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

L

a lista civica Progetto Magenta rilancia la corsa a candidato sindaco nelle elezioni
amministrative del prossimo
anno della capogruppo Silvia Minardi, che alle amministrative 2017
aveva raccolto l’11,12%
delle preferenze, e lo fa
con un piano davvero
ambizioso: sostituirsi in
qualche modo alle mancanze dell’attuale Amministrazione comunale
nel mettere al centro
Magenta dei fondi europei del Recovery Plan.
“Magenta non può farsi scappare le
opportunità offerte dal Next Generation EU, un programma che prevede
più di 200 miliardi di euro per far ripartire lavoro e economia - afferma
Silvia Minardi. - Usciamo da almeno
10 anni di immobilismo e di treni ne
abbiamo già persi moltissimi con due

giunte. La prossima sarà quella che
avrà la responsabilità di riparare ai
danni delle due precedenti e questi
soldi europei saranno la chiave per
farlo. Una chiave che di certo non può
essere affidata agli stessi che hanno
governato perdendo occasioni a ripetizione in tutti questi anni”. Progetto
Magenta ha cercato di capire come
si stia muovendo l’Amministrazione
Calati in questo senso, presentando
tra l’altro un’interrogazione:
“Non sappiamo se l’Amministrazione stia elaborando uno
o più progetti da presentare
per poter accedere a questi
importanti
finanziamenti:
alla nostra interrogazione,
ormai scaduta da tempo, il
Sindaco non risponde. Dopo
tutto questo tempo è chiarissimo che di risposte non ce ne sono”.
Nelle prossime settimane, Progetto
Magenta lancerà quindi ‘Magenta
Torna a Crescere’: “Noi useremo i
prossimi mesi per iniziare a fare progetti concreti con la città immediatamente finanziabili dall’Europa e dal
Governo”.
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“San Martino: un esempio di misericordia” Alberto Malazzi è il ‘San Martino d’oro’
La S. Messa celebrata dall’Arcivescovo Mario Delpini
di Alessio Dambra
redazione@logosnews.it

V

enerdì 12 ottobre, a conclusione della Perdonanza
di San Martino, patrono di
Magenta, l’Arcivescovo di
Milano, mons. Mario Delpini, ha celebrato una Santa Messa
in una gremita Basilica di
San Martino, in ricordo
dei defunti della Comunità pastorale e in segno di
gratitudine per il personale dell’ospedale cittadino. Un evento importante
e una data da segnare,
come ha dimostrato l’affetto ricevuto dall’Arcivescovo da parte di tutta la
cittadinanza magentina presente alla
celebrazione, nel corso della quale
l’Arcivescovo ha anche avuto modo
di inaugurare e benedire i presepi
artistici. Dopo la lettura del Vangelo,
nel corso dell’omelia ha sottolineato
l’importanza del concetto di ‘corpo’,
legato, appunto, alla tradizione del
presepio: “Per i cristiani il corpo non

è né un idolo né una potenza maligna,
ma piuttosto è la condizione in cui si
è manifestata la gloria di Dio, che si
è fatto carne per rivelarsi davanti a
noi. Per questo motivo - ha spiegato
Delpini - dobbiamo considerare l’immagine del Signore come concreta e
vicina a noi, proprio come ci suggerisce l’arte del presepio, che non è altro
che la rappresentazione di alcuni misteri della vita umana
di Gesù”. In seguito, ha
parlato anche della figura del Santo Patrono
magentino: “Seguendo
l’esempio di misericordia di Gesù, che si è
rivelato sollecito verso
i più deboli, gli ammalati, i disperati, anche
San Martino è stata una
figura importante, non
solo per le sue attività di catecumenato e vita monastica, ma anche e soprattutto per le opere di misericordia
nei confronti dei meno fortunati, tanto che - ha continuato l’Arcivescovo,
indicando lo stendardo dedicato al
Santo - viene spesso rappresentato
simbolicamente mentre dona il suo
aiuto a un povero”.

I festeggiamenti per la patronale a Magenta

Il ‘maestro’ di musica è stato direttore del Coro della Scala

N

ella serata nell’11 novembre, si è tornati, dopo la
forzata pausa dello scorso
anno, a celebrare il Patrono di Magenta, San Martino, nella
omonima Basilica, con il tradizionale
concerto e la consegna del San Martino d’Oro, premio di riconoscenza per
chi si è particolarmente
distinto nella comunità
magentina. L’orchestra
d’archi ‘Città di Magenta’, assieme al Coro
della Fondazione Milano per la Scala e al maestro di quest’ultimo,
il soprano Margherita
Tomasi, hanno accompagnato musicalmente la serata, con diversi pezzi
pregiati della musica classica, attingendo all’immenso repertorio di maestri come Antonio Vivaldi e di Wolfgang Amadeus Mozart. Protagonista
assoluto della serata è stato, senza
dubbio, il maestro Alberto Malazzi,
che, oltre ad aver diretto in maniera

magistrale l’intero concerto, è stato
premiato con il prestigioso riconoscimento, per aver portato alto il nome
di Magenta nel mondo della musica.
Malazzi è infatti, da settembre 2021,
diventato il Direttore del Coro della
Scala di Milano, dopo una lunga gavetta che lo aveva portato, tra le altre,
alla direzione del Coro
del Teatro Comunale di
Bologna. A conferire il
San Martino d’oro sono
intervenuti i partner storici, Pro Loco e Comunità
Pastorale di Magenta, che
assieme al Comune promuovono questa grande
ed importante celebrazione. Dopo
l’annuncio del vincitore, il sindaco
Chiara Calati è intervenuto spiegando
che: “Alberto ha meritato la grande
carriera che ha avuto grazie alla sua
grande umiltà, che io vedo riflessa in
tutte le associazioni, volontari e tutti
i magentini che hanno sempre avuto
la capacità di aiutarsi a vicenda”.

Inter Sos attiva la prima ambulanza veterinaria

È già arrivata nella sede della pubblica assistenza Inter Sos di via Quadretto a Magenta e sarà operativa
dal mese di dicembre. È la prima ambulanza veterinaria che lavorerà nel territorio ed è stata assemblata
con tutti i presidi necessari per il trasporto animale, a
cominciare dalla barella per il post operatorio. Inter
Sos dal 2005 si occupa di servizi di emergenza urgenza 118, trasporti tra gli ospedali, dimissioni e altro ancora. Da quest’anno ha
scelto di lavorare anche per gli animali. “Al momento saremo a disposizione
delle cliniche veterinarie - commenta Luca Casè, presidente di Inter Sos - ma
non escludiamo di operare anche per i servizi di urgenza nel futuro”. Il primo
corso che si terrà il prossimo 26 novembre sarà rivolto soltanto agli operatori
interni di Inter Sos.
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Quegli angeli dietro l’obiettivo. Emozioni e volti in casa di riposo

Il libro ‘I nostri cari angeli’ di Diego Colombo, massofisioterapista della ‘San Giuseppe-Opera Don Guanella’
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

’abbraccio tra Guido e la moglie Maria, dopo oltre 100
giorni lontani; un anziano
riflesso nella finestra da cui
sta osservando il paesaggio attorno oppure i difficili momenti a letto
con l’ossigeno a causa del Covid-19
e molti altri singoli attimi... Uno
scatto, ancora uno e uno di nuovo:
ce ne sono di prima dell’emergenza
Coronavirus, la maggior parte, però,

sono appunto del lungo e complesso
periodo di pandemia. Le immagini
raccontano quel mondo fatto di relazioni, incontri, amicizie e sentimenti;
perché è proprio da qui che è nata
l’idea de ‘I nostri cari angeli’, il libro
di Diego Colombo, massofisioterapista alla casa di riposo ‘San Giuseppe
- Opera Don Guanella’ di Castano. “Il
più delle volte, infatti, si pensa a queste strutture come luoghi che sembrano lontani dalla realtà, invece al
loro interno c’è la vita per la maggior
parte identica a quella fuori - spiega
lo stesso Colombo - Ci sono, ad esempio, gli ospiti che socializzano, c’è la
condivisione, quindi le varie
attività che, ogni giorno o in
maniera periodica, vengono
organizzate, fino, purtroppo,
pure alla commozione, alle
lacrime e al dolore per chi
se ne va per sempre. Ecco,
allora, il messaggio che abbiamo voluto racchiudere
nelle singole pagine”. Foto
e testi, insomma, che partendo dal presente (l’anno
e mezzo, ormai quasi due,

‘Torno’ e Biblioteca Capitolare... a scuola di archivistica

L

eggere il passato per scrivere il futuro. Un patto e una
scommessa tra l’Istituto
‘Torno’ e la Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio”. È il titolo di
un progetto culturale, educativo e didattico di ampio respiro, avviato con
il supporto del Comune di Castano e
coordinato dalla professoressa Laura Fusaro, promotrice dell’iniziativa
insieme a Gianluigi Bandera, storico
locale che da alcuni anni collabora
come esperto esterno alle attività
dell’Istituto, e con il dottor Salvatore
Bollini Marcora, responsabile attuale
della Capitolare di Busto. Una delle più antiche biblioteche dell’area
nord-ovest di Milano e, in generale
della Lombardia, troverà dunque da
quest’anno validi e appassionati interlocutori in un gruppo di docenti
e di studenti, espressione dei diversi

indirizzi di studio del ‘Torno’, coinvolti in questa nuova avventura nell’ottica della più ampia valorizzazione
delle risorse professionali interne
all’istituzione scolastica. Obiettivi
principali condivisi tra i promotori
del progetto: salvaguardare dal rischio di grave deterioramento fisico
parte del materiale documentario e
bibliografico custodito in Capitolare attraverso la sua digitalizzazione;
aumentare la fruibilità pubblica di un
patrimonio archivistico e librario di
inestimabile valore, ancorché sconosciuto ai più, favorendone la consultazione via web. I professori Gianluigi Ambrosi e Anna Fornara sono
all’opera per dotare la Capitolare di
un proprio sito internet. È la prima
volta che un’istituzione così importante entra per così dire in confidenza con dei nativi digitali.

di emergenza) diventano
vera e propria narrazione, raggiungendo i cuori
e l’anima. “Una raccolta di
un’ottantina di immagini,
accompagnate da scritti
(in italiano e in inglese) di
noti giornalisti e non solo,
che mettono assieme persone e attimi. Un progetto,
poi, che ha preso forma
dagli scatti fatti durante il
lockdown e qualcuno anche precedentemente. Ne
avevo all’incirca 180-190,
così parlando con don Danilo, direttore della casa
di riposo, ci siamo chiesti ‘perché non realizzare
qualcosa?’ e il pensiero è
andato, appunto, ad un libro. Il primo passo, dunque, è stato contattare
una casa editrice, nello specifico la
‘Scripta Maneant’, poi, una volta che
la proposta ha riscosso l’interesse, ci
siamo attivati per selezionare le foto,
informando nel contempo i familiari
degli anziani per avere le liberatorie
alla pubblicazione. E, oggi, il volume

è realtà (lo si può ordinare in qualsiasi libreria oppure lo trovate sul sito
della stessa ‘Scripta Maneant Edizioni’ o negli store online), senza dimenticare, ovviamente, il tassello finale e
più importante, ossia che l’iniziativa
è a scopo benefico, in quanto l’intero
ricavato dalle vendite verrà devoluto
all’Unicef”. (Foto di Sfumature Castanesi)

www.logosnews.it/postscriptum
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L’emergenza Covid: onorificenze ai Vigili Pignatiello ‘guida’ il Patto dei Sindaci

Consegnate da Regione Lombardia al comando di Castano
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

’impegno e il lavoro costante durante tutto l’ultimo
anno e mezzo, ormai quasi
due, di pandemia. Un punto
di riferimento per i cittadini e per
il territorio; sempre in prima linea,
sempre a fianco di chi ha avuto bisogno, chiamati sia a portare supporto
e sostegno, sia a verificare e controllare il rispetto delle varie normative e indicazioni. Là, dal comando di
piazza Mazzini, insomma, non si sono

risparmiati neppure un attimo, perché la delicata e difficile situazione
con la quale ci si stava confrontando
doveva essere affrontata con grande
attenzione. E di nuovo là, dagli stessi
uffici nel centro della città, ecco che
gli agenti della Polizia locale di Castano sono partiti, l’altro giorno, stavolta, però, in direzione Milano per
ricevere l’onorificenza della Regione
Lombardia (su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e
Polizia locale, Riccardo De Corato),
appunto per gli operatori che si sono
resi particolarmente meritevoli durante l’emergenza Covid-19. “È stato
con vero piacere e orgoglio
che ho partecipato, con il vicecomandante Paolo Gaia
e l’assessore alla Sicurezza,
Andrea Osellama, ad un momento così importante - ha
scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Un riconoscimento
assolutamente meritato e che
dimostra la fondamentale attività che gli agenti svolgono.
Davvero grazie a tutto il personale del nostro comando”.

“Un’importante responsabilità. È il momento della ripresa...”

P

rimo cittadino di Castano e,
adesso, anche presidente.
Giuseppe Pignatiello, infatti,
alla guida del Patto dei Sindaci dell’Altomilanese. “Certamente
un’importante responsabilità e una
sfida che porterò avanti con forza ed
impegno - ha scritto - Avere l’appoggio e la condivisione di
tutti i colleghi di questo
territorio, persone uniche
che ho avuto il piacere e
l’onore di conoscere negli anni di lavoro fianco a
fianco e che apprezzo nel
profondo, è ancora più
importante e mi riempie
di orgoglio. L’obiettivo è
quello di seguire l’ottima
attività del sindaco Walter
Cecchin che ci ha traghet-

tato in un periodo davvero difficile
con capacità, attenzione ed impegno.
Ora è il momento della ripresa ed il
nostro territorio dovrà assolutamente essere in prima linea. Io proverò
nel mio piccolo a creare quelle sinergie che sono certo ci permetteranno
di raggiungere grandi risultati”.

Sofonisba Anguissola: i due romanzi per ‘un caffè con l’autore’

Un ritorno al passato con Luciana Benotto, alla scoperta della pittrice Sofonisba Anguissola. Domenica 21 novembre, organizzato da ‘Alfa & Beta Libreria’
di Castano, ecco al bar ‘Mira’ in piazza Mazzini ‘Un caffè con l’autore’. L’appuntamento è alle 15.30, per la presentazione dei romanzi storici ‘Sofonisba.
La turbinosa giovinezza di una pittrice’ e ‘Sofonisba alla corte del re. Intrigo
Spagnolo’ di Luciana Benotto.

Fusetti: consiglio direttivo e tesoriere

L’incarico all’interno del Movimento Lombardo Civici Europeisti

D

a Castano a Milano e al
territorio, ma più in generale alla Lombardia. Da ex
assessore proprio nel suo
Comune a componente del direttivo e anche tesoriere del Movimento Lombardi Civici Europeisti. La
nomina per Luca Fusetti è arrivata
proprio nei giorni
scorsi; certamente
un ulteriore tassello e un importante
traguardo che si
aggiunge al già significativo lavoro
portato avanti fin
da quando per la
prima volta si è
avvicinato a questa realtà, a fianco
della consigliera
regionale Elisabetta Strada. “Voglio,
innanzitutto, ringraziare Elisabetta e il presidente
Walter Andreazza per la fiducia e la
stima nei miei confronti - dice - Non
solo, infatti, sono nel direttivo, bensì sono stato indicato, appunto, per
il delicato compito di tesoriere. Un
ruolo che è l’ennesimo stimolo a continuare con la mia passione politica
e, in modo particolare, con l’impegno
per il civismo lombardo”. Attenzione, lavoro, condivisione e presenza,

dunque, sono e saranno i suoi punti
cardine; in fondo, gli stessi che Fusetti ha da sempre portato avanti, prima
tra le fila dell’Amministrazione comunale castanese, quindi nel gruppo di
cui è entrato a far parte ormai qualche anno fa. “L’attenzione che stiamo
portando avanti è massima - conclude - Incontri, riunioni e momenti di
confronto sono stati promossi e verranno organizzati
sul territorio, coinvolgendo, come sta
avvenendo, diverse
persone, giovani e
adulti, che hanno
espresso la volontà di mettersi in
gioco per costruire il presente ed il
futuro della nostra
area. Si sta strutturando, ogni giorno di più, una rete civica che, partendo dalla zona dell’Altomilanese, guarda a Milano ed alla
Lombardia intera. Gli step che stiamo
percorrendo sono differenti: dall’appuntamento con le prossime elezioni
regionali, passando per la promozione di attività e fino al confronto sulle
singole situazioni o problematiche
che i cittadini devono, putroppo, affrontare”.

www.logosnews.it/terzotempo
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La ‘Festa dell’Albero’ di Boffalora

Si passa all’illuminazione a led

Un’iniziativa di sensibilizzazione con l’aiuto dei Bersaglieri

Anche il Comune di Boffalora punta al risparmio energetico

A

Boffalora Sopra Ticino,
martedì 16 novembre,
presente e futuro si sono
incontrati in un momento
significativo: la ‘Festa dell’Albero’ celebrata con i Bersaglieri. Gli alunni
della scuola primaria, dopo aver svolto tante attività legate al tema, hanno
condiviso una giornata di sensibilizzazione verso il nostro ambiente. “È
stato bello ritrovarsi tutti insieme nel
cortile della scuola primaria in un
giardino ricoperto da foglie dai mille
colori. Alzabandiera, canti e castagne
con gli amici Bersaglieri che da anni
rendono speciale la nostra ‘Festa
dell’Albero’. La giornata ha lo scopo
di ricordarci la straordinaria importanza degli alberi per la vita dell’uo-

mo e del nostro pianeta e quanto sia
importante rispettare la natura che ci
circonda ed è quello che i bambini in
maniera semplice hanno molto bene
rappresentato nei loro cartelloni e
disegni”, le parole del primo cittadino
Sabina Doniselli hanno coronato questa giornata.

Per la ‘Settimana del Libro’ anche l’autrice Daniela Mazzoni

Torna la seconda edizione della ‘Settimana del libro di Boffalora’ organizzata
e promossa dall’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura. Un’occasione di incontro con autori del territorio e un grande ospite a concludere il
ciclo letterario. La prima serata si è svolta giovedì 18 novembre, con Daniela
Mazzoni, autrice de ‘La leggenda delle piante’. A moderare la serata è stato
Mirko Ferrini. Segue poi l’incontro con Aurora Bollini che mercoledì 24 novembre presenterà il suo libro ‘Ruby from the block’, con Beatrice Uboldi nel
ruolo di moderatrice.

L

’Amministrazione Comunale di Boffalora Sopra Ticino
comunica l’avvio, martedì 16
novembre, dei lavori di riqualifica dell’illuminazione pubblica
su tutto il territorio. “L’illuminazione
sarà a tecnologia LED ad alta efficienza e a basso impatto sull’ambiente. Si
tratta di interventi volti a risolvere i
disservizi legati all’invecchiamento
degli attuali impianti con la sostituzione delle lampade, la maggior parte delle quali ancora a sodio, mercurio e alogene con nuove a tecnologia
LED; questo consentirà di ottimiz-

zare i consumi di energia elettrica e
di ridurre l’inquinamento luminoso,
garantendo al tempo stesso una migliore qualità dell’illuminazione e
maggiore sicurezza per i pedoni e gli
automobilisti… Saranno rinnovate
tutte le lampade, aggiunti alcuni punti luce, sostituiti parte dei pali e degli
sbracci a parete. Verranno ammodernate parte delle linee di alimentazione aeree e interrate e l’intero impianto sarà tele-gestito. Sarà estesa anche
la video sorveglianza in alcune aree
di Boffalora come il Parco di via Pascoli o la zona della Gambarina”.

La comunità bernatese si attiva per la ‘Colletta Alimentare’

A Bernate Ticino torna l’appuntamento fisso della Colletta Alimentare, in programma sabato 27 novembre. Giunta alla 25^ edizione, ‘Colletta Alimentare’
rimane ad oggi l’evento solidale più partecipato in Italia. Un momento importante dove tutti possono partecipare concretamente per aiutare chi ogni
giorno vive in situazioni difficili. Sabato 27
novembre sarà dunque possibile donare parte di quanto acquistato, presso i supermercati
aderenti, per sostenere le attività di Banco Alimentare. A Bernate Ticino sarà attivo un punto acquisto e consegna presso il supermercato
Conad, dove i volontari raccoglieranno quanto
verrà donato.
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Le notizie su Cuggiono, ogni giorno, su www.logosnews.it/cuggiono

Il negozio del baratto e del dono...

Mille luci contro la violenza

Uno spazio per scambiare e donare per chi è in difficoltà

U

no spazio di solidarietà che
si affianca alla ‘Spesa Sospesa’. Un segnale concreto
contro lo spreco, in tempi
in cui si parla (spesso a sproposito)
di “economia circolare”. Un luogo
dove scambiare, o semplicemente
donare, quello che magari a noi non
serve, ma che ad altri potrebbe essere molto utile. “Da ognuno, secondo

le sue possibilità, a ognuno, secondo i
suoi bisogni” è la sintesi della proposta che nei giorni scorsi è diventata
realtà in via San Rocco a Cuggiono. Sì,
perché proprio nel paese del nostro
territorio ecco il ‘negozio del baratto
e del dono’, aperto da martedì a venerdì, dalle 15 alle 17, sabato 9-13
e 15-17, fino a fine dicembre. “Il negozio del baratto nasce dalla consapevolezza che abbiamo troppi oggetti intorno che non usiamo più
o che mai abbiamo usato, mentre
ci sono persone che potrebbero
averne bisogno ma non riusciamo
a raggiungere perché non sono tra
le nostre conoscenze - spiegano gli
organizzatori - In questo modo si
crea uno spazio di condivisione in
cui si risponde al bisogno di alcuni

di alleggerirsi dal superfluo e a quello di altri di trovare beni a costo 0. Il
tutto con un beneficio extra di salvaguardia del pianeta dallo spreco e dai
rifiuti”.

Il Corpo Bandistico Santa Cecilia ricorda l’amico e maestro Zanoni

Un maestro non è solo colui che ti insegna qualcosa di nuovo, ma qualcuno che ti guida, ti
vuole bene e fa di tutto per far emergere il meglio di te. Lo sanno bene al Corpo Bandistico
Santa Cecilia di Cuggiono che, in questi giorni, piangono la scomparsa di Franco Zanoni. “Il
Corpo Musicale Santa Cecilia di Cuggiono saluta Franco Zanoni, Maestro e Presidente, insegnante e amico - commentano - Dopo sessanta anni di musica come amica, musica come
amante e come punto di sfogo, si allontana, lasciando a noi il compito di continuare la sua
missione e portare avanti questa passione”.

Allenatori di nuoto ‘master’ alla Games cuggionese

La SSD Games Sport, che opera nella piscina comunale di Cuggiono, per la
stagione 2021/22 ha istituito un ‘vero’ gruppo Master dedicato appunto ai
nuotatori che vogliono proseguire, o iniziare, la
loro attività natatoria attraverso allenamenti programmati e per partecipare eventualmente insieme alle varie competizioni dedicate. Gli atleti
sono tesserati FIN (Federazione Italiana Nuoto) di
cui la Piscina è Scuola Federale e sono seguiti da
allenatori durante le sedute di allenamento.

13
Cuggiono scende in piazza per dire
NO alla violenza sulle donne. Lo fa
accendendo mille luci contro il buio
della violenza. ‘Illuminare le coscienze’ verso un tema mai come oggi attuale, che vede ancora troppe donne
picchiate, maltrattate e troppo spesso uccise da uomini che dicevano di
amarle. Case che diventano prigioni,
braccia che diventano armi, e amore che diventa odio. Una giornata
simbolo di cambiamento e profonda riflessione verso un tema ancora
troppo spesso sottovalutato. Giovedì
25 novembre alle ore 18.00 l’Amministrazione Comunale di Cuggiono promuove una fiaccolata da Piazza della
Vittoria a Villa Annoni, per ‘illuminare le coscienze’ con la luce della consapevolezza. Un momento condiviso
con le Associazioni cuggionesi, l’Oratorio e la Banda di Cuggiono che accompagnerà con momenti musicali.
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Alla ‘Fratelli Parodi’, ex Carapelli, nuove attività ed assunzioni
Realizzate materie prime per cosmesi, alimentazione e farmaceutica tramite microalghe
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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resso la ex Carapelli di Inveruno, oggi divenuta proprietà A&A Fratelli Parodi
di Genova, sono previste
nuove assunzioni, una ricaduta occupazionale interessante per quanto riguarda il paese. “La Fratelli Parodi è
un’azienda storica molto solida, oggi
impegnata in soluzioni avveniristiche riguardanti il recupero e il riciclo
di materie prime già esistenti - spiega l’assessore all’urbanistica Maria

Zanzottera - Hanno 3 divisioni:
sono specialisti mondiali nel riutilizzo di biocombustibili, che si
basano su materie prime naturali; producono lubrificanti biodiesel di terza generazione basati
sul recupero e la valorizzazione
dei rifiuti vegetali e dei derivati
industriali e producono materie
prime e anche intermedie per cosmesi, alimentazione e farmaceutica,
che si basano sulla coltivazione di microalghe”. Proprio queste ultime due
attività interesserebbero il sito industriale di Inveruno: “Stanno lavorando a un progetto, il primo in Europa,
per il recupero di lubrificanti vegetali già utilizzati, quindi stanno procedendo con il consorzio
italiano che raccoglie questi lubrificanti affinché a monte facciano la differenziazione tra quelli
minerali e quelli a base naturale
non inquinanti. Prevedono di ricevere finanziamenti europei per
testare questo progetto entro il
2022: per capirci, nel giro di un

Dietro le residenze ‘Laghetto’ una nuova area verde comunale

Inveruno sempre più green: nei terreni oltre la
Provinciale, verso Arconate, dietro le residenze Laghetto, nei prossimi anni potrebbe sorgere un altro
bosco, un nuovo polmone verde. “Dopo il bosco dei
Galletti e quello dei Cantoni, quest’altra area verde
andrebbe ad ampliare quella già presente sul territorio di Inveruno - spiega l’assessore all’ambiente
Silvio Barera - A fine novembre dovremmo sapere se
avremo vinto il bando indetto da Città Metropolitana”. Il territorio sarebbe il
triangolo di terreno su cui sarebbe dovuta sorgere la nuova caserma dei Vigili
del Fuoco, del quale il Comune è diventato proprietario in seguito a una cessazione da parte della società Fincoin.

paio d’anni faranno la prova raffinando mille tonnellate d’olio, per poi
andare a regime con 40-50 mila tonnellate all’anno”. “Hanno acquistato
il nostro sito industriale in quanto
in Liguria, dove hanno le due sedi, il
territorio non consente grandi ampliamenti. Inoltre, qui i silos già presenti permettono loro di stoccare al
momento per conto terzi dell’olio di
oliva, in modo da ottenere delle liquidità, che vada a finanziare tutte le implementazioni per manutenere il sito.
Qui, oltre a procedere con il progetto
di recupero dei lubrificanti, contano
anche di implementare la produzione
di microalghe per la cosmesi”.

Il premio ‘Verza d’Oro’
Una ‘gara’ molto saporita tra i ristoranti inverunesi... per aggidicarsi la
‘cassoeula’ migliore di questo 2021!
E la giuria di ‘Inveruno in Vetrina’ è
arrivata alla fine al verdetto: “Si aggiudica il premiodell’anno 2021 il Ristorante Piatto d’Oro - commentano Congratulazioni anche a tutti gli altri
partecipanti, è
stato difficile
scegliere
fra
tutti. Vi invitiamo a ripercorrere il nostro
stesso percorso
del gusto!”

Riparte il corso per stranieri

A Inveruno riparte il corso di italiano
per stranieri, organizzato da Caritas,
in collaborazione con il Comune di
Inveruno. Un modo per imparare la
lingua, in modo interattivo, e favorire l’integrazione nel tessuto sociale.
Il corso si terrà il sabato dalle 14.30
alle 16.30 dal 15 gennaio al 28 maggio 2022 presso la Biblioteca Comunale. Iscrizioni presso la Biblioteca o
in Caritas.

Francesco Barni: “Proponiamo di creare un Comitato Fiera”

“La nostra rimostranza si fa portavoce anche di coloro che ci hanno scritto,
descrivendoci la Fiera come deludente - spiega Francesco Barni, capogruppo
di ‘Insieme per Inveruno e Furato’ - Secondo noi ha perso la sua vocazione
agricola: non c’erano gli animali, quando sarebbe bastato organizzare un piccolo capannone a ingresso controllato; non c’è stata la sfilata dei mezzi agricoli, quando sarebbe bastata una piccola rappresentanza di trattori; non ci sono stati conferenze e
convegni, fiore all’occhiello della manifestazione.
Insomma, quello cui eravamo abituati, non si è visto. È vero, il tempo era scarso, i regolamenti da
rispettare più stringenti, ma si poteva fare di più.
Ora proponiamo di creare un ‘Comitato Fiera’”.

www.logosnews.it/rubriche, video e inchieste
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Cantieri per il centro polifunzionale Una panchina rossa contro la violenza

Sono partiti i lavori per realizzare la struttura ad Olcella Sistemata nel giardino della scuola Primaria di Casorezzo
di Cristiano Comelli
redazionei@logosnews.it

T

anto attesi, sono decollati. I lavori che porteranno
alla creazione di un centro
polifunzionale a Olcella voluto dalla giunta del sindaco Susanna Biondi sono diventati realtà. E
rispondono all’intento dell’amministrazione di dotare la frazione di
uno spazio polivalente in cui poter
praticare varie attività di carattere
sociale a beneficio di chi vi risiede.
Il progetto non ha incontrato valuta-

zioni unanimi sul territorio, essendo
stato osteggiato dal centrodestra che
ha espresso in più di un’occasione
qualche perplessità sia per l’idea in
sé sia per l’ubicazione individuata.
Ma, afferma il consigliere delegato
Daniele Dianese, “in questo modo si
offrirà alla cittadinanza uno spazio
per l’incontro e la socialità, oltre a
nuovi servizi, riqualificando e valorizzando una zona importante della
frazione a poche centinaia di metri
da tutto”. Dianese ha ringraziato sia
il primo cittadino che l’assessore ai
lavori pubblici Giovanni Rigiroli per
avere creduto nel progetto e averlo
messo in campo.

R

ossa come il sangue che
p u r t ro p p o
molte volte è scorso. Ma anche come
la speranza che il
dramma possa un
giorno cessare. Sabato 20 novembre
alle 16 nel giardino
della scuola primaria
di Casorezzo si inaugurerà la panchina contro la violenza
sulle donne. L’occasione è offerta dal-

la celebrazione della giornata nazionale contro una delle
piaghe sociali più
devastanti. Un’altra
panchina come elemento di sensibilizzazione sociale e di
contrasto alla violazione della dignità
umana va quindi
ad aggiungersi alle
numerose altre già
presenti su altre realtà comunali del
territorio dell’Altomilanese.

Diritti e rispetto: ‘Storia di un anno scolastico’ e ‘Un momento d’ira’

L’arte al servizio di due concetti di alto rilievo sociale. Diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza e rispetto della condizione femminile contro ogni forma di
violenza. Villa Cortese, per promuovere i due messaggi, ha scelto il teatro con
altrettanti appuntamenti. L’iniziativa è figlia dell’intreccio organizzativo tra
l’assessorato alla cultura e il gruppo ‘Radice timbrica’ che sarà protagonista
di entrambe le performance. Sabato 20 novembre alle 15, nella sala consiliare del Comune di piazza Carroccio, si terrà lo spettacolo ‘Storia di un anno
scolastico’ riservato ai piccoli di età compresa tra 5 e 11 anni. Al termine sarà
inaugurato il nuovo allestimento della biblioteca cittadina. Giovedì 25 novembre, con inizio alle 21 e sempre nella sala consiliare, sarà invece la volta di ‘Un
momento d’ira’ riservato a un pubblico adulto e imperniato sul tema della
violenza contro le donne. Per poter accedere agli spettacoli, che saranno a
ingresso gratuito, occorre essere in possesso del Green pass.
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Fratel Andrea, la vita per la missione #iocomproabuscate, per il commercio
La comunità di Buscate in lacrime per la sua scomparsa Se acquisti negli esercizi commerciali, ecco buoni spesa
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

S

i è spento all’età di 82 anni,
presso la comunità di Castel
d’Azzano, Fratel Andrea Cagna, missionario Comboniano, che ha dedicato tutta la sua vita
a servire i più bisognosi,
principalmente in Africa.
Nato a Buscate, ha fatto
il noviziato a Venegono,
iniziando la professione
nel 1976. Dopo due anni a
Pordenone, fu assegnato
alla provincia di Malawi/
Zambia, dove svolse poi
la maggior parte della
sua attività missionaria.
Fratel Andrea era arrivato a Castel
d’Azzano dalla comunità di Rebbio
solo da un paio di settimane, a causa

di un improvviso aggravamento delle
sue condizioni di salute. Si è spento
poi nel giro di poco a causa di un arresto cardiaco. “Fratel Andrea ha servito per più di 30 anni la comunità di
Malawi/Zambia, condividendo la vita
della gente, inserito nella vita della
Chiesa, senza sentirsi straniero - ha
commentato Padre Renzo Piazza dei
Missionari Comboniani - Siamo tutti
un po’ sorpresi da come
ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita: sembra
quasi che la morte sia venuta a prenderlo in fretta,
senza rispettare i tempi
che normalmente si danno”. Ora il corpo riposa in
pace presso il cimitero di
Buscate, dove lui stesso
ha richiesto di essere sepolto, per essere vicino alla famiglia,
che l’ha iniziato alla vocazione missionaria.

Giovani studenti in ‘tour’ in Municipio

Il progetto ad Arconate con le terze, quarte e quinte

U

n vero e proprio tour in
Municipio, alla scoperta
degli uffici, della macchina comunale e della vita
amministrativa. I primi a dare il via
all’importante progetto sono stati gli
alunni della 5A e, poi, via via, sarà la
volta anche delle altre classi terze,
quarte e quinte della scuola Primaria. “Fino al 22 dicembre - ha scritto
l’assessore Francesco Colombo - i

giovani studenti verranno in visita al
nostro Comune. Con il sindaco Sergio Callori, allora, spiegheremo loro
come funziona il palazzo Municipale,
chi ci lavora, cosa significa amministrare un paese e quali servizi vengono svolti a favore dei cittadini. Una
bellissima iniziativa, che ho voluto
fortemente per iniziare a spiegare ai
ragazzi il valore del servizio a favore
della comunità”.

Lavori di ristrutturazione di Villa Maggiolini: ecco la ‘Casa della musica’

Lavori di ristrutturazione di Villa Maggiolini, edificio storico di circa 260 metri quadrati risalente ai primi del ‘900, ubicato davanti al Municipio di Arconate e abbandonato ormai da
decenni. “Nei locali della Villa
verrà realizzata la Casa della
musica - spiega l’assessore
Francesco Colombo - Troveranno spazio sale prova, una
sala concerti, una biblioteca
musicale, spazi per ragazzi e
associazioni e sale di incisione. Tempo stimato per gli interventi, 12 mesi”.

D

opo il grande successo
dello scorso anno riparte
il progetto #iocomproabuscate. Un’iniziativa concreta, apprezzata anche a livello
sovracomunale,
per
incentivare il commercio locale, quest’anno
finanziata con ben 40
mila euro. Ecco le regole per partecipare: fino
al 31 dicembre basterà
fare acquisti presso gli
esercizi commerciali di Buscate, conservando gli scontrini e portandoli
entro il 20 gennaio 2022 presso gli

uffici comunali. Sulla base della cifra
spesa, verrà devoluto a ciascun partecipante una quota come cashback
in buoni spesa da rispendere nei negozi
buscatesi. Attenzione
però: la cifra minima
da rimborsare sarà di
5 euro e massima di
500 euro. Inoltre, più
si faranno acquisti, più
si riceveranno premi; i
10 cittadini che avranno acquistato di più,
infatti, avranno diritto a un ulteriore
jackpot. Maggiori informazioni sul
sito del Comune.

Il 20 e il 27 novembre, visite senologiche gratuite in piazza della Filanda

Sabato 20 e 27 novembre, presso l’ambulatorio di piazza della Filanda 8 a
Buscate, ci sarà la possibilità di effettuare una visita senologica gratuita a cura
della dottoressa Anna Maria Lena, specializzata in ginecologia ed ex medico
condotto buscatese, per le donne residenti in paese, previa prenotazione obbligatoria. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna di prevenzione
dei tumori al seno, lanciata durante l’Ottobre Rosa in tutta Italia. La prenotazione è obbligatoria, scrivendo all’indirizzo mail: bibliobuscate@comune.
buscate.mi.it con oggetto ‘Prevenzione’ e lasciando nel testo nome, cognome
e numero di cellulare. Le iscritte verranno ricontattate telefonicamente in seguito per concordare l’appuntamento.
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#Ecoidee: stile di vita sostenibile Influenza: vaccinazione a domicilio
Magnago aderisce alla campagna di sensibilizzazione Servizio promosso dal Comune con Asst Ovest Milanese

S

ono partiti con il
‘Decalogo Energetico’ (10 consigli utili
per risparmiare e
rispettare l’ambiente), ma
periodicamente, poi, veranno pubblicati sul sito comunale altri brevi video su
ulteriori temi di interesse
generale, per una corretta
gestione delle risorse. Anche Magnago e Bienate, infatti, hanno aderito alla campagna di
sensibilizzazione a favore di uno stile di vita più sostenibile (#Ecoidee),

nata dalla collaborazione tra UPEL e
la sezione Varese Insubria del WWF
Italia.

‘Black Project’: videoclip da premio per la migliore fotografia

I ‘Black Project’ (band di Magnago) tornano sulle scena musicale, e non solo,
con il singolo ‘Tra Santi e Colpevoli’, aggiudicandosi il premio per la migliore
fotografia all’ANV Film Festival di Ancona, promosso dall’Associazione Nazionale dei Videografi. Lo scorso 3 novembre hanno conquistato, infatti, l’importante riconoscimento di cristallo oltre ad
un premio in attrezzatura, tra più di 240
candidati provenienti da tutta Italia. Il video è stato girato nell’agosto 2020 presso la prestigiosa Villa Rusconi di Castano
Primo. (di Tecla Faccendini)

V

accinazione antinfluenzale
a domicilio. L’Amministrazione Comunale di Vanzaghello, in accordo con l’Asst
Ovest Milanese, promuove, infatti, la
somministrazione del vaccino a casa
per le persone impossibilitate a recarsi in ambulatorio per impedimenti allo spostamento. I cittadini prenotati saranno contattati dall’Asst per
concordare l’appuntamento.

“Prova di ritorno alla normalità”: apericena al Centro Anziani

Come hanno scritto sulla presentazione “Una prova di ritorno alla normalità”;
e, allora, ecco che questo sabato (20 novembre), ovviamente con il rispetto
delle normative vigenti e con il ‘green pass’, al Centro Sociale Anziani di Vanzaghello è in programma l’apericena. L’appuntamento è alle 19.30, il tutto allietato dalla musica dal vivo della ‘Gaetano Band’.

Camille Claudel nella Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne, a Vanzaghello ecco una lettura teatrale sulla figura della celebre artista Camille Claudel, fragile vittima, abbandonata ed incompresa dalla
persona amata e dalla sua stessa famiglia (‘La vita negata: l’impossibile arte
di Camille Claudel’, questo il titolo dell’iniziativa). A cura della compagnia teatrale ‘Il Punto’, l’appuntamento è alle 21 in biblioteca; ingresso consentito
solo con ‘green pass’ (è gradita la prenotazione all’indirizzo mail biblioteca@
comune.vanzaghello.mi.it).
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Leonardo è il nuovo sindaco ‘baby’ La Comunità accoglie don Carlo

Proclamato il 4 novembre scorso assieme al consiglio
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

C

ertamente non una data
qualunque: il 4 novembre,
Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
e quest’anno anche centenario del
Milite Ignoto. E, allora, ecco che proprio
questa giornata, se
da una parte ha visto
il Comune di Turbigo
deliberare il conferimento della cittadinanza
onoraria,
appunto, allo stesso
Milite Ignoto, dall’altra è stata anche l’occasione per proclamare il nuovo sindaco
del consiglio comunale dei ragazzi
e delle ragazze. Più precisamente, a
guidare la massima assise ‘baby’ sarà,

adesso, Leonardo Turco. “Siamo convinti che sia fondamentale rendere
sempre più partecipi i nostri giovani
alla vita amministrativa - ha scritto il
primo cittadino dei ‘grandi’, Fabrizio
Allevi - Bello è stato vedere l’impegno e la passione degli studenti per
un progetto che ormai da anni portiamo avanti. L’interesse che i ragazzi
hanno dimostrato per la loro scuola è
un traguardo importante. Un’attenzione
rivolta alla crescita ed
alla formazione degli
altri compagni, ma in
generale pure all’intero corpo docenti ed al
personale scolastico”.
E, come per le volte
precedenti, infine, assieme alla proclamazione ufficiale, spazio
anche alla consegna
di 2 mila euro che l’Amministrazione
comunale mette a disposizione degli
alunni da spendere per l’Istituto.

Va in visita al cimitero e i ladri le svaligiano la casa: presi oro e denaro

Lei in visita al cimitero, i ladri in casa a mettere a segno il colpo. Quasi certamente l’hanno curata e così, non appena l’hanno vista uscire, ecco che sono
entrati in azione. In pieno pomeriggio, tra le 14.30 e le 15.30, hanno fatto la
loro comparsa in via Volta a Turbigo e, una volta nell’abitazione, l’hanno messa letteralmente a soqquadro, per poi dileguarsi con oro e soldi. “Quando sono
rientrata c’era il disastro - racconta la proprietaria - I
ladri hanno girato nelle stanze e nei locali, quindi hanno
tagliato la cassaforte, molto probabilmente con un flessibile, fuggendo con tutto ciò che c’era al suo interno (2
mila euro in denaro contante, più i vari gioielli, all’incirca 10 mila euro di valore). Una sensazione bruttissima,
sapere che qualcuno aveva violato la tua casa e, purtroppo, non è la prima volta”.

Domenica 21 novembre, l’ingresso del nuovo parroco

I

l momento dell’ingresso ufficiale: la Comunità Pastorale Santa
Maria in Binda (Nosate, Turbigo,
Robecchetto e Malvaglio) si prepara ad accogliere il nuovo parroco
don Carlo. L’appuntamento, allora, è
domenica 21 novembre
con una serie di eventi
che coinvolgeranno le
quattro realtà. Si comincerà alle 10.15 con la partenza della fiaccolata dalla chiesa ‘Santo Stefano’
di Appiano Gentile, quindi alle 15 in parrocchia a
Nosate riti di ingresso e
celebrazione della parola di Dio; lo stesso verrà,
poi, ripetuto a Malvaglio
(alle 15.45), Robecchetto
(16.30) e Turbigo (18),

alla presenza di Monsignor Luca Raimondi (Vescovo Ausiliare di Milano e
Vicario Episcopale della Zona IV). E,
alle 19.30, infine, nel salone ‘Abbà’,
cena lombarda, a cura del Rione Centro Storico.

Abbandona serramenti e altro materiale: identificato dalla Polizia locale

L’area è quella nei pressi del ‘Mulino del Pericolo’, lui, invece, il titolare di un’azienda, l’episodio, infine, l’ennesimo abbandono di rifiuti. Ma, come già accaduto qualche tempo fa, anche stavolta, grazie alla segnalazione ed al lavoro di
indagine della Polizia locale di Turbigo, ecco che l’autore è stato identificato
e sanzionato. Tapparelle, serramenti, più altro materiale: questo quanto rinvenuto e da qui, allora, sono partiti al comando di piazza Bonomi, per cercare
di rintracciare il colpevole. Il tempo, insomma, di raccogliere tutti gli elementi
necessari (tra cui una targhetta, rinvenuta sul posto, con le indicazioni della
spedizione del materiale) e di svolgere le specifiche verifiche e, appunto, l’uomo è stato individuato. Come detto si tratta del
responsabile di una ditta che, quindi, contattato
e convocato negli uffici dei vigili turbighesi, davanti agli agenti ha ammesso il gesto, pentendosi e scusandosi di ciò che aveva fatto e provvedendo, allo stesso tempo, a rimuovere e ripulire
l’area direttamente interessata, per poi essere
sanzionato secondo quanto previsto in materia
di decoro urbano e abbandono di rifiuti.

L’Arcivescovo di Milano Mario Delpini per la celebrazione di San Martino

Q

ui c’è la Chiesa, c’è una
Casa tra le case, ma viene
il giorno della rivelazione
sorprendente. In un modo
inatteso, quello che è ovvio diventa
straordinario. Questo luogo, la dimora di Dio tra gli uomini. Questa Chiesa
antica, 120 anni, sembra che sia sempre stata qui. Una tradizione che continua, una rivelazione soprendente.
Qui c’è il Signore, così si passa dalla
tradizione alla fede. E da questo luogo, chi fa questa esperienza, esce rinnovato, come uomini e donne dello
stupore. Riconoscono la presenza di
Dio, pregano e rendono belli i luoghi
della preghiera. Il Signore è in que-

sto luogo. Così, celebrando
tanti secoli di storia cristiana di questo fazzoletto di
terra, come dice don Marco, celebrando 120 anni di
questa Chiesa, noi siamo
come generati di nuovo,
siamo uomini e donne dello stupore”. Lo stupore ha
accompagnato quindi le
significative parole dell’Arcivescovo, mons. Mario
Delpini, durante la S. Messa che si è
svolta a Inveruno, nella sera del giorno dedicato al patrono San Martino,
giovedì 11 novembre, il Santo a cui
gli inverunesi sono particolarmente

devoti. La presenza dell’Arcivescovo,
nella prosecuzione delle Celebrazioni per il 120° anno della Dedicazione
della chiesa di San Martino, ha reso
ancora più sentita la cerimonia, che

si è conclusa con la Benedizione
apostolica e il dono dell’indulgenza
plenaria. Dopo la Messa, l’Arcivescovo, con il parroco don Marco Zappa,
i sacerdoti e i sindaci del territorio,
hanno potuto ammirare, nell’inaugurazione, presso la vicina chiesa di
Sant’Ambrogio, la Mostra Commemorativa del 120° anniversario (aperta
sabato 20 e domenica 21, dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 18), dal titolo: ‘Questa è la casa di Dio, questa è la Porta
del Cielo’. Un evento particolare per
il paese di Inveruno, che si è inserito
in modo straordinario nei festeggiamenti che il Comune ha programmato per la tradizionale fiera del paese.

Giancarlo Colli: inaugurata la ‘Deposizione’ e la mostra a lui dedicata

L

a giornata di sabato 13 novembre è stata dedicata alla
figura di un grande artista inverunese: Giancarlo Colli. A
valorizzare il camposanto cittadino,
infatti, vi è una nuova opera dell’artista. La vetrata della ‘Deposizione’ è
una parte del trittico sacro che comprende anche la Crocifissione e la
Resurrezione, che già tutti abbiamo
potuto ammirare, donate alla cittadinanza da parte del Centro Studi
Marcora. A seguire, in Villa Verganti
Veronesi, vi è stata l’apertura della
mostra dedicata al trittico sacro e
alle altre opere di Giancarlo Colli, in
occasione del suo novantesimo compleanno. “Dopo la ‘Crocifissione’ ed

il grande mosaico la ‘Resurrezione’ inauguriamo una nuova
preziosa opera realizzata sulla
base dei lavori del grande Maestro Giancarlo Colli: la ‘Deposizione’ - commenta il sindaco
di Inveruno Sara Bettinelli - Un
nuovo grande regalo che il maestro Colli ha voluto fare alla
nostra comunità, condividendo con tutti noi la sua arte. Con
questa opera, il cimitero di Inveruno va ad
accogliere un grande
trittico, che rappresenta i momenti più
alti, che abbraccia la
fede cristiana attraverso opere di grandissimo valore artistico e culturale. È per
noi una grande gioia ed un immenso
onore poter accogliere tale dono, e
con questo momento celebrare un
artista che ha fatto dell’arte nella
comunità e per la comunità la sua
vita. Grazie maestro Giancarlo Colli”.
“Quest’oggi abbiamo due significative manifestazioni - ha specificato

il sindaco Sara Bettinelli alla
cerimonia di inaugurazione
dell’opera - l’Antica Fiera di
San Martino ed Inverart, quindi l’arte e la comunità come
soggetti protagonisti di questi
due momenti importanti per
Inveruno. Ci piaceva l’idea che questa inaugurazione avvenisse oggi e
avvenisse all’apertura di queste manifestazioni. Giancarlo Colli è un protagonista della comunità di Inveruno
ma è un protagonista del territorio
culturale, per questa motivazione
sono presenti oggi altri membri, oltre a me, dell’amministrazione co-

munale di Inveruno, e sono presenti
anche i sindaci del territorio, che
ringrazio, il sindaco di Vanzaghello,
il sindaco di Castano Primo, e Enzo
Salvaggio, consigliere del Comune di
Magenta. Giancarlo Colli, protagonista della vita del nostro territorio,
un artista che ha sempre visto avanti, ha sempre visto oltre... A me piace
rappresentarlo come un artista della
comunità, ma anche un artista per la
comunità. Lo prova la presenza di importantissime sue opere, all’interno
del nostro Cimitero, che vanno ad impreziosire il nostro Cimitero, unendo
in modo speciale il mondo dell’arte al
mondo della fede”.

“L’emozione per il ritorno di immagini e sapori che ci sono mancati”

N

ella lunga storia dell’Antica
Fiera di San Martino, tra
molteplici vicessitudini e
periodi di difficoltà (basti
pensare alle due Guerre Mondiali)
un anno complesso come il 2020, con
una pandemia mondiale, era davvero
difficile da preventivare. E allora, se

lo scorso anno si è potuto fare solo qualcosa
di simbolico e online, in
quest’anno di ‘ripartenza’, anche se in forma ridotta, si è potuto tornare a vivere la Fiera: “Non
è possibile nascondere
l’emozione nell’aver rivisto le nostre vie vivere di suoni, immagini e
sapori che tanto ci sono
mancati - commenta il
sindaco Sara Bettinelli - seppur in
una manifestazione consapevolmente diversa rispetto a quella che storicamente conosciamo. Era importante
ripartire, e nonostante tutto, siamo

La benedizione simbolica dei mezzi agricoli

Coldiretti, tutti gli ambulanti, le nostre associazioni, i commercianti, le
famiglie Zanfretta e Paolini, gli uffici
comunali… Tutti coloro che sono stati parte di questa importante ripartenza”. Con un auspicio e la speranza
di arrivare al 2022 per proporre l’edizione 415^ con più tranquillità.

ripartiti”. “Voglio ringraziare tutti
coloro che hanno deciso di esserci nonostante il meteo, nonostante
tutto: gli hobbisti, gli agricoltori del
mercato di ‘Campagna Amica’ della

I sapori ed il successo de l’Accademia della Costina

Nella tradizione dell’Antica Fiera di San Martino, ci sono alcuni momenti che
sono particolarmente caratteristici e tendono a rinnovarsi a prescindere dalle
epoche storiche. La benedizione dei mezzi agricoli è uno di questi. Fin dal passato il momento del
‘riconoscere’ e affidare gli strumenti per il lavoro
nei campi è tra i momenti imprescindibili dopo
la Messa della domenica mattina. Quest’anno si è
svolta in forma simbolica, con tre trattori, rispetto
alla sfilata lungo le vie del centro.

Presenza fissa e tanto attesa della 414esima edizione della Fiera di San Martino di Inveruno è l’Accademia Italiana della Costina. Appartenente alla Federazione Italiana Circoli Enogastronomici, l’Accademia rientra tra le tante
confraternite che hanno lo scopo di curare e proteggere
il proprio territorio, portando avanti le tradizioni, soprattutto culinarie! Per loro tornare in fiera dopo due
anni di stop è stato un segnale importante di ripresa.
Il loro segreto per costine perfette? La passione...e un
intingolo speciale che curano con dedizione e amore!

Uno dei luoghi simbolo della 414^ edizione della Fiera di San Martino di Inveruno è la Tenuta Bramasole, che per l’occasione ha aperto le sue porte per
tutti e tre i giorni di festa. Al via venerdì 12 novembre con lo ‘street food’ in
Tenuta, che ha attirato tantissimi ospiti. Sabato e domenica tanti visitatori sono arrivati in tenuta per un
pranzo tipico e per visitare la fattoria didattica. Protagonista della Fiera, e presente 356 giorni l’anno per
eventi, meeting, cerimonie e per le tante famiglie che
ogni domenica scelgono di passare una giornata in tenuta, immersi nella natura .

Fin dalle prime edizioni di Logos, nel 2007, la nostra testata ha sempre raccontato e testimoniato le particolarità dell’Antica Fiera di San Martino. Con
il tempo siamo divenuti ‘media partner’ e
quest’anno abbiamo avuto anche la possibilità
di affittare uno spazio in piazza San Martino
per realizzare interviste e presentare i nostri
servizi multimediali. Ringraziamo gli inverunesi e i visitatori che sono venuti a trovarci:
saranno i benvenuti per tutto il periodo fino
alle festività natalizie.

Fattoria didattica e animali presso la Tenuta Bramasole

Logos ‘ospite’ ad Inveruno per la Fiera e fino a fine anno
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“Diamo speranza a chi ne ha bisogno”

Luca (amputato), con la moglie Giulia, in una raccolta di protesi per l’Africa
di Alessio Belleri

L

a.belleri@logosnews.it

’arrivo a Milano qualche
giorno prima del weekend
del 6 e 7 novembre, ma quella nel capoluogo lombardo è
stata solo una delle tante tappe che li
ha portati, nelle ultime settimane, a
raggiungere molte altre città d’Italia
e prima ancora ad andare, addirittura, fuori dalla nostra Penisola. La
solidarietà, insomma, che non conosce confini e che,
mai come oggi,
alla fine, ha due
nomi ben precisi:
Luca e Giulia. Già,
perché quando c’è
da aiutare e dare
una mano, eccoli
pronti a scendere in campo, o
meglio, in questo caso sarebbe
più giusto dire
a salire in sella!
L’hanno fatto, infatti, nel 2020 e si
sono ripetuti, quindi, anche nel 2021,
sempre fianco a fianco e, soprattutto, con lo stesso identico obiettivo,
ossia raccogliere protesi usate da
spedire, poi, in Africa. “Il progetto ha
preso il via lo scorso anno - raccontano - ‘Road to Dakar’, così lo abbiamo
chiamato, proprio un viaggio che dal
Veneto, dove abitiamo, aveva come
meta Dakar, città in cui si trova uno
dei centri di riabilitazione sostenuti
da ‘Legs4Africa’, associazione con la
quale siamo in contatto e che si occupa della raccolta, appunto, di arti

artificiali nei Paesi sviluppati per
farli, successivamente, arrivare nelle
strutture sanitarie africane, affinché
siano riadattati e consegnati a chi
ne ha bisogno”. Una “missione di solidarietà” (la si potrebbe benissimo
ribattezzare così) quella della coppia
veneta, che prende forma dalla storia
personale di Luca. “Era il 4 agosto del
2016 quando sono stato investito da
un’auto mentre tornavo a casa dal lavoro in moto - ricorda il giovane - Il
piede e la gamba sinistra erano distrutti, il gomito sinistro gravemente compromesso,
pure il naso e
l’occhio
destro
erano danneggiati
e, dopo un anno
fermo a letto, due
di fisioterapia e
quaranta interventi chirurgici,
nel 2019 tutti i
medici convennero che l’amputazione dell’arto
inferiore sinistro
fosse l’unica soluzione”. E così, alla
fine, è stato, ma da quel preciso momento è come se per lui e per la sua
compagna fosse cominciata quasi
una nuova vita. “L’anno zero, l’abbiamo soprannominato in questo modo
- ribadiscono - Però, allo stesso tempo, il momento che ci ha spalancato
le porte ad un presente e ad un futuro
diverso, perché il periodo buio ci ha
fatto ancor di più capire quanto ognuno, nel suo piccolo, può fare qualcosa per gli altri e per il prossimo”. Un
piccolo e semplice gesto oppure un
progetto più strutturato, come nel
caso appunto di
Luca e Giulia, non
fa differenza; ciò
che conta, infatti,
è stare accanto a
chi ha bisogno. Nel
2020, pertanto, la
prima iniziativa,
in moto, direzione Dakar. “Mentre
quest’anno eccoci
con ri-cicloviaggio
(‘2 ruote e una
gamba’), un percorso in bicicletta
attraverso l’Italia,
per proseguire la
raccolta di protesi
usate da inviare
in Africa, dando
la possibilità a
bambini, giovani
e adulti di poter
camminare di nuovo - concludono

- Ovviamente non
ci fermiamo qui,
visto che in qualsiasi momento sarà
possibile farci avere gli arti artificiali,
con una donazione
a ‘Karma on the
Road Aps’, associazione no profit che
abbiamo
creato
(IBAN:
IT61W0200859370000106117387
account PayPal: karmaontheroad20@gmail.com) oppure contat-

tandoci direttamente. Maggiori informazioni, comunque, si trovano sul
sito www.karmaontheroad.org o sui
canali social”.
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La via Francisca e la valorizzazione dei siti Unesco
L’antica via di pellegrinaggio è protagonista di un piano di sovvenzioni regionali
di Lorenzo Danelli
redazione@logosnews.it

D

a qualche anno a questa
parte l’Italia sta (ri)scoprendo la passione per il
trekking. Sempre più appassionati della camminata si mettono alla prova su percorsi di più
giorni, ed il nostro territorio ne è testimone in prima persona. Chi cerca
un percorso lungo, infatti, non può
che confrontarsi con le antiche vie
di pellegrinaggio, che di natura nascevano come itinerari da percorrere a piedi fino ad una meta precisa.

E tra di esse, proprio la Via Francisca
del Lucomagno attraversa il nostro
territorio, sulla direttrice Busto-Abbiategrasso, e ha tra le sue tappe fondamentali una sosta a Castelletto di
Cuggiono. Quest’itinerario, di origine
longobarda, parte dal lago di Costanza, in Svizzera, e giunge a Pavia (antica capitale del regno longobardo),
per poi ricongiungersi ad un’altra via
di pellegrinaggio, la Via Francigena,
che giunge alla tappa finale di Roma.
La riscoperta della via Francisca
(nel nostro territorio testimoniata
dai tanti piccoli cartelli verdi che ne
indicano il percorso) ha catalizzato
l’attenzione non solo degli appassionati di camminata, ma anche delle associazioni dei territori
in cui passa. In particolare,
un progetto che coinvolge, oltre ad alcuni paesi del
varesotto, anche il Fondo
Ambiente Italiano (FAI), è
risultato tra i 14 vincitori
dei finanziamenti regionali per i cosiddetti PIC, Piani
Integrati della Cultura. Queste sovvenzioni premiano

Il premio ‘GoSlow 2021’ al ‘Cammino di Sant’Agostino’

L’Associazione Cammino di S. Agostino ha conseguito la menzione d’onore per
il ‘Sentiero di Leonardo’, www.sentierodileonardo.it, nell’ambito del prestigioso premio nazionale ‘GoSlow 2021’, il più importante riconoscimento nazionale ai ‘Cammini lenti e alle buone pratiche nell’ambito della mobilità sostenibile in Italia’. Il Sentiero di
Leonardo, 540 km alla scoperta del Genio di Vinci
all’interno di quelli che furono i territori del Ducato di
Milano, è stato ideato nel 2019 dall’Associazione per
onorare la memoria di Leonardo e la sua lunga permanenza in Lombardia, a 500 anni della morte.

progetti che puntino
a valorizzare il patrimonio culturale locale
ed organizzare eventi che ne diffondano
la conoscenza, “per
favorire processi di
valorizzazione dei territori che coinvolgano
anche l’ambiente”. Nel
nostro caso, il progetto ‘Siti Unesco e
Via Francisca’, finanziato per un totale di 675mila euro, punterà a valorizzare l’immenso patrimonio culturale
del varesotto (il territorio conta ben
tre siti patrimonio Unesco, tra cui il
Sacro Monte), entro cui appunto corre la Via Francisca. Come sottolineato
da Paolo Sartorio
(presidente della
Comunità montana del Piambello,
ente capofila del
progetto) l’obiettivo finale del PIC
sarà “integrare le
attività della cultura, in modo che
queste possano

arrivare a fare economia in una dimensione dove possano collaborare
pubblico e privato”. Tra le iniziative
previste, una stretta collaborazione con le scuole locali che permetta
anche ai più giovani di conoscere il
territorio, ma anche molti eventi (in
presenza e webinar) e veri e propri
interventi strutturali ed infrastrutturali sui punti di interesse locali (Museo Butti di Viggiù, il Museo di Clivio
e il Monastero di Torba). Un’ottima
opportunità di sviluppo per le comunità a noi vicine, che di sicuro si
riverserà a cascata anche sul nostro
territorio se, come si spera, il richiamo della meta porterà il viandante
della prealpi varesine fino alla nostra
valle del Ticino.

www.exponiamoci.it
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“Solidarietà oltre ogni confine”, a Cuggiono una targa per Gino Strada
“Dedichiamo una piccola targa a un uomo eccezionale, che ha speso la propria vita inseguendo valori e ideali”
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

L

o hanno voluto fortemente
tutte le associazioni cuggionesi e si sono attivate fin da
subito per non dimenticare
la scomparsa del noto fondatore di
Emergency, Gino Strada, attraverso
una dedica all’interno del paese. Superato lo sgomento per la sua morte,
è cominciato l’iter burocratico per la
richiesta di intitolazione di una targa
a Cuggiono. Il percorso, condotto con
l’ampio sostegno dell’amministrazione, si è concluso domenica scorsa,

sotto la pioggia battente, con l’inaugurazione in piazza della Vittoria di
una targa in onore dell’attivista milanese. Grande partecipazione della
cittadinanza, che si è ritrovata presso palazzo Kuster, centro medico di
Cuggiono, per onorare le opere di
un uomo che ha speso gran parte
della sua vita in luoghi di morte,
curando i più poveri e costruendo
strutture ospedaliere per il bene
dei civili coinvolti in guerre che
non hanno voluto. Aperta dalla
banda, la cerimonia di inaugurazione della targa è stata poi condotta da Oreste Magni, presidente
dell’Ecoistituto della Valle del Tici-

no, alla presenza di diversi sindaci locali. “Dedichiamo una piccola targa a
un uomo eccezionale, che ha speso la
propria vita inseguendo valori e ideali molto alti”, così Oreste Magni, seguito a ruota dal sindaco di Cuggiono,
Giovanni Cucchetti, che ha voluto
sottolineare che “lo Stato riconosce Gino Strada come costruttore di pace, uomo di solidarietà,
fratellanza e cura”. La scoperta
della targa è stata preceduta da
un intervento anche di una delegazione di Emergency di San
Vittore Olona, che, avendo avuto
l’occasione di conoscerlo personalmente, ha portato la testimo-

nianza del suo essere “persona sensibile e vera” e dalla lettura di un passo
scritto dallo stesso Strada in occasione di un premio ricevuto, recante un
forte e chiaro appello alla necessaria
abolizione della guerra. Uno scrosciante applauso ha accompagnato la
scoperta della targa: “A Gino Strada,
medico chirurgo di Emergency. Con
decine di ospedali e milioni di assistiti nei teatri di sanguinosi conflitti,
come tra gli ultimi nelle periferie italiane, hai testimoniato il necessario
impegno contro ogni guerra; la solidarietà oltre ogni confine e schieramento; la salute come diritto gratuito
e universale; la fratellanza come dovere quotidiano. Grazie”.

Alla scoperta della mappa dell’Arte in un’esposizione innovativa
di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Q

uest’anno, l’Antica Fiera
di San Martino e Inverart,
si sono aperte insieme.
“Siamo ancora in un anno
non totalmente libero ma migliore
di quello precedente, per una situazione pandemica più controllata - ci
spiega Francesco Oppi, curatore di
InverArt - e la formula proposta è ancora quella diffusa, secondo lo stile
che ha caratterizzato lo scorso anno
e non quello tradizionale che, negli
anni, abbiamo imparato a conoscere”. Percorrendo la mappa dell’Arte,
possiamo così lasciarci condurre
sulle vie della creatività e della cultura, in un’originale esperienza artistica. Scoprire angoli di bellezza e di
espressività, tra creazioni di giovani

talenti emergenti o opere di artisti
celebri a livello internazionale, semplicemente passeggiando per Inveruno e visitando da un panificio a una
libreria, da un negozio di abbigliamento a un bar, persino in farmacia,
centri estetici o negozi di ferramenta,
tra gli esercenti aderenti. La versione diffusa di Inverart, nell’edizione
che festeggia la “maggiore età”, si è
espansa coinvolgendo sul territorio
inverunese 41 spazi tra istituzionali e
privati, grazie alla collaborazione con
l’associazione dei commercianti di
‘Inveruno in vetrina’. “Abbiamo avuto
l’opportunità di mostrare una delle
collezioni di grafica d’arte del secondo Novecento italiano più rilevanti,
la nostra collezione del Guado:
Ernesto Treccani, Paolo Baratella, Daniele Oppi, Salvatore
Fiume, Ugo Nespolo e tanti altri
artisti importanti, con l’esposizione di loro opere originali”.
Altre opere assolutamente da

non perdere? Ad
esempio la mostra
dedicata all’artista Giancarlo Colli
per i suoi 90 anni,
in Villa Verganti
Veronesi (con la
sua produzione,
a testimonianza
della sua energia
e del suo modo di
denunciare la violenza, il sopruso, anche nei soggetti
sacri e nei suoi allegorici dipinti) e la
rappresentanza significativa di allievi selezionati dall’Accademia di Belle
Arti di Brera dal professor Stefano
Pizzi, così come le opere nella Sala

Virga della Biblioteca
comunale. “Speriamo di
tornare, nella prossima
edizione, alla ‘versione
sociale’ di Inverart, nella sua formula originaria e vincente che permette un rapporto fra
l’artista e la popolazione, creando occasioni di
socialità e di incontro”,
conclude, invitando, intanto, fino al 28 novembre, ad ammirare la ricca esposizione della XVIII^
edizione, tra ricerca e innovazione,
stimolo a migliorare gli aspetti culturali di una società, dove gli artisti
hanno un ruolo fondamentale.

Le bancarelle di San Martino
Sto passeggiando per le vie di Inveruno dove oggi si svolge la tradizionale fiera del
lunedì dopo San Martino, guardo le bancarelle una ad una e come tutti gli anni
spero di ritrovarci quell’emozione di quando bambina vidi per la prima volta una
bancarella di bigiotteria.
Quand’ero piccola abitavo a Furato e a turno, ogni anno, i grandi portavano un
bambino della famiglia a vedere questa fiera. All’eta di otto anni toccò a me. Siccome la mamma era impegnata a badare ai miei fratelli ci andai accompagnata dalla
Zia Maria che, giovanissima e non avendo ancora figli, poteva permettersi il lusso
di girovagare fra le bancarelle per tutto il pomeriggio. Presi la bicicletta della mamma, con fatica riuscivo ad arrivare
ai pedali, dovevo pedalare quasi in piedi appena appoggiata alla sella, ma la voglia di vedere la fiera era talmente
tanta che la fatica di pedalare così scomoda non mi pesava. Dovevo stare attenta però a non perdere la piccola mancia che il papà mi aveva regalato proprio per l’occasione e che con grande cura custodivo nella tasca del cappotto.
Lasciammo le biciclette a casa della Zia Carolina che abitava in periferia e ce le avrebbe custodite fino a sera e ci
incamminammo verso le vie del centro.
Che sorpresa vedere così tanti venditori!! C’erano vestiti, scarpe, pentole, cibo, caramelle, torroni... ma lo stupore più
grande fu quando mi ritrovai davanti ad una bancarella che vendeva piccoli gioielli di latta. Non avevo mai visto
cose così belle, c’erano persino degli anellini con il nome. Penso di essere rimasta davanti a quella bancarella almeno
un’ora. La signora che stava dietro al banco capì il mio stupore e mi fece rimirare uno ad uno ogni piccolo gioiello.
La zia stanca di aspettarmi non potè far altro che darmi il benestare di spendere i miei soldini proprio lì. Ma cosa scegliere? Era tutto così bello! Ma il fascino che aveva un piccolo anellino con il mio nome era davvero tanto, e se anche
non era di valore per me valeva più di un gioiello d’oro.
Finimmo di fare il giro delle vie ma ero talmente fiera del mio acquisto che tutte le altre bancarelle ormai non attiravano più il mio interesse, volevo solo andare a casa per mostrare a tutta la famiglia il mio anellino. Arrivai a casa
e mi ricordo ancora oggi lo sguardo rassegnato di mio fratello quando vide che non gli avevo comprato il torrone e
lo sguardo invece di stupore di mia sorella che si mise a rimirare quel prezioso gioiello di poche lire, invidiandomi un
pochino.
Che bella la fiera quell’anno! E che bello quando ci si accontentava di piccole cose, bastava la tradizione e l’aria di
festa per essere felici.
Nonna Mariarosa, Furato, primi anni ‘50
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Il dramma dei migranti
Mentre le temperature si abbassano, sale la tensione tra i governi e il
rischio di incidenti tra le polizie di
confine è altissimo. Il parziale abbattimento della recinzione metallica
sta spingendo centinaia di persone
a intensificare gli assalti alla barriera, mettendo a dura prova l’esercito
di Varsavia. Tra le immagini giunte
dalla frontiera, una ha fatto il giro dei
media. Una bambina curda che chiede invano una bottiglietta d’acqua. E,
per risposta, il mitra puntato dei militari polacchi. Mentre, da dietro alla
folla, i corpi speciali di Minsk strattonano i profughi affinché non desistano e continuino a dare l’assalto alla
barriera tra i due Paesi. Infine una
raffica di colpi sparati verso l’alto.
Non si sa da quale parte sparati. “Indipendentemente dalle circostanze
dell’arrivo dei migranti, essi hanno
bisogno del nostro sostegno spirituale e materiale”, ha sottolineato l’arcivescovo polacco Gadecki, ricordando
l’impegno della
Chiesa in Polonia,
attraverso la Caritas e il delegato
della Conferenza
episcopale
per
l’immigrazione.
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Le notizie su Castano Primo, ogni giorno, su www.logosnews.it/castano

Il ragioniere che ha conquistato tutti. “Mio papà, Ugo Fantozzi”
Elisabetta, figlia del grande Paolo Villaggio, ospite al ‘B.A. Film Festival’ per presentare il suo libro
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

generazioni. “Non potevo che iniziare il libro proprio da quel 27 marzo
1975 - sottolinea Elisabetta, ospite
in biblioteca a Busto Arsizio, in uno
degli appuntamenti della XIX edizione del ‘B.A. Film Festival’ (‘BAFF in
Libreria’) - La ‘prima’ di Fantozzi, il
film che avrebbe cambiato la vita di
mio padre e di moltissime
persone.
Lui era emozionatissimo e cercava di
mascherare i sentimenti con la velocità: nel parlare, nel
muoversi, nel fare
le cose”. Un mix di
attesa, curiosità e
tensione che, alla
fine, si tramutarono in un enorme
successo. “La pellicola, infatti, ebbe
un risultato straordinario - continua
- E, dopo di questa, ecco che il ragioniere diventò una vera e propria
saga, ma senza mai dimenticarsi delle sue origini, di come erano arrivati
al cinema, ossia passando da carta e

penna, con le due opere, entrambe
edite da Rizzoli, ‘Fantozzi’ del 1971 e
‘Il secondo tragico libro di Fantozzi’
del 1974”. Villaggio nei panni del buffo omino fragile, però allo stesso tempo tenace, servile e cinico che catturò
letteralmente tutti e lo fece con la
genialità che solo in pochi sanno avere. “Papà è sempre
andato controcorrente; non si è mai
fatto ingabbiare da
nulla e da nessuno e il suo senso
dell’ironia che rasentava il cinismo
gli ha permesso di
vivere senza annoiarsi o cadere nei
luoghi comuni - conclude - Ha fatto
una bella esistenza, quella che voleva lui, con un lavoro che ha amato
e gli ha fatto guadagnare soldi (poi
sperperati) e notorietà. Ha girato il
mondo, ha conosciuto persone speciali e ha avuto vicino per l’intera
esistenza una donna, mia madre, che

lo ha amato moltissimo, sebbene non
sia stato il migliore dei mariti. Certo
il nostro rapporto in qualche caso è
stato complicato; ricordo da piccola
quando ero con lui e capitava di essere assaliti dai fan, io timidissima mi
mettevo in disparte e aspettavo che
finisse di stringere mani, firmare autografi, abbracciare persone... o ancora le volte che la gente, ricollegandosi
appunto ai film di Fantozzi, mi indicava come Mariangela, il nome con
cui si chiamava sua figlia nelle varie
pellicole cinematografiche. Diciamo
che ho passato una vita a combattere con lui, ma adesso che non c’è più
mi sento spaesata, perché tanto mi ha
insegnato: ad essere diretta, sincera,
spavalda, anche antipatica a volte,
però sempre me stessa. Mi ha aiutato
a vedere il mondo in una prospettiva
differente, quella ironica, divertente,
quella dove non ci si arrende mai;
soprattutto mi ha fatto capire quale
sia la cosa più importante, ossia la
felicità da inseguire e rincorrere ogni
giorno”.

’anno è il 1975, l’immagine,
poi, quella di un pullmino e
di una macchina, la location,
infine, il cinema ‘Barberini’...
perché è lì che è cominciata la storia
del ragioniere più amato di tutti. Ed
è, allora, sempre da lì che ha voluto
far partire il suo libro anche Elisabetta, figlia del grande Paolo Villaggio.
‘Fantozzi dietro le quinte’, un titolo
che già da solo basterebbe a descrivere che cosa c’è nel testo, ma più
si sfogliano le pagine e si ascoltano
le parole della stessa autrice nelle
varie presentazioni, più ne esce un
racconto fatto di ricordi, emozioni ed
episodi che mettono assieme l’attore,
l’uomo e il papà. Un capitolo, un altro e ancora uno, insomma, che, con
parole e foto, alternano il Paolo fuori
dal set e in alcuni attimi della quotidianità e l’Ugo davanti alle cineprese,
capace di conquistare generazioni e
Un incontro di testimonianza su don Roberto Malgesini
GMG locale, verso Lisbona
I ragazzi tornano in ‘cammi- Domenica 14 novembre, presso la Sala della Comunità di Cuggiono, si è tenuto un importante
no’... puntando alla Giornata momento di incontro con alcuni amici e stretti collaboratori di don Roberto Malgesini, ucciso il
Mondiale della Gioventù di 15 settembre scorso per mano di uno dei tanti che aveva aiutato. Una vita spesa per gli altri, per
Lisbona 2023. Per testimonia- gli ultimi, per gli emarginati. Una vita in cui si è donato senza riserve. Classe 1969, il sacerdote
re ai più giovani la bellezza e delle parrocchie di San Rocco e di San Bartolomeo apostolo di Como, dal 2008 dà inizio ad un
il senso di questo evento le servizio di accoglienza degli ultimi, nel centro di Como. Le parole di chi ha condiviso con lui
parrocchie di Cuggiono e In- un pezzo di strada sono toccanti, e fanno capire il profondo amore che don Roberto nutriva per Dio e per gli altri. Una
veruno organizzano, per que- vita vissuta nel segno della fede, cardine della sua missione di aiuto al prossimo. “...Lui mi avrebbe detto di perdonare
sto weekend, una due giorni quell’uomo che lo aveva ucciso. Mi avrebbe detto di volergli ancora più bene.”. “Se un uomo fa tre buone azioni, ha il paratra Veglia, giochi, riflessioni e diso garantito. Il suo sacrificio ha fatto sì che molti capissero tante cose. I suoi insegnamenti stanno continuando. I frutti
preghiera. Una bella iniziati- ci sono.” “Oggi in carcere c’è chi ancora cerca il suo sorriso... perchè quando don Roberto entrava, portava la luce”. Sono
va di ‘comunione’ anche per solo alcune delle tante testimonianze condivise durante l’incontro di domenica. Con la sua vita semplice e umile, vissuta
la collaborazione tra oratori. interamente nella preghiera, ha lasciato un’eredità importante: “martire e testimone della carità”.

www.logosnews.it/freccenostrigiorni
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Ora che si è tornati a ‘correre’ c’è voglia di ‘fermarsi’

Q
Foto dal territorio

uesti strani anni saranno
sicuramente ricordati per
molti fatti, episodi, vicende
e storie che hanno segnato
e che continuano a segnare l’immaginario collettivo. Il grande dramma
personale e sociale della pandemia
ha influito sulla vita di tutti, con elementi nuovi, potenti, e anche profondi. Fino a inizio 2020 la mancanza di
tempo era un sinonimo di successo e
qualità della vita: chi ‘correva’ da mattina a sera era colui
che è impegnato, ha
un lavoro di successo,
è ricercato e ha quindi
uno standard di vita
alto. Poi, un elemento
infinitesimale ma devastante, il Coronavirus, ha costretto tutti

a ripensare, obbligatoriamente, alle
priorità: tutti ci siamo fermati, ci siamo chiusi in casa, il mondo è entrato
in stand-by con le grandi città deserte, i luoghi di aggregazione chiusi,
i rapporti sociali solo a distanza. Le
fasi di miglioramento della pandemia
hanno offerto la possibilità di ripartire, di rilanciarsi, di ritornare ad occupare tempi e spazi precedenti. Ma in
un mondo che è cambiato. Con persone che sono cambiate. Sembra così di
essere tornati in un mondo diverso, percependo
una frattura tra quello che
era ed è. Sembrerà una banalità, ma penso che ognuno di voi conosce qualche
amico o parente che, tra
il serio e l’onesto, abbia
detto: “Servirebbe un altro

Che sia da un drone o... da ‘terra’, che sia un elemento naturale o un luogo storico, il nostro territorio ogni giorno ci regala istantanee meravigliose! Se volete condividerle con gli altri lettori,
rilanciando il ‘bello’ della nostra Lombardia, inviateci le foto a redazione@logosnews.it
Gli scatti verranno condivisi su Facebook
@GiornaleLogos e Instagram @logosnews.it

lockdown”. Senza estremizzare,
scongiurando un peggioramento, purtroppo già in parte reale,
della condizione sanitaria, tanti
sentono il bisogno, ogni tanto, di
‘fermarsi’, di riprendersi alcuni
momenti che il lockdown ci aveva costretto a vivere: il tempo di
stare in casa con i propri cari, di
leggere e riflettere, di riscoprire
passioni o cimentarsi in nuove
occupazioni. Perchè la rincorsa che
stiamo facendo, capita sovente, non è
solo quella di un riprendere spazi e
modalità del pre-Covid, ma anche di
provare a recuperare il tempo perso.
Ma quindi, cosa ci ha insegnato tutto
questo? Forse semplicemente che ci
sono tempi e tempi, che quelli della
natura e della vita vengono prina del
resto, che il lavoro è sì importante,

ma anche altre priorità hanno uguale
o più valore. Che un momento all’aria
aperta è meglio di una domenica in
un centro commerciale. Che i social
ci mettono in connessione ma non
potranno mai sostituire gli incontri
reali. Talvolta il ‘fermarsi’ aiuta noi e
le nostre vite a riacquistare un senso
più vero. (di Letizia e Vittorio Gualdoni)
La ‘Prima’ di Logos
Un gregge nei nostri campi,
il tramonto di fine autunno,
ritmi meno frenetici... la riscoperta delle nostre radici e
il tempo per fermarci a riflettere ispira sempre più tutti
noi, alla ricerca di un senso
più profondo nella vita.

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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