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‘Scatti’ 
che ci 

rappresentano

Foto di Romina Pilotti



Tra Magenta e Mesero l’esempio di fede di una grande donna agli altari della santità
Madre, medico, attiva nel volontariato... Santa Gianna

S anta Gianna era una donna 
moderna: più vicina alle don-
ne del 2022 di quanto si possa 
pensare. Era un bella signora, 

con una sana attenzione per la sua 
femminilità; nelle numerose foto-
grafie che la ritraggono, la possiamo 
osservare sempre curata nell’aspetto, 
elegante nel suo abbigliamento e pet-
tinatura. A poche settimane dal quar-
to parto (dopo il quale perse la vita) 
Gianna pensava a svagarsi con delle 
riviste di moda fatte acquistare dal 
marito a Parigi (dove si era recato nel 
marzo 1962 per lavoro) per allegge-
rire le ansie della difficile maternità. 
Oltre a  tailleur e graziosi abiti a fio-
ri, portava anche i pantaloni! Gianna 
era istruita, dettaglio non da poco per 
l’epoca in cui è vissuta: nel 1949 si 
era laureata in Medicina e Chirurgia 
all’Università di Pavia e basta guar-
dare la foto di gruppo dei laureandi 
di quell’anno per capire che le donne 
all’università erano davvero pochis-
sime. Nel 1950 aprì un ambulatorio 
medico a Mesero: Gianna era una 
lavoratrice con un’indipendenza eco-
nomica. Non solo: aveva anche un’au-

tonomia di spostamento poiché ave-
va la patenta di guida e a bordo della 
sua Fiat 600 raggiungeva tutte le case 
e cascine del territorio per assistere 
giorno e notte i suoi pazienti.  Come 
tante donne lavoratrici, di ieri e di 
oggi, Gianna si avvaleva anche del-
la collaborazione dei parenti e delle 
collaboratrici domestiche per gestire 
la quotidianità della casa e della cura 
dei  figli.  Il lavoro nella vita però non 
è tutto. Ricorda il marito Pietro Mol-
la: “Appena fidanzati io dovetti con-
fessarle che lavoravo troppo [..]. Lei 
mi disse subito ‘Mica giusto, è bello 
lavorare ma bisogna anche ricrearsi. 
Guarda come sono belli i concerti, 
abboniamoci ai concerti. Anche il te-
atro è molto bello’. E ci abbonammo 
ai concerti e al teatro. Mi ha dunque 
insegnato a vivere meglio”. Gianna 
dipingeva (tra cui raffinate immagini 
della Madonna con il Bambino Gesù), 
amava e fruiva dell’arte e della cul-
tura. Ma Gianna apprezzava anche 
la natura, in particolare la monta-
gna; scrive al fidanzato Pietro: “Ieri 
ed oggi giornate di sole splendide. 
[…] Ma è meraviglioso. Quando si è 
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in alto in alto, con un cielo sereno, 
la neve bianchissima, come si gode 
e si loda Iddio. Pietro, tu già lo sai, 
mi sento così felice quando sono a 
contatto con la natura così bella, che 
passerei delle ore in sua contempla-
zione.” E nella vita di una donna mo-
derna non manca nemmeno lo sport, 
come ricorda Pietro : “Mia moglie, 
ad esempio, amava e praticava lo 
sport: giocava a tennis, sciava, face-
va dell’alpinismo. Un altro ricordo a 
me caro è quello del ballo. Gianna sa-
peva ballare bene. L’ultima volta che 
ho ballato con lei al Grand Hotel di 
Stoccolma nel 1961 fu ammirata dai 
presenti.” Santa Gianna era una don-
na moderna: una donna morta a soli 
40 anni nel 1962 ma estremamente  
vicina alle donne istruite, lavoratrici, 
indipendenti, mogli, mamme, spor-
tive, amanti della cultura e della na-
tura del 2022.  Aveva una vita piena, 
straripante, sapeva gioire delle cose 
belle della vita. E amava la vita per-
ché dai suoi genitori aveva imparato 
l’insegnamento di amare Gesù e ama-
re il prossimo come Gesù; aveva as-
sorbito in casa quella fede semplice e 

costante che la portava tutti i giorni 
a ricercare l’Eucaristia, a pregare, a 
recitare il santo Rosario, a dedicarsi 
alle opere di carità, a mettere Gesù in 
ogni ambito della vita: nella sua pro-
fessione di medico, nel suo ruolo di 
moglie e di madre.  Santa Gianna è l’e-
sempio che tutti possiamo diventare 
santi (e diventare santi significa rag-
giungere il Paradiso, cioè la felicità e 
la beatitudine eterna alla presenza di 
Dio Padre) facendo semplicemente 
la nostra vita quotidiana improntata 
sull’amore verso Dio e verso gli altri; 
i nostri impegni come studenti, lavo-
ratori, coniugi, genitori, educatori, 
volontari, sportivi, amanti di natura-
cultura-moda….. Facile? Non proprio, 
ma se ci è riuscita quella bella signora 
Beretta sposata Molla nella sua gioio-
sa normalità… possiamo provarci an-
che noi. (di Valentina Di Marco) 



Un percorso nel magentino alla scoperta dei luoghi che hanno caratterizzato la vita e la spiritualità di Gianna Beretta Molla
La casa nativa, i luoghi della vita, il Santuario: il territorio di Santa Gianna

L a ‘geografia’ di Santa Gianna 
segue un percorso che at-
traversa tutto il Nord Italia: 
nata a Magenta, visse con la 

famiglia a Milano (in piazza Risor-
gimento 10) frequentando la chie-
sa dei Cappuccini di viale Piave; nel 
1925 il trasferimento a Bergamo in 
Borgo Canale, dove ricevette la Pri-
ma Comunione (a cinque anni, nella 
Parrocchia Prepositurale di Santa 
Grata inter vites) e la Cresima (a otto 
anni nella Cattedrale). Frequentò 
la prima e seconda classe presso la 
Scuola Elementare di Colle Aperto, la 
terza presso le Suore de La Sagesse 
e la quarta e quinta all’Istituto delle 
Suore Canossiane di via Sudorno. Nel 
1933 iniziò la prima ginnasio presso 
il Liceo Classico Statale ‘Paolo Sarpi’. 
Nel 1937 si trasferì a Genova Quinto 
a Mare dove frequentò l’Istituto di 
Santa Dorotea e nell’ottobre 1939 
iniziò il Liceo Classico presso le suore 
Dorotee.  Nel 1942 (quando perse la 
madre in aprile, ottenne la maturità a 
giugno e perse il padre a settembre) 
si trasferì con i fratelli a Magenta nel-
la casa dei nonni paterni; da questo 
momento in poi 
Santa Gianna si 
è legata  indis-
solubilmente al 
territorio che ci 
circonda e che 
è costellato di 
luoghi che ci rac-
contano di lei, della sua professione e 
della sua fede. Magenta: la residenza 
dei nonni paterni (attuale via Roma 
89) dove nacque il 4 ottobre 1922 e 
tornò con i fratelli nel 1942. Magen-
ta: la Basilica di San Martino Vescovo 
dove ricevette il battesimo l’11 otto-
bre dallo zio paterno, don Giuseppe 
(oggi vi è custodita la veste battesi-
male) e dove si sposò con l’ingegner 

Pietro Molla nella 
mattinata di saba-
to 24 settembre 
1955 accompa-
gnata all’altare dal 
fratello maggiore 
Francesco. Pietro 
Molla ricorda: “Per 
il mio carattere 
timido e riserva-
to avrei preferito 
sposarmi in una chiesetta sperduta 
in montagna, alla presenza di poche 
persone. Feci volentieri il sacrificio, 
veramente forte, di sposarmi in que-
sta grande Basilica per accontentare 
la mia Gianna, che desiderava tanto 
sposarsi nella sua parrocchia, dove 
era di casa, dove 
ancora oggi si av-
verte la sua pre-
senza, si respira 
la sua aria, la sua 
grande fede e il 
suo grande spiri-
to di preghiera.” 
Magenta: l’oratorio femminile dell’I-
stituto delle Madri Canossiane era la 
‘seconda casa’ di Gianna e vi teneva 
le conferenze setti-
manali per le Giovani 
di Azione Cattolica; 
l’11 aprile 1955 il fra-
tello don Giuseppe vi 

celebrò la santa 
Messa del Fidan-
zamento ufficiale 
con Pietro. Magenta: il Santua-
rio della Beata Vergine Assun-
ta dove Santa Gianna assisteva 
quotidianamente alla Santa 
Messa; divenne anche teatro del 

triduo di preparazione al matrimo-
nio chiesto al fidanzato Pietro (in una 
lettera del 3 settembre 1955) “Che ne 
diresti se, per pre-
pararci spiritual-
mente a ricevere 
questo sacramen-
to, facessimo un 
triduo? Nei giorni 
21-22-23 S. Messa 

Con l’apertura delle ‘Porte Sante’ del prossimo 15 maggio si darà il ‘via’ al centenario dedicato, dalle comunità di Magenta e 
Mesero, in collaborazione con la Diocesi di Milano, al centenario di Santa Gianna Beretta Molla. Gli eventi per celebrare Santa 
Gianna sono moltissimi e previsti fino ad ottobre. In questa prima fase, si inizierà sabato 7 maggio con un incontro al Centro 
Paolo VI, alle 15 con la giornalista Costanza Miriano dal tema ‘Santa Gianna: moglie, mamma, medica e santa. Troppo per noi 
donne normali?’. Sabato 14 alle 21 sul sagrato della Basilica, illuminata artisticamente, si svolgerà un intrattenimento musicale 
a cura delle associazioni Totem e Fucsina. L’apertura della Porte Sante darà inizio alle celebrazioni religiose, domenica 15: alle 
10.30 quella della Basilica con il Cardinale Angelo Bagnasco, Vescovo emerito di Genova, che aprirà anche la Porta Santa del Santuario di Mesero alle 17, men-
tre alle 11.15 Monsignor Erminio De Scalzi, Vescovo ausiliario di Milano, aprirà la Porta Santa della prima chiesa a lei dedicata nella Diocesi, quella di Trezzano 
sul Naviglio; lunedì 16 maggio nella chiesetta del Buon Consiglio di Pontenuovo, l’apertura della Porta Santa e la Messa a cura di Monsignor Luca Raimondi, 
Vescovo ausiliario di Milano. I due sindaci presenti (Chiara Calati per Magenta e Davide Garavaglia per Mesero) hanno esposto la fattiva partecipazione dei 
loro Comuni alle celebrazioni del centenario e Calati ha spiegato che è in atto un lavoro di rete tra Comune e associazioni di categoria degli albergatori, dei 
ristoratori e di Confcommercio per accogliere al meglio i pellegrini. Sabato 21 maggio alle 21 nella Basilica di S. Martino si terrà il concerto del coro Fondazio-
ne per la Scala di Milano, diretto dal Maestro Alberto Malazzi. Dal 22 al 26 maggio ritorna, dopo la pandemia, l’incontro mondiale delle Famiglie e mercoledì 
8 giugno si terrà alle 21 presso il Centro Paolo VI un incontro con il vescovo di Novara, Monsignor Franco Brambilla, a conclusione dell’anno Amoris Laetitia.

Il Cardinale Angelo Bagnasco il prossimo 15 maggio darà inizio alle cerimonie religiose del centenario

di Valentina Di Marco
redazione@logosnews.it

e S. Comunione, 
tu a Ponte Nuo-
vo, io nel Santua-
rio dell’Assunta.” 
Ponte Nuovo di 
Magenta: la casa 
coniugale era una 
villetta destinata 
al Direttore (ruolo 
rivestito da Pietro 
Molla) all’interno 

dell’azienda SAFFA. Dichiarò Pietro: 
“Ricordo poi le difficoltà di venir ad 
abitare in una villetta nel recinto del-
la fabbrica che dirigevo: una bella 
casa, ma era  pur sempre in  fabbrica. 
In più, quando nel triennio 1956-58 
ci furono scioperi piuttosto pesanti, 

con manifestazioni che si udi-
vano dalla nostra casa e io mi 
trovavo o mi recavo in 
mezzo alle maestranze, 
Gianna affrontò queste 
difficoltà senza mai la-
mentarsi.” In quella casa 
Gianna partorì i suoi 

primi tre figli e chiese di essere 
portata per morire il 28 apri-
le 1962. Ponte Nuovo di Magenta: la 

Chiesetta della Madonna del 
Buon Consiglio divenne il luo-
go di preghiera e messa quo-
tidiana durante il periodo del 
matrimonio; tra le po-
che panche, è indicato 
con una targa il posto 
a sedere prediletto da 

santa Gianna. Furono battez-
zati e consacrati alla Madon-
na del Buon Consiglio tutti i 
quattro figli. Il 30 aprile 1962 
vi si celebrarono i funerali 
della santa. Ponte Nuovo di Magen-
ta: la Scuola Elementare statale a lei 
dedicata dove prestò assistenza me-

dica volontaria dal 
1956 a poco prima 
di morire.  Mesero: 
l’ambulatorio me-
dico prospiciente 
la piazza che porta 
il nome della san-

ta; visse la sua professione di medi-
co come una vocazione prediligendo 
anziani e bambini perché “…come 
egli (il sacerdote) può toccare Gesù, 
così noi (medici) tocchiamo Gesù nel 
corpo dei nostri ammalati”. Mesero: 
la tomba al cimitero, nella cappella 
della famiglia Molla; qui riposa con 
accanto il marito e la figlioletta Ma-
riolina, morta a soli 6 anni nel 1964. 
Dalle parole del marito Pietro, nessun 
dettaglio del discreto edificio è la-
sciato al caso: “Per te e per Mariolina, 
i nostri figli mi hanno chiesto allora 
‘una casetta d’oro’ ed io mi sono fatto 
premura di approntare una cappella 
che tuo fratello don Giuseppe ha pro-
gettato con la possibilità di celebrare 
la Santa Messa. Nel grande mosaico a 
sfondo dorato, tu presenti Mariolina 

alla Madonna di 
Fatima (Lourdes, 
ndr), cui eri tanto 
devota, e tre an-
gioletti (ho voluto 
ricordare i miei 
tre fratellini mor-
ti nei primi due 

anni di vita) dispiegano un festone.” 
Molla scelse per i rivestimenti il gra-
nito azzurro scuro e rosso di Svezia 
per ricordare il viaggio compiuto nel 
1961 con la moglie a Stoccolma; per 

i loculi, il mar-
mo di Candoglia 
concesso dalla 
Reverenda Fab-
brica del Duomo 
e il marmo rosa 
del Portogallo per 
omaggiare la Ma-
donna di Fatima; 

l’altare è di granito rosso di Baveno 
per ricordare la prima gita con Gian-
na al Lago Maggiore (riutilizzato dal-

la tomba del padre Luigi 
Molla); nella cappella 
anche la statua di san-
ta Teresina del Bambin 
Gesù che ornava la tom-
ba della sorella Teresina 
Molla. 
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Screening e test per la popolazione a maggio e ottobre
L’importanza della prevenzione
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P rima a maggio, poi anche ad 
ottobre: screnning sul ter-
ritorio. L’importanza della 
prevenzione è ormai ben 

riconosciuta  e l’Amministrazione co-
munale di Castano ha deciso di farsi 
promotrice di questo importante e 
fondamentale messaggio, dando vita 
a due periodi di controlli e accer-
tamenti rivolti alla popolazione in 
diverse fasce di età. Più precisamen-
te, il primo step riguarderà l’ambito 
cardio-vascolare (dai 45 ai 64 anni, 
senza precedenti eventi manifesti) 
con le verifiche, presso la Farmacia 
‘Gaiera’ (dal 9 al 13 maggio, dalle 
8.45 alle 11 e dalle 16.30 alle 18.45) 
per quanto concerne il colesterolo, la 

glicemia, i trigliceridi e i valori epa-
tici (prenotazioni dal 2 al 6 maggio, 
chiamando lo 0331/888018, ufficio 
servizi sociali, dalle 10 alle 12.30). 
Quindi, spazio alle prevenzione gine-
cologica (dai 30 ai 49 anni) con pap-
test (il 12 maggio, dalle 16 alle 18, 

presso la Casa dei Castanesi di 
via Moroni; prenotazioni fino 
all’11 maggio al 380/8644677, 
dalle 15 alle 18) e visita seno-
logica-ecografia (il 4 e 18 mag-
gio al poliambulatorio di via 
Alberto da Giussano a Busto 
Arsizio, dalle 17 alle 18.45; per 
prenotarsi, fino al 3 maggio, 
0331/888018 ufficio servizi 
sociali, dalle 10 alle 12.30).

Inaugurata nei giorni scorsi a Lonate Pozzolo, in via Cavour
Valle Olona: la Casa di Comunità 

L a prima Casa di Comunità 
gestita da Asst Valle Olona 
è realtà. La nuova struttura 
di via Cavour 21 a Lonate 

Pozzolo è stata inaugurata dalla vi-
cepresidente e assessore al Welfare 
di Regione Lombardia. La Casa di Co-
munità spoke (aperta al pubblico dal 
3 gennaio) si trova di fronte al Comu-
ne, nello spazio antistante è presente 
un parcheggio dedicato con posti per 
disabili. A pochi passi si raggiunge 
il parco pubblico comunale, dove è 
presente un’area giochi per bambi-
ni. Punto unico di accesso. I SERVIZI 
ATTUALMENTE ATTIVI - Punto uni-
co di accesso (lo sportello di front-of-
fice è attivo dal lunedì al venerdì, dal-

le 8.30 alle 12), servizio di assistenza 
domiciliare di livello base, servizio 
infermieristico, sistema integrato di 
prenotazione collegato al Cup (Cen-
tro unico di prenotazione) azienda-
le, servizi diagnostici finalizzati al 
monitoraggio della cronicità, punto 
prelievi, integrazione con i Servizi so-
ciali per la cronicità e progetti di pre-
venzione e promozione della salute. 
I SERVIZI IN FASE DI ATTUAZIONE 
- Servizi di cure primarie erogati at-
traverso équipe multidisciplinari, 
attività consultoriali, servizi per la 
salute mentale, le dipendenze pato-
logiche e la neuropsichiatria infantile 
e dell’adolescenza, servizi di specia-
listica ambulatoriale per le patologie 

ad elevata prevalenza 
e partecipazione della 
comunità. “Nella Casa 
di Comunità donne 
e uomini troveran-
no ascolto, risposte 
e cure da parte dei 
nostri professionisti 
sanitari” - ha spiegato 
la direzione Asst Valle 
Olona. 



Nella chiesetta di San Gerolamo, gestito dalla Caritas di Castano. “Vicini a quanti, purtroppo, sono in difficoltà”
“Aiuti per tutti”: il punto raccolta per l’Ucraina anche per i bisognosi del territorio

L a vicinanza e il sostegno, 
come si dice, a 360 gradi. 
Sempre in prima linea, dun-
que, la Caritas di Castano 

e sempre accanto alle persone che, 
purtroppo, si trovano a confrontarsi 
con situazioni di difficoltà e disagio, 
perché, oltre alla raccola di aiuti per 

i cittadini ucraini costretti ormai da 
settimane e settimane a vivere i ter-
ribili momenti della guerra, ecco che, 
adesso, si è deciso di ampliare il ser-
vizio anche a tutti i più bisognosi del 
territorio. “Chiunque, insomma, può 
venire alla chiesetta di San Gerolamo, 
in piazza Mazzini, e qui avrà modo di 
trovare vestiario, generi alimentari, 
giocattoli, materassi, coperte, lenzuo-
la, posate e oggetti per la casa - spie-
gano - E’ importante, infatti, cercare 
di dare il massimo supporto a quanti 

hanno bisogno 
ed è questo, alla 
fine, che cerchia-
mo di fare”. Una 
presenza davvero 
importante quel-
la dei volontari 
castanesi; donne 
e uomini, adulti 
e giovani, fianco 
a fianco per pro-
vare a non lascia-
re solo nessuno. 
“Siamo aperti il 
lunedì e il giove-
dì pomeriggio e il 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

venerdì mattina - con-
tinuano - Il materiale 
che ci è stato donato 
e che abbiamo a di-
sposizione, poi, è tan-
to, perciò vorremmo 
provare a dare una 
mano a più gente pos-
sibile”. Da una parte, 
quindi, l’Ucraina “La 
raccolta fino ad ora è 
andata molto bene - 
commentano - La so-
lidarietà della gente 
è stata straordinaria”, 
dall’altra, appunto, il 
sostegno a tutti coloro che 
sono in difficoltà “Già di-
versi i cittadini (stranieri 
e italiani) che si sono pre-
sentati - concludono - e 
che possono trovare da noi 
un punto di riferimento”.
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Enzo Salvaggio e una campagna per “Cambiare passo!”
Si accende la campagna elettorale: candidati e liste a caccia di voti e indecisi

H a uno sfondo giallo che at-
tira l’attenzione e si carat-
terizza per la presenza di 
un ritratto del candidato 

sindaco il sito web creato per soste-
nere la candidatura di 
Enzo Salvaggio, espo-
nente del centro sinistra 
magentino. Sulle pagine 
di enzosindaco.com si 
trova una presentazio-
ne dettagliata in prima 
persona dell’aspirante 
primo cittadino, mentre 
al motto di “Cambiamo passo!” si può 
consultare una visione della Magenta 
ideale, che Salvaggio e le forze civiche 
che lo supportano (Magenta Percorsi 
e Uniti per Magenta, da poco ufficia-

lizzata, composta da professionisti 
e volontari del territorio, nonché da 
esponenti di Partito Socialista italia-
no e Italia Viva). Il comitato eletto-
rale, inaugurato lo scorso 29 aprile, 

ha sede in via Roma 70 e 
rimarrà aperto grazie al 
lavoro dei volontari. L’in-
contro con tutte le liste è 
possibile sabato pomerig-
gio, 7 maggio, in piazza Li-
berazione, mentre dome-
nica pomeriggio saranno 
presenti i banchetti nel 

quartiere Nord e nel quartiere Sud. 
Tutti gli appuntamenti e alcune an-
ticipazioni del programma elettora-
le sono disponibili anche sui profili 
social PD Magenta ed Enzo Salvaggio 

Ridurre gli sprechi alimentari: le ‘food bag’ agli studenti
700 Food Bag antispreco sono state distribuite dal Comune di Magenta a 700 
bambini delle sei scuole Primarie ‘De Amicis’, ‘Papa Giovanni XXIII’, ‘Molla 
Beretta’, ‘Lorenzini’, ‘Santa Caterina’ e ‘Madre Anna Terzaghi’. Dalla collabora-
zione con Sodexo Italia, azienda leader nei servizi per la qualità della vita, è 
nata questa nuova iniziativa che ha permesso a 700 alunni delle classi terze, 
quarte e quinte di ricevere una borsa termica per il recupero di pane e frutta 
non consumata durante il pranzo. Il progetto punta alla concreta diminuzione 
degli sprechi in quanto spesso pane e frutta, se non consumate,vengono getta-
ti e allo stesso tempo alla sensibilizzazione dei bambini verso un consumo di 
pane e frutta anche in altri momenti della giornata. Con la Food Bag i bambini 
avranno così la possibilità di avere una merenda a por-
tata di mano da poter consumare durante il giorno o a 
casa. In particolare, è emerso che prima della partenza 
del progetto circa il 15% del cibo veniva sprecato du-
rante il pasto in mensa (escluso frutta e pane); una volta 
dato il via all’iniziativa la percentuale è arrivata all’8% 

Inter Club Magenta: una targa al campione Dzeko 
“Avanti Inter. Avanti Magenta”: quella frase alla fine del messaggio postato su 
Facebook, a ricordo di un momento davvero eccezionale ed emozionante. E, 
in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere, vi-
sto che proprio di fronte c’era nientemeno che uno dei 
loro idoli, l’attaccante nerazzurro Edin Dzeko. Già, per-
ché proprio a lui l’Inter Club Magenta Nerazzurra 1978 
‘Kalle Rummenigge’, tramite il suo presidente Luciano 
Cucco, ha consegnato una targa.

Video e documenti dalla città per la lista di Munib Ashfaq

V errà presentata sabato 7 
maggio alle 15 in Piazza 
Liberazione la squadra del 
candidato Munib Ashfaq; 

i volti già campeggiano su diversi 
manifesti affissi in tut-
ta Magenta. L’aspirante 
primo cittadino conti-
nua la propria attività di 
comunicazione in vista 
delle elezioni ammini-
strative del prossimo 12 
giugno dalle pagine del 
sito lanuovaitalia.org, dal 
nome del movimento politico da cui 
scaturisce la candidatura. Sulle pagi-
ne web è possibile visionare tutti i vi-
deo che Munib Ashfaq sta girando in 
varie zone di Magenta, denunciando 

problematiche afferenti alla viabilità, 
all’illuminazione pubblica carente, ai 
parchi pubblici chiusi o ai rifiuti non 
ritirati che giacciono per le strade. In 
homepage, gli undici punti su cui si 

baserà il programma elet-
torale del candidato, dal 
primo ‘Diritti delle mino-
ranze etniche e religiose’ a 
welfare, sicurezza, scuole, 
parchi, parcheggi gratuiti 
e riforma degli uffici co-
munali. Tra le priorità, la 
realizzazione di un centro 

sportivo comunale, di un parco diver-
timenti e di luoghi di culto per varie 
confessioni religiose. Il comitato elet-
torale ha sede presso la Galleria dei 
Portici al numero 4.

Commercio e rilancio economico per le liste di Silvia Minardi

L a candidata civica Silvia Mi-
nardi, il cui progetto per 
Magenta è stato da poco spo-
sato anche dal Movimento 5 

Stelle cittadino, è disponibile all’in-
contro con i magentini 
praticamente tutti i fine 
settimana in piazza Li-
berazione. Per tenersi 
aggiornati sul calenda-
rio con gli appuntamen-
ti e gli incontri, basta 
collegarsi con i profili 
social di Progetto Ma-
genta, costantemente aggiornati. Sul 
sito web ufficiale della lista civica è 
invece già disponibile l’elenco dei 
candidati delle liste Progetto Magen-
ta, Next Magenta e Viviamo Magenta, 

che appoggiano la candidatura di Mi-
nardi. I volti verranno presentati uffi-
cialmente sabato 7 maggio alle 10.30 
presso la sala consiliare. Il comitato 
elettorale non dispone di una sede, 

ma con un gazebo itine-
rante sta girando la città 
per parlare alla popola-
zione. Nella sezione de-
dicata alle elezioni del 
sito progettomagenta.
org sono già disponibili 
alcuni documenti che 
anticipano il program-

ma elettorale: le idee per il rilancio 
economico della città, anche dal pun-
to di visto del commercio locale, non-
ché una serie di punti per il rinnova-
mento della frazione di Pontenuovo.

La lista di Del Gobbo punta sull’esperienza amministrativa

I l candidato esponente del Cen-
trodestra magentino e della 
lista civica ‘Luca del Gobbo sin-
daco di tutti’ inaugurerà sabato 

7 maggio alle ore 11 il point eletto-
rale nella centralissima 
via Roma al numero 46. 
Il comitato sarà presente 
nelle giornate di sabato 
e domenica per racco-
gliere le firme necessa-
rie alla presentazione 
delle liste. Il punto di 
riferimento per tutti gli 
appuntamenti e le informazioni sul-
la candidatura è la pagina Facebook 
di Luca Del Gobbo. Sui social si leg-
ge “L’unico candidato che ha portato 
a termine progetti importanti per 

Magenta”. Quel che è certo è che Del 
Gobbo è l’unico candidato che possa 
vantare una precedente esperienza 
di governo della città proprio dallo 
scranno di primo cittadino. Paralle-

lamente alla campagna elet-
torale, prosegue l’attività di 
consigliere di Regione Lom-
bardia. Tra i punti centrali 
in quello che sarà il futuro 
programma elettorale, non 
mancherà di certo la sanità 
locale e la valorizzazione 
dell’Ospedale cittadino. Per 

la presentazione ufficiale dei can-
didati delle liste che appoggiano il 
candidato (Lega, Forza Italia, Fratelli 
d’Italia e la lista civica sopra citata) 
bisognerà invece attendere ancora 

Il 25 aprile Marcallo è tornata a popolarsi di stand e iniziative

G rande successo per la 18esi-
ma edizione dell’Insubria 
Festival a Marcallo. Il Fe-
stival Celtico, tenutosi nel 

grande Parco Ghiotti della cittadina, 
ha accolto centinaia di 
persone da tutto il territo-
rio, che sono entrate per 
un giorno nell’ottica delle 
tradizioni dei Celti, che 
hanno popolato la nostra 
zona a partire dal IV seco-
lo a.C., influenzandone le radici cul-
turali. La manifestazione, un “must” 
del 25 aprile marcallese, giorno della 
Fiera di San Marco, è tornata a richia-

mare persone dopo un anno di stop. 
L’evento è stato organizzato dall’as-
sociazione culturale Terra Insubre, 
con il patrocinio del Comune di Mar-
callo con Casone. Come avvenuto nei 

precedenti anni, le rievocazioni 
storiche celtiche, i mercatini a 
tema, il buon cibo (food truck 
e birra soprattutto) e le molte 
attività interattive a disposi-
zione dei visitatori, come il tiro 
con l’arco, la pittura facciale e 

persino la tessitura, hanno riscos-
so grande soddisfazione da parte di 
tutti, regalando un lunedì speciale e 
spensierato. (Alessio Dambra)

In migliaia per l’Insubria Festival
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Il giovane egiziano ha incontrato gli alunni delle classi quinte
Remon, a 14 anni in fuga dalla guerra 

L  a scorsa settimana gli stu-
denti delle classi quinte 
dell’IIS Inveruno hanno in-
contrato Remon Karam, il 

giovane egiziano giunto 
in Italia appena quattor-
dicenne a bordo di un 
peschereccio, per fuggire 
dalla guerra civile e cer-
care un futuro migliore 
per se stesso e per la sua 
famiglia. L’incontro rien-
trava nell’ambito delle 
attività di Educazione 
Civica ed è stato organizzato dai pro-
fessori Dario Guida e Vita Alba Sata. 
Remon ha raccontato, con il sorriso e 
in maniera ironica e scherzosa, la sua 

storia, i rischi che lui, cristiano copto, 
ha incontrato nel suo Paese, reduce 
dalla primavera araba, e il terrore 
che ha provato nell’attraversare il 
mare da solo, appena quattordicen-
ne, senza i suoi genitori. Oggi Remon 
dopo mille difficoltà è riuscito ad 
affermarsi, grazie alla sua tenacia e 

alla sua forza di volontà, 
dimostrando che, se ci 
credi veramente, i sogni 
possono realizzarsi, an-
che se appartieni a una 
realtà infelice. La storia 
di Remon, raccontata nel 
libro ‘Il mare nasconde le 
stelle’ di Francesca Barra, 
ha incantato gli studenti, 

che con commozione hanno voluto 
approfondire con varie domande la 
sua conoscenza, apprezzandone il 
coraggio e la determinazione.

Parrocchie in pellegrinaggio a Brescello e Boretto
“Don Camillo... don Camillo...”. Chi può dimenticare le affascinanti storie del-
la ‘bassa’ scritte da Giovannino Guareschi con le dispute tra don Camillo e 
Peppone. Storie e stili di vita semplici, caricaturali, ma che hanno tanto da 
insegnare. La Comunità Pastorale di Inveruno e Furato propone così un pel-
legrinaggio molto particolare al Santuario della Madonna delle Grazie di Cur-
tatone (Mantova), con tour a Brescello e Boretto. 
L’appuntamento è per venerdì 20 maggio, sulle 
orme di Maria e del beato Artemide Zatti alla scuo-
la di Giovannino Guareschi. La partenza sarà alle 
6.30 da Inveruno, si raggiungerà il Santuario per la 
Messa, prima di un pranzo locale e della visita dello 
storico museo. Costo di iscrizione 45 euro fino ad 
esaurimento posti.

Il sindaco e i consiglieri dei ragazzi e delle ragazze al lavoro
Consiglio ‘baby’: ambiente e comunicazione

Il nuovo Consiglio Comunale dei 
Ragazzi di Inveruno, rieletto a 
novembre del 2021, è attento 
ai temi ambientali e al modo 

di comunicare, sia tra pari che con i 
più grandi. “Il CCR promuoverà dei 
momenti di ascolto e confronto con i 
suoi compagni e le sue compagne sul 
tema dell’ambiente – si legge sulle re-
lazioni della assise minore - Non c’è 
più tempo da perdere: il cambiamen-
to climatico è sotto gli occhi di tutti 
e anche il Covid è una conseguenza 
che ha spostato gli equilibri di tutti”. 
Il CCR è composto da: Dordoni Luca 

(1A), Turatti Martina (1A), Garavaglia 
Emma (1B), Rossi Sofia (1B), Callega-
ri Samuele (1C), Dordoni Gaia (1C), 
Gonzo Aurora (2A), Leoni Emma 
(2A), Albè Fabio (2A), Poma Carola 
(2B), Gornati Sofia (2B). “Nel concre-
to, il parlamentino sta lavorando alle 
parole giuste da usare per comunica-
re con gli altri compagni di scuola, ma 
anche verso la cittadinanza – spiega 
Nicoletta Saveri, assessore alla Cul-
tura e alla Pubblica Istruzione - Nello 
specifico, sono impegnati per trovare 
un nome al nuovo parco che verrà re-
alizzato in Via Modigliani”.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Sabato 7 maggio i bambini saranno protagonisti della sfida
Pronti per il ’Gran Premio dei Colori’?

U  n invito rivolto a tutti i 
bambini dai 6 agli 11 anni 
amanti della 
pittura... e delle 

gare! Sì, perchè l’iniziati-
va dell’AGI Associazione 
Genitori Inveruno è dav-
vero molto bella e coin-
volgente. Si svolgerà sa-
bato 7 maggio, dalle ore 
15 alle 18, e permetterà di cimintarsi 
o in una sfida colorata o in una sfi-
da ‘automobilistica’. “Per i piloti più 

spericolati ci sarà una gara di auto a 
squadre (5 bambini per squadra), la 

macchina la mettiamo noi, voi 
dovete solo colorarla! - spiega-
no dal gruppo - Per gli artisti ci 
sarà invece un corso di pittura 
con l’Atelier Studio di Pittura e 
Decorazione”. Il contributo ri-
chiesto è di 10 euro a bambino, 
in caso di maltempo l’evento, 

previsto nel parco inverunese, sarà 
rimandato.  Tenetevi pronti... pennel-
li e volante... e ‘via alla sfida’! 

Educazione civica e sicurezza: la comunità si confronta
“Anche i nostri giovani concittadini della Scuola dell’Infanzia di Furato hanno 
allegramente ‘invaso’ il nostro Comune. Il percorso di Educazione Civica av-
viato dalle nostre Scuole dell’Infanzia si è concluso…- spiega il sindaco Sara 
Bettinelli - Complimenti alle insegnanti, alla coordinatrice, e soprattutto ai 

nostri piccoli grandi cittadini!”. Ma 
non solo i ‘piccoli’ sono coinvolti 
in una Inveruno più sicura, anche i 
‘grandi’, con l’incontro ‘No alle Truf-
fe’ promosso dalla Polizia Locale di 
Inveruno e dai Carabinieri per im-
parare ad evitare ‘sorprese’.
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Ospite alla ‘Colleoni’, ha tagliato il traguardo dei 106 anni
Giuseppina, la castanese più anziana

I l segreto? Beh... forse, visto lo 
speciale e straordinario traguar-
do, non ce n’è solo e soltanto 
uno. Centosei anni, infatti. Sì, 

avete capito bene, centosei candeline 
spente per Giuseppina Bianchi, ospite 
alla Colleoni di Castano. “Con questo 
compleanno, la signora, classe 1916,  
diventa così la castanese più anziana 
- ha scritto il sindaco Giuseppe Pigna-

tiello - Forte, solare, educata, con una 
grande passione per il canto e per 
il ballo, Giuseppina è riuscita a tra-
ghettare il secolo di vita ed io (grazie 
anche alla famiglia che conosco e alle 
visite fatte in struttura negli anni) ho 
imparato a conoscerla ed apprezzar-
la. Per questo, non potevo mancare ai 
festeggiamenti per portarle il saluto 
dell’intera città”. 
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Ce ne sono alcune in vetrina, altre invece all’ingresso e altre ancora sulle pare-
ti attorno ai tavoli e al bancone: diverse opere che, una dopo l’altra raccontano 
passione, impegno e cura dei particolari. I suoi ‘Frammenti’, proprio ripren-
dendo il titolo della mostra, quelli del castanese Matteo Dicorato e che fino 
alla fine di maggio saranno esposti al bar ‘Mira’ in piazza Mazzini a Castano. 
“Non dò mai spiegazioni su cosa significa o vuol dire un quadro - commenta 
- perché a mio parere una pittura deve essere interpretata da chi la guarda. E 
anche in questo caso, allora, lascio al visitatore la massima libertà di trarre le 
proprie considerazioni”.   

Quei ‘Frammenti’ del castanese Matteo Dicorato al bar ‘Mira’

Appuntamento sabato 7 maggio, dalle 15 e fino alla sera
‘Civil Week’: volontariato castanese

U na vera e propria ‘Festa 
del volontariato Castanese’ 
patrocinata dal Comune di 
Castano Primo: un pome-

riggio (sabato 7 maggio) ricco di pro-
poste per tutta la cittadinanza (dai 
più grandi ai più piccoli, senza scor-
dare adolescenti e studenti) ospitata 
negli spazi dell’Auditorium Paccagni-
ni. Per l’occasione, infatti, le nume-
rose realtà presenti incontreranno 
la cittadinanza mettendo in mostra, 
all’interno dell’Auditorium e soprat-
tutto nell’ampio piazzale antistan-
te la struttura, ambiti e risultati del 
proprio impegno, anche attraverso 
l’allestimento di mostre, banchetti e 
l’organizzazione di attività laborato-
riali e momenti ludici da vivere tutti 
insieme. Si parte alle 15 con l’incon-
tro con la dottoressa nutrizionista 
Dalia Griffanti. Grande attenzione ai 
più piccoli, con la merenda offerta e 
le varie proposte di giochi e labora-
tori da vivere nel piazzale antistan-
te l’auditorium. Non mancheranno i 
momenti musicali, con l’intervento 
della Banda. Sarà presente anche un 
banchetto informativo a cura di Filo 
Rosa Auser – Centro Antiviolenza per 
attività di sensibilizzazione sui temi 

dei diritti delle donne e della preven-
zione di fenomeni di maltrattamen-
to. E dopo l’immancabile momento 
dell’aperitivo, la giornata terminerà 
con un evento che sposterà il pubbli-
co all’interno dell’Auditorium: a par-
tire dalle 21 si esibiranno, infatti, sul 
palco i protagonisti del talent show 
organizzato da RadioTRM ‘From Now 
On – Tu Sei Spettacolo’. ‘Civil Week’ 
del Castanese sarà anche occasione 
per rilanciare l’iniziativa ‘Un merlet-
to per l’Ucraina’: raccolta e vendita 
di pizzi e merletti come attività di 
raccolta fondi. Ogni attività prevista 
nell’ambito dell’iniziativa sarà com-
pletamente gratuita. L’evento sarà in-
fine anche una preziosa occasione di 
promozione del volontariato e sarà 
animata da Radio TRM.

Si intitola ‘A tema libero’, la mostra fo-
tografica (‘Foto in Villa 2022’; col pa-
trocinio del Comune e della Pro Loco) 
dei soci di ‘Sfumature Castanesi’ in 
programma dal 7 al 15 maggio (dalle 
15 alle 18) a Castano. Un appuntamen-
to che regalerà certamente ai visitatori 
emozioni e coinvolgimento. Immagini 
realizzate con grande cura, attenzione, 
impegno e ricerca del particolare. 

‘A tema libero’: le foto di ‘Sfumature Castanesi’ in mostra in Villa

Procede con entusiasmo e ottimi risultati, all’Istituto ‘Torno’ di Castano Primo, 
il progetto ‘Leggere il passato per scrivere il futuro’. Un patto e una scommes-
sa tra l’Istituto G.Torno e la Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio. Nell’ambito 
di tale iniziativa, promossa e coordinata dalla professoressa Laura Fusaro, in 
collaborazione con il Comune, si è conclusa un’esperienza di grande valore 
culturale e aperta a ulteriori e significative prospettive di indagine. Un libro 
antico, stampato a Roma nel 1782 e contenente la Disposizione della buona 
memoria del Marchese Carlo Ambrogio Lepri dell’intero suo patrimonio fatta 
a favore dei suoi tre figli, ovvero un testamento, è stato sottoposto ad un’accu-
rata indagine multidimensionale: dal punto di vista storico-letterario, a cura 
dei ragazzi della classe 3^ G dell’indirizzo AFM e dal punto di vista microbio-
logico dagli studenti della classe 5^ B dell’Indirizzo BTA. 

Gli studenti del ‘Torno’ alla scoperta del mondo... in un libro 







Si rifà il tetto della palestra, ma le rotatorie scatenano ironie
Nuovi interventi, ma alcuni fanno discutere

Q  uasi 350.000 euro di fi-
nanziamenti per il comune 
di Cuggiono.  Investimen-
ti importanti che posso-

no davvero permettere il rilancio e 
la sistemazione di diverse aree del 
paese. “Grazie ai 100.000 euro che 
siamo riusciti ad ottene-
re partecipando con un 
progetto a un Bando di 
Regione Lombardia sono 
iniziati i lavori di ristrut-
turazione della palestra - 
spiega il sindaco Giovan-
ni Cucchetti - Ringrazio 
l’Assessore San-
dro Guzzini e gli 
uffici che con il 
loro lavoro han-
no permesso di 
ottenere questo 
importante fi-
nanziamento per 
poter risistema-

re e ammodernare un luogo chiave 
per la crescita dei nostri ragazzi e per 
lo svolgimento di molte attività spor-
tive”. Un altro importante finanzia-
mento è invece arrivato per le strut-
ture cimiteriali. Regione Lombardia 
ha erogato a Cuggiono  244.000 euro 

per la rimozione di eter-
nit e per il rifacimento 
completo del tetto dei 
colombari del cimitero 
cuggionese.  Altri inter-
venti scatenano invece 
pesanti ironie: inspiega-
bile il colore giallo zaf-
feranno delle rotatorie 
tra via Annoni e Cicogna, 

soprattutto perchè han verniciato 
aree in porfido di pregio. E sui so-
cial, si scatenano ironie e meme, 
paragonando l’intersezione a un 
risotto, a un pac-man, frittata,... 
attirando l’attenzione degli utenti 
cuggionesi.

I 60 anni di sacerdozio di don Franco Roggiani
Un parroco è un sacerdote che, dedicando la vita al Si-
gnore, si apre alla sua comunità guidandola alla fede. 
Tra gli esempi più virtuosi e più amati del territorio vi 
è sicuramente don Franco Roggiani che, domenica 24 
aprile, ha celebrato i suoi 60 anni di sacerdozio. Un 
traguardo importante, segnato da tanti momenti indi-
menticabili, volti e persone che lo hanno incontrato ed 
apprezzato. Cinque anni fa, nell’omelia della celebrazione per i suoi 55 anni 
da ‘prete’, don Franco ha sottolineato l’importanza della relazione e della pre-
ghiera con Dio Padre: “Il mio essere sacerdote è essere uno strumento nelle 
mani del Signore, pregate per me che possa esserlo fino alla fine, sempre ser-
vendolo con attenzione”.

Un grande evento davanti la Canonica di Bernate Ticino
Un ‘Pic-nic per la Pace’ e l’aiuto all’Ucraina

L’Associazione no profit San 
Vincenzo - Conferenza Santa 
Gianna Beretta Molla Abbia-
tegrasso, domenica 8 maggio 

porterà la propria ‘carovana della 
pace’ a Bernate Ticino per 
il ‘Picnic per la pace’. Un 
evento a più mani pensa-
to con l’obiettivo di con-
dividere un messaggio di 
pace e speranza, oltre che 
raccogliere fondi per por-
tare aiuti concreti a tutti 
gli uomini e donne colpiti 
dal conflitto. Una due giorni organiz-
zata in collaborazione con il Comune 
di Bernate Ticino, la Parrocchia San 

Giorgio Martire e Beata Vergine Im-
macolata di Casate e le associazioni 
del territorio. Ad aprire l’evento sarà 
l’incontro di venerdì 6 maggio con i 
referenti dell’associazione che testi-
monieranno la loro esperienza vissu-
ta a Leopoli. La serata è aperta a tutti 
e si svolgerà nelle sale nobili della Ca-
nonica di Bernate, alle 21. Domenica 
8 maggio avrà luogo il ‘picnic per la 

pace’ nel prato adiacente 
la Canonica. I partecipan-
ti riceveranno un cesti-
no contenente il pranzo, 
che verrà condiviso nella 
splendida cornice della 
canonica, a due passi dal 
Naviglio Grande. Nel po-
meriggio seguiranno di-

verse attività per i più piccoli, che si 
concluderanno con il lancio dei pal-
loncini previsto per le 17.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Zina Ceccarelli e le 102 candeline per il suo compleanno
Anche quest’anno, il 30 aprile, con tantissima gioia e calore la comunità ha 
festeggiato il compleanno di Zina Ceccarelli , mamma dei fratelli Ulivi: Marcel-
lo, Roberto, Maria, Francesco e Guido. “Tanti auguri di buon compleanno con 
tanto affetto e devozione anche dalla nuora dal genero dal 
fratello e cognata, dai nipoti e pronipoti, dai cugini e da tutte 
le persone che la conoscono”, il messaggio gioioso dei figli. 
Sono davero in tanti a ricordarla a e festeggiarla, sia a Cug-
giono e che a Treppio, località dell’appenino tosco-emiliano 
che le ha dato i natali e che lei ricorda e che ha nel cuore. 
Insomma, tutti assieme le auguriamo ancora una volta buon 
compleanno e 100 di questi giorni!

‘Ignoti’ rompono il vecchio lavatoio spargendolo in paese
Sicurezza: si punta sul controllo di vicinato

La sicurezza rimane un tema 
particolarmente delicato 
per la comunità cuggionese. 
Oltre ai numerosi atti vanda-

lici, agli incendi notturni delle 
auto e a diversi furti nelle abi-
tazioni si aggiunge alla lista il 
ritrovamento, in varie zone del 
paese, di grossi pezzi di sasso, 
alcuni dal peso di diversi chi-
logrammi. Provengono 
quasi tutti dal vecchio 
lavatoio di via Garibaldi 
che, come segnalatoci da 
un nostro lettore, vie-
ne preso di mira da uno 

sconosciuto/a che lo rompe per poi 
lasciarne parti davanti a negozi e at-
tività. Proprio per far fronte a una si-
tuazione in evoluzione l’Amministra-

zione con l’Associazione di 
Controllo del Vicinato ha 
indetto un incontro pub-
blico venerdì 13 maggio 
alle ore 21 presso Palazzo 
Kuster. L’apppuntamento 
vedrà la presenza dell’As-

sesore Sergio Berra, di Fausto 
Benzi (promotore del Control-
lo di Vicinato) e del comandan-
te della Polizia locale Alfonso 
Michele Munaro.

La tradizione della festa patronale di Castelletto di Cuggiono
Il ritorno della ‘tradizione’ con la patronale di Castelletto. La ricorrenza per 
celebrare i Ss. Giacomo e Filippo ha coinvolto la frazione cuggionese lo scor-
so fine settimana. Tante le iniziative, con un particolare momento di ricordo 
per il caro don Cesare Villa recentemente scomparso. Domenica pomeriggio 

spazio alla ‘festa’ con l’animazione 
per bambini con ‘Terra di Fantasia’ 
e il banco alimentare con salamelle, 
pesciolini, polenta, patatine e dolci 
casalinghi. In serata la suggestiva 
processione per le vie del paese.

Il successo della collettiva ‘La bellezza del vecchio’
Tantissimi visitatori, commenti molto apprezzati, 
opere davvero degne di nota. Grande successo per la 
mostra collettiva del Gruppo Artistico ‘Occhio’ intito-
lato a ‘La bellezza del vecchio’. Oltre ai numerosi soci, 
molti i visitatori che hanno approfittato della rasse-
gna per conoscere il gruppo e le iniziative.
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È promossa dal gruppo di opposizione ‘Insieme per Buscate’
Cava: una raccolta firme per il parco

A  Buscate è partita una rac-
colta firme promossa dal 
gruppo di opposizione 
‘Insieme per Buscate’ per 

chiedere che in Cava venga realizzato 
il parco previsto dalla convenzione 
con Cava Campana. “A metà aprile è 
iniziata la raccolta firme per chiedere 
che i buscatesi tornino al centro della 
politica locale e per ricordare all’Am-
ministrazione che la priorità deve es-
sere la realizzazione di un parco pub-
blico e non di un impianto di rifiuti 
privato - commenta Franca Colombo, 
capogruppo - Le prime sensazio-
ni sono positive, firmano buscatesi 
di ogni età ed estrazione politica, a 
conferma che sul tema sono sensibili 
tutti. Alcuni sono increduli per quello 
che sta accadendo: il silenzio in cam-
pagna elettorale, le priorità disattese 
e la strenua difesa dell’impianto di 
rifiuti privato da parte della Giunta 
Merlotti. Altri invece ci ricordano la 
battaglia contro la Discarica e come 
le Amministrazioni di Buscate, fino a 
oggi, hanno sempre avuto l’obiettivo 
di non portare i rifiuti in Cava”. Le pe-
tizioni sono due: la prima ‘SÌ AL PAR-
CO’ chiede che vengano rispettati gli 
accordi presi tra Comune e Cavatore: 

la terra dei buscatesi restituita e ri-
qualificata a parco entro il 1° giugno 
2022. Mentre la seconda è per soste-
nere una battaglia iniziata 30 anni fa: 
‘NO RIFIUTI IN CAVA’. “Vogliamo che 
vengano vietate ogni tipo di discari-
ca e/o impianto di trattamento rifiuti 
perché non è possibile sacrificare il 
nostro parco per il business di un pri-
vato. Rimettiamo gli interessi busca-
tesi al centro della dialettica politica 
e ciò sarà possibile solo con l’aiuto di 
tutti, con una semplice firma per dire 
‘Basta’ a chi subordina i nostri inte-
ressi e la nostra storia ai vantaggi di 
pochi. ‘Insieme per Buscate il bene di 
tutti’ lavora per dare voce a tutti colo-
ro che vogliono tornare in Cava come 
proprietari di una bella valle verde 
dove rilassarsi, fare pic-nic, respirare 
con gli alberi, ma senza lo scomodo 
vicino polveroso e rumoroso! I bu-
scatesi hanno diritto al parco e al re-
cupero ambientale subito”. 

L’alunna del Liceo di Arconate protagonista alle Olimpiadi
Maida, la filosofia per lei non ha segreti

Non solo gli atleti, ma an-
che gli studenti. Eh sì, per-
ché accanto alle classiche 
e tradizionali Olimpiadi 

‘sportive’, ecco pure quelle scolasti-
che. Lo sa bene Maida, alunna della 
5A del Liceo di Arconate e d’Europa 
che, dopo essersi classificata prima 
in Lombardia, nei giorni scorsi ha 
partecipato alle fina-
li di filosofia a Roma. 
“Una grande emozio-
ne e un sogno che è 
diventato realtà - rac-
conta la ragazza - Nel 
mio piccolo, infatti, fin 
dal primo approccio 
alla competizione, ho 
desiderato avere suc-
cesso, mettendo alla 
prova non soltanto le 
mie conoscenze, bensì soprattutto 
me stessa. Senza dimenticare l’orgo-
glio di essere lì a rappresentare il mio 
liceo”.  Un’ulteriore occasione, insom-
ma, di crescita e, allo stesso tempo, 
un modo per ringraziare i profes-
sori “Perché è proprio grazie a loro 
che ho profondamente alimentato la 
mia passione e la curiosità di impa-

rare - continua - E, poi, l’esperienza 
delle Olimpiadi mi ha permesso di 
confrontarmi con persone nuove e di 
capire ulteriormente che la filosofia è 
molto più rispetto a vincere o perde-
re; non sono state premiata tra i pri-
mi classificati, però, nonostante ciò, 
mi sono sentita lieta ed appagata”. 
Un momento, alla fine, che rimarrà 

ben custodito nel suo 
personale album dei 
ricordi. “I diversi tas-
selli per arrivare nella 
capitale - conclude - la 
vittoria nella selezio-
ne di istituto, quindi il 
primo posto a livello 
regionale e, infine, l’ap-
puntamento nazionale: 
tutti attimi che rimar-
ranno per sempre nella 

mia memoria. Bello, bellissimo ogni 
singolo passaggio e per questo voglio 
invitare gli alunni della mia scuola 
(e non solo)  a partecipare numerosi 
nei prossimi anni, perché ogni rifles-
sione merita di essere espressa e il 
confronto con tematiche filosofiche 
ci rende più maturi, consapevoli e 
umani”.  

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Studenti e ‘118 Bimbi’: a lezione con la Croce Azzurra di Buscate
Croce Azzurra va in classe nelle scuole di Buscate: “Uno degli scopi principali 
di Croce Azzurra Buscate è quello di fare formazione alla popolazione - com-
mentano i referenti dell’associazione - La parte che ci appassiona sicuramen-
te di più è incontrare i ragazzi e le ragazze delle scuole: con il ‘118 Bimbi’ 
incontriamo le classi del Castanese per raccontare come si fa una chiamata 

di emergenza, cosa fanno i nostri volontari durante i ser-
vizi e cosa può fare ogni bambino per aiutare gli altri”. Le 
lezioni si basano sulla ludicità dell’esperienza e insegna-
no a fare la chiamata al 112 (numero unico emergenze), 
inoltre attraverso la visione di un filmato e la visione da 
vicino dell’ambulanza conoscono il mondo del soccorso. “I 
bambini e le bambine che abbiamo incontrato negli anni 
sono sempre molto entusiasti di queste giornate passate 

insieme, di solito ci lasciano disegni e racconti o poesie su di noi e soprattutto 
parlano coi loro genitori e fratelli maggiori di questa esperienza - proseguono 
- Il loro entusiasmo e lo stupore nei loro occhi è sempre travolgente, silenziosi 
e attenti durante i nostri incontri, anche a distanza di anni quando ci incontra-
no per strada ci salutano felici”.

Persone fragili (anziani over 65 o disabili): c’è il pasto a domicilio
Persone fragili, principalmente anziani (over 65) e disabili, in condizioni di 
parziale o totale non autosufficienza: ecco, con il Comune di Arconate, il ser-
vizio di pasto a domicilio. Più nello specifico, l’attività consiste nel trasporto 
e nella consegna a domicilio (tra le 11.15 e le 12.15, dal lunedì al venerdì) del 
pranzo (primo piatto, secondo con contorno di verdure di stagione crude o 
cotte, frutta e 2 panini; al costo di 4,90 euro a singolo pasto, previsti sgravi 
attraverso la presentazione dell’attestazione Isee), prevedendo anche menù 
dietetici, erogati a valle di presentazione di idoneità a certificazione medica. 
Infine, per richiederlo è necessario un colloquio con l’assistente sociale (tele-
fono 0331/460461 int.2 o mail servizipersona@comune.arconate.mi.it).  
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Una stele al parchetto della memoria per i tre vanzaghellesi ammazzati dai nazifascisti
Uccisi nel 1945: in ricordo di Angelo, Giuseppe e Carlo

A ngelo Branca, Giuseppe 
Milani e Carlo Mainini: la 
storia che si fermò a quel 
28 aprile 1945. Le colon-

ne tedesche in ritirata e i fascisti in 
fuga e dietro di loro i tre vanzaghel-
lesi uccisi tra il casello ferroviario di 
via Novara e la via Albarina. Tre civili 
che, oggi, non ci sono più, ma il cui 
ricordo continuerà a vivere nei cuori 
e nella memoria di Vanzaghello e del 

territorio e lo farà ancor di 
più grazie alla stele inau-
gurata al parchetto della 
memoria presso il cippo 
di Anna Frank, di fronte al 
cimitero, in occasione delle 
celebrazioni del 25 aprile. 
L’omaggio che il Gruppo 
Promotore Memoria Diffu-
sa, Anpi, Fivl e Ecoistituto 
della Valle del Ticino, con 
la collaborazione dell’Am-
ministrazione comunale, hanno volu-
to rendere proprio a queste tre per-
sone, affinché non si dimentichi mai 
ciò che è accaduto e il loro sacrificio. 

“Era, appunto, il 28 aprile del 
1945 - spiegano gli organizza-
tori - Le ore della Liberazione; 
ore che, però, furono, purtrop-
po, costellate anche di eccidi 
ad opera dei tedeschi e dei 
fascisti che stavano scappan-
do. Già a Castano, ad esempio, 
madre e figlia, affacciate alla 
finestra, vennero falciate dalla 
mitraglia; quindi, ecco proprio 
Vanzaghello, dove, al casel-
lo ferroviario di via Novara, 
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di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

fu ucciso Angelo Branca, addetto al 
passaggio a livello. Ma non ci si fer-
mò qui, perché all’altezza di via Alba-
rina toccò pure a Giuseppe Milani e, 
subito dopo, a Carlo Mainini, ferito in 
modo grave e che morì qualche gior-
no dopo. Fino al sacrestano Vittorio 
Rivolta che, in piazza Sant’Ambrogio 
(davanti alla chiesa) fu colpito, ma 
per fortuna riuscì a salvarsi. Tre civi-
li, tre vanzaghellesi, che hanno perso 
la vita e che vogliamo, pertanto, ono-
rare. Una lapide, allora, si è deciso di 
posizionare in loro memoria, così che 
ogni volta che si passerà davanti, il 
ricordo sarà più vivo che mai in tutti 
noi”.

‘Un albero per il futuro...’
Creare un grande bosco diffuso, ma 
prima far capire ai ragazzi e più in 
generale a tutti l’importanza della 
natura e dell’ambiente che ci circon-
da. Si chiama ‘Un albero per il futu-
ro’ progetto nazionale di educazione 
ambientale che, l’altro giorno, ha 
visto protagonista anche la scuola 
Primaria San Francesco d’Assisi di 
Vanzaghello. Qui, infatti, ecco che, 
assieme ai Carabinieri Forestali della 
Riserva Naturale di Bosco Fontana, 
gli studenti hanno piantato un sor-
bo, che andrà adesso ad aumentare il 
patrimonio arboreo della comunità. 
“L’iniziativa rappresenta un’impor-
tante occasione per avvicinare con-
cretamente i giovani alle tematiche 
ambientali e contribuire a ridurre i 
cambiamenti climatici” - spiegano 
dall’Amministrazione comunale. Ogni 
albero contribuirà, infatti, a costitui-
re in tutta Italia proprio un grande 
bosco diffuso. 



La cerimonia ufficiale in via Giulio Cesare con istituzioni scolastiche, autorità, studenti e famiglie
Intitolata la scuola: chiamatela Primaria ‘Rita Levi Montalcini’ 

I discorsi delle istituzioni e delle 
autorità e, poi, quei messaggi 
degli alunni a ricordarne la figu-
ra che è stata e che continua ad 

essere. Neurologa, accademica, sena-
trice a vita e nel 1986 premio Nobel 
per la medicina. E proprio a lei, allo-
ra, ecco che hanno voluto intitolare la 
scuola Elementare di Turbigo. Chia-
matela, insomma, Primaria ‘Rita Levi 

Montalcini’. Là, dunque, 
sulla facciata di via Giu-
lio Cesare la targa (sco-
perta sabato mattina) a 
renderle omaggio, ma 
assieme spazio all’in-
terno anche alla mostra 
con i lavori degli studen-
ti di tutte le classi per 
raccontarla e raccon-
tare la sua importante 
e straordinaria figura. 
“Intitolare un istituto scolastico è un 
atto che coinvolge non solo il mondo 

della scuola, bensì l’inte-
ra comunità - ha detto il 
vicesindaco Manila Leoni 
- Nella dedicazione, infat-
ti, si identifica una figura 
che per meriti professio-
nali, morali e umani si 
è distinta e può essere 
esempio per la società. 
E Rita Levi Montalcini è 
stata proprio l’esempio 

di successi professionali e persona-
li conquistati con il duro lavoro, lo 
studio e la dedizione. Ragazzi, siate 
pertanto capaci di lasciare la vostra 
impronta, emozionatevi e sviluppa-
te amore per la cultura, per il nostro 
paese e per il prossimo e fatelo con 
impegno e perseveranza”. 

La settimana sarà quella del 22 ago-
sto: pronti, insomma, ad accendere 
la fiaccola per l’ormai immancabile 
fiaccolata nosatese che, quest’anno 
taglierà il traguardo della 40^ edi-
zione. E la meta scelta è il Santuario 
della Beata Vergine di San Luca di Bo-
logna, collegata alla città da quattro 
chilometri di portici.

Nosate, Fiaccolata a San Luca

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Una camminata (15 chilometri) alla 
scoperta di alcune zone e strutture 
del territorio. L’iniziativa (‘Da Turbi-
go a Galliate Parco del Ticino’, orga-
nizzata dal circolo ‘Il Pioppo Ovest 
Ticino Novara’, circolo ‘Ticino’ Turbi-
go, ‘Amici del Ticino’ ‘Un Parco senza 
confini’) è in calendario per il prossi-
mo 15 maggio, con partenza alle 9.30 
dalla stazione ferroviaria turbighese. 
Iscrizioni (massimo 50 persone), en-
tro il 13 maggio, con un contributo di 
5 euro per l’assicurazione e l’organiz-
zazione (soci Legambiente 2 euro) 
tessere; cellulare 335/6825354 (Ro-
berto) o 346/5104114 (Claudio), 
mail info@amiciparcoticino.it - il-
pioppovesticinonovara@gmail.com; 
in caso di maltempo, l’evento verrà 
rinviato al 29 maggio).

Turbigo-Galliate: Ticino e treno

“Un aumento certamente significativo, a dimostrazione dell’efficacia della nuova piattaforma”
Robecchetto, più visitatori per il sito internet del Comune 

C ontinua l’attività dell’Am-
ministrazione comunale di 
Robecchetto con Induno, per 
rendere il Municipio sempre 

più smart e vicino ai cittadini, me-
diante l’utilizzo delle tecnologie digi-
tali e di internet che contribuiscono 
a ottimizzare i servizi rendendoli più 
efficienti. Parola di Sofia De Dionigi, 
consigliera comunale con delega alla 
Cultura e all’Innovazione Tecnologi-
ca, che pone l’attenzione sull’aumen-

to progressivo degli utenti che nei 
primi tre mesi di operatività hanno 
visitato il nuovo sito web istituzio-
nale. “Il report è positivo perché le 
visualizzazioni e gli utenti unici sono 
aumentati esponenzialmente e tutto 
questo dimostra, alla fine, come la 
nuova piattaforma sia efficace quale 
mezzo di diffusione di informazioni e 
interazione nei confronti dei singoli 
cittadini e della collettività - spiega 
De Dionigi - Tutto questo è solo un 

punto di partenza e presto ci saranno 
delle novità anche in ambito social”. 
Il nuovo portale di Robecchetto con 
Induno ha registrato nel primo tri-
mestre del 2022, circa 9000 visualiz-
zazioni e 1800 utenti unici. “È nostra 
intenzione, passo dopo passo, attra-
verso la rete e l’innovazione tecnolo-
gica, migliorare la circolazione delle 
informazioni e la fruibilità dei servizi 
comunali per la cittadinanza”, conclu-
de il sindaco Giorgio Braga.
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Superficie di due campi da calcio, dove sono installati 7830 moduli da 235 Watt cadauno
Fotovoltaico all’ospedale di Legnano: produzione record 

U na superficie pari a due 
campi da calcio, coper-
ta da pensiline sulle quali 
sono installati 7830 moduli 

della potenza di 235 Watt cadauno 
(1.800.000 kW in totale): sono i nu-
meri dell’impianto fotovoltaico che 
sovrasta il parcheggio visitatori del 
nuovo ospedale e che ha tagliato il 
traguardo dell’undicesimo anno di at-
tività. Era, infatti, il maggio del 2011 
quando entrò in funzione, dopo quat-
tordici mesi di lavori che occorsero 
per realizzarlo. E’, tuttavia, nel deci-
mo anno che - complici i cambiamen-
ti climatici - l’impianto ha raggiunto il 
picco massimo di produzione: il 2021 
si è chiuso, infatti, con 2.004.072 mi-
lioni di kWh, energia elettrica “pu-
lita”, proprio perché generata dalla 
conversione della luce solare. Il 2021 
è stato un anno produttivo anche a 
livello economico: i prezzi folli rag-
giunti dall’energia elettrica hanno 
consentito, in alcuni momenti, ricavi 
importanti dalla parte variabile, os-
sia soggetta a continue oscillazioni (e 
chiamata in gergo “ritiro dedicato”). 
L’altra componente è, invece, rap-

presentata dagli incentivi. 
Anche quest’anno i nume-
ri lasciano ben sperare: la 
produzione di gennaio e 
febbraio risulta superiore a 
quella mai raggiunta prima 
negli stessi periodi e anche 
questo mese di aprile ha vi-
sto un paio di giornate con 
picchi da record. Occorre, 
tuttavia, una certa pruden-
za, considerando che si va 
verso la stagione in cui il pericolo dei 
nubifragi e grandine si fa più concre-
to (il suolo surriscaldato rende, infat-
ti, più probabile lo sviluppo di tem-
porali di forte intensità): a maggio 
del 2019, ad esempio, i fulmini e la 
grandine misero fuori servizio alcu-
ne sezioni dell’impianto e ci vollero 
settimane, prima che le stesse potes-
sero tornare in piena efficienza. Per 
impianti come questo, una costante 
e accurata manutenzione (lavaggio 
delle superfici incluso) è il fattore de-
terminante, ai fini di una buona resa. 
Poi le condizioni climatiche favore-
voli completano il quadro, dando 
ovviamente per scontate la corretta 
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latitudine d’installazione, inclinazio-
ne e orientamento. Ricordiamo che 
tutta l’energia prodotta dall’impianto 
viene ceduta a G.S.E S.p.A, società ita-
liana nata nel 1999, interamente par-
tecipata dal Ministero dell’economia 
e delle finanze, alla quale è attribuito 
l’incarico di promozione e sviluppo 
delle fonti rinnovabili e dell’efficien-
za energetica. Favorire la produzione 
di energia pulita attraverso il fotovol-
taico è, peraltro, uno degli obiettivi 
strategici di Regione Lombardia che, 
a fine marzo, ha approvato il progetto 
di legge “Il ruolo degli immobili pub-
blici nel potenziamento degli impian-
ti fotovoltaici”. 

Ciclismo in lutto per Colombo 
Il ciclismo era il suo mondo. E con il 
suo intenso operato ha contribuito 
non poco a diffonderne la passione 
anche sul territorio di Parabiago. 
La città amava e ricorderà per sem-
pre Renato Colombo, scomparso il 
24 aprile scorso. “Era una persona 
conosciuta nel mondo del ciclismo 
- dichiara il sindaco Raffaele Cucchi 
- e per il suo impegno e per una vita 
spesa nella promozione di questa di-
sciplina sportiva, sia a livello locale 
che come impegno nella Federazione 
Ciclistica Italiana”. Cucchi ricorda an-
che i parecchi ruoli rivestiti nel mon-
do delle due ruote “Contribuendo in 
modo significativo, grazie alle sue 
competenze, alla vivacità di questo 
sport trasferendo la passione anche 
nei giovani”. Tra le sue funzioni vi è 
stata anche quella di giudice di gara 
della Federazione ciclistica italiana.



‘Insieme per Magnago e Bienate’ (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e ‘SiAmo Magnago e Bienate’)
Dario Candiani: medico ‘in corsa’ alle prossime elezioni

Le quattro ‘S’ (salute, scuola, 
sicurezza e sport) che sono 
i punti cardine del suo pro-
gramma e dalle quali vuole 

partire per costruire il presente e il 
futuro del capoluogo e della frazione. 
Quattro ‘S’, dunque, ine-
vitabilmente, però, con 
una particolare atten-
zione proprio all’am-
bito sanitario, là dove 
per anni e anni (ma, in 
fondo, ancora adesso) 
è stato un punto di ri-
ferimento importante e 
fondamentale per mol-
tissimi cittadini e per 
il territorio. Medico, 
quindi, prima e, oggi, 
anche candidato sinda-
co: già, perché è il dottor Dario Can-
diani a guidare la lista ‘Insieme per 
Magnago e Bienate’, che riunisce al 
suo interno le forze di Centrodestra 
(Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) 

e la civica ‘SiAmo Magnago e Bienate’. 
“Non nego che all’inizio avevo detto 
di no ad una mia possibile candida-
tura - spiega - Venivo, infatti, da due 
anni che, come potete immaginare 
(l’emergenza Covid), sono stati dav-
vero difficili, pertanto avrei voluto 
godermi un po’ della libertà con-
quistata, dedicandomi unicamente 
all’attività specialistica. Poi, invece, 

dopo alcuni incontri e 
momenti di confron-
to, mi sono convinto, 
in considerazione del 
fatto che, essendomi 
‘speso’ per 40 anni ad 
un lavoro sociale ed 
alla popolazione, que-
sta avrebbe potuto es-
sere l’opportunità per 
proseguire l’impegno 
accanto e per la citta-
dinanza”. Pronto, allora, 
a scendere in campo 

con una squadra che mette assieme 
figure di partito e civici. “Ritengo che 
avere nel gruppo persone con opinio-
ni e pareri differenti ci darà modo di 
affrontare in maniera più ampia le 

singole situazioni e le decisioni da 
prendere - commenta - I nostri capi-
saldi, poi, ci tengo a sottolinearlo di 
nuovo, sono e saranno le cosiddette 
quattro ‘S’, ossia salute, intesa come 
cura del cittadino, dell’ambiente e di 
ciò che ne consegue, quindi sicurezza, 
per creare quel senso di tranquillità 
in paese, scuola (l’istruzione è impor-
tantissima) e sport, ulteriore e fonda-
mentale tassello, che va di pari passo 
con gli altri. Un accenno, però, vorrei 
farlo, infine, proprio sulla sanità, per-
ché è vero che non spetta al sindaco e 
all’Amministrazione comunale, ma è 
e sarà mio compito, avendo fatto per 
anni il medico di base, lavorare per 
garantire che la cittadinanza abbia 
un dottore e non sia costretta ad an-
dare fuori paese a cercarlo. Un’idea, 
ad esempio, è anche quella di specia-
listi, non privati, bensì convenzionati 
con il Comune”. 

Ci ha provato fino all’ultimo, ma alla 
fine ha deciso di farsi da parte. Ma-
rio Ceriotti, dopo praticamente una 
vita tra i protagonisti della politica 
di Magnago e Bienate, infatti, come 
si dice, non sarà della partita alle ele-
zioni comunali del 12 giugno. Niente 
lista, insomma: “Una scelta maturata 
a seguito di una seria e attenta ana-
lisi - commenta - Deluso, ecco la pa-
rola che oggi più di tutte mi risuona 
in testa. Deluso, perché non ho mai 
negato la mia volontà di candidarmi a 
sindaco anche in questa tornata elet-
torale. Però, allo stesso tempo, come 
ho sempre precisato, il mio non era 
un “tanto per esserci”, bensì qualcosa 
di concreto e preciso, con una squa-
dra che si sarebbe dovuta formare 
partendo dalle professionalità e dal-
le qualità delle singole persone”. E in 
questo senso una buona parte c’era 
già. “Per il 70% circa il gruppo era 
stato creato - continua Ceriotti - Lo 
scoglio maggiore, se così possiamo 
chiamarlo, era ed è rappresentato dal 
fatto che molti avrebbero pure accet-
tato, purché (quella che era l’idea ini-
ziale) si lavorasse ad una lista unica 
che si opponesse all’attuale Ammini-
strazione comunale uscente. Un’ipo-
tesi, però, tramontata”. 

Mario Ceriotti: “Niente lista...”

‘Progetto:Cambiare’ si presenta con i suoi candidati 
Tutti i nomi in squadra con Marta

I  primi ad ufficializzare il candi-
dato sindaco (Gianluca Marta) e 
i primi anche a presentare tutti 
i componenti della lista (do-

menica 8 maggio, dalle 10, in piazza 
D’Armi) che, il prossimo 12 giugno, 
sarà alle urne. Una squadra, alla fine, 
costruita sull’esperienza, la profes-
sionalità e le qualità umane quella di 
‘Progetto:Cambiare - Continuiamo il 
cambiamento per Magnago e Biena-

te’ (l’attuale gruppo di maggioranza 
in consiglio comunale); un mix di 
conferme, insomma, per proseguire 
il percorso cominciato dieci anni fa, 
e di volti nuovi, che hanno deciso di 
scendere in campo, in prima perso-
na, per costruire il presente e il futu-
ro del capoluogo e della frazione. Più 
precisamente, allora, ecco, accanto  a 
Gianluca Marta, Carla Picco (sinda-
co uscente), quindi Andrea Scampi-

ni, Massimo Rogora, Fabio 
Alfano, Lorena Ziprandi, 
Paola Zavattaro, Federica 
Berretti, Paolo Rolla, Luca 
Grassi, Manuela Lietti, Ro-
mina Colombo e Gabriele 
Colombo. “Persone di otti-
me capacità e che arrivano 
da ambiti differenti - com-
mentano dallo stesso grup-
po - Ognuna avrà modo, 
pertanto, di dare il suo im-
portante e fondamentale 
contributo”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Il corso di primo soccorso pediatrico. Tre lezioni in biblioteca
Tre appuntamenti: il 9, 11 e 14 maggio. Terza edizione a Magnago del corso 
di primo soccorso pediatrico promosso dall’associazione ‘Noi per Voi - Aps’, 
con il patrocinio del Comune. L’iniziativa, gratuita e rivolta a tutta la popola-
zione, si svolgerà presso la biblioteca (iscrizione obbligatoria a formazione@
noipervoiaps.it o tramite whatsApp al numero 389/9291095). Interverrà il 
dottor Paolo Garascia (Dirigente medico U.O. Pediatria e Neonatologia Asst 
Ovest Milanese).
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Mister Alfio Garavaglia: “I ragazzi hanno dimostrato, gara dopo gara, una compattezza e una forza davvero eccezionali”
Castanese... che stagione! Campionato di vertice e, adesso, i playoff

C antava Adriano Celenta-
no che “l’emozione non ha 
voce”, ma stavolta, invece, ce 
l’ha eccome ed è quella, da 

una parte dei tifosi, dall’altra, in gene-
rale, della città intera. Anzi, ad essere 
più precisi, è un vero e proprio coro 
tutto a tinte neroverdi. Eh sì, perché 
dopo la straordinaria stagione sem-
pre ai vertici della classifica (con tan-
to di secondo posto finale), adesso 
per la Castanese c’è anche l’appun-
tamento con i playoff, dove provare, 

appunto, a mettere l’ennesima ci-
liegina sulla torta (il passaggio alla 
categoria superiore) di un anno, co-
munque, già da incorniciare. “Voglio, 
in primis, fare i complimenti ai gioca-
tori e alla società - commenta mister 
Alfio Garavaglia - Ogni volta, infatti, 
che siamo scesi in campo, abbiamo 
sempre giocato con grande impegno, 
determinazione e carattere. Non ci 
siamo, insomma, mai risparmiati e 
questo è stato, certo, uno dei nostri 
punti di forza”.  Assieme, poi, come 
ci tiene a sottolineare lo stesso alle-
natore, all’attacco. “Davvero tante le 
palle gol create durante l’intera sta-
gione - prosegue - Non a caso,  pro-

prio partendo da qui, 
avevo un piccolo so-
gno, ossia portare i 
quattro calciatori del 
reparto offensivo in 
doppia cifra, peccato 
che Colombo si è fat-
to male un mese fa e, 
quindi, si è fermato a 
8 reti. Però, ciò non 
toglie che sotto porta 
siamo stati devastan-
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di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

ti”. Un grup-
po, dunque, 
c o s t r u i t o 
con grande 
attenzione 
e che si è 
ancor di più 
rafforzato in 
corso d’ope-
ra e grazie 
a l l ’ i m p o r -
tante lavoro 
del tecnico. 
“Tutti sono 
stati fon-
d a m e n t a l i 
- afferma - Perchè, è vero che il mi-
ster deve organizzare la squadra, ma 
poi sono i calciatori a scendere sul 
terreno di gioco. E i ragazzi hanno 
dimostrato, gara dopo gara, una com-
pattezza e una mentalità eccezio-
nale”. Aspettando, ora, come detto, 
i playoff. “Sicuramente ci arriviamo 
in una condizione fisica buona - con-
clude Garavaglia - Pertanto, l’obietti-
vo sarà quello di provare a vincerli, 
senza guardare al piccolo vantaggio 
del risultato che abbiamo. Necessa-

rio, inoltre, sarà avere una panchina 
lunga, perché, secondo quanto ho im-
parato nel mio passato da allenatore, 
chi ha cambi importanti è avvantag-
giato. E, in questo senso, noi li abbia-
mo e potranno essere un’arma in più 
da sfruttare”. 



E se vi dicessimo che a Boffa-
lora c’è un ironman, voi ci 
credereste? No, non stiamo 
parlando del celebre supe-

reroe della Marvel interpretato da 
Robert Downey Jr., bensì di Niccolò 
Bombonati, campione di una delle di-
scipline più dure e faticose al mondo: 
il triathlon. Ormai da qualche anno, 
infatti, Niccolò disputa a livello ama-
toriale gare di triathlon nelle varie ca-
tegorie e distanze tra cui, appunto, il 
temutissimo ‘ironman’, consistente in 
nientemeno che 3,8 km a nuoto, 180 
km in bici e 42 km di corsa senza mai 
fermarsi. Tutto ciò nel minor tempo 

possibile e gareggiando con i migliori 
atleti del globo: ecco perché coloro 
che riescono a concludere questa im-
presa vengono chiamati “ironmen”, 
ovvero “uomini di ferro”. E il 3 mag-
gio scorso è arrivato al secondo po-
sto al Challenge di Riccione nella sua 
categoria, ma la storia d’amore tra il 
triathlon e il boffalorese parte 8 anni 
fa: “All’epoca giocavo a calcio, poi 
sono venuto a conoscenza di questa 
disciplina grazie ad un forum onli-
ne. In seguito, ho comprato una bici, 
delle scarpe da corsa e ho cominciato 
ad allenarmi soprattutto nel nuoto, 
dove avevo le maggiori pecche. Non 
conoscevo nessuno che praticava 
questo sport, ma mi sono iscritto 
comunque ad una gara sprint, la di-
stanza più corta. Dopo qualche mese, 
anche con l’aiuto di alcuni ragazzi che 

ho conosciuto nelle gare, ho par-
tecipato proprio ad ‘Ironman’ e 
‘mezzi Ironman’, mentre vedevo i 
risultati che miglioravano sempre 
di più. Negli ultimi anni sono riu-
scito 3 volte ad arrivare in finale 
mondiale amatori e a raggiunge-
re sempre i primi 10 assoluti nel 
‘mezzo Ironman’... Ho invertito le 
classifiche e ne vado molto fiero! 
Ora -conclude- giro il mondo e 
partecipo alle competizioni  con 
il mio team internazionale austra-
liano”. Niccolò ci ha poi spiegato la 
bellezza di una disciplina così im-
pegnativa quanto affascinante: “É 
uno sport meritocratico, le distan-
ze sono lunghe, devi impegnarti 
sempre, avendo a che fare con at-
leti veramente forti di ogni paese, 
che ti spingono a dare il massimo”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Simone: argento e qualificazione

A dirla con un titolo, beh... 
sarebbe “Sul podio e oltre”. 
Sì, perché ai Campionati 
Regionali Kata Junior di 

Pozzuolo Martesana, se da una parte 
il Japan Karate Shotokan di Castano 
torna a casa con uno straordinario 
secondo posto, dall’altra ecco anche 
la qualificazione agli Italiani del 22 
e 23 maggio a Ostia Lido. È medaglia 
d’argento, infatti, per Simone Bar-
bi, dopo una bellissima prova dove 
ha dimostrato le sue ottime qualità 
e capacità. “Simone sta facendo un 
importante percorso di crescita con 
la maestra Francesca Adriatico - ha 
scritto il presidente del JKS, Gianni 

Longo - Impegno, sudore e voglia di 
migliorarsi lo stanno accompagnan-
do ogni volta che sale sul tatami per 
un allenamento e per una gara. Com-
plimenti da tutto lo staff tecnico e di-
rigenziale”.

Secondo ai Regionali Kata Junior e, adesso, ecco gli Italiani 

‘Prima’ della stagione, purtroppo, da dimenticare e con tanta paura per il ‘Gi-
liberti Team’. Già, perché durante la tappa del Campionato Italiano Rallycross 
sul circuito di Maggiora (Novara), il pilota della squadra di Turbigo, Daniele 
Caronelli, a bordo del kartcross K3, è rimasto coinvolto in un grave incidente. 
Un urto violento, tanto che è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che 
lo ha trasportato all’ospe-
dale di Novara, dove è sta-
to operato d’urgenza per la 
rottura della dodicesima 
vertebra. “Tutto il team si 
stringe a lui e alla famiglia, 
augurandogli una pronta 
guarigione - hanno scritto 
dal gruppo - Daniele ti sia-
mo vicini in un momento 
così complicato, sicuri che 
ti riprenderai e tornerai 
più forte di prima”. 

Giliberti Team: incidente alla ‘prima’ sul circuito di Maggiora 

Niccolò... l’ironman di Boffalora  
Da anni ormai gareggia nel triathlon in giro per il mondo 

di Alessio Dambra
redazione@logosnews.it
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Scopri professionalità e opportunità con l’ecobonus
Con ‘Frimar’ serramenti di qualità

Frimar: un’azienda specia-
lizzata nella produzione e 
commercializzazione di ser-
ramenti in pvc e alluminio, 

nel settore dell’edilizia privata e pub-
blica. Premium partner Oknoplast, 
FRIMAR è da oltre 40 anni  nel setto-
re per garantire ai propri clienti  un 
servizio completo e di alto livello, con 
consigli sui prodotti più adatti alle 
proprie esigenze, preventivi gratuiti, 
rilievo professionale delle misure e 
assistenza personalizzata da parte di 
un team giovane, qualificato  e alta-
mente motivato. Nei tre punti vendita 
di Ossona, Milano e Monza, è pos-
sibile visionare e toccare con mano 

le migliori soluzioni per la propria 
abitazione. Oltre alle finestre in PVC 
e in alluminio firmate Oknoplast è 
possibile trovare una vasta gamma di 
prodotti come persiane, porte inter-
ne, sistemi oscuranti, porte blindate, 
sezionali, grate e tutto quanto serve 
a migliorare l’efficienza, la sicurezza 
e il comfort della casa. Inoltre, per 
tutto il 2022 sarà possibile usufru-
ire dell’Ecobonus e pagare i nuovi 
infissi la metà. FRIMAR dà infatti la 
possibilità al cliente finale di cedere 
all’azienda il proprio credito Eco-
bonus, dimezzando così il costo di 
acquisto delle nuove finestre, porte 
e porte finestre a elevata efficienza 

termica. Saranno direttamen-
te i consulenti dell’azienda a 
occuparsi in prima persona 
delle pratiche burocratiche 
necessarie per accedere alle 
agevolazioni mentre i clien-
ti dovranno semplicemente 
godere il ritrovato comfort 
domestico derivante dall’in-
stallazione dei nuovi infissi, 
senza alcuna preoccupazione 
per burocrazia e scadenze.

Videointerviste dal territorio e da Milano

Gas ed energia elettrica: affidati a chi è specialista
Fornitore di energia? Bizeta ti aiuta

Bizeta Service SNC è un part-
ner di Enercom Luce e Gas,  
società presente da oltre 70 
anni nel settore energetico 

e specializzata nella vendita di luce e 
gas. Bizeta accompagna i clienti nel-
la gestione delle esigenze legate al 
cambio fornitore del servizio, voltura 
semplice o per decesso, oppure, nel 
caso di prima attivazione o subentro, 
segue le fasi di allacciamento gas ed 
energia elettrica; inoltre, offre servizi 
per un cambio prodotto, per la rateiz-
zazione delle bollette, per informa-
zioni e assistenza sul contratto. I con-
sulenti Bizeta, grazie all’esperienza 
maturata in dieci anni di attività, rap-

presentano il vero valore aggiunto in 
grado di offrire ai clienti l’affidabilità 
di un partner efficiente e disponibile 
ad ascoltare e risolvere tutte le  esi-
genze e preoccupazioni, soprattutto 
in un momento così difficile per il 
mercato dove il prezzo della materia 
prima, dopo aver toccato il minimo 
storico durante la primavera/estate 
2020, ha avuto un crescendo conti-
nuo raggiungendo un picco nel mese 
di dicembre 2021, recentemente su-
perato dai valori di marzo 2022. Tra 
i servizi offerti al cliente c’è la possi-
bilità di acquistare nei punti vendita 
prodotti di efficienza energetica qua-
li bici elettriche, monopattini e lam-

padine a led. Inoltre, i clienti 
potranno risparmiare  sull’e-
nergia di casa con una nuova 
caldaia o climatizzatore, da 
oggi ancora più conveniente 
grazie alla cessione del cre-
dito con sconto in fattura del 
65%. Tutti i servizi sono a di-
sposizione dei clienti presso 
le sedi di Castano Primo e Gal-
liate o sul sito www.luce-gas-
bizeta.com 



A Milano i bilocali sono ottimi affari nei quartieri moderni
Si torna a investire sul ‘mattone’ 

N elle grandi città italiane 
l’analisi dell’offerta di im-
mobili, realizzata da diver-
si franchising del settore 

e riferita a gennaio 2022, evidenzia 
che la tipologia più presente sul mer-
cato è il trilocale, con il 33,1%, a se-
guire il quattro locali con il 24,2% ed 
i bilocali con il 24,0%. In aumento, 
rispetto a luglio 2021, la percentua-
le di monolocali, mentre 
è in calo quella di offerta 
di trilocali e quattro loca-
li, molto probabilmente 
perché i tagli più grandi 
sono ora più desiderati e 
chi possiede una casa di 
ampia metratura decide 
di non venderla. Roma è 
la città dove è più elevata la percen-
tuale di trilocali presente sul merca-
to (39,4%). A Milano è il bilocale ad 
essere più presente (43,0%). E, at-
tenzione, la gente torna ad investire. 
Nella seconda parte del 2021 e nella 
prima parte del 2022 diverse agen-
zie segnalano un ritorno all’investi-
mento immobiliare anche in seguito 
ai timori legati all’inflazione che sta 

incidendo sul potere d’acquisto dei 
risparmiatori. Sono diverse le op-
portunità che il mercato immobiliare 
residenziale può offrire a seconda 
del budget che si ha a disposizione, 
vediamo quali possibilità conside-
rare. Con un budget inferiore a 200 
mila € si può optare per un piccolo 
taglio nelle grandi città, puntando su 
aree dove sono in corso lavori di ri-

qualificazione o poten-
ziamento dei collega-
menti. Restano sempre 
un ottimo investimento 
le aree universitarie in 
grado di garantire in-
teressanti rendimenti 
(soprattutto se si af-
fitta il posto letto) e 

quelle che concentrano la presenza 
di aziende con lavoratori fuori sede. 
A Milano si potrebbe valutare l’ac-
quisto di un bilocale in alcune zone 
emergenti come Lodovico il Moro, Ri-
pamonti, San Cristoforo, oppure pun-
tare sulla Bovisa che, oltre a godere 
della presenza del polo universitario, 
non è lontana dai lavori di migliora-
mento dello scalo Farini. 

Giardini e spazi aperti sono ormai un ‘plus’ fondamentale
Il post pandemia? Soluzioni indipendenti

U na delle conseguenze più 
evidenti dell’arrivo della 
pandemia è stata l’aumen-
to del numero di acquisti 

di soluzioni indi-
pendenti e semin-
dipendenti. Diversi 
studi del settore 
hanno analizzato 
le compravendite 
realizzate attra-
verso le proprie 
agenzie attive sul 
territorio nazio-
nale evidenziando 
come tra il 2019 ed 
il 2021 il tasso di acquisto di soluzio-
ni indipendenti e semindipendenti 
sia passato dal 19,1% al 22,0% sul to-
tale delle compravendite. Nello speci-
fico, nel 2021, il 78,0% degli acquisti 
ha riguardato appartamenti, mentre 
nel 22,0% dei casi sì è trattato di ville 
singole, ville semindipendenti, case 
indipendenti, case semindipendenti e 
rustici. Mettendo a confronto appar-
tamenti e soluzioni indipendenti e 
semindipendenti si può notare come 
i primi abbiano un tasso di acquisto 

per investimento superiore (17,6% 
contro 11,5%), mentre i secondi 
hanno una percentuale più alta di 
acquisti come abitazione principale e 

casa vacanza. Gli ap-
partamenti, infatti, 
si prestano meglio 
a essere acquistati 
per investimento 
grazie a prezzi me-
diamente più conte-
nuti, a una maggiore 
facilità di gestione 
e a un maggior nu-
mero di richieste da 
parte di potenziali 

inquilini. Gli acquirenti più attivi sul-
le compravendite di appartamenti 
sono quelli con un’età compresa tra 
18 e 34 anni (29,5%), mentre le solu-
zioni indipendenti e semindipenden-
ti sono maggiormente apprezzate da 
acquirenti con età compresa tra 35 e 
44 anni (31,7%). L’acquisto di ville, 
villette e case avviene mediamente 
in età più avanzata, generalmente 
infatti sono tipologie più costose e in 
molti casi si tratta dell’acquisto defi-
nitivo.
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Affitto o vendita? I valori cambiano in base ai servizi (scuole, collegamenti,...) e la qualità della vita offerta dai vari Comuni
L’andamento, medio, dei valori immobiliari tra i paesi del nostro territorio

Tra i giovani si predilige l’affitto, gli acquisti oltre i 34 anni
Analizzando le proporzioni tra chi compra e chi va in affitto si può notare che 
tra i 18 ed i 34 anni si registra il tasso più basso di acquisti (64,4%), percen-
tuale che poi cresce all’aumentare dell’età per poi diminuire lievemente dai 
65 anni in poi (76,8%). Il grafico sottolinea come cresca la capacità di acquisto 
all’aumentare dell’età, per poi frenare leggermente dai 65 anni in poi.
Rispetto al 2020 non si registrano tendenze di rilievo, se invece confrontiamo 
i dati con quelli del 2019 (periodo pre-pandemia) si registra un aumento delle 
percentuali di acquisto nelle fasce di età fino a 54 anni: i tassi bassi sui mu-
tui e gli incentivi agli under 36 spingono quindi sempre di più all’acquisto. Al 
contrario diminuisce la percentuale di acquirenti over 65 che passa dal 78,5% 
del 2019 al 76,8% del 2021.  Concentrando l’attenzione sugli acquirenti, si 
può notare come la percentuale di acquisti per investimento sia minima tra i 
18 ed i 34 anni (7,0%), con percentuali in progressiva crescita all’aumentare 
dell’età, toccando il massimo tra gli over 65 con il 26,2% di acquisti per inve-
stimento. Andamento simile anche per le case vacanza, con percentuali basse 
nelle fasce di acquirenti più giovani, per arrivare fino al 13,4% nella fascia di 
età tra 55 e 64 anni. Appare chiaro come all’aumentare dell’età cresca anche la 
disponibilità di spesa degli acquirenti e questo determina un maggior numero 
di acquisti per investimento e di case vacanza. Rispetto al 2019 tutte le fasce 
di età evidenziano un ribasso delle percentuali di acquisto per investimento e 
un aumento dei tassi di acquisto di case vacanza. Con l’arrivo della pandemia, 
infatti, si è registrata una contrazione generalizzata degli acquisti per investi-
mento, mentre è aumentato il numero di richieste e di compravendite di case 
vacanza, dinamiche già rilevate nel 2020 subito dopo la comparsa dell’emer-
genza sanitaria.

PAESE VENDITA MEDIA AFFITTO

Arconate 1.245 €/m2 7,5 €/m2

Bernate 919 €/m2 5,69 €/m2

Boffalora 1.091 €/m2

Buscate 1.052 €/m2 6,69 €/m2

Castano Primo 860 €/m2 7,2 €/m2

Corbetta 1.487 €/m2 8,43 €/m2

Cuggiono 1.032 €/m2 6,87 €/m2

Dairago 1.310 €/m2 7,34 €/m2

Inveruno 1.368 €/m2 6,64 €/m2

PAESE VENDITA MEDIA AFFITTO

Magenta 1.519 €/m2 8,96 €/m2

Magnago 1.288 €/m2 7,97 €/m2

Marcallo 1.175 €/m2 6,28 €/m2

Mesero 1.427 €/m2 7,41 €/m2

Ossona 1.335 €/m2 8,23 €/m2

Robecchetto 1.000 €/m2 7,71 €/m2

Turbigo 803 €/m2 6,63 €/m2

Vanzaghello 1.182 €/m2 7,7 €/m2

Villa Cortese 1.448 €/m2

Gli immobili signorili come investimento nel centro delle città
Le zone centrali della città segnalano una sostanziale stabilità con una tenuta 
sugli immobili di pregio. Se c’è un segmento immobiliare che ha subito meno 
l’impatto della pandemia è quello degli immobili signorili in cui sono vivaci 
sia gli acquisti di prima casa sia quelli per investimento. Nel primo caso si 
cercano tagli grandi (almeno 170-180 
mq) con spazi esterni, questi ultimi da 
sempre un must per chi acquista que-
ste tipologie. Si considera, oltre al con-
testo, la tecnologia all’avanguardia e la 
classe energetica, elementi che dopo la 
pandemia sono sempre più imprescin-
dibili. In aumento l’interesse per i ser-
vizi di sicurezza 24 ore su 24.
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Il gruppo ‘Fotografia Costruttiva’; quando con i classici e tradizionali mattoncini si possono creare dei veri e propri capolavori
Macchina fotografica, omini gialli e ambientazione giusta: scatti... Lego

Prendi una macchina fotogra-
fica e una minifigure (o mi-
nifig), cerca l’ambientazione 
giusta, scatta e... “il gioco è 

fatto”. Chi l’ha detto, infatti, che foto 
e Lego sono due mondi così diversi 
e lontani tra loro? O meglio, non lo 
sono per niente se a metterli assie-
me è ‘Fotografia Costruttiva’. Quando, 
insomma, con i classici e intramon-
tabili mattoncini (più precisamente 
i tradizionali personaggi e statuette 
in plastica) e con l’obiettivo e l’inqua-
dratura giusta si possono creare dei 

veri e propri ‘capolavori’, capaci di 
conquistare piccoli e grandi. “Un ab-
binamento davvero meraviglioso e, 
al tempo stesso, particolare - spiega 
Alessio Varisco, fondatore del grup-
po con la collaborazione del fratel-
lo Daniele - La cosa bella, poi, è che 
chiunque può essere protagonista 
di queste esperienze, dai bambini 
agli adulti, fino agli anziani”. Nessun 
limite di età, dunque, ma come fun-
ziona nello specifico l’attività? “Mol-
to semplice - prosegue - Quello che 
facciamo è scattare delle fotografie 
dove ci sono, appunto, gli omini gialli 
della Lego inseriti in ambienti e real-
tà differenti (ad esempio, al mare, in 

spiaggia, in montagna, al lago, in un 
parco, in qualche città d’arte, nel-
la propria abitazione, ad un even-
to, ecc...). Li contestualizziamo, 
insomma, partendo da creazioni 
(Moc) inventate oppure ripren-
dendo set che andiamo comune-
mente a comprare nei supermer-
cati e nei negozi, per dare vita a 
delle scene proprio nel territorio 
dove ci troviamo. A questo pun-
to, come detto, scattiamo una o 

più immagini che condividiamo con 
gli amici e gli appassionati di Lego e 
foto”. La passione per gli storici mat-
toncini, allora, che diventa ancor di 
più creatività, estro e fantasia. “Tutto 
è cominciato alcuni anni fa - ricorda 
Alessio - Da una parte l’amore per il 
mondo Lego, dall’altra quello per la 
fotografia, così, durante la pause dal 
lavoro, mi sono detto, perché non 
provare a fotografarli nei luoghi in 
cui andavo? E da lì ecco i primi scatti 
(molto apprezzati anche sui social), 
che, giorno dopo giorno, hanno con-
tinuato ad aumentare, fino a voler 
provare a coinvolgere più persone 
possibili, proprio formando il gruppo 
‘Fotografia Costruttiva’. Siamo partiti 
da Facebook (oltre 7 mila gli iscrit-
ti), poi, si sono aggiunti Instagram, 
Youtube, oltre al sito internet e, in 
parallelo, promuoviamo iniziative e 
mostre sul territorio e in Italia”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Primi progetti realizzati e tanti spunti sul ‘futuro’ nei luoghi dell’Esposizione Universale 
In migliaia tornano sul Decumano per la ‘prima vera’ Mind Fest in Expo

L e file di persone che parcheg-
giano vicino a piazza Costel-
lazione di Mazzo di Rho, il 
Decumano che torna ad af-

follarsi, la musica, il cibo di strada, gli 
appuntamenti culturali. Certo, non è, 
purtroppo, più il fascino dell’Esposi-
zione Universale con i suoi Padiglioni, 
ma è uno scorcio di futuro condito di 
nostalgia. Si tratta di un grande parco 
dell’innovazione alle porte di Milano, 
nell’ex area di Expo 2015. Tecnolo-
gico, verde, aperto a tutti, si chiama 

Mind (Milano Innovation District). 
Ospiterà uffici, centri di ricerca, spazi 
culturali, ma anche orti, giardini, ne-
gozi. Il 30 aprile e il 1° maggio, con 
due giorni di festa, è stato inaugurato 
il Mind Village, il primo quartiere già 
attivo della città del futuro. Qui di-
verse imprese hanno scelto di avere 
la loro sede e i loro team: AstraZene-

ca, Esselunga, Bio4Dreams, Rold, 
Illumina. La prima edizione del 
Mind Fest prevedeva numerosi 
eventi, con musica, arte, scienza, 
sport. Organizzato da Lendlea-
se, gruppo internazionale di real 
estate e infrastrutture, che si è 
aggiudicato il progetto di rigene-
razione di Mind, con il supporto 
di PlusValue. “Pochi hanno colto 
la portata del progetto. Molti lo 

vedono come sviluppo im-
mobiliare. Ma non significa 
cemento e mattoni in più. 
Significa rigenerare un’a-
rea. L’aspetto importante è 
la partnership tra pubblico 
(con Arexpo) e privato per 
sviluppare un ecosistema 
che vada verso sviluppo e 
sostenibilità, le basi del fu-
turo” ha raccontato in un’in-
tervista a Millionaire Filippo Addarii, 
fondatore e ad di PlusValue. Gli edifi-
ci di Expo 2015 sono riconvertiti in 
ottica di economia circolare. L’obiet-
tivo è creare un ecosistema per la 
crescita. Un luogo che connetta im-
prese, startup e università del 
territorio con i migliori talenti 
del mondo. L’intero distretto si 
estende per un milione di metri 
quadrati. Comprende lo Human 
Technopole, centro per la ricer-
ca biomedica, l’Ospedale Gale-
azzi, il campus dell’Università 
degli Studi di Milano, il Mind 
Village e il West Gate, un’area 
con uffici, residenze, retail e 
servizi. All’interno ci si sposterà 
solo in bici o su mezzi elettrici. 

Nella due giorni di festa presente la 
nota cantante Elisa, ma anche musi-
ca, spettacoli, una mongolfiera libera 
a tutti, attività culturali e incontri per 
entrare nel futuro di Milano... ma an-
che delle nostre società.
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Confronti, mostre e workshop con ‘Inver1 Photo Fest’
La fotografia diventa protagonista, ‘scatti’ che coinvolgono ed emozionano 

Tutto è pronto per Inver1 
Photo Fest: tre settimane 
di confronto, studio e ana-
lisi sui modi in cui 

in fotografia si declina la di-
stanza tra vedere, guardare, 
osservare e meravigliarsi. Si 
svolgerà presso la Biblioteca 
Comunale di Largo Pertini 
dal 13 al 29 maggio: una ma-
nifestazione dedicata, per vedere, ca-
pire, scoprire, sentire, provare la fo-
tografia. Un nuovo appuntamento di 
cultura, aperto al pubblico, che si re-
alizza attraverso mostre fotografiche 
collettive, affiancate da incontri con 
grandi autori, laboratori. Già in pro-

gramma vi sono gli incontri con De-
nis Curti e le sue fotografie che hanno 
cambiato il mondo; Marco Colombo e 

i suoi animali fantasti-
ci; Mattia Nocciola e i 
suoi fiumi e Francesco 
Paleari e le architettu-
re di Mario Galvagni a 
Inveruno. Un aspetto 
che ha caratterizzato 

il festival fin dalla sua prima edizione 
sono i workshop aperti gratuitamen-
te al pubblico, tre appuntamenti nei 
fine settimana per portare le persone 
a scoprire e praticare diversi modi di 
intendere la fotografia e l’immagine. 
Tra i workshop proposti, “Like a star” 
con shooting e laboratorio di make 
up; “Fotografia naturalistica” e il “La-
boratorio di cianotipia”.  Da segnala-
re, Inver1 Young con i giovani talenti 
della fotografia e le loro prime mo-
stre personali. Ecco i nomi da tenere 
sott’occhio: Cecilia Baj, Giuliana Fri-
gerio, Lara Trifilò, Marco Merli, Mar-
tina Cillis, Matteo Garavaglia e Nicolò 
Sala.  Per maggiori informazioni, ba-
sta consultare il sito: https://www.
inver1photofest.it/. 
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Un ‘Concerto di sguardi’ in Villa Annoni con il gruppo ESF

Torna la settima edizione di 
‘Esperienze fotografiche. 
Protagonisti della fotogra-
fia’: la mostra fotografica 

promossa dal gruppo Collettivo Talpa 
e l’Ecoistituto della Valle del Ticino, 
con importanti patrocini di enti eu-
ropei, tra cui il Parlamento, e associa-
zioni di settore.  Un’esposizione di la-
vori inediti, appositamente realizzati 
per l’occasione da sette gruppi foto-
grafici. Ogni edizione ruota intorno 
ad un tema, scelto dagli organizzato-
ri, che rappresenta il punto di parten-
za di ogni lavoro; il tema per questa 
edizione è ‘Concerto di sguardi’, dove 
ogni gruppo è stato chiamato ad ela-
borare un progetto secondo la pro-
pria ispirazione e 
creatività, partendo 
da una canzone ita-
liana. L’esposizione 
sarà allestita pres-
so la Villa Annoni 
di Cuggiono, corni-
ce perfetta e senza 
eguali.  “...sin dalla 
sua prima edizione 
nel 2015, Esperien-

ze Fotografiche è un momento  con 
cui il collettivo TALPA intende valo-
rizzare il proprio territorio, creando 
un appuntamento annuale che per-
metta ai visitatori e ai partecipanti di 
confrontarsi con tematiche diverse e 
stimolanti grazie alla fotografia. Per 
questo motivo nel corso della mostra 
è stato organizzato un ciclo di sera-
te fotografiche aperte al pubblico 
tenute da esperti.” Tra gli espositori 
dell’edizione 2022 troviamo il col-
lettivo TALPA (Cuggiono), il Circolo 
Fotografico Bustese (Busto Arsizio), 
il Circolo Fotografico Chiaroscuro 
(Casorezzo), il Fotoclub Le Cascine 
(Oggiona S. Stefano), il Nuovo Grup-
po Fotografico (Rosate), il Gruppo 

Fotografi Monferrini 
(Occimiano) e infine il 
Fotogruppo Freecame-
ra (Sesto S. Giovanni). 
Dopo l’inaugurazione 
di venerdì 6 maggio 
alle 21, la mostra sarà 
visitabile fino al 22 
maggio tutti i giorni 
dalle 9 alle 18.30. L’in-
gresso è libero.



La Chiesa accoglie i beati Armida Barelli e don Mario Ciceri

Nell’anno della beatificazio-
ne di Armida Barelli, don-
na coraggiosa e testimone 
innovativa di una fede con-

sapevole e tenace, nonché fondatrice 
della Gioventù Femminile di Azione 
Cattolica e cofondatrice dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, il com-
positore Edio Sarini, insieme con il 
coro polifonico “Le dissonanze”, ha 
inciso il canto “Mi fido di te”, che ha 
accompagnato il momento solenne 
della beatificazione. “Ho avvertito il 
desiderio di rielaborare spunti e in-
tuizioni della sua esperienza di spiri-
tualità laicale, alla luce della comune 
appartenenza all’AC – spiega Sarini 
- Leggendo e meditando alcune sue 
preghiere ne è scaturito, in maniera 
tanto inaspettata quanto naturale, 
un canto: è il mio modesto tentativo 
di offrire gratitudine e riconoscenza, 
all’audacia di una fede che ha saputo 
coniugare “visioni coraggiose, slancio 
educativo e impegno culturale, in un 
appassionato servizio alla Chiesa e 
alla società”. Il testo del canto è libe-
ramente tratto da alcuni suoi scritti, 
dove la vita si accompagna all’azione 
e ne diventa preghiera. “Il titolo “Mi 
fido di Te”, che ho scelto di dare al 
canto, è parte di una sua invocazio-
ne ricorrente, nella fatica dell’impe-

gno apostolico: “Sacro cuore di Gesù, 
mi fido di Te”, mentre la frase finale 
è un omaggio a Maria Immacolata: 
unitamente al Sacro Cuore, l’altro 
importante riferimento spirituale di 
Armida. Dal punto di vista musicale, 
proprio per la chiusura, mi è venu-
to naturale associare all’invocazio-
ne mariana, un paio di misure che 
ricordano l’Ave Maria di Mascagni, 
che altro non è, se non il celebre In-
termezzo della Cavalleria Rusticana.
Curiosamente, Pietro Mascagni e Ar-
mida Barelli, quasi contemporanei, 
hanno in comune i mesi di nascita e di 
morte e chissà che Armida non aves-
se, in qualche modo, goduto dell’a-
scolto di quell’Ave Maria, mentre 
meditava, “con cuore di donna”, come 
proporre un “cattolicesimo inclusivo, 
accogliente e universale””. Per l’occa-
sione Sarini ha chiesto al gruppo Le 
Dissonanze di incidere questo canto. 
“Siamo andati a registrare a Bresso 
da Roberto Arzuffi, amico di Edio, ti-
tolare del Pachamama studio – com-
menta Davide Barni, fondatore del 
gruppo – Il quale ha contribuito per 
l’orchestrazione e la registrazione. 
Volevamo sottolineare la gratitudine 
a Edio per averci chiamato a cantare 
questo canto”. (di Francesca Favot-
to)

‘Mi fido di te’: il canto realizzato dal coro ‘Le dissonanze’

Torna ‘Piano Milano City’
La musica torna in città dopo due anni di stop, e lo fa con la manifestazione 
più attesa dell’anno, Piano City Milano. Il 20, 21 e 22 maggio la rassegna 
torna a Milano con una undicesima edizione speciale: oltre 216 imperdibili 
concerti in tutta la città di Milano, e non solo, che coinvolgono più di 300 
artisti che si esibiranno in 100 splendide location per vivere e condividere 
insieme al pubblico grandi emozioni attraverso le note dei pianoforti. Una 
manifestazione dedicata esclusivamente al pianoforte, unica nel suo gene-

Orticola a Milano 
In scena la prima edizione di “Dialoghi in giardino” alla mostra-mercato di 
fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi Orticola da giovedì 5 a domeni-
ca 8 maggio ai giardini pubblici Indro Montanelli. La mostra festeggia i 25 
anni di attività e ritorna nella sua data storica, il secondo fine settimana di 
maggio; dopo due anni di assenza vi è in intenso programma FuoriOrticola 
visite guidate a sorpresa, mostre, laboratori per bambini, incontri culturali, 
composizioni floreali ispirate ai più grandi artisti ed un crescendo di colori 
con le Vetrine-Fiorite, in collaborazione con le associazioni di via e i di-
stretti cittadini.  La mostra-mercato 
festeggia il primo quarto di secolo di 
vita con un fiore, per la prima volta 
Paeonia ‘Orticola Milano’, creata da 
Roberto Gamoletti e registrata all’A-
merican Peony Society. La Paeonia 
‘Orticola Milano’ è un ibrido erba-
ceo, a fioritura precoce con fiori se-
midoppi, lievemente profumata.

Una folla numerosa, composta ed 
emozionata ha assiepato il Duomo di 
Milano per la solenne beatificazione. 
Dopo il saluto iniziale dell’Arcivesco-
vo che ha richiamato la bellezza di 
un’assemblea tanto numerosa, riuni-
ta, «per camminare con questi santi», 
si sono svolti i tanti e molto signifi-
cativi gesti della celebrazione, come 
la lettura dei profili biografici dei 
due beati. L’emozione era poi ancora 
più grande quando, tra gli applausi, 
si sono svelati gli stendardi con le 
immagini dei due beati, e durante il 
canto dello “Jubilate Deo”, sono stati 
portati all’altare i fiori, i ceri, le reli-
quie, per entrambi, di frammenti os-
sei, incensati dall’Arcivescovo Mario 
Delpini prima della toccante omelia.

La cerimonia in Duomo

Il fascino ordinato della santità. Que-
sto il titolo dell’incontro che l’Azione 
Cattolica e il Decanato di Castano 
Primo hanno voluto organizzare per 
il prossimo 13 maggio. Il convegno 
si terrà alle ore 21 presso la chiesa 
di San Zenone a Castano Primo, dove 
sarà inaugurata una mostra dedica-
ta ai due nuovi beati ambrosiani. Al 
particolare appuntamento di fede 
parteciperanno Gianni Borsa (pre-
sidente dell’Azione Cattolica ambro-
siana), don Cristiano Passoni (assi-
stente generale di Azione Cattolica 
ambrosiana), Luca Diliberto (autore 
del libro ‘Armida Barelli, dal Milano 
al mondo), don Marco Zappa (deca-
no del Decanato di Castano Primo) 
e don Piero Visconti (parroco della 
Comunità Santo Crocifisso). Un ap-
puntamento davvero importante e di 
sicuro interesse.

Un incontro con il Decanato
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rio Che sia da un drone o... da ‘terra’, che sia un ele-

mento naturale o un luogo storico, il nostro ter-
ritorio ogni giorno ci regala istantanee meravi-
gliose! Se volete condividerle con gli altri lettori, 
rilanciando il ‘bello’ della nostra Lombardia, in-
viateci le foto a redazione@logosnews.it
Gli scatti verranno condivisi su Facebook 
@GiornaleLogos e Instagram @logosnews.it

La ‘Prima’ di Logos 
In tanti nostri paesi iniziano, 
in questi giorni, festival di fo-
tografia. Dai social a internet 
l’immagine è sempre più im-
portante anche nella comu-
nicazione, per questo è bello 
lasciarsi immergere nel signi-
ficato di ogni foto.

Un don in bicicletta
Qualche giorno fa ho appreso della morte del caro Don Cesare e subito i miei pensieri sono andati ai ricordi di gioventù, perchè con lui io 
sono cresciuto. Mi vengono in mente tantissimi episodi, ma uno in particolare oggi mi fa sorridere e mi fa pensare a quale grande uomo 
sia stato e quanta pazienza abbia dovuto avere con me e con i miei amici di allora. La sua semplicità era talmente straordinaria che, per-
sino in quel giorno qualunque di scuola, che come sempre io non amavo, il mio disimpegno verso lo studio aveva toccato livelli massimi 
proprio durante l’ora religione. Consideravo quell’ora noiosa, una perdita di tempo, così facendomi forza con i miei compagni quel gior-
no avevamo deciso di chiacchierare e scherzare per tutto il tempo, non facevamo nulla di male ma quella lezione l’abbiamo parecchio 
disturbata nonostante gli inviti del Don ad essere attenti. Ovviamente nulla di quello che avevamo combinato fu detto in casa ma, a sera tardi, quando ormai 
io avevo dimenticato tutto, il campanello di casa suonò. Guardai fuori e vidi un uomo appoggiare la bicicletta al muro, mio papà aprì la porta ed un fragoroso 
“Ciao Fratello!” risuonò in casa, era il Don Cesare.  A me venne un tuffo al cuore, pensai fosse venuto a raccontare tutto ai miei genitori, le gambe cominciarono 
a tremarmi e già mi vedevo ai lavori forzati, invece mi ignorò e si mise a chiacchierare con i miei. Mi ricordo che mia mamma, sapendo che spesso non aveva 
neppure il tempo di cenare, gli chiese se voleva prendere qualcosa, ma lui come sempre rifiutò perchè andava di fretta. A quel punto mia mamma lo obbligò 
almeno a prendere un caffè e mentre lo aspettava rivelò che il motivo della visita era per sapere se loro, visto che facevano i commercianti di abbigliamento, 
non avevano della biancheria da regalare a una famiglia in difficoltà. Mio papà corse in magazzino a cercare qualcosa e glielo consegnò volentieri. Gli regalò 
anche una sciarpa pregandolo di indossarla visto che quella che aveva era tutta sgualcita, ma non gliela vide mai addosso, sicuramente la regalò a qualcuno 
più bisognoso. Prese la borsa e, dimenticandosi di aspettare il caffè, si avviò verso la porta, ma mia mamma lo pregò di aspettare un minuto per bere con calma 
il suo caffè che però, dato che come sempre aveva molta fretta, bevve in piedi, versandolo come faceva spesso nel piattino perchè diceva che così si raffreddava 
prima e non doveva perdere tempo per berlo. A quel punto prese davvero la porta d’uscita, uscendo però mi diede un’occhiata complice e una delle sue belle 
grattate di testa con le nocchie delle dita, facendomi capire con quel suo semplice gesto che nonostante tutto mi aveva già perdonato le mie marachelle della 
mattinata. Ho vissuto quella sera con un’intensità talmente bella che da quel giorno non mi permisi più di disturbare durante le lezioni di religione ed imparai 
ad avere stima e rispetto per quel Don con le ali in bicicletta nel buio.

Un ex discolo alunno cuggionese
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