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‘Decolla’ la protesta





E’ SOS raccolti nelle campagne lombarde, dove a causa della siccità preoccupa 
la riduzione delle rese dall’orzo al frumento, dai foraggi al mais. È l’allarme lan-
ciato dalla Coldiretti Lombardia mentre con l’arrivo di Scipione, l’anticiclone 
subtropicale che nei prossimi giorni farà impennare i termometri, la situazio-
ne diventerà ancora più difficile. Nei campi – sottolinea la Coldiretti – manca 
l’acqua necessaria ad irrigare le coltivazioni che si trovano in una situazione 
di stress idrico che mette a rischio le produzioni, in un 2022 segnato fino ad 
ora da precipitazioni praticamente dimezzate. “I gestori dei principali invasi 
idroelettrici, in un incontro con l’assessore regionale Sertori, si sono detti di-
sponibili a sostenere le portate dei fiumi, ma finora si è mosso poco o nulla 
– afferma Paolo Carra, vicepresidente di Coldiretti Lombardia – Il momento è 
complesso e difficile su più fronti, ma bisogna agire subito mettendo in pratica 
tutto quello che si può fare ora: insieme alle deroghe temporanee agli obblighi 
del deflusso minimo vitale è necessario quindi rilasciare l’acqua dagli invasi 
montani indipendentemente dalle dinamiche della produzione di energia”. “In 
questo momento serve chiarezza e un’azione coordinata anche con i Consorzi 
di Bonifica – continua Carra –, così come già richiesto da ANBI Lombardia”. 
Non solo diverse produzioni in campo sono già in parte compromesse – spie-
ga la Coldiretti Lombardia –, ma tra gli agricoltori c’è anche chi ha deciso di 
sospendere le semine dei secondi raccolti proprio a causa della scarsità idrica. 
Senza acqua – continua la Coldiretti Lombardia – non è possibile garantire 
la produzione di cibo Made in Italy sulle tavole dei cittadini in un momento 
peraltro difficile a causa della guerra in Ucraina e dei forti rincari nel carrello 
della spesa con aumenti di prezzi degli alimentari che hanno raggiunto a mag-
gio il +7,1%. La siccità – spiega la Coldiretti Lombardia – è diventata la calami-
tà più rilevante per l’agricoltura italiana e ha già determinato danni per oltre 
un miliardo a livello nazionale a seguito del calo delle produzioni agricole. Ad 
essere colpito dalla siccità è infatti l’intero territorio dell’Italia, ma particolar-

mente grave è la situazione nella pianura 
padana dove per la mancanza di acqua – 
precisa la Coldiretti – è minacciata oltre il 
30% della produzione agricola nazionale 
e la metà dell’allevamento che danno ori-
gine alla food valley italiana conosciuta in 
tutto il mondo. Nonostante le ultime pre-
cipitazioni, il livello del Po – conclude la 
Coldiretti – è sceso al Ponte della Becca a 
livelli più bassi che  in genere a Ferragosto.

Niente neve e poca pioggia, laghi e fiumi a secco, si riduce la portata dei canali
Pochi giorni all’estate, ma siamo già in crisi idrica

M ancano pochi giorni all’i-
nizio ufficiale dell’estate, 
il prossimo 21 giugno, 
ma siamo già alla terza 

forte ondata di calore porata da anti-
cicloni africani. Temperature sopra la 
media, ma veniamo anche un inver-
no povero di neve e di precipitazioni. 
Il sole e le belle giornate che hanno 
caratterizzato l’inverno e la primave-
ra non sono poi così tanto belle se si 
guarda la situazione attuale. Il calen-
dario segna metà giugno ma guardan-
do i campi ingialliti sembra di essere 
a luglio inoltrato. Fa troppo caldo e 
manca acqua, ne manca tanta e se 
non piove (e continueranno le on-
date di calore) ne mancherà sempre 

più. Per il momento il problema non 
colpisce direttamente tutti: basta 
aprire il rubinetto per vedere sgorga-
re acqua in abbondanza. Il vero guaio 
riguarda agricoltura e allevamenti e 
quindi, indirettamente, tutti. L’acqua 
per i campi scarseggia. Letteralmen-
te. Il lago Maggiore, bacino da cui 
dipendono il sistema del Naviglio 
Grande e canale Villoresi, è oltre un 
metro sotto la media stagionale. Tra-
dotto? Le portate per i due canali che 
dissetano i campi del milanese sono 
state ridotte. Il Consorzio del Ticino, 
ente che regola il Verbano, ha tagliato 
del 50% le portate concesse ai gesto-
ri dei canali. E a risentirne saranno 
proprio le colture: a inizio settimana 

la portata del Naviglio Grande è 
scesa da 60 a 24,5 metri cubi al 
secondo mentre il Villoresi, che 
già ha visto una decurtazione di 
acqua rispetto agli anni scorsi, 
resterà a 35 m³/s fino al pros-
simo 24 giugno, poi si vedrà. 
Caldo e assenza di pioggia stan-
no mettendo in ginocchio l’agri-
coltura. La produzione di grano 
lombarda, secondo le stime di 

Coldiretti, sarà del 30% infe-
riore rispetto all’anno scorso. 
Ma preoccupa anche la ridu-
zione delle rese dall’orzo al 
frumento, dai foraggi al mais. 
E tra gli agricoltori - ha fatto 
sapere l’associazione - c’è an-
che chi ha deciso di sospen-
dere le semine dei secondi 
raccolti proprio a causa della scarsi-
tà idrica. L’ultimo bollettino di Arpa 
Lombardia sullo stato del Verbano è 
una fotografia davvero preoccupan-
te. Solitamente in questo documento 
si sommano tre elementi che abbrac-
ciano Piemonte, Lombardia e Svizze-
ra: l’acqua presente nel lago, quella 
dei vari invasi che lì si immettono e 
quella della neve presente sul-
le montagne. Quest’ultima voce 
però è stata depennata perchè la 
neve è letteralmente finita. “Pre-
senta valori residuali, ormai tra-
scurabili” si legge. Cinque parole 
che celano il grande dramma di 
un inverno senza neve che non 
ha fornito quella riserva strategi-
ca per affrontare il caldo di un’e-
state che, formalmente, non è an-

cora iniziata. La neve sulle montagne 
è infatti da sempre il Jolly che si cala 
in caso di estati calde e senza precipi-
tazioni, perchè sciogliendosi rilascia 
preziose riserve. Normalmente i mi-
lioni di metri cubi di acqua immagaz-
zinati in questa scorta a questo pun-
to dell’anno dovrebbero essere 223, 
quest’anno sono zero.

La Coldiretti lancia l’allarme: rischio per le produzioni agricole
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Una biciclettata che ha visto protagonisti i 5 Comuni a sud di Malpensa, diverse associazioni ed enti e la popolazione 
Da Castano fino in via Gaggio: “Abbracciamo insieme la brughiera” 

4 Territorio s s

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

P artenza da piazza Mazzini a 
Castano; arrivo in via Gaggio. 
Il ritrovo, allora, alle 9 e poi 
da qui ecco che, alle 9.30, si è 

saliti in sella e... via. Già, perché, dopo 
le diverse iniziative e gli incontri por-
tati avanti nei mesi e nelle settimane 
appena passate, non si sono voluti di 

certo fermare. ‘Pedaliamo insieme 
per abbracciare la Brughiera’, questo, 
infatti, il titolo dell’ultimo appunta-
mento che i cinque Comuni a sud di 
Malpensa (Castano, Nosate, Robec-
chetto, Turbigo e Vanzaghello), in 
collaborazione con il Coordinamento 
‘Salviamo il Ticino’, l’Ecoistituto della 
Valle del Ticino e Legambiente e con 
il patrocinio del Consorzio Est Ticino 
Villoresi, Parco del Ticino, Unesco e 
Ticino Val Grande Verbano Biosphe-

re, hanno volu-
to promuovere 
per continuare 
a far sentire la 
loro voce sul 
M a s t e r p l a n 
2035 e per 
la salvaguar-
dia e la tutela 
dell’ambiente 
e del territorio 
che ci circon-
da. Di nuovo 
gli uni affianco 
agli altri, su un 
percorso di 8 
chilometri circa 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

fino appunto 
alla brughiera 
di Tornavento. 
“Un momento 
importante - 
hanno detto i 
promotori del-
la biciclettata 
- Noi andiamo 
avanti a ribadi-
re come l’area 
in questione 
va preservata 
e curata. L’at-
tenzione da 
parte nostra è stata, è e sarà 
massima. Comuni, associa-
zioni, enti e cittadini ci sono, 
adesso tocca alle istituzioni 
ricordarsi che esistiamo e 
prenderci davvero in consi-
derazione”. (Foto di Gianni 
Mazzenga)



Firma tra Regione, Sea, Enac, Comuni del Cuv e provincia di Varese
Masterplan 2035: protocollo d’intesa 

L a firma al 39° piano di Palaz-
zo Lombardia a Milano. Da 
una parte  i vertici regionali, 
quindi la provincia di Vare-

se, Sea ed Enac, dall’altra, invece, i 
Comuni del Cuv. Sottoscritto, infatti, 
il cosiddetto protocollo d’intesa ‘Ae-
roporto di Malpensa - Masterplan 
2035’. “Un testo che prende atto di 
alcune condizioni tecniche, che sono 
state indicate da Sea e da Enac, in 
particolare quella relativa al fatto 
che l’unica possibilità ritenuta prati-
cabile di espansione dell’aeroporto 
riguarda l’area sud fuori dal sedime 
aeroportuale. Più nello specifico, la 
proposta iniziale prevedeva 90 etta-
ri, successivamente le integrazioni 
sono scese a 60, per arrivare oggi a 
44 - ha detto l’assessore regionale 
Raffaele Cattaneo - A fronte di ciò, 
comunque, non va dimenticato che ci 
sono, altresì, una serie di impegni a 
tutela del territorio e che sono a capo 
dei differenti soggetti convolti. Come 
Regione, ad esempio, ci impegniamo 
a monitorare (anche attraverso un 
apposito tavolo tecnico) che ciò che è 
stato deciso nel protocollo venga rea-
lizzato e, in parallelo, a procedere alla 
conclusione del nostro parere sulla 
procedura ‘Via’, sulla base dei conte-
nuti dello stesso documento. Ancora, 

sono previsti una serie di interventi 
sulle infrastrutture di accessibilità, 
quindi l’installazione di due centra-
line per il monitoraggio della qualità 
dell’aria e una revisione dei progetti 
di compensazione e di equilibrio am-
bientale già in previsione e ai quali si 
aggiungono quelli che saranno previ-
sti nel provvedimento di ‘Via’”.  Tas-
selli fondamentali e necessari (come 
ci hanno tenuto a ripetere dalla Re-
gione) e che dovranno andare di pari 
passo con i compiti presi da Sea ed 
Enac. “Tra i quali, per citarne alcuni, 
mettere a disposizione del territorio 
delle aree per iniziative di riqualifi-
cazione ambientale e paesaggistica, 
oltre ad azioni a sostegno delle ne-
cessità dei Comuni, ad esempio, nella 
prospettiva di produzione di energia 
da fonti rinnovabili. Senza dimenti-
care che lo sviluppo del Masterplan 
dovrà avvenire per fasi, ossia 2025, 
2030 e 2035 e che sarà condizionata 
all’effettiva realizzazione delle opere 
di mitigazione ambientale e di rico-
struzione della brughiera - ha com-
mentato di nuovo l’assessore - Infine, 
Sea si assumerà l’onere della proget-
tazione degli interventi infrastruttu-
rali che riguardano il territorio, così 
come parteciperà all’accordo di pro-
gramma di valorizzazione delle aree 
delocalizzate, istituirà un Academy 
che si occuperà della formazione e 
riqualificazione del personale e favo-
rirà opportunità di lavoro. Lo stesso 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

avverrà per la Pro-
vincia di Varese, altro 
ente che ha partecipa-
to alla creazione del 
protocollo fin dall’ini-
zio e che sarà chiama-
to, ora, in causa per 
quanto concerne le 
infrastrutture di livel-
lo provinciale. Per ar-
rivare, poi, ai Comuni, 
con la parte di realizza-
zione degli obiettivi definiti durante 
il lungo tavolo di negoziato, compre-
sa la presa in carico di alcune funzio-
ni sulle aree che vengono retrocesse 
al territorio”. “Il lavoro portato avan-
ti nei mesi scorsi ha consentito di 
raggiungere un simile e importante 
risultato - ha spiegato Claudio Emi-
nente, di Enac - Siamo soddisfatti 
che ci sia stata una condivisione con 
il territorio di questa iniziativa, che 
vede uno sviluppo del settore cargo 
che, negli ultimi anni, ha consentito 
di superare la pandemia. Dunque, un 
settore con un grosso sviluppo e che 
sicuramente porterà un vantaggio 
alla zona. Da un punto di vista am-
bientale, la soluzione proposta tiene 
conto delle esigenze dei partner in 
gioco e, allora, è fondamentale che 
ciò sia stato compreso”. “Ci troviamo 
di fronte ad una sigla storica per Mal-
pensa - ha affermato Armando Bru-
nini, amministratore delegato di Sea 
- Siamo, però, consapevoli che si trat-
ta di una tappa intermedia, perché 
il procedimento ‘Via’ dovrà andare 
avanti a livello nazionale, ma comun-
que è stato compiuto un grande pas-

so. Motivo, dunque, di soddisfazione, 
anche perché se le cose andranno 
bene fino in fondo, si creeranno i pre-
supposti affinché l’aeroporto possa 
continuare a giocare il suo ruolo ed 
essere infrastruttura chiara e stra-
tegica per tutto il nord del Paese e 
per l’Italia intera. Abbiamo messo 
le basi, alla fine, per proseguire con 
lo sviluppo di Malpensa, mitigan-
do al contempo gli effetti negativi 
sull’ambiente. Massima attenzione, 
perciò, alla sostenibilità, che ormai 
è pure nel nostro dna. Sappiamo che 
per ottenere una licenza ad esistere 
e crescere, dobbiamo dimostrare di 
fare la nostra parte e la faremo fino 
in fondo”. “Penso che sia stato fatto 
un buon lavoro - ha concluso Dimitri 
Cassani, presidente di turno del Cuv 
- Il merito va di sicuro a tutti coloro 
che hanno messo da parte ogni tipo 
di preconcetto e si sono impegnati 
per riuscire a portare a casa un simi-
le traguardo. Un bell’evento storico e 
che da il via ad un percorso, perché 
noi, con la medesima determinazione 
con cui siamo arrivati a sottoscrivere 
l’accordo, vigileremo affinché gli im-
pegni presi vengano rispettati”.

“Non siamo un territorio di serie B. Non siamo cittadini di serie B. Eppure, ancora una volta, purtroppo è così che continuano a farci passare. Tante parole, o 
meglio solo e soltanto parole, ma nei fatti...”. La voce è quella dei Comuni a sud dell’aeroporto di Malpensa (Castano Primo, Nosate, Robecchetto con Induno, 
Turbigo e Vanzaghello). Lì in quelle aree già duramente provate, ormai da anni, dai costanti passaggi di aerei sia durante il giorno sia di notte, ecco, infatti, un 
nuovo grosso colpo inferto alle comunità che qui risiedono o lavorano. “Già, perché il protocollo d’intesa sottoscritto a Palazzo Lombardia da Regione, Sea, 
Enac e Comuni del Cuv è l’ennesima ‘presa in giro’ per una zona che, nel tempo, si è vista costretta a sacrificare moltissimo a livello di ambiente - ribadiscono 
in un comunicato congiunto i sindaci Giuseppe Pignatiello, Fabrizio Allevi, Roberto Cattaneo, Arconte Gatti e Giorgio Braga - Noi non ci stiamo più. Siamo stan-
chi di sentirci dare rassicurazioni sul presente e sul futuro, per poi vedere disattese le considerazioni fatte durante i vari momenti di incontro e confronto ai 
quali abbiamo partecipato nelle scorse settimane. Siamo stanchi di non essere presi davvero in considerazione, come se questo territorio non esistesse o fosse 
marginale. Siamo stanchi che alle nostre richieste e esigenze si dica “Sì, verranno valutate” e, invece, alla fine vengono messe da parte come se nulla fosse. Solo 
poco tempo fa eravamo in riunione con l’assessore regionale Raffaele Cattaneo, al quale abbiamo espresso nei minimi dettagli tutte le preoccupazioni, eppure 
niente ha preferito ancora decidere senza minimamente coinvolgerci. Anche ai Comuni del Cuv abbiamo sempre chiesto collaborazione, venendo a scoprire 
solo dagli organi di informazione quali sono state le loro scelte. Questo non è rispetto istituzionale e non è soprattutto attenzione al territorio. La stessa che, 
invece, noi abbiamo garantito fin dall’inizio. Non ci siamo mai tirati indietro quando è stato il momento di metterci la faccia contro un progetto che, se così 
realizzato, andrà, inevitabilmente, a creare ulteriori ed enormi problematiche”. 

Da Castano Primo, Nosate, Robecchetto, Vanzaghello e Turbigo: “Non siamo un territorio di serie B. Non siamo cittadini di serie B”
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Cinque opere scenografiche realizzate in centro città
La piazza di Mesero si ‘affresca’

U  na realizzazione artistica 
ambiziosa e rivoluzionaria 
al tempo stesso, promos-
sa dall’Amministrazione 

comunale di Mesero con l’intento di 
trasformare  piazza Europa e render-
la ancora più bella e vivibile per i cit-
tadini. Cinque installazioni artistiche 
che hanno trasformato il centro citta-
dino in un museo a cielo aperto. Tut-
te le facciate della piazza sono state 
uniformate con la stessa tonalità cro-
matica, su cui poi sono stati realizzati 
cinque affreschi raf-
figuranti  personaggi 
cardine della storia di 
Mesero. La prima figu-
ra rappresentata è la 
divinità Mercurio - “...
rappresenta il perio-
do romano: duemila 
anni fa Mesero era un 
insediamento abitato 

ed era un importante punto di sno-
do per i viaggiatori che da Roma si 
dirigevano verso la Gallia. Protettore 
dei viandanti era proprio Mercurio. 
Nel 1921, presso la località Cascina 
Sant’Eusenzio, è stata ritrovata un’a-
ra votiva dedicata alla divinità roma-
na. Questo importante reperto ar-
cheologico risalente al primo secolo 
dopo Cristo è oggi esposto nell’atrio 
d’ingresso del Municipio e la scritta 
è stata riprodotta all’interno dello 
Stemma e del Gonfalone comunale.” 
La seconda installazione artistica fa 
riferimento all’Abate San Bernardo; 
la terza opera  rende onore a Carlo 
Noè,  un illustre militare meserese 
del ‘900; la quarta, ispirata al periodo 
rinascimentale, rappresenta la  Ma-

donna del Rosario; men-
tre l’ultimo dipinto raffi-
gura Santa Gianna Beretta 
Molla, proprio nella piazza   
del Santuario a lei dedica-
to.  “Si tratta di un’opera 
che  valorizza la nostra cit-
tà e che contribuirà certa-
mente al rilancio turistico 
di Mesero”. 
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Un ‘GemellApe’ per conoscersi e confrontarsi in Europa
Marcallo ‘chiama’ Irlanda e Francia

M  arcallo con Casone si 
conferma ancora una 
volta un centro d’atten-
zione per quanto riguar-

da il lavoro di cooperazione con i pa-
esi esteri affiliati al piccolo Comune 
dell’hinterland milanese. In occasio-
ne del ventennale del gemellaggio tra 
Marcallo, Macroom (Irlanda) e Bubry 
(Francia), un mese dopo l’inaugu-
razione del ‘Rondo dei gemellaggi’ 
situato tra Via Roma e Via Meucci, il 
rapporto tra le tre cittadine europee 
si è saldato ancora di 
più grazie ad un in-
contro dedicato. Nella 
serata di venerdì 10 
giugno, infatti, il Co-
mitato per i Gemel-
laggi ha organizzato 
un aperitivo, sopran-
nominato ‘GemellApe’ 
per l’occasione, svol-

tosi nel dehors del bar ‘La Sgurieta’ 
situato nell’accogliente Parco Ghiotti. 
Ad animare la serata ci hanno pen-
sato i giovani ragazzi che, nel corso 
degli anni, hanno partecipato allo 
scambio culturale con Macroom, sto-
ricamente organizzato dalle scuole 
medie di Marcallo. La cittadina irlan-
dese e Marcallo formano, assieme a 
Bubry, una triade di gemellaggio soli-
do, compatto ed efficace nell’ambito 
della condivisione di valori, esperien-
ze e culture diverse. Nel corso della 
serata, attorno alla convivialità data 
da cibo e bevande, il Comitato per i 
Gemellaggi ha voluto avvicinarsi an-
cora di più alla componente giovanile 
del paese, condividendo le novità e le 
iniziative future del comitato, che si 

appresta a vivere una stagio-
ne piena di eventi ancora in 
fase di elaborazione. Verso la 
fine della serata, la “connes-
sione” con i paesi gemellati 
si è palesata attraverso una 
videochiamata e un brindisi 
tra diverse parti d’Europa, 
con scambi di battute, ricor-
di e prospettive future.

di Alessio Dambra
redazione@logosnews.it

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it



Luca Del Gobbo sfiora la vittoria, ora l’ultima sfida con Enzo Salvaggio

Grande delusione per il ticket Minardi-Ballarini
SILVIA MINARDI, Progetto Magenta, Next Magenta, Viviamo Magenta, 
Magenta In Salute - Non è andata bene per Silvia Minardi e la sua coalizione 
civica. Le elezioni del 12 giugno portano in dote un risultato sotto le aspetta-
tive e sotto la soglia del 20 per cento dei consensi. Un’asticella non raggiunta 
che permette di dire che dal momento dell’apertura delle urne per gli scrutini, 
Minardi non è mai stata in partita. Progetto Magenta, Next Magenta, Vivia-

mo Magenta e Magenta in Salute non superano il 17 per cen-
to, un risultato che rientra nell’ordine di grandezza dei voti 
del 2017, quando però Minardi si presentò con la sola lista di 
Progetto Magenta.  L’analisi del voto è in linea con le speran-
ze della campagna elettorale. Minardi si presentò puntando a 
riportare al voto i magentini delusi e finiti nell’astensionismo. 
La stessa percentuale di votanti di cinque anni fa ne ha ferma-

to il progetto.   “Abbiamo sempre pensato che la chiave per una 
nostra vittoria fosse nella partecipazione straordinaria che avrebbe dovuto 
esserci perché, per la prima volta nella storia di Magenta, fosse il civismo a 
prevalere sui partiti. Purtroppo, come abbiamo visto qui e nel resto del Paese, 
invece, ieri l’astensione anziché ridursi è cresciuta. Questo ci ha punito e ha 
riportato al centro i partiti. Adesso faremo una riflessione su cosa scegliere di 
fare per il bene di Magenta. Noi siamo impegnati con i Magentini per essere 
dalla parte del cambiamento. Ne riparliamo fra qualche giorno”.

Risultato sotto le attese per il gruppo de ‘La Nuova Italia’
MUNIB ASHFAQ, La Nuova Italia - Tra i delusi dai risultati del voto delle co-
munali di Magenta c’è sicuramente Munib Ashfaq e il suo partito La Nuova 
Italia, la lista che si prometteva di rappresentare le minoranze etniche e lin-
guistiche di Magenta, cittadini che non sono probabilmente mai andati a vo-
tare e che potevano portare in dote un buon pacchetto di voti per Ashfaq. Non 
è andata così. La Nuova Italia prende poco più di duecento voti e non arriva al 
due per cento dei consensi. Come per Minardi, non è riuscito 
il tentativo di puntare sugli astenuti.  Munib Ashfaq era visi-
bilmente deluso nella sede della Nuova Italia, in galleria dei 
Portici, a pochi passi da piazza Liberazione, da dove assisteva 
allo scrutinio, a dati impietosi per sé e la sua lista. In questi 
giorni si porrà una discussione sul che fare al ballottaggio pri-
ma, per i cinque anni di opposizione poi. Se sostenere uno fra 
Del Gobbo e Salvaggio, se rimanere più cauti, visto anche il ri-
sultato che non permette certo di chiedere alcunché in cambio e se rimanere 
nell’agone politico come movimento sono le domande a cui rispondere. Il par-
tito di Ashfaq è riuscito a raccogliere i voti delle minoranze (forse nemmeno 
tutti), ma non è percepito come votabile dagli altri elettori, che sono rimasti 
ancorati ai tre vecchi poli e con un exploit personale del solo Luca Del Gobbo.

Con il 31 per cento dei consensi ancora una speranza 
ENZO SALVAGGIO, PD, Uniti per Magenta, Magenta Percorsi - Un risultato 
in linea con le attese per il Centrosinistra. Superata la soglia del 30 per cento, 
quanto basta per andare al ballottaggio del 26 giugno e provare a riconquista-
re palazzo Formenti, la sede Comune, dopo i cinque anni di guida centrodestra 
e di Chiara Calati.  Salvaggio si dichiara già pronto “per il secondo tempo di una 
partita che sapevamo essere difficile”, ma che il centrosinistra vuole giocare 
fino alla fine, continuando a spingere sul proprio programma di governo per 

la città della Battaglia. La coalizione formata da Partito Demo-
cratico, Magenta Percorsi e Uniti per Magenta ha ottenuto il 
31 per cento dei consensi. Per partire favoriti al ballottaggio, 
inutile dirlo, sarebbe servito un Del Gobbo con un risultato 
‘normale’, quindi con un centrodestra primo al giro di boa, ma 
non a pochi punti dal 50 per cento. Inoltre Salvaggio, per sca-
lare questa montagna, avrà anche una difficoltà in più: ciò che 

l’ex assessore ella giunta Invernizzi si aspettava era un risultato migliore di 
Silvia Minardi, nella speranza di poter fare massa critica con gli elettori che 
non si riconoscono nelle amministrazioni di centrodestra. A oggi gli eletto-
ri di Minardi – qualora decidessero di votare Salvaggio – non basterebbero 
comunque. Così ciò su cui si giocherà il ballottaggio sarà lo stesso spettro di 
questo primo turno. L’affluenza e l’astensione, rimaste inalterate il 12 giugno 
rispetto al 2017, ma che con un ultimo voto a pochi giorni dall’inizio di luglio 
potrebbero sparigliare le carte. E i contendenti lo sanno.

La coalizione di Centrodestra arriva al 47 per cento  
LUCA DEL GOBBO, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Del Gobbo Sindaco 
di tutti - Ad un soffio dal colpaccio. Luca Del Gobbo e il Centrodestra si fer-
mano a pochi punti percentuali dal 50 per cento più uno che sarebbe valso 
l’elezione diretta a Sindaco di Magenta. Tutto rimandato al 26 giugno, quando 
al ballottaggio con Enzo Salvaggio, il candidato del centrosinistra, Del Gobbo 
partirà forte di un amplissimo vantaggio. Numeri – 47 per cento di Del Gobbo, 
31 di Salvaggio -  che però non fanno cantare vittoria prima del tempo. Ai suoi, 
che nella sede di via Roma si sentivano già vittoriosi, Del Gob-
bo, per scaramanzia o convinzione, ripeteva che “si riparte da 
zero a zero” e nei commenti dopo l’ufficialità del risultato già 
chiamava i magentini a “non andare al mare, perché serve un 
ultimo sforzo per cambiare Magenta”. Un 47 per cento che se-
gna la fiducia, quasi una cambiale in bianco, della città al suo 
ex Sindaco che ha passato gli ultimi dieci anni in Regione. A 
sottolineare il concetto anche i risultati dei partiti del centrodestra e le prefe-
renze ottenute. Mariarosa Cuciniello è la più votata e fa parte della lista “Luca 
Del Gobbo Sindaco di Tutti”, che è il primo partito di Magenta, poco sotto al 22 
per cento. La Lega si ferma al 10,5 e Simone Gelli è il primo ad ammettere un 
calo nei consensi da recuperare nei prossimi cinque anni. Forza Italia ottiene 
l’8,65 per cento, mentre Fratelli d’Italia il 7,88. Percentuali che fanno già pre-
sagire come, in caso di vittoria al ballottaggio, Luca Del Gobbo potrà chiedere 
e ottenere carta bianca nella formazione della giunta. “Con una fiducia del ge-
nere, da non deludere, non si potrà che stare dodici ore al giorno in Comune”, 
spiegava nella sede elettorale di via Roma.

Un risultato nelle aspettative e nessuna indicazione per il voto del ballottaggio tra Salvaggio e Del Gobbo 
FRANCESCO ANILE, Rifondazione Comunista - Rifondazione comunista si presentava per piantare una bandiera, per far percepire alla città 
che la “sinistra-sinistra” di Magenta esiste anche in forma di partito e che è in grado di presentarsi alle elezioni. Di fare un buon risultato però 
no. Anche la lista guidata da Francesco Anile si ferma sotto al 2 per cento. C’è da dire che ha avuto poco tempo per fare campagna elettorale, che 
si è presentata alla città a meno di due mesi dal voto e che in lista non aveva personalità in grado di attrarre voti e preferenze. A fare notizia fu 
Emanuele Torreggiani, intellettuale conservatore della Città, che si è candidato con Rifondazione Comunista “per una questione di democrazia”. 
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I neroverdi hanno vinto anche l’andata playoff nazionali
Castanese: un altro passo verso la D 

U n gol nella ripresa. Una rete, 
a firma di Alberto Sorrenti-
no, che vale tanto, anzi tan-
tissimo, perché da una par-

te regala alla Castanese l’ennesima 
vittoria di una stagione davvero ecce-
zionale, dall’altra potrebbe far diven-
tare realtà per i neroverdi il sogno 
serie D. Ancora lei, insomma; ancora 
la squadra di mister Alfio Garavaglia 
che si impone anche nell’andata della 
finale playoff nazionali contro il Pre-
valle. E lo fa giocando con di nuovo 
con la grinta, la concentrazione e la 

determinazione già più e più volte 
mostrate durante l’intera annata. 
“Sono molto contento di avere se-
gnato - commenta proprio Sorrenti-
no - Ma l’importante oggi, comunque, 
era raggiungere un risultato positivo 
in casa e ci siamo riusciti. Adesso ci 
attendono altri 90 minuti che non 
saranno semplici, vista la forza del 
Prevalle e di diversi suoi elementi in 
rosa”. Domenica 19 giugno, allora, si 
andrà in trasferta. “Prepareremo la 
partita come abbiamo sempre fatto 
fino ad ora con le varie sfide che ci 

siamo trovati ad affronta-
re - conclude - Ossia con 
grande attenzione e senza 
lasciare nulla al caso. Sia-
mo un gruppo unito e con 
ottime potenzialità e qua-
lità, quindi le sfrutteremo 
tutte al massimo”. (Foto di 
Gianni Mazzenga)

Amministrazione e Parrocchia hanno siglato un accordo
Comune e Caritas: “Vicini ai più fragili” 

C ollaborare per stare vicini 
ed aiutare chi, purtroppo, 
si trova in situa-
zioni di fragilità o 

in stato di bisogno socio-
economico. Proprio nei 
giorni scorsi, quindi, ecco 
che il Comune di Castano 
ha siglato un accordo con 
la Caritas Parrocchiale. 
“Come Amministrazione 
comunale, infatti, nell’am-
bito delle azioni a favore della popo-
lazione in difficoltà, da anni siamo a 
fianco della stessa Caritas, sia attra-
verso l’erogazione di contributi, sia 
con un lavoro di rete tra volontari 
e operatori del servizio sociale - ha 
scritto il sindaco Giuseppe Pignatiel-
lo - Il nostro Comune, pertanto, guar-
dando con particolare attenzione allo 
sviluppo della cittadinanza, è interes-
sato all’affermazione di tali valori e 

per questo motivo intende favorire 
e sostenere gli interventi sociali di 

aiuto portati avanti dalla 
Parrocchia di San Zenone 
proprio tramite il gruppo 
Caritas, impegnandosi ad 
informare la stessa realtà 
parrocchiale di ogni diffe-
rente bando e/o misura di 
sostegno al fine di favorir-
ne l’accesso e la partecipa-
zione, oltre ad attivare mo-

menti di confronto per monitorare al 
meglio i bisogni sociali del territorio. 
Di pari passo, la Parrocchia farà ac-
cedere ai propri interventi chiunque 
vi abbia interesse, senza alcuna di-
scriminazione, collaborando altresì 
con il Comune per le varie esigenze 
sociali, nonché per lo svolgimento di 
iniziative organizzate dal medesimo 
e patrocinate, purché coerenti con le 
proprie attività”.
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Fausto Leali in concerto a Castano. L’appuntamento ‘Black, White and Blues’ 
(all’interno della rassegna del Polo Culturale del Castanese, ‘Il patrimonio in 
scena. Suoni e Voci d’Estate’) è in calendario il prossimo 24 giugno, alle 21, in 
piazza Mazzini. Una serata di grande musica, quindi, con ‘Vito Modugno Quar-
tet’, appunto, con Fausto Leali. 

Fausto Leali in concerto a Castano, venerdì 24 giugno alle 21 



L’estate si avvicina a grandi passi e 
finalmente, dopo due anni di stop, si 
torna a celebrarla con tanti eventi e 
iniziative anche a Inveruno. L’Estate 
al Torchio si è già riaperta e questo 
weekend prosegue con due iniziati-
ve alle quali è vietato mancare: dal 
17 al 19 giugno dalle 19.30, presso il 
Cortile del Torchio, si terrà …ARREM-
BANDA. Banda in festa, tre giorni di 
musica dal vivo a cura del Corpo Mu-
sicale Santa Cecilia. Le serate sono 
programmate: venerdì 17 giugno: ore 
19.30 cena,ore 21.00 Jolly Blu; sabato 
18 giugno: ore 19.30 cena, ore 20.00 
Homboldt Big Band, ore 22.00 E2o-
rari; domenica 19 giugno: ore 19.30 
cena, ore 21.00 Ascanti. Ovviamente 
cucina aperte tutte le sere e per pre-
notazione tavoli, Silvia 3495355312
Il ricavato, poi, andrà a finanziare la 
scuola Allievi del Corpo Musicale. Sa-
bato 18 giugno, invece, alle 15 presso 
il Parco Comunale, si terrà “Pe’ bianc 
VS Pe’ negar”, un pomeriggio di giochi 
a cura dell’Associa-
zione Genitori Inve-
runo, per bambini 
dai 4 agli 11 anni, 
schierati secondo i 
due rioni tradizio-
nali del paese. 

Anche Sara Bettinelli tra i promotori dello sviluppo
Protezione Civile: tra futuro e progetti 

V olontari della Protezione ci-
vile pronti a disegnare il fu-
turo del terzo settore. Si ter-
ranno dal 16 al 19 giugno, a 

Roma, gli Stati generali del volonta-
riato, un importante momento di sin-
tesi, ridefinizione e programmazione 
di tutte le realtà di questo mondo 
fondamentale, con cui tutte le istitu-
zioni hanno il dovere di interfacciar-
si in maniera sempre più sinergica e 
fattiva. Non a caso il titolo dell’evento 
è ‘Il futuro è insieme’.  Anteprima di 
questo importante momento di con-
fronto è stato l’incontro, nella giorna-
ta di lunedì 13 giugno, degli  studenti 
dell’ITT Carlo Bazzi di Milano, accom-
pagnati dalla Consigliera delegata 
della Città metropolitana di Milano 
e da una delegazione del CCV-MI, col 
Capo Dipartimento 
della Protezione ci-
vile Fabrizio Curcio. 
In questa occasione 
è stato presentato 
il progetto bien-
nale, nato dall’ac-
cordo fra la Città 
metropolitana di 

Milano, l’Istituto Carlo Bazzi e il Co-
mune di Milano, di un’unità abitativa 
temporanea da realizzarsi a seguito 
di emergenze ed eventi calamitosi 
come terremoti e alluvioni. La Città 
metropolitana di Milano guarda con 
attenzione a questo importante mo-
mento di confronto tra organizzazio-
ni, gruppi comunali/intercomunali/
provinciali e soggetti del Terzo set-
tore, in vista di una collaborazione 
sempre più proficua, che vede l’ente 
di area vasta alla regia di un patri-
monio importantissimo di persone, 
competenze e capacità, di cui vuole 
favorire la crescita, l’azione e la va-
lorizzazione sui territori. Un ruolo 
rafforzato dalla recente riforma re-
gionale, che ha visto implementare il 
ruolo della Città metropolitana di Mi-

lano (la quale prevede 
una delega ad hoc affi-
data a Sara Bettinelli) 
che ha, al suo interno,  
un settore preposto, “il 
quale svolge un ruolo 
importante nel relazio-
narsi con gli altri enti 
ed istituzioni”.
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Mille assistiti a Inveruno senza medi-
co di base: la dottoressa Maria Grazia 
Balti a fine maggio ha comunicato la 
sua decisione di non proseguire la 
sua attività di medico di base in pa-
ese. Così si è dovuta trovare una so-
luzione: per rispondere alle esigenze 
dei pazienti momentaneamente privi 
di un medico di riferimento, ATS ha 
già attivato il servizio di continuità 
assistenziale (ex Guardia Medica), 
presso i locali messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale siti 
in piazza Don Rino Villa (dietro la 
Palazzina APAI). “Sappiamo perfetta-
mente che non è LA soluzione – com-
menta il sindaco Sara Bettinelli – Ma 
alle condizioni date, siamo riusciti a 
garantire almeno questo”. Il servizio 
è disponibile il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 20 alle 23. I documenti 
necessari per l’accesso alle prestazio-
ni ambulatoriali sono la tessera sani-
taria), la documentazione sanitaria 
comprendente piano/i terapeutico/i 
ed eventuali esenzioni. I cittadini as-
sistiti dalla Dottoressa Balti possono 
accedervi senza prenotazione. Inol-
tre, possono procedere con la scelta 
di un nuovo medico disponibile re-
candosi direttamente presso lo spor-
tello di ASST di Cuggiono.

Manca un medico di base ‘Arrembanda!’... via agli eventi



La politica è fatta spesso anche di ‘ordinaria’ amministrazione, e un Comune 
che funziona lo si vede anche da come ‘lavorano’ maggioranza e opposizione. 
Il consigliere di minoranza Yuri Garagiola ha voluto così portare all’attenzio-
ne una problematica: “Dopo numerose segnalazioni da parte 
di cittadini sull’assenza di visibilità dovuta al mancato sfalcio 
del verde, nell’incrocio tra Via F.lli Bandiera e Via Cavour, ho 
deciso di depositare un’interrogazione per chiedere all’Am-
ministrazione di intervenire per garantire nuovamente la si-
curezza in questo tratto stradale”.

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuove scuole primaria e secondaria inverunese
Nuovo Polo Scolastico: approvato il progetto esecutivo

Nonostante la complessità 
di un’opera davvero unica 
a livello territoriale e alle 
difficoltà riscontrate in 

questi anni, procede il cantiere per la 
realizzazione del nuovo Polo Scola-
stico di Inveruno. Negli scorsi giorni 
è stato approvato dalla giunta di Sara 
Bettinelli il ‘progetto esecutivo’ che 
porterà a completare gli interventi 
programmati e ad offrire agli inve-
runesi una delle scuole più moderne 
ed ecosostenibili a livello nazionale. 
“Dopo le fondamenta, sono già state 
realizzate le strutture che ospiteran-
no la scuola secondaria, con annessa 
mensa – spiega il sindaco Sara Bet-
tinelli – si stanno invece gettando 

le fondamenta per la palestra delle 
scuole medie ed inizia a rendersi vi-
sibile la mensa delle scuola primaria”. 
Gli interventi di costruzione, occorre 
sottolinearlo, non si sono mai inter-
rotti, anche in virtù delle autorizza-
zioni alla realizzazione che l’azienda 
aveva già in mano. Con questo ultimo 
passaggio sono stati invece definiti 
gli ultimi passaggi progettuali che 
porteranno, tra le altre cose, all’avvio 
della procedura per la certificazione 
leed platinum in tema di politiche 
‘green’. “La nostra Amministrazione 
ha voluto studiare e gestire un pro-
getto davvero all’avanguardia coi 
tempi, prestando attenzione alle tan-
tissimi modifiche normative di questi 

La comunità ricorda Furia

Un grandissimo tifoso, ma soprattut-
to un amico e un inverunese che tan-
tissimi conoscevano. La comunità in-
tera, gli amici, ma anche i ‘compagni 
di curva’ non hanno potuto dimenti-
carlo. “Con immenso dolore, Accade-
mia Inveruno piange la scomparsa di 
Alessandro, grande sostenitore dei 
colori giallo-blu, scomparso settima-
na scorsa prematuramente  all’età di 
43 anni. Ci stringiamo tutti attorno 
alla famiglia di Alessandro e porgia-
mo le nostre sentite condoglianze 
alla moglie Stefania e al figlio Simone. 
Ciao Furia, siamo sicuri che insieme 
a Luca continuerai a tifare Inveruno 
anche da lassù”.

ultimi anni ed alle continue mutevoli 
condizioni operative (sia per pande-
mia e per gli eventi bellici in atto, che 
per riforme degli appalti) – continua 
Sara Bettinelli – per offrire spazi con-
soni alle nuove esigenze educative 
dei ragazzi, al risparmio energetico, 
alla rivalorizzazione di aree dismesse 
e alla gestione del bene comune. Gli 
interventi, nonostante un contesto 
imprevedibilmente a tutti più diffici-
le di quanto ci si potesse immagina-
re, non si sono mai fermati e, passo 
dopo passo, stanno portando alla 
realizzazione finale di questo spazio 
didattico così innovativo per i nostri 
ragazzi”. Ancora qualche mese e la 
struttura sarà pronta per gli studenti.

Giovani... c’è qualcuno che vuole ascoltarvi!
Il Comune di Inveruno, in collaborazione con le realtà educative del territorio, 
ha avviato un’attività di ascolto rivolta ai giovani del territorio. Lo scopo è 
quello di conoscere meglio i loro bisogni e i loro interessi, per orientare al me-
glio le iniziative future. A questo proposito si invitano tutte le ragazze e i ra-
gazzi tra i 14 e i 25 anni a compilare il questionario al seguente link: https://
forms.gle/WvWujXAzEwpy7LFR9 “Hai un’idea per valorizzare il nostro terri-
torio o un progetto per rispondere a un bisogno sociale o vuoi semplicemente 
condividere un tuo pensiero - commentano dalla biblioteca - scrivici a questo 
indirizzo: siamoinascolto.inveruno@gmail.com”

Sfalcio del verde e viabilità, l’intervento del consigliere Garagiola
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“Ho voluto rendere omaggio ai miei genitori. La mia storia parla di un grande amore...”
‘Tutte le famiglie felici’: il libro della hostess Ambra

A  mbra Garavaglia, l’hostess 
di terra più famosa del web, 
influencer su Instagram da 
quasi 60 mila follower, ha 

appena scritto un libro. Un libro che 
però non narra delle sue disavven-
ture al desk di Malpensa, bensì della 
sua famiglia. Si intitola ‘Tutte le fami-
glie felici’ ed è edito da De Agostini. 
Buscatese doc, classe 1988, Ambra 
è la figlia minore di una famiglia ap-
parentemente come tante. Mamma 
e papà si sono innamorati molto gio-
vani, si sono sposati, hanno messo 
su famiglia. Prima di lei, due gemel-
li, due maschi. L’infanzia di Ambra, 
la femmina tanto desiderata, scorre 
relativamente serena. Poi iniziano le 
medie, ed è lì, alle soglie dell’adole-
scenza, che i piccoli grandi drammi di 
una teenager sono eclissati da un’om-
bra più cupa, che sembra allargarsi a 
dismisura. Il padre di Ambra comin-
cia a mostrare i segni di un malesse-
re dalle radici profonde: un disturbo 

mentale difficile da diagnosticare, 
ancora più difficile da accettare. E im-
possibile da raccontare a chiunque, 
fuori casa: un patto silenzioso strin-
ge Ambra e i suoi fami-
gliari fino a diventare una 
morsa. Ma il paese vede e 
sente tutto, e la sofferenza 
si moltiplica. Quell’ombra 
che si è insinuata nella 
famiglia Garavaglia ne al-
tera gli equilibri, ma non 
riesce a spezzarne i lega-
mi. Dopo l’eclissi torna a 
brillare la luce, grazie a un 
percorso di decostruzione e ricostru-
zione che dura un ventennio. “Quan-
do si è prospettata, grazie al mio lavo-
ro sui social, la possibilità di scrivere 
un romanzo, ho deciso di spostare 
il focus dal tema aeroporto a quello 
familiare perché l’ho visto come la 
chiusura perfetta di un circolo di ac-
cettazione ed elaborazione – spiega 
Ambra - In più ho riflettuto molto sul 
fatto che si tratta di argomenti tabù, 
e che nel 2022, ora che finalmente si 
sono aperti spiragli di comprensione 
e integrazione relativamente a molte 
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tematiche sociali e personali, ancora 
non si parla abbastanza di disturbi 
mentali e di diagnosi di questo tipo”. 
“Ho scritto questo libro anche per 

dare voce ai caregiver – 
prosegue Ambra - Noi che 
spesso ci facciamo da soli 
la domanda: “come stai?” 
E una risposta ce l’abbia-
mo. Siamo spaventati, sia-
mo… arrabbiati. Mi preme 
soprattutto far capire che 
le emozioni che proviamo 
non sono una colpa. Vanno 
solo elaborate. Molti care-

giver provano rabbia e si sentono in 
colpa per questo. Il problema è che 
la rabbia fa parte del processo di ela-
borazione. Parlarne, sapere che non 
si è soli, aiuta ad affrontare la fase 
successiva: quella dei sensi di colpa”. 
L’intento di questo libro? “Condivide-
re un’esperienza personale e difficile 
nella speranza che sia un primo step 
per abbattere i pregiudizi sul tema. 
E soprattutto… rendere omaggio ai 
miei genitori. Perché la mia storia 
parla soprattutto di un grande, gran-
dissimo amore”.

Rifiuti abbandonati nei boschi a Bu-
scate: grazie alla videosorveglianza 
posizionata nelle zone periferiche 
del paese è stato ‘beccato’ il colpe-
vole, che ha dovuto pagare 600 euro 
di sanzione. “Pian piano, grazie alle 
indagini della Polizia Locale, con l’u-
tilizzo della videosorveglianza e la 
collaborazione con vari enti, tra cui 
la forestale, cerchiamo di rendere 
efficace la lotta all’abbandono dei ri-
fiuti – si legge sulla pagina Facebook 
del Comune di Buscate - I rifiuti ora 
sono stati rimossi. Speriamo di po-
tervi dare qualche altra buona notizia 
dello stesso tenore a breve (sono in 
corso altri accertamenti)”. Ricordia-
mo per completezza che la videosor-
veglianza è a presidio delle seguenti 
aree: ecocentro, cimitero, Pratone, 
Filanda, piazza Mercato, piazza San 
Mauro, piazza Baracca, area feste/
Motoclub. 

Rifiuti abbandonati: scoperto 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it





La corsa notturna ha coinvolto tantissime persone
Grande successo per la ‘Sbarlush’

Q  uasi trecento i cuori che 
sabato 11 giugno batteva-
no all’unisono sulle stra-
de illuminate di Bernate 

Ticino. La Sbarlush Run, promossa 
dall’Associazione ‘Il Melograno’, ha 
portato dopo due anni di stop tantis-
simi corridori e non a ricoprirsi 
di luce e correre per le strade 
bernatesi. La corsa ‘in notturna’ 
di 5 chilometri per le vie del pae-
se ha riscosso, anche per questa 
edizione, moltissimo successo. 
Una serata di divertimento con 
gli occhi sempre rivolti al cielo 
verso la cara amica Elisa, ragazza 

bernatese e membro dell’associazio-
ne che non ha vinto la sua sfida più 
grande. Per lei e per tutte le persone 
che stanno affrontando questa batta-
glia, il ricavato della serata è stato de-
voluto alla ricerca per la lotta contro 
i tumori. 
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Torneo di calcio, concerto e barche sul Naviglio a Bernate
Tutto pronto per la ‘Festa dei Rioni’

D opo due anni di attesa torna 
l’ondata fucsia a colorare 
le serate estive di Bernate 
Ticino. Sabato 25  e dome-

nica 26 giugno i ragazzi del ‘Comitato 
Rioni’ Bernate Ticino 
vi aspettano per due 
eventi imperdibili di 
musica, buon cibo e 
tanto divertimento. Si 
inizia sabato 25 con la 
quinta edizione della 
‘Festa dei Rioni’: al via 
dal pomeriggio con il 
torneo di calcio a cinque 
seguito dal concerto del-
la band ‘Gente in comune 
– la band dei sindaci.’ alle 
ore 21.00 circa. Per tutta la 
giornata sarà attivo il pun-
to ristoro. Domenica 26, 
la carovana fucsia si spo-
sta sulle rive del Naviglio 

Grande per la ‘Su e giò par al Niviri’ 
manifestazione promossa in collabo-
razione con l’Associazione Vogatori 
e il gruppo pensionati.  Alle 18, sulle 
acque del Naviglio, ci sarà la mani-
festazione delle barche nella quale i 
vogatori si sfideranno fino all’ultima 
remata. Al termine, verso le 19.30,  
paella e sangria per tutti, accompa-
gnata dalle note del gruppo musicale 
bernatese ‘The Badge’, che suonerà in 

ricordo del caro amico Fran-
cesco. Una due giorni intensa 
e piena di divertimento per 
bernatesi e non. Sui canali so-
cial del Comitato Rioni tutti i 
dettagli e le informazioni de-
gli eventi. Una camminata tra docenti, alunni e famiglie... insieme!

Tornare insieme, tornare a incontrarci, a conoscersi, a camminare. Si è svolta 
domenica mattina 12 giugno, nella suggestiva cornice nel cuore del Parco del 
Ticino, ‘La camminata in compagnia’, un’iniziativa promossa dalla commissio-
ne ‘scuola-famiglia’ nell’ambito del ‘Patto Educativo di Comunità’, coinvolgen-

do docenti, genitori e alunni dell’Istituto Comprensivo 
Via Cavour di Cuggiono e Bernate Ticino. “Un ritorno alla 
socialità a contatto diretto con la natura - spiegano -  Una 
passeggiata in compagnia con lo scopo di creare aggre-
gazione tra le famiglie e scoprire insieme la bellezza del 
nostro territorio”. Dalla Canonica di Bernate al calenda-
rio celtico, tanti i luoghi visitati.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it



Castelletto: la 18esima edizione tra piatti e sapori lungo il Naviglio
Oltre 600 persone a Castelletto

G  iovani, famiglie con bambi-
ni, ragazzi,... alla fine oltre 
600 persone sono tornate a 
passeggiare tra i luoghi più 

suggestivi di Castelletto di Cuggiono 
per il ritorno del ‘CamminarMangian-
do’. “Questa edizione è andata davve-
ro benissimo - ci commenta Gianni 
Cameroni, tra gli ideatori storici - il 
bello è aver visto davvero tanti giova-
ni, anche da fuori paese che non co-
noscevano la nostra realtà. Ci da sod-
disfazione... è il futuro!”. Dopo i due 
anni di sospensione si è ricominciato 
con la 18esima edizione con il con-

sueto itinerario tra i quattro stand di 
ristorazione: presso via Catenazzone 
(‘Scansciö’) gli antipasti, al Ponte i 
primi, i secondi presso l’Oratorio ed 
infine i dolci alla Scala di Giacobbe, 
dove si è conclusa la serata con canti 
e balli, quest’anno con Enrico Gerli e 
la sua band. “Ricordo quando avevo 
proposto a don Carlo Venturin l’idea 
- continua Gianni Cameroni - all’ini-
zio pensavano in tanti che bisognava 
camminare con il piatto in mano, in 
realtà siamo noi a servire le persone. 
Nel 2002 davano 200 primi, ora sia-
mo arrivati a oltre 600”.

Due notti tra le lucciole con le Guide Culturali locali
In occasione della festa del ‘Solstizio d’Estate’, nel weekend del 24 e 25 giugno, 
le Guide Culturali locali propongono una passeggiata notturna nel parco tra 
silenzi, rumori ed esperienze a contatto della natura. Iscrizioni all’ingresso 
a partire dalle 21.15; tour dalle 22 alle 24. Si richiede un’offerta di 1 euro a 
partecipante dai 12 anni in su.

La manifestazione torna con il programma tradizionale
Cultura e ambiente per il ‘Solstizio’

Il solstizio d’Estate è il giorno 
dell’anno in cui il sole colpisce 
con i suoi raggi il Tropico del 
Cancro, dando all’emisfero nord  

un maggior numero di ore di luce. Il 
solstizio d’estate, oltre ad avere va-
lenza astronomica, assume anche un 
valore simbolico in tutto il mondo, 
che lo celebra con feste e riti tradizio-
nali.  A Cuggiono dal 1992 si festeggia 
grazie all’organizzazione dell’Ecoisti-
tuto Valle del Ticino e di diverse as-
sociazioni del territorio che, insieme, 
guardano al futuro con grinta e deter-
minazione in modo solidale e soste-
nibile costruendo ponti tra le diverse 
generazioni, condivididendo ricordi, 
insegnamenti e riflessioni sul passa-
to, presente e  futuro. Quest’anno i fe-
steggiamenti, organizzati da Ecoisti-
tuto della Valle del Ticino, si terranno 
nelle date 24, 25 e 26 giugno con 
sede Villa Annoni. Nella prima serata 
spazio al concerto del corpo musicale 
Santa Cecilia di Cuggiono, prima del 
giro nel parco con le guide culturali 
e le riflessioni sulle comunità ener-
getiche. Sabato sarà invece dedicato 
ad una grande caccia al tesoro e a un 
pomeriggio di fiabe nel parco, prima 

del concerto degli ‘IF’ con tributo ai 
Pink Floyd e alla lucciolata nel parco. 
Domenica il ‘clou’ degli eventi’.   “Alle 
ore 10 il benvenuto agli amici di Her-
rin, nostra città Gemella dell’Illinois 
- spiegano gli organizzatori - Dalle 
11:30 al tendone nel cortile si assi-
sterà alla presentazione della LIBERA 
SCUOLA DI SUMMERHILL, della rivi-
sta pedagogica “PAESAGGI EDUCATI-
VI”, dell’opera a base di rose all’un-
cinetto “LA VIE EN ROSE”. Inoltre, ci 
sarà la sfilata del drago cinese a cura 
del gruppo di karate di Cuggiono se-
guita dal ritmo dei tamburi di pace”.     
A mezzogiorno e mezzo il profumo 
della paella gigante si diffonderà per 
tutte le strade di Cuggiono. Mentre 
nel pomeriggio spazio a fiabe anima-
te e laboratori per bambini.
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Concorso aperto a tutti i cittadini e promosso dal Complesso Bandistico con il Comune
La melodia c’è, ora si cerca il testo: l’inno di Vanzaghello

L  a melodia c’è (a comporla è 
stato proprio un vanzaghel-
lese, Christian Giudici), ora 
bisognerà aggiungerci le 

parole. E a trovarle dovranno esse-
re gli stessi cittadini. Già, perché il 
Complesso Bandistico Vanzaghellese 
e l’Amministrazione comunale han-
no deciso di promuovere un appo-
sito concorso per scrivere il testo di 
quello che sarà l’inno di Vanzaghello. 
“La partecipazione potrà avvenire 
sia come singoli sia in gruppo, an-
che anonimamente, purché si abbia 
un legame con il paese - spiegano - 
Quindi, una volta preparati gli scrit-

ti, basterà inviarli alla mail 
istruzionesport@comune.
vanzaghello.mi.it entro e 
non oltre il 31 ottobre pros-
simo”. Sarà, poi, una giuria 
tecnica (composta dal sin-
daco, dall’assessore alla 
Cultura, dal compositore del 
brano, dal direttore della 
banda, più giurati d’eccezio-
ne) a valutarli, decretando 
i migliori tre. “Successiva-
mente, questi ultimi  (in 
forma anonima) verranno 
mandati ad un’ampia giuria 
popolare (della quale faranno parte 

tutti i primi cittadini passati di 
Vanzaghello, tutti i componen-
ti del consiglio comunale, tutti 
quelli del Complesso Bandisti-
co, un rappresentante per ogni 
scuola, il dirigente scolastico, il 
parroco, la bibliotecaria, il co-
mandante della Polizia locale 
e un rappresentante per le di-
verse associazioni) che, dopo 
averli analizzati, esprimerà la 
propria preferenza, sempre tra-
mite mail a istruzionesport@
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comune.vanzaghello.mi.it entro il 25 
novembre - proseguono i promotori 
- Anche gli stessi membri della giuria 
popolare, inoltre, potranno proporre 
un testo o collaborare con un gruppo 
per la stesura con il vincolo di non 
poter esprimere parere favorevole 
alla loro composizione, qualora fosse 
selezionata tra i tre migliori. Infine, 
il vincitore sarà premiato durante il 
concerto natalizio della nostra ban-
da, che sarà l’occasione per ascoltare 
la creazione dal vivo. E qualora non 
ci dovesse essere un vincitore, l’inno 
resterà solo strumentale”.    

L’Amministrazione comunale di Van-
zaghello vuole dare alle famiglie la 
possibilità di iscrizione ai servizi 
di pre e post scuola per il prossimo 
anno scolastico. Saranno riproposti, 
quindi, presso la scuola dell’infanzia 
Statale e la Primaria, nella speranza 
di ripartire regolarmente già a par-
tire dal secondo giorno dalla ripresa 
dell’attività scolastica, nel rispet-
to delle norme e delle disposizione 
emanate dal Governo e da Regione 
Lombardia. Per ulteriori informazio-
ni contattare l’Ufficio Pubblica Istru-
zione al numero 0331/308945.

I servizi di pre e post scuola 

Proclamare la Parola. Formazione 
per il Ministero di Lettori’: l’appun-
tamento, organizzato dalla Parroc-
chia di Vanzaghello, è in calendario 
domenica 19 giugno, dalle 14.30 alle 
17.30. Un momento di confronto e ri-
flessione.

Parrocchia: ‘Proclamare la Parola’



Dopo l’incendio del 2002 che la distrusse, adesso è rinata 
La nuova baita degli Alpini di Arconate 

L’emozione che, inevitabil-
mente, ha fatto capolino nei 
cuori e nella testa. E, in fon-
do, altrimenti non avrebbe 

potuto essere. La prima data, infatti, 
il 1991 l’anno di fondazione del grup-
po, quindi il 2002, quell’incendio 
che distrusse completamente la loro 
sede e, in ultimo, il 2022, proprio nei 
giorni scorsi, l’inaugurazione della 
nuova ‘casa’ degli Alpini di Arconate. 
“Un momento importante e carico di 
gioia, che è stato ancora più grande 
il 12 giugno quando c’è stato il taglio 
del nastro - spiegano - Più nello spe-
cifico, l’appuntamento ha visto alle 9 
il ritrovo nel piazzale dell’orologio, 
poi alle 9.45 ecco l’alzabandiera nel 
piazzale degli Alpini e da qui ci si è 
trasferiti al cimitero per l’onore ai ca-
duti; a seguire la Messa e, al termine, 
in corteo si è raggiunta la baita in via 
Moiona, per l’inaugurazione e la be-
nedizione. La giornata, però, è andata 
avanti anche nel pomeriggio, con la 
dimostrazione della Protezione Civile 
e l’intrattenimento teatrale con I Pla-
cidi”. Insomma, una domenica davve-
ro ‘speciale’, ma pure i giorni prima 

non sono stati da meno. “Venerdì 10, 
alle 21, al centro pensionati abbiamo 
organizzato un incontro dal titolo ‘La 
Campagna di Russia, ieri e oggi storia 
e testimonianza di un sofferto sacri-
ficio’ (relatore, Danilo Dolcini), men-
tre sabato 11 presso il nostro parco, 
dalle 19 alle 23, spazio alla ‘Cena in 
Amicizia’; oltre agli ‘Alpini in mo-
stra’, mostra fotografica - concludo-
no - Grazie di cuore a tutti coloro che 
hanno collaborato alla ricostruzione 
della baita: un lavoro di squadra che 
ci ha impegnati per diversi anni e che, 
ora, è realtà”. 

La triste e terribile notizia che 
arriva nella notte tra sabato 
e domenica. Le lacrime, poi, 
che inevitabilmente fanno 

capolino sui volti, mentre nei cuori 
e nella testa ecco i ricordi che si mi-
schiano con la grande commozione. 
Sono tante oggi le persone che lo 
piangono. Lui, Emidio Varrato, prima 
punto di riferimento della Polizia lo-
cale di Robecchetto e, ades-
so, alla guida del comando 
di Arconate. Una figura ca-
pace con la sua disponibilità 
e gentilezza e con la sempre 
massima attenzione al ter-
ritorio di conquistare la fi-
ducia e le simpatie delle di-
verse comunità dove aveva 
svolto la professione. Dav-
vero il comandante di tutti, insomma. 
“Non ci sono parole per esprimere il 
dolore che ci avvolge in questo mo-
mento - ha scritto il sindaco arcona-
tese, Sergio Calloni - Un uomo fiero e 
contento del suo incarico. Attaccato 
al lavoro al di là di ogni dovere. Un 
mese fa mi comunicava che non riu-
sciva più nemmeno a firmare le ordi-
nanze e mi invitava quindi a trovare 

un sostituto. È stata l’ultima volta che 
l’ho sentito. Ciao Emidio, non se ne 
va solo un comandante, ma un gran-
de uomo e amico. Tutta la comunità 
arconatese ti è grata”. “Purtroppo è 
venuto a mancare Emidio Varrato, 
comandante della nostra Polizia lo-
cale dall’aprile 1999 fino a fine giu-
gno 2020. 21 anni passati con lui nel-
le mie vesti di assessore, vicesindaco, 

consigliere di opposizione 
ed infine da sindaco, ma 
anche da semplice cittadino 
- ha ricordato il primo citta-
dino di Robecchetto - Tanto 
lavoro svolto insieme, fatto 
di condivisione, ma anche 
giustamente di punti di vi-
sta diversi e di discussioni 
sempre corrette. Nei suoi 

anni ha dimostrato costantemente 
lealtà verso l’Amministrazione comu-
nale ed amore e rispetto per il nostro 
paese ed i nostri cittadini. A lui va da 
parte mia, della giunta, dei consiglie-
ri presenti e passati e di tutti i dipen-
denti un enorme ringraziamento per 
il lavoro svolto ed alla sua famiglia ed 
a tutti i suoi cari sentitissime condo-
glianze da parte di tutti noi”.

Arconate e tutto il territorio piangono Emidio Varrato
“Addio comandante e grande uomo”
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“Siamo pronti a lavorare per il presente e il futuro”
Candiani ha vinto. È il nuovo sindaco

M  agnago e Bienate hanno 
scelto di dare 
un taglio agli ul-
timi 10 anni. È, 

infatti, Dario Candiani della 
lista ‘Insieme per Magnago 
e Bienate’ (Forza Italia, Fra-
telli d’Italia, Lega e la civica 
‘SiAmo Magnago e Bienate’) 
il nuovo sindaco. “Sono contento, per 
me e per la mia squadra - ha detto 
il neo primo cittadino - Un risultato 
importante: grazie a chi mi ha dato 

fiducia. Spero adesso nel corso della 
mia legislatura di acquisire 
anche il consenso di chi non 
mi ha votato. Siamo pronti a 
lavorare per costruire il pre-
sente e il futuro del capoluo-
go e della frazione”.  

La lista ‘Insieme per Magnago e Bienate’ si impone con 2003 voti
Sono stati 2003 i voti presi dalla lista ‘Insieme per Magnago e Bienate’, pron-

ta adesso a guidare il capoluogo e la frazione 
per i prossimi cinque anni. Un gruppo che ha 
riunito al suo interno tutti partiti di Centrode-
stra (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia), più 
la civica ‘SiAmo Magnago e Bienate’ e che, ap-
punto, si è imposta alla tornata elettorale del 
12 giugno con il 54,36%. La compagine avver-
saria ‘Progetto:Cambiare’ (squadra alla guida 
del paese dal 2012), invece, ha ottenuto 1.682 
(45,64%). 

Prossimo consiglio comunale: 8 in maggioranza e 4 in opposizione
E dopo l’esito delle urne, chi sarà adesso in consiglio comunale a Magnago 

e Bienate? Innanzitutto, va detto che 
sono 8 i componenti della lista vin-
citrice che siederanno sui banchi 
della maggioranza nella massima 
assise cittadina, mentre 4 quelli del-
la compagine opposta che andranno 
in opposizione. Più precisamente 
per ‘Insieme per Magnago e Bie-
nate’ ecco Federica Berlanda, Ema-
nuele Brunini, Massimo Riondato, 
Tiziana Candiani, Valentina Fasani, 
Paolo Bonini, Franco Piantanida e 

Maria Grazia Ragona; di ‘Progetto:Cambiare’, invece,  Gianluca Marta, Carla 
Picco, Massimo Rogora e Andrea Scampini.  

“Da parte nostra opposizione sana e costruttiva”
Marta: “Dispiace; adesso ripartiremo”

D  ispiacere, è la parola che 
ha ripetuto più 
volte, proprio 
negli istanti ap-

pena successivi all’esito 
del voto, Gianluca Mar-
ta, candidato sindaco di 
‘Progetto:Cambiare’, la lista 
uscita sconfitta da questa 
tornata elettorale a Magnago e Bie-
nate. “Quando uno ci mette tanto 
impegno, inevitabilmente, perdere fa 
male - ha dichiarato - Diamo valore, 

comunque, agli avversari e, adesso, 
andiamo avanti nel nostro 
percorso, ripartendo e met-
tendo in campo un’oppo-
sizione sana e costruttiva.  
Non ho rimpianti e sono feli-
ce di quello che ho fatto”.  

I candidati consiglieri uno per uno. Come sono state le preferenze 
Uno per uno, alla fine, come sono andati i candidati consiglieri delle due li-
ste ‘in corsa’ alle ultime elezioni comunali di Magnago e Bienate? Quanti 
voti, insomma, hanno preso singolarmente? Partiamo dai vincitori, ossia da 
‘Insieme per Magnago e Bienate’: Federica Berlanda 209, Tiziana Candia-
ni 188, Emanuele Brunini 162, Paolo Bonini 148, Maria Grazia Ragona 144, 
Massimo Riondato 119, Franco Piantanida 117, Valentina Fasani 111, Carlo 
Donghi 108, Giacomo Redolfi 91, Salvatore Miceli 74, Kevin Re 63. Mentre per 
quanto riguarda ‘Progetto:Cambiare’: Carla Picco 203, Andrea Scampini 162, 
Massimo Rogora 153, Federica Berretti 120, Romina Colombo Nisoli 97, Paolo 
Bruno Rolla 80, Maria Lorena Ziprandi 73, Luca Grassi 49, Fabio Alfano 48, 
Manuela Lietti 43, Gabriele Colombo 42, Paola Zavattaro 36.  
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Corso di educazione stradale alla Materna e alla Primaria 
Giovani pedoni e ciclisti... crescono

Dai più piccoli ai più ‘gran-
dicelli’: giovani pedoni e 
ciclisti crescono. Quando 
si dice... a scuola di edu-

cazione stradale. Sì, perché anche 
quest’anno ecco che gli agenti della 
Polizia locale di Turbigo sono tornati 
in classe dagli alunni delle Materne e 
delle quarte e quinte della Primaria. 
“Gli incontri con i ragazzi della Pri-
maria - spiega il comandante Fabrizio 
Rudoni - sono stati suddivisi tra lezio-
ni in aula e, quindi, una prova pratica 
nel cortile dell’istituto, dove hanno 
potuto cimentarsi in sella alle loro bi-
ciclette su un percorso con semafori, 
segnaletica orizzontale e verticale e 
strade. E a ciascuno, poi, è stato con-
segnato un patentino”. Mentre i bimbi 
dell’Infanzia, dopo una spiegazione 
tra i banchi, hanno potuto uscire per 
conoscere e scoprire meglio i mezzi e 
alcune apparecchiature in dotazione 
ai Vigili. “A loro, infine, è stato dato 
un libricino da colorare, in ricordo di 

questa esperienza - conclude Rudoni 
- Un’attività certamente importante 
che, come comando, ripetiamo or-
mai da anni. E’ fondamentale, infatti, 
interfacciarsi con le nuove e future 
generazioni per approfondire quali 
sono le regole e le norme del codice 
della strada, l’importanza di rispet-
tarle e quali sono i comportamenti 
corretti da tenere quando si è a piedi 
o in bici”.

Praticamente conclusa una 
fase dei lavori di ristruttu-
razione della Colonia Elio-
terapica di Turbigo. “Oltre 

ad un restyling delle sale interne, del 
portico, dei serramenti - ha scritto il 
sindaco Fabrizio Allevi - è stato fatto 
soprattutto un intervento di riquali-
ficazione elettrica e termica, il tut-
to grazie a finanziamenti regionali 
(260.000 euro) e statali (140.000 
euro), quindi ancora una volta senza 
toccare le tasche dei cittadini. Rin-
grazio l’assessore Marzia Artusi che 
si è fatta promotrice di tale opera, 

che spero sia solamente l’inizio: si è 
impegnata, infatti, anche per la par-
tecipazione ad un bando del PNRR 
del valore di 1 milione di euro per 
riqualificare l’intero stabile in disuso 
a fianco. E un grazie alla vicesindaca 
Manila Leoni per l’impegno ormai 
più che decennale nell’organizzare le 
settimane di centro estivo, vero cuo-
re pulsante di questo luogo comuna-
le. Sono convinto che proprio grazie 
a questa sinergia, la nostra colonia 
potrà diventare un centro davvero 
unico nel suo genere e un importante 
punto di riferimento”.

“Marina, amica di tutti e sempre disponibile. Donna speciale...”
Le emozioni che, inevitabilmente, si mischiano con la commozione e il dolore. 
Le lacrime, poi, a bagnare i volti e nei cuori e nella testa i ricordi che uno dopo 

l’altro fanno capolino. “Ciao Marina e 
grazie di tutto”: la voce si leva verso 
il cielo; l’ultimo saluto ad una grande 
amica e ad un vero e proprio punto di 
riferimento per tutte loro dell’asso-
ciazione ‘Cuore di Donna’. Marina che, 
oggi, purtroppo non c’è più, volata via 
per sempre, ma che sicuramente, an-
che da lassù, continuerà a stare loro 
accanto e a guidarle ogni giorno. “Era 
l’amica di tutti, sempre disponibile e 
gentile - dicono - Una donna forte, ma 

allo stesso tempo dolcissima. Un punto fermo per il nostro gruppo e per l’as-
sociazione Cuore di Donna. Noi la ricorderemo sempre con immenso affetto. 
Un abbraccio da tutte noi, donna speciale”.

Ponte sul Ticino: lavori e senso unico alternato fino ad agosto
Proseguono gli interventi di adeguamento strutturale del ponte sul Ticino, 

lungo la strada statale 341 ‘Gallaratese’ tra Turbigo 
e Galliate. L’esecuzione dei lavori è oggetto di speci-
fica convenzione tra Anas e Ferrovienord. In questa 
fase verrà  completato il rifacimento dei marciapiedi 
e completato il consolidamento localizzato dell’in-
frastruttura. Per consentire l’esecuzione degli inter-
venti in progetto, Ferrovienord ha previsto l’istitu-
zione del senso unico alternato. Il completamento di 
questa fase di lavoro è previsto per il 14 agosto.

Oltre agli interventi di restyling, anche la riqualificazione 
Conclusa una fase di lavori in Colonia

Cittaslow: Turbigo ad Orvieto con la consigliera Angelica Motta
Il 10 e 11 giugno si è svolta, ad Orvieto, la riunione internazionale Cittaslow.
Il Comune di Turbigo era presente e rappresentato dalla delegata a Cittaslow 
Angelica Motta. La consigliera Motta è stata accolta da alcune classi della scuo-

la Primaria, portando loro l’arnia, gli attrezzi degli api-
coltori, grafiche illustrative e alcuni semini di essenze 
utili alla sopravvivenza delle api, con la raccomandazio-
ne di piantarli e prendersene cura. “È un onore ricevere 
un premio così importante da una associazione dal cali-
bro internazionale in costante crescita. L’ambiente non 
può più aspettare, dobbiamo correre in suo soccorso”.
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Le ‘promesse’ dello sport italiana... in gara. E tra loro anche due giovani ra-
gazze inverunesi. “I migliori allievi d’ Italia, tra cui le nostre Alessia Gorla e 
Arianna Oldani, sono pronti a sfidarsi nel ma-
gnifico impianto dell’ Arena Civica di Milano”, 
spiegano dalla SOI di Inveruno. Tra il 17 e il 19 
giugno, infatti, allo storico impianto milanese, 
le giovani promesse si contenderanno nuovi e 
importanti traguardi. Alessia Gorla gareggerà 
sui 100mt e sui 200mt, mentre Arianna Oldani 
per i 400mt ostacoli.

G uantoni pronti, canottiera, 
pantaloncini e protezioni 
indossate e via... che si sale 
sul ring. Sì, perché proprio 

la boxe è stata l’indiscussa protago-
nista sabato scorso (11 giugno) nel-
la palestra di via Giolitti a Castano. 
‘Boxe Revolution’, organizzato dall’A-
sd Boxe Castano, in collaborazione 

con ‘Black Tiger’ e con il patrocinio 
del Comune, ha visto prima gli in-
contri light boxe, quindi gli agonisti 
Aob Ore. Un pomeriggio di grande 
sport e coinvolgimento che ha saputo 
conquistare i tanti partecipanti che si 
sono sfidati e il pubblico sugli spalti, 
arrivato a fare il tifo. (Foto di Gianni 
Mazzenga) 

Tutti sul ring: boxe protagonista
Nella palestra di via Giolitti, l’evento dell’Asd Boxe Castano 

Nuoto Sincronizzato Games Sport: una squadra di grandi qualità
Seconda uscita, domenica 5 giugno, per la squadra di nuoto sincronizzato Ga-
mes Sport, questa volta una gara FIN (Federazione Italiana Nuoto), e precisa-
mente il Trofeo Campus Aquae Pavia, dove le atlete della società cuggionese 

hanno dimostrato le ottime doti conferman-
do i risultati della esibizione precedente. 
Tra tutti spiccano il primo posto di Boschetti 
Sara, Dell’acqua Lucrezia e Verdelli Sara nel 
Trio Esordienti A e il terzo posto di Boschet-
ti Marta nel ‘Solo’ Categoria Junior. Ottima 
anche la prestazione nel Doppio Esordienti 
A di Brasca Giorgia e Miramonti Viola, en-
trambe alla prima gara in assoluto. Stesso 
piazzamento per Giulia Cosenza e Boschetti 
Marta in categoria Assolute. Buone presta-

zioni anche per le atlete in categoria ragazze e junior: Giulia, Giorgia, Vittoria, 
Greta, Emma, e per Martina e Ludovica alla loro prima esperienza di gare con 
un buon esordio. Ancora tanto lavoro per crescere ulteriormente e comunque 
la soddisfazione delle Allenatrici,Claudia Cattaneo e Giorgia Biscozzi, è davve-
ro grande sia per l’impegno dimostrato sia per i risultati ottenuti.

‘Tre giorni’ di sport a Buscate. Associazioni e tante iniziative
Un weekend, come si dice, “a tutto sport”. L’appuntamento, o meglio gli appun-
tamenti sono il 17, 18 e 19 giugno, quando a Buscate ecco una serie di attività 
e momenti per grandi e piccoli. Si comincia, allora, il venerdì con ‘Cour Buscà’, 
tappa della ‘Run Together’, alle 20.30 al campo sportivo, quindi sabato, dalle 
20.30 in piazza San Mauro e Baracca una serie di iniziative per tutti; così an-
che la domenica, stavolta al Parco Patrone, oltre alla tradizionale grigliatona 
e tanti altri eventi. 

Le giovani promesse della SOI in gara all’Arena Civica
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Don Giovanni Patella da Busto Arsizio a Busto Garolfo

U n eterno ‘Peter Pan’ per 
capacità di coinvolgimen-
to, entusiasmo, creatività e 
voglia di far gruppo... e pre-

ghiera. Don Giovanni Patella, ex coa-
diutore a Turbigo, e ora responsabile 
dell’Oratorio San Luigi di Busto Arsi-
zio, si appresta a cambiare ‘Busto’: da 
settembre sarà infatti 
referente dell’oratorio 
di Busto Garolfo. All’i-
nizio sarà vicario par-
rocchiale, accanto a 
don Ambrogio Colom-
bo, e si occuperà del-
la pastorale giovanile 
nell’Unità pastorale 

di Busto Garolfo e Olcella. Entro un 
paio d’anni, diventerà parroco. L’ar-
rivo di don Giovanni, 43 anni, nato a 
Casorate Sempione e diventato prete 
nel 2003, è stato annunciato durante 
le messe ed è molto atteso per dare 
serenità a una comunità ferita da si-
tuazioni delicate per cui le indagini 

non si sono ancora conclu-
se. Don Giovanni Patella è 
sicuramente tra i referenti 
di Oratorio più ‘vulcanici’ 
e capaci di coinvolgere, 
tanto da farlo diventar re-
sponsabile della Pastorale 
Giovanile di tutta la zona 
pastorale IV di Rho.
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Castano: don Giacomo lascia l’oratorio per diventare parroco 

Un Oratorio estivo da ‘Batticuore’

Si avvicina l’estate ed il mo-
mento dell’Oratorio estivo, 
ma tra tanto fermento, per 
la Comunità Pastorale Santo 

Crocifisso di Castano Primo e Buscate 
è anche tempo di cam-
biamenti. Dopo l’estate, 
infatti, vi sarà un pas-
saggio di consegne tra 
il vicario parrocchiale 
(coadiutore dell’Orato-
rio) attuale ed uno nuo-
vo. Dopo l’ordinazione 
nel 2003 e le esperien-

ze a Malnate e Rho, don Giacomo Be-
schi si appresta a divenire parroco 
nelle parrocchie di Lacchiarella. In 
questi ultimi anni si è prodigato per 
rilanciare le attività dell’Oratorio di 

Castano Primo, coin-
volgendo ragazzi e fa-
miglie della Comunità 
Pastorale, promuoven-
do iniziative e pelle-
grinaggi. Al suo posto 
è già stato annunciato 
l’arrivo di don Gabriele 
Catelli da Segrate.

VIDEO - Le iniziative e le interviste dal territorio e da Milano

A settembre il parroco don Alessandro Lucini sarà affiancato da un nuovo vicario parrocchiale, don Giuseppe Colombo. Ultrasettantenne, attualmente vicario 
parrocchiale presso la Parrocchia di Santa Valeria a Seregno dal 2010, don Giuseppe è conosciuto in zona in quanto per 18 anni è stato parroco nella vicina 
limitrofa Parrocchia di Mesero, precisamente dal 1992 al 2010. Nativo di Nerviano, ottavo e ultimo figlio di una famiglia buona e religiosa, dopo le scuole ele-
mentari ha proseguito gli studi al Collegio Rotondi di Gorla Minore. Entrato in seminario, dopo gli studi di Teologia, è stato ordinato sacerdote nel 1971.

Ad Arconate arriva don Giuseppe Colombo, ex parroco di Mesero, per fare servizio nella comunità parrocchiale

Dopo due anni con limitazioni di posti e attività, è iniziata alla grande l’avven-
tura degli Oratori estivi. Migliaia e migliaia di bambini e centinaia di ragazzi 
hanno dato avvio a delle emozioni da ‘Batticuore’... secondo il tema promos-
so dalla FOM per animare questa bellissima estate insieme! Gite, laboratori, 
momenti di preghiera e attività per vivere insieme queste prime settimane di 
vacanza dopo la scuola.



E’ il momento dei saluti per Maria Merola, dirigente scolastica dell’istituto superiore ‘Torno’   
“Tanti i ricordi e le emozioni”: la preside va in pensione

I  ricordi che, inevitabilmente, 
fanno capolino nella testa e nel 
cuore. Tante, tantissime imma-
gini che rimarranno per sempre 

stampate nella sua memoria e che, 
mai come oggi, assumono un signi-
ficato ancora più forte. Già, perché 
dopo 42 anni di servizio per Maria 
Merola, preside dell’Istituto supe-
riore ‘Torno’ di Castano e anche del 
Comprensivo ‘Falcone e Borsellino’ 
è tempo di andare in pensione. “Non 
nego che faccio fatica a dover lascia-
re la scuola - commenta la stessa di-
rigente scolastica - Qui, infatti, c’è la 
mia seconda casa e ora, quindi, sarà 
un po’ come un doversi ricercare, rin-
novare e ripensare”. Un nuovo capi-
tolo della vita, insomma, che si apri-
rà, ma con la mente che continuerà, 
comunque, ad essere proprio negli 
istituti dove ha svolto la professione. 
“In particolar modo ho un ricordo 
bellissimo anche se molto semplice - 

spiega - L’arrivo al ‘Torno’ che per me 
ha rappresentato la sintesi di tutte le 
esperienze precedenti, in quanto una 
realtà composita. Avevo già fatto la 
dirigente nelle scuole di primo ciclo 
e, poi, nei licei e in un tecnico, ecco ri-
trovare a Castano tutto assieme mi ha 
permesso di mettere a frutto le sin-
gole competenze maturate negli anni. 
Il primo giorno che sono entrata in 
questo edificio, allora, è stata certa-
mente una grande soddisfazione, un 
orgoglio e un’emozione”. Una realtà 
punto di riferimento nel territorio e 
non solo; e una realtà che, grazie a lei, 
ha proseguito il suo percorso di cre-
scita. “Molte le attività e le iniziative 
che sono state portate avanti - affer-
ma - Il traguardo principale, al di là 
del risultato finale, è stato, appunto 
attraverso questi momenti, permet-
tere ai ragazzi di avere la possibilità 
di scoprire le doti e le capacità che 
avevano e che hanno potuto mettere 
in pratica”. La scuola, come detto, che 
ha sempre fatto parte della sua vita. 
“Ho cominciato come insegnante alla 
Primaria - ricorda - In principio sen-
za avere il ruolo, pertanto sono stata 

di Alessio Belleri 
a.belleri@logosnews.it

precaria per una decina di anni; quin-
di, sono arrivati, prima il concorso, 
successivamente la laurea ‘da gran-
de’, avendo ripreso gli studi a 30 anni 
e attorno ai 40 ho così sostenuto la 
prova da dirigente, vincendola subito 
e dando il via all’attività da preside, 
tra Primarie e Secondarie di primo 
grado, Liceo Classico, Tecnico e, in-
fine, il Torno”. L’ultimo incarico, fino 
appunto alla pensione. “Ogni singo-
lo istante trascorso è stato qualcosa 
che mi ha aiutato a formarmi ulte-
riormente - conclude - Certo, con la 
pandemia ci siamo trovati a doverci 
confrontare con un’emergenza che 
nessuno avrebbe mai immaginato e 
che, perciò, ha confluito la quasi tota-
lità delle forze. Ho in mente come di 
settimana in settimana cambiava l’or-
ganizzazione scolastica, si modifica-
vano le regole ed è stata una continua 
rincorsa. Comunque, grazie all’im-
pegno di tutti siamo riusciti a supe-
rare al meglio il lungo e complesso 
periodo. In questi anni, ad esempio, 
abbiamo centrato un altro bellissimo 
traguardo, ovvero il ‘Torno’ è diven-
tato un Istituto tecnico superiore che 

si occupa pure di post diploma per i 
giovani e di collocazione al lavoro; in 
tale senso, abbiamo creato la fonda-
zione e ad ottobre partiranno tre cor-
si che formeranno i ragazzi per deter-
minate aree delle aziende, per essere 
poi assunti. Un fiore all’occhiello per 
la nostra scuola. All’intero persona-
le ed ai professori vorrei, dunque, 
lasciare un messaggio: auguro ad 
ognuno di loro di poter mantenere la 
stessa effervescenza intellettuale che 
li caratterizza, fatta di curiosità, sco-
perta, messa in gioco, partecipazione 
e flessibità nel cercare le opportunità 
per gli alunni, fuori dalle pareti sco-
lastiche e dalle lezioni canoniche in 
aula al banco”.

Disegni màndala, abiti fatti a mano, musica, poesia...   coordinati dal professor Palladino
La mostra/performance de ‘Il Mondo che vorrei’

I  l titolo era già, di per sè, la sin-
tesi perfetta dell’iniziativa. Per-
chè per i ragazzi e e le ragazze 
un Màndala è un disegno con un 

alto valore simbolico. Per i giovani i 
Màndala sono stati il simbolo del loro 
desiderio di pace e del loro desiderio 
di salvaguardare l’ambiente in cui 
vivono - ha spiegato il docente Vito 
Palladino della scuola secondaria di 
Inveruno -  Alla base del Màndala c’è 
una figura geometrica, il cerchio, che, 
con la sua perfezione, da sempre, ha 
affascinato studiosi, non solo mate-
matici.  Ecco che, ancora una volta, 
alla base di un’opera d’arte c’è una 
disciplina che agli occhi degli studen-
ti è spesso la meno artistica di tutte: 

la geometria. Ma davvero matemati-
ca e arte sono così distanti?  Davvero 
si può dipingere senza prospettiva? 
Davvero si possono conoscere le note 
musicali senza conoscere le frazioni? 
Quanta matematica c’è nella struttura 
di una poesia?  La matematica, il filo 
conduttore, ci insegna che il sapere è 
unico… e ci renderà migliori  E questo 
sapere ci farà finalmente capire che 
tutti siamo parte di un unico popolo 
… che solo la pace potrà conservare. 
E che viviamo su un solo pianeta … 
che solo la conoscenza potrà difen-
dere”. Ma la performarce artistica dei 
ragazzi, che hanno realizzato le ope-
re rimaneste allestite nella mostra in 
Sala Virga per oltre una settimana, 
andava oltre, voleva far immaginare 
il Mondo che vogliamo... più attento 
all’ambiente, ai diritti di tutti, con 
più attenzione alle persone fragili. “Il 
mondo che vorrei...Gli obiettivi del III 
Millennio, Agenda 2030” era infatti 

la riflessione della manifestazione 
di arte, educazione alla sostenibilità 
del pianeta terra e alla pace dei po-
poli. Con un’attenzione particolare 
al popolo ucraino, così colpito dalla 
guerra .

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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Incontro all’auditorium delle scuole Medie, promosso dall’ANPI
Don Ciotti a Turbigo: “Lavoro è dignità”

L a semplicità, l’umiltà e la for-
za di chi ha dedicato e conti-
nua a dedicare la sua vita al 
prossimo e a quanti si trova-

no in situazioni di difficoltà e disagio. 
La voce che è risuonata là, sul palco 
dell’auditorium delle scuole Medie 
di Turbigo, e che ha raggiunto i cuori 
e la testa dei presenti. Lui, don Lui-
gi Ciotti, un punto di riferimento, un 
esempio e una guida. Lui che, l’altra 
sera, è arrivato proprio nel nostro 
territorio, invitato dalla sezione tur-
bighese dell’Anpi, in collaborazione 
con le altre realtà del Castanese, per 
l’incontro ‘Profitto economico e di-
gnità della persona nelle attuali for-
me del lavoro’. “Oggi più che mai c’è 
bisogno di unire le nostre forze - ha 
detto lo stesso sacerdote - Dobbia-
mo, infatti, ragionare e confrontarci 
partendo dal noi. Quel noi che, pur-
troppo, molto spesso viene messo da 
parte. Abbiamo troppi cittadini nel 

nostro Paese a intermittenza, mentre 
quello di cui c’è una grande necessità 
è di persone più responsabili”. Par-
lando, quindi, nello specifico del lavo-
ro, tema importante e al tempo stesso 
complesso. “Non dobbiamo dimen-
ticarci che senza una società muore, 
perché viene a mancare lo strumen-
to a cui ognuno affida il suo senso di 
vita, di dignità, di libertà e di identità. 
Una nazione non può dirsi libera e 
nemmeno democratica se sopravvi-
vono al suo interno emarginazione, 
esclusione e povertà - ha proseguito 
- E l’Italia, putroppo, allo stato attuale 
non è ancora del tutto libera. Siamo 
all’ultimo posto in Europa per pover-
tà educativa e per dispersione sco-
lastica, perdiamo per strada circa il 
40% di giovani negli anni dell’univer-
sità, abbiamo quasi 2 milioni e mezzo 
di ragazzi che hanno concluso il per-
corso scolastico e che non trovano 
una professione e quotidianamente 
ci dobbiamo confrontare con un forte 
anafalbetismo di ritorno; ecco, allo-
ra, che sono fondamentali riflessioni 
e azioni concrete. Ecco perché non 
siamo ancora del tutto liberi”. Già, la 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

libertà, parola che ha 
ripetuto più e più volte 
durante il suo interven-
to. “Libertà che si fonda 
sulla giustizia sociale, 
sull’impegno di ciascu-
no di noi per il bene 
comune, sul nostro es-
sere cittadini, sul noi. 
Dunque una società che 
non presta l’attenzione 
che dovrebbe alle fu-
ture generazioni, è una 
società che non si cura 
della propria storia e 
del proprio avvenire. Si parla di svi-
luppo, ma quest’ultimo diventa dav-
vero progresso sociale e civile solo se 
ancorato ai diritti. Si parla di crescita, 
però l’economia aumenta soltanto se 
ci sono dignità, cultura e umanità - ha 
spiegato - Lo ribadisco, lavoro signi-
fica dignità; le ingiustizie purtroppo 
hanno tolto tanti volti, però una delle 
più inaccettabili è la perdita o la de-
gradazione del lavoro, ingrediente 
fondamentale appunto della dignità 
umana. Dignità del lavoro vuol dire 
che la persona è sempre un fine e non 
un mezzo. Questo è importante e non 
bisogna mai dimenticarselo, ossia 
che il lavoro è inseparabile dai diritti. 
Un lavoro che non tutela le persone 
e che arriva in molti casi a sfruttar-

le, produce forse capitale economico, 
ma distrugge la libertà e la dignità. Il 
mio dovere e quello di tutti noi, per-
ciò, è aiutarci e aiutare le cose belle 
e positive che ci sono, distinguere 
per non confondere, far emergere 
la bellezza e l’onestà di tante donne 
e uomini che valorizzano il mondo 
lavorativo e, contemporaneamente, 
scavare in profondità per portare alla 
luce le contraddizioni, le zone d’om-
bra e quanto non funziona. Serve che 
ciascuno faccia la sua parte, assieme 
a scelte politiche coraggiose e a nor-
me che riconducano l’economia ad 
una logica di giustizia, con la corre-
sponsabilità etica del bene comu-
ne. L’obiettivo, alla fine, deve essere 
quello di lavorare tutti”.
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Prodotti nostrani ma piatti stellati con la scuola di cucina di Robecco e il celebre chef 
La cucina gourmet da ‘Maestro Martino’ con Cracco

I giovani non hanno più voglia di 
studiare né di lavorare? Tutti gli 
ospiti del ristorante Villa Terza-
ghi, sito a Robecco sul Naviglio, 

hanno potuto constatare il contrario 
in prima persona! Si è svolta infatti 
giovedì 26 maggio, alla 
presenza di genitori e in-
segnanti, la cerimonia di 
chiusura dell’anno scola-
stico e di consegna degli 
attestati di riconosci-
mento a tutti gli aspiran-
ti chef e camerieri della 
scuola di cucina di Villa 
Terzaghi, sede dell’asso-
ciazione Maestro Marti-
no, presieduta dallo Chef 
Carlo Cracco e nata con 
lo scopo di promuovere, attraverso 
la formazione, le generazioni future 
della ristorazione italiana. In questi 
anni di pandemia, l’attività didattica, 
iniziata proprio nel 2020, non è mai 

stata interrotta, anzi è sempre stata 
brillantemente portata avanti anche 
con lezioni a distanza, le quali hanno 
consentito agli studenti di appren-
dere dai più grandi chef internazio-
nali e italiani. Da settembre, inoltre, 
è operativo il ristorante didattico, 
dove gli studenti hanno l’occasione 
di mettersi alla prova sul campo, pre-
parando e servendo piatti ai clienti. 
Ma ciò che contribuisce di più a va-

lorizzare il tutto è senza 
dubbio il forte legame 
con il territorio, che of-
fre solo prodotti genu-
ini, poi impiegati nelle 
preparazioni gourmet. Il 
sindaco di Robecco, For-
tunata Barni, ha aperto 
la cerimonia affermando 
che: “Questi ragazzi sono 
i protagonisti: sono ve-
ramente squisiti perché 
dimostrano una grande 

educazione e attenzione verso gli 
ospiti”. Ha poi aggiunto che “Robecco 
è onorata di avere lo chef Cracco pre-
sente, il quale ha ulteriormente valo-
rizzato questa città”. E cosa può au-

di Monica Cucchetti
redazione@logosnews.it

gurare uno chef del calibro 
di Cracco a questi mera-
vigliosi studenti? “Auguro 
loro che abbiano sempre 
la volontà di impegnarsi al 
massimo e di non stancar-
si mai, sfruttando questa 
scuola e questo ristorante 
didattico per muovere i primi passi e 
proiettarsi in un futuro al di fuori di 
qui”. La serata è proseguita con una 
cena di ben cinque portate, intera-
mente cucinata e servita dagli allievi, 
guidati da Cracco e da Federico Ur-
bani, resident chef di Villa Terzaghi: 
inutile raccontare la bontà degli in-
gredienti, la ricercatezza dei piatti e il 
servizio impeccabile, il tutto inserito 
nella magica atmosfera settecentesca 
di Villa Terzaghi. Ma questo evento 
del 26 maggio ha solo inaugurato 
la stagione estiva di Villa Terzaghi. 
A partire dal 10 giugno, infatti, sarà 
attivo il nuovo menù del ristorante, 
sempre nell’ottica di creare pietanze 
di alta cucina valorizzando gli ingre-
dienti del nostro territorio. Inoltre, a 
partire dal 23 giugno la Villa ospite-
rà gli ormai consueti “Weekend del 

Gusto”, che avranno luogo nei fine 
settimana fino al 17 luglio. Si tratta 
di iniziative di cultura gastronomica 
all’insegna della grande cucina d’au-
tore e incentrate sulla promozione 
delle tradizioni e delle eccellenze cu-
linarie rivisitate in chiave gourmet. 
Vari protagonisti della cucina italiana 
si alterneranno su temi gastronomici 
di grande attualità, dalle cotture alla 
brace al foraging, dal brunch a km0, 
ai cocktail d’autore. Infine, per quan-
to riguarda la scuola di cucina, sono 
riprese in questi giorni le selezioni 
per la classe 2022-2023: nuovi ra-
gazzi avranno l’opportunità di vivere 
questo esclusivo percorso di forma-
zione in un contesto in cui esperien-
ze, testimonianze e didattica si uni-
scono per formare nel migliore dei 
modi le eccellenze del futuro.
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di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

MIlano invasa da ‘location’ ed eventi per il rilancio del ‘made in Italy’ in Italia e nel mondo
Installazioni, opere d’arte e d’arredo: il ‘Fuorisalone’

Un’esplorazione collettiva 
della ri-generazione è il 
tema della mostra negli 
spazi di via Festa del Per-

dono in occasione del FuoriSalone 
2022. La nuova estetica della sosteni-
bilità, la natura in città, l’intelligenza 
artificiale per un design innovativo 
e un futuro nuovo attraverso un de-
sign consapevole, questi i valori che 
l’esposizione di quest’anno ha voluto 
portare alla ribalta, perseguendo l’o-

biettivo di stimolare nuove proposte 
progettuali, materiche e funzionali, 
in cui la sostenibilità è il valore per 
una nuova qualità della vita. Oltre 40 
installazioni di una cinquantina di 
progettisti hanno quindi ridisegnato 
i classici chiostri dell’università sta-
tale di Milano: dagli archi fatti di libri 
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Il Salone del Mobile.Milano, tornato 
nella veste tradizionale e salutato dal 
messaggio del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, si è con-
cluso con un risultato molto positivo 
a riconferma della forza attrattiva e 
della grande capacità di coinvolgi-
mento della Manifestazione a livello 
mondiale. 2.175 sono stati i brand 
espositori, di cui il 27% esteri, tra 
cui 600 giovani designer. In termini 
di affluenza di visitatori, le presenze 
registrate sono state 262.608, in sei 
giorni, da 173 Paesi. Il 61% di buyer e 
operatori di settore proveniva dall’e-
stero. Quasi totale la mancanza di ci-
nesi e russi che, nel 2019, contavano 
più di 42.000 presenze. Oltre 3.500 i 
giornalisti accreditati da tutto il mon-
do. “Questa edizione ha confermato il 
respiro internazionale della Manife-
stazione e la coesione della comunità 
del design”.

‘Salone’: boom di visitatori

a veri e proprio templi di sostenibi-
lità, passando per le gondole, fino ai 
giochi di specchi e colonne. Una vera 
e propria mostra a cielo aperto che si 
inserisce nel contesto dell’importan-
tissima fiera milanese pronta a por-
tare a Milano circa 400 eventi fino al 
12 giugno.



Torna il Carnevale.... e non è uno scherzo! A Santhià spazio al divertimento fino al prossimo 21 giugno!
Torna lo Carnevale Storico di Santhià organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Santhià denominata “Antica Società Fagiuolesca”. Una tradizione, 
quella del Carnevale, che si ripete da oltre mille anni con balli, spettacoli e tanto divertimento. Come da tradizione ‘l nos Carvè’ si è aperto con una cerimonia 
in piazza Aldo Moro che ha segnato ufficialmente l’inizio dei preparativi, a cui seguiranno le “giornate clou del Carnevale”, che si concluderanno, visto il pro-
trarsi della pandemia il 21 giugno. Sabato 18 avrà luogo la tradizionale ‘Sfilata notturna del Carnevale Storico di Santhià’ e gli eventi proseguiranno domenica.
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Il Polo Culturale del Castanese e gli eventi estivi
‘Suoni e Voci d’Estate’ in 10 Comuni

D  ieci Comuni. Dieci serate, 
come hanno scritto anche 
sul volantino di presenta-
zione, per incontrarsi nelle 

piazze o in qualche luogo simbolo e 
caratteristico, condividere momenti 
di musica e divertimento, scoprire 
cultura, bellezza, storia e tradizione 
ed essere protagonisti attivi della vi-
talità che esprime il nostro territorio. 
Sul il sipario, allora, de ‘Il Patrimonio 
in scena, Suoni e Voci d’Estate 2022’, 
l’ormai immancabile rassegna del 
Polo Culturale del Castanese, giunta 
alla 21^ edizione e che vede fianco a 
fianco, appunto, Bernate Ticino, Ca-
stano Primo, Inveruno, Nosate, Ma-
gnago, Arconate, Cuggiono, Turbigo, 
Robecchetto con Induno e Buscate, 
assieme alla Consulta degli Asses-
sorati alla Cultura. Appuntamenti, 
insomma, che spazieranno in vari 
generi musicali (dalla lirica alle sono-
rità popolari, dai grandi cantautori e 

interpreti italiani a quelli inter-
nazionali, dalle colonne sonore 
agli omaggi, alle voci femminili 
blues e rock del’900 e molto al-
tro ancora) e che porteranno il 
pubblico a vivere intensi momenti di 
coinvolgimento. Il calendario:  SA-
BATO 18 GIUGNO, BERNATE TICI-
NO (Via Vittorio Emanuele, ore 21) 
- ‘Starlight’ (un viaggio tra arie liri-
che, evergreen, colonne sonore e ro-
manze). VENERDI’ 24 GIUGNO, CA-
STANO PRIMO (Piazza Mazzini, alle 
21) - ‘Black White and Blues’ (Vito Di 
Modugno Quartet con Fausto Leali). 
SABATO 25 GIUGNO, INVERUNO 
(Parco Villa Tanzi, alle 21) - ‘L’Ultima 
Luna’ (omaggio a Lucio Dalla). DO-
MENICA 3 LUGLIO, NOSATE (Caset-
ta Lule, alle 16) - ‘Omaggio a Casadei’ 
(Il genere ballabile romagnolo ed 
emiliano in versione d’ascolto). SA-
BATO 9 LUGLIO, MAGNAGO (Parco 
Lambruschini, alle 21) - ‘Voci di Don-

ne’ (Monica Dellavedova Quartet). 
DOMENICA 10 LUGLIO, ARCONATE 
(Piazza Libertà, alle 21.30) - ‘Women 
in Woodstock’ (Acoustic Quartet). 
SABATO 16 LUGLIO, CUGGIONO 
(Piazza San Giorgio, alle 21.30) - 
‘Leydis Mendez y Carretera Central’ 
(musica tradizionale cubana). SABA-
TO 23 LUGLIO, TURBIGO (sagrato 
Chiesa B.V Assunta, alle 21) - ‘Life is 
Beautiful’ (la grande musica del cine-
ma; Edith Piaf Quartet). VENERDI’ 2 
SETTEMBRE, MALVAGLIO (Piazza 
San Bernardo, alle 21) - ‘The Bi-Tols’ 
(un viaggio insolito a bordo dello Yel-
low Submarine, tra le onde del blues). 
SABATO 10 SETTEMBRE, BUSCATE 
(Piazza San Mauro, alle 21) - ‘La Mila-
no di Jannacci’.

Questa estate Milano è tornata ad 
ospitare una grande quatità di con-
certi ed eventi musicali. ‘Vasco’ ha 
aperto le danze di questi tre mesi ric-
chi di musica e divertimento che han-
no già fatto registare numeri altissi-
mi di partecipazione per i concerti di 
Elton John, degli Imagine Drangons, 
Green Day e Cesare Cremonini. Tra 
‘Ippodromo’ e San Siro migliaia e mi-
gliaia di fans sono tornati a cantare 
insieme dopo due anni di pandemia. 
Ma gli eventi sono solo all’inizio. L’a-
matissimo Marco Mengoni si esibirà 
il 19 giugno a San Siro; pochi giorni 
dopo spazio all’ultimo tour dei Rol-
ling Stones. A seguire poi  Alicia Keys 
e i Pinguini Tattici Nucleari. Per un’e-
state davvero ‘in musica’.

Torna la voglia di musica!
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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 
Il territorio scende in stra-
da... anzi, in bicicletta! Sì, 
perchè per difendere le aree 
a rischio, come quelle vicine 
a Malpensa, associazioni ed 
istituzioni stanno facendo ‘si-
stema’, per farsi sentire e di-
fendere i nostri boschi.

A scuola di gravità
Anche quest’anno per i miei nipoti la scuola è terminata ed iniziano le vacanze, li vedo felici e nei loro occhi rivedo la mia felicità di 
quando molto tempo fa anche per me finiva la scuola. Ai miei tempi la scuola era molto diversa, disciplina e rigore erano la materia 
più studiata. Venivamo da tempi duri, era appena finita la guerra e la scuola rispecchiava quasi un rigore militare che poi negli anni 
fortunatamente si è affievolito. Un intero anno di scuola era per me pesantissimo, ero anche bravino, ma tra le materie che più mi 
affascinavano vi erano storia e geografia perchè mi piaceva tanto sapere cos’era successo e cosa c’era al di la del nostro paesello; 
per le altre il mio impegno non era mai al massimo ed il rispetto di quelle regole così ferree era per me una vera tortura. Lo studiare 
sui libri senza toccare con mano l’argomento non era proprio per me. Ma non sapevo ancora che l’estate mi avrebbe fatto capire 
molto di ciò che avevo studiato durante l’inverno. Infatti in uno dei giorni estivi io e la banda di tutti i miei amici giocavamo ad 
arrampicarci sugli alberi. Su e giù come scimmie, quando all’improvviso, da lontano, vedendo che il nostro maestro stava arrivando, abbiamo subito temuto che 
ci sgridasse perchè non eravamo disciplinati come lui ci aveva insegnato e restammo pietrificati su quegli alberi aspettando che lui passasse e sperando che non 
ci scorgesse.  Ma la tensione era talmente tanta che, proprio mentre passava, io persi l’equilibrio e gli caddi proprio davanti. Lo guardai negli occhi con terrore 
convinto che mi avrebbe sgridato, mi vedevo già passare il resto dell’estate dentro una classe vuota dietro alla lavagna con le orecchie d’asino in testa, invece 
lui scoppiò in una fragorosa risata che proprio non mi aspettavo. Mentre così divertito rideva mi disse: adesso hai capito cos’è la forza di gravità vero? Ed io mi 
ricordai immediatamente di quel compito a cui io proprio non mi ero applicato guadagnandomi un bel quattro e cosa avrebbe dovuto insegnarmi.  Divertito 
continuò la sua strada non prima però di averci augurato di mettere in pratica tutto ciò che avevamo studiato in classe. Noi terribili ragazzini da allora capim-
mo che la scuola non era solo dover rispettare la fila, portare il compito ben fatto e ripetere a memoria le tante poesie. E da allora ogni anno guadagnammo la 
consapevolezza che l’ultimo giorno di scuola, dopo quel conto alla rovescia dei minuti guardando il grande orologio posto sopra la scrivania del bidello e quella 
corsa fuori dal cancello, iniziava la lunga estate di libertà fatta sì di corse nei prati, di bagni nei canali, di salti dei fossi a caccia di rane, di arrampicate sugli 
alberi, ma soprattutto di conoscenza ed apertura a tutto ciò che durante l’inverno avevamo dovuto con fatica mettere in zucca. Guardo i miei nipoti  e spero 
che anche loro oggi, come me allora,  possano vivere un’estate spensierata capendo che c’è una libertà che tanto insegna.

Nonno Arnaldo
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