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I nostri luoghi
del cuore





Questo quesito referendario, “abrogazione di norme in materia di elezioni dei 
componenti togati del Consiglio superiore della magistratura”, tocca le norme 
che regolano l’elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magi-

stratura, e prevede la cancellazione della 
norma che stabilisce che ogni candidatura 
per il Csm debba essere sostenuta dalle 
firme di almeno 25 presentatori (con un 
massimo di 50). L’obiettivo è porre fine al 
sistema delle ‘correnti’ nella magistratura: 
se vincesse il ‘Sì’ ogni magistrato potrebbe 
presentare la propria candidatura in au-
tonomia, senza necessariamente cercare 
l’appoggio di altri magistrati.

Si voterà in oltre mille Comuni e, in tutta Italia, per cinque quesiti referendari abrogativi
Referendum e Amministrative: il 12 giugno al voto 

I cittadini sono chiamati alle 
urne la prossima domenica 12 
giugno. La domenica elettorale 
vedrà contendersi l’elezione di 

circa 1000 sindaci e relative ammini-
strazioni comunali (tra cui Magenta e 
Magnago nel nostro territorio) e cin-
que referendum popolari abrogativi. 
Si voterà un giorno solamente, dalle 
ore 7 alle ore 23. L’Italia torna così al 
voto per le elezioni amministrative 
in circa mille Comuni che interesse-
ranno quasi 9 milioni di elettori, un 
primo banco di prova importante in 
vista delle elezioni politiche del pros-

simo anno. Contemporaneamente, si 
vota in tutto il Paese per cinque que-
siti referendari sui quali l’elettore è 
chiamato ad esprimersi. Ai seggi ver-
ranno consegnate altrettante schede 
di differenti colori: rosso, arancione, 
giallo, grigio e verde. Ricordiamo che 
la tessera elettorale si rinnova pres-
so l’ufficio elettorale del Comune di 
residenza; è opportuno che gli elet-
tori che hanno necessità di rinno-
vare la tessera elettorale si rechino 
per tempo presso tale ufficio al fine 
di evitare una concentrazione delle 
domande nei giorni immediatamente 

Abolizione legge Severino (scheda rossa)
Il primo quesito, “abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia 
di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo con-
seguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”, riguarda 
l’abolizione della legge Severino, cioè l’eliminazione delle norme che impedi-
scono la partecipazione alle competizioni elettorali per il Parlamento europeo 
e italiano e alle elezioni regionali, provinciali e comunali di chi è stato condan-
nato in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione e altri gravi reati. In 
base alla legge per gli amministratori locali, per gli stessi casi sopra elencati, 
è prevista la sospensione temporanea del mandato anche in caso di condanna 
non definitiva, per un periodo di 18 mesi, in via automatica. 

Separazione delle carriere tra giudici e pm (scheda gialla)
Il quesito, “separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle nor-
me in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle 
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistra-
ti”, punta ad abrogare le norme che permettono ai magistrati di passare dalla 
funzione requirente alla funzione giudicante, e viceversa. I primi corrispon-
dono ai pubblici ministeri, quindi coloro che rappresentano l’accusa, mentre i 
secondi svolgono la funzione di giudice.

antecedenti ed in quelli della 
votazione; l’ufficio elettora-
le resterà comunque aperto 
dalle ore 9 alle ore 18 nei due 
giorni antecedenti la data del-
la consultazione e, nel gior-
no della votazione, per tutta 
la durata delle operazioni di 
voto, e quindi dalle ore 7 alle 
ore 23 di domenica 12 giugno. Nei 
Comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti si può esprimere una 
sola preferenza per un candidato 
consigliere comunale. Nei Comuni 
con almeno 5.000 abitanti è possibile 

esprimere non più di due preferenze 
per i candidati a consigliere comuna-
le, scrivendone il cognome nelle ap-
posite righe tratteggiate poste al di 
sotto del contrassegno di lista. Lune-
dì 13 sarà il momento dello spoglio.

Limitazione misure cautelari (scheda arancione)
Il secondo referendum, “limitazione delle misure cautelari: abrogazione 
dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura pe-
nale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel 
processo penale”, limita i casi in cui possono essere inflitte misure cautelari, 
e in particolare la carcerazione preventiva, abrogando l’ipotesi di pericolo di 
reiterazione dello stesso reato. 

Valutazione dei magistrati (scheda grigia)
Questo quesito referendario, “partecipazione dei membri laici a tutte le deli-
berazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudi-
ziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio diret-
tivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei 
membri laici che ne fanno parte”, introdurrebbe il voto degli avvocati e dei 
professori universitari nei consigli giudiziari. In pratica ogni quattro anni i 
magistrati ricevono una valutazione sul loro lavoro, espressa con tre possibili 
giudizi: ‘positiva’, ‘non positiva’ e ‘negativa’.

Elezione membri togati del Csm (scheda verde)
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Una vera eccellenza per il territorio, ora finalmente aperta
La nuova RSA di Arconate

4 Salute s s

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

U na struttura moderna, 
aperta al territorio, ben 
organizzata e... finalmente 
aperta. Con questo inizio di 

giugno i primi ‘ospiti’ entreranno nel-
la nuova RSA ‘Casa Famiglia’ di Arco-
nate. I giorni scorsi ci è stato concesso 
un tour in anteprima della struttura 
che ospiterà decine di pazienti, tra 
fissi e diurni, dalla cittadina arcona-
tese come da tutto il territorio. Spazi 
ampi, ben illuminati, grandi vetrate 
verso il paese creando ‘inclusione’, 
moduli per accogliere e far sentire a 
proprio agio ogni paziente. La strut-
tura è costata oltre 11 milioni di euro 
e ospiterà 76 posti letto per RSA, 30 
posti per centro diurno, 20 posti in 
nucleo Alzheimer e 15 mini alloggi 

protetti. Una struttura che darà la-
voro, a pieno regime, a 70/80 dipen-
denti. “Questa non è una RSA come si 
intende solitamente, è un resort, per 
la qualità dei suoi ambienti  - ha com-
mentato Paolo Grazioli, presidente di 
Opera Pia Castiglioni e di Fondazione 
Mantovani presentando la struttu-
ra - Io, come fondazione Mantovani, 
quattro anni fa ho voluto realizzare 
questa Rsa”.

L’Ospedale di Busto Arsizio effettua oltre 3000 prestazioni
Giornata nazionale del ‘sollievo’

D omenica 29 maggio si è 
celebrata la XXI ‘Giornata 
nazionale del sollievo’. La 
data è finalizzata a “pro-

muovere e testimoniare, attraverso 
idonea informazione e tramite inizia-
tive di sensibilizzazione e solidarietà, 
la cultura del sollievo dalla sofferenza 
fisica e morale”. “L’Unità operativa di 
Anestesia Rianimazione e Terapia del 
dolore di Busto Arsizio testimonia da 
sempre, con una presenza costante, 
l’attenzione alla cura e al sollievo dal 
dolore attraverso una équipe di in-
fermieri e medici motivati e attenti 
- affermano il dottor Daniel Covello 
e la dottoressa Mercedes Lanzilotta 
- Il nostro motto è contra dolorem 
semper, e vale per tutti in 
nostri pazienti: quelli che 
giungono in Pronto soccor-
so in urgenza-emergenza, i 
pazienti critici ricoverati in 
Rianimazione, quelli sotto-
posti a interventi chirurgici, 
i pazienti con dolore croni-
co e le donne in travaglio di 
parto. Il nostro 29 maggio 
lo rinnoviamo ogni giorno, 

attraverso l’impegno quotidiano nel-
la cura e contestualmente attraver-
so progettualità e ottimizzazione di 
nuovi strumenti e possibilità di cura. 
Ne è un esempio il nostro Ambulato-
rio di Terapia del dolore: svolge oltre 
3000 prestazioni l’anno, integrando 
l’approccio convenzionale farmaco-
logico e infiltrativo ecoguidato con le 
nuove tecniche di neuromodulazione 
(Scrambler Therapy), l’utilizzo del-
la Cannabis terapeutica, così come a 
breve l’ozonoterapia e l’agopuntura. 
L’Ospedale di Busto è l’unico ospe-
dale pubblico nella provincia di Va-
rese in grado di fornire tutte queste 
opzioni terapeutiche con il Servizio 
Sanitario Nazionale. 



Palazzi, ville, parchi, edifici monumentali e angoli naturalistici... basta votare per provare a salvare il patrimonio culturale
Vota e aiuta a sostenere il tuo ‘luogo del cuore’ con l’iniziativa del FAI

I luoghi del cuore’ è una campa-
gna nazionale per i luoghi italia-
ni da non dimenticare promossa 
dal FAI in collaborazione con 

Intesa Sanpaolo. Il progetto, giunto 
all’undicesima edizione, ha il compi-
to di promuovere la sensibilizzazio-
ne sul valore del nostro patrimonio, 
permettendo ai cittadini di segnalare 
al FAI i luoghi da tutelare. È impor-
tante votare per poter ridonare vita a 
tutti quei luoghi che abbiamo amato 
e vissuto, e che magari, oggi, versano 

Lonate Pozzolo: Brughiera del Gaggio
Nel cuore del Parco del Ticino si trova l’antica via Gag-
gio, che con un percorso di circa 3 km collega il Comune 
di Lonate Pozzolo con il Centro Parco Ex-Dogana Au-
stroungarica. Questa strada è stata costruita in epoca 
romana ed ha assunto grande importanza nei secoli 
successivi insieme a tutta l’area circostante. Con la se-
conda dominazione austriaca della Lombardia, tra il 1815 e il 1859, la zona 
venne adibita a campo per le esercitazioni militari. Mantenne la natura di 
campo militare anche con la Prima Guerra Mondiale, durante la quale ven-
ne costruito un campo di prigionia per gli austriaci. Nel corso della Secon-
da Guerra Mondiale nell’area furono costruite piste per gli aerei, parascheg-
ge e trincee per la difesa degli aeroporti di Lonate e Malpensa. Dopo questo 
periodo rimase zona militare per pochi anni e poi venne abbandonata. Nel 
1993 la zona è stata completamente recuperata e resa accessibile, divenendo 
una piacevole passeggiata tra storia e natura. All’estremo sud della via Gaggio 
è possibile addentrarsi in un habitat molto particolare, la brughiera. Il nome 
deriva dal nome latino “brucus” che indica il brugo, l’arbusto caratteristico 
che ritroviamo spesso insieme all’erica. Questo ambiente è caratterizzato da 
un suolo povero di nutrienti, composto da sabbia e argilla, la flora tipica è 
composta dal brugo e dalla ginestra. Proseguendo lungo il sentiero cambiano 
le caratteristiche del suolo e così cambia l’ambiente, accanto al brugo e alla 
ginestra troviamo il pino silvestre e la betulla, piante adattate a terreni più 
ricchi di nutrienti: ci troviamo infatti ora nella brughiera boscata.  

Castano Primo: Cascina Malpaga 
La Cascina Malpaga è un grosso agglomerato chiuso, 
dalla forma quadrata, che fino a qualche decennio fa è 
stato uno dei centri più attivi della vita rurale della 
zona. Le prime notizie della Cascina Malpaga si hanno 
nel 1491, come è riportato su alcuni documenti dell’e-
poca. La costruzione, come la vediamo oggi, ha pianta 
a corte quadrata chiusa da due fabbricati. Si può vedere anche l’ingresso del-
la piccola chiesetta, dedicata a San Bernardo. Forse fatta costruire dai pro-
prietari e sicuramente riedificata nel 1895.

in uno stato di abbandono o di degra-
do, affinché siano recuperati e valo-
rizzati. È possibile votare fino al 15 
dicembre 2022: dopo il censimento 
il FAI sostiene una selezione di pro-
getti promossi dai territori a favore 
dei luoghi che hanno raggiunto una 
soglia minima di voti. “Dal 2003 a 
oggi abbiamo sostenuto 139 progetti 

in 19 regioni - spiegano dal FAI -  Ci 
sono luoghi celebri e beni meno noti, 
luoghi intimi legati alla vita di ciascu-
no di noi e luoghi pubblici specchio 
della comunità. Anche nei nostri Co-
muni sono presenti molti luoghi che 
vale la pena di ricordare”. Ognuno di 
noi è chiamato con responsabilità a 
custodire i “luoghi del cuore”.

Robecchetto con Induno: il Guado
La cascina Guado è qualificata come “storica del terri-
torio lombardo”, facente parte del patrimonio cultura-
le e paesaggistico rappresentato dai nuclei rurali e dal 
sistema delle cascine presenti sul territorio della Valle 
del Ticino.  Fino agli anni ‘50 vi era Osteria con alloggio. 
Sia il Molino che l’Osteria finirono demoliti entro quel 
periodo. Nel 1969, il papà di Francesco Oppi, il noto artista e pubblicitario 
Daniele Oppi, acquistò il Guado in stato di abbandono e vi compì opere di 
ristrutturazione e migliorie, rispettando la peculiare tipicità e valorizzando le 
caratteristiche di pregio storiche ed architettoniche dell’immobile. Dal 1969 
la “ormai celebre Cascina del Guado è un fervente cenacolo culturale e arti-
stico, volto alla ricerca e all’approfondimento delle nuove forme espressive”.

Boffalora sopra Ticino: Villa Giulini
La residenza è circondata da un grande parco ombreg-
giato. La struttura presenta un corpo centrale a pianta 
rettangolare; è posta su due piani ed è orientata ver-
so il Naviglio Grande con una facciata arricchita da un 
portico a tre campate, sorretto da colonne neoclassiche 
di granito rosa di Baveno. La villa attuale si basa su una 
struttura già presente dalla metà del 1600 di proprietà della famiglia dei conti 
Gera di Novara, precisamente dell’abate Carlo Gera che qui morì nel 1668. 
Dopo vari passaggi di eredità all’interno della famiglia Giulini, nel 1853 la villa 
fu venduta a Giuseppe Belloli che la abitò per alcuni anni, trascurandola però 
completamente a causa degli alti costi per le riparazioni.

Cuggiono: Villa Annoni 
Questa sontuosa dimora di campagna, fu voluta dalla 
famiglia Annoni che, sul finire del Settecento, incaricò 
della progettazione l’architetto genovese Giuseppe Za-
noja. Le dimensioni del complesso di Villa Annoni ap-
paiono ancora più evidenti confrontandole, in una car-
ta ottocentesca, con quelle del paese. La struttura della 
Villa e del parco dovevano essere già complete all’inizio del 1825, anche se la 
loro storia ha inizio verso la fine del ‘700, quando il Conte Giampietro Annoni 
iniziò ad acquistare i primi terreni nel Comune di Cuggiono Maggiore, con il 
probabile obiettivo di realizzare una grande tenuta agricola. La costruzione 
dell’opera, iniziata dal Conte Giampietro Annoni, fu portata avanti dal figlio 
Alessandro con la costruzione della villa e del parco all’interno di una vasta 
tenuta agricola. La villa fu completata presumibilmente nel 1809 e nell’anno 
seguente ne fu consacrata la cappella interna. Per il progetto del Parco l’archi-
tetto Zanoja si è presumibilmente ispirato all’opera dell’architetto Canonica 
che ha progettato lo straordinario Parco di Monza.

di Tiziana Zani
redazione@logosnews.it

Busto Garolfo: Villa Villoresi
La villa ha origini seicentesche e ha una forma a “U” at-
torno ad un cortile principale. Il complesso comprende 
un corpo centrale destinato all’abitazione dei nobili, 
altri fabbricati rustici addossati alle ali della villa per 
ospitare il personale di servizio e ambienti di lavoro, il 
cannocchiale prospettico di collegamento tra la piazza 
e il portale di accesso al cortile e un ampio parco all’inglese con serra adia-
cente. In passato conduceva alla villa un maestoso viale alberato, oggi quasi 
del tutto scomparso. La corte nobile è delimitata su tre lati da un ampio por-
tico e da una torretta. Il salone d’onore della villa conserva ancora la pavi-
mentazione originale in seminato veneziano. Il soffitto è in legno a vista con 
cassettoni decorati. L’arredamento esposto non è quello originale in quanto 
venne rubato negli anni ’70. A sinistra del salone, si trova una sala che espone 
diversi cimeli della famiglia Villoresi, proprietaria della villa da fine Ottocento 
ai giorni nostri. Le corti dei fabbricati rustici mostrano ancora le tracce della 
vita contadina d’un tempo.

Magenta: Ex Dogana Austrica
La struttura della dogana austriaca che ancora oggi 
sorge in posizione strategica presso il ponte sul Na-
viglio Grande, costituì, dalla sua fondazione al 1859, 
uno dei punti obbligati di passaggio per poter valica-
re il confine tra il Regno Lombardo-Veneto ed il Regno 
di Sardegna. La struttura era costituita da un comples-
so di edifici che comprendevano una caserma circondata da spesse mura di 
difesa che confinavano con l’alzaia del Naviglio, uffici doganali ed un portico 
per le ispezioni. Fu questo complesso, dopo la storica Battaglia di Magenta, a 
fornire una delle basi per la creazione del villaggio operaio della fabbrica SAF-
FA. Oggi, sulla facciata del portico delle ispezioni doganali, si trova una targa 
commemorativa degli eventi del 4 giugno 1859 che consacrarono la vittoria 
dei franco-piemontesi in un punto strategico che permise non solo l’ingresso 
alla città di Magenta, ma anche il successivo passaggio a Milano, compiendo il 
primo passo verso l’unità nazionale.

La serra esotica di Villa Annoni a Cuggiono, la Cascina Poglianasca di Arluno, 
il Monastero degli Olivetani di Nerviano, la Torre Colombera di Legnano, Cal-
zaturificio Borri di Busto Arsizio... Sono tanti i luoghi che si possono votare!
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Davvero tantissime presenze per questo primo ‘Festival’
Libri che ‘appassionano’ a Marcallo 

I  l festival del libro ‘Raccontami’, 
organizzato dal Comune di Mar-
callo con Casone con il supporto 
di Fondazione per 

Leggere, continua imper-
territo il suo percorso con 
un riscontro sensaziona-
le.  Nel corso dello scorso 
fine settimana, tra sabato 
28 e domenica 29 mag-
gio, il Festival è entrato 
nel vivo con una serie di 
incontri che hanno attirato in Villa 
Ghiotti centinaia di bambini, ragazzi 
e famiglie. D’altronde, una ricca of-
ferta di eventi, laboratori, letture ani-
mate e incontri con autori importanti 
ha avuto il meritato successo, grazie 
anche al grande lavoro di organizza-
zione del sindaco Marina Roma e del 
suo giovane staff. Nella giornata di 
sabato, Marcallo ha accolto l’autrice 
Fabiana Sarcuno, che ha presentato 
il proprio libro ‘Il club degli insolen-
ti’, con laboratorio annesso. Nel po-
meriggio è stata la volta di Edoardo 
Maturo, speaker radiofonico e auto-
re di libri per bambini e ragazzi sul 
calcio, tema che ha attirato moltissi-

mi giovani lettori e sportivi. La gior-
nata è terminata con il workshop di 
disegno Manga con Antonella Niro e 
rappresentanti della Scuola Interna-
zionale di Comics Milano. Domenica 
29, invece, Villa Ghiotti ha accolto 
Daria Bertoni, dell’associazione Nati 
per Leggere, che ha guidato un in-
contro di letture per i più piccoli. Il 

weekend si è poi conclu-
so con due laboratori al-
trettanto interessanti: il 
primo ha visto la presen-
za di Emanuela Bussolati, 
autrice di ‘Dov’è finita la 
mia zucca?’; il secondo, 
un laboratorio di cucina 
basato sul libro ‘Il ladro 

gourmet’, è stato diretto dall’autri-
ce Laura Orsolini. Ad intrattenere i 
giovani protagonisti anche diversi 
stand, sulla stessa lunghezza d’onda 
dei laboratori, a tema libro, orga-
nizzati da Fondazione per Leggere e 
Nati per Leggere.

Shopping sotto le stelle... ogni giovedì sera a Magenta
Da giovedì 2 giugno fino al 30, per tutti i giovedì sera del mese, le attività com-
merciali, i negozi, i pubblici esercizi garantiranno la loro apertura consenten-
do a tutti coloro che vorranno visitare le vie e piazze di Magenta la possibilità 
di fare shopping in una cornice fatta di attenzioni, occasioni, qualità e corte-
sia in un contesto nel quale troveranno corpo anche intrattenimenti musicali 
e divertimento per i grandi e piccini nonché i tanto attesi ‘mercatini’ (curati 
dall’Impresa iscritta a Confcommercio: Associazione Eventi e Comunicazio-
ni Culturali), che valorizzeranno, ulteriormente, con i loro banchi, il centro 
storico. “Finalmente tutti coloro che si recheranno in Magenta nel corso di 
questi 5 giovedì sera dell’evento organizzato dal-
la nostra Confcommercio - afferma il direttore Si-
mone Ganzebi - potranno nuovamente tornare a 
fare shopping in orario serale in una cornice fatta 
di attrazioni, quali i tanto attesi mercatini, eventi 
ma soprattutto tanta qualità”.

Oltre 11 Comuni coinvolti con sempre più servizi ai cittadini
ASM: la multiservizi magentina in crescita

ASM, l’Azienda speciale mul-
tiservizi partecipata da 
11 Comuni del Magentino 
(Magenta, Bernate, Boffalo-

ra, Corbetta, Cuggiono, Marcallo, Me-
sero, Ossona, Robecco sul Naviglio, 
Santo Stefano Ticino e Sedriano), è 
una realtà in salute, che prevede di 
chiudere il 2021 con un fatturato di 
5 milioni e 300 mila euro, in cresci-
ta rispetto agli esercizi precedenti. 
ASM, in particolare, dà lavoro diret-
tamente a 41 persone e partecipa tre 
società (Ala che si occupa di igiene 
urbano, Ald che gestisce le reti gas 
e Neutalia che si occupa di incene-
rimento dei rifiuti) per un totale di 
oltre 400 dipendenti occupati nei 
territori dell’Ovest di Milano. Nei 
prossimi anni ASM cercherà di porsi 
come partner specializzato per i 
Comuni soci, oltre che per i tradi-
zionali servizi che già offre, anche 
per tutte le iniziative che possono 
riguardare la transizione ecolo-
gica. Ad aprile, ASM ha ottenuto 
l’iscrizione al registro delle so-
cietà in house dell’Anac, l’Autorità̀ 
nazionale anticorruzione e quindi 
i Comuni soci possono affidare in 

tutta sicurezza servizi in house, ov-
vero senza gara d’appalto, all’Azien-
da speciale multiservizi, in un’ottica 
di risparmio e di maggiore efficienza 
nell’esecuzione dei lavori. “Compren-
do perfettamente che il prossimo 
appuntamento elettorale magentino 
sia anche l’occasione di polemiche 
relative alla nostra azienda - com-
menta l’Amministratore delegato di 
ASM, avv. Andrea Zanardi - però ho 
l’impressione che di ASM molti pro-
tagonisti politici conoscano piuttosto 
poco. L’ottenimento dell’iscrizione al 
registro Anac, ottenuto dopo 4 anni, 
rappresenta un riconoscimento mol-
to significativo in ordine alla bontà 
della governance. ASM sta diventan-
do adulta e va a confrontarsi sempre 
più con aziende importanti”.

di Alessio Dambra
redazione@logosnews.it
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Ultima settimana di campagna elettorale: chi sarà il nuovo Sindaco?

 “Vorrei portare la Città ad essere protagonista del territorio”  
SILVIA MINARDI, Progetto Magenta, Next Magenta, Viviamo Magenta, 
Magenta In Salute - “In realtà le priorità a cui vorrei dedicarmi sono tre. La 
prima: procedere con una prima importante variazione di bilancio per poter 
liberare tutte le risorse disponibili a risolvere quelle criticità legate all’edili-
zia scolastica; si tratta di interventi anche molto spiccioli e semplici, ma che 
permetterebbero la ripresa dell’anno scolastico al 1° settembre in condizioni 
diverse rispetto a quello che è accaduto negli ultimi anni. La seconda: la cre-

azione di un tavolo Interistituzionale con tutte le componen-
ti interessate per poter capire come agire affinché, a partire 
dall’anno scolastico 2023-2024, ci possa essere di nuovo una 
classe prima della scuola primaria a Ponte Vecchio. La terza 
priorità è mettere mano ad una riorganizzazione della mac-
china comunale per capire quali sono i settori in maggiore sof-
ferenza e farli funzionare meglio. Penso soprattutto all’ufficio 

tecnico, per poter attivare realmente la progettazione che consentirebbe di 
partecipare ai bandi PNRR. La primissima cosa che farò se verrò eletta sarà 
realizzare un piano straordinario per ridurre il caro bollette per cittadini, 
commercianti e imprenditori. Tra 5 anni voglio lasciare una città sicuramente 
più in ordine, pulita e illuminata. Ma anche una città di nuovo protagonista nel 
territorio dell’ovest milanese, che porta il nome proprio della nostra città. Una 
città capace di attrarre investimenti anche privati. Ma soprattutto una città in 
cui ciascuno possa sentirsi accolto e accompagnato nella sua capacità di co-
struirsi un progetto personale di vita. Vorrei lasciare una città contenta e sor-
ridente! Perché in questa campagna elettorale sto parlando con tante persone 
arrabbiate per la situazione attuale, che vorrebbero che le cose cambino”.

“Vogliamo una Città più viva, con più servizi e attività”
MUNIB ASHFAQ, La Nuova Italia - “La priorità assoluta è la costruzione di 
un asilo nido comunale. Si tratta di circa cinquecento famiglie che hanno ne-
cessità di usufruire di questo servizio ma, spesso, non potendo rivolgersi agli 
asili nido privati, decidono di tenere il bambino a casa, assumendo baby sitter 
o gravando sui nonni. Ci occuperemo subito della costruzione e i fondi del 
PNRR possono essere utilizzati per progetti di questo tipo, di utilità collettiva. 
Le scuole sono prioritarie nel nostro programma, diamo attenzione a tante 
persone e cittadini inascoltati. Il Sindaco deve essere l’ultimo 
dei magentini, nel senso che tutti vengono prima di lui. Se mi 
sceglieranno come primo cittadino, allora, dopo cinque anni 
mi aspetto una città molto più accogliente, aperta, bella a li-
vello urbanistico. Una città in grado di rispondere a tutte le 
istanze, una città che sostiene le associazioni impegnate nel 
sociale e che dia una possibilità a tutti, soprattutto ai giovani, 
una possibilità di divertimento e svago. Una città dove non ci sia spreco ener-
getico: dove i lampioni siano spenti di giorno e accesi di notte! Che eroga più 
servizi a livello comunale… Una Magenta in cui ci sia un centro multiculturale 
nell’ex deposito ATM in via Milano e ci sia spazio per tutti i medici di base”.

 “Sblocchiamo le opere pubbliche per rilanciare la Città” 
ENZO SALVAGGIO, PD, Uniti per Magenta, Magenta Percorsi - “La priorità 
numero uno è sbloccare subito le opere pubbliche (Stadio comunale, Piazza 
Mercato, Scuola Lorenzini di Pontevecchio, pista ciclabile per Corbetta, illumi-
nazione a led) per le quali sono a oggi presenti ben 700mila euro nelle casse 
comunali. Tra gli interventi più urgenti c’è la manutenzione nelle scuole, da 
svolgere in estate al fine di arrecare il minor disagio possibile a studenti e fa-

miglie. In un’ottica di lungo periodo, adoperarsi subito per sti-
molare l’attrattività di Magenta sul territorio dell’Est Ticino, 
rendendola protagonista a livello commerciale, turistico e cul-
turale, ad esempio con la creazione di iniziative come le set-
timane tematiche. La Magenta del 2027 sarà innanzitutto una 
città coesa, dove l’Amministrazione e la macchina comunale 
siano finalmente in grado di dare risposte ai propri cittadini. 

La partita cruciale sarà però quella del recupero delle aree dismesse. Penso 
ad esempio all’ex Novaceta per quanto riguarda aree sportive e i servizi per i 
pendolari, ma soprattutto alla riconversione dell’area dell’ex deposito ATM di 
via Milano in nuovo polo scolastico del Liceo Quasimodo. Sarà necessario in-
terloquire con Città Metropolitana, ATM e Comune di Milano per trovare una 
soluzione condivisa. Con la creazione del nuovo polo scolastico troverebbero 
nuova vita anche le strutture oggi sede dei locali del Liceo Quasimodo: la sede 
centrale di via Volta e il distaccamento di via Colombo. Nelle nostre intenzio-
ni, queste aree verrebbero riconvertite rispettivamente in centro multiservizi, 
a disposizione di Comune, associazioni e medici di base, e in nuove scuole 
dell’infanzia”.

La Magenta di oggi e quella tra cinque anni: i candidati tra progetti e speranze per come far crescere la città
Abbiamo voluto incontrare i cinque candidati alla carica di Sindaco per la Città di Magenta, per comprendere come vorrebbero amministrare Magenta ora e 
come se l’aspettano tra cinque anni. Due domande, dirette, per capire e far capire ai lettori la loro visione. Ci spiace che, nonostante il grande preavviso e diversi 
solleciti, il candidato Luca Del Gobbo non ci abbia fornito le proprie posizioni, sarebbe stato un bello spunto di riflessione per i nostri lettori. Ma ora... tocca agli 
elettori, i due che arriveranno al ballottaggio si giocheranno la posta per amministrare per i prossimi cinque anni. Le domande: 1) Qual è la priorità numero 
uno da realizzare se fosse eletto Sindaco?  2) Come sarebbe Magenta tra 5 anni, alla fine del suo ipotetico mandato?

 “Ora è urgente una Casa di Riposo, poi ripensare i servizi” 
FRANCESCO ANILE, Rifondazione Comunista - “La drammatica situazione 
delle case di riposo e delle Rsa, accentuatasi con la pandemia, ha riportato 
l’attenzione sulla gestione di queste strutture, sempre più importanti nella 
prospettiva di una crescente presenza di anziani e persone non autosufficienti 
anche nel nostro Comune. Non è più rimandabile la costruzione di una casa 
di riposo pubblica a Magenta: direi che questa è la priorità numero uno come 

candidato. Che Magenta sarebbe alla fine del nostro manda-
to? Una Magenta senza precari che lavorano per il Comune, 
perché vogliamo assumerli e stabilizzarli in un arco di tempo 
predefinito, ma anche una Magenta in cui i servizi attualmente 
esternalizzati che il Comune può gestire direttamente venga-
no re-internalizzati. Una città senza aree e fabbriche abban-
donate, attraverso l’affidamento a cooperative di lavoratri-

ci e lavoratori che presentino progetti di riutilizzo e in cui non sia possibile 
cambiare la destinazione d’uso delle aree industriali esistenti. Una città senza 
nuovi supermercati e centri commerciali, in cui si tutelano i negozi di vicinato 
ponendo un limite agli orari di apertura della grande distribuzione. Una Ma-
genta che offra garanzie agli istituti di credito per prestiti ai lavoratori coin-
volti in situazioni di crisi aziendali, attraverso un fondo di ‘protezione civile”. 

9Magentass
www.logosnews.it ss Le elezioni comunali del 12 giugno





E’ stato firmato la scorsa settimana in sala consiliare
‘Patto di Castano Primo per la Lettura’ 

G li obiettivi sono differenti, 
ma tutti uniti dalla chiara e 
precisa volontà di promuo-
vere, diffondere e valoriz-

zare la lettura. E a Castano, appunto 
in tale senso, si è fatto addirittura un 
patto. Sì, perché si chiama proprio 
‘Patto di Castano Primo per la Lettura’ 
l’accordo sottoscritto nei giorni scorsi 
in sala consiliare e che è un ulteriore, 
fondamentale ed essenziale tassello 
per chiedere il riconoscimento del ti-
tolo ‘Città che legge’ (motivo di onore 
per le comunità e condizione per ac-
cedere ai finanziamenti del Ministero 
della Cultura). Più precisamente, in-
fatti, i Patti locali per la lettura sono, 
appunto, collaborazioni tra i soggetti 
pubblici e privati di uno specifico ter-
ritorio, che riconoscono nella lettura 

uno strumento per la crescita indivi-
duale e per lo sviluppo civile, sociale 
ed economico delle comunità. Sono 
stati ideati dal ‘Centro per il Libro e 
la Lettura’, che è un ente strumentale 
del Ministero della Cultura, istituito 
con la finalità di portare ad attua-
zione le politiche culturali nazionali 
legate alla diffusione della lettura e 
al sostegno della filiera del libro. Uno 
strumento di ‘governance’, alla fine, 
che gli Enti Locali adottano per par-
tecipare al ‘Piano nazionale d’azione 
per la promozione della lettura’, che 
consiste nel quadro programmatico 
degli interventi a sostegno della let-
tura e della filiera del libro in Italia, 
adottato ai sensi della Legge n. 15 
del 2020, dal titolo ‘Disposizioni per 
la promozione e il sostegno della let-
tura’. E per quanto riguarda, allora, 
Castano, i sottoscrittori sono stati 
individuati tramite la mappatura dei 
soggetti attivi nella promozione del-
la lettura già presenti sul territorio, 
con l’obiettivo di creare e formaliz-
zare la rete che partecipa al tavolo 
di lavoro che, una volta costituito, 
rimarrà aperto a nuove adesioni nel 
corso dell’attività.

Quando si dice che “non c’è storia”. O meglio, non ce n’è per la Pro Gorizia, 
mentre quella della Castanese è straordinaria e da urlo. Ancora e di nuovo i 
neroverdi. Un’altra vittoria, infatti; un altro importante risultato, stavolta cen-
trato a chilometri e chilometri di distanza da casa, nella prima delle due sfide 
dei playoff nazionali, appunto contro la compagine del Friuli-Venezia Giulia, 
per continuare a inseguire 
quel sogno chiamato serie 
D. È un secco 3-1, alla fine. 
Tre gol a dimostrazione 
della forza e dalla grinta di 
una squadra che, gara dopo 
gara, ha mostrato a tutti di 
che pasta è fatta. Carattere 
e determinazione, costan-
za e impegno, tecnica e bel 
gioco, sono solo alcune del-
le principali caratteristiche 
che hanno contraddistinto 
il gruppo intero. E via, al-
lora, a volare sempre più in 
alto e pronti, adesso, al prossimo appuntamento, il ritorno, domenica, con la 
Pro Gorizia tra le mura amiche dello stadio ‘Annibale Sacchi’. Il tifo sale, l’atte-
sa pure e le emozioni, beh... neanche a parlarne sono e saranno indescrivibili.

Castanese... ancora tu! I ‘neroverdi’ dominano l’andata playoff

I cinque Comuni del territorio e la situazione di Malpensa
Masterplan: chiesto incontro a Sala 

U na questione verso la quale 
stanno ponendo la massi-
ma attenzione. Ma non ci 
si ferma qui. No! Perché, 

proprio nelle ultime ore, i Comuni di 
Castano, Vanzaghello, Nosate, Tur-
bigo e Robecchetto, hanno chiesto 
un incontro al sindaco di Milano 
Beppe Sala. E sul tavolo, neanche 
a dirlo, ci sono Malpensa e il Ma-
sterplan 2035. “Salvaguardiamo e 
tuteliamo il nostro territorio e le 
nostre comunità che qui vivono - 
sono stati i commenti - La richiesta 
di incontraci con il primo cittadino 
del capoluogo vuole essere un mo-

mento per approfondire la situazione 
e confrontarci in maniera sempre più 
mirata su una tematica che interessa 
direttamente il presente e il futuro di 
quest’area”.

‘Leggere Facile, Leggere Tutti’. E proprio queste due parole “Facile” e “Tutti”, 
allora, oggi più che mai, risuonano forti e chiare. Ecco, infatti, in biblioteca 

a Castano (individuata dalla Biblioteca Italiana 
Ipovedenti Onlus quale soggetto da coinvolgere 
nella realizzazione, appunto, del progetto socio 
culturale ‘Leggere Facile, Leggere Tutti’, finan-
ziato dal Ministero della Cultura) la donazione 
di una raccolta di settanta libri a grandi carat-
teri, per agevolare la lettura da parte di perso-
ne ipovedenti, con vista indebolita e dislessici. 
Testi che adesso, quindi, sono disponibili nella 

sezione ‘Biblioteca Oltre Ogni Limite’, rivolta a bambini e adulti con diverse 
difficoltà di lettura e pensata per garantire a chiunque il diritto a leggere.

‘Leggere Facile, Leggere Tutti’: libri per ipovedenti e dislessici

La regia è affidata all’associazione ‘Cuore di Donna’; la location, invece, sarà 
quella di piazza Mazzini a Castano. Preparate, allora, il cibo direttamente a 

casa oppure prenotatelo e ritiratelo nelle diverse attività di 
ristorazione, perché il prossimo 25 giugno, dalle 19, nel cen-
tro storico della città ecco il ‘Pic Nic... rosa sotto le stelle’. Da 
sottolineare che sarà obbligatoria la prenotazione del tavolo, 
entro il 15 giugno presso ‘Abc cartoleria’, ‘Ottica Eyes Line’, ‘Alfa 
e Beta libreria’ e ‘Tutto per la Casa’, con una donazione a par-
tire da 5 euro. Ogni tavolo, poi, potrà ospitare un massimo di 

6 persone e potrà essere abbellito e decorato rigorosamente in rosa. E quello 
proprio più ‘rosa’, alla fine, riceverà un piccolo dono. 

In piazza Mazzini, il 25 giugno, ‘Pic Nic... in rosa sotto le stelle’
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Grande entusiasmo per la ‘Festa delle Genti’
Inclusione e ‘storie’ con la Caritas

S orrisi, mani che si stringono, 
voglia di ‘ascoltare’, di ‘cono-
scere’ e di ‘aprirsi’ al prossi-
mo. La Caritas di Inveruno è 

da sempre una realtà molto 
viva e aperta ai nuovi ar-
rivati, con un’instancabile 
attività di volontariato per 
far sentire ‘a casa’ chi dal-
la propria patria magari 
è fuggito per la guerra, le 
carestie, o semplicemente 
è andato via per cercare 
un futuro migliore. Pre-
sidente del gruppo è il parroco don 
Marco Zappa ma referente è Piera 
Gualdoni: “Questa iniziativa si inse-
risce al termine del corso di italiano 
per stranieri che anche quest’anno i 
volontari di Caritas hanno concluso 

con grande soddisfazione -  ci spiega- 
Ma questa iniziativa ha voluto anche 
divenire un’opportunità per gli inve-
runesi di conoscere gli stranieri che 

si sono trasferi-
ti qui, cercando 
di integrarsi nel 
tessuto sociale”. 
Quest’anno al 
corso hanno par-
tecipato circa 30 
persone. Spazio 
anche alla mo-
stra fotografica 

‘E ti vengo a cercare’: “Vuole essere 
un modo per far conoscere le perso-
ne attraverso le loro storie - aggiun-
ge - prima di guardarle negli occhi 
dobbiamo comprendere quello che 
vogliono dirci senza pregiudizi”.

12 Inveruno s s

www.logosnews.its sRubriche ed eventi dal territorio e dal mondo

Se il grande cantiere per le nuove 
scuole di Inveruno è ovviamente l’ar-
gomento di maggior attenzione per la 
comunità, gli interventi alle strutture 
comunali e alle scuole cittadine non 
si fermano, considerata la grande at-
tenzione del sindaco Sara Bettinelli e 
della sua Amministrazione. In questi 
giorni, infatti, il primo lotto (140.000 
euro, primo dei quattro previsti) di 
investimenti destinati alla scuola 
elementare don Milani di Furato è 
giunto a conclusione. L’intervento 
ha riguardato la sostituzione di tutti 
i serramenti esterni, la realizzazione 
del riscaldamento a pavimento e il ri-
facimento del pavimento stesso della 
palestra. “Restituiamo ai nostri gio-
vani concittadini ed alle associazioni 
una palestra, che con la realizzazione 
anche del secondo lotto a breve (ri-
facimento del tetto e luci) sarà pro-
fondamente rinnovata”, spiega Sara 
Bettinelli con grande soddisfazione.

La palestra di Furato
In un’ottica di riqualificazione am-
bientale e messa a norma delle strut-
ture comunali, l’Amministrazione 
comunale inverunese guidata dal 
Sindaco Sara Bettinelli ha da tem-
po individuato, tra gli obiettivi di 
quest’anno, la sistemazione del de-
posito mezzi della Croce Azzurra.
“Abbiamo ottenuto un finanziamento 
regionale pari a €15.900 che ci per-
metterà di cofinanziare l’intervento 
il cui ammontare è di € 24.000 per 
la sostituzione del tetto in amianto 
– commenta Sara Bettinelli - Siamo 
molto contenti di poter, con questo 
intervento, riqualificare un altro im-
mobile di proprietà comunale a van-
taggio della comunità tutta”. Conside-
rato il servizio della Croce Azzurra e 
la necessità di sistemare le strutture 
comunali con la più grande attenzio-
ne ad ambiente e normative, il finan-
ziamento ottenuto è un importante 
aiuto per ridurre gli investimenti 
pubblici comunali.

Via l’amianto dal deposito



Un messaggio di preghiera e di fede il ‘dono’ della Vergine
La Madonna di Fatima “segno di pace” 

Centinaia di fazzoletti bian-
chi sventolavano festosi, la 
scorsa domenica sera, in 
piazza del mercato a Inveru-

no, per salutare l’arrivo della statua 
della Madonna Pellegrina di Fatima. 
E bianchi erano anche gli abiti dei 
bambini della Prima Comunione, i 
quali, numerosi e attenti tra i mol-
tissimi fedeli, ne hanno accolto con 
gioia la venuta, accompagnandola in 
processione fino alla chiesa parroc-
chiale, per essere affidati a Maria. 
Nel discorso iniziale, don Vittorio De 

Paoli, assistente spirituale nazionale 
dell’Apostolato mondiale di Fatima, 
ha ricordato che i cristiani hanno im-
parato da Gesù ad amare non i segni 
del potere, ma il “potere dei segni”: 
“La Madonna Pellegrina di Fatima è 
un segno di pace, segno di fede e di 
preghiera. Gira il mondo per portare 
il messaggio del Vangelo, e, dove ar-
riva, giunge sempre tanta gente per-
ché lei insegna ad amare il Vangelo 
con la sua tenerezza”. A lui si sono 
aggiunte le parole di benvenuto del 
parroco don Marco Zappa: “Signora 
del Cielo, ti abbiamo tanto atteso, sei 
venuta dal Cielo per riempire di Cie-
lo le nostre vite… Abbiamo bisogno 
degli orizzonti sconfinati della vita… 
Mostraci Gesù…”. Tanto attesa perché 
il parroco aveva fatto richiesta già 

Quelle scritte vergognose...

La sezione ANPI di Inveruno e Cug-
giono condanna fermamente l’atto 
vandalico compiuto a sfregio del 
murale realizzato dalle ragazze e dai 
ragazzi delle Scuole Medie A. Volta 
di Inveruno. Un’opera realizzata con 
lo scopo di sottolineare l’importan-
za della cultura è stata deturpata da 
simboli nazifascisti. La sezione si è 
subito resa disponibile a collabora-
re al ripristino dell’opera. E nel giro 
di pochi giorni... ecco che realmen-
te tutto è tornato bello, colorato ed 
emozionante come appena realizzato 
dai ragazzi. Un bellissimo esempio di 
comunità che reagisce insieme con-
tro l’ignoranza di pochi.

due anni fa (rimasta in sospeso per 
l’epidemia da Covid) della preziosa 
statua che ricorda l’apparizione a Fa-
tima, circa un centinaio di anni fa, a 
tre pastorelli, simbolo di una profe-
zia che deve condurre alla pace. Un 
invito rivolto a tutta la comunità in-
verunese, accompagnata dal Sindaco 
e dall’Amministrazione comunale, di 
partecipare con devozione agli inten-
si momenti di preghiera programma-
ti in questa settimana. Nella Chiesa di 
S. Ambrogio si può visitare la mostra 
“Fatima nel cuore della storia” sugli 
avvenimenti  del XX secolo alla luce 
del messaggio di Fatima.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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L’alunna del Liceo di Arconate protagonista in un concorso
Gaia, terza in Italia e prima regionale

G  aia, alunna del Liceo di Ar-
conate, si è classificata con 
merito al terzo 
posto in Italia e 

al primo a livello regio-
nale al Concorso ‘Non è 
roba per donne?’, orga-
nizzato dall’Università 
Bicocca, in collaborazio-
ne con IBM (Internatio-
nal Business Machines 
Corporation, nota azienda america-
na). Nell’ambito una delle attività 
PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro), 
oltre 850 studentesse in tutta Italia 

hanno preso parte al progetto, che ha 
offerto loro ben 40 ore di Formazione 
con i docenti dell’Università Bicocca 
di Milano. Gli studenti hanno avuto 
l’opportunità di sviluppare un’appli-
cazione per analizzare e gestire le 

emozioni. Alla vincitrice 
uno stage di lavoro alla 
IBM. Grande soddifazio-
ne tra i professori arco-
natesi che hanno appre-
so con grande orgoglio la 
notizia della vittoria, con 
la premiazione avvenu-
ta il 27 maggio. Gaia, dal 

canto suo, si è detta davvero contenta 
dell’esperienza e ha capito quale sarà 
il suo percorso universitario: Infor-
matica alla Bicocca.
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La consegna delle borse di studio e degli attestati di merito 
Presso l’ICS Mazzini di Buscate, nei giorni scorsi, sono state assegnate le bor-
se di studio e gli attestati di merito agli studenti che si sono contraddistinti 
nel loro percorso scolastico: a loro sono andati premi in denaro del valore di 
150, 450 e 500 euro e buoni di acquisto per cancelleria del valore di 20 euro. 
“Siamo molto fieri di questi studenti”, ha affermato il sindaco Fabio Merlotti. 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

I partecipanti hanno poi raggiunto l’area per una verifica
Cava Campana Buscate: sit-in in piazza

S  abato scorso in piazza San 
Mauro si è tenuto un sit-in 
pacifico, voluto e organizzato 
dalla lista 

civica d’opposi-
zione ‘Insieme 
per Buscate’ con 
l’Associazione 5 
agosto 1991 e 
la lista Verdi Ci-
vici Buscate. Il 
motivo? Sensibi-
lizzare la citta-
dinanza sulla si-
tuazione attuale 
della Cava Cam-
pana e  iniziare il suo recupero am-
bientale come area verde fruibile dai 

cittadini di Buscate nella prospettiva 
della sua rinaturalizzazione integra-
le. Dopo il sit-in, i partecipanti hanno 
raggiunto a piedi la cava per verifica-
re a che punto è il recupero ambien-
tale del sito: “Quest’area doveva es-
sere restituita il 1° giugno 2022 come 
area verde riqualificata – spiega 

Franca Colom-
bo, capogruppo 
di ‘Insieme per 
Buscate’ – Spia-
ce constatare 
come nulla è sta-
to fatto finora. 
Ricordiamo che 
l’area doveva es-
sere riqualifica-
ta a parco già nel 
2018, secondo 

gli accordi presi tra Cavatore e Giun-
ta Pisoni”. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

“Addio Teresina: la storica maestra della scuola Primaria...”  
Una vita dedicata ai più giovani. La storica maestra della 
Scuola Primaria di Arconate. Un punto di riferimento che 
con i suoi insegnamenti ha contribuito alla formazione e alla 
crescita di intere generazioni di arconatesi. Quelle stesse ge-
nerazioni che, ora, la piangono e la ricordano con immenso 
affetto. Già, perché, purtroppo, Teresina Mantovani non c’è 
più, anche se tutti sono sicuri che, anche da lassù, continue-
rà a vegliare su di loro e a guidarli giorno dopo giorno.



Antonio Albrizio sarà il Segretario Generale Uil Trasporti Lombardia per i 
prossimi 4 anni. L’11° congresso della categoria, due giorni di dibattito, ha con-
fermato all’unanimità il segretario uscente. Quasi completamente confermata 
la segreteria uscente composta da Ivana di Tanno, Grazia Golosi, Luigi Tripo-
di, Liviano Zocchi, Angelo Cotroneo. Entra in segreteria 
Roberto Errante. Cambio alla tesoreria con l’elezione di 
Carmelo Minniti. “Siamo davanti ad una profonda tra-
sformazione in atto. E noi non potremo semplicemente 
aspettarla, noi vogliamo e dobbiamo esserne parte. Noi 
dovremo essere protagonisti del cambiamento. Tra le 
tante cose che dovremo essere pronti ad affrontare”, ha 
commentato il segretario cuggionese.

Castelletto: la 18esima edizione tra piatti e sapori lungo il Naviglio
Torna il ‘CamminarMangiando’

S  embra ieri... ma son già pas-
sati due anni... ma, finalmen-
te, in questo anno di ‘ripresa’, 
torna, tra i suggestivi luoghi di 

Castelletto di Cuggiono, la camminata 
gastronomica più storica, affascinan-
te e gustosa... il ‘CamminarMangian-
do’. Dopo i due anni di sospensione si 
ricomincia con la 18esima edizione 
che sarà sicuramente ricca di propo-
ste e di momenti per far festa insie-
me! Il programma del prossimo 12 
giugno prevede, a partire dalle 17.30, 
il consueto itinerario tra i quattro 
stand di ristorazione: presso via Ca-
tenazzone (‘Scansciö’) gli antipasti, 
al Ponte i primi, i secondi presso l’O-
ratorio ed infine i dolci alla Scala di 
Giacobbe, dove si concluderà la se-
rata con canti e balli, quest’anno con 

Enrico Gerli e la sua band. L’intero ri-
cavato viene devoluto alla Parrocchia 
di Castelletto. CamminarMangiando 
è ormai a tutti gli effetti una tradizio-
ne per la comunità castellettese, che 
ogni anno si prodiga per continuare 
l’evento, la cui formula vincente è or-
mai cristallizzata. Sotto la sapiente 
direzione di don Carlo Venturin pri-
ma e la altrettanto carismatica guida 
di Gianni Cameroni... il gruppo orga-
nizzatore è impegnato da ormai qual-
che anno in un’opera di ricambio ge-
nerazionale che tenda a far emergere 
le nuove leve della comunità locale. 
Chiunque avesse piacere a collabora-
re è pregato di rivolgersi allo stesso 
Gianni all’indirizzo cameronigio@
gmail.com per inserirsi in questa bel-
la tradizione.

Le Messe della Parrocchia ora sono su YouTube
Un’idea pensata e concepita dalla necessità dei lunghi mesi di lockdown, spe-
rimentata con l’aiuto dei volontari. “Grazie al contributo di Avis e di diversi 
donatori privati abbiamo attivato un sistema di trasmissione in diretta delle 
Messe - spiega don Angelo Sgobbi - Al momento il servizio è attivo per la cele-
brazione delle 11 della domenica sul canale YouTube della Parrocchia”.

Il Milan Club Cuggiono è tra le realtà più attive del tifo locale
Una festa rossonera per lo scudetto!

Circa 250 iscritti, tante tra-
sferte, ma anche un ‘finale’ 
storico... e tricolore. Il ‘Milan 
Club Cuggiono’ ha riaperto 

nel settembre 2016 negli anni ‘bui’ 
delle delusioni e delle classifiche 
mediocri. “Il fatto di essere ‘rinati’ in 
anni difficili ma con grande passione 
testimonia il grande entusiasmo dei 
tifosi rossoneri - ci spiega Antonio Al-
brizio, presidente del ‘Milan Club’ - il 
nostro gruppo ormai ha tanti amici 
fissi e stabili, siamo abbonati a San 
Siro e abbiamo partecipato a oltre 14 
trasferte quest’anno. Senza dimenti-
care che alcuni hanno seguito la squa-

dra anche nella trasferta vittoriosa di 
Champions a Madrid. Per un anno, 
con tanti mesi con ancora restrizio-
ni e difficoltà legate al Covid, non è 
poco. Ora siamo ad oltre 53 abbonati 
per la stagione che inizierà da metà 
agosto”. Finito il campionato ha ria-
perto anche la sede, ogni lunedì sera 
in via Garibaldi a Cuggiono dalle 21. 
Per sabato 18 giugno è in programma 
una grande cena e festa ‘rossonera’ 
per celebrare il tricolore (informa-
zione sulle pagine social del gruppo). 
E il futuro? “Il cuore dice San Siro, ma 
riflettendo... comprendo che servirà 
uno stadio nuovo e moderno”.

Bellani lascia, Sassi in consiglio per Agorà 

Dopo la sostituzione di Mar-
co Maltagliati con Giuliana 
Soldadino, nuovo cambio 
tra le file dell’opposizione 

cuggionese. Questa volta ad essere 
interessato è il gruppo civico di Ago-
rà. “Il gruppo Agorà annuncia che Pa-
olo Sassi prende il posto in consiglio 
lasciato da Abramo Bellani. Questo è 
un naturale avvicen-
damento che vuole ga-
rantire, fra i candidati 
di lista disponibili, la 
possibilità di fare espe-
rienza amministrativa. 

È una modalita‘ che Agorà ha sem-
pre abbracciato - si legge in una nota 
della lista civica - Il gruppo ringrazia 
sentitamente Abramo per la grande 
disponibilità e competenza messe 
in campo ed inoltre augura a Paolo 
buon lavoro”. Bellani però lascia con 
qualche strascico: “Mi è stato detto 
che ero troppo ‘morbido’ - commenta 

- poi Sassi è l’ottavo in 
lista a rientrare. Oggi 
ho dato le dimissioni 
dal Consiglio, ma non 
ho alzato ‘bandiera 
bianca’”.

Albrizio confermato segretario trasporti per la UIL

Pronti per la ‘Sbarlush Run’ di Bernate? La corsa in ‘notturna’
La notte bernatese di inizio estate torna, come di consueto, a brillare grazie ai 
tantissimi parteciparti della ‘Sbarlush Run’: la corsa ‘in notturna’ di 5 chilome-
tri per le vie del paese, organizzata dall’associazione ‘Il Melograno’. Appunta-
mento fisso per bernatesi e non, dopo un’edizione digitale causa Covid, torna 
dal vivo sempre con il cuore verso il cielo. Infatti, anche per questa edizione si 
tornerà a ‘Correre per Elisa’: perché non sia solo una serata di divertimento, 
ma un’occasione per fare del bene nel vivo ricordo di Elisa, ragazza bernatese 
e membro dell’associazione ‘Il Melograno’ che non ha vinto la sua sfida più 
grande. Per lei e per tutte le persone che stanno affron-
tando questa battaglia, il ricavato della serata verrà de-
voluto alla ricerca per la lotta contro i tumori. Appunta-
mento dunque sabato 11 giugno nel piazzale antistante 
il Circolo Ricreativo Italia, dalle 20.30 con l’esibizione 
della banda paracadutisti congedati folgore e la parten-
za della corsa prevista per le 22.  Per info e iscrizioni 
contattare l’associazione al numero 33320008664.
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Con i ragazzi della terza Media di Vanzaghello per riflettere
Studenti e ANPI ai cippi delle memoria

C  on i giovani studenti a co-
noscere i cippi della nostra 
zona. Proprio nei giorni 
scorsi, infatti, l’Anpi ha ac-

compagnato i ragazzi della terza Me-
dia di Vanzaghello per un momento 
di riflessione presso alcuni cippi del 

territorio. Più precisamente, le tappe 
sono state al cippo Maurizio Mac-
ciantelli, alla Padregnana e alla Casci-
na Leopoldina. “Anche qui sono nate 
la libertà e la democrazia, un tesoro 
da preservare e difendere sempre” - 
come scritto dagli stessi promotori.
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Novantotto anni e mamma più longeva: doppio traguardo
Rosa Giuseppina, mamma più longeva

Novantotto anni e la 
più longeva mamma 
di Vanzaghello. E, al-
lora, per un doppio 

traguardo così speciale, non po-
tevano mancare gli auguri del 
sindaco Arconte Gatti e dell’Am-
ministrazione comunale. “Buon 
compleanno alla signora Rosa 
Giuseppina - ha scritto lo stesso 
primo cittadino - All’età di 98 
anni è la più longeva mamma 
della nostra comunità. Compli-
menti e ancora tanti auguri”.

Domenica al centro anziani: tra tombolata e ‘Il Grande Farlok’
Un pomeriggio insieme al Centro Sociale Anziani di Vanzaghello. L’appunta-
mento è il 5 giugno: alle 15 ecco, infatti, la tombolata, mentre alle 16, il gruppo 
teatrale ‘Gocce di Buonumore’ presenterà la commedia in due atti ‘Il Grande 
Farlok’ (di Pino Toscano). Sana allegria con alto contenuto etico e morale. L’oc-
casione, appunto, per ritrovarsi e stare insieme. 

Educazione stradale per gli alunni delle classi quarta e quinta 
Regole, diritti e doveri del pedone e del ciclista e segnaletica stradale: percorso 
di educazione alla sicurezza stradale per gli alunni delle classi quarte e quinte 
della scuola Primaria S. Francesco d’Assisi. “Per insegnare a vivere come un 
buon cittadino è fondamentale far comprendere le norme della circolazione 
stradale per la propria e l’altrui incolumità - ha scritto l’Amministrazione co-
munale - Grazie ai docenti e alla Polizia locale per l’importante attività”.  



Una serie di iniziative il 12 giugno a San Giorgio su Legnano
La ‘Festa di fine anno’ con la Pro Loco

L’ 8 giugno suonerà la cam-
panella dell’ultimo giorno di 
scuola per i nostri ragazzi, 
e, quindi, segnate in agen-

da l’appuntamento per festeggiare 
insieme l’inizio dell’estate. L’evento, 
organizzato dalla Pro Loco San Gior-
gio su Legnano, si terrà il 12 giugno 
in via Don Sturzo (Parco del Campac-
cio). Il programma: dalle 8.45 tour 
in bicicletta alla scoperta del Parco 
del Roccolo. La gita sarà articolata in 
due turni che si susseguiranno nella 
prenotazione al completamento del 
primo turno. Il primo turno, fino ad 
esaurimento posti (99 posti disponi-
bili), prevede la partenza in bicicletta 
del Parco del Campaccio alle 8.45, a 
seguire incontro con GEV - guardie 
ecologiche volontarie - nel Parco Del 
Roccolo che illustreranno la flora e la 
fauna del parco. La prenotazione sarà 
obbligatoria mandando un WhatsApp 
a Valentina al 333/4631781.  Ad 
esaurimento dei 99 posti del primo 
turno, si apriranno le iscrizioni per 
il secondo turno delle 10.45 che se-
guirà la medesima modalità di svol-
gimento. Quindi, alle 12.30, pic-nic 
tutti insieme nel Parco del Campaccio 
(rientro presso il Parco del Campac-
cio in bicicletta oppure possibilità di 
unirsi al gruppo direttamente per le 
12.30 per il pic-nic presso il grande 
parco del Campaccio nell’immenso 
verde di fronte al bar ‘Pausa Caffè’ 

con doppia possibilità di menù per 
il pranzo in compagnia). Ancora, alle 
15, ecco gli aquiloni di Edo (alcuni 
genitori della Scuola G. Rodari hanno 
fatto un corso con Edo di ‘Gli Aquilo-
ni di Edo’ per la realizzazione degli 
aquiloni che verranno fatti volare 
tutti insieme e, a seguire, Edo farà la 
sua esibizione con gli aquiloni giganti 
che si alzeranno rendendo il cielo di 
San Giorgio su Legnano pieno di co-
lore). Nel corso di tutto il pomeriggio, 
inoltre, ci saranno giochi e intratteni-
menti. E durante l’intera manifesta-
zione ci sarà la possibilità di gustare 
merenda e dessert presso lo stand 
con dolci e frittelle Cristina, frozen 
yogurt La Vaca Straca, bar Pausa Caf-
fè. “Ringraziamo il Comune di San 
Giorgio su Legnano per il patrocinio 
e Banca BCC - Busto Garolfo e Bugug-
giate” - sottolinea la Pro Loco.

Tribunale Amministrativo Regionale: semaforo verde ai ricorsi
“Parco del Roccolo ancora dei cittadini”

Nuovo colpo di scena. La vi-
cenda relativa alla costru-
zione di una discarica per 
lo smaltimento di rifiuti 

speciali tra i boschi di Busto Garolfo e 
Casorezzo fa registrare un altro cam-
bio di scenario. Il Tribunale Ammini-
strativo Regionale ha, infatti, espres-
so semaforo verde ai ricorsi inoltrati 
da Parco del Roccolo, Comitato anti-
discarica, Comuni di Busto Garolfo e 
Casorezzo volti a frenare la creazione 
dell’impianto per gli scompensi natu-
ralistici e ambientali che, a loro avvi-
so, avrebbe creato. E così ha revocato 

le autorizzazioni precedentemente 
concesse alla società. “E’ l’ennesima 
vittoria - spiega il Comitato stesso 
in una nota - di tutti quei piccoli, ma 
determinati che contro l’ennesimo 
gigante non hanno voluto abbassare 
la testa; il territorio non può essere 
mai oggetto di solo interesse priva-
to, è sempre nel bene della comunità 
che si deve agire”. Il Comitato chiude 
ringraziando i cittadini e il territorio 
che lo hanno sostenuto in questa bat-
taglia e compendiando tutto in una 
frase: “Il Parco del Roccolo è ancora 
dei cittadini”.

“Covid, chi ha aiutato e a chi è mancato”: il ricordo a Parabiago
Il ricordo va in due direzioni: verso chi non c’è più a causa del Covid-19 e 
verso chi, invece, si è speso per gestirla e cercare di affrontarla con il mas-
simo impegno. Il Lions Club di Parabiago Giuseppe Maggiolini ha proposto 
di realizzare a proprie spese un monumento “A perenne memoria - spiega il 
Comune in una nota - delle vittime del Coronavirus quale segno tangibile di 
profonda riconoscenza nei confronti di tutte quelle persone che, nel compi-

mento del loro dovere durante la pandemia, hanno 
messo a repentaglio la propria vita per salvare gli 
altri”. Un’iniziativa che l’amministrazione comuna-
le del sindaco Raffaele Cucchi ha accettato di buon 
grado permettendone la realizzazione. “Il monu-
mento commemorativo - spiega ancora il Comune 
- sarà composto da una pianta da alloro e da un 
cippo in travertino infisso nel terreno di piazza del-
la Vittoria, area verde comunale”. Sul monumento 

comparirà la scritta “Covid, a chi ha aiutato e a chi è mancato, LC Parabiago G. 
Maggiolini, la Città di Parabiago”. Un doveroso e nobile omaggio alla memoria 
delle vittime e dei molti volontari. (di Cristiano Comelli)

Piscina olimpionica aperta e ristrutturazione degli spogliatoi
Piscina olimpionica aperta nella stagione invernale 2022-2023 e ristruttu-
razione degli spogliatoi estivi, (previa approvazione dell’intervento da parte 
della Soprintendenza): sono le due novità annunciate dall’Amministrazione 
comunale di Legnano sull’impianto natatorio nella seduta della commissio-
ne Sport aperta dal presidente Letterio Munafò e che ha visto gli interventi 
dell’assessore alle opere pubbliche Marco Bianchi e allo Sport Guido Braga-
to. L’olimpionica, dopo la chiusura decisa nel febbraio di quest’anno a causa 
dell’impennata del costo dell’energia, sarà l’unica vasca in funzione dell’im-
pianto ‘Ferdinando Villa’ nell’imminente stagione estiva e nella prossima in-
vernale che partirà a settembre. 
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Il Comune ha confermato la sua adesione al progetto 
Sicurezza con il ‘Controllo di Vicinato’

I  ntesa che funziona non si cam-
bia. Anzi, si rinnova e potenzia. 
Il Comune di Ma-
gnago conferma 

la sua adesione al 
progetto di ‘Controllo 
di Vicinato’ promos-
so dalla Prefettura 
di Milano. Un’intesa 
che consente, come 
ricorda lo stesso Co-
mune all’interno del-
la delibera con cui 
adotta il provvedimento, di “Stabilire 
in maniera chiara e univoca le azioni 

che i gruppi di cittadini possono svol-
gere nel rispetto dei principi e delle 
disposizioni normative in materia”. 
Insomma, tutti uniti per la sicurezza 
ma a ognuno il suo ruolo. Che, per i 
cittadini, è quello di tenere le anten-

ne ben puntate senza 
trasformarsi in “scerif-
fi” contribuendo così 
all’innalzamento degli 
standard di sicurezza 
all’interno della pro-
pria comunità. Il pro-
getto non comporta 
oneri a carico dell’am-
ministrazione comu-
nale ed è stato adottato 

da Magnago fin dal 2018 con risultati 
apprezzabili.
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‘Le macchine di Leonardo’: Dario Noé e i suoi modelli in scala
Dario Noé e i suoi modelli in scala arrivano in biblioteca a Magnago. Ecco, 
infatti, fino al 25 giugno prossimo, organizzata dalla Pro Loco, con il patroci-
nio del Comune, l’esposizione ‘Le macchine di Leonardo’. Vere e proprie rico-
struzioni in legno perfettamente funzionanti, per attraversare cinque secoli di 
storia e vedere i disegni leonardeschi in tre dimensioni.  

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

La cerimonia di consegna in sala consiliare a Magnago
Borse e premi di studio per 23 ragazzi

S  tudenti... da premio. La scor-
sa settimana, infatti, in sala 
consiliare a Magnago, ecco 
la cerimonia di consegna 

delle borse di studio per l’anno sco-
lastico 2020/2021, giunta alla 19^ 
edizione. “L’istituzione delle borse 
di studio comunali nasce nel 2003, 
con l’approvazione del regolamento 
da parte del consiglio 
comunale e del pri-
mo bando - scrivono 
sul sito del Comune - 
Sono stati premiati 23 
ragazzi di cui 8 delle 
scuole secondarie di 
primo grado (6 di loro 
hanno ottenuto la vo-
tazione di 10/10 con 
lode) e 15 delle scuole 
secondarie di secon-
do grado (dalla classe 

prima alla quinta), con 3 ragazzi che 
hanno superato l’esame di maturità 
con l’ottimo risultato di 100/100. 
Siamo orgogliosi dei nostri giovani 
concittadini e ci congratuliamo an-
cora una volta con loro e con quanti 
come loro si impegnano ogni giorno 
nello studio e nelle attività didattiche 
e formative”.

Biblioteca: il servizio di restituzione dei libri sarà anche H 24
La biblioteca comunale di Magnago, al fine di favorire sempre più i propri 
utenti, da questo mese di giugno attiverà il servizio di restituzione H 24: sarà, 
infatti, possibile restituire libri e materiale multimediale anche quando la bi-
blioteca è chiusa al pubblico. “Confidiamo - commenta il consigliere delegato 
Massimo Rogora - che questa piccola innovazione possa essere un ulteriore 
sprone ad utilizzare il nostro servizio prestiti; sarà possibile restituire i libri e 
il materiale multimediale di Magnago e di tutti i Comuni afferenti Fondazione 
per Leggere, in qualsiasi momento”. 



Gianluca Marta: “Ecco perché votare la nostra lista”
“La squadra migliore per amministrare”

P  arla di squadra migliore per 
poter continuare 
ad amministrare 
Magnago e Bie-

nate, il candidato Sindaco 
di ‘Progetto: Cambiare’ (il 
gruppo uscente alla gui-
da del capoluogo e della 
frazione), Gianluca Marta. 
“Ecco, allora, perché i ma-
gnaghesi e i bienatesi, il prossimo 12 

giugno, dovrebbero votare per noi 
- ribadisce - Siamo, infat-
ti, una lista coesa, con gli 
stessi ideali e i medesimi 
valori e obiettivi. Da par-
te nostra ci sono sempre 
stati e ci saranno sempre 
passione, ascolto, umiltà e 
voglia di fare, ma anche il 
coraggio e l’ambizione per 

far crescere ulteriormente il paese”.  

Dario Candiani: “Per questo dateci la vostra preferenza” 
“Il nostro gruppo, il vero cambiamento”

Noi il vero cambiamento”: lo 
ha detto più vol-
te in queste set-
timane, il candi-

dato Sindaco di ‘Insieme 
per Magnago e Bienate’ 
(Forza Italia, Fratelli d’Ita-
lia, Lega e la civica ‘SiAmo 
Magnago e Bienate’), Dario 
Candiani. Ed è tornato a ri-
peterlo anche nei giorni scorsi, pro-

prio per invitare, il 12 giugno, i citta-
dini a votare la sua lista. “Il 
gruppo opposto al nostro, 
infatti, si chiama cambiare, 
ma in realtà non ha cam-
biato niente - prosegue - 
Ecco, allora, perché darci 
fiducia. Abbiamo progetti 
chiari, precisi e concreti 
per il presente e il futuro 

del capoluogo e della frazione”. 

‘Progetto: Cambiare’
i dodici candidati consiglieri 

Carla
Picco

Fabio
Alfano

Manuela
Lietti

Lorena
Ziprandi

Paolo
Rolla

Paola
Zavattaro

Luca
Grassi 

Massimo
Rogora

Romina 
Colombo 

Federica
Berretti

Andrea
Scampini

Gabriele
Colombo

Federica
Berlanda 

Tiziana
Candiani

Emanuele 
Brunini

Massimo 
Riondato

Franco
Piantanida

Maria Grazia
Ragona

Valentina
Fasani

Carlo
Donghi

Salvatore
Miceli

Paolo Franco
Bonini

Kevin
Re

Giacomo
Redolfi

‘Insieme per Magnago e Bienate’
i dodici candidati consiglieri 
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Quattro Comuni insieme, tra attività, giochi e condivisione
Un fine settimana... “a tutto sport”

P  arole d’ordine? Condivisione 
e coinvolgimento nel segno 
dello sport che unisce. Pro-
prio lo sport è stato l’indi-

scusso protagonista a Robecchetto. 
Una festa certo, ma anche e soprat-
tutto l’occasione per ritrovarsi, stare 
insieme, divertirsi e cimentarsi con 
le varie attività che una dopo l’altra 
si sono susseguite. Perché sono sta-
te numerose le società sportive del 
territorio che non hanno voluto man-

care all’importante appuntamento. 
“Un momento bellissimo - ha com-
mentato l’assessore Claudia Chiodini 
- Davvero grande è stata l’affluenza 
nella ‘due giorni’ di manifestazione e 
questo grazie pure alla collaborazio-
ne con i Comuni di Castano, Cuggiono 
e Turbigo. Pensiamo, dunque, di aver 
portato in paese un evento che non 
c’era mai stato e, perciò, siamo soddi-
sfatti del nostro primo esperimento”. 
Come detto, allora, un vero e proprio 
lavoro di squadra, che ha visto Robec-
chetto quale location principale, ma 
assieme a più realtà del territorio. “Si 
è fatto rete e la speranza, ovviamen-
te, è che si possa continuare in futu-
ro nella stessa direzione - conclude 
Chiodini - Da soli, infatti, si possono 
fare tante cose, ma insieme i risultati 
sono maggiori”. 
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Il ritrovo e la partenza da Robecchetto, sabato 18 giugno
In bici, ‘Ciclotour del Naviglio Grande

ARobecchetto con Induno 
tutto è pronto per il ‘Ciclo-
tour del Naviglio Grande’. 
L’evento si svolgerà saba-

to 18 giugno con ritrovo alle 13.45 
presso la biblioteca comunale ‘Alda 
Merini’ in via Novara 11. È un’i-
niziativa per vivere e conoscere 
il territorio organizzata dalla 
biblioteca in collaborazione con 
la Pro Loco e legata all’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
che ingloba diversi e importan-
ti obiettivi. “Il tour in bicicletta 
riguarda l’obiettivo 11 Città e 
comunità sostenibili - spiega il 
sindaco Giorgio Braga - I parteci-
panti saranno accompagnati da 
Pietro Beretta, guida naturalisti-
ca ed escursionistica autorizzata 
del Parco Lombardo della Valle 
del Ticino e dalla professoressa 

Francesca Rognoni, storica dell’arte 
ed esperta del territorio”. È previsto 
un rinfresco finale. Per partecipare 
occorre prenotarsi e versare la quota 
individuale di partecipazione entro il 
prossimo giovedì 16 giugno.

Pronti... di corsa. L’8 luglio ecco ‘Jackpot Run Nosate’
La prima edizione del circuito ‘Run Together’, cinque gare podistiche non com-
petitive di 5 chilometri che, partite il 21 maggio scorso, stanno coinvolgendo il 
nostro territorio. E, tra le tappe, ecco il prossimo 8 luglio ‘Jackpot Run Nosate’. 
L’occasione, allora, per ritrovarsi, stare insieme e fare attività. Per maggiori 
informazioni, contattare Maristella al 393/8156098. 



Aerei sopra Turbigo; l’assessore Andrea Azzolin...
“Voli notturni: attenzione sempre alta”

S  perimentazione della nuova 
gestione dei voli notturni a 
Malpensa: “L’attenzione era 
e resterà altissima”. Lo dice 

l’assessore all’Ambiente di Turbigo, 
Andrea Azzolin, commentando quan-
to emerso dalla commissione aero-
portuale. “In merito, appunto, alla 
nuova sperimentazione 
per regolare i voli notturni 
allo scalo della provincia 
di Varese, che si focalizza 
sopratutto sulle deroghe 
ai decolli verso nord, che 
non saranno più applica-
bili dalle 00.30 e alle 6.30 
del mattino, ribadisco il 
massimo spirito di collaborazione 
(che da sempre caratterizza le Am-
ministrazioni comunali del sud di 
Malpensa), ma sottolineo allo stesso 
tempo che monitoreremo la situazio-
ne in maniera costante e mirata. Per 
la stagione estiva gli slot dei voli sono 
ormai assegnati e quindi la gestione 
in sicurezza è un tema prorompen-
te sul tavolo di discussione. Ricordo 
però che il nostro difficile compito 
è quello di trovare un equilibrio tra 
sicurezza dell’aeroporto e interessi 

delle nostre comunità e non esistono 
cittadini di serie A o serie B”. I Comu-
ni a sud dell’aeroporto, infatti, stan-
no da sempre subendo, senza alcuna 
significativa sospensione temporale, 
sia atterraggi che decolli. “Pertan-
to ora è il momento di vedere degli 
‘sforzi’ concreti da chi di competen-

za, soprattuto riguardo il 
tema proprio dei voli not-
turni - prosegue Azzolin - 
Durante tutta la notte sop-
portiamo il passaggio di 25 
o più decolli. Uno ogni 15 
minuti circa. La domanda 
mi sorge spontanea: con 
la nuova sperimentazione 

dovremo garantire uno sforzo in più? 
Questo non sarebbe sostenibile. È il 
momento di parlare seriamente di li-
mitazioni ai voli notturni. Magari ini-
ziando a lavorare sui ‘picchi’ di rumo-
re, evitando di far volare le macchine 
più vecchie e rumorose e studiando 
delle rotte effettivamente utilizzabili, 
per far sì che anche i cittadini a sud 
di Malpensa tornino a dormire son-
ni tranquilli. Sono molte le soluzioni 
che stiamo proponendo. Ci aspettia-
mo di essere ascoltati”.

Un incontro nell’auditorium delle scuole Medie di Turbigo
Con don Luigi Ciotti: il lavoro e la dignità

La mancanza di sicurezza sui 
luoghi di lavoro è un peccato 
solidale”. “Se non c’è dignità, 
il lavoro è schiavitù”. “Io pre-

te e basta. Bisogna prendere posizio-
ne”. Queste frasi, e assieme 
tante altre ancora, che ri-
suoneranno forti e chiare. 
La voce, poi, a ricordare 
e sottolineare che ognu-
no di noi può e deve fare 
qualcosa. Come lui, sem-
pre in prima linea, sempre 
a fianco del prossimo e di 
quanti si trovano in situa-
zioni di difficoltà e disagio. 
Lui, don Luigi Ciotti, un esempio, un 
punto di riferimento, una guida. Lui 

che il 3 giugno, alle 20.30, sarà pro-
prio qui da noi, precisamente all’au-
ditorium della scuola Secondaria 
di primo grado di Turbigo, per un 
incontro organizzato dalla sezione 

ANPI turbighese ‘Leopoldo 
Gasparotto’, in coordina-
mento con tutte le realtà 
ANPI del Castanese. L’oc-
casione per confrontarsi e 
riflettere, approfondendo 
il tema ‘Profitto economi-
co e dignità della persona 
nelle attuali forme del la-
voro’. “Un grazie particola-
re - dicono dall’ANPI - alla 

libreria ‘La Memoria del Mondo’ di 
Magenta per la presenza dell’evento”.

Dal PNRR ecco 1 milioni e 550 mila euro per la piazzetta Artigiani
Un altro importante finanziamento; ben 1 milione e 550 mila, dai fondi del 
PNRR che saranno destinati alla riqualificazione della piazzetta Artigiani di 
Turbigo. “Qui, infatti, da più di vent’anni si trova un cogeneratore di proprie-
tà comunale in stato di abbandono e degrado - ha scritto il sindaco Fabrizio 
Allevi - Verrà trasformato in un’area verde, con un laghetto che raccoglierà le 
acque piovane con un progetto redatto da CAP e denominato ‘Spugna’. I fon-
di provengono ancora una volta dal PNRR, che, grazie agli investimenti sulla 
progettualità, ricade ancora una volta sul nostro territorio. In particolare va a 
riqualificare un’area dismessa e permettere di portare al centro dell’attenzio-
ne un quartiere che merita attenzione, come quello dell’Arbusta”.
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Una bellissima storia di sport e famiglia da Dairago
Cristina e Martina... mamma e figlia alla 100km!  

L o sport è sacrificio, passione, 
fatica, impegno... ma anche 
soddisfazione. Lo è se lo si 
pratica con gli amici, lo diven-

ta ancora di più se aiuta a consolidare 
il rapporto tra madre e figlia. Questa 
bellissima storia arriva da Dairago ed 
è un esempio dell’importanza di que-
ste legame così indissolubile. “Fare 
sport con la propria figlia è un modo 
come un altro per rafforzare ancora 
di più la relazione genitore-figli. In 
primis bisogna divertirsi, nulla di ob-
bligatorio, in secondo luogo bisogna 
trovare tempo e esser costanti. Sono 
Colombo Mocchetti Cristina (CCM mi 
chiamano in molti), abito a Dairago. 

Premetto che non sono mai stata 
una fanatica dello sport, lavoro come 
tante altre mamme... nè più nè meno. 
Nella vita a volte scatta una molla, un 
input che, per perder kg, inizi a cam-
minare... tentando di raggiungere i 
primi 5 km e così via, iscrivendosi a 
gare e prendendo confidenza in que-
sto mondo del running. L’evolversi 
dei km è avvenuto in maniera natura-
le e graduale, senza mai forzare nulla. 
Nello stesso tempo, però, volevo ar-
rivare ai primi 10 km in gara, senza 
guardare ritmo, ma puntando sulla 
resistenza. La fatica si faceva sentire 
sia nell’allenamento che in gara, ma 
come un martello le batteva in testa 
la voglia di andare oltre, raggiunge-
re la  Mezza  Maratona 21.097 km a 
Novara”. Una soddisfazione immensa, 
passano gli anni e ‘aumentano’ i km. 
“Quanti amici podisti ho conosciuto, 
condiviso con loro anche dubbi, pau-
re su come affrontare tutto ciò... nel 
mentre mi hanno spronato a iscri-
vermi a una Maratona 42.195 km di 
Milano - racconta - Per prepararmi 
a questo evento, io correvo e mia fi-
glia Martina Bertolli, di anni 29, mi 
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da Firenze sotto il sole con zaino in 
spalla non abbiamo mai pensato di 
ritirarci... anche se eravamo provate, 
vedevamo podisti star male e c’era 
chi per svariati motivi si ritirava. Ma 
quando vuoi raggiungere un sogno... 
si rimane concentrate e ci siamo so-
stenute a vicenda. Vediamo Faenza, 
inutile negarvi le nostre lacrime... di 
gioia! Veniamo accolte da un pubbli-
co meraviglioso. Qui inizio a urlare:  
È mia figliaaaaa... si chiama Martina.  
Sono orgogliosa di lei!  Il pubblico 
applaude e noi dimentichiamo tutta 
la nostra fatica. Con le mani rivolte al 
cielo andiamo di corsa a ritirare ciò 
che era nostro: la nostra medaglia! 
Voluta... e ottenuta!”

ha seguito sempre in bici!! Quanti sa-
crifici... ma anche questa l’ho portata 
a casa! Un giorno mia figlia mi disse 
di voler iscriversi in palestra per es-
ser in forma... a questa sua richiesta 
si unì una richiesta di partecipazio-
ne alla corsa del Palio di Dairago. Da 
sportiva è stato un continuo allenarsi 
e asfaltando km insieme. I suoi primi 
5 km, sofferti, ma realizzati! E via di 
conseguenza, ci siamo iscritte a Mila-
no Deejay Ten, i primi 10 km ufficiali. 
Descrivere questi nostri km è sempli-
ce; non quanto allenarsi, ma la perse-
veranza e costanza ha sempre dato 
soddisfazioni”. Proseguono gli allena-
menti e si arriva al ‘sogno’: la Firenze-
Faenza da oltre 100 km.  “Partendo 



R iccardo Maggioni ha rice-
vuto la conferma di una 
seconda convocazione Na-
zionale Juniores presso il 

Tiro a Segno di Bologna. Buscate-

se, Riccardo ha 16 anni e frequenta 
il terzo anno di informatica presso 
l’Istituto Alessandrini di Vittuone. 
Dopo aver fatto esperienze presso 
il tiro a segno di Legnano e di Mila-
no, ha chiesto di iscriversi presso la 
Shooting Academy di Busto Arsizio, 
un’associazione sportiva il cui presi-
dente, Riccardo Armiraglio, tiratore 
per le Fiamme Oro, è membro della 

Nazionale Italiana di tiro a segno 
(carabina). “Il lavoro di Armiraglio 
e della sua compagna Sabrina Ma-
niscalco su mio figlio - commenta 
Stefania Lusetti, la mamma di Ric-
cardo - Lo hanno portato, in capo 
a un anno, a raggiungere ottimi 
risultati, fra cui il titolo di cam-
pione regionale per la specialità a 
fuoco di carabina libera a terra 3 
posizioni e l’ammissione ai Cam-

Il ‘Giro d’Italia’ parla un po’ anche di noi, del no-
stro territorio. La 12^ tappa, la più lunga della 
corsa rosa con i suoi 204 chilometri da Parma a 
Genova, è stata vinta da Stefano Oldani davan-
ti al connazionale Lorenzo Rota, i quali hanno 
superato nella volata a tre Gijs Leemreize. Il ter-
zetto ha portato in porto una fuga di 160 chilo-
metri, 55 dei quali percorsi insieme nell’ultimo 
quarto di gara. Nessuno di loro aveva mai vinto 
tra i professionisti: Oldani ha colmato la lacuna 
mentre i suoi compagni d’avventura sono anco-

ra a secco. Il trion-
fatore di giornata, 
24 anni, residente 
a Busto Garolfo, è 
un talento davvero 
promettente di cui 
sentiremo molto 
parlare!

Da Busto Garolfo al Giro

Tiro a segno: Riccardo ancora in Nazionale
Il 16enne buscatese si conferma una promessa per questo sport olimpico

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

pionati Italiani 2021 sia in-
dividuali (carabina 10 metri 
compressa e carabina libera 
a terra 3 posizioni) che di 
squadra (carabina 3 posi-
zioni e carabina a terra). Nel 
corso di questa esperienza 
ha sfiorato il podio nella ca-
rabina 3 posizioni, classifi-
candosi 4° di fascia e 10° assoluto di 
categoria, grandissimo risultato, con-
siderando che ai vertici c’erano tira-
tori con moltissima esperienza nella 
specialità a 50 metri a fuoco e alcuni 
vantavano già esperienza in nazio-
nale”. Sempre a livello di squadra, 
Riccardo ha ottenuto la qualificazio-
ne al Campionato d’Inverno, che si è 
svolto l’inverno scorso presso il Tiro 
a Segno di Bologna, per la specialità 
10 metri mixed team (specialità cara-

bina ad aria compressa che si svolge 
a coppie). “Gli allenamenti costanti 
e i risultati in crescita sono stati no-
tati, evidentemente, dalla Nazionale 
Italiana Juniores di tiro a segno, che 
lo ha convocato in raduno l’aprile 
scorso insieme ad altri quattro suoi 
compagni di squadra, tutti iscritti alla 
Shooting Academy. Ciò conferma non 
soltanto la capacità dei giovani atleti, 
ma le grandi competenze tecniche di 
questa associazione e del suo allena-
tore”, conclude Stefania.

Comincia benissimo la stagione agonistica della Squadra di Nuoto Sincro-
nizzato della Games Sport che ha come base la piscina di Cuggiono. Dopo 
due anni di stop dovuto al Covid-19 finalmente si è tornati alle gare e la 
prima occasione è stata domenica 15 maggio presso la piscina ‘Pia Gran-
de’ di Monza per il 1° trofeo UISP ‘I love sincro’. Una gara tanto attesa che 
ha infatti visto partecipare più di 300 atlete da tutta la Lombardia. Sotto 
l’attenta guida delle allenatrici Claudia Cattaneo e Francesca Ribolla nella 
categoria Esordienti A Marta Boschetti, Lucrezia Dell’Acqua e Sara Verdelli 
hanno conquistato il gradino più alto del podio nel trio. Un risultato pre-
stigioso a cui ha fatto da eco il secondo posto 
nelle esibizioni a Squadra di Marta Boschetti, 
Giorgia Cosenza, Giulia Cosenza, Emma Man-
fredi, Vittoria Fiore Mantovani e Greta Lucre-
zia Gualdoni nella categoria Juniores, categoria 
dove sono passate solo in questa stagione, quin-
di un esordio nella classe superiore.  Ottimo an-
che il quarto posto con Marta Boschetti e Giulia 
Cosenza e il sesto posto di Giorgia Cosenza e 
Emma Manfredi nel doppio Juniores. 

Riparte il nuoto sincronizzato cuggionese: grande esordio
Si chiude una grande stagione 
tra allenamenti e impegno... 
e non vi è modo migliore per 
‘salutarsi’ tra tornei e saggio 
finale. La scorsa domenica la 
Polisportiva San Giorgio di Cug-
giono è tornata a far esibire il 
talento dei gruppi di ginnastica 
artistica mentre in questi giorni 
si svolgono le sfide di pallavolo 
e calcio... in attesa della prossi-
ma stagione! 

PSG: saggi di fine anno
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In migliaia da tutta la Diocesi per un appuntamento atteso
San Siro un “cenacolo” per i Cresimandi

E rano in tantissimi,  lo scorso 
sabato 28 maggio, migliaia e 
migliaia, famiglie e ragazzi 
di ogni parte della Diocesi di 

Milano. Perchè dopo due anni di atte-
sa i ‘cresimandi’ son tornati a pregare 
e far festa a San Siro in vista di questo 
dono di fede. Dopo la sospensione 
per la pandemia, è tornato allo stadio 
Meazza, uno degli incontri più attesi 
e tradizionali per la nostra Chiesa da 
quando, nel 1983, lo volle il cardinale 
Martini. Quello, appunto, tra l’Arcive-
scovo e i ragazzi della Cresima che 
affollano gli spalti, con le loro petto-
rine di 7 colori diversi (per ciascuna 
delle altrettante Zone pastorali) e 

l’entusiasmo incontenibile quando fa 
il suo ingresso in campo l’Arcivescovo 
Mario Delpini, che poco prima aveva 
salutato un gruppo di ragazzi disabili 
e ricevuto in dono le maglie del Mi-
lan e dell’Inter, con la vicesindaco di 
Milano Anna Scavuzzo e il direttore 
della Fom don Stefano Guidi. “Gesù 
ha attirato a sé lo sguardo dei disce-
poli, dicendo: Non guardatevi gli uni 
gli altri per dire chi è il primo o il mi-
gliore. Guardate a me. Tenete fisso lo 
sguardo su di me, perché non c’è un 
amore più grande del mio”. Da qui 
l’interrogativo rivolto direttamente 
ai giovani: Dove guardi tu? Non guar-
date troppo internet, la televisione, 

non guardatevi troppo tra voi qua-
si per dire che gli altri sono mi-
gliori o vi fanno paura. Chi guarda 
a Gesù non ha paura né del mon-
do, né dei bulli, né di quello che 
può capitare in futuro”. Tra canti, 
splendide coreografie realizzate 
da tanti figuranti provenienti dagli 
oratori (anche del nostro territo-
rio), ole del pubblico e preghiere, 
San Siro, con i ragazzi della Cresi-
ma, era come un “cenacolo”.

Le creazione di ‘Marta’ e un evento davvero da non perdere
Il primo ‘Festival della Creattività’

Creattiva by Marta si occupa 
di ricerca di materiale crea-
tivo, e messa a disposizione 
di materiale didattico: ini-

zialmente questo veniva fatto su ri-
viste, successivamente si è passati al 
mondo di internet  tramite il canale 
Youtube. Nei video, a disposizione 
di tutti, vengono spiegate tecniche 
sull’utilizzo del materia-
le. A titolo gratuito sono 
disponibili anche dirette 
di sabato. È possibile ac-
quistare anche delle box: 
la steregabox, diversa 
ogni settimana, contiene 
materiali particolari a 
tema; e la minicreattiva-
box, acquistabile tramite 
abbonamento (mensile, 
bimestrale e trimestrale) contiene il 
materiale per la  realizzazione di un 
progetto esclusivo. Nel prezzo della 
box è incluso anche un video corso 
live, e nel caso in cui si dovesse per-
dere la diretta,  è disponibile una 
video registrazione.   Il festival della 
creattività è il primo festival nel suo 
genere in Italia. Consiste in sei corsi 

live al giorno, che si terranno il 10, 
l’11 e il 12 giugno. È possibile acqui-
stare i biglietti singoli al prezzo di 12 
euro, oppure, se si vuole partecipare 
ai corsi tutti e tre i giorni, è possibile 
acquistare il bigletto gold al prezzo 
di 30 euro. Ad ogni biglietto singo-
lo è associato un numero che verrà 
poi estratto sabato 18 giugno, per-

mettendo così di vincere 
magnifici premi offerti dai 
partners che hanno aderi-
to al progetto. Al biglietto 
‘gold ‘sono invece associati 
tre numeri, permettendo 
così una maggior possi-
bilità di vincita il giorno 
dell’estrazione, inoltre il 
ticket gold permette anche 
di poter usufruire di un 

buono sconto del 10% presso i punti 
vendita che vi hanno aderito.  Vi è an-
che la possibilità di poter riguardare 
i video dei corsi in quanto vengono 
registrati. I corsi sono adatti anche ai 
meno esperti, grazie alle creative che 
spiegheranno tutto passo per passo, 
Info e biglietti su www.festivaldella-
creattivita.com 
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Francesco Cucchi e Andrea Scarparo ci presentano l’evoluzione del settore
“Il futuro dell’energia è l’elettrico, prodotto in loco”

L e recenti crisi internazio-
nali e gli allarmi ambientali 
che si susseguono stanno 
spingendo il mondo, volenti 

o nolenti, verso la tanto attesa tran-
sizione ecologica. Si tratta di quel 
processo di innovazione tecnologica 
e rivoluzione ambientale, che favori-
rà economie, che non tengono conto 
solo dei profitti economici, ma an-
che del rispetto della sostenibilità 
ambientale. Un nuovo approccio per 
ammodernare le strutture sfruttan-
do le energie rinnovabili, riducendo 
l’utilizzo dei combustibili fossili. A 
testimoniare questa innovazione, che 
da futuro si fa presente, sono France-
sco Cucchi e Andrea Scarparo, gran-
di esperti del settore, a cui ci siamo 
rivolti per comprendere l’evolzione 
del mercato. “Sono anni molto impe-
gnativi - ci spiega Francesco Cucchi, 

presidente di ‘Milano Green Consul-
ting’ - stiamo ricevendo decine e de-
cine di richieste di intervento che noi 
cerchiamo di gestire con la massima 
professionalità con fornitori certi 
e qualificati”. “Dopo due anni in cui 
abbiamo accolto più di 600 richieste 
di privati per accedere al  
Superbonus al 110% ,ora 
stiamo ci stiamo concen-
trando sulla riqualifica-
zione energetica a costo 
zero per la piccola media 
impresa, settore enor-
memente colpito dalla 
crisi energetica-ci 
spiega il direttore 
commerciale An-
drea Scarparo - La. 
Nostra missione 
,appunto è quella 
di selezionare le 
migliori aziende 
presenti sul mercato e portarle all’u-
tente finale ,sia privato che aziende. 
In particolare per la PMI abbiamo 
ricevuto  un mandato direttamen-

Bonus ed Ecobonus: ecco alcune nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Cessioni di credito e spese per il visto di conformità sono alcuni dei punti relativi alla disciplina del Superbonus 110% e di altri 
bonus edilizi, che - essendo stata modificata più volte la normativa di riferimento - aprono a vari dubbi da parte dei cittadini. 
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta ancora una volta sul tema, cercando di chiarire i punti dibattuti. La circolare precisa in-
nanzitutto che le spese sostenute per il visto di conformità e l’obbligo di asseverazione possono essere detratte in dichiarazione 
dei redditi anche se riguardano bonus diversi dal Superbonus, come ad esempio il sismabonus. La detraibilità delle spese, ai 
fini dell’esercizio delle due opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus 
110% è possibile se si tratta di spese sostenute anche nel periodo che va dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021. La data del 12 novembre è rilevante 
perché quel giorno era entrato in vigore il decreto Controlli, che aveva appunto introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’obbligo di 
asseverazione. Il 31 dicembre era invece stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2022, testo di riferimento a cui guardare per le regole rela-
tive ai bonus da lì in avanti. l Fisco sottolinea che invece non sono richiesti né il visto né l’asseverazione per gli interventi di edilizia libera e quelli dal valore 
che non supera i 10mila euro, sia che siano eseguiti su singole unità immobiliari oppure su parti comuni di un edificio. A questa regola fanno però eccezione i 
lavori eseguiti usufruendo del bonus facciate, “per i quali è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione di congruità della spesa in caso di cessione del credito 
o di sconto in fattura, a nulla rilevando che si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10mila euro”.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

te dalla 9RenPeople’, un’eccellenza 
europea,qui di  Milano,  per riqualifi-
cazione energetica  aziendale.La sua 
forza è l’insieme della coesistenza 
dell’ingegneria finanziaria e L’inge-
gneria tecnologica riuscendo così a 
riqualificare gli impianti di illumina-

zione, aria compressa 
e fotovoltaico senza al-
cun esborsò per l’im-
prenditore . Il futuro è 
sempre più ‘elettrico’ 
e i grandi investito-
ri scommettono con 
decisione sul settore, 
anche alla luce dei 

probabili rincari,sul prezzo 
del gas e petrolio già elevati ad 
oggi. “In questo momento ab-
biamo ancora qualche possibi-
lità di intervento sui condomini 
- spiega Francesco Cucchi - ma 
son gli ultimi per poi poter ga-

rantire al cliente dei fornitori precisi 
e puntuali. Invece vi è molta richiesta 
e crescita sulle imprese, per trovare 
soluzioni fotovoltaiche che possa-

no abbassare i costi di produzione”. 
Il principio di lavorazione su cui si 
strutturano i contratti è semplice: 
“L’azienda ci chiama, noi effettuia-
mo un’analisi completa dei costi dei 
dodici mesi precedenti, valutiamo 
l’utilizzo nella fascia diurna F1 e poi 
ci attiviamo con progetto - spiega 
Andrea Scarparo - gli interventi sono 
completamente a costo zero per l’im-
prenditore perchè l’impianto rivende 
energia al sistema ripagandosi nel 
tempo”. Una grandissima mano la 
stiamo ricevendo da un caro amico 
e grande professionista l’ingegnere 
Alessandro Zichi, professore del ma-
ster ‘Pesenti’ al Politecnico di Milano. 
E il futuro, nemmeno troppo lontano, 
sarà l’idrogeno, con impianti sempre 
più diffusi e bassissimo impatto am-
bientale.
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I padiglioni di Rho Fiera tornano ad ospitare la rassegna internazionale più importante
Arredo e Design: Milano torna capitale del ‘Mobile’

La bellezza, il gusto, il piacere 
di arredare.... torna a Milano 
dal 7 al 12 giugno 2022. Si 
ricomincia dopo il Supersa-

lone dello scorso settembre al marte-
dì come prima giornata di apertura, 
con il weekend aperto a tutti (sabato 
11 e domenica 12 giugno) e il resto 
della settimana dedicato al pubblico 
specializzato: architetti e designer, 
buyer, decoratori d’interno, distribu-
tori e rivenditori, esportatori e im-
portatori, facility manager, general 

contractor. L’orario di apertura del 
‘Salone del Mobile’, sarà per tutte le 
giornate dalle 9.30 alle 18.30. Si può 
comprare il biglietto d’ingresso per 
il Salone del Mobile 2022 esclusiva-
mente online sul sito del Salone del 
Mobile, il titolo è personale e non 
cedibile e consente un massimo di 2 
ingressi nello stesso giorno. Al mo-
mento dell’acquisto si dovrà indicare 
il giorno in cui è programmata la vi-
sita, ma sarà possibile modificarla se 
necessario in un secondo momento. 

Il ritorno alla formula tradi-
zionale del Salone del Mobile 
riporta anche la divisione per 
padiglioni. Accanto ai padi-
glioni dedicati all’arredo, Sa-
lone Internazionale del Mobile, Salo-
ne Internazionale del Complemento 
d’Arredo, Workplace3.0, suddivisi in 
3 tipologie stilistiche Design, xLux e 
Classico, ci sarà la conferma, dopo il 
suo debutto nel 2019 di S.Project, l’e-
sposizione dedicata ai prodotti di de-
sign e alle soluzioni per il mondo del 

progetto. Ci saranno le sezioni bien-
nali che quest’anno sono Eurocucina, 
FTK (Technology For the Kitchen) e 
del Salone Internazionale del Bagno. 
E ovviamente tornerà anche il Salone 
Satellite dedicato a 600 designer e 
neo-laureati di scuole internazionali 
di design.

Il filo conduttore della Brera Design 
Week, che ospiterà 160 eventi con 
proposte firmate da designer di fama 
internazionale, sarà il futuro che par-
te dal presente:  “Progettare il pre-
sente, scegliere il futuro”, il claim in-
torno al quale si sviluppa l’offerta del 
quartiere. Mainsponsor dell’edizione 
2022 sono Porsche, che presenta l’e-
vento ‘The Art of Dreams’ attraverso 
l’opera dell’artista floreale Ruby Bar-
ber negli spazi di Palazzo Clerici, e 
Valcucine, con il progetto ‘Sustainabi-
lity beyond Space and Time’.

Il Brera Design District progetta 
“il presente per scegliere il futuro”

Superstudiopiù, con l’ultimo format di Su-
perdesign Show, e Base, con la seconda edi-
zione di We Will Design,  laboratorio speri-
mentale di immaginazione e inclusione che 
riunisce designer di grido e studenti, saranno 
mete imperdibili di chi parteciperà alla Tor-
tona Design Week, uno degli appuntamenti 
più attesi del Fuorisalone. Il tema intorno a cui si sviluppa la proposta del di-
stretto è Fluidity and Design, in cui il design diventa la chiave per immaginare 
processi futuri che possano rispondere alle urgenze dell’oggi. Da non perdere, 
in zona, anche la più grande novità di quest’anno: la Floating Forest, presen-
tata da Timberland, una foresta multisensoriale galleggiante, realizzata come 
ecosistema indipendente sull’acqua della Darsena di Milano, per una città più 
verde. È progettata da Stefano Boeri Interiors.

La Darsena protagonista 
della Tortona Design Week

Un gioiello di archeologia industriale 
diventa lo spazio ideale per guarda-
re al  futuro. È la ex fabbrica Necchi 
di Baranzate che ospita gli Zavantem 
Ateliers, per la seconda volta alla Mi-
lano Design Week. I 21 artisti e desi-
gner del collettivo Zavantem - fonda-
to in Belgio nel 2019 - e le “gallerie 
amiche” si riuniranno qui come «in-
torno a un caminetto» per condivi-
sioni e contaminazioni tra designer, 
artisti, collezionisti e architetti per 
tracciare nuovi sentieri nella contem-
poraneità.

Baranzate Ateliers
con 21 artisti e designer
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Come saranno le città del futuro? Un’idea la darà 
durante la Design Week 2022 la speciale instal-
lazione Next Urban Landscapes: Datum and Re-
siliency, che si potrà ammirare ad Alcova (via 
Saint Bon 1) dal 5 al 12 giugno. Curata dal Di-
rector of Education di Domus Academy, Mark Anderson, e dall’architetto 
e docente Dante Donegani, la mostra presenterà una selezione di proget-
ti riguardanti la città del 21° secolo dove l’ambiente precostituito viene 
analizzato da nuove prospettive. Lo sguardo dei progettisti è puntato in 
alto: ai tetti, nello specifico, concepiti come piattaforme di connessione 
al cielo e, allo stesso tempo, segno tangibile delle frammentazioni della 
società odierna. Tra i progetti esposti, piacerà a molti il Floating Envi-
ronments, di Vatsal Hemant Shah, Luca Micheli, Ecem Argin ed Elicenur 
Uzkurt, che prevede la creazione di ambienti urbani sui tetti degli edifici, 
in cui umani e insetti impollinatori possono convivere e collaborare. 

ALCOVA - Next Urban Landscapes 
- Floating Environments

È aperta dal 29 aprile, e si arricchisce du-
rante la Design Week di tanti eventi col-
laterali, la mostra, a cura di Chiara Span-
garo, Aldo Rossi. Design 1960-1997, nelle 
sale del Museo del Novecento. Per la prima 
volta sono esposti, in un percorso affasci-
nante, oltre 350 tra arredi e oggetti d’uso, 
prototipi e modelli, dipinti, disegni e stu-
di progettati e realizzati da Aldo Rossi dal 
1960 al 1997, una testimonianza visiva 
della sua attività di designer, progettista e 
teorico dell’architettura. L’8 giugno, poi, è 
previsto un appuntamento particolare: la 
proiezione del documentario Aldo Rossi 
Design.

 Museo del Novecento 
Aldo Rossi. Design 1960-1997

Prototyping Utopias è invece il tema 
che accomuna gli eventi del distretto 
5Vie: un futuro condiviso può essere 
costruito solo sulla base di prospetti-
ve e visioni collettive. È nelle 5Vie che 
si svolgerà l’evento più pop e coinvol-
gente della settimana: il Design Pride. 
Mercoledì 8 giugno 2022 tutta la città 
sarà invitata a unirsi all’originale stre-
et parade che, come ogni edizione, con 
partenza alle 18.00 da Piazza Castello 
(angolo via Minghetti), invade il di-
stretto delle 5Vie con carri, perfoman-
ce e musica, fino ad arrivare in Piazza 
Affari per la grande festa finale. 

Il visionario distretto 
5Vie

27Speciale Designss
www.exponiamoci.it ss Le aziende più eccellenti del territorio su www.exponiamoci.it

Decine e decine di proposte da scoprire, dal centro alla periferia, tra... ‘spazio e tempo’
Arte e design: eventi e creazioni in tutta la città

L’edizione di settembre di 
Fuorisalone, intitolata ‘For-
me dell’Abitare’, ha rappre-
sentato un momento fonda-

mentale per l’intera design industry, 
simbolico per quel che riguarda la 
ripartenza e reale per la possibilità 
di tornare a incontrarsi in presenza. 
Milano, che ospita la più importante 
Design Week internazionale, ha ri-
badito la sua preminenza mettendo 
al centro qualità e ricerca, sintesi di 

quei processi già in atto che la pan-
demia ha prodotto. “Ed è a partire da 
queste riflessioni che prende forma 
l’edizione 2022, in programma dal 
6 al 12 giugno, dal titolo ‘Tra Spazio 
e Tempo’. - spiegano gli organizzato-
ri - Abbiamo scelto due parole che 
rappresentano dimensioni intercon-
nesse e interessate dai profondi cam-
biamenti che caratterizzano il mondo 
di oggi, cambiamenti necessari per 
generare innovazione nei processi 

e nei contenuti. Spazio e tempo 
esprimono due variabili utili a 
valutare il nostro impatto sul pia-
neta e programmare decisioni e 
azioni concrete per progettare il 
cambiamento. Il design in questo 
scenario è un vero e proprio attivato-
re, capace di supportare la transizio-
ne verso la sostenibilità ambientale, 
necessaria e urgente per far fronte 
alla crisi ambientale come ampia-
mente sottolineato durante la COP26 

di Glasgow. Il ruolo del designer oggi 
è quello di aiutarci con le sue visioni 
a comprendere la complessità della 
realtà, in tutte le sue sfumature, di-
segnando mappe per muoverci nel 
mondo e comprenderlo”.



di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

L’attuale guerra ha fermato la ‘finzione’, ma rimangono gli appuntamenti istituzionali
Battaglia di Magenta: niente rievocazione per ‘rispetto’

Sarà un altro anno di celebra-
zioni della Battaglia senza ri-
evocazione storica a Magenta. 
I festeggiamenti per il 163esi-

mo anniversario saranno introdotti 
dal Concerto della Banda Civica per 
la Festa della Repubblica, che si ter-
rà alle ore 21 nel cortile del Palazzo 
Comunale (al Teatro Lirico in caso di 
maltempo). Sabato 4 giugno, ricor-
renza esatta della Battaglia, si terrà il 

Concerto della Banda 4 
Giugno 1859 (nel cor-
tile del Palazzo Comu-
nale e al Teatro Lirico 
in caso di maltempo). 
Domenica 5 giugno si 
entrerà poi nel vivo alle 
8.30 con l’omaggio ai 
caduti a Pontenuovo e 
Pontevecchio, poi ver-
rà composto il corteo 
istituzionale presso 
via Milano che alle ore 
10 partirà seguendo il percorso Via 
Mazzini - Piazza Liberazione - Via 
Roma - Via Brocca, monumento al 
Generale Mac Mahon e Ossario dei 

Caduti. Alle ore 11, pres-
so l’Ossario, si terrà la 
Santa Messa e la ceri-
monia commemorativa, 
che precederà la sfilata 
del corteo fino a Casa 
Giacobbe. Qui verrà uffi-
cialmente inaugurata la 
mostra fotografica ‘Voci 
del Passato’ a cura della 
Pro Loco cittadina, che 
sarà visitabile dal 5 al 
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La Casa Museo Pogliaghi al Sacro 
Monte di Varese aderisce all’iniziati-
va nazionale ‘Appuntamento in Giar-
dino’ promossa da APGI (Associazio-
ne Parchi e Giardini d’Italia) con il 
patrocinio del Ministero della Cultu-
ra e che si svolge in contemporanea 
in 20 Paesi europei grazie a ‘Rendez-
vous aux jardins’. Sabato 4 e domeni-
ca 5 giugno sono infatti previste delle 
particolari visite guidate al parco che 
circonda la villa che l’artista e colle-
zionista Lodovico Pogliaghi volle rea-
lizzare a fine Ottocento come sua re-
sidenza lungo la Via Sacra, a ridosso 
del borgo medievale del Sacro Monte 
varesino. Dalle 10 alle 11.30 Archeo-
logistics, realtà impegnata nella va-
lorizzazione e promozione dei beni 
culturali, organizza dei tour all’inter-
no del parco per scoprire tutti i suoi 
segreti e le sue opere dando valore 
allo spirito dell’iniziativa naziona-
le che è quello di invitare il grande 
pubblico a scoprire la sorprendente 
ricchezza storica, artistica e botanica.

Un ‘giardino’ da scoprire

12 giugno (orario 10-12 e 16-18) 
affiancandosi all’apertura straordi-
naria del Museo della Battaglia, negli 
stessi giorni e orari. Chiudono le ce-
lebrazioni il Concerto della Fanfara 
dei Bersaglieri ‘Nino Garavaglia’ e, 
lunedì 6 giugno, la manifestazione ‘Il 
4 Giugno dei bambini’: i bambini del-
le scuole primarie cittadine saranno 
accompagnati in visita guidata nei 
due più importanti luoghi storici del 
Risorgimento a Magenta: Casa Gia-
cobbe e Ossario, in collaborazione 
con Pro Loco Magenta, Associazione 
Bersaglieri ‘F. Magna’ e Gruppo Stori-
co Borgo Pontenuovo.



Ludolandia: il Castello di Legnano ospita giochi e feste
Dopo due anni di pandemia, al Castello Visconteo di Legnano torna a respi-
rarsi un’aria di festa con il ritorno di “C’era una volta al castello: Ludolandia”, 
manifestazione organizzata da Artigiani del Borgo giunta alla sua 7^ edizione 
che sabato e domenica 4-5 giugno colorerà il Castello con una serie di atti-
vità per bambini e non solo. Per la giornata di domenica, l’ingresso sarà con 
offerta libera. La festa inizierà sabato sera dalle 18 con la “Country Night” di 
Marco Dollaro, per poi proseguire domenica a partire dalle 10 con tantissime 
iniziative. Si ballerà con gli spettacoli della Jacko Dance e di Orizon Danze, dal 
titolo “Ma dove vanno i marinai?”. La manifestazione si chiuderà poi domenica 
sera dalle 19 con un’altra “Country Night” con Marco Dollaro.
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Legnano invasa da cittadini e dall’entusiasmo delle contrade per ‘rifare’ la storia
I riti, la sfilata, la corsa... San Magno domina il Palio

U  na nuova pagina di storia. Il 
Palio di Legnano è tornato 
il 29 maggio ad entusia-
smare le contrade ed i cit-

tadini legnanesi. Una domenica ricca 
di emozioni, tra cerimonie religiose, 
istituzionali e folkloristiche tra le vie 
della città e lo stadio Mari. In matti-
nata, la solenne celebrazione con la 
benedizione della croce alla presenza 
dell’assessore alla Cultura con dele-
ga al Palio, Guido Bragato con fascia 
tricolore; la Presidente della Fon-
dazione Palio di Legnano, Mariapia 
Garavaglia; il Vice Presidente della 
Fondazione, Luca Roveda e i Consi-
glieri Roveda, Romanò e Bariatti; il 
Ministro del Turismo, Massimo Gara-
vaglia. Presente anche Sara Bettinelli, 

consigliere delegato di Città Metro-
politana, e Giuseppe Pignatiello, pre-
sidente del Patto dei Sindaci dell’Alto 
Milanese. Ma la giornata è prosegui-
ta, così come usanza, anche con gli 
appuntamenti pubblici del pomerig-
gio. La sfilata storica, fiore all’occhiel-
lo del Palio di Legnano, è partita da 
piazza Carroccio e ha portato per le 
vie della città più di mille figuranti in 
abiti che riproducono fedelmente gli 

originali del XII secolo. Della sfilata 
hanno fatto parte anche il Carroccio, 
trainato da sei buoi bianchi, e la Com-
pagnia della Morte, guidata da Alber-
to da Giussano, che rappresenta il 
gruppo di armati che nella Battaglia 
del 29 maggio 1176 difese il Carroc-
cio. “Avevo promesso un Palio bellis-
simo quest’anno e la Fondazione, la-
vorando sodo, è riuscita a crearlo”, ha 
detto la presidente della Fondazione 

Palio, Mariapia Garavaglia. Alla fine, a 
trionfare in questo 846° Palio, è stata 
la contrada di San Magno che riporta 
il Crocione in basilica dopo 11 anni 
dall’ultima vittoria. “Sono al settimo 
cielo”, le prime parole del fantino Val-
ter Pusceddu. Per una soddisfazio-
ne... davvero storica per la sua con-
trada. (Foto e video sul nostro sito a 
cura di Alessio Belleri, Giorgio Gala e 
Giovanni Mazzenga).
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io Che sia da un drone o... da ‘terra’, che sia un ele-

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

La ‘Prima’ di Logos 
Case d’epoca, luoghi in cui si 
è fatta la storia del territo-
rio... ora si possono tutelare 
semplicemente votandoli! Sì, 
perchè l’iniziativa dei ‘luoghi 
del cuore’ del FAI può valoriz-
zare beni come Villa Veronesi 
a Busto Garolfo.

Il ciliegio
Non è il mio compleanno, né una ricorrenza particolare ma ormai i miei figli sanno che per farmi felice in questo periodo mi devono 
fare un regalo speciale: un semplice sacchetto colmo di ciliegie. È un frutto che a me piace tanto, è vero, ma più che per il sapore 
amo averlo sotto gli occhi per evocare quei ricordi ormai lontani... Quando ero piccolo abitavo in un grande cortile che ospitava una 
decina di famiglie. Ogni famiglia aveva mediamente quattro o cinque figli, qualcuna anche di più, perciò tra le corse e gli schiamaz-
zi di noi piccole pesti non si può dire che in quel cortile regnasse la tranquillità. Molto spesso infatti qualche anziano si lamentava 
della nostra irruenza; l’unico che non si lamentava era un grandissimo ciliegio al centro del cortile che fin dai primi anni d’infanzia 
è stato il compagno di giochi ed avventure di tutti noi bambini. Si può dire che quel ciliegio è cresciuto con noi ed ha sopportato 
tutte le nostre marachelle. Per tutto l’anno era il nostro gioco preferito, su quell’albero ci arrampicavamo, sui suoi rami ci fermava-
mo a chiacchierare, le sue fronde erano un prezioso nascondiglio quando sapevamo di averne combinata una grossa... ma il periodo più bello era la primavera. 
Quando spuntavano le prime gemme ci divertivamo a contarle per indovinare quanti fiori avrebbe fatto e di conseguenza quanti dolci ciliegie ci avrebbe re-
galato. Tra i suoi fiori ci piaceva nasconderci ad ammirare le api che rubavano il loro nettare ma la nostra gioia culminava quando i frutti diventavano rossi 
e maturi. Eravamo perennemente su quel ciliegio a farne scorpacciate e a nessuno importava se in qualche frutto era nascosto anche qualche tenero ospite, 
faceva parte del gioco. 
Perennemente, a turno, ogni sera qualcuno aveva mal di pancia per aver esagerato ma il giorno dopo si era di nuovo su quella pianta per ricominciare con 
un’altra scorpacciata. Alle mamme poco importava se i nostri vestiti tornavano tutti colorati di un bel rosso sangue, si erano abituate al cambio di colore dei 
nostri pantaloncini in quel periodo, l’unica raccomandazione che ci facevano era di ritornare a terra con il secchiellino da loro fornito pieno perchè dovevano 
farne la marmellata per la torta della domenica. Era incredibile come una semplice pianta riusciva a farci divertire così tanto, quei frutti piccoli e rossi erano 
il collante tra tutti noi bambini, bastavano buone gambe e braccia per arrampicarsi e ce n’era per tutti!

Nonno Aurelio
Trucioli di Storia - www.truciolidistoria.it
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