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Santa Gianna:
una ‘santità’
da scoprire
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Falcone e Borsellino 30 anni dopo: “Capaci di essere ‘sentinelle’ di legalità...”
A Vanzaghello, studenti ‘in marcia’, incontro con Fiammetta Borsellino (figlia di Paolo) e la piantumazione di un ulivo a scuola
di Alessio Belleri

I

a.belleri@logosnews.it

ragazzi uno affianco all’altro: in
mano diversi striscioni e cartelli,
a ribadire l’importanza dell’appuntamento, ma più in generale che questa è e dovrebbe essere la
quotidianità. Le voci, poi, che sono
risuonate forti e chiare, prima là, davanti ai loro istituti scolastici, quindi
lungo tutto il percorso che, attraversando alcune vie e zone del paese,
li ha portati fino al palazzetto dello
sport. Trent’anni fa le stragi di Capaci e via D’Amelio; trent’anni dopo,
allora, Vanzaghello (e assieme anche
Magnago) ha voluto ricordare Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutti coloro che, purtroppo, in quei due
terribili attentati persero la vita e lo
ha fatto con una marcia della legalità,
l’incontro con Fiammetta Borsellino
(figlia proprio di Paolo) e la piantumazione di un ulivo nel cortile della
scuola. “Ci sono espressioni come
‘educare alla legalità’ che dobbiamo
avere il coraggio di ripensare. La le-

galità comincia, infatti, dalla corresponsabilità, da un educarci insieme
nella coscienza dei nostri limiti - ha
scritto l’Amministrazione comunale
vanzaghellese - Bisogna mettere i nostri giovani in condizione di “vedere”
e non solo di guardare, di “ascoltare”
e non solo di sentire, di “capire” e non
solo di sapere, affinché siano a pieno
titolo persone e cittadini responsabili. Li avete uccisi, ma non vi siete
accorti che nessuno muore finchè
resta nel cuore e nella mente di chi
ne condivide ideali e principi”. Parole, alla fine, che partendo dal passato
guardano con particolare attenzione al presente e al futuro. “Momenti
come questi sono fondamentali, perché gli studenti sono i più predisposti
a fare percorsi di cambiamento - ha
detto la stessa Fiammetta Borsellino - Persone pure, incontaminate,
quel terreno fertile, insomma, su cui
davvero si può piantare un seme che,
se curato e innaffiato, può portare a
dei buoni frutti”. I giovani, appunto,
che l’altro giorno hanno vissuto un
mattinata di grande coinvolgimento,
condivisione ed emozioni. ““Grazie
di cuore ai nostri alunni della
scuola Primaria e Secondaria
di primo grado, per l’entusiasmo e l’interesse mostrati - ha
concluso il Comune - E grazie
agli insegnanti e al dirigente.
Senza dimenticare, ovviamente, il ringraziamento ‘speciale’ alle autorità presenti e a
Fiammetta Borsellino per il
suo intervento che continuerà
a risuonare nelle coscienze di
tutti noi”.

Le notizie dagli ospedali del nostro territorio
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Il Comitato per le cure primarie Un cardiomonitor e una carrozzina

Le linee guida per i pazienti affetti da malattie croniche

L

a Regione Lombardia, con
una delibera approvata dalla giunta su proposta della
vicepresidente e assessore
al Welfare, Letizia Moratti, ha costituito il ‘Comitato di indirizzo per le
cure primarie’ che avrà il compito
di predisporre annualmente le linee
guida relative alla presa in carico dei
pazienti affetti da malattie croniche,
oltre alla programmazione della formazione dei Medici di Medicina Generale e degli infermieri di famiglia e
comunità. COMITATO DI INDIRIZZO
CURE PRIMARIE, I COMPONENTI Il Comitato è composto da professio-

nisti della medicina territoriale, con
comprovata esperienza nel dipartimento di cure primarie e nell’associazionismo dei Medici di Medicina
Generale, nel rispetto della rappresentanza territoriale delle varie ATS.
È prevista anche la presenza di dirigenti interni alla Direzione Generale
Welfare, con funzioni di coordinamento. PARTECIPAZIONE A TITOLO
GRATUITO - La partecipazione nel
Comitato è a titolo gratuito e non dà
diritto a rimborso delle spese. Nello
svolgimento dei compiti assegnati,
il Comitato può avvalersi di altri dirigenti o professionisti in relazione
a specifici aspetti. VICEPRESIDENTE: FONDAMENTALE CONTRIBUTO DEI TERRITORI - “Ho
sempre ribadito - ha affermato
Letizia Moratti - quanto sia importante il coinvolgimento delle
realtà territoriali nel percorso di
potenziamento della sanità lombarda. Il Comitato di indirizzo
cure primarie è costituito da rappresentanti della medicina territoriale, oltre che da infermieri di
famiglia e comunità”.

Donati da ‘La Casa di Chiara’ alla Pediatria di Busto Arsizio

N

on c’è argine alla generosità della Casa di Chiara,
la onlus di via Magenta
creata da Marco Cirigliano e da mamma Stefania in memoria
della loro bimba. Ancora una volta,
al centro delle loro premure, c’è la
Pediatria, diretta dalla dottoressa Simonetta Cherubini, dell’ospedale di
Busto Arsizio. La Casa di Chiara, insieme agli amici dello Skorpion Club,
ha elargito una doppia donazione: un
cardiomonitor e una carrozzina per
bambini. “I cardiomonitor sono apparecchiature preziosissime - spiega
la dottoressa Cherubini - indispensabili nelle situazioni di emergenzaurgenza, ma utili anche nella pratica
clinica quotidiana per
monitorare i parametri cardio circolatori
del paziente. La carrozzina ha dimensioni ridotte rispetto
a quelle utilizzate
nell’adulto, e dunque
è molto più confortevole per il trasporto
dei pazienti pedia-

trici. I bambini più piccoli potranno
essere trasferiti all’interno dell’Ospedale con una carrozzina su misura “più simpatica”: forse qualcuno
di questi bimbi la troverà anche più
divertente, perché riuscirà a gestirla
in autonomia”. Disponibilità e riguardi attenti nei confronti dei piccoli
caratterizzano l’operato della onlus.
“La Casa di Chiara è sempre vicina
ai bambini - riprende la dottoressa
Cherubini - e si prende cura di loro
con visione ampia, con attenzione a
tutto ciò che riguarda la cura. Per i
bambini, seppure nella disavventura
di un ricovero ospedaliero, qualche
momento vissuto in veste meno seria
può allietare la degenza in reparto”.
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I video sugli appuntamenti del territorio

La presenza lungo il Ticino

Per capire un po’ l’evoluzione delle presenza dei cinghiali nel nostro
territorio, la miglior analisi e monitoraggio viene dal Parco del Ticino.
Il Cinghiale ha abitato la Valle del Ticino fino al 1700, quando si estinse
prevalentemente a causa dell’utilizzo
delle armi da fuoco. Vi ha fatto ritorno in seguito ad una immissione da
parte di privati nel 1975. Inoltre alcuni animali sono arrivati dalle Prealpi varesine e novaresi. I cinghiali
presenti oggi nell’Area Protetta sono
prevalentemente i discendenti di
ibridi tra maiali e cinghiali, e hanno la
tendenza ad ampliare la popolazione
sia in numero di individui che in dimensioni di areale. Questo ungulato
è di difficile osservazione, ma lascia
numerose tracce (impronte, grufolate, ecc.). Frequenta foreste di latifoglie, coltivi e zone umide. L’unica soluzione ora disponibile al problema è
stata individuata nel programma di
contenimento della specie, il quale è
costituito da tre punti: abbattimenti
di controllo, il cui compito è quello di
limitare il numero dei cinghiali presenti; la sperimentazione di recinti
mobili di cattura; la sperimentazione
di recinti elettrificati a tutela delle
colture. L’attuale evoluzione impone
ora nuove riflessioni.

Cinghiali: sempre più avvistamenti nei campi
Molti agricoltori della zona del Ticino segnalano danni
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

I

n un momento storico che tra
costi dei carburanti, fertilizzanti e gestionali ci sono rincari da
ogni parte, i danni provocati dal
passaggio di famiglie di
cinghiali non lasciano di
certo indifferenti. Anzi.
Ce lo testimoniano alcuni agricoltori della zona
di Castelletto di Cuggiono, Robecchetto, Bernate
Ticino. “La presenza dei
cinghiali nell’area del
Parco del Ticino non è una novità
- ci spiega un residente della frazione di Cuggiono - ma ogni anno sono
aumentati e hanno iniziato sempre

più a far danni. Prima giravano nei
campi non coltivati, ora invece raggiungono quelli seminati a mais e
rovinano tutta la semina”. E il problema non è certo banale, nella zona di
Robecchetto con Induno si segnalano
pertiche e pertiche di campi seminati
interamente buttati. Lungo le sponde
del Naviglio capita di vederli passare
e poi nascondersi nei boschi nelle ultime ore della
notte quando inizia ad
albeggiare. E cosa si può
fare? “In realtà nulla - ci
spiega un altro agricoltore - con i mille vincoli di
questa zona (del Parco
del Ticino, ndr) praticamente non si arriva mai a una conclusione. Certo qui non vanno a spasso in città come a Roma, ma sono un
problema”.

In azione le prime sentinelle

Contro l’assedio dei cinghiali nelle
campagne lombarde entrano in azione le prime sentinelle delegate dagli
agricoltori. Lo rende noto la Coldiretti regionale nell’annunciare che
in provincia di Brescia per la prima
volta in Lombardia un’azienda agricola è stata autorizzata a incaricare
due operatori abilitati per il controllo
degli ungulati sui terreni di sua proprietà. In questo modo trova applicazione la delibera approvata solo
pochi mesi fa dalla Regione che testimonia l’attenzione all’emergenza selvatici dell’assessore all’Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio
Rolfi, e che consente agli agricoltori
che subiscono danni alle coltivazioni causati dai cinghiali di presentare
ai competenti corpi di polizia una
richiesta di autorizzazione per due
operatori abilitati e di fiducia per il
controllo selettivo degli ungulati sui
propri terreni. Si tratta di un passo
avanti importante che arriva in un
momento in cui è massima l’allerta
per la diffusione della peste suina,
dopo i casi riscontrati nel Lazio, in
Piemonte e in Liguria. Questo virus
rappresenta infatti una grave minaccia per gli allevamenti e il rischio
dell’espandersi del contagio dentro
alle stalle.

Don Paolo Masperi si racconta
Uno dei luoghi di culto principali di
questo centenario è sicuramente il
Santuario della Famiglia di Mesero.
Abbiamo incontrato il magentino
mons. Paolo Masperi, rettore di questo luogo di culto: “Spero che Santa
Gianna venga sempre più venerata e
conosciuta dal popolo cristiano - ci
spiega - con il suo esempio di madre,
sposa e medico. Gianna viveva tutte
le dimensioni belle della vita, nella
sua quotidianità. Ricordo quando
l’ho incontrata... avevo cinque anni e
sono andato alla colonia estiva di San
Martino di Magenta, Gianna era una
delle volontarie. Spesso si dedicava
alla cultura come catechista o nella
carità della ‘San Vincenzo’.

L’intervista
al rettore del Santuario
mons. Paolo Masperi
su Santa Gianna

Rimani aggiornato sugli eventi www.logosnews.it/tempolibero/eventi

Un grande concerto con Malazzi
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‘Una coppia esemplare’

Proseguono le iniziative per la Santa della Famiglia

U

n programma in continua
evoluzione che, in quest’anno così particolare, offrirà
molti spunti di preghiera,
riflessione e incontro. I due sindaci
maggiormente coinvolti per il territorio (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 Confcom-

Magenta: l’omelia
del Cardinale Bagnasco
per l’apertura
della ‘Porta Santa’

mercio per accogliere al meglio i
pellegrini. Sabato 21 maggio alle 21
nella Basilica di S. Martino si terrà il
concerto del coro Fondazione per la
Scala di Milano, diretto dal Maestro
magentino 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, mons. Franco Brambilla, a conclusione dell’anno
Amoris Laetitia.

Incontro con l’autrice per una testimonianza su santa Gianna Beretta Molla. Sabato 21 maggio alle 17,
presso la storica Casa Giacobbe di
Magenta (via IV giugno, 80), Valentina Di Marco presenterà il libro ‘Una
coppia esemplare: santa Gianna Beretta e Pietro Molla, il loro cammino
coniugale e il loro messaggio oggi’.
L’incontro è organizzato dall’Associazione Santa Gianna Beretta Molla
e interverrà il presidente Francesco
Bigogno. A tutti i partecipanti anche
un piccolo omaggio.

Mesero:
la cerimonia e l’apertura
della ‘Porta Santa’ al
Santuario della Famiglia
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Iniziative e ricorrenze di Santa Gianna Beretta Molla

Le ‘Porte Sante’: il dono dell’indulgenza nella memoria di Santa Gianna

La solenne celebrazione presso la Basilica di Magenta ha aperto l’anno che ricorda la nascita della Santa della Famiglia
di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

L

a modernità di una Santa
‘come noi’, una persona nata
e cresciuta nei nostri paesi,
con un’esistenza familiare
tradizionale, un lavoro, la sua dedizione al volontariato e una grandissima fede. Santa Gianna Beretta Molla
è davvero un dono di grazia per la
Chiesa, il suo esempio di vita ha aperto all’interpretazione della santità in
una veste nuova. Anche per questo le
comunità di Magenta e Mesero hanno
fortemente voluto questo anno dedicato all’anniversario della nascita

della Santa della Famiglia. La scorsa
domenica 15 maggio rimarrà davvero nella storia del territorio. La presenza del cardinale Angelo Bagnasco,
vescovo emerito di Genova ed ex presidente della CEI, non era casuale, visto il forte legame tra Gianna e la città
ligure. E così, da domenica, con l’apertura delle ‘Porte Sante’ presso la

Basilica di Magenta ed il Santuario di
Mesero i fedeli del territorio e quelli
provenienti da tutto il mondo possono davvero approfondire e lasciarsi
ispirare dalla Santa della Famiglia.
Nel suo vivere in pienezza la vita,
aveva assorbito 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.
Il suo esempio luminoso ora diviene
così insegnamento e occasione di riscoperta per ognuno di noi, un’opportunità anche per il territorio di
aprirsi ed accogliere i pellegrini che
vorranno conoscerne la santità.

Il Santuario della Famiglia di Mesero: luogo di preghiera e raccoglimento

Il vescovo Luca Raimondi al Buon Consiglio

Presso il Santuario della Famiglia di Mesero, dedicato a Santa Gianna Beretta Molla, è stata
aperta, come da religiosa tradizione, la ‘Porta Santa’. “Apriamo le porte della nostra fede ad un
cammino di conoscenza, di amore e di devozione”,
questo il significato simbolico di questa ricorrenza
dedicata alla Santa meserese. Alla presenza di Sua
Em. Card Angelo Bagnasco, sul sagrato del Santuario tanti fedeli si sono raccolti per un momento di
preghiera e riflessione dedicato alla memoria di
una donna, madre e Santa che ha dedicato a Mesero 12 anni del suo servizio (di Giorgio Gala).

Accanto l’ex Saffa vi è una piccola e accogliente chiesetta in
cui Santa Gianna era solita presenziare alla Messa quotidiana, ha battezzato i figli e lì sono
stati celebrati i suoi funerali. Alla
Madonna del Buon Consiglio di
Pontenuovo, lunedì 16 maggio,
era presente il Vescovo ausiliare Luca Raimondi per la solenne
celebrazione dell’apertura della
‘Porta Santa’ nella chiesetta.

VIDEO - Le iniziative e le interviste per Santa Gianna

Festival del libro con ‘Raccontami’
Marina Roma e Marcallo scommettono sempre più sulla cultura

M

arcallo con Casone torna
a mettere al centro della
sua vita i giovani e la cultura organizzando per la
prima volta nella storia del Magentino un festival del libro dedicato a
bambini, ragazzi e famiglie. Un segnale forte quello che l’Amministrazione
vuole inviare al territorio, ponendosi
come punto di riferimento e traino
per quanto riguarda il tema della promozione della lettura e del libro nelle
fasce d’età più giovani (ma
non solo). Un programma
ricco di eventi di diverso
tipo che si aprirà lunedì
23 maggio con l’incontro,
presso Sala San Marco alle
ore 21:00, con il Professor
Matteo Lancini. Dal titolo
“Figli di internet” vedrà il
professor Matteo Lancini,
docente universitario e
Presidente della Fondazione Minotauro, dialogare sul tema ragazzi, internet e social. E proprio ai bambini
e ragazzi saranno dedicati i giorni
di sabato 28 e domenica 29 maggio
quando Villa Ghiotti si animerà di

stand, laboratori e attività a tema
lettura. Tra i nomi presenti: Edoardo Maturo, Emanuela Bussolati, Daria Bertoni, Laura Orsolini, Fabiana
Sarcuno e tanti altri. Avremo anche
il piacere di ospitare stand di librerie
del territorio e associazioni (es. Pro
Loco), stand con giochi a tema libro,
lo stand degli amici di Fondazione
per Leggere e, tra i punti di forza di
questa edizione, un’area Nati per
Leggere dedicata ai più piccolini e
alle loro famiglie. Tutti gli
eventi saranno sempre a
ingresso gratuito, anche
se in molti è consigliata
la prenotazione (specialmente i laboratori). Nel
corso dei due giorni, inoltre, la corte di Villa Ghiotti
ospiterà anche un grande
diorama LEGO (r) a tema
energie rinnovabili e sabato 28 maggio sarà possibile partecipare ai laboratori tenuti da Francesco Frangioja, certified facilitator of
LEGO® SERIOUSPLAY® method. Da
non tralasciare il progetto RACCONTAMI A SCUOLA.
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Corbetta: attività per le neo mamme
‘Fit Mamma’: una proposta originale per allenarsi

N

eo mamme e bebè, tocca a
voi. Ecco, infatti, a Corbetta il progetto ‘Fit Mamma’,
organizzato dal Comune,
grazie alla collaborazione con la Polisportiva
Corbetta 2015 e con il
contributo di Farmacia
Comunale Corbetta e
Centro Medico Corbetta. Più nello specifico,
si tratta di corsi di allenamenti gratuiti che
si svolgeranno fino al 9 giugno (ogni
martedì e giovedì) al parco Ferrario. L’iniziativa è rivolta, come detto,
alle neo mamme e ai loro figli (dai 2
ai 24 mesi di età), nei marsupi o nei

passeggini e per partecipare bisognerà prenotarsi a polisportiva.corbetta2015@gmail.com. “Un progetto
davvero interessante e coinvolgente,
ma soprattutto divertente nell’esperienza
del rapporto mammabambino - scrive il sindaco Marco Ballarini
- Un ringraziamento a
Federica Corbani e a
tutto lo staff della Polisportiva e al vice sindaco Linda Giovannini, assieme alla
Consigliere delegata alle Politiche
per la Famiglia, Romina Cozzi, per
aver seguito la nascita di questa bella
attività”.

Un partita memorial per ricordare Valerio Valli

Il C.R.A.L. Ospedale di Magenta G. Fornaroli organizza per sabato 21 maggio
alle ore 15.30, presso l’Oratorio Sacra Famiglia di Magenta, l’annuale memorial calcistico, dedicato al ricordo del collega Valerio Valli, giunto alla sua sesta
edizione. Novità di quest’anno la presenza degli Sbandieratori e Musici Città
di Legnano che faranno da cornice artistica alla partita. Le squadre che si contenderanno la vittoria saranno quella del C.R.A.L. Ospedale di Magenta G. Fornaroli e gli Hospital Boys di Borgomanero. Un’iniziativa davvero molto sentita
che, anno dopo anno, continua a coinvolgere ed emozionare per l’amicizia con
il caro collega.
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VIDEO - Le iniziative e le interviste per Santa Gianna
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Dalla scuola ai giovani: proposte e idee dei candidati sindaci di Magenta
“Il mondo scolastico occupa un posto centrale e importante” “I ragazzi sono il futuro. Devono, allora, sentirsi parte attiva”

SILVIA MINARDI, Progetto Magenta, Next Magenta, Viviamo Magenta,
Magenta In Salute - “La scuola occupa un posto centrale. Fin dai primi giorni di mandato amministrativo, ci impegneremo perché la scuola Primaria di
Pontevecchio possa tornare ad avere una classe prima, già a partire dall’a.s.
2023/24. Intendiamo istituire un tavolo di coordinamento permanente regolarmente convocato tra Comune, Comitati Genitori, Associazioni ed eventuali
rappresentanti degli studenti, presidenti di Consiglio di Istituto e dirigenti
scolastici; riteniamo importante modificare i regolamenti di
utilizzo degli edifici scolastici comunali, per permettere per
esempio di tenere aperte le scuole nel tempo pomeridiano
extrascolastico. Vogliamo mantenere in essere le convenzioni
con le scuole Materne non statali e rendere concreto il piano
0-6 anni con ampliamento dei servizi per la prima infanzia,
attirando fondi dal PNRR per poter realizzare un nuovo asilo
Nido e favorire il lavoro femminile. Senza dimenticare la realizzazione di una
nuova sede per il Liceo Quasimodo. Per i giovani non ci sarà una parte apposita ma, dall’esperienza di Next Magenta, abbiamo deciso di rendere il protagonismo dei giovani fondamentale in ogni scelta amministrativa”.

“Riportare in primo piano le esigenze delle nuove generazioni”

ENZO SALVAGGIO, PD, Uniti per Magenta, Magenta Percorsi - “Scuola e
giovani sono due importanti temi. Nonostante il contributo delle nuove generazioni al tessuto socio-culturale cittadino, oggi Magenta non è in grado di
accogliere le loro istanze. Come Centrosinistra vorremmo riportare al centro
i bisogni dei ragazzi, in un costante dialogo con le istituzioni. Come? Attraverso la realizzazione di una consulta giovani permanente e l’implementazione
delle attività del consiglio comunale dei ragazzi. A questo si aggiungono gli
interventi per colmare la sempre più impellente necessità di
spazi per lo studio e le attività giovanili. Parlando di scuola
l’aspetto su cui è d’obbligo intervenire subito è quello dell’ordinaria amministrazione, con un piano di manutenzione degli
edifici scolastici che comprenda la partecipazione a bandi per
l’efficientamento energetico e la digitalizzazione, grazie anche
ai fondi del PNRR. La scuola magentina di domani dovrà puntare sul sostegno alle famiglie, ad esempio con la promozione dei “nidi gratuiti” e potenziando i servizi di pre e post-scuola. Fondamentale sarà continuare
il tavolo di coordinamento con i presidi degli istituti magentini, promuovendo
il dialogo con le scuole paritarie. Altro ruolo importante lo giocherà l’orientamento per studenti e famiglie al termine delle scuole medie e superiori, incentivando anche la collaborazione tra istituti e mondo universitario, con riferimento al futuro dell’ex area Expo, dove per il 2025 è previsto il trasferimento
dell’Università Statale di Milano. Riteniamo che il Comune abbia il dovere di
accompagnare il percorso formativo ed educativo dei nostri ragazzi”.

“Ambienti scolastici vivibili con interventi mirati e specifici”

FRANCESCO ANILE, Rifondazione Comunista - “Nel bilancio del Comune,
date le condizioni delle strutture pubbliche che necessitano interventi di
straordinaria manutenzione e data la particolare attenzione legata alla mia
professione di architetto, la priorità sarà la realizzazione di ambienti scolastici vivibili, confortevoli e accoglienti sia d’estate che in inverno con interventi mirati per ogni singola scuola, soprattutto di riqualificazione energetica
(che si trasformeranno in un futuro risparmio economico e
ambientale) e la messa a norma di strutture esistenti per lo
svolgimento delle attività motorie e di socialità che possano
includere davvero tutte e tutti. Nel nostro programma è scritto nel capitolo scuola e cultura: “La futura umanità sono le
bambine e i bambini e le e i giovani che andranno a costituire la cittadinanza del domani: investire per queste e questi
cittadini significa credere nel futuro e avere ben chiaro che si tratta del più
proficuo e duraturo progetto per il benessere collettivo. In città immaginiamo
un progetto pilota che sia da esempio per tutta la regione Lombardia, volto al
ripristino delle vecchie infermerie scolastiche e alla fine del precariato della
comunità educante. La deriva culturale del paese viaggia quartiere per quartiere, si palesa nella incapacità di comprendere semplici testi scritti o uditi, si
realizza nell’individualismo sfrenato e nell’abbandono delle pratiche sociali
collettive. Questa tendenza va invertita subito partendo dalla cura dell’estetica della città, dal più importante edificio comunale fino all’ultimo zerbino di
casa in periferia. Crediamo nei cinema all’aperto nei quartieri, immaginiamo
il teatro come pratica diffusa al Lirico e nei cortili, abbiamo fiducia nelle arti
tutte per il riscatto del genere umano”.

MUNIB ASHFAQ, La Nuova Italia - “Il nostro obiettivo principale è costruire
un nuovo asilo Nido comunale. Ci sono tantissimi bambini che non riescono
a trovare spazio nell’attuale perché la richiesta è alta. Per tutte le scuole magentine ci sarà un’attenzione particolare rispetto alla manutenzione ordinaria
(le condizioni attuali sono preoccupanti). Serve anche più comunicazione con
gli istituti scolastici, con i dirigenti, con i genitori, più incontri per capirne le
esigenze. Un esempio: l’organizzazione dei centri estivi, per i quali si arriva
sempre in ritardo, approvando all’ultimo momento le richieste da parte delle associazioni. Per quanto riguarda i giovani,
il nostro obiettivo è realizzare un parco divertimenti: non è
possibile parlare male dei giovani e additarli come responsabili di ogni male, ci vuole per loro uno sfogo e uno svago sano.
I giovani sono il futuro, sono una parte importante della società e non vanno esclusi. Bisogna organizzare per loro delle
occasioni e coinvolgerli nei progetti: bisogna parlare con loro, ma parlare la
loro lingua, cercando di capire quali sono le loro esigenze anche rispetto ai
danni psicologici lasciati dal Covid, interpellando anche le associazioni impegnate nel sociale”.

“La città, polo educativo fondamentale dell’Ovest Milanese”

LUCA DEL GOBBO, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Del Gobbo Sindaco di tutti - “Magenta è un polo educativo fondamentale dell’Ovest Milanese:
sono oltre 5.000 i ragazzi che ogni giorno frequentano le scuole di vario ordine e grado nella nostra città. Per quanto riguarda le Superiori, la prima cosa
che farò sarà portare in consiglio comunale una richiesta ufficiale rivolta a
Città Metropolitana di Milano perché si attivi per la costruzione di una nuova
sede per liceo Quasimodo. Per le altre scuole continueremo nel lavoro che
aveva contraddistinto i miei dieci anni di Amministrazione:
dal 2002 al 2012, insieme ai dirigenti scolastici e ai responsabili di tutte le scuole magentine, effettuavamo una completa
ricognizione delle necessità manutentive di ogni plesso scolastico e predisponevo gli adempimenti per la messa in opera
dei cantieri che venivano poi aperti durante il periodo estivo
per non interferire con l’attività didattica. Questo sarà il metodo che continuerò ad utilizzare. Nell’ottica delle politiche giovanili, è necessario sostenere tutte quelle associazioni magentine che ogni giorno svolgono
un’insostituibile funzione educativa e sociale (società sportive, associazioni
musicali e oratori). Con questi ultimi è mia intenzione promuovere una nuova
convenzione con il Comune, perché gli oratori sono a tutti gli effetti un’agenzia
educativa al servizio della società magentina. È necessario inoltre individuare
nuovi spazi sportivi e per l’attività ludica. Da ultimo è nostra intenzione istituire borse di studio”.
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Castanese... da urlo! Sognando la ‘D’ Istituto ‘Torno’: Prociv e volontariato
Vittoria anche ai playoff. L’intervista al capitano Foglio

I

l triplice fischio e quell’urlo
che si è levato dal campo e dalle tribune dell’Annibale Sacchi.
“Grandi, grandissimi ragazzi”: la
voce che, inevitabilmente, si mischiava con le emozioni e la gioia, tanta,
tantissima. Come si dice, insomma,
davvero da “perdere la testa” e, altrimenti, non avrebbe potuto essere
dopo l’ennesima e straordinaria prestazione. Ancora lei, alla fine, infatti.
Ancora la Castanese, stavolta vittoriosa anche nella sfida playoff contro la
Vogherese. “Una stagione fantastica
- ha commentato il capitano Valerio
Foglio - E’ stata un’annata che non dimenticheremo mai e durante la quale
abbiamo dimostrato di essere squadra in ogni singola partita affrontata.
E, ora, il sogno della D è lì sempre più
ad un passo”. Giocarsela in tutto e per
tutto, dunque, il leitmotiv che non è
mai venuto meno fin dall’inizio del
campionato. “Devo ammettere che

già da quando ci siamo ritrovati il primo giorno, si capiva che eravamo una
compagine forte e che avrebbe benissimo potuto lottare per il salto di
categoria - spiega - Oggi, pertanto, i
risultati ci hanno dato ragione e questo è stato merito di tutti: dai miei
compagni, passando per l’allenatore
e arrivando alla dirigenza”. Carattere, grinta, impegno e umiltà, allora,
le caratteristiche principali. “Che ci
hanno portati ad essere appunto la
realtà importante che siamo - conclude - Ciascuno, nel corso della stagione, ha dato qualcosa e da qui ecco
che, uno dopo l’altro, si sono centrati
determinati traguardi. Adesso, però,
non possiamo fermarci, c’è un ulteriore appuntamento che ci attende
per far diventare concreto quell’obiettivo chiamato serie D. Massima
concentrazione e attenzione, quindi,
per regalarci e regalare ai nostri tifosi
l’ennesima soddisfazione”.

Studenti che si sono cimentati in diversi scenari e attività

C

ome si soccorre un ferito,
quali sono le tecniche di
spegnimento di un incendio
oppure in che modo si monta una tenda da campo, fino alle comunicazioni via radio e molto altro
ancora.... quando
si dice “A scuola di
Protezione Civile
e volontariato”. E
mai come stavolta
frase fu più azzeccata. Già, perché
proprio
l’altro
giorno ecco che,
all’istituto superiore ‘Torno’ di Castano, sono arrivati appunto i volontari della Prociv di
Castano, la Croce Azzurra di Buscate

e l’Antincendio Boschivo del Parco
del Ticino per alcuni momenti di prove teoriche e pratiche con gli studenti. Come detto, infatti, diversi sono
stati gli scenari con i quali gli alunni
si sono cimentati, imparando e consocendo ancor più
da vicino le varie
attività. “Un progetto importante e
coinvolgente e un
ulteriore appuntamento di crescita
per i ragazzi, coordinato nei minimi dettagli dal
professor Michele
Zanmarchi - hanno scritto dalla stessa scuola di piazzale Don Milani”.

Le otto proposte ‘Partecipate’. Si potrà votare fino al 15 giugno

Un polo biblio museale: finanziamento per 850 mila euro

Un’altra importante cifra. Un altro finanziamento, ben 850 mila euro, che
andrà ad un progetto altrettanto significativo. Sì, perché “L’idea progettuale
nasce dalla volontà di riqualificare alcune parti di Villa Rusconi e del museo
Civico con lo spostamento della nostra biblioteca al fine di creare uno spazio culturale a tutto tondo, riqualificando le aree espositive con
installazioni permanenti e temporanee, oltre a
permettere la realizzazione di eventi culturali
di vario genere nelle stanze nobili del piano
terra della Villa - ha scritto il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello - Una nuova è bella
opportunità per la nostra città”.

Le proposte, alla fine, sono otto. E adesso, allora, toccherà ai castanesi scegliere quella che preferiscono e che vorrebbero vedere realizzata. Otto idee,
insomma, ‘a firma’ di singoli cittadini o realtà e gruppi associativi per il ‘Bilancio Partecipato’ di Castano. “La popolazione avrà tempo fino al 15 giugno per
esprimere il proprio voto - spiega l’assessore Alessandro Landini - E lo potrà
fare sia sul sito del Comune (www.comune.castanoprimo.mi.it) oppure direttamente in presenza, negli
orari di apertura al pubblico del Municipio”. La
decisione, infine, sarà tra:
guida multimediale della
città, sportello per cittadini in difficoltà, campo da
pallavolo, servizio ludico ricreativo, festival nazionale
dell’economia sociale, piantumazione Parco Sciaredo,
aiuola fiorita con fontana e
illuminazione sul canale.
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Il dono della Madonna di Fatima
La statua della Madonna pellegrina arriva nella Comunità
di Vittorio Gualdoni

I

redazione@logosnews.it

nveruno si appresta a vestirsi
di ‘cielo’. Il bianco e l’azzurro
che ricordano l’abito della Vergine Maria sono le tonalità che
stanno addobbando il
paese in vista dell’arrivo
della Madonna Pellegrina
di Fatima. “Faccio parte
dell’apostolato mondiale
di Fatima, l’associazione
che diffonde il messaggio della Madonna ai fedeli in tutto il mondo - ci
spiega don Marco Zappa - La statua arriva in Italia tutti gli
anni. Il Santuario le affida il mondo,
soprattutto in questo periodo, per
approfondire il messaggio delle apparizioni e farle arrivare a tutti. Ora
si riprende dopo il Covid, per questo
desidero che sia il mio regalo alla nostra comunità, lo avevo promesso al
mio ‘ingresso’ ma per ovvi motivi è
poi rimasto tutto sospeso”. Stendardi
ma anche decorazioni bianche e blu,
un rimando al ‘cielo’ e alla preghie-

ra, che sarà il tratto più significativo
di questo pellegrinaggio. “Tre sono i
momenti particolarmente significativi - ci spiega don Marco - L’arrivo
domenica 29 maggio in piazza mercato; la processione del 4 giugno alle
ore 21 con la consacrazione della
Comunità pastorale; il saluto domenica 5 giugno alle ore 16.
Ci sarà ovviamente, ogni
giorno, come momento
principale la messa della sera e il rosario con la
predicazione. La sintesi
del messaggio di Fatima:
pregate, convertitevi, fate
penitenza, aiutatemi a
salvare le anime e consacratevi. Valori quanto mai importanti
in questo periodo storico”.

Un sondaggio per il servizio del ‘pre’ e ‘post’ scuola

A seguito della messa in liquidazione dell’Azienda Trasporti Scolastici A.T.S.
e alla conseguente sospensione del servizio Scuolabus per gli alunni che nel
prossimo anno scolastico frequenteranno la Scuola Primaria “Don Bosco” di
Inveruno, l’Amministrazione Comunale ripropone il sondaggio sui servizi di
pre e post scuola per verificare se, alla luce della nuova situazione, altre famiglie risultano interessate alla loro attivazione. I servizi di pre e post scuola sarebbero offerti dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 18 con una retta annuale
pari a 220 euro per il pre scuola e a 330 euro per il post scuola. I servizi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di richieste. Il sondaggio
cui rispondere lo si trova sul sito del Comune di Inveruno fino al 31 maggio.

Incontri, musica, associazioni, biologico: torna ‘Tuttonatura’

A Inveruno presso il parco comunale di Villa Tanzi, torna ‘Tuttonatura’, il mercatino della natura e del biologico. L’appuntamento è per domenica 22 maggio
dalle 9.30 alle 19. Organizzato dal Comune di Inveruno, in collaborazione con
Il Circolone di Legnano e Rockantina’s Friends, prevede degli stand delle associazioni, tra cibo e manufatti artigianali, accompagnati da un intrattenimento
musicale. Nel mentre, vi sarà la possibilità di provare il tiro con l’arco a cura dell’Associazione Arcieri
dell’Alce. Alle 14.30 si terrà il laboratorio fotografico
di cianotipia a cura dell’associazione “Uno sguardo
sul mondo” presso il cortile delle associazioni, mentre alle 15 si svolgerà “Costruire, seminare, fiorire la
pace”, la passeggiata narrativa con laboratori d’arte
a cura di MaVaLà in collaborazione con ANPI.

Un negozio da scoprire... scopri ‘La Bottega creativa’

Un piccolo paradiso per gli amanti della cartoleria a due passi dal centro di
Inveruno, è ‘La Bottega creativa’ di Norma Romeo. Nata nel 2019 ad Arconate
grazie al coraggio e all’intraprendenza della proprietatria, la Bottega è espressione artistica di Norma che qui è libera di dare forma alle sue idee, trasformandole in oggetti artigianali unici. Oltre alle creazioni artistiche all’interno
della Bottega Creativa è possibile trovare idee regalo, giocattoli e tantissimi
articoli di cartolerie, inoltre è un punto per l’acquisto di testi scolastici per
ogni ordine. Infine, Norma propone ai suoi clienti corsi di pittura e creazioni artistiche. La Bottega è aperta tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 9 alle
12.30 e dalle 16 alle 19.30. Sul sito www.labottegacreativa.it info e contatti.
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Amministrazione: si ‘rimescolano’ le deleghe
In Giunta Paolo Ferrario prende il posto di Silvio Barera

U

n cambio previsto fin dall’inizio, maturato con un po’
di ritardo per lasciare lavorare l’Amministrazione
nei mesi complessi dell’emergenza
sanitaria dovuta al Coronavirus. La
‘squadra’ di Sara Bettinelli si ‘rimescola’ con un rimpasto tra giunta e
consiglieri di maggioranza per un
cambio fisiologico incentrato alla
crescita delle persone che lavorano
in amministrazione: “Si tratta di un
percorso programmato che si concretizza solo ora per quanto avvenuto in questi anni – commenta il primo
cittadino inverunese – Fin dall’inizio
di questo mio secondo mandato ci
siamo dati come obiettivo di lavoro
che la ‘squadra’ che si impegna in
amministrazione avesse, nel tempo,
un proprio spazio per vivere e conoscere la macchina comunale ed
accrescerne le potenzialità. Credo
non si debba mai perdere l’occasione di permettere a ciascuno
di poter acquisire conoscenza e
mettersi a disposizione per buon
funzionamento della macchina
comunale”. Ecco le nuove deleghe: Giovanni Crespi capogrup-

po; Nicoletta Saveri, assessore con
deleghe a Istruzione, Cultura, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Associazioni Culturali e Sociali, Digitalizzazione; Luigi Gariboldi, assessore
con deleghe a Commercio e Attività
Produttive, Sicurezza e Viabilità, Fiere e Mercati, Agricoltura, Associazioni Commerciali; Maria Zanzottera,
assessore con deleghe a Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata;
Paolo Ferrario è il nuovo assessore
a Sport e Bilancio; Silvio Barera, ex
assessore, diviene ora consigliere delegato all’ambiente; Michele Longoni
consigliere con delega alla biblioteca;
Manuela Rognoni consigliere con delega al marketing territoriale; Alessia
Colombo consigliere con delega alle
politiche per i minori e inclusione

Rimani aggiornato sul territorio su www.logosnews.it
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Buscate: a scuola più colori e fantasia La campagna di screening con l’Avis
I ragazzi al lavoro per realizzare murales sull’asilo nido

C

‘Un esame che ti salva la vita’. L’iniziativa in ambulatorio

U

cembre ecografia tronchi sovraortici
(dottor Fiorenzo Boldrini). Gli esami
saranno gratuiti e tutti refertati. Per
questa prima fase avranno priorità
gli associati di Arconate Serena e delle associazioni arconatesi.

I lavori al cimitero di Buscate si sono finalmente conclusi: “Nell’ultimo mese abbiamo terminato i lavori di sistemazione del campo E con il posizionamento della guaina
di impermeabilizzazione e con la successiva posa del tappeto di asfalto – commenta il sindaco Fabio Merlotti – Per
il momento pensiamo di fermarci con i lavori, anche in
vista del caldo estivo. Più avanti riprenderemo con la riqualificazione del camposanto”. (di Francesca Favotto)

n esame che ti salva la vita’:
ecco ad Arconate la campagna di screening promossa
dall’Avis, con il patrocinio
del Comune. Gli esami si svolgeranno
dalle 8.30 alle 11.30 solo su prenotazione presso l’ambulatorio
comunale di Piazzale Aldo
Moro 2. E si partirà, allora,
sabato 21 maggio con ecografia arti inferiori (dottor
Umberto Rivolta), quindi il
16 luglio sarà la volta di ecografia fegato (dottor Samuele
Nava, ancora il primo ottobre
ecografia tronchi sovraortici (dottor Antonio Cattaneo,
il 5 novembre ecografia vie
biliari (dottoressa Vincenza
Paola Dinuzzi), il 12 novembre ecografia fegato (dottor
Matteo Marconi) e il 3 di-

La ‘Partita in Rosa’, mini torneo di calcio al femminile, a sostegno dell’associazione ‘Cuore di donna’. L’appuntamento è per domenica 12 giugno al campo
sportivo di Buscate. Il costo a squadra è di 30 euro: tutto il ricavato sarà devoluto alla prevenzione contro il cancro. Per maggiori informazioni e prenotazioni, basta mandare un WhatsApp al numero 349/4018126.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Arconate, in collaborazione
con Azienda Sociale e le sue cooperative partner, intende proporre alla cittadinanza il progetto del centro estivo ricreativo. La novità del 2022 riguarda i
piccoli alunni della scuola dell’Infanzia statale: anche per loro ecco una proposta di centro estivo, previo raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.

reatività, estro, fantasia e
tanto, tantissimo colore. “Per
una scuola viva, brulicante
di iniziative e partecipata...”,
come hanno scritto dal Comune di
Buscate. Già, perché sul muro dell’asilo Nido, che si affaccia sul cortile
dell’istituto scolastico, ecco i ragazzi
impegnati a realizzare un murales.
“Un grazie sentito alla dirigenza scolastica e al preside, alla prof. Marche-

se che sta coordinando i lavori e ai
nostri giovani per l’impegno e la perizia”, hanno concluso.

Finiti i lavori di sistemazione del cimitero

‘Partita in Rosa’: mini torneo di calcio al femminile a Buscate

Il centro estivo ricreativo. Una proposta anche per l’Infanzia

s
s

Cuggiono
s
s

www.logosnews.it

Rimani aggiornato su Cuggiono su www.logosnews.it/cuggiono

Studenti cuggionesi da premio...

Riconoscimenti per chi si è maturato e laureato lo scorso anno

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

S

abato 7 maggio l’Amministrazione Comunale di Cuggiono
ha consegnato le borse di studio agli studenti meritevoli
che hanno conseguito importanti traguardi scolastici. Nella mattinata la
premiazione è stata dedicata agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado a.s. 2020/2021
e laureati nell’anno accademico
2019/2020, mentre nel pomeriggio
sono stati premiati gli studenti della
scuola media inferiore e superiore
a.s 2019/2020 e i laureati nell’anno
accademico 2018/2019. Alla cerimonia erano presenti il dirigente
scolastico Fasani, il prof. Scampini
presidente del consiglio di istituto
e Michela Rognoni del comitato genitori. Tra gli studenti universitari premiati per l’anno accademico
2018/2019: Longoni Samuel, Mase-

rati Alice e infine Cucchetti Martina.
Garagiola Celeste, Gollini Sveva, Taccini Marco e Bergamin Ginevra sono
gli studenti dell’Istituto Carlo Fossati
di Cuggiono premiati al termine del
ciclo di studi della scuola secondaria
di primo grado nell’anno scolastico
2019/2020. Sono stati poi premiati, al termine della scuola superiore:
Fontana Samuele, Riva Lorenzo Gioele e Azzolari Stefano. Sempre per
l’Anno Accademico 2019-2020 sono
state consegnate le borse di studio a
Colombo Tommaso Mario Giuseppe,
Danelli Lorenzo, Mantovani Monica
e Porro Silvia. Per l’anno scolastico 2021/2021 tra gli studenti della
scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Carlo Fossati di Cuggiono,
sono stati premiati: Mattiello Filippo,
Gravina Noemi, Garagiola Benedetta,
Garagiola Carola, Clementi Sara, Luna
Margherita, Merlo Alice, Ielmini Lorenzo, De Ciuceis Alessandro, Selmi
Alice, Colombo Sofia e Osnaghi Elena.
Infine, sono stati premiati: Bucchioni
Francesca, Zotti Leonardo, Cangiano
Simone e Pallaro Simone.

In Villa Annoni è tempo di darsi... ‘Appuntamento in giardino’

Il Comune di Cuggiono ha aderito all’iniziativa ‘Appuntamento in giardino’,
promossa da APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) che prevede due
appuntamenti: sabato 4 giugno alle 20.30, ritrovo all’ingresso del Parco di Villa Annoni per la visita guidata nel Parco e a seguire
‘Lucciolata’. Domenica 5 giugno alle 15.30, invece,
visita guidata e laboratorio creativo per bambini
con la costruzione di un erbario. E’ possibile partecipare previa iscrizione tramite mail a guideculturali@gmail.com oppure chiamando al numero
340/5063598 attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 18 entro venerdì 4 giugno.

Consiglio: Soldadino al posto di Maltagliati

S

volta in Consiglio comunale
cuggionese: l’ex candidato
sindaco Marco Maltagliati ha
rassegnato le dimissioni per
andare a correre nella campagna
elettorale di Magenta: “Ho accettato l’invito degli amici di Magenta a
candidarmi alla carica di consigliere comunale di Magenta con Fratelli
d’Italia, il prossimo 12
giugno - ha commentato Maltagliati - Mi
candido nella città che
ha dato le radici alla
mia famiglia e dove ho

scelto di tornare a vivere. Ringrazio
il mio gruppo politico ed in particolare Giuliana e Cristian, ringrazio i
componenti dell’opposizione e ringrazio la maggioranza per il rispetto sempre dimostrato”. Al suo posto
entra ora Giuliana Soldadino: “Ho un
grande rispetto per chi si occupa del
bene comune, in chi dedica del proprio tempo e energie:
ma confido in una futura classe politica che
sappia coniugare realmente la competenza e
l’entusiasmo”.
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Il ritorno della ‘Fiera di Primavera’ in paese
Una domenica con grande partecipazione e iniziative

I

l nome, visto il gran caldo di
questo periodo, potrebbe trarre
in inganno: la ‘25^ Fiera di Primavera’ cuggionese si è svolta
in una bella domenica praticamente
estiva. Molti stand commerciali in
giro per il paese con una grandissima
partecipazione di visitatori. L’iniziativa, posticipata dal normale periodo
di svolgimento, per le restrizioni anti
covid precedenti, ha saputo davvero
coinvolgere, con semplicità e spunti, sia i cuggionesi che i cittadini dei
paesi limitrofi. Nel chiostro di Villa

Annoni erano presenti i produttori di ‘Campagna Amica’. Alle 16 si è
svolto il concerto ‘Musica Assieme’
con il Corpo Musicale Santa Cecilia
di Cuggiono e quello Bandistico Verdi
di Parma e, al termine, una cerimonia
di gemellaggio. Nelle sale centrali al
piano terra della Villa, invece, la, mostra ‘EsF: protagonisti della fotografia’ (7^ edizione; a cura del collettivo
Talpa ed Ecoistituto della Valle del
Ticino) e nel parco attività per bambini e adulti (coordinate dal Comitato
Genitori) e visite guidate.

Rubriche ed eventi dal territorio e dal mondo

Biondi: “Busto Garolfo è tornata viva”
Grande soddisfazione dopo la serata di shopping e sapori

I

l sorriso le è spuntato grande
così e per più di una ragione. In
primo luogo perchè ha visto la
sua comunità illuminarsi di nuovo di aggregazione e voglia
di stare insieme dopo che il
Covid l’aveva messa a dura
prova. In secondo luogo,
ma forse si dovrebbe dire
simultaneamente, perchè,
di quella comunità, ha visto
impegnarsi le energie migliori e più operose.
Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo, commenta con
la voce dell’entusiasmo la serata dedicata allo sbaracco e
al percorso gastronomico voluta dal Comune proprio
per ridare fiato al senso di comunità.
“E’ stata una serata bellissima - ha
dichiarato in una nota - Busto Garolfo così vivo e vissuto non si vedeva
da prima della pandemia, ora siamo
davvero pronti a vivere un’estate
ricca di eventi, momenti partecipati
e intensi, finalmente siamo davvero

ripartiti”. E questa ripartenza ha protagonisti precisi che il sindaco bustese elenca uno a uno: “Grazie di cuore
ai commercianti che hanno organizzato il percorso
gastronomico, lo
sbaracco, i divertenti trenini che
ci hanno portato
in giro per il paese, alle associazioni che hanno
partecipato contribuendo al buon risultato
della serata, al personale
comunale che ha predisposto tutto quello che serviva”.
E l’ultimo ringraziamento,
non certo per importanza, è
per il suo assessore Patrizia
Campetti “che ci ha messo come sempre cuore, mente e passione”. E, naturalmente, il grazie abbraccia anche i
cittadini che hanno “Riempito di vita
e allegria il nostro bel paese”. Busto
ha, insomma, saputo urlare più forte
dell’emergenza pandemica, dimostrando di saper rinascere compatta.
(di Cristiano Comelli)
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‘Il Bivio’: laboratori per giovani a Villa

Coinvolgimento creativo e responsabile per i ragazzi

D

al cinema al teatro allo skate. Tutto a servizio del coinvolgimento creativo, responsabile, aggregativo dei
giovani e nell’intento di
far emergere le loro energie migliori. A beneficio
di loro stessi e della comunità di cui fanno parte,
ripartono a Villa Cortese
i laboratori del centro di
aggregazione ‘Il Bivio’.
Un’opportunità, sottolinea il sindaco
Alessandro Barlocco con i promotori delle iniziative: “E’ un’opportunità
per i ragazzi delle scuole medie dopo
due anni difficili per loro a causa di

restrizioni varie”. I laboratori saranno proposti fino a venerdì 10 giugno
nella sede de ‘Il Bivio’ in via San Grato a partire dalle 16. Risorsa preziosa
per intercettare le esigenze
delle giovani generazioni
che risiedono sul territorio,
il centro di aggregazione “E’
un centro educativo per ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado
- spiegano i suoi animatori
- e promuove la socializzazione tra
pari progettando percorsi di supporto scolastico, ricreativi, sportivi e
culturali con la presenza di educatori
professionali qualificati”.

L’influencer Noemi Mastropierro ospite da ‘Wishair’

Da Wishair, in via Arconate 1, ci si poteva davvero sentire ‘divi’ o ‘modelli’.
“Con l’iniziativa ‘Inizia una nuova Favola’ si è poteuto innanzitutto conoscerci
e avere una consulenza completamente gratuita per risolvere qualsiasi tipo di
problematica per la propria chioma - ci spiega Sara Motta - Durante la serata
è stato possibile vedere sulle nostre clienti i lavori che
abbiamo realizzato e che rispecchiano il loro desiderio
di look. Un’ospite speciale è venuta a trovarci, madrina
della nostra serata, la modella e influencer Noemi Mastropierro”. Una serata davvero meravigliosa, come si attendeva da tempo.
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VIDEO - Mattoncini Lego al Museo del Tessile di Busto
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Erminio Bonza: “Mister per sempre...” “Ciao e grazie Pina, nonna e zia di tutti”

I ‘Giovani Leoni’ ricordano il loro allenatore. Due anni bellissimi
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

a palla che rotolava sull’erba, un tocco, un’azione, uno
schema e, poi, dalla panchina
quella voce a dare indicazioni e ad incitare il gruppo. I ‘suoi’ ragazzi, gli Allievi, ‘I giovani leoni’ della
Turbighese (questo il loro soprannome), proprio come un leone era lui.
Perché Erminio Bonza era molto di
più di un mister; era una vera guida,
un punto di riferimento, il primo e
fondamentale collante di una squadra costruita partendo dal significato
profondo di amicizia, condivisione e
collaborazione. Allenatore sul campo e fuori, insomma. Allenatore, alla
fine, per sempre, anche oggi che, pur-

troppo, non c’è più. “Un ricordo che ci
accompagnerà tutta la vita - raccontano alcuni dei suoi ex giocatori - Le
due stagioni che abbiamo fatto con
lui (dal 1969 al 1971) rimarranno
indelebili nella memoria, non soltanto nostra, ma di Turbigo. Il secondo
anno, poi, è stato qualcosa di straordinario, con la vittoria del campionato”. Tutto praticamente perfetto. Tutti che, ogni volta che scendevano in
campo, davano l’anima e il cuore pur
di portare a casa il risultato. Grinta,
carattere, impegno e passione, quindi, le parole chiave che li hanno accompagnati durante le diverse sfide
e che li hanno portati, appunto, ad
essere ribattezzati ‘I giovani leoni’.
Elvino Pizzera, Marino Carnago, Bruno Esposito, Valerio Baga, Carlo Valloni, Giorgio Merisio, Fulvio Varini,
Fiorenzo Antonello, Anselmo Tura,
Livio Balossi, Salvatore
Turco, Narciso Biancon,
Mauro Varini, Pierangelo
Foieni, Gianni Perotta e
Giancarlo Lazzarin... un
gruppo che è stato e ha
fatto la storia del calcio
turbighese proprio grazie e con Erminio Bonza.
Mister allora e mister
per l’eternità.

Fondi PNRR: tre milioni per la riqualificazione dell’ex Municipio

Il finanziamento è certamente importante. Oltre 3 milioni ottenuti con i fondi
del PNRR e che serviranno per la riqualificazione completa dell’ex Municipio
di Turbigo. “Uno dei primi importanti risultati della nostra azione amministrativa a costo zero per la cittadinanza - scrive il sindaco Fabrizio Allevi - Un
progetto su cui abbiamo creduto e abbiamo investito tempo e testa fin dalle
prime settimane del nostro insediamento. Il progetto ricalca le idee presenti nel nostro programma elettorale, in quanto prevede, oltre ad restyling
dell’edificio e della piazza, anche una nuova distribuzione dei locali che mette al centro i giovani e
le associazioni in un modo completamente innovativo. Insomma, diventerà il cuore pulsante del nostro paese, senza toccare le tasche dei turbighesi”.

Carrozzeria Magoga: 45 anni di servizio

Quando il lavoro è la propria passione... lo sa bene Luigino
Magoga da ben 45 anni apprezzato carrozziere di Robecchetto con Induno. Ha aperto la sua attività nel 1977 e, da
allora, decine e decine di clienti si sono affidati a lui per
la propria auto. Un servizio puntuale, preciso e di qualità
per cui è conosciuto e apprezzato nel territorio.

Sorride la GSD Tennis Tavolo di Turbigo: primo posto!

Bicchiere pieno per la compagine turbighese di tennis tavolo del presidente e giocatore Francesco Montesano che si è classificata al primo posto del
girone regionale della serie D3 acquisendo così il diritto a partecipare al campionato D2 per la stagione
2022/2023. Un successo targato Pydynowski Piotr,
Lanzo Riccardo, Francesco Montesano, Ahmeti Riccardo e Alemani Ermanno. Il successo di quest’anno è
bene evidente dai risultati ottenuti: ben nove vittorie
su dieci sfide. Un ottimo punto di partenza per la prossima stagione che si annuncia carica di speranze.

Una persona ‘speciale’ e un grande punto di riferimento

P

er tutti era, ma in fondo resterà per sempre la ‘nonna’
o ‘zia’ Pina. Così, infatti, la
chiamavano, proprio per
sottolinearne la figura ‘speciale’, straordinaria e importante che
era per più generazioni
di turbighesi. Una donna,
insomma, come si dice
davvero d’altri tempi, di
quelle che metteva il cuore
davanti a tutto. Il punto di
riferimento sul quale sapevi, ogni volta, di poter
contare; l’esempio di cosa
significasse lavorare e impegnarsi per il proprio paese e per la
propria comunità; la bontà e la disponibilità, alla fine, “fatte a persona”. Lei,
appunto, un po’ nonna e un po’ zia di
tutti, capace, con la sua immensa generosità, di lasciare un segno e un ri-

cordo indelebile in qualsiasi persona
che l’abbia conosciuta. “Ciao e grazie
Pina”, allora, oggi è il messaggio che
risuona forte e chiaro in qualsiasi angolo di Turbigo. Più e più voci che si
mischiano con le emozioni,
la commozione e le lacrime; e, poi, gli occhi, inevitabilmente, rivolti verso
il cielo, sicuri che, anche
se adesso, purtroppo, non
c’è più, comunque continuerà a restare accanto a
ciascuno, consigliandolo e
guidandolo come ha sempre fatto. “Ci mancherà
moltissimo - è il coro unanime - Una
delle vere e proprie anime del paese,
attiva, con il marito Piero, nella Pro
Loco e anche in diverse altre realtà
associative e iniziative promosse sul
territorio”.

Lega Turbigo-Nosate-Robecchetto: Paccagnella neo segretario

Nuovo segretario per la Lega di Turbigo, Nosate e Robecchetto. E’ Stefania
Paccagnella, da anni ormai militante nel Carroccio e candidata sindaco alle
ultime elezioni nosatesi nel 2019, infatti, a prendere la guida del gruppo. “Voglio ringraziare tutti per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato - afferma
- Dopo i due anni difficili per l’emergenza Covid, piano piano si riprende la
normale attività sul territorio a fianco della gente”.

Le notizie su Castano Primo su www.logosnews.it/castano
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La ‘tre giorni’ di Patronale e luganiga La vetrata ricordo del dottor Calloni
Dal 28 al 30 maggio, una serie di appuntamenti in paese

T

re giorni di appuntamenti,
momenti religiosi, animazione e coinvolgimento. Tutto pronto a Vanzaghello per
la ‘Festa Patronale’. Il programma, allora, prevede sabato 28 maggio, dalle
18 a mezzanotte, ‘Sagra della luganiga & Street Food’, banco di beneficenza, parco giochi gonfiabili e, alle 21,
il concerto del Complesso Bandistico
Vanzaghellese. Domenica 29, invece, si comincerà alle 10 con la Santa
Messa e, seguire, corteo e inaugurazione della vetrata artistica a ricordo
del dottor Luciano Calloni; ancora,

dalle 11.30 alle 18 street food, banco
di beneficenza e parco giochi gonfiabili, mentre dalle 15 alle 16 sarà la
volta di ‘Coloriamo la pizza’ (a cura
della pizzeria ‘L’Arte della Pizza’) e
dalle 16 alle 17 esibizione di ‘Danza
Aerea’ (‘B.Fly Projet’). Alle 19.30, poi,
spazio alla processione mariana e,
dalle 20.45 a mezzanotte, street food,
banco di beneficenza e parco giochi
gonfiabili. Nel mezzo, alle 21, intrattenimento musica&danza (‘La Fenice
Spettacolo’) e, alle 22.15, fuochi artificiali. Ma, come detto, non è finita
qui, perché altri appuntamenti sono
in calendario per lunedì 30:
dalle 11 a mezzanotte, infatti,
ecco la ‘Sagra della luganiga &
Street Food’, banco di beneficenza e parco giochi gonfiabili; dalle 16 alle 17, invece, toccherà all’esibizione di ‘Danza
Aerea’ e pratica guidata e, alle
21, intrattenimento musicale
con ‘La Locanda delle Ipotesi’. Domenica 29 e lunedì 30,
inoltre, sottoscrizione a favore del Complesso Bandistico
Vanzaghellese.

Chiesa di San Rocco: domenica 29 maggio l’inaugurazione

M

edico, punto di riferimento ed esempio per
Vanzaghello, ma più
in generale per il territorio intero. E a lui, allora, ecco che si è deciso
di dedicare una vetrata
artistica nella chiesa di
San Rocco. Un omaggio
per ringraziarlo di quello che ha fatto ed è stato e che, dopo i lavori di
realizzazione, adesso sta
per diventare realtà. Sì,
perché il prossimo 29 maggio ci sarà
l’inaugurazione ufficiale dell’opera
a ricordo del dottor Luciano Calloni.

Nel dettaglio, il programma prevede
alle 10 la celebrazione della Santa
Messa con la presenza
dei suoi parenti, quindi
alle 11 partirà il corteo,
accompagnato dal Corpo Bandistico Vanzaghellese, e, una volta arrivata in San Rocco, ecco
la benedizione della vetrata. Per tutta la giornata di domenica e di
lunedì, inoltre, sarà possibile visitare la chiesa e
la stessa opera, ritirando
anche un’immaginetta con la stampa
della vetrata e la foto dell’amato dottor Calloni.

Stand, espositori, trattori e animali: ‘Aia’ in piazza Sant’Ambrogio

La location è stata quella della centralissima piazza Sant’Ambrogio a Vanzaghello. Stand, espositori,
hobbisti, produttori agricoli, trattori, cibo e poi i
più classici e tradizionali animali da cortile o da
allevamento. ‘Aia in Piazza’: questo, allora, il titolo dell’iniziativa. Una domenica pensata e studiata
proprio per tutti, piccoli e grandi. L’occasione per
ritrovarsi, stare assieme e provare anche qualche
esperienza davvero unica e particolare.
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Carla Picco: “Due mandati di ricordi...”

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

I

ricordi, alla fine, sono davvero
tanti. Certo, il primo è per gli
ultimi anni (l’emergenza Covid
e, poi, anche l’accoglienza dei
cittadini ucraini in fuga dalla guerra),
ma via via ecco tutti gli altri. E in fondo, diversamente, non potrebbe essere, dopo due mandati da sindaco. “Un
decennio che mi ha lasciato molto racconta l’attuale primo
cittadino di Magnago e
Bienate, Carla Picco, ormai in dirittura d’arrivo,
appuntow, con il suo governo, pur rimanendo,
comunque, tra i candidati consiglieri nella lista
‘Progetto:Cambiare’ che
il 12 giugno si presenterà alle elezioni comunali - Una cosa su tutte,
ad esempio, il contatto con la popolazione: gli incontri con le persone,
infatti, erano momenti importanti.
Gianluca
Marta

Carla
Picco

Luca
Grassi
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Segui le elezioni comunali del 12 giugno prossimo

Poche settimane ancora e poi la fine dei dieci anni da sindaco

Ovvio, nel periodo appena
trascorso, a causa del Covid,
purtroppo questi si sono dovuti ridurre, ma comunque
abbiamo cercato, per quanto
possibile e tramite telefono,
di tenerli vivi”. La pandemia,
dunque; due anni complicati
sotto vari punti di vista. “La
prima e la seconda
ondata hanno segnato in maniera
significativa, soprattutto
per quanto riguarda la
parte emotiva - prosegue E’ qualcosa, insomma, che
mi porterò dietro per sempre”. Così, allora, i mesi che
ci siamo appena lasciati alle spalle,
prima però e, in parallelo, ecco pure
una serie di progetti e iniziative che
hanno visto la luce. “Per citarne uno:
la nuova biblioteca, certamente un

lavoro al quale abbiamo fin da subito
creduto e che, oggi, è realtà; quindi,
ce ne sono altri che non si sono ancora concretizzati, ma che abbiamo
già cominciato ad analizzarli nella
loro specificità e che, in caso di vittoria alle urne del candidato sindaco Gianluca Marta, verranno portati
avanti. Mi riferisco alla casa di riposo
oppure alla realizzazione di una sala
conferenze polivalente nei locali della vecchia biblioteca, di cui esiste già

un progetto”. Due strutture che sarebbero di rilievo per il paese e due
strutture che la stessa Picco spera,
pertanto, di poter vedere sorgere,
mentre, intanto, si sta alternando tra
gli adempimenti delle ultime settimane da primo cittadino e quest’altra campagna elettorale. “La scelta di
far parte della lista è stata condivisa
con la squadra - conclude - La mia disponibilità c’è sempre stata, a condizione, però, che il gruppo fosse stato
d’accordo, altrimenti mi sarei messa
da parte, anche perché capisco che
avere all’interno della lista l’ex sindaco magari possa essere ingombrante.
E, oggi, allora eccoci qui. Quello che
mi sento di dire al futuro primo cittadino è di ascoltare e prima di prendere qualsiasi decisione, pensarci bene
e attentamente”.

Sarà ‘corsa’ a due alle prossime elezioni comunali

Tutti i candidati di ‘Progetto: Cambiare’

Fabio
Alfano

Manuela
Lietti

Lorena
Ziprandi

Paolo
Rolla

Paola
Zavattaro

Massimo
Rogora

Romina
Colombo

Federica
Berretti

Andrea
Scampini

Gabriele
Colombo

La lista ‘Insieme per Magnago e Bienate’

Federica
Berlanda

Valentina
Fasani

Tiziana
Candiani

Emanuele
Brunini

Massimo
Riondato

Carlo
Donghi

Salvatore
Miceli

Paolo Franco
Bonini

Dario
Candiani

Franco Maria Grazia
Piantanida
Ragona

Kevin
Re

Giacomo
Redolfi

www.logosnews.it/comunicare
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Dall’Ucraina nel KSA di Arconate Andrea: debutto e subito prima
Lidiia e Maryna, profughe ucraine accolte nel gruppo

L

o sport che fa bene, anzi in
questo caso fa anche del
bene.
Già,
perché l’associazione sportiva KSA
Fitness & Wellness di
Arconate, da sempre
sensibile verso chi ha
più bisogno o si trova
in situazioni di difficoltà, anche stavolta
ha risposto presente e
lo ha fatto accogliendo
nella sua grande famiglia Lidiia e Maryna, mamma e figlie
profughe ucraine arrivate in paese

dopo essere scappate dalla loro terra devastata dalla guerra. Eccole, allora, nel gruppo, dove
Fausto Merlotti, coadiuvato dalle sue insegnati Gloria Austoni e
Lisa Garavaglia, le ha
omaggiate del corso,
dell’abbigliamento
e della tessera csen,
invitandole a partecipare agli eventi sportivi che si terranno a
breve sul territorio e
provando, così, a dare loro un po’ di
serenità e tranquillità.

La giovane pilota castanese grande protagonista

D

ice quel vecchio detto “Che
chi ben comincia...”. E, alla
fine, allora miglior inizio
non poteva esserci. Buona
la prima, insomma. Anzi, buonissima! Già, perché nella prima gara del
campionato italiano autocross Trofeo Unicef sul tracciato di Val D’Enza
Sport Park, San Polo d’Enza (RE), al
suo debutto la giovane pilota castanese, Andrea Giliberti, a bordo del
kartcross K3 del Giliberti Team, è salita nientemeno che sul gradino più
alto del podio. “Una grande soddisfazione e emozione - racconta - Sono
felice per il risultato e per la presta-

zione. Adesso, ci prepareremo per il
prossimo appuntamento a Latina. Un
grazie ‘speciale’ alla mia famiglia e al
mio team per il supporto durante il
weekend di gara”.

Cinque Comuni e cinque tappe; ‘Run Together’... si va tutti di corsa Camp estivo della SOI: tante attività e momenti per stare insieme

Cinque Comuni; cinque date; cinque appuntamenti e tutti di corsa. Ecco, infatti, la prima edizione
di ‘Run Together’, circuito, appunto, di corse non
competitive di 5 chilometri organizzato dalle associazioni podistiche del territorio. Si partirà, allora,
il 21 maggio, ad Arconate, con ‘Corsa sotto le stelle’, quindi il 17 giugno sarà la volta di Buscate per
‘Cour Buscà’; ancora, il 23 giugno, a Robecchetto,
spazio alla ‘Camminata notturna delle cascine’ e,
poi, il 30 giugno, a Castano, ‘Castano di notte’; infine, l’8 luglio, a Nosate ‘Jackpot Run Nosate’.

Tutto è pronto per il camp estivo organizzato dalla
SOI in collaborazione con il Comune di Inveruno.
Le iscrizioni sono aperte fino al 5 giugno, inviando tutti i moduli compilati all’indirizzo mail info@
soiinveruno.it. Il camp si svolgerà dal 14 giugno al
5 agosto e dal 29 agosto al 9 settembre prevalentemente all’aperto, presso la scuola primaria ‘Don
Bosco’ e poi presso la scuola secondaria di primo
grado ‘Volta’. Il full time costa 75 euro a settimana
con servizio mensa incluso. Per ulteriori informazioni contattare Luca al numero 340/2342351.
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Foto e notizie del territorio su Instagram: instagram.com/logosnews.it
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“La malattia e la mia seconda vita”. Toni Milano, ‘guerriero’ paralimpico
Dal ciclismo professionistico alla forma genetica rara di distrofia muscolare. La grande forza di volontà per ricominciare
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L

a vita che, all’improvviso,
cambia. Quella diagnosi tremenda (forma genetica rara
di distrofia muscolare), che
arriva proprio in uno dei suoi momenti di più grandi soddisfazioni e
successi e che, alla fine, avrebbe disorientato qualsiasi persona, ma non
lui. No, perché Toni Milano (e, in fondo, forse diversamente non avrebbe
potuto essere, visto il suo soprannome ‘Il guerriero’) proprio da qui è
ripartito per costruire, come l’ha ribattezzato, il nuovo presente e futuro. “La mia seconda vita - commenta
- E’ così che la chiamo”. Già, un prima
e un dopo, insomma... Prima, un ragazzo con tanti sogni e obiettivi da
realizzare, l’amore e la passione per
lo sport, più precisamente il ciclismo
professionistico, le gare e gli impor-

tanti risultati che, un po’ alla volta, si
susseguivano; dopo, invece “Proprio
la malattia - racconta - Una patologia
genetica rara ereditaria che avevo sin
dalla nascita e di cui, però, non sapevo di essere affetto o almeno non fino
a quando sono comparsi i primi vaghi sintomi, quali, ad esempio, difficoltà a correre anche per brevi tratti
oppure a fare più piani di scale. Sintomi subdoli, difficili da identificare
e collegare a qualsiasi patologia, sia
per me che per i molti, forse troppi
medici ai quali mi ero rivolto”. Un
percorso che cominciava da capo, appunto, tra analisi, terapie e visite, per
inseguire e trattare la degenerazione
incessante del male. “Dovendo riadattarmi a molte cose che prima davo
per scontate - ricorda - E’ stato come
essere, davvero, nato una seconda
volta. Non potevo, però, stare fermo
e, seppur è stato ed è tutt’ora difficile,
mi sono detto che dovevo combattere
la battaglia che mi si era presentata
davanti”. Forza di
volontà, tenacia,
grinta e carattere, dunque, sono
state le parole
chiave che l’hanno accompagnato e continuano
ad accompagnarlo. “E poi lo sport,
punto fermo fin
da giovanissimo
e che non mi ha
mai abbandonato - afferma - Il
mondo paralimpico oggi, dove

sono ulteriormente
cresciuto, che mi ha
aiutato tantissimo e
dal quale sono arrivati altri bellissimi
risultati. Ma, come
ripeto sempre, non
mi fermo qui”. Perché la strada che
vuole percorrere e
conquistare è lunga,
inseguendo anche
quel sogno ‘da record’ che, per provare a centrare, ecco che, nei giorni
scorsi, è venuto a Castano, al campo
sportivo, per iniziare a prendere confidenza e per i primi test sulla pista
di atletica. “Prevalentemente preferisco le distanze medio-lunghe (dagli
800, 1500 in su, fino ad arrivare ai
5 mila) - conclude - Oltre ad essermi
avvicinato pure alle mezze maratone.
La mia storia con la carrozzina olimpica, nello specifico, parte all’incirca
3 anni fa, per
poi qualificarmi
nelle varie categorie, fino a
quella massima,
in cui sono ora.
Un’esperienza
che, lo ripeto,
mi sta dando
tanto, però dove
servono grande
impegno, concentrazione e
attività costante. Non c’è, per
capirci,
solo
la parte della

preparazione del corpo, bensì fondamentale è che questa vada di pari
passo con la testa. Senza dimenticare, ovviamente, il team di lavoro che
mi segue e che è un punto fermo in
ogni singolo istante”.
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Presentato in Regione il programma del 846^ anniversario del Palio di Legnano
Gli appuntamenti, tra cui la storica sfilata in costumi, tornano dopo due anni

P

resentata a Palazzo Pirelli
l’edizione 2022 del Palio di
Legnano, l’insieme delle manifestazioni rievocative della
Battaglia di Legnano che il 29 maggio
del 1176 vide la vittoria dei Comuni
alleati nella Lega Lombarda sull’esercito imperiale di Federico I detto il
Barbarossa. Richiamati da tutti i relatori i valori culturali e aggregativi del
Palio: “Legnano è diversa perchè da
città è diventata comunità – ha detto
il sindaco Lorenzo Radice -. Questo
avviene da 90 anni grazie al Palio,
che rappresenta la voglia di stare insieme. La testimonianza arriva dagli
8 manieri che aggregano e portano
valori. Una comunità però può essere
anche escludente, chiusa in se stessa.

Il palio ha creato una comunità includente, capace di unirsi nelle difficoltà, e la Fondazione sarà il mezzo per
mantenerla tale”. Fondamentale anche il ruolo del Collegio dei Capitani
che “dal 1955 è la culla dei valori cavallereschi che ispirarono l’unità dei
Comuni, affermati nel suo motto: uniti nella pace, combattenti nell’agone
della gara ma sempre con spirito
leale. Nei suoi scopi – ha ricordato il Gran Maestro del Collegio
dei capitani e delle contrade, Raffaele Bonito – il mantenimento
delle regole contradaiole, la promozione della tutela storico culturale del territorio, il sostegno
alla ricostruzione fedele dell’ambito medievale”. La presidente
della Fondazione Palio Maria Pia

Un Oratorio estivo... da ‘Batticuore’

In migliaia per l’incontro degli animatori con l’Arcivescovo

U

n ritorno in presenza atteso da tempo... un vero
‘batticuore’ di emozioni
dopo due anni di attesa. È
tornato in piazza Duomo, dopo due
anni di sospensione per la pandemia,
l’incontro tra l’arcivescovo, Mario
Delpini, e i giovani animatori degli
oratori estivi 2022 della Diocesi, che
quest’anno apriranno senza limitazioni di iscritti. Dopo la chiusura delle scuole saranno accolti negli oratori
300mila bambini accompagnati e
guidati da tantissimi animatori. Festa
con musiche, balli, animazioni e giochi trasformando piazza Duomo in
un grande oratorio. Dopo la preghiera, l’arcivescovo ha dato mandato agli
adolescenti che da metà giugno, con
il supporto di sacerdoti, suore, religiosi, educatori e altri volontari, si
metteranno al servizio dei più piccoli
nei quasi mille oratori della Diocesi.
‘Batticuore–Gioia piena alla tua pre-

senza’ è il titolo scelto per le iniziative “che mirano ad educare alle emozioni”. Le attività, gli sviluppi tematici
di ogni giornata, la preghiera, i canti
e l’animazione, “occasioni di crescita
emotiva ed affettiva per comprendere che le emozioni non sono buone o
cattive, ma fanno parte della propria
umanità”. ‘Batticuore’ darà nome al
Parco tematico in cui è ambientata la
proposta estiva. “Così dimostriamo
la gratitudine – spiega don Stefano
Guidi, direttore della Fom – a tutti gli
animatori che dedicheranno il loro
tempo estivo all’accoglienza”.

Garavaglia ha infine invitato
i cittadini a collaborare per
promuovere una festa che
deve invadere tutto il Paese: “Abbiamo corso come i
nostri cavalli per arrivare a
questo Palio, ma siamo convinti che si stia facendo un
buon lavoro. L’organizzazione è quanto mai articolata
e complessa ed averla conosciuta in questo modo è stata una
vera sorpresa. Il Comune – ha sottolineato Garavaglia – ha fatto sempre
un grande lavoro, adesso tocca a noi
che offriamo come Fondazione maggiore flessibilità e autonomia. Siamo
i rappresentanti di tutti i legnanesi e
a loro chiediamo collaborazione per una promozione sempre
più ampia della festa i cui valori devono invadere la città, ma
anche la regione e l’intero Paese”. Domenica 29 maggio, 846°
anniversario della Battaglia di
Legnano e Festa della Lombardia, secondo il programma tradizionale, si celebrerà la Santa
Messa, alle 10.30, in piazza San
Magno con il Carroccio; a segui-

re, alle 15, da Piazza Carroccio, partirà la sfilata storica che raggiungerà il
Campo del Palio dove, alle 16, comincerà la sfilata in campo, seguita dagli
onori al Carroccio, dalla carica della
Compagnia della Morte e dalla disputa della corsa ippica.
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Pronti per un nuovo modo di viaggiare?

Con Km19 tanti servizi per la tua casa

Milena Schiavo e il nuovo approccio di pianificare i viaggi

Federico Cerruto presenta una nuova società di servizi

Q

ualità, sicurezza, un’assistenza
puntuale e continua , affidandosi
a chi ha fatto delle vacanze
altrui il proprio impegno.
‘Monrepos Viaggi’ propone
un nuovo modo di concepire i viaggi, gite e crociere.
“Spesso ci si affida alle agenzie viaggi
su strada o ad internet per prenotare
il proprio tour e soggiorno - ci spiega
Milena, consulente viaggi per il gruppo nell’Ovest Milanese. Noi invece
oltre ai classici viaggi offriamo anche
proposte con accompagnamento garantito dall’inizio alla fine. Il nostro
consulente vi guiderà dalla partenza
ad ogni fase dell’esperienza o proposta di vostro interesse, garantendo la

massima sicurezza
e gestione dell’iniziativa”. Con la bella
stagione già arrivata e l’allentamento
delle norme restrittive ora si può tornare a programmare. E qui di proposte
ce ne sono davvero di ogni tipo e per
ogni tipo di target: dalla gita in giornata ad un tour per famiglie, dall’esperienza ‘sportiva’ per il gruppo di
amici ad un addio al celibato particolare. Qualche idea già in calendario?
Giornate di trekking in Liguria; tour
in barca a vela con tutti i confort; un
ferragosto tra grotte, castelli, draghi
e favole in Slovenia ; o un weekend
alla scoperta di Napoli e del Castello del Boss delle Cerimonie. I prezzi
sono assolutamente trasparenti ed
accessibili, le idee e le professionalità non mancano, avendo alle spalle
un’agenzia viaggi con oltre 30 anni
di esperienza. Per avere più informazioni visitare il sito monreposviaggi.
eu o chiamate Milena consulente per
la nostra zona al n. 3475936768.

K

m.19 group comprende
servizi immobiliari a 360
grandi nella provincia di
Milano, Varese e Novara. E’
composto da diverse realtà aziendali che operano nei seguenti ambiti:
amministrazione condominiale, gestione degli affitti, real estate, home
staging e marketing immobiliare. Un
nuovo modo e approccio per offrire ai
clienti una gestione
completa dell’abitazione. “Siamo arrivati
a questa nuova nuova
soluzione imprenditoriale grazie a molti
anni di esperienza sul
territorio - ci spega
Federico Cerruto, titotale del progetto - Gli impegni e le normative spingono alla gente a lasciarsi affidare a
dei professionisti, tanti anni di servizio, studio e aggiornamenti continui
hanno reso il team collaudato e professionale”. Tante le realtà che compongono Km19. CiErre Gestioni Immobiliari si occupa della gestione di
condomini, perseguendo una gestio-

ne chiara, trasparente e accessibile
per tutti i condomini. Affitto Gestito
si rivolge ai proprietari di immobili
curando la parte amministrativa relativa alla stesura e alla registrazione
di contratti di locazione, agli adempimenti, al calcolo degli aggiornamenti
ISTAT e alla riscossione di pigioni con
emissione di ricevute e consulenza
alle parti. Home Staging
Italia si rivolge a coloro i
quali necessitano di valorizzare il proprio immobile da vendere o allocare.
CasaCastano offre servizi
di intermediazione per
attività di compravendite
immobiliari; I consulenti, forti della pluriennale
esperienza maturata sul territorio,
effettueranno una scrupolosa analisi
di mercato consultando i parametri
degli oltre 1500 affari conclusi negli anni. Re-Marketing è un vero e
proprio social media manager per la
gestione dei canali social media delle agenzie immobiliari. Per maggiori
informazioni 0331877262 oppure
tramite mail info@km19.it
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‘Esisti tu’, il singolo di Daniele Magistrelli

I ‘Dieci anni dopo’ di Michael Gibbs

Il giovane cantautore di Santo Stefano è molto apprezzato

Presentato in Casa Giacobbe il libro dello scrittore magentino

U

na vita dedicata alla sua
passione più grande: la
musica. Daniele Magistrelli, classe 1987 cantante e
autore per passione, torna con il suo
nuovo singolo ‘Esisti tu’ apripista
dell’album intitolato ‘Paura&Amore’.
Da sempre innamorato dalla musica a
360 gradi, Daniele ha studiato solfeggio, dal 2000 è flicornista e dal 2005
bassista e cantante. Nel 2007 ha iniziato a lavorare come service audio
e luci e nel 2015 si è addentrato nel
mondo del dj-set, specializzandosi in
eventi come matrimoni o feste private. Frontman dei Maggese - Cesare
Cremonini tribute Band, scrive canzoni proprie e per altri artisti emer-

genti. Nel suo palmarès da solista
l’album ‘Vivere Vivendo’ del 2015 e
‘La Rivoluzione Imperfetta’ del 2017.
Dopo una pausa di cinque anni, aumentati anche a causa del Covid, Daniele in arte Dani Magistrelli torna
con il suo terzo album da solista. Il
singolo ‘Esisti Tu’, uscito mercoledì
11 maggio, racconta di un ragazzo
che vorrebbe donare molto di più di
quanto riesce alla persona che ama,
“...ero fermo lì, come una barca dentro a una bottiglia…” fino a quando lei
arriva e lo prende con sé, salvandolo
dalla malinconia e portandolo a vivere a pieno questo amore, nella loro
vita insieme. La canzone parte con la
chitarra acustica proprio per dare il
senso di solitudine del brano e del
ragazzo che si trova imbottigliato,
senza alcuna possibilità di poter
fuggire e raggiungere la sua lei.
L’arrivo della donna porta senso
di freschezza e libertà, fino al culmine della canzone in cui “grazie
al cielo esisti tu” viene ripetuto
per ben tre volte, come a voler
sottolineare l’importante presenza al suo fianco...

È

stato presentato sabato
sera, nella splendida sala
di Casa Giacobbe a Magenta, il nuovo libro di Michael
Gibbs, scrittore di noir magentino
che si è fatto conoscere al pubblico
con la trilogia composta da ‘Cieli di
tempesta’, ‘Nebbia di cadaveri’ e ‘Ricordi di morte’.
La nuova fatica si chiama
‘Dieci anni dopo’ ed è solo
il primo volume di una trilogia che porterà lo stesso
titolo, ma divisa in tre libri
che ci terranno compagnia
per i prossimi tre anni. Nel
frattempo, Michael è diventato grande, è diventato padre… ma
questo non ha influenzato la nuova
opera, che l’autore ha pronta fin dal
febbraio 2019. “Ho già scritto tutti e
tre i libri, li tenevo nel cassetto. Adesso i tre volumi usciranno a distanza
di un anno l’uno dall’altro. Il titolo
sarà lo stesso, così come la copertina:
cambieranno solo i momenti della
giornata in cui è scattata la foto con
i quattro ragazzi”. Il nuovo romanzo
è sempre edito da Il Ciliegio, casa

editrice di Gibbs fin dall’esordio nel
2011, ed è disponibile anche in formato eBook, acquistabile su Amazon.
I tuoi personaggi, Rossini e Bernardi, li hai mandati in pensione? “Non
sono loro i protagonisti del libro, ma
chissà... forse tornano anche in questo libro. Non si tratta di
un poliziesco, però, ma
di narrativa, anche se ci
sono un sacco di colpi di
scena. Ma c’è anche Magenta, l’inventato Liceo
Scientifico Galileo Galilei, insieme ad altri posti
nel mondo, alcuni che ho
visitato e altri no: tanta
Nuova Zelanda, c’è la Spagna, c’è il
Michigan… I personaggi sono tutti ragazzi tra i 19 e i 20 anni, non è
facile stabilire chi sia il personaggio
principale, ogni lettore ne individua
uno diverso”. Insomma un po’ meno
Michael Connelly, un po’ più Ken Follett... “L’hai detto tu! Sì, confermo,
lo stile è quello. Solo che la storia è
ambientata nella contemporaneità. È
una storia diversa dai libri precedenti...” (di Alessandra Caccia)
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Il Liceo di Arconate e i progetti che aprono a riflessioni sul nostro mondo
Il progetto Erasmus Plus sul tema ‘United in Diversity’
di Valentina Di Marco

P

redazione@logosnews.it

rosegue a pieno ritmo il
progetto Erasmus Plus sul
tema ‘United in Diversity’
promosso presso il Liceo
Linguistico di Arconate e d’Europa.
Dopo aver ottenuto l’accredito ufficiale il team di lavoro, composto da
16 alunni delle classi Terze e 4 docenti referenti (il professor Biasibetti
e le professoresse Re, Bellucci e Baroni) ha intrapreso la seconda fase
dell’articolato progetto. Nelle giornate del 10 e 11 maggio, presso i locali
della biblioteca di Arconate, sono stati svolti workshops e lavori di gruppo
on line per riflettere sul tema ‘Uniti
nella diversità’ all’interno dell’Unione Europea, sul nazionalismo e sulla
xenofobia. Sono intervenuti per portare la loro testimonianza anche la
francese Amandine Vole e Alessandro
Balzarotti, ex studente del Liceo arconatese impegnato nell’esperienza
Erasmus. Dal 9 al 12 maggio l’Istituto ha, inoltre, ospitato due docenti di

un Liceo di Kouvola, cittadina del sud
della Finlandia. A ottobre prossimo
gli studenti finlandesi arriveranno di
persona ad Arconate, ospiti presso le
famiglie dei liceali, mentre quelli di
Arconate potranno invece volare in
Finlandia nella primavera del 2023.

Le classi del Biennio e il progetto ‘Corsa contro la fame’

I

l Liceo Linguistico di Arconate
si batte contro la fame in Madagascar, Paese famoso per le sue
bellezze naturali ma purtroppo
anche tra i più poveri del mondo. Le
classi del Biennio del Liceo hanno
partecipato, per la prima volta, al
progetto didattico ‘Corsa contro a
Fame’ (in linea con le direttive ministeriali per l’Educazione Civica)
quest’anno focalizzato sul Madagascar. Il progetto (oltre all’intervento
di un esperto dell’Associazione internazionale ‘Azione contro la fame’
in ogni classe) ha offerto un Kit Didattico ricco di attività e laboratori
attraverso il quale i ragazzi hanno
potuto confrontarsi, vedere delle testimonianze di chi soffre e combatte
la malnutrizione pediatrica e allo
stesso tempo parlare di cambiamenti climatici, sostenibilità, siccità, guerre e povertà. Si è trattato
di una bella opportunità per responsabilizzare tutti gli alunni e
avvicinarli alla solidarietà poiché
ad ogni studente è stato consegnato un passaporto solidale, un libretto con cui hanno sensibilizza-

to le persone intorno a loro, cercando
le proprie mini-sponsorizzazioni per
l’evento finale. Amici e parenti degli
studenti hanno promesso donazioni
sulla base dell’impegno che gli studenti hanno mostrato il giorno della
corsa finale. Per ogni giro di corsa
effettuato (durante le ore di ed. fisica
presso il parco pubblico di Arconate
nella settimana dal 9 al 13 maggio)
gli alunni hanno incassato il denaro
scommesso dagli sponsor e offerto all’Associazione. Tutto questo ha
spinto i ragazzi a mettersi in azione
‘di corsa’ sviluppando le loro capacità di comunicazione e coinvolgimento poiché sono stati realizzati anche
prodotti multimediali di pubblicità
progresso.
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La fotografia come arte: Simone Paccini
I suoi lavori son già stati esposti, con successo, in varie gallerie Italiane ed estere
di Danilo Calcaterra
Progetto Fughista

F

otografia e poesia sono spesso sinonimi. Ne ho parlato
con Simone Paccini, fotografo professionista con sede
a Milano, e amico di vecchia data.
L’intervista fa parte di una serie che
potete trovare sul canale Youtube “Fughista”. Danilo: Da dove è
nato il libro “11 quadri
che non esistono”? Simone Paccini: Andrea
Viglietti, il ragazzo che
ha scritto i testi e le poesie, lo conoscevo già
da anni. A una serata a
Cairo [Cairo Montenotte, in provincia di Savona ndr.] ci siamo incontrati e parlando del più e del meno
mi ha detto di aver scritto tantissimo,

e che aveva un sacco di materiale al
quale avrebbe voluto dare una forma.
Qualche giorno dopo mi ha mandato
tutte le poesie, storie, narrazioni che
aveva scritto negli ultimi anni, e mi
ha gasato di brutto. Volevamo fare
un progetto che fosse concreto, un
qualcosa di tangibile, per questo abbiamo pensato al libro. Per ogni sua
poesia ho fatto un’immagine, andando ad interpretare completamente a
mio modo, in completa
libertà. Danilo: Quanto
avete impiegato per ottenere il risultato finale?
Simone Paccini: Ci abbiamo messo tanto, più
di un anno. Abbiamo dovuto incastrarlo con gli
impegni universitari di
Andrea e i miei lavorativi. Sembra tanto ma è
davvero poco tempo per
fare tutto: comunicazione, organizzare gli eventi, le presentazioni, chiamare, mandare mail, fare

le stampe.. Per velocizzare
i tempi ci siamo autoprodotti. Le tempistiche delle
case editrici per noi risultavano troppo lunghe, e
avendo il materiale pronto volevamo uscire subito.
Danilo: Dimmi di più sul
libro, com’è strutturato?
Simone Paccini: Ci sono
gli undici capitoli che sono
le undici immagini, le più
importanti. Poi l’altra metà del libro
sono tutti appunti di viaggio. Sono
un po’ dei “bozzetti” che sia io che
Andrea abbiamo prodotto mentre
lavoravamo per arrivare alla stesura finale del libro. È bello perché dà
uno sguardo su tutte le storie che ci
sono dietro. Farlo è stato veramente
divertente, hanno partecipato tantissime persone. Danilo: Tu da sempre
cerchi di coinvolgere i tuoi parenti,
famigliari, compaesani, hai avuto
modo di farlo anche questa volta? Simone Paccini: Sì, le 16 persone che

hanno partecipato direttamente al libro, e i collaboratori esterni (altre 7)
sono tutte più o meno della Val Bormida. Sia io che Andrea ci tenevamo
molto, essendo entrambi della zona.
(Progetto Fughista: conversazioni e
testimonianze per raccontare storie
e realtà a cura di Danilo Calcaterra).

Grande successo per la prima edizione della ‘Logos Academy’: ospiti e confronti per sviluppare un percorso sulla comunicazione

Un lungo percorso fatto di incontri, approfondimenti, confronti, ma anche amicizie e chiacchierate. Si è chiusa la prima ‘Logos Academy’. Raccontare un evento,
descrivere una manifestazione, intervistare qualcuno e sapersi realazionare nel mondo dei social. Il giornalista è una figura professionale in continua evoluzione che, al pari dell’evoluzione tecnologica, si reinventa per essere un narratore attendibile di notizie. Il Comitato Promotore
Fondazione Aurea e il gruppo editoriale Comunicare Futuro, editore del giornale Logos hanno così voluto avviare una collaborazione per offrire al territorio un’iniziativa innovativa e di grande rilievo. Un progetto avviato
e sostenuto da Comune di Castano Primo, Comune di Robecchetto con Induno e Comune di
Inveruno. In questi mesi, presso la ‘Casa dei Castanesi’, ogni martedì sera si è svolto un incontro settimanale che ha coinvolto molti cittadini del nostro territorio. “Il mio ‘grazie’ particolare va alla ‘Fondazione Aurea’ - commenta Vittorio Gualdoni, direttore di Logos - hanno sostenuto e gestito alla perfezione questo progetto, che sicuramente andrà replicato. Un
grazie poi agli ospiti, sempre molto professionali e competenti: Giovanna Fagnani, Giovanni
Chiodini, Letizia Gualdoni, Claudia Pallanca, Diego Colombo. E poi un grazie a chi si è iscritto
e ha partecipato per divenire un vero e proprio comunicatore”.
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La grande musica torna protagonista in piazza Duomo
Sabato sera torna un imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati di musica
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iazza Duomo a Milano è
pronta a essere invasa dai
fan della musica, Radio Italia Live - Il Concerto si conferma l’appuntamento musicale dal
vivo più atteso, che fin dalla prima
edizione nel 2012, ha rappresentato
un’opportunità imperdibile e unica.
Sarà l’occasione, per il pubblico, di
rivivere momenti indimenticabili di
spensieratezza e pura gioia e, per gli
artisti, di tornare ad esibirsi di fronte
ad una platea dopo due anni di stop
dovuti all’emergenza sanitaria. Come
accaduto per le edizioni passate, il
palcoscenico per lo spettacolo (in
programma sabato 21 maggio) condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, si trova esattamente al fianco
del Museo del Novecento. Tra gli arti-

sti che saliranno sul palco ci
sono Alessandra Amoroso,
Blanco, Coez, Elisa, Elodie,
Francesco Gabbani, Ghali,
Irama, Marracash, Marco
Mengoni, Gianni Morandi,
i Pinguini Tattici Nucleari,
Rkomi, Sangiovanni e Ultimo. Il pubblico dal vivo si
ritaglierà invece un grande
spazio nell’enorme piazza,
da sotto il palco alle scale
della bellissima cattedrale
italiana. Annunciate da Radio Italia,
in collaborazione con il Comune di
Milano, anche alcune modifiche alla
normale mobilità della piazza, con
la stazione della Metro M1 di Piazza
Duomo che sarà chiusa dalle 14 del
21 maggio, lasciando però a tutti i

presenti la possibilità di raggiungere
il sotto palco grazie alle vicine fermate di Cordusio, San Babila, Montenapoleone e Missori. Allo stesso modo,
le linee metropolitane 1 e 3 chiuderanno più tardi, così come i trasporti
pubblici.

Le stelle del calcio mondiale tornano a San Siro per un calcio al razzismo

Lunedì 23 maggio lo stadio San Siro ospiterà gli Intergration Heroes. Una serata straordinaria di grande calcio e musica dove i tanti campioni che hanno risposto all’appello di Samuel
Eto’o si sfideranno in un evento eccezionale. Gli invitati si sono uniti per l’occasione sotto la
bandiera degli Integration Heroes, una squadra nata con lo scopo di condividere il concetto
di integrazione ed educazione contro qualunque tipologia di discriminazione. Tra le stelle del
calcio presenti ci saranno Zvonimir Boban, Barbara Bonansea, Tim Cahill, Esteban Cambiasso,
Vincent Candela, Fabio Capello, Iván Ramiro Córdoba, Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Clarence
Seedorf e Andriy Shevchenko, Paulo Dybala, Júlio César e Maicon.Colonna sonora della serata

Al ‘Parco della Cave’ tornano gli appuntamenti con le lucciole

Il fascino delicato e intermittente... le lucciole sono il simbolo della primavera.
Un fenomeno che richiama ogni anno migliaia di visitatori, prima del Covid
anche duemila a sera. E che, irrimediabilmente, mette a rischio il delicato ecosistema notturno. Per questo, l’associazione Amici di Cascina Linterno, che da
sempre promuove visite guidate per osservare la «lusiroeula» (così si chiama in dialetto milanese la lucciolata), quest’anno torna a proporle, ma con la
prenotazione obbligatoria. Il tour partirà due volte a settimana, il martedì e
il venerdì alle 21.15 da cascina Linterno (via F.lli Zoia 194), a partire dal 20
maggio. La nuova casella di posta per prenotare, istituita per l’occasione, è
prenolucciole@gmail.com

Pompieropoli a Villa Cortese

L’appuntamento è per domenica 22
maggio e saranno numerose le iniziative proposte dall’Amministrazione che ha collaborato con il ‘Tavolo
Eventi’. La giornata di festa inizierà
alle 10.30 con uomini del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Legnano che allestiranno un vero e proprio
percorso per bambini e ragazzi dai
3 ai 15 anni. Nel frattempo in piazza Carroccio prenderanno posto gli
hobbisti di Villa Cortese. Non mancheranno i punti ristoro che verranno gestiti da ‘L’Isola che non c’era’ e
‘Viva la Ciccia’ e saranno attivi dalle
prime ore della mattina. Il negozio
‘Big Family’ esporrà i propri capi di
abbigliamento. Mentre nel cortile del
Municipio si terrà un’esposizione di
quadri a cura dell’ Associazione ‘Antonello da Messina’ di Legnano. E nella sala consigliare si svolgerà ‘Villa…
in esposizione’ con lavori e opere di
giovani artisti di Villa Cortese.

www.logosnews.it/freccenostrigiorni
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Una bimba a servizio

Foto dal territorio

Sto passeggiando al mercato con una delle mie sorelle, mi soffermo ad una bancarella di dolciumi, guardo, ci sono tante cose invitanti
ma non so cosa scegliere. Dico a mia sorella “se solo le avessimo avute da piccole...” Infatti da piccola avevamo lo stretto necessario per
sopravvivere e i dolci erano un lusso che non potevamo permetterci. Eravamo in dodici in casa 10 fratelli e sorelle più mamma e papà.
Vivevamo in una casa piccolissima, una cucina ed una sola stanza per dormire, tant’è che quando arrivò il più piccolino dei miei fratelli
non vi era più posto per un altro letto, la culla quindi diventò l’ultimo cassetto del comò. Lavorava solo papà ed io che ero la più grande,
appena raggiunsi i 10 anni cominciai a lavorare per portare a casa qualche soldino. Dalle mie parti le ragazzine a qual tempo si usava
mandarle a servizio in case facoltose. Io fui fortunata, mi prese a servizio una coppia di sposi molto ricchi che avevano una bellissima villa in paese. Non avevano figli e si affezionarono a me come se lo fossi, la signora era bravissima non mi faceva fare mestieri pesanti, si limitava a farmi spolverare e a farmi fare
qualche lavoro molto leggero. Stavo da loro tutto il giorno, ero diventata per loro più che un aiuto una compagnia e al mezzogiorno mi offrivano persino il
pranz;, da loro si mangiava la carne, cosa che in casa mia non ve n’era nemmeno l’ombra, costava troppo. Mi ricordo come se fosse ieri il sapore delle bistecche,
forse era la fame ma le trovavo squisite. Quando tornavo ero invidiata dai miei fratelli tanto che la prima cosa che mi chiedevano non era se ero stanca o quale
lavoro avevo svolto ma cosa mi aveva dato da mangiare la signora. Il marito invece ogni tanto mi chiedeva di aiutarlo a lavare la macchina come extra contratto, non tanto perchè ne aveva bisogno ma perchè voleva poi alla fine mettermi in tasca qualche soldino in più, sapeva che se mi avesse regalato dei soldi senza
far nulla il mio orgoglio ne avrebbe risentito, così invece era sicuro che li avrei presi senza offesa. Il loro affetto per me diventò talmente tanto che chiesero a
mia mamma di potermi adottare, capitava spesso tra le persone facoltose che non potevano avere figli di poterli avere in quel modo, ma non in casa mia. Anche
se la mia paghetta era molto importante per sbarcare il lunario, appena lo seppero i miei genitori mi imposero di non andare più a servizio da loro. Mio papà
alla signora, con molto rispetto, rispose che sotto il suo tetto se si riusciva a mangiare in 11 lo si poteva fare anche in 12. Mia mamma invece con la semplicità
di quei tempi rispose che ogni suo figlio è come un dito della mano, senza anche solo uno di loro la mano non sarebbe più la stessa e non avrebbe potuto fare
più nulla. Eravamo in tanti in casa, vero, ma tanto la casetta era piccola tanto era grande invece l’amore che vi abitava, un amore insegnato dai genitori nella
fatica quotidiana, non esente da conflitti o idee diverse ma comunque quell’amore e rispetto che continua ancora oggi tra noi fratelli.
Nonna Velia, ricordi di terra veneta degli anni ‘50
La ‘Prima’ di Logos
Il centenario di Santa Gianna
Beretta Molla è un’occasione,
per il territorio, per riscoprire la sua ‘vocazione’ cristiana,
l’eccezionalità nel quotidiano, ma anche un’opportunità
per accogliere pellegrini e fedeli nei nostri paesi.

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