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Solidarietà
senza confini
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Tanya per salvare sua figlia e  Kateryna per provare a studiare
Le storie di chi scappa per avere un futuro

Oogni testimonianza è uni-
ca, ma anche così simile 
alle altre da lasciare senza 
parole. Dallo scorso 24 feb-

braio il mondo è davvero cambiato, 
tantissimo e per sempre, ma se per 
noi italiani è solo da ‘spettatori’ della 
tragedia e protagonisti della solida-
rietà, per milioni di persone è lo stra-
volgimento della quotidianità. Chi 
lavorava, studiava, vedeva crescere la 
propria famiglia, tra sogni e proble-
mi, in Ucraina ha dovuto riscrivere 
il proprio futuro. Chi 
provando a sopravvi-
vere alle bombe, chi 
scappando all’estero. 
Tra le decine di testi-
monianze, abbiamo 
avuto l’opportunità di 
incontrare Maryana, 
giovane cuggionese 

ucraina da anni nel nostro Paese: 
“Vivo qui da molti anni- ci confida- 
sono una libera  professionista, ma 
ho amici e parenti in Ucraina e il mio 
cuore è con loro. Con quello che è 
successo non potevo far finta di nul-
la, così appena è scoppiata la guerra 
ho fatto l’unica cosa che potevo, sono 
andata al confine con la Polonia a cer-
care di aiutare le persone a me care. 
Al confine l’aspetteva Tanya, che con 
la figlia di quattro anni e la madre è 
riuscita a raggiungere la frontiera eu-
ropea, sfuggendo dal piccolo paese in 
cui era cresciuta con Maryana: “Mio 
marito è rimasto come volontario 
militare - ci dice -  la nostra zona non 
è assediata da pesanti combattimenti 
come altre, ma la preoccupazione è 

tanta. Siamo scappati dal-
la guerra perchè la paura 
era troppa: nasconder-
si nelle cantine, sentire 
piangere mia figlia quan-
do passavano gli aerei 
per bombardare,... negli 
ultimi mesi c’erano spo-
stamenti di mezzi milita-

ri e prove di sirene, ma nessuno 
se lo sarebbe mai aspettato. Da 
qui osservo un’app che mi dice 
se e quando stanno bombar-
dando nel mio paese, per pro-
vare a sentire subito mio mari-
to come sta. Non so come ringraziare 
l’accoglienza di voi italiani, siete dav-
vero eccezionali, ma il mio futuro vo-
glio che sia ancora là, a casa mia, ce la 
faremo a tornare nella nostra terra”. 
Ma per Maryana al confine polacco ci 
fu un altro incontro, casuale, con  Ka-
teryna. Soli 18 anni, nonostante per 
l’aspetto sembra abbia meno anni: 
“Era arrrivata dal confine sola - ci 
dice Maryana- viene dalle zone verso 
sud in cui ci sono i maggiori combat-
timenti”. “Il mio sogno è studiare - ci 
dice - voglio proseguire gli studi. La 
mia Università non c’è più, è stata di-
strutta dalle bombe, ed ora è il mio 
unico pensiero. I miei genitori mi 
hanno mandata a Leopoli da Karkiv, 
ma poi non essendo sicuro nemmeno 
li, i miei genitori mi hanno inviata  al 
confine per provare a darmi una spe-
ranza. Il mio sogno è imparare l’ita-

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

liano per capire le persone qui da voi, 
e poi poter studiare design. E ovvia-
mente sogno i miei genitori”. Subito 
si sono attivati i contatti qui in Italia, 
ma le procedure non sono semplici. 
Ma con l’aiuto di Maryana si farà di 
tutto per trovare qualche opportu-
nità. Il presente è fatto di procedure: 
registrazione al consolato, visite me-
diche, documenti. Ma anche paure. La 
piccola di Tanya, 4 anni e tanti sogni, 
ogni notte, quando sente gli aerei che 
atterrano a Malpensa, si sveglia pian-
gendo ripensando al terrore delle 
bombe a cui è scappata.  “Torneremo 
a casa - ci dice - ne sono sicura. Tor-
nerà la pace. Fa male perchè anche i 
nostri parenti in Russia non ci credo-
no a quello che sta accadendo, questo 
è ancora più assurdo. Mandiamo loro 
foto e video ma pensano non sia vero. 
E questo fa doppiamente male”.

Il discorso di Zelensky al Parlamento: “Mariupol era come Genova”
“Il nostro popolo è diventato l’esercito. Immaginate Mariupol come una Ge-
nova completamente bruciata. Come una città da cui scappano le persone per 
raggiungere i pullman per stare al sicuro. Il prezzo della guerra è questo: 117 
bambini uccisi. Non accogliete i russi in vacanza in Italia, inasprite le sanzio-
ni”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha iniziato il suo discorso 
(di circa 15 minuti) in videocollegamento con deputati e senatori riuniti alla 
Camera. Un intervento accolto da un applauso - sebbene l’aula non fosse pie-
nissima considerando che riuniva deputati e senatori- e preceduto dalle paro-
le dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama. In Aula anche il premier 
Mario Draghi, che ha dichiarato: “La resistenza di tutti i luoghi in cui si abbatte 
la ferocia del presidente Putin è eroica”. 

“In Russia molti sostengono Putin, ma non si sa quasi nulla” 
Nativo di un paese del magentino, M.C. è un manager molto conosciuto e ap-
prezzato anche in Russia. Stato in cui ormai da diversi anni lavora, in una zona 
vicino al Kazakistan, tra tormente di neve, pochi paesi e tanto lavoro. La sua 
testimonianza è quanto mai preziosa, per provare a capire cosa sta avvenen-
do in questi giorni in Russia, una nazione sempre più ‘scollegata’ dal mondo 
ma di cui spesso fatichiamo a comprenderne le logiche e i meccanismi. “Dove 
lavoro e abito io la situazione è sempre tranquilla - ci ha ripetuto M.C. più 
volte in queste settimane - Ero più preoccupato quando a gennaio c’è stata 
la rivolta in Kazakistan. La tv russa, le radio, i giornali e su internet danno le 
notizie col contagocce ma la gente non è particolarmente agitata. Una cosa 
che ho capito è che nessuno, delle due parti, ha detto la verità su quello che ha 
portato al conflitto”. Un tour veloce di lavoro a Mosca e poi il ritorno nel luogo 
di lavoro, con una surreale ‘calma’: “I russi sono troppo attaccati alla loro terra 
- commenta - sono dei grandi patrioti, molto più di noi italiani. Per provare a 
comprenderli bisogna capire che sono 54 volte l’Italia per estensione e ci sono 
84 tra regioni e repubbliche di diverse etnie e tenerle tutte unite è un compito 
difficile”. Ma come evolverà la situazione? “Nessuno dei due per motivi diversi 
può accettare compromessi - ci spiega - La mia paura è l’errore umano: se da 
una parte o dall’altra ci sarà un errore con un missile o un caccia che colpisce 
un bersaglio fuori dai confini ucraini sarà la fine. A me dispiace per tutti gli 
innocenti che perdono la vita, o se ne devono andare dalle loro case, e per 
tutti i ragazzi russi che muoiono al fronte, ne ritornano circa mille al giorno”. 
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Tante le persone che, ormai da giorni e giorni, sono impegnate a smistare e preparare i pacchi con il materiale
Volontari... “Eccoci!”. Fianco a fianco nei vari punti di raccolta

L a grande ‘macchina’ della so-
lidarietà, ma anche la 
grande ‘macchina’ dei 
volontari. Già, perché 

sono davvero tante le persone 
che, ormai da giorni e giorni, 
sono impegnate nei vari punti 
di raccolta, organizzati su tut-
to il territorio, per smistare e 
preparare i pacchi destinati 
all’Ucraina e alla sua popola-
zione, costretti a confrontarsi 
con i terribili e difficili mo-
menti della guerra. C’era da 
dare un sostegno, quindi, ecco 
che in molti hanno risposto, 
subito, “presenti”. “E’ fonda-
mentale esserci, per noi, per 
loro e, soprattutto, per dare un 
messaggio di speranza - spiega 
una donna - Quando abbia-
mo saputo, infatti, che serviva 
dare una mano, immediatamente ci 
siamo attivati”. “Passando davanti 

al punto di raccolta e parlando 
con una delle responsabili, mi 
è stato chiesto se avessi voluto 
aiutare; così mi sono fermata e, 
adesso, ogni mattina sono qui - 
prosegue una signora - Il nostro 

compito è, appunto, quel-
lo di prendere gli abiti e il 
materiale che ci viene por-
tato e suddividerlo per poi 
sistemarlo negli scatoloni, 
pronti per essere mandati 
all’hub logistico da dove 
raggiungeranno l’Ucraina”. 
“Siamo un bel gruppo - ri-
badisce proprio una delle refe-
renti della Caritas di Castano, 
tra le realtà impegnate nell’i-
niziativa - Come potete vede-
re è moltissima la gente che 
sta lavorando, anzi di volta in 
volta aumenta sempre di più. 
Non appena siamo venuti a 
conoscenza che c’era bisogno, 
ci siamo mossi, chiedendo al 
parroco un locale in cui poter 
promuovere il servizio”. “Fin 

dall’inizio l’impegno è stato massimo 
- conclude un signore - Il volontaria-
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to, infatti, è fondamenta-
le. Essendo presidente di 
una società di calcio (la 
Castanese), ad esempio, 
so bene quanto sia im-
portante dare una mano 
e promuovere simili mo-
menti, facendo squadra”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Numerosa la gente che ha donato e continua a donare
Il grande e buon cuore dei cittadini 

I l grande cuore dei cittadini. Sì, 
perché giusto il tempo di 
programmare e far parti-
re in tutto il territorio le 

raccolte di beni e aiuti per l’U-
craina, che, subito, ecco la stra-
ordinaria risposta della popo-
lazione. Tanta, anzi tantissima, 
infatti, la gente che, ormai da 
giorni e giorni, si è attivata con 
generi alimentari, medicinali 
e vestiti da donare agli ucraini 
in un momento tanto terribile 
e difficile. “Stare vicino a chi 
ha bisogno è importantissimo 
- spiega una signora - Non ap-
pena mia figlia mi ha informato 
di queste iniziative, quindi, mi 
sono messa al lavoro per pre-
parare il materiale da portare”. 
“Dovrebbe essere normale fare 
solidarietà quando c’è qual-
cuno che vive situazioni di criticità 

- commenta un signore - Così, im-
mediatamente, io e mia mo-
glie ci siamo attivati, pensan-
do innanzitutto ai bambini”. 
“Appena possiamo aiutare, lo 
facciamo - ribadisce un altro 
signore - Chi soffre ha biso-
gno di sentire vicinanza. Per-
ciò, una volta saputo di queste 
raccolte, abbiamo messo as-
sieme quanto veniva richiesto, 
coinvolgendo anche i figli”. 
“Immediatamente abbiamo 
aderito - conclude un uomo 
- In particolar modo ci siamo 
concentrati su indumenti per 
ripararsi dal freddo”.
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Cittadini, associazioni e parrocchia: fiaccolata per la pace
Luci di speranza a illuminare Castano

T ante luci a illuminare il per-
corso. Le bandiere ucraine, 
poi, unite a quelle della pace 
e, in sottofondo, le preghie-

re che si mischiavano con le emozio-
ni. Tutti assieme, quindi , per far sen-
tire sempre più forte la vicinanza e il 
sostegno all’Ucraina, ormai da giorni 
e giorni, purtroppo, costretta a vivere 
i terribili momenti della guerra. Cit-
tadini, comunità pasto-
rale, associazioni, scuo-
le e autorità... il ritrovo, 
allora, in piazza Dante 
a Castano ed ecco è da 
qui  che hanno attraver-
sato corso San Rocco e il 
centro storico, fino alla 
chiesa prepositurale di 
San Zenone. Una fiac-
colata di speranza per il presente e il 
futuro; una serata di unione, condivi-
sione e coinvolgimento. “A volte non 
è facile trovare le parole; sembrano 
inutili, troppe o troppo poche e non 
adatte a descrivere adeguatamente 
quanto sia drammatico ed assurdo 
ciò che stiamo vedendo - ha detto il 
sindaco Giuseppe Pignatiello - Don-
ne, bambini, mamme e nonne che 
scappano, portando con loro quello 

che riescono e costrette a lasciare 
mariti, figli, familiari e amici al fron-
te. Lunghi viaggi in treno, in pullman 
oppure a piedi, in cerca di un po’ di 
serenità e tranquillità che, comun-
que, sono difficili da ritrovare dopo 
quello che hanno vissuto e stanno vi-
vendo. Il dolore non può essere spie-
gato e raccontato, ma serve solo sen-
tirlo attraverso gli occhi di chi lo ha 

dovuto affrontare sulla 
propria pelle, aprendo 
la mente e gli orizzonti. 
E’ questo per me, dun-
que, il senso di questa 
iniziativa. Un momen-
to che non nasce dalle 
istituzioni, bensì dalla 
voglia di essere parte di 
tanti cittadini che, poi, 

sono diventati di più, si sono uniti e 
hanno fatto squadra. Che hanno pen-
sato che esserci fosse importante. 
Grazie perché qui facciamo un patto 
(quello della solidarietà), oggi e per 
sempre. Grazie perché con ogni sin-
gola persona che sta dando il suo fon-
damentale contributo, adesso firmia-
mo anche il patto della pace contro 
qualsiasi guerra, sopruso, violenza e 
odio che non potranno mai vincere. 

Andiamo avanti, allora, consape-
voli della strada da percorrere e 
sicuri che insieme, nella pace, sarà 
sempre un bel posto: il nostro”.

A Inveruno ‘una luce per la Pace’

U na fiaccolata silenziosa di preghiera per la 
pace ha coinvolto la comunità inverunese 
domenica sera. Un modo semplice, ma molto 
sentito, per pregare per la pace nel mondo. 

Semplice preghiera, solo tanto silenzio e luci accese 
per le vie della nostra quotidianità. Con questo spiri-
to molto raccolto e umile, l’intera comunità inverunese ha percorso le stra-
de principali del paese, portando nel cuore la speranza ed il desiderio di un 
mondo di pace. La riflessione e gli spunti di preghiera del parroco don Marco 
Zappa hanno aperto e chiuso la toccante cerimonia. (di Letizia Gualdoni)

L’eccezionale preghiera di Papa Francesco per la Pace
Russia e Ucraina consacrate a MariaVenerdì 25 marzo, durante 

la Celebrazione della Peni-
tenza che presiederà alle 17 
nella Basilica di San Pietro, 

Papa Francesco consacrerà all’Imma-
colato Cuore di Maria la Russia e l’U-
craina. Lo stesso atto, lo stesso giorno, 
sarà compiuto a Fatima dal cardinale 
Konrad Krajewski, elemosiniere pon-
tificio, come inviato dal Santo Padre”. 
Lo comunica il direttore della Sala 
Stampa della Santa Sede Matteo Bru-
ni. Per la consacrazione è stato scelto 
il giorno della festa dell’Annunciazio-
ne del Signore. La Madonna, nell’ap-
parizione del 13 luglio 1917 a Fatima, 
aveva chiesto la consacrazione della 
Russia al Suo Cuore Immacolato, af-
fermando che, qualora non fosse sta-
ta accolta questa richiesta, la Russia 
avrebbe diffuso “i suoi errori per il 
mondo, promuovendo guerre e per-
secuzioni alla Chiesa. I buoni - ave-
va aggiunto - saranno martirizzati, 
il Santo Padre avrà molto da soffri-
re, varie nazioni saranno distrutte”. 
Dopo le apparizioni di Fatima ci sono 

stati vari atti di consacrazione al Cuo-
re Immacolato di Maria: Pio XII, il 31 
ottobre 1942, consacrò tutto il mon-
do e il 7 luglio 1952 consacrò i popoli 
della Russia al Cuore Immacolato di 
Maria nella Lettera apostolica Sacro 
Vergente Anno: “Come pochi anni fa 
abbiamo consacrato tutto il mondo 
al Cuore immacolato della Vergine 
Madre di Dio, così ora, in modo spe-
cialissimo, consacriamo tutti i popoli 
della Russia al medesimo Cuore im-
macolato”. Paolo VI, il 21 novembre 
1964, rinnovò la consacrazione della 
Russia al Cuore Im-
macolato alla pre-
senza di Padri del 
Concilio Vaticano II. 
Papa Giovanni Pa-
olo II compose una 
preghiera per quel-
lo che definì ‘Atto di 
affidamento’ da ce-

lebrarsi nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore il 7 giugno 1981, solennità 
di Pentecoste. Poi, per rispondere più 
pienamente alle richieste della Ma-
donna, volle esplicitare durante l’An-
no Santo della Redenzione l’atto di 
affidamento del 7 giugno 1981, ripe-
tuto a Fatima il 13 maggio 1982. Nel 
ricordo del Fiat pronunciato da Maria 
al momento dell’Annunciazione, il 25 
marzo 1984 in piazza San Pietro, in 
unione spirituale con tutti i Vescovi 
del mondo, precedentemente “convo-
cati”, Giovanni Paolo II affida al Cuo-

re Immacolato di Maria 
tutti i popoli: E perciò, o 
Madre degli uomini e dei 
popoli, Tu che conosci 
tutte le loro sofferenze e 
le loro speranze, Tu che 
senti maternamente tut-
te le lotte tra il bene e il 
male, tra la luce e le tene-

bre, che scuotono il mondo contem-
poraneo, accogli il nostro grido che, 
mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo 
direttamente al Tuo Cuore: abbraccia 
con amore di Madre e di Serva del 
Signore, questo nostro mondo uma-
no, che Ti affidiamo e consacriamo, 
pieni di inquietudine per la sorte 
terrena ed eterna degli uomini e dei 
popoli. In modo speciale Ti affidiamo 
e consacriamo quegli uomini e quel-
le nazioni, che di questo affidamen-
to e di questa consacrazione hanno 
particolarmente bisogno. Nel giugno 
del 2000 la Santa Sede ha rivelato la 
terza parte del segreto di Fatima e 
l’allora arcivescovo Tarcisio Bertone, 
segretario della Congregazione per 
la Dottrina della Fede, sottolineò che 
suor Lucia, in una lettera del 1989, 
aveva confermato personalmente che 
tale atto solenne e universale di con-
sacrazione corrispondeva a quanto 
voleva la Madonna: “Sì, è stata fatta - 
aveva scritto la veggente - così come 
Nostra Signora l’aveva chiesto, il 25 
marzo 1984”.



Grazie alla collaborazione tra i cittadini, la Prociv e Comune
Famiglie ucraine accolte a Marcallo  

S ono giunte a Marcallo le fami-
glie di profughi ucraini accolti 
dalla cittadinanza, attraverso 
un grande lavoro di collabora-

zione tra Protezione Civile, volontari 
e Amministrazione comunale. Nei 
giorni scorsi il Comune aveva defi-
nito e messo a disposizione degli ap-
partamenti vuoti, locati in Villa Santa 
Giustina, che potessero ospitare i cit-
tadini fuga da una situazione molto 

difficile come quella che si sta veri-
ficando in Ucraina, ed in cerca di un 
futuro migliore e più sicuro in Italia. 
La Protezione civile, con tutti i suoi 
volontari, coadiuvati dai ragazzi della 
comunità ‘Il Bivio’, ha dato immedia-
ta disponibilità per aiutare la causa 
e ha attivato i cittadini, i quali hanno 
dimostrato tutta la loro generosità, 
donando mobili, stoviglie, vestiti, let-
ti e qualunque oggetto che potesse 
servire a rendere il più confortevole 
possibile la nuova avventura di que-
sti coraggiosi profughi. I doni degli 
abitanti marcallesi sono stati poi 

raccolti dalla Prociv, che 
ha arredato e messo a 
posto gli appartamenti, 
attendendo le famiglie, 
giunte in paese nella 
mattinata del 19 marzo. 
Grande soddisfazione 
tra tutte le associazioni 
e le persone coinvolte 
in questa piccola ma si-
gnificativa impresa, che 
fa onore a chiunque ab-
bia deciso di contribuire 
alla causa.
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Attivata dal Comune di Turbigo, per un supporto concreto
Emergenza Ucraina: Unità di Crisi Locale

Emergenza Ucraina: così 
come per la pandemia, ecco 
che anche per il difficile mo-
mento con il quale si stanno, 

purtroppo, confrontando i cittadini 
ucraini in fuga dalla guer-
ra e che sono già arrivati 
o arriveranno, il Comune 
di Turbigo si è attivato 
con l’Unità di Crisi Locale 
(UCL), al fine di concre-
tizzare al meglio le varie 
richieste ed affrontare in 
maniera concreta la situa-
zione. “Ci sono già stati, proprio nei 
giorni scorsi, dei momenti di confron-
to tra i componenti della stessa Unità 
(sindaco, assessori Azzolin e Leoni, 
comandante della Polizia locale, Roc, 
referenti della Protezione Civile e del 
corpo volontari Parco del Ticino e as-
sistente sociale) con le associazioni 
impegnate nel sociale e la comunità 
ucraina presente in paese, per valuta-
re nello specifico le principali esigen-

ze - spiega il primo cittadino Fabrizio 
Allevi - Un momento importante e 
fondamentale, affinché le risposte si-
ano mirate”. Più precisamente, le te-
matiche, oggi al centro delle attenzio-
ni, riguardano l’accoglienza, l’aspetto 
legato all’ospitalità vera e propria 
(ossia la registrazione di chi giungerà 
a Turbigo) e la parte sanitaria. “Al-

tro tassello, poi, saranno i 
trasporti (nel senso degli 
spostamenti sul territorio) 
- conclude Allevi - Ancora, 
l’inserimento scolastico e 
quello sportivo, ecc... Stia-
mo lavorando, dunque, 
in sinergia, per avere un 
quadro sempre più det-

tagliato sul supporto da offrire a chi 
arriva come rifugiato e dare, così, 
una risposta organizzata alle varie 
questioni che sono emerse o emerge-
ranno nel tempo. In parallelo, infine, 
proseguono sia la raccolta di beni di 
prima necessità (‘Turbigo per l’Ucrai-
na), sia quella fondi con il Patto dei 
Sindaci dell’Alto milanese (iniziati-
va ‘Sos Ucraina Altomilanese’, Iban 
IT76I0103032420000063126862)”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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L e drammatiche immagini che 
arrivano dall’Ucraina hanno 
subito scosso le coscienze di 
tutti noi. Bambini in lacrime, 

famiglie in fuga dalle bombe, gente 
che ha dovuto lasciare 
le proprie abitazioni, 
forse per sempre. Ma la 
grande gara di solida-
rietà si è subito messa 
in moto. Anche Cuggio-
no non ha perso tempo 
e, grazie alla collabora-
zione con l’amministra-
zione, ma soprattutto 
ai molti volontari, sono 
stati raccolti, presso l’Oratorio San 
Giovanni Bosco cittadino, tantissimi 
prodotti di pri-
ma necessità. 
“Ringrazio tut-
ti coloro che 
hanno donato 
e che stanno 
continuando 
a donare, le 
associazioni e 
tutti i volon-
tari che ogni 
giorno si im-

pegnano a raccogliere beni di prima 
necessità e organizzarli per le spe-
dizioni - spiega il sindaco Giovanni 
Cucchetti, commentando le prime 
foto delle consegne - Ricordo che è 

ancora attivo il punto 
di racconta presso l’O-
ratorio (il martedì e il 
venerdì dalle 16.30 alle 
18) e che presso le Far-
macie si possono acqui-
stare farmaci da dona-
re. Ricordo inoltre che 
è sempre attivo l’iban 
sul quale poter donare 
per un ulteriore aiuto 

concreto, anche per i profughi che 
stanno arrivando nei nostri paesi”.

Raccolta in oratorio a Magnago: i tanti pacchi consegnati
Viveri e medicine: un camion di aiuti

La partenza, domenica della 
scorsa settimana da Magna-
go. Un giorno e mezzo circa 
di viaggio e, poi, ecco l’arri-

vo in Ucraina. Là, da dove con un ca-
mion si erano messi in 
marcia qualche giorno 
prima, là sono tornati, 
portando con loro il tan-
to, tantissimo materiale 
che era stato raccolto 
in oratorio per aiutare 
la popolazione ucraina, 
ormai da settimane, co-
stretta a vivere i terribili 
momenti della guerra.  Medicinali, 
viveri, beni di prima necessità, vesti-

ti e anche giocattoli per i più piccoli 
che adesso, allora, un po’ alla volta, 
sono già stati distribuiti e verranno 
lasciati in varie zone, proprio per 
dare sostegno a quella gente e a quei 
luoghi devastati dai bombardamenti. 
“Grazie ancora di cuore a tutti per la 
grande solidarietà - dice Igor, cittadi-
no ucraino, ma da anni residenti nel 

nostro territorio, tra i 
promotori, con la col-
laborazione della Par-
rocchia e di numerosi 
volontari, proprio del 
punto di raccolta per 
il suo Paese d’origine 
- Era importante e fon-
damentale che quanto 
donato giungesse, in 

modo particolare, alle piccole co-
munità, nelle quali, spesso, si hanno 
le principali difficoltà nel reperire il 
necessario per sopravvivere, e que-
sto è avvenuto. La maggior parte del 
materiale, infatti, è stato consegnato 
e, intanto, si va avanti con la distri-
buzione del resto. Si è creata una si-
gnificativa collaborazione tra realtà 
associative, singoli cittadini e mondo 
del volontariato”.

Centinaia e centinai di medicinali, dispositivi di sicu-
rezza e bendaggi, per aiutare l’Ucraina e la sua popola-
zione, ormai da settimane, costretti a vivere i terribili 
momenti della guerra. Quando c’è da dare sostegno a 
chi, purtroppo, ha più bisogno e si trova in situazio-
ni di difficoltà e criticità, insomma, ecco che Corbetta, 
come sempre, risponde presente, stavolta con l’iniziativa ‘Farmaco Sospeso’ 
“Attivata in collaborazione con tutte le farmacie della città - ha scritto il sinda-
co Marco Ballarini - Una proposta che è andata davvero alla grande. Grazie a 
tutti i farmacisti, vero esempio di generosità e solidarietà, e grazie alla Croce 
Rossa che li porterà direttamente al fronte, dove infuria la guerra tra Russia 
e Ucraina. È motivo di orgoglio rappresentare una comunità sempre attenta 
e in prima linea per salvaguardare chi soffre”. Iniziative analoghe sono state 
attivate in altre farmacie del territorio.

A Corbetta l’attività del ‘Farmaco Sospeso’

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Le donazioni dei cuggionesi sono arrivate a destinazione 
“Grazie per la grande generosità...”

Disegni e sorrisi per accogliere la registrazione degli ucraini  
S orrisi e cortesia. Così i pro-

fughi scappati dalla guerra 
in Ucraina vengono accolti 
nei due ‘hub’ dedicati all’ac-

coglienza da parte dell’ASST Ovest 
Milanese. La gentilezza di medici e 
infermieri che li visitano e verifica-
no il loro stato di salute, accanto ai 
disegni realizzati dai bambini citta-
dini,  è il tratto distintivo dell’area 
nel vecchio ospedale di Legnano (ma 

analoga situazione si presenta al For-
naroli di Magenta). Ma come avviene 
l’accoglienza? Ricordiamo i passaggi 
fondamentali: Assistenza sanitaria ai 
cittadini ucraini in fuga dalla guerra e 
che arriveranno in Italia: ecco alcune 
fondamentali e necessarie indicazio-
ni da parte di ATS Milano Città Metro-
politana. Entro 48 ore dall’ingresso 
nel nostro Paese - Bisogna segnalare 
la presenza all’autorità di pubblica 

sicurezza (Questura, commissariati o 
Comuni - dove non ci sono i commis-
sariati), compilando il modulo di di-
chiarazione di presenza, disponibile 
anche online, oppure al Consolato Ge-
nerale d’Ucraina alla mail milanocon-
solato1@gmail.com. Contemporane-
amente, poi, si dovrà effettuare un 
test molecolare o antigienico Covid 
in uno dei punti hotspot del territorio 
(nel vecchio Ospedale di Legnano o al 

Fornaroli a Magenta). Entro 5 giorni 
dall’ingresso in Italia - Va richiesto 
il codice STP per ricevere assistenza 
sanitaria gratuita consultando il sito 
dell’ATS, per conoscere le specifiche 
modalità (straniero temporaneo pre-
sente) oppure chiamando il numero 
verde 800894545.  Quindi, verifica 
della situazione vaccinale, sia per 
quanto concerne il Coronavirus, sia 
per le ulteriori vaccinazioni.



La dottoressa Alessandra Grittini ha presentato il libro sui due anni di pandemia
‘La Barricata’: la lotta al Covid all’Ospedale Fornaroli 

U n’emergenza in realtà non 
ancora finita, una sfida im-
provvisa che non ci si sa-
rebbe mai aspettati, una 

‘barricata’ per tentare di salvare vite 
e affetti mentre il mondo chiudeva 
in lockdown. A Magenta è stato pre-
sentato il libro della dottoressa Ales-
sandra Grittini ‘La Barricata’: “Questo 
libro vuole raccontare quello che è 
successo da un punto di vista  efficace 
perché da dentro, è una specie di dia-
rio perché è iniziato con l’inizio del-

la prima ondata e si è interrotto con 
grande speranza alla fine della prima, 
e purtroppo è stato ripreso più vol-
te con la seconda, terza e quarta. E’ 
un libro che racconta le sensazioni, 
le emozioni della nostra squadra, il 
grande lavoro che abbiamo svolto, 
le emozioni dei pazienti, la gioia per 
quando ce la facevano e il dolore per 
quando non ce la facevano”. Spiega il 
dottor Nicola Mumoli: “L’esperienza 
più importante è stata quella di una 
malattia nuova, quindi noi ci sia-
mo dovuti inventare la medicina sul 
campo, perché effettivamente non si 
sapeva assolutamente nulla all’inizio 
e dopo due anni ne sappiamo vera-
mente poco. Ci ha insegnato, come 
dice la dottoressa Grittini, da una 
parte a saper soffrire e dall’altra a 
cercare di aiutare; il grosso ostaco-
lo che hanno avuto questi pazienti: 
la solitudine. E quindi noi abbiamo 
cercato di sopperire alla carenza 
dell’affetto dei parenti”. “Io facendo 
il rianimatore - ci commenta la dott.
sa  Simona Cigolini - mi sono trovata 
a dover intubare la gente senza sape-
re il perché e che fine avrebbe fatto.  
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Il ‘silenzio’ delle campane
In tutta la Diocesi di Milano, alle 19 
del 18 marzo, le campane hanno suo-
nato in ricordo delle vittime del Co-
vid e per un momento di preghiera 
per la Pace. Aderendo all’iniziativa 
della CCEE (Consiglio Conferenze 
Episcopali Europee), la CEI (Confe-
renza Episcopale Italiana) ha voluto 
proporre a tutte le Diocesi italiane 
che, venerdì della scorsa settimana, 
durante la Santa Messa, i fedeli pre-
gassero in modo particolare per i 
morti di queste due tragedie ancora 
in corso. Il 18 marzo è divenuto infat-
ti la “Giornata nazionale in memoria 
delle vittime del Covid-19”, una data 
dal sapore simbolico che richiama al 
momento più buio della pandemia 
quando, nel 2020, una fila intermina-
bile di camionette dell’Esercito italia-
no trasportava le bare che il cimitero 
di Bergamo non era più in grado di 
accogliere. In tanti nostri paesi si è 
ripetuto il toccante omaggio.

Quindi se mi dovessero chiedere cosa 
ti ha insegnato la pandemia? A per-
dere, perché il rianimatore per defi-
nizione vuole vincere, è un testardo, 
lui deve portare fuori i malati, arriva-
no in rianimazione o chiamano il ria-
nimatore per salvare la gente, io qua 
ho dovuto accompagnare un sacco di 
gente e quindi è stato difficilissimo”. 
Il testo, “consigliato anche a chi anco-
ra non ci crede”, è edito dalla Memo-
ria del Mondo. 

di Vittorio Gualdoni
direttorei@logosnews.it
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Magnago e Bienate: ecco due lapidi messe nei due cimiteri
Covid-19: “Non dimentichiamo chi ci ha lasciato in quei lunghi mesi bui” 

A  ricordo dei nostri concitta-
dini che ci hanno lasciato 
in quei lunghi intermina-
bili giorni bui della pande-

mia...”. La tristezza che, inevitabil-
mente, si misciava 
con le emozioni. Due 
anni fa, quando tutto 
è cominciato (il Co-
vid che è entrato e 
ha cambiato le nostre 
vite, i lockdown e le 
varie restrizioni); due 
anni dopo, allora, ecco 
che l’Amministrazio-
ne comunale, a poche 
ore dalla Giornata Na-
zionale del 18 marzo, 
in memoria, appunto, delle vittime 
del Coronavirus, ha voluto rendere 
omaggio a chi, purtroppo, proprio a 
causa del virus ha perso la vita.  E lo 
ha fatto dedicando loro due lapidi, 
una al cimitero di Magnago e l’altra a 

quello di Bienate. “Un gesto simboli-
co che rappresenta l’abbraccio della 
nostra comunità a quanti ci hanno la-
sciato - ha detto il sindaco Carla Pic-
co - Ma anche un momento per dire 
grazie alla tanta gente che, durante la 
pandemia, ha collaborato con gene-
rosità per dare aiuto alla popolazio-
ne. Piccoli istanti dal grande signifi-
cato, proprio in un momento storico 

come quello che stia-
mo vivendo con molte 
persone in fuga dalla 
guerra e che chiedono 
a noi sostegno e vici-
nanza; anche in que-
sta circostanza la soli-
darietà dei cittadini e 
l’operosità dei servizi 
comunali cercheran-
no di impegnarsi per 
non lasciare nessuno 
da solo”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Turbigo, commemorazione davanti alla magnolia e alla targa 

I ricordi che, inevitabilmente, 
hanno fatto capolino nei cuori 
e nella testa. Le emozioni, poi, 
accompagnate dal silenzio, 

proprio là davanti a quella magno-
lia e a quella targa, posizionate lo 
scorso anno all’ingresso del cimite-
ro di Turbigo, per chi, purtroppo, in 
questi due lunghi anni il Covid si è 
portato via per sempre. E proprio a 
loro, quindi, l’Amministrazione co-
munale in questo 18 marzo (Giornata 
Nazionale in memoria delle vittime 
del Coronavirus) ha voluto rendere 
omaggio con una commemorazione. 
“Siamo vicini a tutte le famiglie che 
hanno perso i propri 
cari in una maniera tan-
to terribile - ha detto il 
vicesindaco Manila Leo-
ni - Lutti mutilati; lutti a 
cui è stata tolta l’anima. 
Le persone strappate 
alla vita dal virus, infatti, 
sono per la maggior par-
te delle volte decedute da sole, senza 
poter avere accanto la mano confor-
tante di un parente. Con profonda 
tristezza, penso a coloro ai quali non 
è stato celebrato un funerale (poiché 
così prevedevano le disposizioni nor-

mative) e alle famiglie a cui è stato im-
pedito di salutarli. Ma oggi la mente 
va anche alle vittime morali, a quanti 
durante la pandemia hanno combat-
tuto contro la solitudine: dai nostri 

anziani nelle Rsa, privati 
per mesi dei momenti di 
condivisione, fino a chi 
ha vissuto il lockdown 
da solo in casa. Il Covid 
ha modificato profon-
damente le nostre vite 
e a noi, sopravvissuti ai 
cambiamenti, è lasciato 

il compito di non dimenticare. Da-
vanti ai miei occhi ho ancora vive le 
immagini dei carri militari di Berga-
mo e di Papa Francesco raccolto in 
preghiera in una piazza San Pietro 
deserta. Istanti che rimarranno nella 

storia del nostro Paese in maniera 
indelebile. Ecco, pertanto, l’impor-
tanza della commemorazione, oggi, 
domani e per sempre”.



Le parole del consigliere d’opposizione di ‘Viva Arconate’
Fabio Gamba: “Chi pagherà i danni?”

U n momento atteso, da ben 
sette lunghi anni, per una 
sentenza finale di assolu-
zione che ribalta la storia 

politica degli ultimi anni. Un cambio 
di prospettiva radicale che per Ar-
conate e il territorio apre ora nuo-
vi scenari. Ma in questo momento, 
dopo tanti attacchi, per il consigliere 
di ‘Viva Arconate’ Fabio Gamba è il 
momento di chiarire alcuni 
punti fondamentali: “La ve-
rità è venuta a galla: Mario 
Mantovani è innocente! Lo è 
sempre stato, io l’ho sempre 
sostenuto, insieme a tanti. 
E ancora una volta avevamo 
ragione! Mantovani, infatti, è stato 
assolto con formula piena su tutti i 
reati, assolto perché il fatto non sus-
siste, cioè non esiste il reato. Non è 
mai esistito! Ma per voi no! Per voi è 
sempre stato colpevole, di ogni reato 
contestato. Vi ho più volte consigliato 
pubblicamente, anche durante gli ul-
timi consigli comunali, di aspettare il 
terzo grado di giudizio a considerarlo 
colpevole perché è la legge che ce lo 
ricorda (art. 27, comma 2 della Costi-

tuzione), ma voi ve ne siete sempre 
fregati! Eravate troppo intenti nel 
portare avanti la guerra dell’odio e 
del fango contro il nemico di sempre. 
In 7 lunghi anni quanta violenza che 
avete usato! Un accanimento senza 
eguali, feroce, disumano. Avete ap-
profittato della situazione dramma-
tica che un nostro concittadino e la 
sua famiglia stavano attraversando 

per goderne in termini di 
consenso. Gridavate onestà, 
onestà! Avete addirittura or-
ganizzato una marcia per la 
legalità e vi siete erti a pala-
dini della giustizia. Eravate 
fuori dalla casa del Senatore 

Mantovani quella mattina, quando 
la Finanza lo portava via. Facevate 
gruppetto. Eravate soddisfatti e feli-
ci, come gli avvoltoi che si mettono 
sul ramo ad aspettare la carcassa da 
mangiare. Mi spiace per voi, ma non 
avrete mai quella soddisfazione. Non 
ci sono e non ci saranno carcasse... 
solo qualche carogna. Avete finito di 
godere. Che poi mi sono sempre chie-
sto come possa una persona essere 
felice per una disgrazia altrui?”. 
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“Non mi interessa il risarcimento, ora mi godo la famiglia”
Mantovani e Garavaglia sono assolti!

Una notizia attesa, sperata 
per tanto tempo, ma solo 
ora ufficiale. La Corte d’ap-
pello di Milano ha confer-

mato l’assoluzione per il ministro 
del Turismo ed esponente della Lega 
Massimo Garavaglia, assolto “per non 
aver commesso il fatto” nel 
luglio 2019 in primo grado 
dall’accusa di turbativa d’a-
sta su una gara per il servi-
zio di trasporto di persone 
dializzate del 2014, quando 
era assessore lombardo all’E-
conomia. I giudici hanno 
assolto anche tutti gli altri 
imputati tra cui l’ex vice-
presidente della Regione 
Lombardia, Mario Manto-
vani, che era stato condan-
nato in primo grado a oltre 
5 anni e che era stato arre-
stato nel 2015 per corruzione, con-
cussione e turbativa d’asta. Per tanti 
anni vi erano state illazioni, accuse, 
udienze e dibattimenti, ma sempre 
l’ex Eurodeputato si era professato 
innocente. “Sento che finalmente ho 
incontrato un buon giudice dopo ol-

tre sette anni di sofferenze, dolori e 
dispiaceri - ci commenta Mario Man-
tovani - Oggi ricomincio a vivere. Cre-
do che una delle vergogne di questo 
paese sia l’ingiustizia della detenzio-
ne durante le indagini preliminari. 
La Procura di Milano deve farsi un 

esame di coscienza 
per quello che mi è 
stato riservato. Non 
c’è peggior disonore 
per una civiltà che 
mettere in carcere 
una persona inno-
cente. Sono partico-

larmente felice che in 
questa parte finale del 
processo il giudice ab-
bia letto tutte le carte 
e riascoltato le inter-
cettazioni, andando a 
togliere anche il reato 

in prescrizione della casa di riposo 
di Arconate”. Ma come reagire a que-
sti anni di attesa e processi? “Voglio 
provare a trarre beneficio da quello 
che ho passato - ci spiega - magari 
con nuove prospettive, in fondo non 
si smette mai di far politica”. 

Storie e personaggi dal territorio e dalla Lombardia

L’Amministrazione comunale di Arconate prende atto della sentenza di as-
soluzione della Corte d’appello di Milano nei confronti di Mario Mantovani. 
In particolare, sulla questione casa di riposo, rivendica di aver agito nell’e-
sclusivo interesse dei cittadini di Arconate: da un lato 
agevolando l’apertura della struttura e tutelando la le-
galità in accordo con il Prefetto di Milano e con l’Auto-
rità Nazionale Anticorruzione; dall’altro modificando 
la convenzione tra Opera Pia Castiglioni e il Comune 
di Arconate, che oggi risulta essere decisamente più 
equilibrata rispetto all’interesse pubblico. Il sindaco 
Sergio Calloni ha dichiarato: “L’Amministrazione comunale non ha commen-
tato la sentenza di condanna dopo il processo di primo grado nel luglio 2019 
e non intende commentare la sentenza di assoluzione dopo il secondo grado 
di giudizio. Siamo abituati a rispettare le sentenze. Continuiamo a lavorare 
nell’esclusivo interesse della nostra comunità, come abbiamo sempre fatto”.

L’Amministrazione comunale: “Prendiamo atto della sentenza”

Il gruppo di maggioranza Cambiamo Arconate prende atto di una sentenza 
che tuttavia lascia perplessi e attende di leggere le motivazioni della Corte 
d’appello di Milano, che saranno depositate tra 90 giorni: “Siamo abituati a 
rispettare le sentenze. Al contrario di altri, che le rispettano solo quando van-
no a loro vantaggio. Sulla questione casa di riposo, dallo studio delle carte, è 
emerso in questi anni quanto ci fosse bisogno di tutelare l’interesse pubblico. 

Ed è ciò che abbiamo fatto, modificando la convenzione 
tra Comune e Opera Pia Castiglioni, che risultava squi-
librata verso gli interessi dell’operatore privato. Questo 
risultato, anche grazie al Prefetto di Milano e all’Autori-
tà Nazionale Anticorruzione, è ormai stato raggiunto e 
ne beneficeranno tutti i cittadini di Arconate”. Il gruppo 
di maggioranza sottolinea inoltre: “Abbiamo sconfitto 

la lista Mantovani due volte. La prima nel maggio 2014, quando Mantovani 
non era neppure indagato ed era anzi un uomo politico potente, rivestendo 
all’epoca la carica di vicegovernatore della Lombardia. La seconda nel maggio 
2019, due mesi prima della condanna di primo grado. La nostra legittima-
zione è venuta dal libero voto degli arconatesi e non dai tribunali. Abbiamo 
criticato Mantovani per i suoi metodi e per il suo modo di fare politica, metodi 
e modi che erano e restano lontanissimi dai nostri valori”.

Il gruppo di maggioranza di ‘Cambiamo Arconate’: “Perplessi”





Gazebo in via Allea a Turbigo. Confronto e raccolta firme   
Grande Nord: prima uscita ufficiale 

Gazebo di Grande Nord a Tur-
bigo, domenica 20, assieme 
ai militanti e simpatizzanti 
di Turbigo, Cuggiono e Bu-

sto Garolfo  (già con un consigliere 
comunale pre-
sente)  e ad Al-
berto Garavaglia, 
r e s p o n s a b i l e 
dell’area nord 
ovest della Città 
Metropolitana di 
Milano; l’ex espo-
nente della Lega 
turbighese, si to-
glie qualche sassolino dalle scarpe a 
proposito dell’attività amministrati-
va inaugurata da ottobre scorso con 
l’elezione a sindaco di Fabrizio Allevi  
(nella coalizione di Centrodestra):  
“Cosa si è fatto fino ad ora? A me sem-
bra nulla - dice - Oltre alle problema-
tiche del Naviglio, ferme da 15 anni 
senza una soluzione, vorrei ricordare 
anche il progetto del centro sportivo:  

fatti gli scavi, portate le ruspe una 
settimana  prima del voto, poi  a urne 
chiuse, tutto fermo”. “Perché non se 
ne sa niente?”- si domanda, allora, 
Garavaglia - “Grande Nord si propone 
di lavorare per Turbigo monitorando 
le situazioni di volta in volta”. “Questo 
gruppo politico non è né di destra, né 
di sinistra - commenta Daniele Oli-

vieri, vicesegre-
tario regionale 
Di Grande Nord 
Lombardia - In 
questo momen-
to, per quanto 
riguarda l’attività 
vera e propria, 
stiamo racco-
gliendo le firme 

per abolire il numero chiuso degli 
studenti aspiranti medici alla Facol-
tà di Medicina e Chirurgia così come 
per la detassazione delle pensioni e 
la riforma del servizio pensionisti-
co.   Le stesse forze politiche che ora 
fanno finta di essere vicine alla gente, 
sono le stesse che hanno contribuito, 
ad esempio, al peggioramento del si-
stema sanitario”. 
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Finanziamento regionale per l’istituto di Castano Primo
Scuole di via Acerbi: ecco 500 mila euro 

Cinquecento mila euro: finan-
ziamento regionale per le 
scuole di via Acerbi. “Tale ci-
fra va ad aggiungersi ai lavo-

ri già decisi con il partenariato per la 
nuova palestra e ad un altro finanzia-
mento, invece, per quanto riguarda 
il rifacimento dell’attuale palestrina 

- ha scritto il sindaco di Castano, Giu-
seppe Pignatiello - Così, ecco che nei 
prossimi mesi, il plesso vedrà impor-
tanti opere di rifacimento per per-
mettere ai nostri ragazzi, e non solo, 
di vivere un luogo all’altezza della no-
stra città e soprattutto all’altezza dei 
loro sogni”.

In servizio al corpo intercomunale di Castano-Nosate
Polizia locale: bando per un nuovo agente

Castano Primo avvia un ban-
do di concorso per il recluta-
mento di un agente di Polizia 
locale da destinare al corpo 

intercomunale di Castano – Nosate. 
Il comando di piazza Mazzini risulta 
infatti vacante di un posto a segui-
to dell’ultimo pensionamento di un 
sovrintendente. Si cercano quindi 
giovani motivati al fine 
di assolvere al meglio al 
delicato compito dell’a-
gente di polizia locale, i 
quali abbiano ben chiaro 
il ruolo e le responsabilità 
dell’operatore che svolge 
una pubblica funzione al 
servizio della comuni-
tà. I futuri neo assunti, 
dopo il previsto periodo 
di formazione verranno 

impiegati a svolgere al pieno tutte le 
mansioni ascritte al ruolo. Il bando 
consultabile all’Albo Pretorio on line 
del Comune, pubblicazione sul sito 
internet istituzionale www.comune.
castanoprimo.mi.it e, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica 4a serie speciale – Concorsi ed 
esami e sul BURL.

Interventi di potature e riqualificazione a Robecchetto
Circa 50 mila euro per la cura del verde

La cura del verde pubblico è 
fondamentale per rispettare 
l’ambiente e contribuire a 
mantenere il paese in ordine, 

pulito e bello per tutti”. Parola di 
Alessandro Mollica, vicesindaco 
e assessore all’Ambiente di Ro-
becchetto che ha investito circa 
50 mila euro per attuare un pro-
getto di potatura delle alberatu-
re in diverse zone del paese, nonché 
la riqualificazione di un’area verde 
in via Modena. L’importo comprende 
anche le spese per la manutenzione 
area verdi e potature ordinarie. “Gli 
interventi sono stati già avviati e si 
protrarranno per tutto l’anno con 

intervalli regolari e legati alle stagio-
ni e alle diverse tipologie di piante”, 
spiega Mollica. Il servizio di potature 
e/o tosatura di mantenimento forma 

interessa le alberature di diver-
si parchi, piazze e vie, come: 
piazza Libertà, piazza Marcora, 
la chiesetta del cimitero di Mal-
vaglio, il piazzale antistante il 
camposanto di Robecchetto, via 

Umberto I, via Legnano, la rotatoria 
di via Don Sormani, via del Ronco, via 
Marconi, il piazzale antistante il cimi-
tero e il parcheggio di Malvaglio, via 
Arese e via Don Milani. Assieme, poi, 
anche la riqualificazione del filare di 
alberi di via Modena. 

di Luca Bellaria
redazione@logosnews.it



Per l’incontro dell’1 aprile interverrà Vittorio Sgarbi
Arte a Marcallo, omaggio a Caravaggio

M arcallo con Casone ha 
inaugurato, attraverso 
una conferenza stampa 
nella giornata di martedì 

22 marzo, una serie di incontri dedi-
cati alla figura del celeberrimo pitto-
re italiano Michelangelo Merisi, me-
glio conosciuto come Caravaggio. Il 
progetto, denominato “Incontro con 
Caravaggio – la luce sui santi”, ruota 
attorno ad una mostra di dipinti del 
pittore locale Sergio Marin, e vedrà la 
partecipazione di diversi personaggi 
rilevanti nel mondo dell’arte e della 
cultura, come il professor Vittorio 
Sgarbi, il ministro del Turismo Massi-
mo Garavaglia e l’Assessore all’Auto-
nomia e Cultura Stefano Bruno Galli.
Gli incontri avverranno nella Sala 
San Marco di via Roma in Marcallo, 
già luogo della conferenza stampa di 
presentazione, nella quale il sindaco 
Marina Roma ha introdotto il percor-
so, spiegandone la genesi e le finali-
tà: “Questo evento nasce su proposta 
del nostro artista locale Sergio Marin, 
che nel 2019 mi chiese di organizzare 
una mostra dei suoi quadri qui in Sala 
San Marco. Da lì – ha spiegato il sin-

daco- ci siamo detti: ma perché fare 
solo una mostra di quadri di Caravag-
gio? Questo ci ha prestato materia 
per costruire intorno un vero e pro-
prio evento ambizioso e complesso 
finalizzato a conoscere Caravaggio e 
a farlo conoscere a più persone possi-
bili”. In seguito, è intervenuto proprio 
il pittore Sergio Marin: “Caravaggio 
è stato il pittore del popolo. Infatti, 
in molte opere e nei ritratti che lui 
ha eseguito, ha preso come modelli 
le persone più semplici, ad esempio 
andando nelle botteghe o semplice-
mente per strada”. Non ci resta che 
aspettare il prossimo appuntamento, 
fissato per il 1° aprile, che vedrà la 
straordinaria presenza del noto criti-
co e storico d’arte Vittorio Sgarbi. 

Protezione Civile: anche i volontari del Parco verso l’Ucraina
Circa 150 volontari impiegati, di cui sei per due trasporti di 20 ambulanze 
consegnate sabato scorso al confine ucraino e altri otto per due consegne, 
effettuate in settimana a Palmanova (Udine), di 
medicinali e presidi sanitari, poi inviati in l’Ucrai-
na con tir e Eurocargo. Ma non è finita qui, perché  
l’impegno dei volontari della Protezione Civile pre-
vede sedici persone che si sono dedicate allo smi-
stamento dei materiali che devono essere inviati e 
90 volontari che copriranno tre turni giornalieri, 
24 ore su 24, e su richiesta della Sala operativa.

La tradizione torna al Santuario della Madonna dell’Acquanera
L’appuntamento è per questa domenica, 27 marzo. La tradizione che si rinno-
va, perché a Boffalora sopra Ticino è tempo della ‘Festa del Santuario dell’Ac-
quanera’. Per tutta la giornata, allora, ecco le bancarelle di gastronomia e arti-
gianato, gli stand del Comitato Agricolo del Magentino e del Parco del Ticino, 
lo street food e la pesca di beneficenza parrocchiale. Inoltre, in sala consiliare, 
spazio alla mostra sulla storia del Santuario (sabato e domenica, dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30; in collaborazione con l’Associazione Storica 
la Piarda). Ma non è finita qui: chi lo 
vorrà potrà, infatti, raggiungere il San-
tuario su un trenino storico (dalle 14 
alle 19, partenza da piazza IV Giugno). 
Sante Messe, infine, alle 10 alle 17. Un 
weekend sicuramente molto intenso e 
atteso, dopo due anni vissuti con mol-
te limitazioni, che immancabilmente 
richiamerà tanti devoti dal nostro ter-
ritorio. 

Al ‘Lirico’ si torna a ‘Ridere’ con la compagnia dei Legnanesi
I Legnanesi tornano al Teatro Lirico di Magenta con ‘Ridere’, uno spettacolo 
dalla trama quasi fiabesca, coinvolgente e dinamica che unisce passato e pre-
sente, tradizione e attualità. L’appuntamento con Antonio Provasio (mamma 
Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia) e Lorenzo Cordara (Giovanni Colombo) è per 
mercoledì 6 aprile, al teatro di via Cavallari. “È un ritorno tanto atteso quello 
dei Legnanesi nel nostro teatro e sono felice di poter 
annunciare che saranno sul palco del Lirico il prossi-
mo 6 aprile – ha detto il sindaco Chiara Calati – Non è 
la prima volta che Magenta ha l’onore di ospitare que-
sta celebre compagnia teatrale e tutte le volte è stato 
un grande successo. Con il loro spettacolo ‘Ridere’, ci 
guideranno attraverso un viaggio nel tempo facendoci 
divertire, certo, ma anche riflettere su aspetti impor-
tanti della nostra vita e della nostra società. 

Casa Giacobbe in ‘viola’ per ‘Never Give Up onlus’
In occasione della Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del com-
portamento alimentare, il Comune di Magenta ha voluto aderire all’iniziativa.

I giovani magentini puntano a un progetto per Parco Bernini
‘Next Magenta’ in sostegno della Minardi

E ra stato promesso in sede 
di presentazione della can-
didatura di Silvia Minardi, 
ora è una realtà: Progetto 

Magenta correrà alle amministrative 
cittadine come coalizione, con il so-
stegno della lista civica giovane ‘Next 
Magenta’. Si tratta di ragazzi e ragaz-
ze under 30 che, alla presentazione 
ufficiale della lista presso il Parco 
Bernini, ci sono arrivati in bicicletta: 
la lista si ispira sia nel nome sia nelle 
proposte a Next Generation Europe, 
il grande piano europeo per la ripre-
sa che, se sfruttato, può essere anche 
per Magenta l’occasione per rendere 
la città più verde, più digitale e più 
resiliente. “Ci presentiamo alla città 
con un programma elettorale inno-
vativo, nel quale crediamo molto, 
che si è sviluppato 
attraverso incontri 
di approfondimento 
con alcune realtà di 
Magenta e del nostro 
territorio. Vogliamo 
dare il nostro con-
tributo, senza aspet-
tare in silenzio che 

i soliti noti scelgano per noi quando 
dovrebbe essere il nostro turno”. 
“Sono ancora più importanti queste 
energie di persone straordinarie in 
un momento in cui i giovani come 
loro escono da 2 anni assurdi dettati 
dal Covid - ha commentato la candi-
data sindaco Silvia Minardi - e adesso 
sono immersi nell’incubo della guer-
ra alle nostre porte e dei profughi già 
in casa nostra. È questo il momento 
di dare fiducia e responsabilità alla 
generazione del futuro”. Il primo pro-
getto della neonata lista ha il fulcro 
proprio nel parco Bernini, 36 mila 
metri quadri attualmente non sfrut-
tati al meglio dall’Amministrazione e 
dalla cittadinanza, che è stato ribat-
tezzato dalla lista il ‘Park-ini’: a par-
tire da alcuni parchi già individuati e 

in collaborazione con alcuni 
giovani architetti: l’idea è 
quella di sviluppare un tema 
principale in ogni parco. E 
così il Parco Bernini viene 
suddiviso in quattro aree, 
compresa una grande area 
dove praticare sport all’aria 
aperta.
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Coinvolti tutti gli studenti della primaria e della secondaria 
Inveruno più pulita con i piccoli aiutanti

U n paee più bello e pulito 
passa dall’educazione dei 
cittadini che lo abitano. 
Proprio per questo è im-

portante responsabilizzare i bam-
bini a rispettare gli spazi pubblici, a 
non gettare rifiuti e imparare a dif-
ferenziare correttamente. Da questo 
spunto ha preso il via l’iniziativa del 
‘Comitato Genitori -  Una mano per 
la scuola’ è stato premiato nel Glo-
bal Recycling Day insieme ad altri 9 
da tutto il mondo: Zambia, USA, UK, 
Sud Africa, Kenya, Germania, Nuova 
Zelanda, Bangladesh e Nigeria. Lo 
scorso sabato, alunni di primaria e 
secondaria di primo grado di Inve-
runo e Furato, hanno raccolto e dif-
ferenziato i rifiuti abbandonati per 
il paese. Dopo un giorno per le vie 

cittadini e tanti piccoli rifiuti raccolti, 
una meritata merenda per festeggia-
re insieme. “In onore della Giornata 
Mondiale del Riciclo abbiamo voluto 
portare questo progetto nelle scuole 
di Inveruno e Furato - spiega Chiara 
Cucchetti, presidente del Comitato 
Genitori-  grazie all’aiuto delle mae-
stre, che hanno spiegato ai nostri figli 
il senso e l’importanza del riciclo, ab-
biamo organizzato questo momento 
di raccolta. La merenda finale è un 
piccolo premio per il loro operato”. 

Nuovo Polo Scolastico: le opposizioni in visita al cantiere
L’opera è il principale intervento pubblico del territorio, il nuovo Polo Scola-
stico inverunese sarà un’eccellenza per tutto il territorio. Per questo richiede 
grande attenzione. “Insieme a Francesco Barni e 
Luciano Leoni abbiamo effettuato un sopralluogo 
al cantiere dove sorgeranno le ‘nuove’ scuole pri-
maria e secondaria di primo grado di Inveruno - 
spiega Yuri Garagiola - Come gruppo consigliare di 
‘Insieme per Inveruno e Furato seguiremo con la 
massima attenzione il proseguo dei lavori’, sempre 
attenti per il bene della nostra comunità”.

Bernate Ticino: da domenica si apre la nuova ‘tangenzialina’
Una grande opera, nonostante il nome diminutivo. Alle 15.30 di domenica 27 
marzo si inaugura la ‘Tangenzialina’ di Bernate Ticino. Si tratta di una nuova 
viabilità comunale che scorre sul vecchio sedime autostradale dismesso della 
Milano – Torino. La ‘Tangenzialina’ è un’opera prevista da un accordo tra la 
RFI (Rete Ferroviaria Italiana, società finanziatrice, subentrata alla TAV), con 
la Regione Lombardia, la Città Metropolitana (ex Provincia), il Parco del Tici-
no e il Comune di Bernate Ticino, a compensazione delle nuove infrastrutture 
ferroviarie della linea Alta Capacità, e all’ammodernamento dell’importante 
linea di comunicazione autostradale sul territorio di Bernate. La carreggiata 
che scorre per circa 1500 metri tra dove sorgeva il vecchio casello autostra-
dale di Boffalora Ticino e via Cavour, con un accesso intermedio in via Man-
zoni, permette di evitare il traffico pesante nel centro paese e sul ponte sto-
rico del 1600 che sovrasta il Naviglio 
Grande conferendo altresì una nuova 
opportunità viabilistica. Una ciclabile 
che costeggia l’intero percorso offre 
sicurezza a pedoni e ciclisti. Dopo la 
cerimonia del taglio del nastro segue 
la proiezione di un video in Canonica 
che spiega l’evoluzione dei lavori e a 
conclusione un rinfresco.

Le associazioni cuggionesi promuovono la ‘Primavera in Piazza’
Le associazioni di Cuggiono saranno presenti in piazza San Giorgio il 3 aprile 
con le loro proposte di solidarietà, pace, cittadinanza attiva, partecipazione. 
Soprattutto in questi tempi difficili è importante che la nostra comunità trovi 
il modo di parlarsi, agire insieme, trovare momenti di condivisione. Domeni-
ca dalle 9 alle 18 ci saranno iniziative di animazione, giochi, musica, saranno 
presenti anche piccoli produttori locali e insieme lanceremo anche il nostro 
messaggio, affinché quella piazza possa essere riqualificata e tornare sempre 
più a disposizione dei cittadini e della vita sociale del nostro paese.  

La Veglia Missionaria decanale a Bernate Ticino
La Parrocchia San Giorgio Martire di Bernate Ticino ha ospitato, giovedì 24 
marzo, la veglia di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri. Un 
momento importante di raccoglimento nel tempo di preparazione alla Pa-
squa, organizzato dal decanato di Castano Primo.  

Dopo gli episodi prima di Natale, Cuggiono torna preso di mira
Auto in fiamme:vandalismo da incubo

U na serata di pau-
ra, di fiamme 
nelle strade e 
fumo nel cielo. 

Cuggiono torna a fare i 
conti con il vandalismo, se 
possibile con ancora più 
preoccupazione dei pre-
cedenti episodi. Perchè quanto suc-
cesso la sera del 17 marzo non può 
e non deve essere classificato tra le 
‘bravate’. In rapida successione, in-
fatti, ben tre autovetture sono state 
date alle fiamme: prima in via Volta 
(colpendo tra l’altro un’auto di alcuni 
giovani ucraini scampati alla guerra), 
poi in via Cesare Battisti (ad un citta-
dino ‘ospite’ di un residente locale), 
quindi nei condomini antistanti alla 
Madonna Pellegrina in via Garibaldi. 
Tre episodi distinti 
che, in un primo mo-
mento, sembrava po-
tessero essere legati 
da un obiettivo: col-
pire e danneggiare 
un’auto, accenden-
done altre per depi-
stare e costringere i 

Vigili del Fuoco su più 
fronti. Ma con il pas-
sare delle ore, nuovi 
sviluppi stanno emer-
gendo: proprio nel 
parcheggio dei condo-
mini antistante la Ma-
donna Pellegrina si vo-

leva dar fuoco ad una seconda auto. 
Ma qualcosa è andato storto ed è così 
stato individuato l’innesco similare 
per tutti gli incendi. Il sistema utiliz-
zato (che evitiamo di descrivere per 
non avere altri casi di emulazione) 
è, purtroppo, molto semplice e per 
questo l’autore o gli autori potreb-
bero essere sia ragazzi che adulti. La 
quarta auto non ha avuto particolari 
danni probabilmente per l’arrivo di 
un condomino che usciva per buttare 

la spazzatura. Ora però ri-
mane da capire chi è stato e 
perchè, ma un aiuto potreb-
be arrivare dalle varie tele-
camere private della zona. I 
cittadini, però, a gran voce, 
tra preoccupazione e ansia, 
chiedono con insistenza 
maggior sicurezza.
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Magnago lo inaugurerà ufficialmente il prossimo 9 aprile
Taglio del nastro per il centro civico

C ’è adesso anche la data: il 
9 aprile prossimo. Sì, per-
ché sarà proprio in quella 
giornata che a Magnago si 

inaugurerà ufficialmente il nuovo 
centro civico e la biblioteca nell’ex 
cooperativa San Martino di piazza 
San Michele. Alle 10, quindi, il taglio 
del nastro con una cerimonia che 
vedrà una catena umana con i ragaz-
zi delle scuole e la cittadinanza che, 
passandosi di mano in mano alcuni 
libri, collegherà i vecchi locali della 
biblioteca con la neonata struttura. 
E qui, poi, spazio ai discorsi del sin-

daco e delle autorità presenti, prima 
di entrare nell’edificio per una visita. 
“Nei giorni successivi, inoltre, stiamo 
pensando ad una serie di iniziative 
per promuoverlo e farlo conoscere 
alla popolazione - spiega il primo 
cittadino Carla Picco - Una realtà che 
vuole diventare un punto di riferi-
mento per la cultura e la socializza-
zione; l’opera, infatti, avrà una parte 
esterna, aperta verso la piazza a di-
sposizione della cittadinanza, dove 
potersi fermare per leggere, stare 
assieme e rilassarsi; ancora, al piano 
terra ecco uno spazio polifunzionale 

(che potrà essere utilizza-
to per conferenze, incontri, 
eventi, ecc...), la reception, 
l’area bimbi e i bagni, fino 
ad arrivare al primo piano 
con la biblioteca nelle sue 
particolarità, ossia con gli 
scaffali per i libri e il posto 
per la consultazione e la 
lettura. Un progetto che fin 
da subito abbiamo ritenuto 
importante e fondamenta-
le, perché nasce nell’ottica 
di ridare vitalità al centro”.
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L’iniziativa della Parrocchia di Vanzaghello per maggio
Il Santo Rosario in giardino o cortile  

Già pensata a maggio 2020, 
ma bloccata a causa della 
pandemia, ecco che, adesso, 
l’iniziativa verrà riproposta. 

In alcuni giorni della settimana del 
mese mariano, quindi, il S. Rosario  
sarà recitato nel giardino dell’abita-
zione o cortile di Vanzaghello che ne 
farà richiesta. “Alla famiglia si chiede 
soltato di avere un po’ di spazio per 
le persone che vorranno partecipare 
(il Rosario è aperto a tutti) e, se ne 
hanno, di mettere a disposizione del-
le sedie. - scrivono dalla Parrocchia 
- Saranno comunque portate con il 
pulmino della parrocchia la sera stes-
sa del Rosario”. Quindi, la recita av-
verrà alla presenza di don Armando 

e, al termine, i fedeli riceveranno la 
benedizione con la reliquia della Ma-
donna. Nella settimana dell’Eco della 
Missione, il Rosario sarà recitato con 
la predicazione dei Padri Missionari. 
Confermato, come da tradizione, che 
il S. Rosario ogni sera sarà animato 
da un gruppo differente. 

Storie e personaggi dal territorio e dalla Lombardia

L’impegno, l’attenzione e la presenza costante nei lunghi e difficili mesi della 
pandemia. Volontari, associazioni, aziende e cittadini sempre in prima linea 
sul territorio, per portare aiuto e sostegno a chi aveva più bisogno. Il grazie, 
alla fine, si è levato forte e chiaro, ma il sindaco di Ma-
gnago e Bienate, Carla Picco, e la sua Amministrazione 
hanno voluto fare di più, riunendoli in uno dei luoghi 
simbolo del paese, ossia il palazzo Municipale e, pre-
cisamente, la sala consiliare. Un momento dedicato a 
loro, con la consegna di un attestato. 

Volontari, aziende e associazioni: “Grazie per il vostro altruismo”



L’iniziativa alla scuola secondaria di primo grado ‘Caccia’ di Busto Garolfo con il Comune e Bcc
Giornata dell’Acqua: borracce in alluminio agli studenti

I n occasione della Giornata mon-
diale dell’Acqua, che si celebra 
dal 1992 ogni 22 marzo, Busto 
Garolfo ha consegnato a tutti 

gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado ‘Caccia’ una borraccia 
in alluminio. L’Amministrazione co-
munale e la Bcc di Busto Garolfo e 
Buguggiate hanno voluto così sensi-
bilizzare i 325 studenti della scuo-
la a tutelare, risparmiare e, anche, 
imparare dall’acqua. L’iniziativa è 
stata realizzata nell’aula magna del 
plesso ‘Caccia’  la mattina di marte-
dì 22 marzo, e ha visto il supporto 
del Gruppo CAP azienda che gestisce 
il servizio idrico integrato a Busto 
Garolfo e serve più di due milioni di 
abitanti in Lombardia. “È un proget-

to che finalmente recuperiamo dopo 
due anni e che vuole porre l’attenzio-
ne sull’importanza dell’acqua, non 
solamente quale risorsa preziosa, 
ma anche come stimolo a ridurre il 
consumo di plastica”, ha detto l’asses-
sore all’Ecologia, Patrizia Campetti, 
intervenuta insieme con il sindaco 
di Busto Garolfo Susanna Biondi. “I 
controlli periodici che vengono fatti 
attestano la buona qualità dell’acqua 
del nostro acquedotto: bere l’acqua 
del rubinetto o delle nostre due Case 
dell’acqua è una buona abitudine che 
contribuisce a rispettare un po’ di più 
l’ambiente”. L’acqua non è solamente 
una risorsa “Che deve essere usata 
con attenzione”, ma anche materia 
di insegnamento. “Dovremmo tutti 

imparare dall’acqua”, ha detto il vice 
direttore generale della Bcc di Busto 
Garolfo e Buguggiate, Roberto Solbia-
ti, intervenuto a scuola insieme con la 
direttrice della filiale di Busto Garol-
fo della Bcc Daniela Cazzaniga, rivol-
gendosi agli alunni. 

La casa delle associazioni a Buscate 
prende sempre più forma: qualche 
settimana fa è stato presentato il pro-
getto con annesso studio di fattibilità 
necessario per partecipare al bando 
per accedere ai finanziamenti coper-
ti dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza approvato dallo Stato per 
consentire al Paese la ripartenza post 
pandemia. “Il costo totale dell’opera 
pubblica sarebbe di circa 2 milioni 
di euro, incluse tutte le spese, anche 
quelle tecniche – spiega il sindaco Fa-
bio Merlotti – Il finanziamento stata-
le andrebbe a coprire 1.200.000 euro 
circa, il resto sarebbe da finanziare 
in proprio. La casa delle associazioni 
dovrebbe sorgere nel cortile di pro-
prietà comunale di via Carducci. A 
fine aprile dovremmo sapere se ci sa-
remo aggiudicati l’importante finan-
ziamento”. (di Francesca Favotto)

La casa delle associazioni 
Progetto e studio di fattibilità

Centro Malattie Rare di Legnano: un farmaco innovativo
Presso il Centro Malattie Rare dell’ospedale di Legnano, coordinato dalla dot-
toressa Paola Faggioli e diretto dal professor Antonino Mazzone, è iniziata la 
somministrazione di una terapia innovativa – primi in Italia - ad una paziente 
affetta da Emoglobinuria Parossistica Notturna (EPN), una grave patologia 
che obbligava la paziente ad accessi settimanali in ospedale per controlli ed 
infusioni. Questa nuova terapia è basata sul farmaco Ravulizumab, medicinale 
usato per il trattamento di adulti e bambini con peso di almeno 10 kg, affet-
ti da Emoglobinuria Parossistica Notturna (EPN), oppure Sindrome Emoliti-
co- Uremica Atipica (SEUa), due patologie potenzialmente letali. La novità di 

questo trattamento è anche nella 
frequenza di somministrazione 
del farmaco - solo sei volte l’anno 
- con un importante vantaggio sul-
la qualità di vita del paziente. Per 
l’Emoglobinuria Parossistica Not-
turna, la terapia dura tutta la vita 
e il farmaco viene somministrato 
come infusione (flebo) in vena; i 
pazienti assumono una dose ini-
ziale, denominata dose di carico, 

e successivamente una dose di mantenimento. La cura può essere ottenuta 
soltanto con prescrizione medica e deve essere somministrata sotto la super-
visione di un medico esperto nel trattamento di pazienti affetti da malattie 
del sangue o patologie renali. Attualmente, la paziente sta bene, soddisfatta 
di questa nuova terapia che ha migliorato nettamente la sua qualità di vita.

Per ogni tipo di cerimonia... le bomboniere della Croce Azzurra
Primavera: ricomincia, anche dopo uno stop forzato dal Covid, la stagione 
delle cerimonie, dalle comunioni ai matrimoni, passando per i battesimi. 
Se volete ricordare un’occasione speciale, facendo del bene, allora scegliete 
le bomboniere di Croce Azzurra Buscate.  Sono realizzate a mano dai volon-
tari e sono personalizzate per qualsiasi occasione: battesimo, comunione, 
cresima, matrimonio e laurea. Per informazioni e richieste, basta mandare 
una mail a info@croceazzurrabuscate.org o un messaggio WhatsApp al nu-
mero 347/9277275. 

Cacciatori di San Giorgio e Canegrate per la ‘Giornata Ecologica’ 
I cacciatori di San Giorgio su Legnano e Canegrate, in collaborazione con la 
Pro Loco San Giorgio e con il patrocinio del Comune organizzano per domeni-
ca 27 marzo 2022 la 41^ giornata ecologica. Il ritrovo sarà alle 8.30 presso il 
centro di raccolta differenziata di Via Ragazzi del ’99 e alle 9 inizierà l’iniziati-
va che prevede la pulizia dei boschi. “Riteniamo questa iniziativa non solo un 
momento di svago e opportunità di stare insieme e all’aria aperta, ma anche 
un appuntamento di educazione civica”. Alle 11, infine, è previsto un rinfresco 
a cura delle sezioni FIDC di San Giorgio su Legnano e di Canegrate, nell’area 
di via Alessandria a Canegrate. L’invito alla giornata ecologica è aperto a tutta 
la cittadinanza. 
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In acqua gli esordienti C della SSD Games Sport di Cuggiono
Esordio alle gare per gli ‘Squaletti’   

F inalmente è toccato anche a 
loro l’esordio alle gare dopo 
il lungo periodo di fermo: 
sono i piccoli atleti della 

SSD Games Sport, gli esordienti C, 
quelli che si affacciano timidamen-
te alle prime gare nella speranza di 
un futuro fatto di risultati e vittorie. 
Eccoli gli ‘Squaletti’ della piscina di 
Cuggiono schierati nella 1^ Manife-
stazione propaganda Milano, che si è 
svolta domenica 13 marzo, presso la 
storica piscina Cozzi di Viale Tunisia 

nel centro del capoluogo Lombardo. 
Sulla vasca da 33 metri gli atleti, se-
guiti dagli allenatori Cecilia Panza e 
Widmer Gazziola, hanno cosi dispu-
tato la loro prima gara. Emozionati, 
timorosi, qualcuno spaventato, ma 
grazie all’incoraggiamento di Cecilia 
e Widmer sono poi riusciti a dare il 
meglio di sè in corsia confermando o 
migliorando i propri tempi in allena-
mento con l’acuto di Erika Tarzia che 
nei 33m dorso ha conquistato il se-
condo posto con il tempo di 43”. Ecco 
gli altri atleti impegnati: Camilla Ca-
strucci 33m stile libero 37” 20 e 66m 
rana-dorso 1’39”, Alice Canepari 33m 
stile libero 37”60, Serena Carotenu-

to 33m dorso 39”80’, 
Davide Boaro 33m stile 
libero 29”30 e 66m ra-
na-dorso 1’22 60’, Luca 
Verdelli 33 m stile libe-
ro 33”90’, Simone Callo-
ni 33m dorso 41”80. Per 
tutti la primissima gara, 
la 2^ manifestazione 
propaganda, sempre 
presso la piscina Cozzi, 
il 10 aprile.
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Il campione paralimpico Simone Barlaam con gli studenti
Una medaglia d’oro all’IIS di Inveruno

Giovedì scorso nell’aula ma-
gna dell’Istituto di Istruzio-
ne Superiore di Inveruno, 
le classi prima e seconda 

dell’indirizzo tecnico turistico spor-
tivo, oltre alle classi quarte del corso 
turistico tradizionale, hanno incon-
trato Simone Barlaam, campione pa-
ralimpico medaglia d’oro alle ultime 
paralimpiadi di Tokyo e primatista 
mondiale. L’incontro, organizzato 
dalla professoressa di Scienze Moto-
rie Alessandra Sesia, è stato condotto 
in forma di intervista dal professor 
Bonelli, docente di diritto e econo-
mia dello stesso istituto. “Simone ha 

raccontato la sua esperienza olim-
pica, soffermandosi principalmen-
te sull’ambiente asettico e control-
latissimo a causa del Covid e sullo 
straniamento di dover gareggiare in 
stadi enormi e completamente privi 
di pubblico – ha spiegato la professo-
ressa Sesia - Ha ricordato le emozioni 
per le medaglie vinte e i tanti sacrifici 
sostenuti con allenamenti duri e con-
tinui. In particolare, ci ha spiegato del 
suo rapporto particolare di “amore/
odio” con il suo allenatore Massimi-
liano Tosin ‘una delle persone che 
ha saputo credere in me, forse anche 
prima di me’, del sostegno della fami-
glia e del bel rapporto con la sorella 
minore, che ora vive e studia in Olan-
da”. Sono stati tanti gli interventi dei 
ragazzi, affascinati dalla simpatia e 

dalla semplicità di un campione 
che ha saputo fare di una fragilità 
fisica un suo punto di forza. E al 
termine gli studenti gli hanno do-
nato una medaglia “fatta in casa” 
dal corso grafico, così che possa 
mostrarla ai prossimi incontri, 
visto che le tante vinte sono ben 
custodite in un luogo sicuro.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it



Pronti via: Magenta ancora nel ‘Mi-To’  

Bandiere, cappellini, magliet-
te, felpe e gadget ben in 
vista. Nell’attesa, tanto en-
tusiasmo e curiosità. E poi 

gli applausi e le urla di incitamento 
per questo o quel campione. Pronti 
via, ancora. Già perché Magenta è di 
nuovo nel ‘Mi To’. Il grande ciclismo, 
insomma, che è tornato in città e lo 
ha fatto con la Milano-Torino, la clas-

sicissima di storia, ricordi e spettaco-
lo. Tutti, allora, sui pedali; tutti fianco 
a fianco, anche in questo 2022 per 
vivere i primi momenti della gara. Il 
ritrovo, l’arrivo delle squadre, le pre-
sentazioni dei corridori e, quindi, la 
bandiera a scacchi… è il momento 
di andare, insomma, e allora ecco la 
partenza, direzione Torino, con arri-
vo a Rivoli.

La partenza della Milano-Torino di nuovo dal centro cittadino

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Davide... “Chiamatelo campione!”

L’impegno, la grinta e la de-
terminazione. Un 
ostacolo, un altro, 
ancora uno e, poi, 

quell’ultimo scatto decisi-
vo proprio sulla linea del 
traguardo. Lui, alla fine, 
davanti a tutti e, adesso, 
allora, beh... chiamatelo 
campione. Già, perché, 
proprio nelle scorse settimane, il ca-

stanese Davide Iannantuono (dell’A-
sd Bienate Magnago Atletica) ha 
conquistato nientemeno che il titolo 
provinciale nei 60 metri a ostacoli. 
Un grande risultato e un successo 
che, inevitabilmente, lo riempie di 

gioia e di emozione, così 
come tanta è stata la feli-
cità per la sua allenatrice 
Fiorella Colombo e per la 
società del nostro terri-
torio. Sul gradino più alto 
del podio, dunque, dopo 
una prova davvero di livel-
lo, dove ha mostrato le sue 

ottime qualità e capacità.

Il giovane castanese ha vinto il titolo provinciale negli ostacoli

Ghiri Sport di solidarietà. Trofeo a sostegno dell’Ucraina
L’idea è partita da 
uno dei membri del 
consiglio direttivo 
(comitato esecuti-
vo) e, subito, allora, 
tutto il movimento 
ha risposto presen-
te, mettendosi al 
lavoro per la pro-
grammazione e per 
informare i tanti 
atleti. Quando lo 
sport, insomma, fa 
bene, o meglio in 
questo caso sarebbe 
più giusto dire che fa del bene. Già, perché, giusto il tempo di organizzarsi, ed 
ecco che anche il ghiri sport è sceso in campo a fianco dell’Ucraina, da giorni e 
giorni, purtroppo, costretta a vivere i tragici momenti della guerra. “Nello spe-
cifico, la competizione è stata il trofeo provinciale ASD ‘Ghiri Sport’ Turbigo 
- commenta Oleh Ilika, pluricampione mondiale di kettlebell, nonché ucraino 
d’origine, ma ormai da anni residente proprio nel nostro territorio (titolare, 
tra l’altro, della International Kettlebell Lfting Academy) - Più precisamente, 
si è deciso di promuovere una gara online, con l’intero ricavato delle iscrizioni 
che verrà devoluto per aiutare la popolazione ucraina”. 

Stefano Marmonti (SOI) quarto agli invernali di lancio
SOI Inveruno atletica ancora sotto i riflettori: il 26 febbraio ai campionati ita-

liani invernali di lanci, Stefano Marmonti, una delle punte di 
diamante dell’associazione sportiva, si è classificato quarto 
in lancio del disco con una punta di 45,62 mt. Da segnalare 
anche il ritorno alle attività sportive degli Esordienti nella 
specialità corsa campestre e le prime esperienze di campe-
stre e di gare indoor per la categoria Ragazzi.  “Adesso con 
la primavera si entra nel vivo delle gare outdoor per tutte le 
categorie – spiega Stefano Garavaglia – Il culmine sarà con 

i campionati italiani Allievi a Milano dal 17 al 19 giugno e con i campionati 
italiani Junior a Rieti dal 7 al 9 di luglio”. (di Francesca Favotto)  
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di Martina Mastorianni
redazione@logosnews.it

Dalla fine del 1800 in poi, Milano ha sempre saputo accogliere e rilanciare mode e tendenze. E ora è pronta alle nuove sfide
Storia e crescita di un successo italiano: il ‘design’ che conquista il mondo

In genere, il termine ‘design’vie-
ne associato all’età della Rivo-
luzione industriale, che in Ita-
lia arrivò con un certo ritardo 

rispetto ad altri paesi europei, in un 
contesto caratterizzato dalla condi-
zione geografica e politica frammen-
tata dell’Italia ottocentesca, un paese 
che alle soglie del 1860 era agricolo. 
Dopo l’Unità d’Italia, nonostante il 
lento consolidamento dell’industria 
cotoniera e degli opifici, soprattutto 

al nord, non si poteva ancora parla-
re di industrializzazione del paese 
prima del 1870-1880. Tuttavia, in 
questo periodo iniziavano a nasce-
re le fiere di paese e poi di città, le 
esposizioni, la nascita di scuole spe-
cialistiche e di ‘alfabetizzazione gra-
fica’. Nasce a Monza nel 1923 la pri-
ma Esposizione Internazionale delle 
Arti Decorative. La manifestazione 
si svolgeva con cadenza biennale nel 
parco della Villa Reale di Monza, con 
l’obiettivo di stimolare le relazioni 
tra industria, arte e società. Fin dal-
le origini, la manifestazione era im-
prontata a una concezione unitaria di 
tutte le forme d’arte e di espressione 
creativa, strettamente collegate alle 

evoluzioni sociali e allo svilup-
po economico. La rassegna di 
Monza successivamente diven-
ta triennale e si sposta a 
Milano nel 1933 e assume 
una personalità giuridica 
autonoma. Sotto la guida 
di figure come Gio Ponti e 
Mario Sironi inizia la vita 
della Triennale. L’architet-
to Giovanni Muzio proget-
ta il Palazzo dell’Arte che 

diventa la sede della Triennale di 
Milano, a seguito della donazio-
ne della Famiglia Bernocchi.  Dal 
1923, Triennale Milano è una del-
le istituzioni culturali più impor-
tanti a livello internazionale. Il 
suo scopo è quello di espandere e 
innovare i singoli modi di pensa-
re, portando esperienze di culture 
e lingue diverse in un solo posto 
e tempo. Nel 1946 la Triennale di 
Milano organizzò la mostra RIMA 
(Riunione italiana per le mostre di 
arredamento), dove giovani architet-
ti impegnati nella progettazione di 
singoli arredi o alloggi tipo furono in-
vitati a partecipare. Il 1947 è la con-
sacrazione internazionale del design 
italiano con la VIII Triennale di Mila-
no, dove la sezione sull’arredamen-
to, diretta da Piero Bottoni, è curata 

da Franco Albini 
(ideatore del cele-
bre Tavolino Cico-
gnino) e Luciano 
Cannella insieme 
ad Anna Castelli 
Ferrieri, Ettore 
Sottsass e altri. Il 
designer Gualtie-

ro Galmanini dopo aver realizzato 
vari allestimenti e progetti con Pie-
ro Portaluppi, viene scelto come una 
delle icone dell’architettura italiana 
del tempo e selezionato per realiz-
zare il progetto dello Scalone d’ono-
re della 8ª Triennale di Milano. Il De-
sign italiano diviene da questa data il 
massimo riferimento mondiale per 
l’architettura e il design, rendendo 
particolarmente apprezzate da mu-
sei e collezionisti le realizzazioni de-
gli anni cinquanta. La crisi Covid-19 
ha inferto un duro colpo al mondo 
del design e, in maniera particolare, 
al comparto legno-arred, ma Milano 
con il Salone del Mobile e il Fuorisa-
lone è pronta a tornare protagonista. 
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di Tiziana Zani
redazione@logosnews.it

Il tema del ‘Fuorisalone’ quest’anno sarà ‘Tra Spazio e Tempo’
Il Salone del Mobile sarà a giugno 2022

Al fine di organizzare una 
sessantesima edizione del 
Salone del Mobile.Milano 
che rispecchi in pieno il va-

lore della manifestazione, il Cda di 
Federlegno Arredo Eventi, in accor-
do con Fiera Milano, ha deliberato 
lo spostamento della rassegna che 
avrà luogo dal 7 al 12 giugno 2022. 
“La decisione di posticipare l’even-
to consentirà a espositori, visitatori, 
giornalisti e all’intera community 
internazionale dell’arredamento e 
del design di sfruttare al meglio e in 
piena sicurezza le potenzialità di una 
rassegna che quest’anno si presente-
rà ricca di novità e che, oltre a festeg-
giare un compleanno importante, 
punterà sul tema della sostenibilità, 
facendosi palcoscenico dei progres-

si fatti in quest’ambito da creativi, 
designer e aziende”, spiega Maria 
Porro, presidente del Salone del Mo-
bile.Milano. L’edizione di settembre 
2021 di Fuorisalone, intitolata ‘For-
me dell’Abitare’, ha rappresentato un 
momento fondamentale per l’intera 
design industry, simbolico per quel 
che riguarda la ripartenza e reale per 
la possibilità di tornare a incontrarsi 
in presenza. Milano, che ospita la più 

importante Design Week interna-
zionale, ha ribadito la sua premi-
nenza mettendo al centro qualità 
e ricerca, sintesi di quei processi 
già in atto che la pandemia ha 
prodotto. Ed è a partire da queste 
riflessioni che prende forma l’edi-
zione 2022, in programma dal 6 al 
12 giugno, dal titolo ‘Tra Spazio e 
Tempo’.

Materiali riciclati e basso impatto produttivo sono fondamentali
La priorità ora è l’attenzione all’ambiente

La parola chiave del 2022 è 
ecosostenibilità, il trend per 
l’arredamento dà preferen-
za a materiali riciclati e re-

alizzati a basso impatto ambientale. 
Oltre a scegliere in modo accurato i 
materiali, sarà fondamentale usare 
al meglio gli spazi a disposizione, 
fare acquisti mirati e trasmettere un 
senso di natura anche sul lato este-
tico.  Negli ultimi anni sono tornati 
di moda gli arredi dalle forme ton-
deggianti, morbide e sinuose. Sono 
tipici degli stili retrò, ma trovano il 
giusto spazio anche in ambienti mo-
derni e contemporanei. Per il 2022 
il design arrotondato influenzerà un 
po’ tutto: dai divani, ai tappeti, agli 
specchi.  Non soltanto le forme, ma 
anche i tessuti si ammorbidiscono, 
torna di moda il velluto, in grado di 
rendere elegante qualsiasi spazio. 
Il velluto si adatta benissimo anche 
agli ambienti dallo stile minimal, 
soprattutto se declinato in colori 
più chiari. Non soltanto velluto, tra 

i materiali più amati abbiamo il legno 
che dona calore e personalità all’am-
biente. Il vetro ci permette di giocare 
con le forme e con i colori, andan-
do anche a creare suggestivi giochi 
di luce. Ed infine abbiamo la pietra, 
usata non solo per i piani cottura, ma 
anche per realizzare pareti interne in 
pietra, per donare all’ambiente un ef-
fetto rustico molto originale.  Sempre 
tornando alla sostenibilità le deco-
razioni sono all’insegna del riciclo e 
dell’handmade. Piccoli oggetti fatti a 
mano, servizi di piatti vintage porta-
no un tocco di originalità. Molta im-
portanza si dà all’elemento naturale, 
declinato non solo con piante, fiori e 
piante stabilizzate ma anche son car-
ta da parati dai richiami esotici. 
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Sempre più attuale la soluzione d’arredo con un open source
Le tendenze del nuovo ‘design’

Da quando è iniziata la pan-
demia abbiamo iniziato 
a vivere la casa in modo 
diverso rispetto a come 

eravamo abituati, non è più solo un 
luogo di rifugio dove riposare e tra-
scorrere momenti con famiglia e 
amici, ma è diventata anche un luogo 
di studio e di lavoro.  Le tendenze di 
design del 2022 partono dai disposi-
tivi smart: abbiamo imparato a non 
dare per scontati i nostri dispositivi 
smart che ci permettono di lavorare 
e di dare esami da casa. La soluzio-
ne open space ci permette di creare 

spazi multifunzionali, trasformando 
ad esempio la zona living in un ufficio 
comodo e dotato di tutti gli strumenti 
di lavoro necessari.  Un’altra tenden-
za, presente già nel 2021, è il cottage-
core, questa estetica abbraccia l’idea 
di vivere uno stile di vita semplice 
e rurale, utilizzando carta da para-
ti con fantasie vintage, tappezzeria 
floreale e legno. Lo stile cottagecore 
permette di sentirsi immersi nella 
natura anche se vive in città.  Lo stile 
minimal non conosce epoca né mode: 
lo ritroviamo sempre, dato che la vo-
lontà di eliminare il superfluo è uno 
stile di vita. Il nuovo minimalismo è 
equilibrato e ha l’obiettivo di creare 
un’oasi di benessere e tranquillità, 
soprattutto quando viene fuso con 
altri stili, come il Feng Shui, mirando 
al benessere della persona a partire 
dagli oggetti di cui si circonda. 

Ogni tonalità è finalizzata a rendere un particolare stile
Largo spazio al colore ocra, ma non solo

Anche i colori diventano lo 
specchio di nuovi stili e ten-
denze, i colori di tendenza 
del 2022 sono caldi e con-

fortevoli e donano ai vari spazi un 
tono familiare e rilassato, le tonalità 
protagoniste prendono ispirazione 
dagli elementi naturali come i deser-
ti o le foreste. Largo spazio al color 
ocra, che sfuma nel bronzo e nel can-
nella, il verde richiama la serenità e 
la magia dei boschi, ed il blu, colore 
rilassante per eccellenza, perfetto 
in opposizione con il bianco e con il 
legno. Il blu è perfetto per uno stile 
elegante e raffinato, è un colore che 
calma la mente, è perfetto in contra-
sto con i legni più chiari e con il color 
oro, donando eleganza all’ambiente.  
Il verde ci permette di ricolle-
garci alla natura, tra i colori di 
tendenza spicca il verde oliva, 
ottimo se abbinato ad un ar-
redamento in legno, così da 
donare alla propria casa un 
effetto country chic. Il giallo è 
un colore pieno di luce, nella 
sua variante più accesa può 
donare un tocco pop all’am-
biente. Altrimenti si può op-

tare per un giallo ocra, che richiama 
i colori della sabbia, del deserto e 
dei paesi esotici. L’ocra raggiunge la 
sua massima espressione in contrap-
posizione con il grigio scuro, per un 
effetto più sobrio, e con il verde bo-
sco per donare all’ambiente uno stile 
più esotico.  Alla base abbiamo poi i 
colori neutri: beige, avorio, grigio… 
queste tonalità possono essere abbi-
nate fra loro, oppure combinate con 
colori più accesi. Ancora, se si pre-
ferisce uno stile minimal, l’ideale è 
inserire dettagli neri. Immancabile il 
pantone dell’anno, il very peri, il qua-
le non è protagonista solo della moda 
e dell’arte, ma anche dell’arredamen-
to, che sia una parete o un oggetto, il 
pervinca non può mancare. 

di Tiziana Zani
redazione@logosnews.it





Edoardo Gelardi è il giovane che sarà finanziato da AIRC

Gli atleti ‘azzurri’ sono arrivati a Malpensa dopo i successi ai Giochi di Pechino
Dopo la bandiera Olimpica, ‘sbarcano’ le Paralimpiadi!

S ono passate solo quat-
tro settimane, ma 
sembra una ‘vita’ fa, la 
bandiera Olimpica da 

Pechino atterrava a Malpensa 
per il passaggio di testimone 
verso le Olimpiadi invernali 
2026. Oggi, anche se l’attenzio-
ne mondiale è stata spostata 
su altro, è un segno di speranza per 
il mondo e per l’Italia. Dopo lo spe-
gnimento della fiaccola a Pechino, 
la bandiera paralimpica è atterrata 
all’aeroporto di Malpensa. Ed è così, 
con lo sventolio di rito, che si compie 
un altro passo verso i Giochi inverna-
li di Milano-Cortina 2026. Lo scorso 

21 febbraio, era 
stata la bandie-
ra olimpica con 
i Cinque cerchi 
ad arrivare a 
Milano. Adesso, 
si unisce quella 
paralimpica con 
i tre ‘agitos’ blu, 

rosso e verde, i simboli fondamentali 
dell’uomo - mente, corpo e spirito. Ad 
accompagnare il vessillo fino alla sua 
nuova ‘casa’ è stata la vicesindaca di 
Milano Anna Scavuzzo, che ha ricevu-
to il testimone in Cina insieme al sin-
daco di Cortina, Gianpietro Ghedina. 
Ad accogliere a Malpensa il volo pro-

veniente da Pechino con 
a bordo la delegazione 
paralimpica e l’ammini-
stratore delegato della 
Fondazione Milano-
Cortina 2026 Vincenzo 
Novari, c’erano la sot-
tosegretaria con dele-
ga allo Sport Valentina 
Vezzali, il presidente del 
Coni Giovanni Malagò e 
Antonio Rossi, sottose-

gretario lombardo con dele-
ga a Olimpiadi 2026, Sport e 
Grandi eventi. Il benvenuto 
‘a distanza’ del presidente 
della Regione Lombardia, 
Attilio Fontana: “In questo 
momento difficile per l’uma-
nità accogliamo con grande 
speranza per la pace in Ucraina e 
nel mondo, la bandiera paralimpica, 
simbolo di inclusione e di fratellanza 
universale nel segno dello sport”. Per 
Malagò “l’arrivo della bandiera para-
limpica completa il percorso di inve-
stitura di MIlano-Cortina 2026 quale 
Comitato organizzatore dei prossimi 
Giochi invernali”.

Milano-Cortina su Tik Tok
Milano Cortina 2026 arriva su TikTok 
e lo fa anche per raccontare i pros-
simi Giochi italiani alla Generazione 
2026, tutti i giovani che avranno 18 
anni al momento dell’evento, e tra-
smettere loro i valori fondanti dello 
sport. Una bellissima iniziativa per 
aprirsi al mondo. Sostenibilità, ri-
spetto, determinazione e il desiderio 
di coinvolgere gli appassionati at-
traverso modalità sempre nuove di 
engagement. Il canale sarà animato 
prima di tutto dai Digital Ambassa-
dor: Roberta Branchini, vincitrice 
della prima Ambassador Challenge 
di Milano Cortina 2026, cantante del 
gruppo Milanese “il Pagante”, e Sofia 
dalle Rive, 20 enne, popolare content 
creator e vincitrice della seconda edi-
zione dell’Ambassador Challenge.

La borsa di studio dedicata a Matteo Losa 

L a borsa di studio AIRC in-
titolata a Matteo Losa, 
giovane scrittore e fo-
tografo inverunese, 

scomparso il 6 agosto 2020, e 
dedicata agli studi sul cancro al 
colon-retto ora ha un nome: il 
ricercatore che l’ha vinta si chia-
ma Edoardo Gelardi, lavora pres-
so lo IEO di Milano, ma viene da 
Novara e sta portando avanti da 
aprile 2020 degli studi struttu-
rali volti a caratterizzare le interazio-
ni tra alcune proteine in condizioni 
fisiologiche e come queste invece 
mutino in presenza di neoplasia. A 
conoscere di persona lui e la sua re-

sponsabile Marina Mapelli, una dele-
gazione AIRC ad accompagnare Fran-
cesca Favotto, compagna di Matteo 
per tutta una vita e oggi responsabile 
del progetto Fairitales, che si occupa 
di portare avanti le “cose favolose” di 

Matteo, tra cui il 
testimone a favo-
re di AIRC. Questa 
borsa di studio è 
il risultato della 
raccolta fondi ini-
ziata poche ore 
dopo la morte di 
Matteo un anno 
e mezzo fa e che 
in nemmeno un 

mese ha permesso di raccogliere qua-
si 20 mila euro, ora destinati a questo 
progetto di ricerca di cui Edoardo è 
titolare. “Grazie agli amici di Airc, 
senza i quali tutto questo non sareb-

be stato possibile – ha scritto 
Francesca sulla pagina Facebo-
ok Fairitales - Grazie a Edoardo 
e a Marina e a tutti i ricercato-
ri per il loro essere degli eroi 
super; grazie a voi (i donatori, 
ndr) per aver creduto in Matteo 
e nel suo amore per la vita. Che, 
come vedete, non si esaurisce. 
Perché tutto l’amore che met-
tiamo in questa vita, continua a 
riecheggiare per sempre”. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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L’iniziativa assieme a ‘Cuore di Donna’. Più di 500 tra famiglie, giovani, adulti e bambini per una domenica che fa bene
‘Oltre la Mimosa’: da Nosate a Castano... camminando per la prevenzione

Donne che ce l’hanno fat-
ta, donne che invece oggi 
purtroppo con la malattia 
si stanno ancora confron-

tando, ma anche donne (e uomini, 
giovani o bambini) che hanno voluto 
esserci per dare il loro sostegno, aiu-
to e contributo, perché più si è (ed 
erano davvero tantissime; ben 500 
persone), più l’impegno e soprattut-

to i risultati saranno incisivi e 
fondamentali. Quando l’unione, 
insomma, fa… prevenzione. E, 
allora, forza tutti con magliette, 
cappellini, sciarpe, braccialetti, 
foulard, guanti, ecc… la maggior 
parte, ovviamente rosa, e via...
si è andati, dall’area attorno alla 
chiesetta di Santa Maria in Binda 
a Nosate fino in Villa Rusconi a 
Castano, passando lungo l’alzaia 
del canale Villoresi. Una cammina-
ta (‘Oltre la Mimosa’) per dire “Noi 
ci siamo” e dare una mano appunto 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

alla prevenzione per il cancro. Da una 
parte, quindi, ecco la gente, dall’al-
tra l’associazione Cuore di Donna e 

in mezzo una serie di momenti dove 
riflettere, confrontarsi e capire. Se, 
infatti, la camminata è stata il ful-
cro dell’iniziativa, una volta arrivati 
a Castano si è continuato a stare in 
compagnia tra mostre, aperitivi, di-
vertimento e tanta, tantissima condi-
visione.
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di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

Protagonista al noto programma televisivo, dove ha preso ben quattro “si’ dai giudici 
Centro Danza di Maura Paparo: Italia’s Got Talent!

Nove ballerini tra i 13 e i 
16 anni di età (i MashUp), 
un’idea di performance che 
sa stupire il telespettatore 

per 100 secondi di danza che conqui-
sta: il Centro Danza di Maura Paparo 
è sbarcato a Italia’s Got Talent, otte-

nendo quattro “sì” dai giudici. “Come 
tutte le cose che riescono bene, è 
nato per caso - ci raccontano gli inse-
gnanti del Centro - La preparazione 
della coreografia risale allo scorso 
anno, a primavera inoltrata, quando 
solo gli agonisti potevano entrare in 
sala, a causa della pandemia. Abbia-
mo inventato questo pezzo per stare 
insieme ai ragazzi e tirarci su di mo-
rale, il periodo era molto negativo...”. 
Il lavoro di Erika Paparo e Niccolò 
Besozzi con i ragazzi viene poi inter-
cettato da Maura Paparo, che ne vede 
le potenzialità televisive e ci mette il 
suo tocco personale. Il video viene 
mandato alle audition e i MashUp ri-
cevono la chiamata per questo pezzo 
ispirato al mondo della moda, in cui i 
ragazzi si cambiano in pochi secondi 
dietro a un appendiabiti continuan-
do a ballare. “C’è stato tanto lavoro 
dietro: il numero durava 3 minuti, 
ma l’abbiamo dovuto adattare ai 100 
secondi del programma tv, una fati-
caccia”. Era da ottobre, quando è av-
venuta la registrazione a Roma, che 
i ragazzi hanno dovuto mantenere il 
segreto sulla loro esperienza. “I ra-
gazzi erano freschi e ingenui, rispetto 

ai tanti performer pro-
fessionisti che abbiamo 
incrociato durante la 
registrazione. Non ab-
biamo visto altri gruppi 
numerosi come il nostro 
poi... molti hanno incas-
sato dei “no”, mentre i 
MashUp con soddisfa-
zione si sono presi il “sì” 
unanime della giuria. La 
loro avventura però non 
è proseguita alle semi-
finali e finali... viene fatta una scelta 
tra tutte le performance approvate”. 
Adesso, una nuova sfida: ‘Restart’, il 
saggio che si terrà il 3 e 4 giugno al 
Teatro Brera di Inveruno, un segnale 
importante di ripresa e di rinascita 
per tutto il settore dopo lo stop lega-
to alla pandemia. Gli allievi sono stati 
divisi in due gruppi, per due serate 
differenti più simili a una rassegna di 
danza che a uno spettacolo, per ga-
rantire la sicurezza di tutti. “Le per-
formance saranno tutte accomunate 
da questo concetto di rinascita, di ri-
presa. Dobbiamo far capire a questi 
ragazzi che il futuro è ancora lì che li 
aspetta, che non è tutto finito, che si 

può ricostruire una realtà, anche se 
diversa da quella di prima. Per amici 
e genitori sarà proprio una vera sor-
presa, perché in questo ultimo anno 
non era permesso loro assistere alle 
lezioni o alle prove”. Entrambe le se-
rate dello spettacolo saranno aperte 
a tutti fino ad esaurimento biglietti.
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Il 26 e 27 marzo l’occasione per visitare luoghi d’arte, ville d’epoca e sedi storiche
Giornate FAI di Primavera: oltre 700 luoghi da scoprire 

T renta primavere è l’impor-
tante traguardo raggiunto 
dalle Giornate dal FAI che 
tornano finalemente ad 

aprire le porte di oltre 700 luoghi 
inaccessibili o poco conosciuti situati 
in 400 città italiane. Sabato 26 e do-
menica 27 marzo saranno due inten-
se giornate dedicate alla scoperta del 
nostro  patrimonio culturale e pae-
saggistico, grazie al FAI e ai volontari 
delle oltre 350 delegazioni e gruppi 
attivi. “...nel pieno di una guerra che 
segna tragicamente la storia euro-
pea, non è il momento di festeggiare, 
né di invitare gli 
italiani a distrarsi 
nel puro godimen-
to delle meraviglie 
del nostro Paese, 
ma piuttosto a 
concentrarsi sul 
significato e sul 
ruolo del patrimo-

nio culturale che riflette la nostra 
identità, testimonia la nostra storia 
e rinsalda i valori del vivere civile. 
In cos’altro si incarna, del resto, l’i-
dentità di un popolo se non nella 
sua storia, nella cultura e nella tradi-
zione? I monumenti, il paesaggio, le 
opere d’arte raccontano chi siamo a 
chi non ci conosce e alle generazioni 
presenti e future: il patrimonio cul-
turale è come il patrimonio genetico 
di un popolo, che conserva a peren-
ne memoria un codice di esperienze 
e valori condivisi su cui si fonda la 
nostra umanità.” Mai come per que-
sta edizione dunque, le giornate del 
FAI assumono un ruolo educativo e  
fondamentale nella conoscenza della 
nostra storia. Perchè la storia, si sa, è 
maestra di vita! Per questo motivo il 

Fai ha scelto di esprime-
re la propria vicinanza 
al popolo ucraino espo-
nendo i colori della sua 
bandiera in tutti i siti 
visitabili, inoltre, si im-
pegnerà concretamente 
a finanziare il recupero 
di un’opera d’arte del 
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Giovanni Chiodini all’Academy
Proseguono gli incontri di formazio-
ne per futuri comunicatori e giornali-
sti con l’Academy di Logos, promossa 
da Fondazione Aurea con il sostegno 
dei Comuni di Castano Primo, Inve-
runo e Robecchetto con Induno. Nel 
percorso di conoscenza, riflessione 
e ‘studio’, la scorsa settimana abbia-
mo avuto l’onore di ospitare Giovan-
ni Chiodini, storico redattore de ‘Il 
Giorno’. La serata, grazie ai racconti 
e alle testimonianze del nostro amico 
e collega, ha permesso ai corsisti di 
rileggere la storia del giornalismo lo-
cale con una particolare attenzione ai 
tempi di ‘notiziabilità’ e alle modalità 
per recuperare le fonti e informazioni 
per offrire un’informazione precisa e 
corretta. Giovanni Chiodini, alla luce 
della sua esperienza, non si è sottrat-
to nel raccontare aneddoti, curiosità 
e sviluppi della cronaca e della politi-
ca attuale, offrendo notevoli spunti a 
tutti i partecipanti.

patrimonio ucraino (l’individuazione 
avverrà non appena cesserà la guer-
ra). Tra i tesori da scoprire nel nostro 
territorio troviamo la Villa Gromo di 
Ternengo a Robecco sul Naviglio in-
sieme all’azienda agricola Salvaraja, 
il teatro civico ‘Roberto De Silva’ a 
Rho e l’Attrezzeria Rancati a Cornare-
do. Tra la rosa delle proposte milane-
si spicca la novità di Palazzo Orsini e 
per la prima volta aperto al pubblico 
il palazzo Inps di via Missori. Tra le 
novità anche la Torre dei Gorani e i 
Panifici Militari alla Caserma XXIV 
maggio risalente al 1894. Per con-
sultare l’elenco completo dei luoghi 
visitabili e scoprire le modalità di ac-
cesso consultare il sito https://fon-
doambiente.it

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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Nel centenario, il brano della giovane musicista di New York 
Per la Santa una canzone di Juliana 

E  non può esserci sacrificio, se 
non c’è amore”. L’immagine 
della santità è racchiusa in 
questo verso della canzone 

che la giovane cantautrice cattolica di 
New York, Juliana Grantz, ha scritto e 
dedicato a Santa Gianna Beretta Mol-
la. Spiega, in maniera chiara, la scelta 
estrema di amore compiuta dalla san-
ta, che ha voluto sacrificare la propria 
vita per salvare quella della figlia che 
portava in grembo. La musica e la 
fede svolgono entrambe un ruolo fon-
damentale nella vita della diciasset-
tenne Juliana Grantz, che ha scelto di 

scrivere canzoni per Gesù perché ri-
tiene sia questa la sua missione nella 
vita. Cresciuta scolasticamente e mu-
sicalmente attraverso l’home schoo-
ling, è stato grazie alla partecipazio-
ne a un progetto religioso destinato 
ai giovani che ha conosciuto la storia 
di Santa Gianna Beretta Molla. Una 
storia - quella di una donna che è sta-
ta moglie, madre e medico esemplare 
- che ha immediatamente affascinato 
Juliana, spingendola ad approfondi-
re la conoscenza e a sceglierla come 
“confirmation saint”, ovvero come 
santa madrina della sua Cresima. 

Juliana è stata talmente ispi-
rata dalle lotte, dai trionfi e 
dal sacrificio della sua santa 
prediletta che si è sentita al-
tresì chiamata a scrivere una 
canzone su di lei: ‘La canzone 
di Gianna’ (Gianna’s Song), 
oggi pubblicata sulle princi-
pali piattaforme musicali. Sul 
suo seguitissimo canale You-
Tube è disponibile anche il 
video ufficiale del brano, che 
Juliana esegue al pianoforte 
(https://www.youtube.com/
watch?v=9bopJ6Kb4mQ).

Delegazione per farla conoscere nella Diocesi di Hong Kong
Gianna Beretta Molla.... fino in Cina

Continua a diffondersi nel 
mondo il culto di Santa Gian-
na Beretta Molla che in vita 
è stata moglie, madre e me-

dico esemplare al servizio del prossi-
mo e in particolare delle persone più 
fragili. A Magenta, nei giorni scorsi, è 
giunto dalla Cina padre Filippo Shi, 
sacerdote cinese della Compagnia 
di Gesù (come Papa Francesco), ac-
compagnato da suor Bernadette e da 
Lucia Ping, studentessa universitaria 
che sta realizzando una tesi sul valo-
re della vita e ha basato parte del suo 
studio sulla figura di Santa Gianna. 
È loro intenzione 
fare conoscere e 
diffondere il culto 
di Santa Gianna nel-
la Diocesi di Hong 
Kong. Don Filippo 
ha celebrato una 
funzione nella cap-
pella della Santa a 
Mesero e ha appro-
fittato per soggior-
nare qualche giorno 
nel territorio della 
Comunità Pastora-
le di Magenta per 

conoscere meglio la vita e la storia 
della Santa. “Il prossimo 15 maggio si 
aprirà ufficialmente l’Anno Centena-
rio della nascita di Santa Gianna Be-
retta Molla (4 ottobre 1922) - ricorda 
don Giuseppe Marinoni, parroco di 
Magenta – Intanto, il suo culto con-
tinua a diffondersi in tutto il mondo, 
dall’America alla Cina. È un buon se-
gno perché dimostra come ovunque 
ci sia un forte bisogno di avere ‘mo-
delli di vita positivi’ da seguire, in un 
contesto generale spesso segnato da 
guerre, ingiustizie e violenza. Il bene 
trionfa sempre”.
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La ‘Prima’ di Logos 
Associazioni, Comuni, par-
rocchie, singoli cittadini. L’I-
talia sta aprendo le porte e il 
cuore per aiutare gli ucraini 
che scappano dalla guerra, 
un bellissimo esempio di so-
lidarietà tra popoli che fa solo 
ben sperare.

Erbe di primavera
Prime giornate primaverili, primi pomeriggi di sole tiepido e così i miei figli mi hanno dato il permesso di riprendere 
le mie passeggiate nella mia amata campagna.  Girovago per i campi che incominciano a rinverdire, vedo i miei amici 
agricoltori intenti ad arare i terreni per prepararli alla semina e i pensieri tornano indietro negli anni. Tornano indietro 
talmente tanto che vanno ai ricordi di bambino quando la mamma mi portava con sé nella campagna a raccogliere le 
prime erbe spontanee. E’ da lì che ho imparato a riconoscerle, ed è da lì che è cominciata la passione per la campagna 
e l’orto. Quando andavo con la mamma il mio compito era quello di tenere il cestino dove lei metteva tutte le erbe che 
raccoglieva, mi ricordo la grande quantità di “Verzola” come la chiamavamo noi in dialetto quella che oggi si chiama 
Silene, la quale diventava un grande arricchimento delle frittate dei venerdì di Quaresima o finiva nei minestroni serali. 
Non sempre mi divertivo, il compito di tenere il cestino e di non rovesciarlo talvolta era insopportabile. Trattenere la voglia di rotolarmi nell’erbetta fresca e 
di correre dietro alle prime api era davvero estenuante ma dovevo fare il bravo ometto ed obbedire altrimenti erano guai. Pian piano quelle piccole raccolte 
diventarono una passione e così cominciai a seguire non solo la mamma che mi insegnava quali erano le erbe buone ma anche il nonno nell’orto di casa. La mia 
soddisfazione più grande era vedere i germogli dei semi che avevo seminato e curato. Veder crescere quei semi e vedere che l’orto diventava sempre più ricco 
di giorno in giorno era davvero appagante. A quei tempi l’orto era una riserva di cibo molto importante e non bisognava trascurare nemmeno il più piccolo 
dei frutti perchè dovevano finire direttamente sulla tavola. C’era una cosa però che da piccolo non mi piaceva affatto ed era vangare il terreno. Era un compito 
che i grandi ci tenevano che imparassimo ma quella vanga era talmente grande che non riuscivo proprio a tenerla e rigirarla nel terreno. Ogni colpo di vanga 
era come spostare un enorme macigno, però pensandoci adesso, di anno in anno, quel macigno si faceva più leggero. Man mano che crescevo sembrava che 
quella vanga pesasse sempre meno, tant’è che imparai a non odiarla più. Oggi i miei acciacchi non mi permettono più di coltivare un orto tutto mio,  la vanga 
ora è tornata a pesare come quando ero bambino, però non mi tolgo la soddisfazione di girovagare per i campi e cercare ancora quell’erbette buone che fanno 
primavera. 

Nonno Luigi -  fine anni ‘40
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