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Semplici gesti 
grandi emozioni 





Il mercato energetico mostra un andamento esponenziale che non si ridurrà a breve

Energia: effetti speculativi anche per i prossimi anni

V 
alori energetici alle stelle, 

bollette sempre più care 

per i consumatori, gasdotti 

chiusi per motivi tecnici/

politici, ‘razionamento’ per energe-

tico per l’inverno,... dopo l’incubo 

pandemico, e quello idrico, ora è la 

volta dell’incubo energetico. La so-

cietà, così come eravamo abituati a 

viverla, non vi è più, ma qualcosa di 

molto impulsivo, irrazionale e spe-

culativo sta alimentando la ‘fame’ di 

energia. Ma attenzione, come prove-

remo a dimostrare, il problema non 

riguarda solo gli ultimi mesi ‘post’ 

guerra della Russia contro l’Ucraina, 

ma da un anno prima, dal 2021. Sì, 

perchè il prezzo che arriva in bolletta 

a noi cittadini è in realtà una conse-

guenza di quanto viene acquistata la 

quota energetica l’anno precedente. 

In Italia, il Ministero dello Sviluppo 

Economico promuove lo sviluppo 

dei mercati all’ingrosso e al dettaglio 

dell’energia elettrica. La liberalizza-

zione del settore elettrico avviata in 

Italia nel 1999 ha portato alla nasci-

ta del cosiddetto mercato elettrico, 

cioè la sede dove ora hanno luogo le 

transazioni legate alla compravendi-

ta all’ingrosso dell’energia elettrica. Come detto, la definizione di “merca-

to elettrico” fa riferimento alla sede 

delle transazioni che hanno per og-

getto la compravendita all’ingrosso di 

energia elettrica in Italia. A livello più 

pratico, si tratta di un marketplace te-

lematico dove avviene la negoziazio-

ne dell’energia elettrica all’ingrosso e 

in cui il prezzo dell’energia stessa è il 

risultato dell’incontro tra 

la sua domanda e la quan-

tità offerta dagli operatori. 

In Italia è indicato general-mente anche come “borsa 
elettrica italiana”. Il compi-

to di gestire il mercato elet-

trico italiano in linea con queste due precise esigenze è affidato 
al Gestore dei Mercati Energeti-

ci (GME). Si tratta di una società 

controllata dal Gestore dei Servizi Energetici, in base a una specifi-ca Disciplina che definisce come 
funziona il mercato e le modalità 

di partecipazione degli operatori, 

predisposta dallo stesso GME e 

approvata dal Ministero dello Svi-

luppo Economico, previo parere 

dell’Autorità per l’energia elettri-

ca, il gas e il sistema idrico. Basta 

vedere i valori accanto, per capire 

cosa ci attende i prossimi mesi.

Non vi è ancora una risposta univoca, ma tra le 

proposte per il ‘razionamento’ energetico, le 

misure dovrebbero articolarsi su quattro punti 

principali. Smart working: tra le proposte c’è il 

lavoro agile per tutti i dipendenti pubblici, una 

misura che porterebbe a grandi risparmi, dal 

punto di vista energetico. Riscaldamenti: la pro-

posta sarebbe quella di abbassare il termostato di un grado in tutti gli uffici (che porterebbe ad 
un risparmio dell’8% sui consumi) e di ritardare 

di 15 giorni l’accensione dei riscaldamenti nelle 

abitazioni private (con un risparmio del 17,5% 

dei consumi) e con un’ora in meno di accensione.

Illuminazione pubblica e insegne negozi: è pre-

visto anche un taglio del 40% dell’illuminazione 

pubblica nelle aree urbane. 

Ipotesi di razionamento energetico

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

“Finalmente la verità salta fuori: come si dice, voi di Logos siete sempre attenti al tema “energia rinnovabile”, come 
avete ben descritto ci troviamo in una situazione di forte 

speculazione, dalle tabelle GME si nota come il prezzo di 

acquisto del 2021 è di ben 4 volte superiore al prezzo di 

vendita nel 2022 , quindi sono certo che metteranno sicu-

ramente un paletto a breve, la cosa preoccupante a mio av-

viso però sono i prezzi di stoccaggio 2022 e 2023 sempre 

oramai stabili sopra il 500 di PUN (prezzo unico nazionale) 

questi prezzi ricordo che sono i prezzi d’acquisto e allora mi 

chiedo… a quanto venderanno? - commenta Andrea Scarpa-

ro di ‘Milano Green Consulting’ -  Non serve 

aggiungere altro, il mio consiglio è di inter-

venire subito mettendosi un po’ al riparo con 

impianti fotovoltaici e altri sistemi che per-

mettano di risparmiare sui costi energetici”. 

Scarparo: “Servono impianti fotovoltaici”
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Dove mancano i medici ci saranno punti temporanei

Accordo tra Regione e medici di base

4 Salute s s

www.logosnews.its sLe notizie dagli ospedali del nostro territorio

R
egione Lombardia e orga-

nizzazioni sindacali dei me-

dici di famiglia hanno sotto-

scritto l’Accordo Integrativo 

Regionale (AIR). Palazzo Lombardia 

ha previsto 15.000.000 di euro di 

incentivi per i medici di medicina ge-

nerale (MMG) suddivisi in vari punti: 

un compenso aggiuntivo per i medi-

ci operanti in aree funzionalmente 

e temporaneamente disagiate che si 

fanno carico di assistere i pazienti 

non iscritti a un MMG. Inoltre, per i 

pazienti a cui non è possibile asse-

gnare un medico, l’Accordo prevede 

la possibilità di attivare, nei giorni 

diurni feriali, gli Ambulatori medici 

temporanei (AMT), in cui possono 

operare tutti i medici del ‘ruolo uni-

co’ (compresi i MMG di quel territo-

rio). Ulteriori fondi sono previsti per 

l’assunzione del personale di studio. 

Un altro punto contenuto nel docu-

mento consiste nella partecipazione 

attiva dei medici alla campagna vac-

cinale anti-Covid-19 (in ambulatorio, 

nelle Case di Comunità, nei Centri 

vaccinali e al domicilio, con la presa 

in carico dei pazienti non deambu-

lanti) e nella partecipazione attiva ai 

programmi di screening (colon retto, 

mammella, cervice uterina, ecc...). 

Una struttura con 35 sale operatorie e oltre 500 posti letto

A MIND ha aperto il Galeazzi

I 
l futuro tecnologico, sanitario, 

di ricerca e svago di Milano apre 

dove la ripresa della città è ini-

ziata. Nell’area dove si svolse 

Expo Milano 2015, sempre più eccel-

lenze stanno trovando posto. Dal 22 

agosto ha aperto il nuovo ospedale 

Galeazzi: era stato annunciato, ora è 

realtà. Nei primi 10 giorni di apertu-

ra sono stati 187 gli accessi al pronto 

soccorso. In questi giorni, medici e 

infermieri hanno effettuato le prime 

procedure di cardiologia interven-

tistica, cardiochirurgia, ortopedia 

e traumatologia. “Queste specialità rappresentano i nostri fiori all’oc-

chiello e centri di eccellenza ricono-

sciuti a livello nazionale e interna-

zionale del nuovo polo di Gruppo 

San Donato“, spiegano sulla pagina 

Facebook. Ci sono già 22 interventi 

di ortopedia effettuati, 187 accessi 

al pronto soccorso, 36 pazienti ri-

coverati. A questi numeri si aggiun-

gono 516 prestazioni ambulatoriali, 

6 interventi di cardiologia e 2 di 

cardiochirurgia. Per raggiungere il 

nuovo ospedale Galeazzi è disponi-

bile un servizio di navetta gratuita.

La navetta fa tappa: al parcheggio di 

via Risorgimento; al parcheggio della 

stazione ferroviaria e M1 Rho Fiera 

Milano;    all’ingresso ospedale Ga-

leazzi – Sant’Ambrogio. Inoltre, la 

nuova struttura si trova a 850 metri 

dalla stazione della metropolitana 

M1 (linea rossa) di Rho Fiera Milano. 

In più, è a 600 metri circa dal passan-

te ferroviario che ferma con le linee 

S5 e S6. Si può cercare posto nei par-

cheggi dell’ospedale ma anche sosta-

re nell’area di sosta del carcere e poi 

proseguire a piedi per pochi minuti. 

Infatti, il Galeazzi avrà l’entrata dei 

veicoli dal Cargo 8 e l’uscita dal Cargo 

9, entrambi vicini al carcere.

Il 21 settembre ricorre la Giornata mondiale dell’Alzheimer: ASST Valle Olo-

na aderisce organizzando il secondo incontro del ciclo ‘Non ti scordar di me’, 

all’ospedale di Gallarate, rivolto ai familiari di pazienti affetti da demenza e 

dal titolo ‘La gestione delle alterazioni cognitivo-comportamentali dei pazien-ti con demenza’. Per partecipare è necessario prenotarsi, fino ad esaurimento 
posti, inviando una mail a cdcd.parkinsongallarate@asst-valleolona.it.

Una giornata per sensibilizzare contro l’Alzheimer



I tre amici in vacanza in Albania hanno aiutato un cane abbandonato. Partita una staffetta

Salvo grazie al grande cuore di Roberta, Andrea e Chiara

Q
uel nome con il quale l’han-

no ribattezzato (Salvo) a testimoniare il lieto fine di una storia che senza di loro 
quasi sicuramente avrebbe avuto un epilogo ben diverso e triste. Quando l’amore per i cosiddetti ‘amici a quat-

tro zampe’, insomma, non conosce confini. E mai come stavolta frase fu più azzeccata. Già, perché proprio lontano dall’Italia ecco il grande, immenso e straordinario cuore dei castanesi Roberta e Andrea e di Chia-

ra. La vacanza, infatti, in Albania, il trasferimento per raggiungere una delle mete e, poi, là su una strada di 
campagna l’incontro con un cucciolo di cane. “Uno dei tanti randagi con i 
quali, purtroppo, ci si imbatte in que-sti luoghi - raccontano - Era in una situazione davvero difficile e critica (con un branco di adulti che lo inse-diavano), terribilmente spaventato e intento a contendersi il cibo con altri due gattini”. I tre amici, allora, non hanno perso tempo. Si sono chiesti cosa avrebbero potuto fare e, in men che non si dica, dalle parole sono pas-sati prontamente ai fatti. “L’abbiamo recuperato, per cercare di dargli tut-to l’affetto e le attenzioni di 

cui ha bisogno - continuano - Certo, non è stato semplice (documenti, controlli, veri-fiche e le spese necessarie), 
ma grazie all’aiuto e alla col-laborazione di un ragazzo 
che gestisce un’associazione 

locale impegnata in prima linea per dare aiuto e soste-

gno appunto a cani e gatti randagi siamo riusciti ad or-ganizzare una staffetta per 
Endri (‘4 Zampe Rescue Albania’): “Una situazione drammatica”L’impegno e l’attenzione costante e quotidiana per dare aiuto e sostegno ai tanti cani e gatti, purtroppo, abbandonati. Endri, di ‘4 Zampe Rescue Albania’, è uno dei volontari in prima linea, appunto, in quelle terre dove il randagismo e l’abbandono di animali sono a livelli ormai critici. “Una situazione davvero drammatica - spiega - Sono moltissimi gli ‘amici a quattro zampe’ che ogni giorno vengono lasciati per strada e che qui trovano, poi, la morte. Durante il periodo del Covid, inoltre, è cre-sciuto il numero di persone che hanno deciso di portare a casa 

proprio un cane oppure un gatte, 

ma, una volta che hanno ripreso la normale vita, non sapendo dove lasciarli e non riuscendo più a prendersi cura di loro, ecco che hanno cominciato ad abban-donarli”. Una triste realtà, come sottolinea di nuovo lo stesso En-dri. “Moltissimi animali adulti, 
ma anche cuccioli lasciati ovun-que. I volontari cercano di fare il 
possibile per salvarli, però capi-te che è complesso”. 

portarlo in Italia. E nei prossimi gior-ni, quindi, il piccolino, che abbiamo deciso di chiamare Salvo, raggiunge-rà il nostro territorio, per poi cercar-gli una casa dove possa finalmente vivere sereno e tranquillo”.
di Alessio Belleri

a.belleri@logosnews.it
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Verso il 25 settembre: i cittadini sono per lo più sfiduciati

Tempo di elezioni: speranza e rassegnazione

S
peranza e rassegnazione: 

quando si parla delle elezio-

ni del 25 settembre, alla fine, i sentimenti che 
più di tutti si alternano tra 

la popolazione sono proprio questi. Perchè se una parte de-gli elettori spera, appunto, che qualcosa accada davvero, al-tri, invece, sono convinti che 
tanto, qualsiasi persona e re-altà politica salirà al Governo, non cambierà nulla. <!--break--> “C’è bisogno di qualcuno che non 

faccia ancora confusione - afferma un cittadino - E che risolva veramen-te i problemi che ci sono”. “Sarà tutto come prima - ribadisce un pensionato - Gli italiani, 
infatti, non seguono la politi-ca e i politici pensano solo alle poltrone”. “L’auspicio è che si possa avere una clas-se politica che guidi il 

Paese in maniera seria, in particolar modo dando un importante contributo per il mondo del lavo-ro”. “Di male in peggio. Ci rendiamo conto dei politici che abbiamo: tan-

te parole, però nei fatti quali sono le problematiche che hanno risolto? 
Lo slogan ‘Un sindaco lo sa’ per portare il territorio a Roma

Sara Bettinelli in corsa per la Camera

N  
emmeno un anno fa l’ele-

zione in Città Metropolita-na ed il ruolo di consigliere delegato alla Sicurezza me-tropolitana, Protezione civile e Po-litiche della Salute di area vasta, ora per Sara Bettinelli inizia la sfida più 
ambiziosa: rappresentare il territo-rio a Roma, alla Camera dei Deputati.Una candidatura forte, senza indugi, che potrebbe portare un volto nuo-vo dell’ovest milanese nei piani alti della politica di Roma. Se per il cen-tro sinistra i giochi sono fatti, non vi sono anco-ra certezze di chi sarà candidato per la destra. Nelle scorse elezioni del marzo 2018 vi era Mas-simo Garavaglia, ora Mi-
nistro del Turismo. Ma il ‘collegio’ ha cambiato 
profondamente paesi e 

aree di rappresentanza. 

Non è esclusa anche una candidatura di Fratelli d’Italia. Ecco il comunicato 
di presentazione di Sara Bettinelli: “Una nuova sfida, una nuova oppor-

tunità di rappresentare il territorio in un contesto ancora più importan-te. Sara Bettinelli accetta la candi-datura alle politiche di settembre: correrà nel seggio uninominale della Camera dei Deputati Lombardia 05”. “Il lavoro di questi anni è il punto di partenza, non di arrivo, da cui voglio iniziare – commenta – Si è intrapreso un percorso importante che sarà sempre caratterizzato dal mio stile: lavorare con e per i cittadini, aperta a tutta la Comunità, con un contat-to diretto con il territorio, gli enti locali e le esigenze di famiglie ed imprese. Perché il presente si gestisce ed il futuro si costruisce sempre e solo insieme”.

Pensano solo alla poltrona”. “Non 
mi aspetto 

nulla di 

buono, in 

quanto ri-tengo che ci troviamo 
di fronte 

a perso-ne che non hanno capacità - dice un pensionato - Gente che guarda unicamen-te al giorno del voto e basta, mentre una vera politica do-vrebbe ragionare per il futuro. Avevamo un ‘gigante’ al governo, ma siamo stati capaci di farlo fuori”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

“Promesse, promesse e solo promes-se - conclude un gruppo di cittadini”.  

Il sistema elettorale, chi può votare, come funziona la compilazione delle schede e come si rischia di invalidare il votoIl 25 settembre 2022, alle elezioni politiche, si voterà per la seconda volta in Italia con la legge elettorale chiamata Rosatellum. Entrata in vigore nel 2017, la legge prevede che 1/3 dei seggi sia assegnato con il sistema maggioritario, in cui viene eletta solamente la persona che prende la maggioranza dei voti, mentre i restanti 2/3 con il sistema proporzionale. Per questo, sia per la Camera che per il Senato, l’Italia è stata divisa in diversi collegi: collegi uninominali (maggio-ritari) e collegi plurinominali (proporzionali). Anche sulle schede gli elettori troveranno una divisione tra candidati nei collegi uninominali e i candidati nei collegi plurinominali.Ecco tutti i dettagli su come fare per votare.  Per quanto riguarda l’elezione dei deputati della Camera, non cambia nulla rispetto alle ultime tornate: come sem-pre, le persone con cittadinanza italiana e maggiorenni potranno votare. Per il Senato, invece, da quest’anno c’è una novità: con una riforma approvata l’anno scorso, l’età per votare al Senato è stata abbassata da 25 a 18 anni. Quindi, per la prima volta tutti i maggiorenni potranno votare sia per la Camera che per il Senato. Per compilare la scheda elettorale, ci sono diverse possibilità.Bisogna sapere cosa fare per non invalidare la scheda. Si può indicare, tracciando una X con la matita, soltanto il candidato o la candidata all’uninominale. In questo caso, il voto sarà ripartito anche tra tutte le liste indicate sotto il suo nome, in proporzione rispetto a tutti i voti ottenuti in quel collegio. Si può anche scegliere di indicare solo la lista, o una delle liste, presente nei riquadri del proporzionale, facendo una X sul simbolo. In quel caso, il voto è assegnato automati-camente anche al candidato o alla candidata nel collegio uninominale che è sostenuto da quella lista. Si può scegliere di indicare sia un candidato uninominale, sia una delle liste che lo sostengono. Anche in questo caso, il voto è valido. Il voto è considerato valido anche se, per votare una singola lista, si traccia una X sia sul simbolo della lista, sia sull’elenco di nomi al suo fianco. Il voto, anche in questo caso, viene assegnato anche al candidato nell’uninominale. Non è possibile, però, votare per un candidato al collegio uninominale e poi per una lista diversa da quella o quelle che lo sostengono. Il Rosatellum, infatti, non prevede il voto disgiunto. Per Camera e Senato, la scheda elettorale avrà un elenco di riquadri corrispondenti alle coalizioni o ai partiti candidati. L’ordine in cui saranno messi i riquadri è stato scelto con un sorteggio. In alto nel riquadro, ci sarà il nome della singola persona candidata con il sistema maggioritario (nel collegio uninominale, appunto): per essere eletta, dovrà prendere almeno un voto in più degli altri candidati in quel collegio.

Garavaglia in Piemonte, Lucrezia Mantovani in più collegi
I ‘big’ dei partiti, dove corrono?

I  
l taglio del nume-

ro dei parlamen-tari ha portato non poche sor-prese per la compo-

sizione delle liste per il voto del 25 settem-bre. Molti ‘big’, tra cui il Ministro del Turismo, non figurano 
infatti nel nostro territorio. Massimo Garavaglia, per esempio, sarà a gui-dare la lista della Lega al Senato per il Piemonte 2. Residente a Marcallo con Casone, in provincia di Milano, dove è stato sindaco per due man-dati, Garavaglia è stato scelto come capolista per il Col-legio che comprende anche il territorio di Novara. Non ‘correrà’ 
da noi nemmeno il volto noto della Lega Nord Fabrizio Cec-chetti, ma ci sarà Lau-

ra Ravetto a sfidare 
Sara Bettinelli per 

l’uninominale della 

Camera. Tra i punti 

nella sua agenda un ruolo centrale è as-sunto dal caro ener-gia - “... E’ la prima cosa su cui bisogna intervenire, non a caso la Lega di Matteo Salvini chiede un armistizio delle forze politiche per mettersi ad un tavolo e discutere su come risolvere la questione. Il 25 set-

tembre sarà già tardi, per questo Sal-vini chiede di incontrarci oggi”. Conti-nua la Ravetto: “...C’è poi il tema delle tasse per il mondo del lavoro e 
delle famiglie, abbassare le tas-se è vitale”. Un posto sicuro l’ha Lucrezia Mantovani che, visto il probabile successo di Fratelli d’Italia, entrerà in uno dei colle-

gi uninominali o plurinominali in cui è candidata.
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Stai cercando lavoro? Questa 
è un’importante opportunità

Vetropack Italia, azienda leader nel 

settore del vetro, con il supporto di 

Adecco sta organizzando una giorna-

ta di reclutamento per il loro nuovo 

stabilimento di Boffalora Sopra Tici-

no. L’evento si terrà venerdì 30 set-

tembre dalle ore 16:00 alle ore 20:00 

presso la sala consigliare in Piazza IV 

Giugno a Boffalora sopra Ticino dove 

ci sarà una presentazione dell’azien-

da con HR e i responsabili dei re-

parti e successivamente i colloqui 

conoscitivi con tutte le persone che 

si presenteranno e che saranno in-

teressate alle opportunità lavorative 

di Vetropack. La giornata sarà così 

strutturata: ore 16:00 - Intervento 

del Sindaco di Boffalora Sopra Ticino 

e del Direttore Generale della Vetro-

pack Italia; ore 16:30 - Incontro con 

la responsabile del personale e i capi 

reparto; ore 17:00 - Colloqui indivi-

duali ad oltranza.

Il 2 ottobre verrà inaugurata l’attesa ‘bici-tav’

Da Bernate ad Arluno in bicicletta

U 
na tapasciata inaugurerà il 

progetto bici-tav. Sarà il 2 

ottobre, partirà da Bernate ed arriverà fino ad Arluno, 
attraversando proprio i Comuni che 

negli ultimi vent’anni hanno creduto 

al progetto di una pista ciclo pedona-le al fianco della linea dell’alta veloci-
tà. Un’infrastruttura di mobilità lenta 

utilizzata da moltissimi cittadini per 

spostarsi fra Arluno, Ossona, Santo 

Stefano, Marcallo, Boffalora e Berna-

te. Ma l’idea è quella di farla diven-

tare ora un vero e proprio percorso 

cicloturistico. Santo Stefano Ticino, il comune capofila del progetto, è stato 
il luogo dove il sindaco Dario Tunesi 

ha invitato gli altri primi cittadini per dare il via ufficiale a questa riqualificazione ideale della cicla-

bile. Presente anche il ministro 

del Turismo Massimo Garavaglia, che a quest’idea ha creduto fin 
dai tempi in cui era sindaco di 

Marcallo con Casone. “Venti anni 

fa, quando s’è fatto il progetto TAV, 

abbiamo condiviso con i sindaci della 

tratta che l’opera di compensazione 

più importante sarebbe una pista ci-clo pedonale a fianco dell’alta veloci-
tà. Quindi 20 anni fa si è capito che 

era importante connettere la città di 

Milano con il Naviglio e il Ticino – ha 

detto Garavaglia - proprio perché il 

cicloturismo e la cammina-

ta sono la modalità di sport 

diffuso più importante che 

abbiamo nel nostro paese. 

Quindi mi congratulo perché finalmente riusciamo a fare 
la pista 2.0: si riesce a valoriz-

zare un’infrastruttura che era 

già molto utilizzata”. Già di-

sponibile infatti una cartina, 

che oltre al tragitto presen-

ta anche i punti di interesse 

che ogni cicloturista può incontrare 

nei Comuni che sta attraversando. 

Una realtà quella della ciclabile che 

dimostra come sei amministrazioni possano collaborare efficacemente 
e valorizzare anche le bellezze pae-

saggistiche e culturali di un territorio 

che spesso vengono sottovalutate da 

noi stessi che le abitiamo.



L’Amministrazione di Magenta ha riunito i dirigenti didattici

Scuole: un tavolo di confronto

S  
i è svolto venerdì il primo ta-
volo di confronto voluto dal 
nuovo assessore all’Educa-
zione e al Welfare di Magenta, 

Giampiero Chiodini, con lo scopo di 
avviare un lavoro di condivisione di 
un metodo di lavoro comune per l’av-
vio del nuovo anno scolastico e per 
gli anni a venire. Al primo incontro 
erano presenti i dirigenti scolastici 
degli Istituti Comprensivi ‘Carlo Fon-
tana’ e di Via Papa Giovanni Paolo II, 
il presidente, il direttore generale e 
la coordinatrice dei servizi educativi 
dell’Azienda Speciale Consortile Ser-
vizi alla Persona e la referente della 
Cooperativa ‘Valdocco’. “L’incontro, 
alla presenza anche dei responsabi-li dell’Ufficio Educazione del nostro 
Ente, è stato un importante momen-

to conoscitivo ed informativo circa gli 
interventi degli operatori sugli alunni 
con gravi bisogni educativi alle soglie 
dell’avvio del nuovo anno scolastico. 
L’assicurazione avuta sulle procedu-
re e sulle tempistiche di individua-
zione e reclutamento del personale 
educativo è stata accolta favorevol-
mente dai dirigenti scolastici”, spie-ga l’Assessore che specifica come la 
scuola dell’Infanzia sia già partita 
con la copertura totale del personale, 
mentre per l’avvio del 12 settembre 
la copertura sarà di almeno il 90%. 
L’incontro è stata occasione non solo 
per stabilire le modalità di passaggio 
delle comunicazioni tra gli Enti, ma 
anche e soprattutto per far emergere 
la necessità di una programmazione 
ragionata degli interventi sia a livello 
organizzativo sia a livello pedagogico 
con una visione e condivisione del-
le linee educative, puntando anche 
su momenti comuni di formazione. 
“Abbiamo concordato insieme l’avvio 
di una ristrutturazione del sistema 
educativo nelle scuole che preveda, 
durante l’anno scolastico, fasi di ve-rifica e di eventuale riprogettazione 
che intendo calendarizzare”. 

Eventi e celebrazioni nelle comunità di Magenta e Mesero

La ‘visita’ della Madonna di Fatima 

L 
e Comunità ecclesiali e ci-
vili di Magenta e di Mesero 
si preparano ad accogliere 
con gioia la Madonna di Fa-

tima. È un evento dal grande valore 
spirituale all’interno del program-
ma per l’Anno Centenario della na-
scita di Santa Gianna Beretta Molla, 
che è stato approntato in collabora-
zione con la Diocesi di Milano. Una 
scelta, questa, dettata dalla grande 
devozione di Santa Gianna alla Beata 
Vergine Maria. Il simulacro della Ma-
donna di Fatima resterà nel Magen-
tino per 18 giorni da domenica 11 
settembre, con accoglienza alle 17.30 
sul sagrato della Basilica di San Mar-tino, fino a mercoledì 28 settembre. 
E precisamente: dall’11 settembre a 
domenica 18  sarà esposto nella Ba-
silica di Magenta; dal 18 settembre 
a mercoledì 21 nella chiesa di Pon-
tevecchio; dal 21 settembre a dome-
nica 25 nella chiesa di Pontenuovo; 
dal 25 settembre a mercoledì 28 set-
tembre nel Santuario di Mesero. Ogni 
giorno si svolgeranno celebrazioni 
religiose, momenti di approfondi-
mento spirituale, preghiere, incontri 
e in più occasioni saranno coinvolti 
i bambini delle scuole primarie di 
primo grado. “Accogliamo con gioia e 
con l’affetto di Santa Gianna la Beata 

Vergine - invita il parroco di Magenta 
Don Giuseppe Marinoni - e a lei, Ma-ria, vogliamo affidare tre particolari 
intenzioni: la preghiera per la pace 
nel mondo, la preghiera per la pace 
nelle nostre famiglie, la preghiera 
per la nostra patria, l’amata Italia”. Lo 
scorso luglio, come aveva fatto anche 
Santa Gianna, un gruppo di fedeli del 
Magentino guidata dal parroco si è 
recato in pellegrinaggio al Santuario 
di Loreto, dove è esposta una lapide 
con incisi i nomi di tutti i santi che vi 
sono passati, l’ultimo in ordine cro-
nologico è proprio quello della santa 
di Magenta. Intanto, don Giuseppe, 
dopo la breve pausa estiva, ha ripreso 
le visite giornaliere casa per casa per 
incontrare le famiglie e consegnare 
il libretto di Santa Gianna, per ricor-dare o fare conoscere questa figura 
esemplare di moglie, madre e medi-
co.

Un weekend di festa per ringraziare e salutare i sacerdoti
I due don Riccardo salutano le comunità

I 
l weekend del 3 e 4 settembre 
è stata una due-giorni a dir 
poco emozionante nella tria-
de Marcallo-Mesero-Boffalora: 

don Riccardo Brena e don Riccardo 
Dell’Acqua hanno infatti salutato le 
comunità di fedeli dell’area omoge-
nea. Sia il primo, parroco delle par-
rocchie, che il secondo, vicario della 
Pastorale Giovani-
le per i tre paesi, 
hanno lasciato i 
propri ruoli, dura-
ti rispettivamente 
ben 13 e 10 anni, 
per proseguire il 
proprio percorso 
verso nuove desti-
nazioni.  Don Riccardo Brena, comu-
nemente chiamato “don Riccardone”, 
è stato nominato cappellano respon-
sabile dell’Ospedale San Gerardo di 
Monza. L’ex parroco si è congedato 
nelle Messe di sabato 3 settembre, a 
Boffalora, e di domenica 4, a Marcal-
lo con Casone. Le celebrazioni sono 
state accompagnate da trattenimenti 
personali, con un accogliente rinfre-
sco per tutti i presenti, occasione di 
incontro e di reciprochi saluti. Don 
Riccardo dell’Acqua, invece, è stato 
nominato dall’Arcivescovo Delpi-

ni come vicario parrocchiale della 
Chiesa di San Cipriano, a Milano. 
Don “Riccardino” ha voluto salutare i 
propri ragazzi e le famiglie dell’area 
omogenea nella Messa di sabato 3 
settembre, che ha avuto luogo nella 
Parrocchia marcallese dei Santi Na-
zaro e Celso. A seguito della celebra-
zione eucaristica, è seguita una cena 

all’oratorio di San Marco, 
durante la quale i ragazzi 
hanno ricordato assieme a 
don Riccardino tutti i bei mo-
menti vissuti assieme negli 
ultimi 10 entusiasmanti anni 
di Oratorio e vita parrocchia-
le. Don Riccardo dell’Acqua 
proseguirà anche la propria 

carriera come presidente dell’istituto PIAMS (Pontificio Istituto Ambrosia-
no di Musica Sacra), con sede a Mila-
no, ovvero una scuola di grado uni-
versitario retta canonicamente, che 
ha lo scopo di approfondire, studiare 
ed arricchire il canto ambrosiano, 
proprio della chiesa milanese, e le di-
scipline della musica sacra. Due don storici, due figure che hanno formato 
un sodalizio importante per l’unio-
ne della comunità, e che verranno a 
lungo ricordati dai fedeli. (di Alessio 

Dambra)

9Magentass
www.logosnews.it ss Le notizie, ogni giorno, da Magenta su www.logosnews.it/magenta   



Dal gruppo di minoranza all’Amministrazione comunale

Sulla cava: petizioni e ‘botta e risposta’  

P  
rima dell’estate la mino-

ranza ‘Insieme per Buscate’ ha raccolto 1438 firme per 
due petizioni che sono state protocollate a fine giugno. “In esse si chiede che vengano rispettati gli 

accordi presi tra Comune e cavatore 

prima delle scorse elezioni e che ven-ga inserito un vincolo per non realiz-

zare discariche e/o impianti di trattamento rifiuti in cava 
– riporta Franca Colombo, capogruppo d’opposizione, sulla pagina Facebook - Vo-gliamo rimettere gli interes-

si dei buscatesi al centro del-la politica in cava”. Richieste 
che hanno avuto risposta dall’Ammi-nistrazione guidata da Fabio Merlotti a fine agosto. “I consiglieri di mino-

ranza non hanno promosso alcun 

dibattito in merito nelle sedi istitu-

zionali; hanno bensì fatto ricorso da subito “alla piazza” – commenta la maggioranza - Quanto sopra è ancor 
più paradossale se si considera che 

la prima delle due petizioni solle-cita la maggioranza a far rispettare una pattuizione con il cavatore che è 

già contenuta nella convenzione ap-provata in consiglio comunale dalla maggioranza di chi vi scrive, con il 
voto contrario della minoranza che ha promosso la petizione. In parti-
colare: o il rispetto dei tempi chiesto è già “tutelato” dalla convenzione, 
prevedendo un costo di 25 mila euro 

all’anno quale costo per il cavatore nel caso in cui non agisca per liberare l’area di proprietà comunale, o il “parco” è un progetto approvato da Città Metropolitana e Parco del Ticino nel 2013 e garantito da fidejussione, è certissimo 
che il cavatore lo debba rea-lizzare. Per quanto riguarda la secon-da petizione: “E’ del tutto ingannevo-

le perché sbandiera lo spettro di una discarica che non è assolutamente possibile nella nostra cava. In parti-
colare l’eventuale realizzazione di un 

impianto di economia circolare per la 

produzione di materia prima secon-daria a partire da macerie è per legge 
incompatibile con una discarica, che 

comunque non si potrebbe fare nella nostra cava”. 
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In arrivo il secondo lotto dell’impianto di videosorveglianza

Sicurezza: nuove telecamere e varchi 

I 
l progetto sicurezza in atto a Buscate prosegue e si amplia. “È in arrivo il secondo lot-

to dell’impianto di vide-osorveglianza – commenta il sindaco Fabio Merlotti – Nuove 
telecamere che serviranno per sorvegliare, ma anche per con-trollare chi non è in regola con revisione e assicurazione”. Le 
nuove apparecchiature saran-

no collocate nei diversi punti nevralgici del paese: ecocentro, 
cimitero, Parco Pratone, piazza Filanda, piazza Mercato, piazza 

San Mauro, piazza Baracca e area fe-ste. I varchi di controllo targhe invece saranno piazzati in: via Manzoni, via 
Del Fossato, via Busto Arsizio, piazza San Mauro, via dei Campacci, via Edi-son, via Carducci, via Matteotti, via Mameli e all’ecocentro. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

‘Regala un battito’: raccolta per un de昀椀brillatore ai PensionatiL’associazione Bu-Sen di Arconate, insieme al Comune, organizza una raccol-ta fondi per l’acquisto di un defibrillatore automatico da installare presso il Centro Pensionati. L’appuntamento è per sabato 10 settembre al Centro Pen-sionati di via Montello 1 a partire dalle 17.30. I presenti potranno assistere a una dimostrazione della Scuola Bu-Sen e, a seguire, si svolgerà la lotteria per la raccolta fondi. Dalle 19, infine, apertura del punto ristoro con panini con la salamella, patatine e birra.



Una serata tra brani bersagliereschi, operistici e musica

Il concerto della Fanfara dei Bersaglieri

W
eekend all’insegna 
della vita comunita-
ria e dello stare in-
sieme, quello appena 

trascorso a Inveruno. Sabato scorso 
si è tenuto il concerto della ripresa 
organizzato e voluto dai bersaglieri: 
“Con la Fanfara Tramonti Crosta, che 
quest’anno ha raggiunto il suo 55° an-
niversario di costituzione – commen-
ta Pietro Ceriotti, Presidente della se-
zione locale bersaglieri - Una fanfara 
che non ha bisogno di presentazioni, 
denominata la fanfara giramondo, 
ovunque sia stata ha riscosso grandi 
successi”.  Il concerto si è articolato 
con brani bersagliereschi, operi-
stici e di musica leggera. “Il nostro 
grazie va agli sponsor, ai volontari 
della sezione e alle autorità inter-
venute – prosegue Ceriotti - È stato 
un concerto emozionante, corpo-
so, perfettamente organizzato. Un 
grande successo musicale e comu-
nitario per il numero di spettatori 
e per l’attenzione di tutti i presenti 

coinvolti nello spirito di corpo di noi 
Bersaglieri”. Ora il prossimo appun-
tamento con i bersaglieri è la santa 
messa in onore della Madonna dei 
Bersaglieri, che ricorre l’8 settem-
bre, sabato 10 settembre alle 17.30 
in chiesa parrocchiale a Inveruno. 
Mentre invece domenica al parco co-
munale è stato protagonista lo sport 
e tutte le realtà associative di Inveru-
no, con prove di abilità, la Color run, 
l’arrivo della Fiaccolata e lo schiuma 
party. “Gioia, divertimento e festa di 
comunità sono stati i valori di questa 
iniziativa – commenta il sindaco Sara 
Bettinelli - Complimenti all’assessore 
Paolo Ferrario, grazie al Comitato Ge-
nitori “Una mano per la scuola” per la 
collaborazione e a tutte le associazio-
ni intervenute. Ma soprattutto grazie 
a chi ha partecipato con entusiasmo”. 

In attesa del Polo Scolastico, oltre 100.000 euro per le scuole
Se l’attenzione di tutti è per il nuovo Polo Scolastico in costruzione, ad In-
veruno rimane alta la cura anche delle strutture e dei progetti già attivi. In questi giorni è giunta la notizia dell’assegnazione di nuovo importante finan-
ziamento per l’innovazione delle classi attuali. “Sono state assegnate all’Istitu-
to Comprensivo di Inveruno risorse dai 
Fondi PNRR per circa 104.000 euro da 
impiegare per la trasformazione di clas-
si tradizionali in ambienti innovativi di 
apprendimento e la creazione di labora-
tori per le professioni del futuro - spie-
ga il sindaco Sara Bettinelli - Si continua 
sul percorso per una scuola innovativa, 
moderna, inclusiva e vicina alle nuove 
esigenze di studenti e famiglie”.

Giovani e ragazzi di Inveruno di corsa per la comunità
La 昀椀accola dalla Madonna della Corona

L
etteralmente una carovana 
di luce quella partita sabato 
3 settembre da Inveruno con 
direzione Verona, più preci-

samente il Santuario della Madonna 
della Corona. I ragazzi della parroc-
chia di Inveruno hanno portato la luce della fiaccola, accesa proprio nel 
suggestivo santuario ancorato alla roccia, fino a casa, ad Inveruno. Una 
due giorni di amicizia, condivisione, 
corsa e tanto divertimento. Passo 

dopo passo, passandosi il testimo-
ne di mano in mano hanno portato la luce della fede per le strade, fino 
a giungere all’intera comunità inve-
runese che li ha accolti domenica 4 
settembre in piazza mercato, dove è stato dato ufficialmente inizio all’an-
no pastorale.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Weekend di festa a Furato per il sesto Palio del paese
Edizione numero sei per il Palio di Furato promosso dalla Comunità Pastorale 
Santa Maria Nascente – San Martino in occasione della Festa Patronale dedi-
cata alla Natività di Maria.  Sabato dalle 19.15 inizio del corteo delle contrade 
per le vie del paese, pizzata dei contradaioli e musica live per tutta la serata. 
Domenica 11 dopo la Santa Messa solenne, alle 15.30 giocone dell’oca bainca 
e azzurra, seguito dalla corsa delle carriole e dalla partita di calcio ‘La Cruseta 
vs Ul Caminun’. Alle 20.30 processione Mariana. 
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Traguardo speciale e festa per il castanese Paolo Noé

“Buon compleanno Paolo”: ben 102 anni 

U  
n traguardo eccezionale. 

Un compleanno speciale. 

Sì, perché per il castanese 

Paolo Noé sono ben 102 

anni. E, allora, ecco che a fargli gli 

auguri, a nome dell’intera comunità, 

non poteva mancare il sindaco di Ca-

stano, Giuseppe Pignatiello. “E’ stato 

un vero piacere poter partecipare ai 

festeggiamenti. Ascoltare la storia 

della sua vita è stato appassionante 

ed importante. Partigiano, grande la-

voratore, capace di costruire attorno 

a sé una bella famiglia fatta di affetto, 

di riconoscenza e di rispetto. Il rega-

lo più bello che potesse immaginare 

è proprio la loro vicinanza, chiara, 

trasparente e vera. Torno da questo 

momento di festa consapevole che alla fine chi sei non passa inosservato 
e sta ad ognuno di noi trovare il modo 

per fare sempre del nostro meglio”.
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Voce in milanese al distributore ‘Eni Station’ di via Magenta

La benzina ‘self service’... in dialetto

L 
a colonnina è quella 

classica e tradizionale, 

la voce automatica, o 

meglio la sua pronuncia, 

invece, davvero particolare. Sì, 

perché adesso la benzina self ser-

vice al distributore ‘Eni Station’ 

di via Magenta a Castano si può 

fare anche... in dialetto milanese. 

“Metteg denter i danè o i carta”, 

ancora “Pigia il numèr su la ta-

stera e schiscià il butun verd per 

cunfermà” e poi “Aspetta un cicinin...” e via dicendo, alla fine, sono solo al-
cune delle frasi che si sentono fer-

mandosi appunto per il rifornimento. 

Settembre: tutti i venerdì... in corso San Rocco a Castano. Con i 

commercianti e le associazioni (con il patrocinio e la collabora-

zione del Comune, della Pro Loco, di Confcommercio, della Com-

pagnia delle Feste e della Protezione Civile), ecco, infatti,  l’inizia-

tiva ‘Sotto un cielo di colori’. Dalle 19.30 alle 23.30, allora, spazio a shopping, 

musica, truccabimbi, street food e tanto divertimento per grandi e piccoli; 

senza dimenticare la sottoscrizione a premi. E con il ricavato dei vari appun-

tamenti che sarà devoluto alla Pro Loco per il Natale Castanese in corso San 

Rocco. Per maggiori informazioni, consultare la pagina Facebook Confcom-

mercio Magenta e Castano Primo, cercando appunto ‘Sotto un cielo di colori’.

Tutti i venerdì di settembre festa in Corso San Rocco 

Rimozione e smaltimento delle strutture ammalorate, assieme alla fornitura 

e alla posa di nuovi giochi (in sostituzione di quelli tolti) e al posizionamento 

della pavimentazione antitrauma 

in plastica riciclata. Una serie di 

interventi nei parchi gioco di Ca-stano. Più nello specifico, le aree 
interessate sono state via Saragat, 

via Ponte Castano / via Tevere, via 

Udine, parco Sciaredo di via Cor-

ridoni, via Kennedy, via Gemona e 

via Fanti. 

Attrezzature e pavimentazione: interventi nei parchi gioco  





Primo posto per Maurilio Garascia e un’opera meta昀椀sica
I premi per gli ‘scorci bernatesi’

D  
omenica 4 settembre 2022 
si è svolta la premiazio-
ne della secon-
da edizione del 

Concorso di pittura “Scorci 
bernatesi”, la rassegna pro-
mossa dall’Amministrazione 
Comunale di Bernate Ticino. La giuria, composta da Sofia 
De Ciechi, Pierangelo Russo 
ed Enrico Gerli, dopo atten-
ta valutazione ha decretato il podio. 
Al terzo posto l’opera di Zoia Elena 
‘Tramonto sul Naviglio dopo un tem-
porale’, un classico scorcio di Berna-
te, di cui si rivela molto apprezzabile 
la cromia, che l’artista riesce ad esal-
tare attraverso un uso espressivo del 
colore. Medaglia d’argento per Mihai 

Tudor Angelescu e la sua opera ‘Ma-
linconia’, che rappresenta la chiave di 

lettura di questo dipin-
to. L’artista, attraverso 
un’atmosfera evocativa, 
sembra voler trasmet-
tere il desiderio di far 
rivivere l’antico splen-
dore di questa dimora. 
Sul gradino più alto del 
podio Garascia Mauri-

lio con la sua opera ‘La Canonica di Bernate Ticino (metafisica)’. L’artista, 
con quest’opera, ci regala un’atmo-sfera sospesa, con rimandi metafisi-
ci. L’originalità risiede nel coraggio 
interpretativo, col quale ci propone una visione inedita dell’edificio, iso-
landolo dal contesto urbano ed esal-

tandolo a simbolo storico, il tutto 
supportato da un’ottima tecnica 
pittorica. “...mi sono ispirato a De Chirico, attingendo dalla metafi-
sica per creare un’opera diversa. 
Ho voluto rappresentare il pas-
saggio dalla vita senza sentimen-
ti ed emozioni, il tutto attraverso 
il manichino protagonista privo 
di ogni segno espressivo”.
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Grande conclusione domenica sera con i fuochi d’arti昀椀cio
Sport, musica, notte bianca per la Sucia

U 
na settimana ricca di ap-
puntamenti per Boffalora 
Sopra Ticino che si pre-
para a vivere la FESTA DA 

LA SÜCIA 2022. Musica, arte, espo-
sizioni, mostre e 
buon cibo per un 
carnet ricco di 
eventi per tutti i 
gusti! Al via saba-
to 10 settembre 
con il concerto 
del Corpo Musi-
cale Boffalorese 
e G. Verdi di Vit-
tuone, durante la serata Avis e Aido 
consegneranno le benemerenze ai 
donatori. Domenica 11 dalle 9 presso 
il Centro sportivo Umberto Re terza 
edizione della ‘Festa dello sport’ a 
cura di Boffalorello SSD ARL, men-
tre presso il Parco La Fuleta si svol-
gerà la gara di pesca sportiva a cura 

dell’Associazione Pescatori sportivi 
Boffaloresi. Inoltre, street food nel 
parco con possibilità di fare pic-nic 
e attività assistita con gli asinelli in 
compagnia della Tribù degli Zoccoli. 
Sabato 17 settembre dalle 19, presso 
le vie del centro storico, ‘Notte bian-
ca’ in collaborazione con le associa-
zioni e i commercianti di Boffalora. 
In piazza IV Giugno ‘The McChicken 
Show – Oktoberfest tribute band’ e 

serata danzante con 
Mario Ranzani e Da-
niela Ferioli. Domeni-
ca 18 dalle 9 alle 24 
il centro storico sarà 
chiuso ai mezzi a mo-
tore per il mercatino 
alimentare, le banca-
relle hobbisti e asso-
ciazioni e street food. 

Alle 16.30, presso il parco Mylius, 
lo spettacolo teatrale per bambini 
‘Home sweet home’ a cura della Ditta 
Gioco Fiaba. Mentre alle 21 in piaz-
za IV Giugno musica dal vivo con la 
band ‘Bud Spencer&Terence Hill live 
tribute band’. Chiederà la settimana 
di festa lo spettacolo pirotecnico.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it



Senso unico di via Beolchi ma anche il cantiere di piazza Gualdoni

Interventi sulla viabilità in paese

U
n nuovo ‘modo’ di spostar-

si in paese. Dallo scorso 24 agosto la stretta e traffica-

ta via Beolchi è divenuto 

a senso unico. Una piccola rivolu-

zione per i cittadi-

ni cuggionesi che 

hanno apprezzato 

e imparato a gesti-

re i nuovi percorsi 

viabilistici senza 

particolari proble-

mi. Ricordiamo che 

per chi viene da piazza San Maurizio 

è possibile andare verso il Comune e 

Castelletto, mentre torando la svolta 

è o verso la circonvallazione passan-

do da via Cicogna o svoltando in via 

Gualdoni verso il centro paese. Ma vi 

è un altro intervento che, invece ,pre-

senta altre problematiche. Un 

cantiere in parte ‘sospeso’, 

interventi iniziati ma di cui al 

momento non si vede un pro-

seguo in questi giorni di ‘ri-

entro’ per molti cittadini. Lo 

scorso 23 luglio il sindaco di 

Cuggiono Giovanni Cucchetti 

così dichiarava: “Lunedì 25 luglio ini-zieranno i lavori di riqualificazione di 
Piazza Gualdoni ed interesseranno le 

intersezioni di via Ticino e via Nova-

ra - così veniva postato sui social - Si 

cercherà di limitare per quanto pos-

sibile i disagi alla circolazione per 

i quali ci scusiamo anticipatamen-

te con i cittadini”. Ad oltre un mese 

dall’inizio dei lavori per la sistema-

zione, più volte annunciata, rotatoria 

di piazza Gualdoni verso via Ticino e 

via Novara, qualcosa non ha funzio-

nato come doveva. Non appena av-

viato il cantiere, infatti, un intervento 

di Città Metropolitana segnalava una 

mancanza di parere formale. Il grup-

po di minoranza ‘Prima Cuggiono e 

Castelletto’ vuole, a questo 

punto, vederci chiaro, ed 

ecco il suo intervento pub-

blico: “VISTA la deliberazio-

ne della Giunta comunale 

n. 40 del 21/12/2020, con 

la quale venne approvato il 

progetto di fattibilità aven-te ad oggetto la “Riqualificazione 
dell’intersezione in Piazza Gualdoni 

tra le vie F.lli Piazza – Novara – Ticino 

ed SP 127Km 0,250 del Comune di 

Cuggiono” per un importo complessi-

vo di 62.600,00 euro dei quali 50.000 euro richiesti con finanziamento a 
Regione Lombardia, 

in esito al relativo 

bando; VISTA la de-

libera della Giunta 

comunale n. 94 del 

06 ottobre 2021 con 

la quale era stata 

disposta variazione 

d’urgenza al bilancio di previsione 

2021 per un importo - In uscita € 

62.700,00 - In entrata € 62.700,00 di cui € 47.567,28 derivati da cofinan-

ziamento regionale ed € 15.132,72 

da alienazioni e concessioni cimite-

riali; VISTE le criticità poste da Città 

Metropolitana Si interpella il sindaco 

e assessire di competenza sullo stato 

dei lavori e sul prosieguo degli stessi; 

Per chiarire se sussistano o meno re-

sponsabilità oggettive da parte della 

Società WE PROJECT SRL”. 

Fiaccolata e musica degli ‘883’ chiudono l’estate da ‘Batticuore’
Un’estate intensa e lunghissima quella dell’Ora-

torio San Giovanni Bosco di Cuggiono che, dopo 

le prime cinque settimane di Oratorio estivo, ha 

replicato con altre due di ‘ripresa’ in questo inizio 

settembre. Oltre 350 i bambini che hanno parteci-

pato, tra mille emozioni, alle proposte di quest’an-

no e che si apprestano a vivere una grande festa finale. Sabato 10 settembre, infatti, si terrà una cena a partire dalle 19, per prepararsi ad accogliere il ritorno della fiaccolata 
che quest’anno arriverà da Oropa (arrivo per le 20.45 in Oratorio). Seguirà il 

grande concerto/tributo agli ‘883’ con il gruppo ‘Nient’altro che noi’.

Un momento di festa: la raccolta dell’uva in Villa Annoni

Vendemmia dei bambini per il Baragioeu

F
acciamo la vendem-

mia”. Così esordisce 

Roberto Passerini, 

l’addetto alle viti nella 

vigna di Villa Annoni a Cug-

giono. La vendemmia: perché 

è ormai tempo di prelevare 

l’uva e iniziare a produrre il 

Baragioeu, il tipico vino di Cuggiono 

e del Castanese, arrivato alla qua-

rantesima vendemmia. Roberto Pas-

serini è la persona che le ha viste e praticate tutte, fin dal 1982, quando, 
ventenne, venne chiamato a curare 

la vigna di Villa Annoni. “Il Baragio-

eu è fatto con l’uva 

americana e il clinto, 

che sono due  qualità 

tra l’uva americana e 

l’uva europea. Que-

sta vigna produce 

un vino che ormai è 

fuori dai canoni no-

stri classici, perché 

è acido, contiene anche abbastanza 

metanolo, noi quindi lo allunghiamo 

moltissimo”. Ormai è tradizione che 

i bambini vengano a fare la vendem-

mia, un’occasione per loro di scoprire 

la pratica e per divertirsi. Domenica 

invece sarà possibi-

le apprezzare il Ba-

ragioeu dell’annata 

2021. Il Baragioeu 

quest’anno ha an-

che dovuto affron-

tare un nemico, la 

Popillia japonica, 

il coleottero giapponese, contro cui 

Passerini si è inventato un metodo a 

protezione delle viti. “Purtroppo qui 

nel parco del Ticino è stato un far-

dello. Da metà giugno a metà luglio 

bisogna fare almeno tre o quattro 

trattamenti insetticidi, quest’anno 

mi è venuta l’idea di provare a 

spruzzare il caolino, che è in pra-

tica polvere di roccia e che viene 

utilizzato per la mosca dell’ulivo, 

dove ha un effetto ottico perché 

la mosca  trova sporca l’oliva e 

non si appoggia per depositare 

le uova. Ha funzionato anche per 

noi e ci ha risparmiato due trat-

tamenti insetticidi”.

Una notte sotto le stelle in Villa Annoni
Una serata ‘magica’... unica... emozionante, quella 

del 27 agosto, solo in parte ‘guastata’ da un po’ di 

nuvole in transito, ma che è stata un successo ed 

un’esperienza davvero incredibile per i tantissimi 

partecipanti. Che Villa Annoni ed il suo parco siano 

un ‘gioiello’ del territorio, è risaputo da tempo, ma 

scoprirla e viverla con il naso all’insù verso le stelle è stato magico. “Moltissi-

me persone si sono riunite all’interno del nostro Parco per ammirare il cielo 

stellato e per una cena in compagnia - ha commentato il sindaco Giovanni Cucchetti - Ringrazio l’Amministrazione, gli uffici comunali e soprattutto i vo-

lontari che hanno permesso la piena riuscita di questo evento”. Dopo una ro-

mantica e gustosa cena tra i grandi alberi del parco, la parola è passata a Fabio Peri, astrofisico, direttore scientifico del Planetario di Milano.
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Individuate 3 aree: le piazze Italia e Pertini e via Leopardi

‘Parcheggi rosa’ a Magnago e Bienate 

P
archeggi rosa’ a Magnago 

e Bienate. “A seguito delle modifiche del nuovo co-

dice della strada entrate in vigore a novembre dello scorso anno, abbiamo ritenuto di prestare particolare attenzione all’art. 188 bis che lascia ai Comuni la facoltà di istituire spazi riservati alla so-sta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni - scrive l’Amministrazione co-muanle - Tenuto in considerazione che nel nostro Comune non sono pre-senti i cosiddetti ‘parcheggi rosa’, con la delibera del 1 agosto si sono indi-viduate 3 aree dove verranno concre-tizzati tali spazi”. Nello specifico, allo-ra, saranno in piazza Italia, di fronte 

al Municipio, quindi in piazza Pertini, in prossimità dell’intersezione con via Dante/piazza D’Armi e, infine, in via Leopardi, nei pressi del parco co-munale. “Reputiamo che sia un gesto di attenzione alle donne in stato di gravidanza e alle famiglie con bam-bini piccoli per ridurre al minimo i disagi e venire incontro alle necessità delle persone più fragili - conclude”.

Volontari che aiuteranno gli agenti della Polizia locale 

Scuole e cimiteri... Cercasi ‘Nonni Vigili’ L’Amministrazione comuna-le di Magnago cerca nuovi v o l o n t a r i 
che aiute-ranno il lavoro di sorveglianza degli agenti della Polizia 

locale all’entrata ed 

uscita dalle scuole cittadine ed even-

tualmente agli in-

gressi dei cimiteri. Per partecipare al progetto occorrono i seguenti requisi-
ti: essere uomini o donne, pensionati 
e non, residenti a Magnago e Bienate; essere liberi da altri impegni. Essendo un servizio di 

volontariato è completamente gra-tuito. Il volontario sarà assicurato con spesa a carico dell’Amministrazio-

ne comunale contro i rischi di infortu-nio, in cui potrebbe 
incorrere in ser-vizio od in itinere, 
nonché contro i ri-schi di responsabili-tà civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni af-fidate. Il volontario verrà dotato di cap-pello, paletta bianca e rossa, pettorina nel periodo estivo e giubbotto nel periodo invernale.

Un contributo di 493.000 euro da Regione Lombardia (all’interno di un bando finalizzato a favorire i processi di rigenerazione urbana) e che è destinato alla riqualificazione della proprietà comunale dismessa di Via Albarina a Vanzaghello. “Ad oggi la fase di progettazione esecutiva dell’intervento non è ancora ultimata, ma ha già portato all’approvazione da parte della giunta degli elaborati tecnici necessari per l’istanza di autorizzazione paesaggistica - scrivono dall’Amministrazione comunale - Alla base dell’idea progettuale vi è la completa riqualificazione funzionale, energetica ed impiantistica dell’esistente senza apportare modifiche all’assetto planivolumetrico attuale; l’adegua-mento alla normativa in materia di barriere architettoniche ed il ripensamento degli spazi esterni con la creazione di accessi e parcheggi, sia coperti che scoperti, in conformità alla nuova finalità di utilizzo dell’area”. 

Un contributo di 493.000 euro da Regione Lombardia per riquali昀椀care l’immobile di via Albarina
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La tradizionale festa. Sono ben 45 gli anni di amicizia

Il gemellaggio Busto Garolfo-Senise
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B
usto Garolfo è tornata 

a unirsi a Senise sotto 

il segno di San Rocco. 

Ecco, infatti, la tradi-

zionale Festa del Gemellaggio 

che in questo 2022 ha avuto 

un sapore del tutto particolare: 

sono 45 gli anni di amicizia tra 

il paese in provincia di Milano 

e la cittadina lucana in provin-

cia di Potenza. Organizzata dal 

Gruppo San Rocco per il Gemellaggio 

con il supporto della Bcc di Busto 

Garolfo e Buguggiate e il patrocinio 

dei due Comuni, la festa rinvigori-

sce un sodalizio che supera gli oltre 

mille chilometri che separano le due 

comunità e celebra anche il 35° anni-

versario del dono della statua di San 

Rocco proveniente proprio da Senise 

e conservata nella chiesa parrocchia-

le di Busto Garolfo.

Aumenti, ma a Legnano resterà invariato il prezzo annuale 

Trasporto: abbonamento studenti

A  
fronte dell’aumento delle 

tariffe del Trasporto pubbli-

co locale deciso da Regione 

Lombardia, resterà invaria-

to a Legnano il prezzo per l’abbona-

mento annuale studenti nell’anno 

scolastico 2022/2023. La giunta co-

munale, su proposta dell’assessore 

alla Mobilità Marco Bianchi, ha infatti 

stanziato 3mila euro per annullare 

l’aumento del prezzo dell’annuale 

studenti al servizio autobus. Il costo 

dell’abbonamento continuerà quin-

di a essere pari a 202 euro invece 

dei 218 euro che sarebbe risultato 

con l’applicazione del rincaro. Gli 

aumenti delle tariffe decisi da Regio-

ne Lombardia sono conseguenza di 

adeguamenti Istat e di considerazio-

ni riguardanti i costi di gestione del 

servizio, dal carburante ai materiali 

per le manutenzioni. L’ultimo ritocco 

delle tariffe risale al 2018. “iamo stati 

chiamati dalla delibera regionale ad 

adeguare le tariffe dei bus entro il 

31 agosto e abbiamo deciso di con-

centrare le risorse a nostra disposi-

zione per sostenere l’impegno delle 

famiglie già oberate di spese all’ini-

zio dell’anno scolastico annullando il 

rincaro che avrebbe interessato l’ab-

bonamento annuale studenti – spie-

ga Bianchi - Con questo aiuto puntia-

mo anche a incentivare le famiglie a 

passare dall’abbonamento mensile 

a quello annuale, che rappresenta la soluzione più conveniente. Se fino 
all’anno scorso tante famiglie hanno 

ritenuto più prudente scegliere l’ab-

bonamento mensile per le incognite 

che gravavano ancora sulla didattica 

che sarebbe stata attuata, in presenza 

o DAD, da settembre c’è la ragionevo-

le certezza che tutti saranno in aula, 

quindi non si correrà più il rischio di 

sprecare soldi scegliendo l’annuale”. 

Luna di miele tra Canegrate e la raccolta differenziata. Che i canegratesi abbia-no imparato a dovere a separare i rifiuti lo attestano in modo inequivocabile le classifiche fornite da Legambiente. Grazie al loro comportamento virtuoso, infatti, il Comune in cui vivono si è classificato al settimo posto nel novero di quelli rifiuti free della provincia di Milano e al trentacinquesimo nella classi-fica regionale. I cittadini, infatti, si legge in una nota: “Hanno conferito 70,7 chilogrammi di rifiuto secco non riciclabile per abitante e hanno raggiunto 
l’82,3 per cento di raccolta differenziata con il nuovo metodo di calcolo”. Un 

risultato lusinghiero che il Comune di Canegrate attribuisce prima di tutto ai suoi concittadini: “Che si sono dimostrati attenti nel riciclare i rifiuti secondo 
le indicazioni del Comune”. 

Canegrate: una ‘differenziata’ che funziona con ottimi risultati



Dopo Eurospin e MD, adesso un’altra attività commerciale 

A Robecchetto arriva ‘Risparmio Casa’

U
n’area com-

m e r c i a l e 

c o m p l e t a -

mente nuo-

va: l’intersezione tra 

Robecchetto con In-

duno, Castano Primo 

e Turbigo, negli ultimi 

anni, ha subito pro-

fonde trasformazioni. 

Se prima c’era solo lo storico mobilificio Zar-

doni, ora hanno trova-

to sede diverse attività 

della grande distribuzione: prima 

l’Eurospin, poi l’MD e in arrivo c’è ora 

‘Risparmio Casa’. “Risparmio Casa è 

la catena di negozi pensata per chi 

cerca qualità al miglior prezzo, tutti 

i giorni. La sua rete di punti vendita, 

estesa a tutto il territorio italiano, of-

fre un vasto assortimento per tantis-

sime categorie di prodotto - spiegano 

sul sito della catena del gruppo ‘Iper’ 

- Ognuno di noi ama prendersi cura 

di sé e della propria casa, per questo 

ogni giorno offriamo un assortimen-

to e tante offerte per garantire a tutti 

i nostri clienti non solo di soddisfa-

re i propri bisogni ma anche di con-

cedersi delle coccole. Il risparmio è 

alla base dei valori che trasferiamo ai nostri clienti, affinchè tutti, indi-
pendentemente dalle disponibilità 

economiche, possano godere delle 

nostre offerte”. Molto ampia l’offerta 

di prodotti: per la pulizia e cura del-

la casa, bellezza e cura della persona, 

prodotti per animali domestici, per il 

fai da te, accessori auto, piccolo elet-

trodomestico e stagionale. Ampia 

offerta di casalinghi, tessile casa, gio-

cattoli e cartoleria. Insomma, anche 

il terzo spazio commerciale dell’area 

robecchettese tra Castano Primo e 

Turbigo inizia a prendere forma. 

Mezzi pesanti che passano tutto il giorno: una raccolta 昀椀rme Le richieste, alla fine, sono tre: la prima (e certamente la più importante) è 
di trovare una soluzione al continuo passaggio dei mezzi pesanti proprio da-

vanti alle abitazioni; quindi mettere un dissuasore di velocità, con il limite di 30 km/h appunto per i camion; e, infine, anche posizionare alcuni cestini. Ma per cercare di essere ascoltati il più possibile dall’Amministrazione comunale, 
ecco che i residenti di via Milite Ignoto e della vicina via De Gasperi a Malva-glio, hanno deciso di promuovere una petizione. “Una settantina fino ad oggi le firme raccolte - spiega Giuseppe Bugini, referente per la zona, che ha potuto 
contare sulla collaborazione del consigliere di maggioranza nella massima as-

sise di Robecchetto, Leopoldo Alessandrì - Quotidianamente, infatti, abbiamo 

all’incirca tra gli 80 e i 100 mezzi pesanti che transitano qui. Capite, allora, i 

rischi, sia dal punto di vista della salute, sia per quanto riguarda la sicurezza 

stradale di coloro che vivono nella zona o di chi si trova a passare in bicicletta oppure a piedi”. Così, quindi, l’idea di una raccolta firme. “Non chiediamo di 
impedire ai camion di attraversare le due vie in questione - prosegue - Però si 

potrebbe pensare di farli transitare solo o per 

l’andata o per il ritorno, utilizzando poi le altre 

strade attorno. E, contemporaneamente, isti-

tuire il limite di velocità a 30 km/h proprio per 

i mezzi pesanti, mettendo pure un dissuasore, affinché siano obbligati a rallentare. In ultimo, inoltre, un’ulteriore richiesta (questa per un’a-rea che sia sempre più curata e pulita) riguar-

da la sistemazione di alcuni cestini”. 

Dal 12 settembre il traf昀椀co tornerà a circolare normalmente
Doppio senso al ponte sul 昀椀ume Ticino

D
oppio senso al ponte di ferro sul fiume Ticino, 
tra Turbigo e Galliate. 

Dal 12 settembre, in-

fatti, come conferma anche il sin-

daco turbighese, Fabrizio Allevi, 

verrà riaperto in entrambi i sensi di marcia, senza più il senso uni-
co alternato o chiusure notturne. 

“Dopo diversi incontri, solleciti da 

parte della nostra Amministrazio-

ne e del Comune di Galliate nei con-fronti di Anas e FerrovieNord, questa 
importante comunicazione - scrive il 

primo cittadino - Mi auguro che sia 

l’inizio di una nuova normalità per 

tutti coloro che ogni giorno percorro-

no quel tratto di strada e che nei mesi 

passati si sono trovati a confrontarsi 

con innumerevoli disagi”.

Da Bologna a Nosate: Fiaccolata al traguardo delle 40 edizioni 
Agosto: tempo di vacanze e pausa, ma non a Nosate. Sì, perché per il paese que-

sto mese vuol dire anche e soprattutto fiaccolata. Una vera e propria tradizione, 
insomma, che è tornata per la sua 40^ 

edizione e che ha visto i partecipanti raggiungere Bologna e il Santuario della 
Madonna di San Luca e da qui, appunto, 

rientrare di corsa a casa. 

19Nosate / Robecchetto / Turbigo ss
www.logosnews.it ss Rimani aggiornato su Inveruno su www.logosnews.it/inveruno 





S
veglia alle 7.30, colazione, 

l’arrivo degli altri compagni 

e, poi, via alle prime attività. 

Pranzo, un momento di relax 

e ancora in campo per continuare a 

giocare assieme. Cena, nuove occa-

sioni per stare insieme e, quindi, tutti 

a letto. Quando la pallavolo è davvero 

a 360 gradi. O meglio in questo caso 

h24. Sì, perché all’oratorio di Turbi-

go per un’intera settimana ecco che è 

tornato il camp della DST Volley ‘89. 

“La DST Academy Volley Camp, come 

l’abbiamo ribattezzata - dicono gli 

organizzatori - Un’iniziativa che ha 

coinvolto tanti giovani”. Due, nello specifico, le modalità di svolgimento:  
da una parte appunto l’esperienza di 

24 ore, con i bimbi che per tutti i sette 

giorni sono rimasti sul posto, dall’al-

tra invece il ‘day time’, con gli iscritti 

che si univano la mattina e tornava-

no a casa la sera. “Inoltre, quest’an-

no abbiamo voluto aprirla anche ad 

un gruppo di ragazzi con autismo, 

per dar loro la possibilità di scopri-

re il mondo del volley, cimentarsi in 

prima persona e vivere qualche ora 

di condivisione e coinvolgimento - 

spiegano”. Più nel dettaglio, 

poi, la giornata era struttu-

rata con due sessioni di al-

lenamento, la colazione, il 

pranzo, la cena e una serie 

di momenti di aggregazio-

ne e attività varie assieme. 

“Grazie ai partecipanti e ai 

collaboratori, senza i quali 

il camp non si sarebbe po-

tuto realizzare - concludo-

no - E un ringraziamento 

‘DST Academy Volley Camp’: pallavolo h24 
Bambini e giovani per una settimana di attività e condivisione  

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

particolare al 

Comune, alla 

Parrocchia, agli 

Alpini, al  Corpo 

Volontari Parco 

del Ticino e alle 

attività com-

merciali per il 

supporto e sostegno. Adesso è tem-

po di concentrarci sui vari appunta-

menti della nuova stagione sportiva, 

pensando al prossimo anno per una 

nuova edizione della DST Academy 

Volley Camp”.  
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Grandi emozioni nel campionato italiano di moto

Seconda prova Junior 125 per il ‘Team Insubria’

S 
i è disputato domenica 4 

settembre 2022 a Esanato-

glia, nelle Marche, il secon-

do Round delle Finali del 

Campionato Italiano Junior 125. 

Nonostante la bomba d’acqua che 

settimana scorsa ha danneggiato lo 

storico circuito “Gina Libani Repet-

ti”, il Moto Club Esanatoglia è riuscito ad organizzare questa finale su una 
pista che è risultata tecnica, veloce e molto spettacolare. Nelle qualifiche 
di sabato SCOLLO MAURIZIO # 329 

e GAZZANO FRANCESCO # 253 sono 

risultati molto veloci, terzo tempo 

per entrambi, nei due gruppi. Buon 

tempo anche per Brilli Andrea # 440, 

decimo nel gruppo A. In gara 1 GAZ-

ZANO FRANCESCO parte molto bene, 

quarto. Ha un buon passo, purtroppo, 

mentre tenta di superare il suo avver-

sario per passare terzo, cade e perde 

posizioni. Recupera e termina ottavo. 

In gara 2 invece parte nelle ultime po-

sizioni, tra recuperi e cadute termina 

la gara ventitreesimo, dodicesimo in Classifica di Giornata. Francesco 
Gazzano fa sua la prova del Challenge 

Yamaha. SCOLLO MAURIZIO in gara 1 

parte decimo, gestisce una bella gara, 

recupera posizioni e, nonostante una 

caduta, termina quarto. Peccato per 

gara 2, rovinata da una brutta par-

tenza . Nell’impeto del frenetico e difficoltoso recupero, cade più 
volte e termina nelle ultime posizioni. In Classifica di gior-

nata termina settimo. BRILLI 

ANDREA non parte benissimo 

in gara 1, recupera qualche 

posizione e termina trentune-

simo. Parte abbastanza bene, 

decimo, in gara 2. Ha una guida costante e finisce tredicesimo, 
buon risultato. Ventunesimo in classifica di giornata. Nono-
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stante il risultato non ottimale, che 

non rispecchia le potenzialità dei no-

stri ragazzi, abbiamo assistito a una 

gara spettacolare e siamo soddisfatti 

per l’impegno dimostrato.

Gli Arcieri del Roccolo
Sei arcieri, undici compound, cinque 

olimpici e quattro tecnici. Ai cam-

pionati italiani Targa 2022 di Oder-

zo (Treviso) gli Arcieri del Roccolo 

si sono presentati con il loro vestito 

migliore. E hanno fatto ritorno a casa 

con un’ottima vendemmia. Sono in-

fatti stati la prima società lombar-

da per numero di atleti in gara e la 

quarta sul piano nazionale precedu-

ta solo da Torino, Padova e Bologna. 

Partecipazione che è stata in grado 

di tradursi in titoli sonanti: campio-

ni italiani di classe a squadre nella 

categoria compound junior maschi-

le sono stati infatti Matteo Borsani, 

Edoardo Cartagine e Leonardo Ca-

stelli. Borsani, insieme con Gioele 

Falciani e Mattia Valassina, si è mes-

so in tasca anche il titolo campioni 

italiani di classe a squadre Olimpico 

junior maschile. Nel compound ma-

ster femminile Laura Toaiari, Laura 

Lavazza e Barbara Cantoni sono sa-

lite sul secondo gradino del podio. 

Soddisfazione anche per il compound 

senior femminile con Eleonora Grilli, 

Elena Menegoli e Valeria Giacomina 

Fermini, per il senior maschile con 

Alessandro Lodetti e Fabio Randazzo, 

per l’Olimpico Riccardo Castelli e, tra 

gli allievi, per Riccardo Alfano.



D
omenica al parco comuna-

le di Inveruno il vero pro-

tagonista è stato lo sport 

e tutte le realtà associati-

ve sportive di Inveruno. “Per questa 

festa della ripresa, abbiamo voluto 

puntare su iniziative che hanno im-

pegnato la seconda metà della gior-

nata, andando verso la sera – ha com-

mentato l’assessore allo sport Paolo 

Ferrario – E la formula ha funzionato, 

con un boom di iscrizioni di 212 ra-

gazzi, un record!”.  Nella prima metà 

del pomeriggio, gli iscritti hanno po-

tuto partecipare alle prove di abilità 

proposte dalle 12 associazioni parte-

cipanti. “Poi abbiamo organizzato la Color run, dal Cortile del torchio fino 

Una domenica ‘sportiva’ ad Inveruno
Tornei, esibizioni, prove di abilità, color run,... con tante associazioni

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

a Piazza Merca-

to, un momento 

di puro diverti-

mento. Durante 

la cena, le as-

sociazioni 

hanno po-

tuto fare 

le loro esibizioni, mentre dopo 

abbiamo accolto l’arrivo della Fiaccolata. Infine, abbiamo con-

cluso in bellezza con lo schiuma 

party”. “Gioia, divertimento e fe-

sta di comunità sono stati i valori 

di questa iniziativa – commenta 

il sindaco Sara Bettinelli - Com-

plimenti all’assessore Paolo Fer-

rario, grazie al Comitato Genitori 

“Una mano per la scuola” per la col-

laborazione e a tutte le associazioni 

intervenute. Ma soprattutto grazie a 

chi ha partecipato con entusiasmo”.  

“Un grazie va anche al gruppo Cap, 

che ci ha omaggiato delle borracce 

da regalare ai ragazzi, per abbattere 

il consumo della plastica e alla Pro-

tezione Civile di Castano Primo”, con-

clude Ferrario. 

23Sportss
www.logosnews.it ss Foto e notizie del territorio su Instagram



Un evento con trenta stand per oltre 60 cantine selezionate

Eccellenze enologiche a Bernate  

B 
anchi di partenza per la pri-

ma edizione di ‘Terramare 

Wine Fest’ l’evento enoga-

stronomico nato da un’idea 

di Danilo Frattini, organizzato dall’A-

zienda TERREMARE in collaborazio-

ne con Connubio Divino e diretto da 

Mirko Romani con il patrocinio del 

Comune di Bernate Ticino. Un viag-

gio alla scoperta delle eccellenze 

enologiche italiane attraverso i 30 

stand delle 60 cantine selezionate 

da Terramare per offrire ai visitatori 

la possibilità di degustare circa 200 

etichette. Un bouquet di grandi vini 

scelti per esaltare le sfumature uni-

che e i sapori di ogni regione italiana, 

con lo scopo di offrire l’opportunità 

di conoscere i vitigni del nostro pa-

ese e le aziende che li lavorano con 

cura e passione. All’evento sarà inol-

tre presente anche una piccola sele-

zione di bollicine francesi scelte tra 

gli Champagne e i Crémant di Borgo-

gna. L’evento si svolgerà sabato 10 e 

domenica 11 settembre dalle 11 alle 

23, mentre lunedì 12 dalle ore 11 alle 

15 sarà dedicato agli operatori della 

ristorazione. A far da cornice la loca-

tion suggestiva del chiostro della Ca-

nonica di Bernate, scrigno di storia, 

cultura e bellezza. L’ingresso all’e-

vento è gratuito con degustazione 

a pagamento, strutturata in due 

‘kit degustazione’: Kit terra – pre-

vede 4 ticket degustazione + calice 

‘Terremare’ omaggio, Kit mare – 6 

ticket degustazione +calice ‘Ter-

remare’ omaggio. Ogni ticket per-

mette l’assaggio di un vino a scelta. 

Per informazioni o per acquistare i 

kit degustazione consultare il sito 

https://terremare.it/

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Sabato la solenne processione, domenica la gara sul Naviglio 

L’attesa per la storica Regata  

B 
ernate Ticino scalda i mo-

tori per la tanto attesa festa 

popolare, tradizionalmen-

te in calendario il secondo 

week end di settembre. Ad aprire le 

danze, oltre al caratteristico addob-

bo di tutte le vie con i 

colori dei quattro rio-

ni, le batterie di qua-lifica per la XXXVII 
Regata Storica, che 

domenica 4 settem-

bre alle 17 hanno vi-

sto la coppia Baroli 

– Berra staccare gli 

altri equipaggi e aggiudicarsi la pole. Il ‘Palio del Cribiet’, in cui si sfideran-

no i quattro rioni, aprirà il week end 

di festa venerdì 9 settembre alle 21 

in Oratorio. Sabato avrà come prota-

gonista la suggestiva e unica proces-

sione sul Naviglio con la statua della 

Maria Bambina alle 21 e successi-

vamente lo spettacolo pirotecnico 

‘silenzioso’ (per gli amici a quattro 

zampe). Domenica alle 9.30 aprirà la 

‘via degli artisti’ lungo la via princi-pale Vittorio Emanuele, mentre alle 
ore 11 la Santa Messa solenne per ce-

lebrare gli anniversari di ordinazione 

sacerdotale dei religiosi bernatesi. 

Alle 16.30 occhi puntati sulle acque del Naviglio per la XXXVII edizione 
della Regata Storica e a seguire il 

concerto ‘L’Elisir d’amore’ in ricordo 

di Emilio Tizzoni. Durante 

i tre giorni di festa verran-

no allestite le mostre sul 

restauro del coro ligneo, l’esposizione fotografica 
‘Le stagioni di Bernate’ e infine la mostra su San-

ta Gianna Beretta Molla 

presso il Chiostro della canonica. Inoltre, Bernate di trasfor-

merà nella location del ‘Wine Fest’ 

dedicato al vino proveniente dalle 20 regioni d’Italia. Un percorso di sco-

perta e degustazione allestito presso 

il Chiostro e organizzato da Terrema-

re con il patrocinio del Comune. 
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di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Il cuggionese è arrivato al villaggio Happydu per portare aiuto e sostegno ai bambini 

Carlo Motta, in bici per la Namibia per solidarietà

C 
on il suo sorriso, il suo co-
raggio e le sue fortissime 
motivazioni, il cuggionese è 
arrivato in Namibia per por-

tare aiuto e sostegno ai bambini loca-
li. Per lui, di certo, non è una novità. 
Carlo Motta ha infatti girato il mondo 
in lungo e in largo. Sempre sulla sua 
bici, sempre con lo stesso spirito so-
lidale, di apertura e di scoperta delle 
diverse culture. Il pensionato cuggio-
nese, dallo scorso 30 agosto al 19 set-
tembre, sta affrontando un viaggio in 

solitaria sulle due ruote per scoprire 
il lato meno turistico e più vero del-
lo stato africano: “Non sono nuovo a 
questo genere di viaggi – ci racconta 
Motta - in cui ho sempre tentato di 
unire la bellezza e la possibilità di 
conoscenza che ti offre solo la bici-
cletta, mettendoti in diretto contat-
to con le persone e con l’ambiente. 
Quando pedali sei libero, non hai il 
guscio dell’auto che ti isola dal re-
sto del mondo e anche per questo si 
fanno incontri bellissimi e si creano 
legami”. “Sono arrivato in Namibia a 
Swakopmund e al villaggio solidale di 
happydu dove i bambini mi hanno ac-
colto in modo spettacolare, mi sono 
commosso e non poco - ci racconta 
- Bambini stupendi  che arrivano per 
la maggior parte dalle due baracco-
poli vicine, dove non c’è acqua, cor-
rente elettrica, fogne e dove vivere é  
davvero complicato. In mezzo a tan-
ta privazione  il villaggio Happydu é 
un’oasi di pace dove trovare almeno 
un pasto al giorno, poter incontrarsi, 
studiare,  giocare, insomma dove é 
anche possibile osare un pensiero sul  
proprio futuro. I ragazzi più grandi si 

sognano medici, insegnan-
ti, pompieri, ingegneri, po-
liziotti, calciatori, hanno gli 
stessi sogni dei nostri. In 
quanti ce la faranno? Non 
so, credo molto pochi: loro 
ci metteranno tutto l’im-
pegno possibile ma se non 
cambieranno  le condizioni politiche 
e soprattutto economiche e sociali 
non potranno fare molto. In mez-
zo a tanti sorrisi splendidi una nota 
amara, lo so, ma purtroppo questo è. 
I nostri piccoli gesti aiutano il quoti-
diano, ed é molto, ma non possono 
farci perdere di vista le cause. Ciao a 
tutti e con il mio abbraccio spero di 
farvi sentire almeno un po il calore 
che ho ricevuto”. COME AIUTARE? 
Carlo ha raggiunto la sede locale di 
Happydu onlus, un’associazione di 
Milano che ha a Swakopmund il suo 
principale progetto, ovvero il ‘Villa-
ge Renata’. “Questa struttura si trova 
tra i quartieri di Montesa e Drc, dove 
migliaia di persone vivono in con-
dizioni estreme ed offre spazi di in-
contro, educazione e animazione per 
bambini, formazione per adolescenti, 

ragazze madri e tanto altro. Con que-
sto mio viaggio ho lanciato tra amici 
e conoscenti una raccolta fondi pro-
prio per sostenere questo proget-
to”. È possibile contribuire a questo 
progetto sottoscrivendo un SOLIDO-
CARTOLINA A PEDALI. Chi verserà 
un minimo di 10 euro direttamente 
sul conto corrente dell’associazione, 
Intestatario: Happydu Onlus IBAN: 
IT27H0306909606100000016558, 
riceverà una cartolina digitale trami-
te email o WhatsApp direttamente 
dai bambini di Happydu Village Re-
nata. Nella causale del versamento è 
necessario indicare: Pedali Solidali specificando nome, indirizzo mail 
e/o numero di telefono, (se nella cau-sale non ci fosse spazio a sufficienza 
inviate una mail con questi dati a Da-
niela info@happydu.org).
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La città si prepara ad accogliere ospiti da tutto il mondo per ri昀氀ettere insieme
“Vivere per dono”: a Milano il Festival della Missione

C
resce l’attesa verso il Fe-
stival della Missione 2022, 
promosso dalla Conferenza 
degli istituti missionari ita-

liani (CIMI) e da Fondazione MISSIO 
(organismo della Conferenza episco-
pale italiana), in collaborazione con 
l’Arcidiocesi di Milano. È un program-
ma intenso, con una grande varietà 
di proposte e contenuti, quello che si 
sta organizzando per la seconda edi-zione di questa significativa manife-
stazione nazionale, dal 29 settembre 
al 2 ottobre, che intende allargare lo 
sguardo, abbracciando tutte le realtà 
del Sud del mondo.Per questo il Festi-
val della Missione si dispiegherà nelle 
piazze, nelle vie, nei luoghi quotidiani 
della realtà vivace e dinamica di Mila-
no, per incontrare ciascuno, così che 
maturi una conoscenza dello spirito 
missionario che anima associazioni 
e congregazioni religiose a servizio 
di dove ancora si vive l’esclusione e 
la povertà (in tutte le sue nuove for-
me, anche nel nostro Paese), secondo 
la fraternità universale a cui invitano 

papa Francesco ed il Vangelo stesso. 
Attorno al sagrato della Basilica di 
San Lorenzo e alle sue Colonne, uno 
dei luoghi più caratteristici della città 
di Milano scelto come polo dell’even-
to, tra piazza Vetra, il Museo Dioce-
sano, le chiese di Sant’Eustorgio, San 
Giorgio e Santo Stefano Maggiore e 
altre chiese del centro di Milano, ma 
anche il WOW - Spazio Fumetto (per 
un’originale mostra sul fumetto mis-
sionario), si articoleranno gli eventi 
proposti per il Festival e gli appunta-
menti del “Festival è anche”. L’obiet-
tivo del Festival è offrire occasioni di riflessione, approfondimento e festa, 
testimoniando l’impegno missiona-
rio e solidale della Chiesa italiana nel 
mondo. Il tema “Vivere per dono” sarà 
declinato, grazie a oltre 100 ospiti, 
italiani e internazionali, in una plura-
lità di linguaggi: una rassegna stam-
pa quotidiana con notizie attente alle periferie geografiche ed esistenziali; 
convegni e dibattiti su temi geopoli-
tici, economici e ambientali, con uno sguardo speciale al Sud del mondo; 

dialoghi interreligiosi e laboratori; spettacoli e concerti; documentari; 
mostre, presentazioni 
di libri e “aperitivi mis-
sionari” in alcuni locali 
del centro. Per quat-
tro giorni il capoluogo 
lombardo sarà la ‘capitale della mis-
sione’. Predisposti spazi e momenti 
anche per i più piccoli, come “Casa 
Missione”, pronta ad accogliere le 
famiglie, i laboratori di “Che missio-
ne, ragazzi!” con musica, creatività, 
sport, spiritualità animati da diverse 
realtà missionarie, nel Parco delle 
Basiliche, oltre ai “Giochi dal mondo” 
per bambini di 5-10 anni a cura dei 
fondatori di portalebambini.it, Ales-
sia de Falco e Matteo Princivalle, con 
le presentazioni dei libri per ragazzi (editi ITL) “I racconti del beija-flor”,  
“Cuorfolletto e i suoi amici”,  “Il viag-
gio del fennec”. Il Festival della Mis-
sione sarà anche occasione di lancio 
per il cammino verso la GMG 2023. 
Il primo momento chiederà ai gio-

‘Nuns Healing Hearts’: contro la tratta di esseri umani
L’importante mostra “Nuns Healing Hearts”, a 
cura della rete anti-tratta Talitha Kum, sarà vi-
sitabile nei giorni del Festival della Missione. Il 
senso della mostra, negli scatti realizzati dalla 
fotografa umanitaria statunitense Lisa Kristine in 
Thailandia, Italia, Messico, Guatemala, Stati Uniti, 
seguendo sul campo le suore di Talitha Kum nel loro lavoro quotidiano a fianco di persone e co-
munità ferite dalla tratta di persone, è quello di raccontare il fenomeno della 
tratta, l’impegno di Talitha Kum e alcune testimonianze. Sarà in esposizione 
da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre nella Basilica di San Lorenzo a 
Milano, insieme ad altri percorsi di approfondimento: un prezioso strumento 
di informazione e sensibilizzazione per tutti coloro che la visiteranno. I gesti di cura degli scatti fotografici leniscono e donano speranza 

alle ferite violente che l’umanità 
subisce con la tratta. Come ave-
va, nell’occasione di una Gior-
nata della tratta, commentato 
Papa Francesco, “tanto ancora 
rimane da fare”, perché “la trat-
ta di persone continua a essere 
una ferita nel corpo dell’umani-
tà intera”.

vani di mettersi in cammino, sabato 
1 ottobre, per un pellegrinaggio, per-correndo a piedi l’ultimo tratto, fino 
ad una particolare chiesa, diversa a 
seconda della Zona pastorale di pro-
venienza. In piazza Vetra (dietro alla 
Basilica di San Lorenzo) si vivrà poi 
la speciale serata di lancio, con la pre-
senza dell’Arcivescovo Mario Delpini, 
dal titolo “Alzati e #ViviPerDono”. 
Verso il Festival è possibile seguire i social ufficiali per non perdersi le cu-
riosità verso l’evento, iscriversi alla 
newsletter, per rimanere aggiornati, 
iscriversi su www.festivaldellamis-
sione.it per accedere a sconti e con-
venzioni e partecipare a questo even-
to che racconterà a tutti la bellezza 
dell’esperienza missionaria.

Incontri più informali e... da gustare? Gli aperitivi missionari!
Uno dei più iconici rituali italiani rivisitato per l’occasione. Il Festival della 
Missione permetterà di incontrare i missionari non solo nei convegni pro-grammati, in cui porteranno riflessioni su alcune specifiche tematiche… Gli 
“aperitivi missionari” sono l’originale proposta per “gustare” la gioia con chi 
ha vissuto o sta vivendo la missione in prima persona, siano essi appartenenti 
agli istituti missionari, Fidei donum, religiosi/e o laici. Per l’evento, diversi bar 
e bistrot del centro e in particolare della zona delle Colonne di San Lorenzo, 
hanno scelto di condividere questa esperienza speciale per la città di Milano.
Thailandia, Brasile, Costa d’Avorio, Perù, Uganda, Albania, Madagascar, Mo-
zambico, Camerun, Colombia, Sri Lanka, Ucraina, Guinea Bisseau, Paraguay, Cile, Mali, Kenya, Argentina, Zambia, Malawi, Venezuela… ma anche nelle pe-
riferie sociali, che non ci si aspetta, italiane. Attorno a un tavolo, sarà un po’ 
come fare il giro tra le diverse realtà del mondo, grazie alle parole di chi ha 

scelto di “vivere per dono” portando speranza anche in con-
testi di grande povertà, violenza e disuguaglianza. Nell’at-
mosfera tipica della movida milanese, nei quattro giorni del 
Festival (29 e 30 settembre, 1 e 2 ottobre), dalle 18.00 alle 
20.00, siamo certi che le testimonianze intense di fede e di 
carità saranno accolte con il “mood” giusto, in un aperitivo 
condiviso con due missionari che darà respiro e nuova aper-
tura per vivere la propria missione nel quotidiano. Rimani 
aggiornato con la nuova sezione del “Festival è anche”: sarà 
pubblicato l’elenco dei locali aderenti.
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Sabato saranno inaugurati tre nuovi pontili con una corsa da Tornavento al Panperduto
Slowmove: da Locarno a Milano lungo il Ticino

S
i terrà sabato 10 settembre 

l’inaugurazione di tre ponti-

li di attracco e di una nuova 

area di sosta con punto rica-

rica elettrica a Panperduto realizza-

te da ETVilloresi nell’ambito dello 

Slowmove, il progetto Interreg V-A 

(2014-2020) Italia-Svizzera di cui 

l’Ente è partner. L’iniziativa ruoterà 

attorno allo svolgimento di una ma-

nifestazione podistica non competi-

tiva – programmata con l’assistenza 

tecnica dell’A.S.D. Amici dello Sport 

Podistica Castanese – con partenza 

da Tornavento, in Comune di Lona-

te Pozzolo, e arrivo a Panperduto, 

Somma Lombardo, lungo un traccia-

to individuato sulle alzaie dei Canali 

Villoresi e Industriale. Il via all’even-

to sportivo verrà dato dopo lo svol-

gimento del momento istituzionale 

dell’inaugurazione, che avrà luogo 

alle ore 10.00 presso Piazzetta Par-

ravicino di Lonate Pozzolo. A tutti i 

partecipanti verrà fornita la maglia 

Villoresi Waterway Run con il nume-

ro di pettorale la borraccia del pro-getto Slowmove. I primi classificati, 
sia per la categoria donne che per 

quella uomini, verranno premiati 

con i gadget del progetto. All’arrivo a 

Panperduto, un servizio ristoro verrà 

offerto, dopo le premiazioni, a coloro 

che avranno preso parte all’iniziati-

va, che sino alle 17.00 potranno ap-profittare altresì della presenza delle 
guide di Panperduto, disponibili ad 

accompagnare gratuitamente gruppi 

in visita presso il sito. Si ricorda che 

il Museo Archeologico del Parco Na-

zionale della Val Grande è visitabile, 

su prenotazione, tutto l’anno. Per le 

manifestazioni organizzate dall’E-

comuseo della pietra ollare visitare 

il sito www.ecomuseomalesco.it. “Il 

Consorzio in questi anni ha lavora-

to intensamente per sviluppare gli 
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aspetti fruitivi connessi ai canali, 

trovando nei programmi di co-

operazione territoriale europea e in generale nei finanziamenti 
comunitari importanti opportu-

nità per potenziare per esempio 

la navigazione, che rappresenta 

una modalità turistica sostenibi-

le estremamente attrattiva” osserva 

il presidente del Consorzio Alessan-

dro Folli. “Quanto è stato realizzato 

nel corso del tempo in questo senso è 

stato reso possibile grazie ai vari par-

tenariati attuati, che ci hanno con-sentito di creare proficue sinergie” 
conclude Folli. “Le opere legate alla 

navigazione che il progetto Slowmo-

ve ci ha permesso di realizzare sono per noi estremamente significative 
perché ci permettono di aggiungere 

nuovi tasselli al rafforzamento della 

navigazione interna sui canali, crean-

do i presupposti per ulteriori svilup-

pi e connessioni” commenta invece 

il direttore generale del Consorzio 

Valeria Chinaglia. “Panperduto rap-

presenta uno degli snodi idraulici più 

importanti della Lombardia dall’evi-

dente pregio naturalistico, che già in 

passato grazie ad esperienze di mo-

bilità slow sull’acqua ha saputo atti-

rare in loco un gran numero di visi-

tatori” conclude Chinaglia. Slowmove 

si propone una serie di azioni lungo 

il Lago Maggiore, il Ticino e il siste-ma dei canali al fine di promuovere 
l’Idrovia Locarno-Milano in un’ottica 

di rispetto dell’ambiente e di miglio-

ramento della qualità dello stesso 

secondo prospettive del tutto ecoso-

stenibili. Integrando le reti green di 

mobilità tra Svizzera e Italia e Pie-

monte e Lombardia, il progetto inclu-

de sia azioni che mirano ad agevolare 

la percorribilità dell’idrovia con l’in-

tegrazione di approdi ed ormeggi e la 

messa in rete di interventi strutturali 

già attuati e/o programmati, sia azio-

ni che favoriscono l’elettromobilità 

per ridurre l’inquinamento.
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La festa per lo storico vino locale con tante iniziative

La 39esima ‘Sagra del Baragioeu’

S  
abato 10 e domenica 11 set-

tembre torna la ‘Sagra del Ba-

ragioeu’, giunta alla sua tren-

tanovesima edizione: evento 

cardine della tradizione cuggionese 

che vede cittadini e non prepararsi a 

vivere due giorni di festa. Sabato 10 

e domenica 11 settembre la Villa An-

noni ospiterà dunque la tradizionale 

festa nata per celebrare appunto il 

‘Baragioeu’: vino che producevano i 

contadini mescolando uve clinton e 

americana e che ora viene prodotto 

solo in occasione dell’appuntamento 

settembrino utilizzando i vigneti di 

Villa Annoni. Si parte sabato 3 set-

tembre alle 14 con la vendemmia del 

vino nel Parco della Villa per poi pro-

seguire sabato 10 dalle 17.30 

con l’aperitivo organizzato da 

One Vision. Seguirà, alle 18, l’i-

naugurazione della mostra ‘Il 

Ciclo e il motore’ in cui verran-

no esposti i lavori di Gabriele 

di RG-Bicitalia che trasforma i 

ciclo-motori storici in moderne 

e-bike. Dalle 19.30 cena con panini, 

salamelle, hamburger, fajitas, cala-

mari fritti e patatine, seguite poi dal-

la serata musicale con i ‘Fuori tema’. 

Domenica, fulcro della festa, vedrà 

un carnet ricco di eventi per tutti i 

gusti: alle 11 presentazione del libro 

‘Tu ci hai svelato quanto sia antica la 

patria nostra’ di Mario Comincini e 

Paolo Mira edito dal Museo alla me-

moria di Gianni Visconti e a 

seguire inaugurazione della 

sala Archivio ‘Gianni Viscon-

ti’. Gli amici della Micologica 

in collaborazione con il Cir-

colo Unione San Rocco cure-

ranno il pranzo del Baragioeu 

(prenotazione obbligatoria), 

mentre alle 16 nel parco an-

drà in scena la rievocazione 

storica ‘Riviviamo la storia...

Cuggiono 1859’ in collabo-

razione con Associazione Risorgi-

mentale Turbigo 3 giugno 1859. Per 

tutta la giornata di domenica pres-

so il chiostro del grande Torchio: 

‘Il Pantramwaj del Gamba da Legn’, 

‘Assaggio e cioca’ di Baragioeu 2021 

e ‘Grattachecca’ il ghiaccio di una 

volta, oltre a laboratori e giochi per 

grandi e bambini. Nelle sale nobili di 

Villa Annoni proseguirà l’esposizio-

ne delle mostre ‘Il ciclo e il motore’, 

‘Vogliamo vedere il buco’ un mondo 

alla rovescia nella camera stenopeica 

a cura di Roberto Rainoldi e ‘Scopri 

l’oggetto misterioso’ un quiz su og-

getti storici tutti da scoprire a cura 

E. Porati e R. Rainoldi. Mentre all’in-

terno del parco saranno allestiti, per 

tutta la giornata di domenica, i gon-fiabili per bambini. Per informazioni 
visitare il sito www.museocuggiono.

it, info@museocuggiono.it o al nume-

ro 3314431176

Sabato 3 e domenica 4 settembre le 

sale sotterranee del Castello Sforze-

sco di Vigevano (Pavia), il giardino 

della Cavallerizza e piazza Ducale 

hanno ospitato la mostra mercato di piante, fiori e vivai Fiori e Arte al Ca-

stello, con vendita diretta al pubblico, 

dimostrazioni dal vivo, laboratori di-

dattici di cucina e creativi per bam-

bini, conferenze ed incontri, musica 

dal vivo ed intrattenimenti con arti-

sti di strada, cucine sul posto e street 

food. L’evento voleva essere una ri-

presa della manifestazione Vigevano 

in Fiore, concentrata però nelle aree 

centrali e più suggestive della città 

con l’obiettivo di valorizzare l’impor-

tante contesto storico, artistico ed 

architettonico del grande medievale 

Castello Visconteo Sforzesco e della 

grandiosa rinascimentale piazza Du-

cale, tra le piazze più belle d’Italia.

Che bella ‘Vigevano in 昀椀ore’!
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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 

In questi mesi di così gran-

de incertezza, ogni piccolo 

grande gesto di solidarietà è 

un ‘dono’ da cogliere. Ci sono 

storie che, nella loro sempli-

cità, riescono a donare sorrisi 

e a cambiare la vita di molte 

persone.

L’edizione numero 39 è tornata ad accogliere turisti e famiglie a Santa Maria Maggiore

Oltre 900 spazzacamini da tutto il mondo in Val Vigezzo

L 
attesa non è stata vana. Dopo 

tre anni la Valle Vigezzo è 

tornata ad accogliere gli ‘uo-

mini neri’ da tutto il mondo. 

La stima delle forze dell’ordine ed 

organizzatori parlano di circa 25.000 

visitatori nella giornata di domenica, 

con una vera e propria invasione del 

centro storico di Santa Maria Maggio-re. Le fotografie e i video che stanno  
affollando i social parlano chiaro: 

era fortissimo il desiderio di torna-

re a vivere una delle manifestazioni 

storiche del Piemonte e il pubblico 

ha risposto con un entusiasmo for-

se mai registrato prima. Moltissimi i 

visitatori che per la prima volta sono 

entrati in contatto con il mondo degli 

spazzacamini: provenienti da ogni re-

gione italiana, ma non solo, oltre ai vi-

cini di Piemonte, Lombardia, Liguria, 

Valle d’Aosta e Svizzera, gruppi orga-

nizzati e viaggiatori singoli hanno 

raggiunto Santa Maria Maggiore 

da Toscana, Marche, Lazio, Puglia 

e addirittura dall’Inghilterra e dal-

la Spagna. “Siamo stati felicissimi 

di poter tornare ad organizzare a 

Santa Maria Maggiore il Raduno 

Internazionale dello Spazzacamino, – 

affermano il Sindaco di Santa Maria 

Maggiore, Claudio Cottini , con il Pre-

sidente dell’Associazione Nazionale 

Spazzacamini, Livio Milani e la Vice 

Presidente, Anita Hofer – la risposta 

del pubblico è stata eccezionale ed 

anche quella degli spazzacamini, che hanno sfilato in oltre 900. Il Raduno 
si conferma manifestazione in grado 

di unire popoli, di emozionare e di 

gridare all’importanza della fratel-

lanza e della pace. E non vogliamo di-

menticare quanto questa manifesta-

zione sia ancora in grado, alla soglia 

dei 40 anni di vita, di attirare un pub-

blico numerosissimo e di valorizzare 

il nostro territorio”.
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