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“L’accoglienza deve essere anche ascolto...”
La testimonianza di padre Radek. In Polonia sta ospitando alcuni profughi ucraini
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

’ arrivo in diversi momenti e
da varie zone. Per la maggior
parte mamme con i figli, donne e bambini, ma anche qualche famiglia. L’accoglienza, poi, che,
inevitabilmente, diventa anche e soprattutto ascolto “Perchè mai come
oggi c’è tanto bisogno pure di questo”.
Già, ascoltare è appunto la parola che
più di tutte ripete padre Radek, là a
Kluczbork in Polonia, dove, ormai da
settimane, sta ospitando un gruppo
di cittadini ucraini in fuga dalla guerra. “In totale ne abbiamo ricevuti 16,
9 che sono rimasti da noi e gli altri 7,
invece, che si sono, successivamente,
spostati in Germania - racconta il sacerdote che, dal suo periodo di studi
a Roma è solito trascorrere le festività pasquali a Turbigo - Adesso, però,
è fondamentale non fermarsi qui; il
primo esame, come lo definisco io
(ossia quello di dare una risposta

immediata alla difficile situazione),
alla fine, l’abbiamo superato, però
serve andare avanti, guardando con
ulteriore attenzione a ciò che ci attende per il futuro”. Le altre esigenze,
insomma, di queste persone, lontane dalla loro terra, senza più nulla
e che non sanno quando o se e mai
potranno davvero fare ritorno a casa.
“Sono, infatti, traumatizzate - spiega
- E, pertanto, oltre al sostegno materiale, una grossa mano può arrivare
proprio dall’ascolto. Le immagini
che vediamo dalla
televisione oppure sui social sono
nulla in confronto
alle testimonianze
dirette. Ad esempio, la storia di una
madre con le sue
due figlie, scappate
da Mariupol: eravamo a tavola, avevamo preparato la zuppa di pesce e
abbiamo notato che non la mangiavano, così abbiamo chiesto come mai?
Non vi piace? E loro ci hanno raccontato che per fuggire dai
bombardamenti avevano
trovato riparo su una barca di pescatori, cibandosi
dunque per 10 giorni solo
pesce crudo. O ancora, il
momento che sono andato a prendere una ragazza
in stazione; con lei aveva
quattro sacchetti di plastica con le cose che le
erano state date probabilmente in un centro di ac-

coglienza; solamente questi
e nient’altro. Ecco, come
dicevo prima, l’importanza di ascoltare, per meglio
comprendere chi abbiamo
davanti e renderci conto di
quali azioni possiamo mettere in campo per aiutarli
nel modo migliore possibile”. Non solo i beni di prima
necessità (cibo, vestiti, medicinali, ecc...), quindi. “Ma appunto
è necessario dare
un sostegno sia
dal punto di vista
della condivisione
(dopo ciò che hanno dovuto vivere,
molti non riescono
per nulla o quasi
a parlare), sia per
quanto concerne
la quotidianità (in
questo senso, c’è chi stiamo aiutando
con le pratiche per trasferirsi in qualche altra Nazione, dove ha parenti
o amici che l’attendono, chi, invece,
rimarrà con noi e, dunque, gli abbiamo trovato un lavoro e
chi ancora deve andare
a scuola). Momenti che
fino alle scorse settimane erano la normalità e
che, però, oggi, non esiste più”. Tutto cancellato
all’improvviso,
infatti.
“Capite bene quale sia il
loro stato interiore - conclude padre Radek - Si
sentono in colpa, perché
sono partite, lasciando

in Ucraina i mariti oppure alcuni familiari e parenti. Una sorta di abbandono e, per questo motivo, dentro di
loro c’è il desiderio forte di tornare
subito indietro. Ma per andare dove,
visto che, purtroppo, in Ucraina non
è rimasto niente. Non c’è più il loro
paese, non c’è più la loro casa, allora
è proprio adesso che è fondamentale stare loro accanto, accogliendole e
ascoltandole”.

Storie e personaggi dal territorio e dalla Lombardia
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Ospedale Fornaroli: completato il Polo Tecnologico

7 sale operatorie, l’unità di terapia intensiva coronarica - elettrofisiologia e rianimazione
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

L

e massime autorità regionali,
molti sindaci e amministratori locali, tantissimi medici,
ma pochissimi infermieri e
oss. Come ogni presentazione che si
rispetti grande spazio viene dato a
chi deve ‘tagliare nastri’, meno a chi
abitualmente ci lavora tra turni massacranti e pochi riposi. Anche se per
l’occasione, almeno a qualche medico
che, in questi anni, ha davvero dato un
sostegno ben oltre i propri doveri, c’è
stato. L’Ospedale Fornaroli, dell’ASST

Ovest Milanese, ha completato il nuovo ‘Polo Tecnologico’ ma già pensa a
nuovi interventi. Per esempio, la riattivazione della piscina per le terapie
riabilitative, tanto attesa, è la risposta ai cittadini di Magenta fornita dalla vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia
Moratti, cha ha partecipato, insieme
al presidente Attilio Fontana, all’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso e del Polo Tecnologico dell’Ospedale di Magenta. “Ho incaricato
la DG Welfare di Regione Lombardia
- ha affermato Moratti - di riattivare
la piscina di idrochinesiterapia in
tempi molto brevi. Questo impianto,
chiuso nel 2015, è molto importante
per le attività riabilitative in diversi

ambiti. Mi riferisco ad esempio agli
interventi pre e post parto e qui registriamo più di 1.000 nascite all’anno”.
“O ancora - ha continuato - alla neuropsichiatria adolescenziale e alle terapie post traumatiche. Abbiamo già
stanziato le risorse per l’intervento e
per il personale necessario, per cui
in tempi brevi riconsegneremo la pi-

scina al territorio. Sarà un altro piccolo segnale di grande attenzione”.
“In questa particolare occasione - ha
proseguito - siamo felici di attivare
quest’area, in cui sono stati potenziate le 7 sale operatorie, l’unità di
terapia intensiva coronarica - elettrofisiologia e quella di rianimazione,
per un totale di 13 posti letto. Lavori
complessivi di 12,8 milioni di euro,
somma finanziata da Stato e Regione
Lombardia. Molto importante, inoltre, il secondo angiografo inaugurato,
di ultima generazione che permette
di incrementare la radiologia interventistica, una tra le attività di maggiore eccellenza dell’ospedale”.
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Masterplan 2035 e voli notturni: i Comuni dell’ex Piano d’Area in Regione
Castano, Nosate, Turbigo, Robecchetto e Vanzaghello: preparato anche un documento con le osservazioni congiunte
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

D

ue incontri a distanza di
qualche settimana e sempre in Regione Lombardia:
da una parte i cinque Comuni del cosidetto ex Piano d’Area
Malpensa (Castano, Nosate, Turbigo,
Vanzaghello e Robecchetto), dall’altra l’assessore regionale Raffaele
Cattaneo e alcuni rappresentanti e
tecnici di Sea, Enac e Alfa srl (la realtà che ha in gestione il depuratore di
Sant’Antonino). L’occasione, insomma, per discutere e analizzare più
nello specifico la situazione dell’aeroporto di Malpensa e precisamente
in merito al Masterplan 2035, con
l’espansione verso sud e il traffico
cargo. “In quest’area, infatti, insistono tutte le rotte in atterraggio verso
lo scalo della provincia di Varese e,
in particolare di notte, anche i decolli appunto del cargo - spiegano
gli stessi sindaci del nostro territo-

rio”. Un’impatto, pertanto, come già
sottolineato più e più volte, che non
può e non deve essere considerato di
secondo piano e che genera serie e
grosse preoccupazioni. “A tal proposito e per meglio far capire la realtà
con la quale ci stiamo confrontando e
ci confronteremo, allora - proseguono - ecco che abbiamo redatto anche
un apposito documento per illustrare le osservazioni congiunte alle integrazioni allo stesso Masterplan, presentate a dicembre al Ministero della
Transizione Ecologica”. Diversi, alla
fine, i punti al centro delle attenzioni: innanzitutto la salvaguardia della
brughiera di Malpensa e Lonate nella
sua interezza “Che non può essere
messa in discussione - affermano - Si
tratta di un habitat unico nel sud Europa, all’interno del Parco Lombardo
della Valle del Ticino, con ogni singola caratteristica per l’istituzione di un
SIC/ZPS, come da richiesta di riconoscimento avanzata il 25 ottobre 2011
dal Parco Lombardo della Valle del
Ticino che Regione Lombardia, pur
avendo nell’ambito della procedura
di infrazione 2012/4096,
commissionando lo studio di area vasta Malpensa alla società Europolis
Lombardia, che aveva portato alle medesime conclusioni di quello del Parco, si è sempre rifiutata
di portare avanti”; quindi,
l’espansione verso sud del
sedime aeroportuale che
“Non può che avere da
parte nostra parere nega-

tivo - ribadiscono - Si
sostiene nel Masterplan, infatti, che lo sviluppo dell’area cargo
all’interno dell’attuale
aeroporto sarebbe già
in grado di supportare
un aumento del 100%
dell’attuale
traffico
merci, passando dalle
attuali 500 mila tonnellate annue a circa
1.000.000. Nonostante
ciò, la richiesta di Sea/
Enac è di espandersi ulteriormente
verso sud di 45 ettari e questo per la
costruzione di nuovi capannoni. Senza dimenticare, altra grave lacuna,
come il Masterplan non prenda per
nulla in esame la tendenza europea,
che non potrà che accentuarsi nel futuro, di spostamento del traffico passeggeri e merci da volo a ferro”. Terza
tematica, poi, i voli cargo notturni.
“Chiediamo che venga posta una limitazione oraria - commentano - a maggior ragione alla luce di una proposta
di previsione di un più che raddoppiato traffico merci sull’aeroporto da
qui al 2035, cosa che creerebbe sicuramenti grosse e ulteriori difficoltà ai
nostri cittadini. Con Malpensa 2000
ci era stato assicurato che non ci sarebbero stati passaggi dalle 23 alle
6, in virtù del ‘Decreto D’Alema’, ma
questo è sempre stato disatteso attraverso la rappresentazione di una
normativa immediatamente superata e/o confusa”. E, infine, le acque di
scarico del depuratore di Sant’Antonino. “I due scarichi terminali si tro-

vano uno a Nosate e l’altro a Lonate
Pozzolo - concludono - Entrambi si
gettano nel Canale Industriale che
prosegue il suo corso su Turbigo e
Robecchetto, arrivando fino in Darsena a Milano. Pur ammettendo un
netto miglioramento della situazione
generale dell’impianto, con la nuova
gestione di Alfa, però i dati rilevati da
Arpa sono, comunque, spesso ancora
fuori tabella. Ci appare, dunque, legittimo esprimere anche su questo campo le nostre preoccupazioni e richiedere le necessarie garanzie, essendo
l’impianto il recettore degli scarichi
di Malpensa. Ciò detto, ripetiamo di
nuovo la contrarierà all’allargamento
del sedime aeroportuale a sud, invitando a prendere in considerazione
l’alternativa per l’espansione della
Cargo City in Area 2 e 2A (ossia a sud
ovest interna allo scalo). Rinnovando, in parallelo, a Regione Lombardia
l’invito ad avviare al più presto il processo di riconoscimento del SIC/ZPS
‘Brughiera di Malpensa e di Lonate’,
come richiesto dal Parco del Ticino
nel mese di ottobre del 2011”.

Il video della Festa alla Madonna dell’Acquanera

Torna la ‘Festa dell’Insubria’ a Marcallo
Il 25 aprile appuntamento tra stand e manifestazioni
di Alessio Dambra
redazione@logosnews.it

D

opo due anni di stop, torna
la tradizionale e attesa ‘Fiera di San Marco’, finalmente nella sua veste originale
dopo l’edizione ‘virtuale’ e purtroppo
molto ridotta dello scorso. Una rassegna che, da modello generalista è
passata in pochi anni a fiera legata a
tematiche territoriali, storiche, ambientaliste, tanto che, nel 2006, la
Regione Lombardia non esitò a conferire alla ‘San Marco’ il prestigioso
riconoscimento di Fiera Regionale,
inserendola tra le più importante

del territorio Ancora una volta il 25
aprile non ci sarà da annoiarsi grazie
alle tante proposte offerte. Il centro
storico marcallese ai animerà con
vari stand, espositori e interessanti
iniziative. Saranno previsti i seguenti eventi: fiera mercato per le vie del
paese con esposizione di prodotti
tipici locali, prodotti gastronomici,
di abbigliamento, hobbistica. spazi destinati alle associazioni locali,
realizzazione di una serie di eventi
“collaterali” a supporto della manifestazione fieristica quali spettacoli,
concerti (alle 18 ‘Enrico Gerli and
the Folk Friends’), giochi e intrattenimenti per bambini, manifestazioni
sportive. La Sala San Marco ospiterà
le visite guidate alla mostra ‘Incontro
con Caravaggio – La luce sui Santi’ a
cura dei Ragazzi del Liceo Scientifico
‘Donato Bramante’. Spazio anche al
divertimento dei più giovani con ben
due luna park aperti e a disposizione
delle famiglie. Tornerà inoltre il sempre atteso Festival dell’Insubria al
Parco Ghiotti con iniziative culturali
e ricreative proposte durante tutta la
giornata del 25 aprile.
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Santa Gianna: un ritiro spirituale in preparazione del centenario
“Il prossimo 15 maggio si aprirà ufficialmente l’Anno Centenario della nascita
di Santa Gianna Beretta Molla avvenuta il 4 ottobre 1922. Vuole essere un
anno vissuto come chiamata alla santità popolare, una chiamata donata a tutti, non esclusiva di Santa Gianna. Ma di certo, occorre imitare Santa Gianna,
che ha corrisposto pienamente a questa chiamata”. È quanto ha rilevato don
Giuseppe Marinoni, parroco di Magenta, in occasione del partecipato ritiro spirituale di preparazione al Centenario che si è svolto lo scorso 2 aprile
nell’aula magna del Centro Paolo VI. Il ritiro dello scorso 2 apreile è stata
l’occasione per approfondire la figura di una donna laica, la sua vita fondata
sui valori cristiani e sempre al servizio del prossimo, la sua costante ricerca di
una spiritualità per la vita quotidiana. È intervenuta anche Valentina Di Marco, autrice del libro “Una coppia esemplare. Santa Gianna Beretta e Pietro
Molla. Il loro cammino coniugale e il loro
messaggio oggi”, pubblicato da Velar lo
scorso marzo, che approfondisce il percorso coniugale dei due sposi attraverso
il loro stesso epistolario, con la messa in
luce dei tratti distintivi del loro rapporto
di fidanzati, sposi e genitori.

Auto e moto americane protagoniste al Parco Ghiotti

‘The Lost Boys’, questo il titolo della manifestazione (con ‘Unic Bikers Bar’ e
l’assessorato alle Manifestazioni e Tempo Libero del Comune) che ha saputo
coinvolgere e richiamare visitatori da ogni angolo del territorio e non solo.
Rombano i motori a Marcallo.
Già, perché per tutta domenica 10 aprile, al Parco Ghiotti,
le protagoniste indiscusse
sono state le auto americane
e le moto. Una bella occasione per i tanti appassionati.
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Rubriche, iniziative, sport e appuntamenti

Il sostegno di Ballarini a ‘Progetto Magenta’ rivoluziona i pronostici per il voto
Salvaggio e il tema ‘abitare’

La campagna elettorale di Enzo Salvaggio, candidato sindaco del PD e
della civica ‘Magenta Percorsi’, sta
proseguendo nel proprio viaggio
nei vari quartieri e frazioni cittadine, svelando man mano quali sono i
punti forti del programma elettorale.
In particolare, la questione abitativa, sulla quale il Partito Democratico
mette l’attenzione già da tempo. “Il
tema dell’abitare rappresenta una
priorità per Magenta, sia dal punto di
vista sociale e di emergenza abitativa, sia in termini di opportunità per
lo sviluppo e la crescita della città. La
pandemia prima e lo scoppio della
guerra in Ucraina ora hanno evidenziato nuove difficoltà che hanno avuto conseguenze importanti sulle possibilità economiche di molte famiglie.
La ripresa degli sfratti, l’aumento del
costo della vita e un mercato degli affitti spesso inaccessibile rappresentano ulteriori fattori di criticità” spiega Salvaggio. Le proposte concrete?
Creare un vero e proprio ‘piano casa’
riattivando il tavolo di confronto con
ALER e sindacati degli inquilini, ma
anche agire direttamente sulle aree
di competenza comunale.

Il ‘civismo’: le liste a sostegno del progetto di Silvia Minardi

L

o scossone alla campagna
elettorale per le elezioni
amministrative di Magenta
è arrivato qualche giorno fa
da ‘Progetto Magenta’, la lista civica
che propone come candidato sindaco
Silvia Minardi, che verrà appoggiata
(questa è la vera notizia) anche da ‘Viviamo Magenta’, lista civica nata nella
vicina Corbetta alla “corte” di Marco
Ballarini, attuale primo cittadino.
“Progetto Magenta è stata fondata
dal 2014 e in consiglio comunale dal
2017. ‘Next Magenta’ ha cominciato il
proprio percorso circa due anni fa…
È stata ‘Viviamo Magenta’ a “cercare”
‘Progetto Magenta’, avvicinandosi a
noi che avevamo un’esperienza civica
già forte sul territorio. Abbiamo iniziato a confrontarci su alcuni punti
fondamentali della nostra proposta
amministrativa e, da una serie di incontri, è nata questa collaborazione”
racconta Minardi. L’invidia, se così si
può chiamare, dei magentini nei confronti di come viene amministrata
la vicina Corbetta è risaputa: se ne
possono leggere tracce evidenti nei
commenti social ai post di Ballarini.
“Io credo che città vicine a noi, penso

a Corbetta, ma anche ad Abbiategrasso o Legnano, Gallarate o Saronno,
che tutte hanno attraversato gli anni
terribili della pandemia, oggi abbiano una vivacità e un dinamismo che
la nostra Magenta ha perso da tempo, mi spiace doverlo dire. L’Amministrazione Calati ha dato il colpo di
grazia, ma anche i cinque anni precedenti con il PGT Invernizzi-Salvaggio
hanno contribuito alla situazione
attuale”. “Viviamo Magenta, rispetto
a Progetto Magenta e Next Magenta,
ha dalla sua un’esperienza amministrativa concreta che invece è quello
che si rimprovera sempre a noi: non
avere competenze dirette nell’amministrazione di una città. Ora la nostra
coalizione può contare anche su questo” continua Minardi.

Centrodestra su Del Gobbo
Non saranno solo i partiti di centrodestra ad appoggiare il ritorno di
Luca Del Gobbo per le prossime elezioni amministrative del 12 giugno,
ma anche la lista civica ‘Luca Del
Gobbo Sindaco di Tutti’, presentata
ufficialmente negli scorsi giorni. La
lista si affianca, quindi, a Lega Magenta, Forza Italia Magenta e Fratelli
d’Italia Magenta, che di fatto costituiscono l’attuale maggioranza in consiglio comunale. “È una lista che vuole
allargare il centrodestra. Vogliamo
aggregare persone che come noi condividono un giudizio su questa città.
Ecco perché il programma che stiamo
preparando con la città si chiamerà
‘Rinascimento Magentino’: ne abbiamo davvero bisogno. Molte persone
che rappresentano i vari mondi della
nostra città hanno già dato la disponibilità a candidarsi, dando un valore
aggiunto al centrodestra magentino
per tornare a guidare questa città e
fare di Magenta un vero punto di riferimento dell’Ovest milanese” ha commentato lo stesso Del Gobbo. Rimane
ora il grande interrogativo sull’eventuale candidatura, in lista, del sindaco attuale Chiara Calati.

Rubriche ed eventi dal territorio e dal mondo
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“Ce l’ho”, “Manca”: lo sport... in figurina Fondazione Aurea: svolta per il sociale
L’album delle società sportive. Promozione e valorizzazione

C

e l’ho”, “Mi manca”, “Dai, facciamo a cambio”. Ma se per
una volta, invece, dei più conosciuti e famosi campioni
di questa e quella squadra o gruppo,
ci fosse un vostro amico, un compagno di classe, un vicino di casa oppure un conoscente? Detto, fatto: già,
perché ecco che a Castano è arrivato
l’album delle figurine delle associazioni sportive cittadine.
“Voglio ringraziare tutti
coloro che hanno deciso
di partecipare alla bellissima iniziativa - ha scritto
il sindaco Giuseppe Pignatiello”. Precisamente, tra i
protagonisti ci sono Boxe
Castano, Asd Podistica Castanese, Virtus M.d.P., Basket Mastini,
G.B. Junior Team, Arca Sporting Club,
Olimpica Castano Primo, Jks Castano Primo e G.S. Castanese, mentre
l’album (al costo di 3 euro) e le figurine (1 euro a pacchetto) si possono
trovare da Enercom Luce e Gas (via
San Gerolamo) e da ‘Lo Scarabocchio’
(piazza Mazzini). “La nostra città ha
sempre prestato grande attenzione e

dato supporto alle numerose società
presenti nel territorio, sia per quanto concerne la diffusione della buona
pratica sportiva, sia e soprattutto per
le potenzialità educative da esse rappresentate - hanno aggiunto il primo
cittadino e il vicesindaco Carola Bonalli - Va, quindi, a loro un ringraziamento particolare, perché contribuiscono alla crescita e alla formazione
completa dell’individuo,
insegnando da subito ai
ragazzi i valori fondamentali, quali il rispetto,
l’impegno e la costanza.
Ed è proprio partendo da
questa condivisione di intenti che ha preso forma
il percorso di candidatura
di Castano a Comune Europeo dello
Sport 2023. Un ulteriore e importante tassello di crescita della città.
Senza dimenticare, infine, l’adesione
del nostro Comune a quelli che sono i
valori fondamentali di Panathlon International, movimento internazionale per la promozione diffusa dell’etica sportiva con particolare riguardo
all’attività giovanile”.

Il Comitato ora è stato ufficialmente riconosciuto
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

D

ue anni di lavoro, di ‘studio’,
di sostegno civico e sociale.
Due anni vissuti in
un periodo storico
molto difficile, ma che hanno
dato esperienza e nuovo entusiasmo ai fondatori. Fino ad
arrivare al momento di inizio/
rilancio: il Comitato ora è ufficialmente diventato ‘Fondazione Aurea’. “In questi due
anni – spiega il presidente Emaunele
Albertario – come comitato promotore abbiamo avviato tanti progetti,

come la distribuzione delle spese
a domicilio durante il lockdown, il
bando per le associazioni, i punti
tampone gratuiti. Ci auguriamo che
sia stato l’inizio di un percorso ancora più ricco di iniziative”. Ora nuovi
obiettivi: “L’Idea è nata a Castano –
tiene a precisare il presidente – ma è
stata creata una rete con
associazioni e aziende
in tutta Italia. La nostra
fortuna è di essere 7 soci
fondatori con competenze tecniche completamente diverse, da quelle
aziendali alle sociali, ad
altre che ci permettono
di aprirci a iniziative di sviluppo tecnologico. Insomma, storie di vita diverse, ma complementari al progetto
comune”. Tra le prime sfide, un progetto già in lavorazione per fine anno:
il festival nazionale dell’economia
sociale e della sostenibilità ambientale in programma a fine anno 2022
a Castano Primo. Ma la Fondazione è
aperta con sguardo e progetti a tutto
il territorio, una grande opportunità
di ripartenza.

Architetto e artista punto di riferimento: l’omaggio a Elio Bona

Quelle opere, una accanto all’altra, a raccontare impegno, passione e dedizione. L’arte fatta di emozioni, creatività, estro e che diventa momento di condivisione. Perché per lui dipingere, come spiegato anche sul volantino di presentazione, è sempre stata un’urgenza non relegata ad una sola tecnica. E a lui,
allora, ecco il territorio ha voluto rendere
omaggio con una mostra, proprio là, in
uno dei tanti paesi e luoghi dove ha lasciato un segno indelebile. Architetto e
artista, infatti, il ricordo del castanese
Elio Bona è e resterà per sempre vivo
nella memoria e nei cuori delle tante persone che l’hanno conosciuto e che, oggi,
hanno potuto tornare (e potranno farlo
fino al 30 aprile prossimo) ad ammirare i
suoi dipinti e le sue creazioni allo Spazio
Arte Contemporanea di Robecchetto. Un evento, insomma, per testimoniare
il lungo ed eterogeneo percorso, passando dal paesaggio all’architettura ed
arrivando alla figura umana ed ai caratteristici acquerelli che raccontano colorate e oniriche scene di fantasia. Un viaggio in opere, alla fine, per celebrare
un uomo che è stato un grande e importante punto di riferimento.

Benedetta... la giovane Unfluencer
La ragazza inverunese e l’utilizzo ‘costruttivo’ dei social
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

B

enedetta Colombo, da Inveruno alla conquista dei social! Laureanda in beni culturali, durante il lockdown
ha aperto il suo profilo su Instagram
per divulgare la sua più grande passione: l’arte in tutte le
sue declinazioni. Sin da
piccola, infatti, era solita
trascinare mamma e papà
per musei, invece che
per luna park. Così, crescendo, è stato naturale
prendere la via dell’arte
come strada per la felicità. La meta? Insegnarla,
magari nelle scuole. Poi
la vita ti sorprende e ti premia: nel
giro di poco più di un anno, infatti,
“Bendetta artefacile” - questo il nome
della pagina – ha preso il volo, richiamando l’attenzione anche dei big dei
social. Come Andrea Nuzzo, founder

del progetto artistico “Sii come Bill”,
che l’ha notata e l’ha voluta nella sua
squadra di supereroi: gli Unfluencer.
Sì, avete letto bene: gli Unfluencer
sono coloro che utilizzano il web in
modo costruttivo e consapevole per
fare informazione e divulgazione.
Così accanto a Benedetta, Power Ranger dell’arte, ci sono altri 5 ragazzi e
ragazze giovanissimi: Andrea Nuzzo, founder del progetto, focalizzato
su digitale e innovazione; Valentina
Pano, in arte Melaidi, studentessa di filosofia e famosa per i suoi monologhi
sull’attualità; Giacomo Panozzo, studente di storia,
condivide sul suo canale
TikTok aneddoti storici
apparentemente pesanti,
ma in modo tanto leggero
quanto preciso; Veronica
Repetti, laureata in linguistica e attuale studentessa di logopedia, utilizza TikTok e Instagram per
andare oltre le parole e Marco Andrea Teti, studente di geologia, che si
diverte ad andare in giro a spaccare
rocce e raccontare cosa c’è dentro.

s
s

Inveruno
VIDEO - Rivedi la Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù
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Centro Studi Marcora: interesse storico

I

La biblioteca conserva documenti di pregio

l compendio Archivio e biblioteca del Centro Studi Marcora è
stato dichiarato di interesse storico con decreto della Sovraintendenza Archivistica e
Bibliografica della Lombardia. “Il patrimonio archivistico del Centro Studi
Marcora è testimonianza
dell’attività politica e amministrativa di Giovanni
Marcora e degli altri esponenti della corrente “La
Base” - si legge nel documento del Ministero della Cultura - Nonché fonte
di primaria importanza per la ricerca storica sulla società e l’economia
italiana nella seconda metà del XX

secolo. La biblioteca conserva, altresì, volumi specialistici dedicati alla
storia politico-istituzionale italiana
ed europea e all’evoluzione della dottrina sociale cattolica nel
corso del XX secolo, insieme a opuscoli, relazioni a
stampa e riviste periodiche editi direttamente da
centri culturali collegati
alla corrente “la Base””. “È
un traguardo di rilievo che
riconosce la validità della
documentazione esistente e incentiva gli amici a conferire il materiale di
cui avessero disponibilità”, commenta soddisfatto il proprietario dell’archivio Gianni Mainini.

Gli audiolibri con le storie scritte da Matteo Losa

Matteo Losa e i suoi libri giallo e arancione non finiscono di stupire e di far
parlare di sé. A quasi due anni dalla scomparsa del giovane scrittore inverunese, “Piccole fiabe per grandi guerrieri” e “”Un altro giorno insieme” sono
ancora sulla cresta dell’onda. In libreria, certo, ma non solo: in un’ottica di
vera inclusione, i due libri sbarcano su Audible e diventano due audiolibri!
Come le fiabe della buonanotte, che venivano lette e sussurrate all’orecchio,
così ora i due libri di Matteo possono arrivare ai cuori e alle orecchie di tutti.
‘Un altro giorno insieme’ è già disponibile su Audible, mentre per ascoltare
‘Piccole fiabe per grandi guerrieri’ bisognerà aspettare il 4 maggio.

s
s
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VIDEO - Francesco Oppi presenta la mostra ‘Tre Volti’

Ricordi e commozione per don Cesare

Ora è aperta la circonvallazione ‘sud’

È tornato alla ‘Casa del Padre’ l’ex parroco di Castelletto

Il primo tratto cuggionese toglierà traffico da via Beolchi

A

di Vittorio Gualdoni

di Alessio Belleri

direttore@logosnews.it

a.belleri@logosnews.it

90 anni è tornato alla ‘Casa
del Padre’, quel ‘Padre’ che
ha sempre servito con passione e dedizione con tanti
anni di sacerdozio. Si è spento don
Cesare Villa. Nel 2020 aveva ricordato in comunità i 65 anni da sacerdote
nella duplice missione di prete e lavoratore al servizio della chiesa ambrosiana, seguendo lo stile di vita di
don Milani. Ricordiamo che era stato
coadiutore a Cuggiono e parroco a
Castelletto; da diversi anni era invece sacerdote a Sumirago (Varese). “È
stato emozionante tornare - ci aveva
confidato rivedendo il paese - custo-

disco nel cuore tanti ricordi”. Il triste
annuncio è stato dato dalle sorelle
Carla e Rosella e il fratello Silvio. I funerali si sono svolti in Quinzano San
Pietro di Sumirago (Varese) giovedì
21 aprile. Non appena diffusa la notizia della morte, nella comunità di
Cuggiono e Castelletto si è creato un
grande raccoglimento carico di ricordi, aneddoti e preghiere, per un prete
umile e molto innovativo, capace di
parlare a tutti e di mettere al centro
della vita il Signore e i più bisognosi.

‘La bellezza del vecchio’, il gruppo Occhio e la collettiva

Capacità artistiche differenti, talenti personali
con grande capacità espressiva e interpretativa: i
soci del gruppo artistico ‘Occhio’ cuggionese non
smettono, anno dopo anno, di sapersi reinventare
e interpretare l’arte e il mondo con il loro sguardo critico. “Il Gruppo, profondamente radicato nel
tessuto cittadino e nei Comuni limitrofi, ha espresso in passato e si impegna a mantenere in futuro
tutta la briosa vitalità di un turbinio
artistico di grande valore nella pittura, nella
fotografia e nella scultura - commenta il presidente Maurilio Garascia - Tante cose sono scritte sull’arte. Con in mente la capacità dell’arte di
attraversare il tempo, il tema scelto per la mostra collettiva di quest’anno è ‘La bellezza del
vecchio”. La collettiva è allestita nelle sale centrali di Villa Annoni dal 23 aprile all’1 maggio.

La generosità per donare una Pasqua serena ai bambini

Ci sono storie che fanno bene al cuore, soprattutto in questo momento in cui
le immagini di guerra la fanno da padrona. I protagonisti questa volta sono
Silvia, proprietaria de ‘La Tinozza’ e Alberto di ‘Sfreg Cafè’, due commercianti
magentini accomunati dalla stessa voglia di condividere la gioia delle feste
con chi è meno fortunato di loro. In occasione della
Pasqua infatti, Silvia e Alberto hanno deciso di donare un uovo di cioccolato ad ogni bambino ricoverato
presso il reparto pediatria dell’ospedale di Magenta. La consegna, avvenuta al personale sanitario, ha
avuto luogo martedì 12 aprile presso il reparto. Un
gesto simbolico che racchiude il significato profondo
del donarsi agli altri.

In marcia... con i ‘Martedì in cammino’ del Comitato Rioni

Buona la prima per il Comitato Rioni Bernate Ticino che dopo due anni di stop
torna a far parlare di sé organizzando i ‘Martedì in cammino’. Già avviata nella
primavera del 2019, l’iniziativa vede i ragazzi in fucsia (colore ufficiale del
comitato) guidare ogni martedì sera un nutrito gruppo di camminatori per un
giro serale tra le vie del paese. Un’occasione per fare movimento, ammirare le
stelle e fare quattro chiacchiere in buona compagnia. L’iniziativa prevede un
tour diverso ogni settimana, sempre rimanendo nei pressi del paese, adatto a
grandi, piccoli e amici a quattro zampe. Durante la prima uscita ufficiale, martedì 12 aprile, si è percorsa la nuova ciclo-pedonale che costeggia la tangenzialina da poco inaugurata. Mentre il secondo appuntamento ha ripercorso la
tradizionale Alzaia del Naviglio fino a Boffalora e ritorno.

A

perta la nuova circonvallazione di Cuggiono. Dopo
quasi un anno dal completamento, ma non definitivo
per un piccolo tratto di guardrail, arriva un po’ a sorpresa il ‘via libera’ a
poterla utilizzare. “Un’opera di assoluta importanza che potrà consentire
la diminuzione del traffico nel centro
paese e, allo stesso tempo, agevolare i
collegamenti sul nostro territorio - ha
scritto il sindaco Giovanni Cucchetti Ringrazio gli uffici comunali, il gruppo di maggioranza e gli assessori per
aver incessantemente lavorato nel
portare a termine questo progetto,
come chiaramente dichiarato nelle
nostre linee guida di programmazione. Ci tengo a ricordare che questo è
il primo lotto di un progetto costituito da due parti. La prima parte dell’opera può ora essere al servizio dei
cittadini. In quanto amministrazione,
sarà nostra premura attivarci pronta-

mente per la messa in moto di tutti i
passaggi amministrativi e tecnici per
la realizzazione del secondo lotto,
quindi per il completamento dell’opera finale”. Il passante operativo è
collegato tra la rotatoria che collega
Cuggiono verso Casate e la diramazioene verso la Boffalora-Malpensa
con la strada che da Cuggiono va verso Bernate Ticino. Ora sarà davvero
possibile ‘alleggerire’ via Beolchi e
togliere camion e traffico dalla stretta
via del centro.

s
s

Arconate / Buscate
s
s

www.logosnews.it

13

I video degli eventi e le interviste

‘Bonus Bebé 2022’ a 31 bambini: la consegna ufficiale
La cerimonia all’asilo Nido ‘I primi passi’ di Buscate. “Un’occasione di vicinanza alle famiglie”
di Francesca Favotto

S

f.favotto@logosnews.it

ono stati consegnati i Bonus
Bebè 2022 presso l’asilo Nido
di Buscate ‘I primi passi’: 31
i bimbi nati nel 2021 a cui è
stata data una piccola pergamena di
benvenuto e un’informativa relativa
al bonus, che consiste in un rimborso che verrà effettuato alle famiglie,
le quali potranno scegliere tra diverse opzioni: rimborso fino a 150 euro
per spese effettuate nelle attività

commerciali di Buscate per beni
destinati al bambino oppure un
rimborso di 180 euro per l’iscrizione all’asilo nido di Buscate
più 20 euro da spendere negli
esercizi commerciali di Buscate
per beni destinati al bambino.
“La cerimonia è stata un’occasione per fare un open day, per
vedere la struttura e conoscere
la cooperativa Albatros che si
occupa della gestione e la sua
offerta formativa – commenta
l’assessore ai Servizi Sociali, Elena
Bienati - Per i genitori che non hanno

‘Ascoltiamo Buscate’... in piazza

Si chiama ‘Ascoltiamo Buscate’: l’Amministrazione
comunale
incontra i cittadini e lo
fa domenica 24 aprile,
dalle 9.30 alle 12.30,
con un gazebo in piazza San Mauro. “Il dialogo con i buscatesi
è fondamentale, per
ascoltare idee, consigli e problemi - scrivono”.

‘Tiziano e la donna nel ‘500’.
Visita guidata a Palazzo Reale
Arconate Cultura organizza una visita guidata alla mostra ‘Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento
Veneziano’. L’appuntamento è per domenica 15 maggio al Palazzo Reale di
Milano. Un momento tra arte, cultura,
emozioni e condivisione.

potuto ritirare la pergamena, rimaniamo a disposizione, contattando gli
uffici comunali”.

“Miele per la Festa della mamma”. La proposta della Croce Azzurra

La Festa della Mamma si sta avvicinando. Avete già pensato a cosa regalare? Ecco la
proposta di Croce Azzurra Buscate per quest’anno: i volontari consegneranno a casa
delle vostre mamme degli ottimi vasetti di miele di acacia, accompagnati da caramelle miele e zenzero e dal cucchiaino coglimiele, in collaborazione con l’azienda agricola buscatese Druantia – Green is cool. “A partire dal maggio 2020, durante il primo
lockdown, quando la difficoltà più grande era stare vicino alle persone a cui volevamo
bene, abbiamo iniziato l’avventura delle consegne a domicilio con i regali per la festa
della mamma e altre feste (San Valentino e Natale) e sono state molto gradite – commentano i volontari - Le consegne a domicilio permettevano di far arrivare un gesto di affetto anche a distanza.
Mandare una confezione di miele quest’anno alla propria mamma, o a un’amica con un bimbo piccolo, è un
gesto gentile che riscalda il cuore. E intanto si sostiene la propria ambulanza sul territorio, che non ha prezzo”.
Gli ordini si ricevono via Whatsapp al 347/9277275 e la consegna avverrà poi sabato 7 maggio.

Rubriche ed eventi dal territorio e dal mondo
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‘Il sogno di don Bosco’ a Vanzaghello Branca, Milani e Mainini uccisi nel 1945
Le due colonne ’ospiteranno’ Maria Ausiliatrice e l’Eucarestia

L

e due colonne nel cortile dietro alla Chiesa Parrocchiale,
sulle quali verranno posizionate, prima la statua della
Madonna, poi l’Eucarestia. Si chiama
‘Il sogno di don Bosco’ e, un po’ alla
volta, sta diventando realtà a Vanzaghello. “Il segno di un progetto già
realizzato e partito addirittura 20 anni fa quando,
dovendo elaborare la proposta pastorale della Parrocchia, ci siamo ispirati,
appunto, al sogno di don
Bosco, ossia qualcosa che
doveva prendere forma spiega don Armando - Queste colonne, quindi, sono la testimonianza che
tale progetto (con l’ancoraggio della
Parrocchia proprio alle due strutture) è stato eseguito”. Più nello specifico, come detto, in due differenti
momenti verranno sistemate Maria
Ausiliatrice (il 13 maggio “In occasione della settimana dell’Eco della
Missione che ci richiama alla grande
Croce - prosegue il don”) e l’Eucarestia (“Nel Giubileo del 2025 - afferma
- Perchè la proposta è partita dal Giu-

bileo del 2000, per arrivare al successivo, proprio tra 3 anni”). “Un’ulteriore occasione di fede, preghiera e
riflessione per la comunità - conclude
il parroco - ‘Il sogno di don Bosco’, infatti, è riprodotto anche sulla controfacciata della Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino. Un dipinto su cui c’è
la nave, che rappresenta la
Chiesa, intenta a solcare
l’Oceano quando, ad un
certo punto, compaiono
delle imbarcazioni ostili
che iniziano ad attaccarla,
uccidendo il comandante
(cioé il Papa). Ecco, allora,
che i Cardinali si riuniscono ed eleggono un altro Pontefice che, vedendo
sullo sfondo, appunto le due colonne,
capisce che se riesce ad attraccare il
natante, quest’ultimo sarebbe stato
salvo; ed è, dunque, ciò che avviene,
facendo così dissolvere i nemici”.

Una stele pubblica per ricordare i tre vanzaghellesi

I

l 28 aprile 1945 e quei tre nomi
che rimarranno per sempre nella memoria di Vanzaghello. Angelo Branca, Giuseppe Milani e
Carlo Mainini, infatti, proprio allora
vennero uccisi dalle colonne tedesche
in ritirata e dai fascisti in fuga. Tre civili ‘strappati’ alla vita e portati via
all’amore e all’affetto di familiari, parenti e amici (e con loro, poi, anche il
sacrestano Vittorio Rivolta che, però,
fortunatamente, si salvò). Tre vanzaghellesi, dunque, il cui ricordo oggi,
grazie al Gruppo Promotore Memoria
Diffusa, Anpi, Fivl e Ecoistituto della
Valle del Ticino (con la collaborazione dell’Amministrazione), continuerà
a vivere nellamemoria del paese e del
territorio e lo farà con una stele che
sarà inaugurata lunedì 25 aprile nel
parchetto della memoria presso il
cippo di Anna Frank, di fronte al cimitero. “Era, appunto, il 28 aprile del
1945 - spiegano gli organizzatori - Le
ore della Liberazione; ore che, però,
furono, purtroppo, costellate anche
di eccidi ad opera dei tedeschi e dei
fascisti che stavano scappando. Già
a Castano, ad esempio, madre e fi-

glia, affacciate alla finestra, vennero
falciate dalla mitraglia; quindi, ecco
proprio Vanzaghello, dove, al casello
ferroviario di via Novara, fu ucciso
Angelo Branca, addetto al passaggio a
livello. Ma non ci si fermò qui, perché
all’altezza di via Albarina toccò pure
a Giuseppe Milani e, subito dopo, a
Carlo Mainini, ferito in modo grave e
che morì qualche giorno dopo. Fino
al sacrestano Vittorio Rivolta che, in
piazza Sant’Ambrogio (davanti alla
chiesa) fu colpito, ma per fortuna
riuscì a salvarsi. Tre civili, tre vanzaghellesi volati via per sempre e che
vogliamo, pertanto, onorare. Una lapide, allora, si è deciso di posizionare, affinché, ogni volta che si passerà
davanti, il ricordo sarà più vivo che
mai in tutti noi”.
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VIDEO - Inaugurata la nuova biblioteca

Cittadini e commercianti: “Futuro sindaco, vorrei...”
Quando mancano pochi mesi alle elezioni a Magnago e Bienate, inchiesta in paese
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

e richieste, alla fine,
sono differenti. E, dopotutto,
altrimenti
non potrebbe essere.
Quando mancano, insomma,
ormai pochi mesi all’appuntamento elettorale per scegliere
la futura Amministrazione comunale di Magnago e Bienate,
che cosa vorrebbero chiedere
cittadini e commercianti al
nuovo sindaco? “Più manutenzione, perché ci sono, purtroppo, delle strade che sono anni
e anni che rimangono abbandonate a se stesse - commenta una donna - Quindi, soluzioni alla

difficile situazione dei medici di base
che mancano e anche qualche iniziativa per riportare la gente ad
uscire”. “Sicuramente la sanità è una tematica sulla quale
vorrei si concentrassero le attenzioni - ribadisce una signora - La
carenza dei dottori di
famiglia è una problematica grossa. E, poi, la
sistemazione di alcuni
angoli e zone del capoluogo e della frazione”.
“Far tornare a rivivere il
paese, visto che da tempo abbiamo una realtà
che ha continuato a spegnersi - afferma una commerciante - Per chi ha un’attività
commerciale, inoltre, un po’
più di elasticità per quanto concerne

Ex San Martino: ecco la nuova biblioteca
Il taglio del nastro per la struttura in pieno centro paese

U

n libro, un altro e ancora uno. Di mano in mano:
bambini, giovani, adulti e
amministratori. Una catena
umana che, partita dal Parco Lambruschini, ha attraversato una parte del centro
per arrivare fino in piazza
San Michele. Già, proprio lì
nel cuore del paese, ecco
allora il discorso del sindaco e del responsabile
di Fondazione per Leggere, ma soprattutto il taglio del nastro. La nuova
biblioteca di Magnago e
Bienate, alla fine, è realtà. Dove c’era

l’ex cooperativa San Martino, è stato
inaugurato ufficialmente quello che
si candida a diventare un importante luogo di cultura e ritrovo per la
popolazione. Su due piani,
infatti, la struttura ha al suo
interno diversi spazi dedicati alla lettura, in primis, però
contemporaneamente anche
agli incontri, conferenze e
momenti di socializzazione. “Una realtà che vuole
essere un punto di riferimento - ha detto il primo
cittadino Carla Picco - Un
progetto che fin da subito
abbiamo ritenuto fondamentale”.

Una targa per don Mario Corti: “E’ stato un pastore attento”

P

arroco dal 1957 al 1982. Un ricordo più che mai vivo nella memoria
e nei cuori di tanti magnaghesi. Una figura che ha scritto pagine e pagine importanti del paese e un punto di riferimento per molti fedeli
e cittadini. Don Mario Corti: proprio a lui, allora,
ecco che l’Amministrazione comunale ha voluto rendere
omaggio, dedicandogli una targa nella piazzatta di via
don Checchi. “A lui si devono tante opere di ammodernamento, rifacimento, restauro e nuove costruzioni - ha detto il sindaco Carla Picco - E’ stato pastore attento”.

l’utilizzo del suolo pubblico:
mi rifersico, ad esempio, ad
agevolezioni sui costi”.
“La prima cosa che mi
viene in mente è un’area cani - spiega un’altra signora - Assieme,
la manutenzione delle
strade e un nuovo parco per i bambini, oltre
ad un’area per i ragazzi, dove svolgere attività. In ultimo, si sta
parlando di una casa di riposo,
penso che sia fondamentale
creare servizi per le persone
anziane”. “Sistemare le arterie stradali; ce ne sono diverse che sono dimenticate - dice un
signore”. “Avere medici di base, che
oggi sono davvero pochi - conclude
un pensionato - Senza dimenticare

qualche momento di coinvolgimento
e aggregazione per la cittadinanza”.

Brunini: dai ‘Cinque Stelle’ a ‘SiAmo Magnago e Bienate’

U

n messaggio affidato alla sua pagina Facebook. Uno scritto, come
sottolinea, per fare chiarezza sul suo futuro alle prossime elezioni
comunali. Parte, insomma, dai cinque anni appena trascorsi, nei
quali ha rappresentato, sui banchi dell’opposizione nella massima
assise cittadina, il Movimento 5 Stelle e da qui, poi, Emanuele Brunini si sofferma sul presente e sul futuro, in ottica dell’appuntamento alle urne del 12
giugno prossimo. “Nel 2017, il M5S mi ha permesso di essere eletto in consiglio e avviare, così, un percorso politico intento a portare una serie di proposte e tematiche - spiega - L’attività, infatti, è sempre stata caratterizzata da
enorme dedizione, tant’è che in questi anni ho presentato 51 mozioni e 56
interrogazioni. Ho dedicato una parte della mia vita, tantissimo tempo e parecchie arrabbiature, visto l’atteggiamento
ottenuto da una maggioranza che mi ha sempre rifiutato, ridicolizzato e negato qualsiasi proposta a prescindere, guardando esclusivamente il mio colore politico, denigrando il
tutto a priori. Mai un’apertura. Solo negazioni e falsità. Tralasciando, però, l’atteggiamento ricevuto, di poco interesse,
il mio intento è stato sempre di collaborazione con qualsiasi cittadino e nell’ultimo periodo della mia attività ho condiviso molto positivamente principi e idee con il gruppo civico ‘SiAmo Magnago
e Bienate’. È stato veramente un piacere conoscere politicamente altre persone e collaborare con loro”. Piena sintonia, insomma, con i vari componenti di
‘SiAmo Magnago e Bienate’, come ci tiene a ribadire lo stesso Brunini. “Tanto
da entrare a far parte proprio della lista civica, terminando il mio impegno con
il Movimento 5 Stelle - conclude - In contempo, il gruppo ha affrontato il tema
delle elezioni amministrative condividendo principi e tematiche con altre forze politiche, che hanno reagito con entusiasmo, accettando e condividendo a
loro volta. Perché, allora, non sviluppare un percorso condiviso? Perché non
sostenere un programma interessante al quale ho contribuito? Perché non
aiutare un candidato sindaco importante come il dottor Candiani?”.

Inchieste, politica e storie da Milano e dal territorio

Scuola Primaria ‘Ferrazzi Cova’ di Olcella: nuova mensa
Il refettorio occuperà una superficie di 168 metri quadrati; 34 per l’area dei servizi
di Cristiano Comelli

A
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l passo con i tempi. E, soprattutto, con le esigenze di
chi ne dovrà fruire, studenti
ed operatori scolastici che
siano. L’Amministrazione comunale di Busto Garolfo mette in pista il
progetto di costruzione di una nuova
mensa per la scuola primaria ‘Ferrazzi Cova’ di Olcella. Il progetto muove
un importo di circa 500 mila euro.
“L’area e l’istituto scolastico risultano
facilmente raggiungibili - si legge nelle linee guida del progetto stesso - e

sono ben serviti dalla presenza di
parcheggi pubblici e di una pista
ciclopedonale di avvicinamento”.
I lavori consistono nell’ampliamento dell’edificio scolastico che
“dispone attualmente di un refettorio non adeguato”. L’intervento,
nei dettagli, prevede “Locali destinati alla preparazione e distribuzione dei pasti provenienti dai
centri di cottura esterni, servizi
igienici per gli alunni, locale refezione, porticato aperto al piano
terra per attività ludiche e ricreative,
corpo ascensore, scala di accesso al
refettorio e scala di sicurezza esterna”. Il refettorio occuperà una super-

ficie di 168 metri quadrati, il locale
per scaldare le vivande: 41, l’area dei
servizi sanitari: 34. Si aggiungono
a ciò superfici pavimentate per 261
metri quadrati.

Cinquecento anni di storia, fede, tradizione e arte per il Santuario della Madonna in Campagna

Cinquecento anni. Di storia, fede, tradizione, arte. Per il Santuario della Madonna in Campagna di Dairago, quello del
2022 è l’anno che segna il compimento dei cinque secoli di vita. Il fascino di questo edificio culturale e delle vicende
che esso racchiude rivivrà in una serata a cura di Lino Colombo in programma sabato 23
aprile alle 21 e promossa dalla parrocchia di San Genesio. A volerne la realizzazione fu, appunto nel 1522, Bernardino Casati che in quel secolo era una persona rinomata del borgo
dairaghese. L’edificio annovera, tra gli altri, un affresco della Madonna del Latte e alcuni dipinti di figure di santi risalenti a circa trent’anni dopo l’inaugurazione. Videro poi la luce circa due secoli dopo la sacrestia, per volere di Giovanni Battista Corte dedicata “a Deo Optimo
Maximo” e, gli anni trenta del secolo scorso, affreschi del pittore Carlo Pargoletti di Borsano.
Nel 1946 fu eretto il campanile e nel 1983 furono eseguiti alcuni interventi di restauro.
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Petrucci, Capello e Sacchetti
La vittoria è un traguardo che si raggiunge insieme, unendo le forze e
condividendo principi e obiettivi. Lo
sanno bene Gianni Petrucci, Fabio
Capello e Meo Sacchetti che hanno
scritto pagine memorabili di sport
nelle loro carriere da dirigente sportivo, da giocatori e da allenatori. Il
presidente della FIP (Federazione
Italiana Pallacanestro), l’allenatore
dei record nonché vincitore di sette
campionati (tra Italia e Spagna) e di
una Champions con il Milan e il coach della nazionale di basket che ha
riportato l’Italia all’Olimpiade e al
Mondiale sono i protagonisti dell’incontro benefico ‘Insieme per vincere.
Basket e calcio uniti per ALLeducando’, organizzato da Legnano Basket
Knights e Panathlon club La Malpensa, in collaborazione con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, e in calendario martedì 10 maggio, alle 20.30,
al Teatro Galleria di Legnano.
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Iren Energia-Comune di Turbigo: rinnovata la convenzione
Con la sottoscrizione del documento si rafforzano gli impegni per l’esercizio della Centrale

L

’amministratore delegato di
Iren Energia, Giuseppe Bergesio, e il sindaco di Turbigo, Fabrizio Allevi, hanno
firmato il rinnovo ventennale della
convenzione per l’esercizio della
centrale termoelettrica Iren sita nel
territorio comunale. Con la sottoscrizione del documento si aggiornano e
si rafforzano gli impegni del Comune
e di Iren Energia affinché l’esercizio
della centrale termoelettrica avvenga
in un clima positivo e costruttivo con
il territorio, gli enti locali e i cittadini,
garantendo una positiva coesistenza
fra impianto e contesto ambientale,
così da consentire la massima continuità di produzione e lavoro. La convenzione conferma la collaborazione

per eventuali future iniziative in ambito energetico e ambientale come,
ad esempio, installazione
di impianti fotovoltaici,
progetti “green new deal”
e PNRR, riqualificazioni
energetiche, riqualificazioni ambientali, transizione energetica ed economia circolare, attività
a sostegno del lavoro. La
collaborazione tra Turbigo e Iren Energia prevede anche
azioni di comunicazione, rivolte ad
enti territoriali e cittadini, per illustrare iniziative e progetti con particolare riferimento alle misure che saranno adottate a vantaggio e rispetto

La scuola Primaria ‘Rita Levi Montalcini’

Chiamatela Primaria ‘Rita Levi Montalcini’. Già, perché questo sabato (23 aprile), alle 10.30, la scuola
di via Giulio Cesare a Turbigo sarà intitolata proprio alla neurologa, accademica e senatrice a vita
italiana, insignita del Premio Nobel per la medicina
nel 1986. Durante l’iniziativa, inoltre, sarà possibile
visitare la mostra dei lavori degli alunni di tutte le
classi.

Il sindaco e il consiglio.... ‘baby’
Robecchetto: eletta la massima assise dei ragazzi

D

al sindaco dei ‘grandi’ a
quello baby. Ecco, infatti,
a Robecchetto il primo cittadino e il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Nello
specifico, allora, a guidare la massima
assise cittadina dei ‘piccoli’ è Cristian
Calcaterra, mentre consiglieri sono
stati proclamati Mylena Vona (anche
vicesindaco), Jacopo Corradin, Alessia Chiodini, Fabian Maestri, Matilde
Marcoli, Cesare Gentile, Zoe Latella,
Letizia Benelli, Andrea Marzorati,
Denis Ndoka e Cristian Noto. “Questa
Amministrazione ha sempre operato
per coinvolgere e valorizzare le nuove generazioni – afferma il primo cittadino robecchettese Giorgio Braga

– Il loro apporto è fondamentale per
dare risposte ancora più puntuali alle
reali esigenze dei giovani e in generale dell’intera comunità, anche perché
vedono il paese da un punto di vista
diverso rispetto agli adulti, offrendo
spesso validi spunti di riflessione per
una buona programmazione amministrativa. La loro partecipazione attiva
alla vita politica e anche all’organizzazione di eventi comunali è davvero importante per tutti. Il consiglio
comunale dei ragazzi e delle ragazze
in questo senso è un’esperienza molto positiva che deve continuare nel
tempo. Non mi resta che augurare al
neosindaco e a tutto il gruppo al suo
fianco, buon lavoro”.

del territorio. Iren Energia da parte
sua, nel corso dei prossimi venti anni
interessati dalla convenzione, finanzierà la realizzazione di un centro
sportivo a servizio della collettività
con un contributo annuale di 60 mila
euro.

La 18esima ‘Su e Giò par Nusà’
E sono 18 edizioni. Torna, domenica
8 maggio, la camminata non competitiva ‘Su e Giò par Nusà’. Due, allora, i percorsi: da 6 e 10 chilometri
tra le sponde del Naviglio Vecchio e
i boschi. Il ritrovo alle 8, mentre la
partenza è prevista alle 9. Tanti, poi,
i premi e ristoro lungo il percorso e
all’arrivo. È possibile iscriversi sul
posto oppure pre-iscriversi via mail
(consigliato per gruppi numerosi):
fiaccolata.nosatese@libero.it (osto
di iscrizione 3 euro). In caso di forte
maltempo, la manifestazione verrà
rimandata alla domenica successiva.

Concessione di 30 colombari
L’Amministrazione comunale ha riaperto il bando per la “prevendita”
di parte dei nuovi colombari realizzati nel cimitero di Robecchetto con
Induno. È prevista l’assegnazione in
concessione di 30 colombari sui 56
edificati.

www.exponiamoci.it

s
s

s
s

EXPOniamoci

18

www.logosnews.it

Maschera e costume: “Sono Spider-Man... Supereroe per passione e che fa bene”
Da 11 anni nel mondo del cosplay. Uomo Ragno alle varie fiere e manifestazioni, ma anche negli ospedali dai piccoli pazienti

L

avoro, casa, famiglia e i classici e tradizionali impegni di
ogni giorno: insomma, una
vita che apparentemente
sembra normale. Ma solo all’apparenza appunto, perché nel tempo
libero lui è nientemeno che SpiderMan. Già, avete capito bene, proprio
il famoso supereroe, o meglio, in questo caso, sarebbe più giusto dire un
Uomo Ragno per passione e che fa
bene. “Tutto è cominciato all’incirca
11 anni fa - racconta - E’ in quel momento, infatti, che ho conosciuto il
mondo del cosplay (prima di allora,
sinceramente, non sapevo nemmeno
cosa fosse). Mi ricordo che andavo

alle fiere, in quanto appassionato di
fumetti, poi, vedendo le varie persone vestite da personaggi dei cartoni
animati, dei film e della letteratura
fantasy, ho cominciato ad informarmi e da lì mi sono incuriosito sempre
di più, fino a diventarne protagonista
anche io”. La scelta, dunque, è andata
proprio a Spider-Man. “Fin da bambino mi è sempre piaciuto - prosegue
- Un po’ mi rappresenta, lui, ma pure
Peter Parker nella sua goffaggine.
Così ho deciso che quello avrebbe dovuto essere il mio travestimento e ho
iniziato a partecipare alle varie iniziative che venivano organizzate nel
territorio e in alcune zone d’Italia”.
Una grande passione che è cresciuta nel tempo e, contemporaneamente (la cosa più importante), momenti per stare vicino e
regalare un sorriso ai bimbi che,
purtroppo, si trovano a confrontarsi con la malattia o con situazioni di difficoltà. “Perché accanto alle fiere o alle manifestazioni
- spiega - con alcuni amici andiamo negli ospedali ad incontrare i
piccoli pazienti ricoverati. Attimi

bellissimi e che ti riempiono
il cuore di emozioni. Alla fine,
i veri supereroi sono proprio
loro”. Personaggi che, come dicevamo, da una parte fanno del
bene, dall’altra portano i bambini e in generale i tanti visitatori dei differenti eventi a vivere atmosfere e ambientazioni
‘speciali’ e magiche. “Quando
si incontrano i piccoli, quello
che ti rimane stampato nella
memoria sono gli occhi con i
quali ti guardano - conclude
- Nei volti c’è stupore e incredulità. Qualcosa di fantastico,
che ti porterai sempre dentro.
Così come particolare è la preparazione dei costumi, cercando di
curare i singoli dettagli e ricordandosi che fondamentale sono
metterci passione e divertirsi”.
(Foto di Gianni Mazzenga)
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Pierpaolo Mittica: come fare fotogiornalismo
Per il progetto ‘Fughista’, un’esclusiva intervista al pluripremiato fotografo
di Danilo Calcaterra
Progetto Fughista

S

oprattutto in giorni di conflitto è fondamentale ricordare cosa vuol dire fare fotogiornalismo. Ne ho parlato
con Pierpaolo Mittica, pluripremiato
umanista e fotografo/regista ambientale italiano. L’intervista fa parte
di una serie che potete trovare sul canale Youtube “Fughista”. Danilo: Qual
è secondo la tua esperienza il miglior
modo per approcciare un fotorepor-

tage? Pierpaolo: Per me la fotografia
è conoscere. E per fotografare bene
devi conoscere bene. Quando arrivo
in un posto e devo fotografare una
persona prima ci parlo, e ci parlo tanto. Racconto prima di tutto chi sono,
perché sono lì, cosa voglio fare e perché voglio fotografarla, quali sono le
mie intenzioni. Questo è importante
a livello di etica, ma non solo. Devo
conoscere il soggetto, l’argomento
e la persona che sto fotografando. E
quindi il dialogo, l’incontro, il racconto, che permette poi anche di entrare
in confidenza, è fondamentale. Danilo: E quello peggiore? Pierpaolo: Uno
degli ultimi esempi
l’ho avuto in uno dei
villaggi più contaminati della zona di
Semipalatinsk, il poligono di tiro dei test
nucleari dell’epoca
sovietica. Quando il
sindaco ci ha ricevuto
ci ha detto: “sarà difficile per voi lavorare
qui perché la gente
odia i giornalisti. Ne
sono arrivati diver-

si, però hanno fatto
sentire i cittadini un
po’ come se fossero
uno zoo”. A quanto
pare il loro modo
di approcciarsi era
stato: “mettiti qua
mettiti là, ti faccio
la foto lì, raccontami
la tua storia e ciao”.
Questo all’inizio ci
ha creato diversi
problemi. Chiaramente la gente non
voleva più farsi intervistare perché
essere trattati in quella maniera
non va bene a nessuno. Figuriamoci
a persone che vivono quelle condizioni. Con Alessandro Tesei, che è il
videomaker con il quale collaboro
ormai da sempre, abbiamo deciso di
procedere come da nostra abitudine.
Senza macchine fotografiche, senza videoriprese, per due o tre giorni
siamo andati a mangiare, a parlare, a
raccontarci a casa degli abitanti della zona. Abbiamo fatto fatica, ma alla
fine ha funzionato. Siamo diventati
la mascotte del paese, tutti quanti ci
volevano in casa e alla fine giravamo
non portando più cibo, ce ne davano

loro a tonnellate. Passavamo la giornata tra pranzo e cena continuamente
con i residenti. È stata un’esperienza
bellissima dal punto di vista umano, e
un’esperienza di ricucitura anche dal
punto di vista professionale. Queste
persone hanno riacquistato un po’
di fiducia verso il nostro genere di
fotogiornalista. (Progetto Fughista:
conversazioni e testimonianze per
raccontare storie e realtà a cura di
Danilo Calcaterra).

Il ritorno, nelle librerie, di Michael Gibbs: per la prima volta il romanzo uscirà in italiano e inglese
Ci ha fatto emozionare con una trilogia a tutta suspense e ora è pronto a tornare: Michael Gibbs, giovane scrittore magentino, sta
per presentare al pubblico il primo tassello di una nuova trilogia. Dopo ‘Cieli di tempesta’, ‘Nebbia di cadaveri’ e ‘Ricordi di morte’, con protagonisti l’ispettore capo Alessandro Rossini e il suo fidato socio Luca Bernardi, Gibbs presenterà il prossimo mese la
nuova fatica, intitolata ‘Dieci anni dopo’. Per la prima volta, il romanzo uscirà in contemporanea in lingua italiana e nella versione
inglese. La copertina è pronta, e la quarta recita: “Le avventure parallele in varie parti del pianeta di giovani protagonisti che
crescono, maturano e cambiano. Le loro passioni e le loro scelte li proiettano verso il futuro e le incognite della fatalità”. Questo
l’unico assaggio che ha voluto donare ai lettori Michael Gibbs, 35 anni, autore non solo di romanzi thriller, ma anche di poesie in
italiano e in inglese (pubblicate ne ‘Il canto del silenzio’ e ‘Drops of Calm in an Ocean of Restlessness’) e di canzoni. L’appuntamento è per sabato 7 maggio alle ore 21 presso Casa Giacobbe a Magenta. (di Alessandra Caccia)
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La Seconda Guerra Mondiale e quei ricordi...
Il conflitto in Ucraina alimenta nuove paure, il racconto del bernatese Gino
di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

E

ra una sera di settembre,
durante la nostra festa del
paese, ad un certo punto si
è sentito un rumore insolito,
poco dopo sull’autostrada è passata
la colonna delle macchine tedesche.
Era iniziata l’invasione”. Luigi, classe
1931, bernatese di nascita e di cuore, ci racconta la sua Seconda Guerra
Mondiale, lo fa mentre in sottofondo
la televisione trasmette
le immagini dei conflitti in corso in Ucraina. “...
stavamo arando con i
buoi all’ora del tramonto, quando un forte boato
ha iniziato a far agitare le
bestie. Pochi istanti dopo
sopra le nostre teste sono
passati i caccia bombardieri americani, diretti a
Milano dove poco dopo
sono iniziati i bombardamenti”. I ricordi sono nitidi, nonostante il tempo

passato, e ancora carichi di tutta la
paura provata. Tra la fine del 1943 e
l’inizio del ’44 i cieli della campagna
milanese hanno iniziato a riempirsi
di aerei americani inviati con lo scopo di colpire il ponte sul fiume Ticino,
dove passava la ferrovia e l’autostrada. Ma la minaccia non era solo nei
cieli, perché i soldati tedeschi avevano iniziato ad occupare i territori
nelle campagne e lo stazionamento
più vicino si trovava alla ‘Cascina
Catabrega’ nel territorio tra Bernate
e Boffalora. “...una mattina io ed altri
ragazzini ci trovavamo nel bosco per
fare la legna, come
eravamo soliti fare
ogni giorno, quando la prima sirena
di allerta ci ha avvertiti che un attacco aereo sarebbe
stato imminente”.
Le sirene, di San
Martino a Trecate e
della Saffa a Pontenuovo, suonavano
sempre in due tempi: l’allerta prima,
seguita dal secondo

Il ‘Perdono di Corbetta’, una festa ricca di appuntamenti

Corbetta sta festeggiando in questi giorni la
460esima Festa del Perdono, che celebra il
467esimo anniversario dell’apparizione e del
primo miracolo avvenuti il 17 aprile del lontano
1555, primo giovedì dopo Pasqua. Dopo le funzioni solenni del 21 aprile, domenica 24 aprile
alle ore 10.30, si terrà presso il Santuario della
Beata Vergine dei Miracoli la messa celebrata
da don Giuseppe Galbusera (parroco e rettore),
mentre alle 20.30 con il canto del Te Deum si chiuderanno le festività. L’intera
città e comunità di Corbetta celebreranno la Festa con alcuni eventi speciali:
fino al 25 aprile, Piazza delle Giostre ospiterà un Luna Park e sabato 23 aprile
alle ore 22 le strade cittadine saranno illuminate da un grande spettacolo pirotecnico. Domenica 24 aprile, inoltre, per tutta la giornata saranno presenti
le tradizionali bancarelle per le vie del centro, mentre in Piazza I Maggio si
potranno incontrare le associazioni cittadine. La solennità ricorda l’apparizione della Madonna e di Gesù Bambino a Cesare dello Stampino, Antonio
della Torre ed il fratello Giovanni Angelo, di dieci anni, sordomuto dalla nascita, chiamato familiarmente Novello, bambini che si trovavano nella piazza
antistante la chiesetta di San Nicola a giocare. Proprio Novello fu il primo a
ricevere il miracolo: in seguito all’apparizione acquistò la parola e il senso
dell’udito. In occasione della Festa del Perdono, viene concessa un’indulgenza

Santa Gianna: perchè non proporla compatrona di Magenta?

Le comunità di Magenta e Mesero stanno vivendo un anno molto particolare,
una ricorrenza storica, umana e spirituale: il centenario dalla nascita di Santa
Gianna Beretta Molla, protettrice di mamme e bambini, riferimento per milioni di famiglie nel mondo. L’Associazione a lei dedicata, proprio per il particolare contesto, ha così voluto lanciare un’idea alla giunta e al consiglio comunale
di Magenta: “Santa Gianna è nata a Magenta - spiegano - lì è stata battezzata e si è spostata, vivendoci
gran parte della propria vita. Per tutte queste motivazioni chiediamo al sindaco di Magenta di approvare un documento e adoperarsi presso l’ordine diocesano affinchè, nell’anno del centenario della nascita,
Santa Gianna Beretta Molla diventi una compatrona
della città”.

allarme che annunciava
l’attacco aereo. “... dopo
la prima sirena ci siamo
rifugiati sotto il passaggio
dell’autostrada e lì siamo
rimasti per tanto tempo,
prima di avere la sicurezza che nulla sarebbe
più caduto dal cielo...mi
sembra ancora di vedere
il fumo rosso che ha tinto
il cielo quel giorno”. Sono stati mesi
lunghi e pieni di paura, dove le poche
notizie che arrivavano erano incerte e frammentate. La vita scorreva
lenta tra la paura dei continui bombardamenti e la preoccupazione per
chi era partito alle armi. Il 25 aprile
1945 il mondo metteva fine ad uno
dei conflitti più cruenti mai vissuti,
ma nelle campagne fino all’8 maggio,
quando venne firmata la resa, furono
giorni di tensioni e grandi massacri.
Proprio a Bernate i tedeschi prima di
arrendersi fecero esplodere tutte le
batterie di cannoni per nascondere
ogni traccia della loro permanenza,
prima però colpirono il campanile di
Inveruno dove un uomo, appresa la
notizia della liberazione, aveva appe-

so una bandiera rossa. “...quando una
colonna di tedeschi ancora armati si
fermò sull’autostrada all’altezza di
Bernate e si arrese... la guerra era finita!”. La voce rotta dall’emozione e
da quei ricordi di bambino che sono
rimasti impressi nell’anima. Luigi
mentre racconta non toglie gli occhi
dalle immagini dei massacri in Ucraina, da quei bambini costretti a fuggire sotto il rumore delle bombe. Quei
bambini non tanto diversi da lui, nel
lontano 1943... in loro rivede sé stesso che con i suoi amici fuggiva nel bosco per scappare dagli aerei. In quelle
immagini tutto il dolore e la paura
ancora una volta causate dall’uomo.
Perché ormai è chiaro che la storia
non ha insegnato nulla!

www.logosnews.it/freccenostrigiorni
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Roma invasa dai ragazzi per l’incontro con Papa Francesco
In migliaia, da tutta Italia, per tornare a respirare la gioia dell’essere Chiesa tutti insieme

D
Foto dal territorio

a mille strade sono giunti
a Roma... sì, come cantava una celebre canzone
delle Giornate Mondiali
della Gioventù, dopo due anni, la Città Eterna è tornata a popolarsi di
giovani, ragazzi e ragazze dalla seconda media ed adolescenti per un
incontro straordinario con Papa
Francesco. Anche dal nostro territorio sono partiti in tantissimi, guidati dall’Arcivescovo
Mario Delpini, per
riscoprire i luoghi
simbolo della fede
cattolica e ascoltare
le parole del Santo
Padre. I due anni
di pandemia sembravano quanto più

distanti, nonostante le mascherine,
per il grande desiderio di trovarsi,
far festa (come per la presenza del
giovane e popolare cantante Blanco).
Più di un’ora di dialogo e preghiere con il Pontefice, canti, esperienze
e testimonianze di vita vissuta alla
luce del Vangelo di Giovanni 21, 1-19,
la splendida pagina della pesca miracolosa. Come i discepoli intorno a
Gesù in quella notte sul lago di Ti-

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

beriade, così gli adolescenti sono
stati intorno al Papa per rinnovare il loro “sì” a Dio. “Non bisogna
vergognarsi di dire: ho paura del
buio! Ma, tutti noi abbiamo paura del buio. Le paure vanno dette,
le paure si devono esprimere per
poter cacciarle via. Ricordate questo:
le paure vanno dette. A chi? A papà,
alla mamma, all’amico, all’amica,
alla persona che può aiutarvi. Vanno messe alla
luce. E quando
le paure, che
sono nelle tenebre, vanno nella
luce,
scoppia
la verità. Non
scoraggiatevi ha detto Papa

Francesco ai ragazzi - Abbiate paura
della morte, della morte dell’anima,
della morte del futuro, della chiusura del cuore: di questo abbiate paura.
Ma della vita, no: la vita è bella, la vita
è per viverla e per darla agli altri, la
vita è per condividerla con gli altri”.
La veglia si chiude nel segno di Maria. È a lei che Francesco consegna
gli adolescenti perchè quando si è in
difficoltà - dice - è la mamma che si
chiama e così, anche “noi chiamiamo
Maria”. Un’emozione intensa che ora
tutti hanno portato a casa nei cuori.
La ‘Prima’ di Logos
25 aprile, Festa della Liberazione. Mai come in quest’ultimo mese si è tornati a dibattere sull’importanza del
lottare per la propria libertà
ed autonomia. Un insegnamento, però, forse un po’
troppo dimenticato.
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