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Il dono 
della missione

a Milano 





Domenica 25 settembre si sceglierà il Parlamento che porterà al nuovo Governo
L’Italia chiamata al voto: manuale per l’uso

U n inatteso scioglimento 
delle camere, una campa-
gna elettorale concentra-
ta in poche settimane e 

una dialettica tutt’altro che sempli-
ce hanno fatto forse perdere il filo 
della questione: cosa propongono i 
principali partiti? Con chi si alleano? 
Riavvolgiamo il nastro per arrivare 
preparati all’appuntamento in cabina 
elettorale. Partiamo dalle regole del 
gioco: se durante l’ultima legislatura 
è stato completato il taglio del nume-
ro dei parlamentari, altrettanto non 
si può dire per la necessaria e conse-

quenziale legge elettorale, che il Par-
lamento avrebbe dovuto prevedere 
in relazione alle nuove modalità di 
costituzione delle Camere. Voteremo, 
dunque, con l’ultima legge in materia, 
il Rosatellum, che prevede l’assegna-
zione dei collegi attraverso un meto-
do misto proporzionale-maggiorita-
rio. Ciò significa che è fondamentale, 
per chi legge, approfondire chi è il 
candidato all’uninominale della pro-
pria relativa circoscrizione, oltre che 
al programma dei vari partiti. Passia-
mo ora ai principali gruppi e alle loro 
idee sul futuro del paese. Comincia-
mo con il dire che i poli, a dispetto di 
quanto si dica, sono quattro; il terzo, 
tutt’al più, è una coalizione che am-
bisce al terzo posto alle elezioni, e 
sono: coalizione di destra, coalizione 
di sinistra, c.d. terzo polo o coalizione 
di centro e Movimento 5 stelle. Non 
più definibile come di “centro-de-
stra”, la coalizione di destra è compo-
sta da Fratelli d’Italia, dalla Lega e da 
Forza Italia. La coalizione di sinistra, 
difficilmente definibile come di “cen-
tro-sinistra” si compone di Partito 
Democratico, +Europa e Verdi/Sini-
stra Italiana. Il “Terzo polo” compren-
de l’alleanza tra Azione e Italia Viva, 
mentre i 5 stelle corrono da soli. Ma 

al netto delle alleanze, che 
pure hanno un peso speci-
fico, quello che forse rileva 
maggiormente è l’idea di 
Italia del domani che ognu-
no dei partiti offre: vedia-
mo per ogni partito i tre 
principali cavalli di batta-
glia. Fratelli d’Italia, guida-
to da Giorgia Meloni, pun-
ta sul Presidenzialismo, il controllo 
dell’immigrazione mediante blocco 
navale e la promozione del made in 
Italy. La Lega, guidata da Matteo Sal-
vini, promette l’eliminazione della 
Fornero, l’introduzione del nucleare 
e un’imposta flat al 15%. Forza Italia, 
condotta da Silvio Berlusconi, torna a 
proporre l’aumento delle pensioni a 
mille euro, un’imposta unica al 23% e 
il ponte sullo stretto quale volano per 
lo sviluppo infrastrutturale. Il Partito 
Democratico di Enrico Letta promet-
te una mensilità in più ai lavoratori, 
lo Ius Scholae e una spinta sulla via 
della transizione ecologica. Emma 
Bonino con la sua +Europa chiede 
che siano liberalizzate l’eutanasia e 
la cannabis, l’introduzione del sala-

Il 25 settembre 2022, alle elezioni politiche, si voterà per la seconda volta in 
Italia con la legge elettorale chiamata Rosatellum. Entrata in vigore nel 2017, 
la legge prevede che 1/3 dei seggi sia assegnato con il sistema maggioritario, 
in cui viene eletta solamente la persona che prende la maggioranza dei voti, 
mentre i restanti 2/3 con il sistema proporzionale. Per questo, sia per la Ca-
mera che per il Senato, l’Italia è stata divisa in diversi collegi: collegi uninomi-
nali (maggioritari) e collegi plurinominali (proporzionali). Anche sulle schede 
gli elettori troveranno una divisione tra candidati nei collegi uninominali e i 
candidati nei collegi plurinominali. Ecco tutti i dettagli su come fare per vota-
re.  Per quanto riguarda l’elezione dei deputati della Camera, non cambia nulla 
rispetto alle ultime tornate: come sempre, le persone con cittadinanza italiana 
e maggiorenni potranno votare. Per il Senato, invece, da quest’anno c’è una 
novità: con una riforma approvata l’anno scorso, l’età per votare al Senato è 
stata abbassata da 25 a 18 anni. Quindi, per la prima volta tutti i maggiorenni 
potranno votare sia per la Camera che per il Senato. Per compilare la scheda 
elettorale, ci sono diverse possibilità.
Bisogna sapere cosa fare per non invalidare la scheda. Si può indicare, trac-
ciando una X con la matita, soltanto il candidato o la candidata all’uninomina-
le. In questo caso, il voto sarà ripartito anche tra tutte le liste indicate sotto il 
suo nome, in proporzione rispetto a tutti i voti ottenuti in quel collegio. Si può 
anche scegliere di indicare solo la lista, o una delle liste, presente nei riquadri 
del proporzionale, facendo una X sul simbolo. In quel caso, il voto è assegnato 
automaticamente anche al candidato o alla candidata nel collegio uninomina-
le che è sostenuto da quella lista. Si può scegliere di indicare sia un candidato 
uninominale, sia una delle liste che lo sostengono. Anche in questo caso, il 
voto è valido. Il voto è considerato valido anche se, per votare una singola 
lista, si traccia una X sia sul simbolo della lista, sia sull’elenco di nomi al suo 
fianco. Il voto, anche in questo caso, viene assegnato 
anche al candidato nell’uninominale. Non è possibile, 
però, votare per un candidato al collegio uninominale 
e poi per una lista diversa da quella o quelle che lo so-
stengono. Il Rosatellum, infatti, non prevede il voto di-
sgiunto. Per Camera e Senato, la scheda elettorale avrà 
un elenco di riquadri corrispondenti alle coalizioni o 
ai partiti candidati.

Quali e quante schede? Come si potranno compilare?

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

rio minimo e l’elezione diretta della 
Presidente della Commissione Euro-
pea. Il tandem Renzi-Calenda spinge 
invece su una politica più moderata e 
promette riforma della concorrenza, 
rigassificatori e piano nazionale di 
energia e riforma dell’irpef. Chiude 
il movimento 5 stelle che rilancia sul 
reddito di cittadinanza e cashback, 
nuovo superbonus e salario minimo 
a 9 euro lordi. Tante proposte sul ta-
volo, più o meno sostenibili, ma che 
soltanto dopo il 26 ottobre potranno 
vedere la luce, dipende da voi, dipen-
de da noi. Il mercato elettrico italiano 
va inquadrato all’interno di un più 
ampio mercato integrato dell’energia 
elettrica, sviluppato su input dell’U-
nione Europea.
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Voto... si o no? La parola, or-
mai, sarà solo e soltan-
to degli elettori. Ma 
cosa faranno, allora, 

domenica 25 settembre i cit-
tadini? Andranno o meno alle 
urne? “Ci sto ancora pensando 
- commenta un ragazzo - Sono 
sinceramente indeciso se met-
tere una preferenza a qualcu-
no o, invece, presentarmi, però 
fare scheda nulla. Devo ammettere 

che tutti i partiti, ad oggi, mi 
hanno deluso”. “Il voto è impor-
tante - continua una signora - 
Deve essere il popolo a poter 
scegliere e non lasciare che 

siano tra di loro i politici. 
Già, infatti, siamo mes-
si male, se poi diamo 
spazio in tutto e per 

tutto solo alla politica 
abbiamo visto cosa suc-

cede”. “Non andrò a vota-
re - ribadisce un signore 
- Sarò in vacanza e ho 

chiesto al mio Comune 
di poterlo fare proprio dal 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

luogo di villeggiatura, ma mi è 
stato detto di no”. “Vado, anche 
se non sarebbe giusto, perché 

i nostri rappresentanti non 
se lo meritano - affer-
ma un commerciante”. 
“Certo che vado - spie-
ga una pensionata - L’ho 

sempre fatto e lo farò sem-
pre”. “Serve - ricorda un 
pensionato - Almeno 
posso indicare questo e 
quel partito che mi con-

Domenica 25 settembre, tempo di elezioni
Voto: sì o no? La parola ai cittadini

vince e, allo stesso tempo, ho modo di 
dire la mia”. “Ci vado eccome, ci man-
cherebbe - gli fa eco un altro pensio-

nato”. “E’ un dovere andare alle 
urne - conclude un pensionato 
- Ed è fondamentale”.   



Elezione quasi scontata per Fabrizio Cecchetti, Massimo Garavaglia e Lucrezia Mantovani. Bettinelli mobilita il territorio
Il territorio al voto: tra certezze e la grande campagna di Sara Bettinelli

L o scrutinio di domenica not-
te, a partire dalle 23, sarà 
uno spartiacque per la po-
litica nazionale. Tra partiti 

in difficoltà, altri in ascesa, in attesa 
di capire se e come governerà il Pa-
ese in mesi difficili con inflazione 
galoppante, costi dell’energia fuori 
controllo e una guerra tra Russia e 
Ucraina di cui si vede sempre meno 

la fine. Ma il voto è fondamentale an-
che per il nostro territorio perchè, 
in fondo, chi verrà eletto dovrà farsi 
portatore delle istanze dei nostri pa-
esi a Roma, nei luoghi dove si decide-
rà il futuro. Questa strana e bizzarra 
legge elettorale alcuni punti fermi 
già li mette, perchè per alcuni partiti 
l’elezione dei rappresentanti è quasi 
scontata. Massimo Garavaglia per il 

Senato corre in Pie-
monte; Fabrizio Cec-
chetti alla Camera; 
Lucrezia Mantovani 
in un uninominale 
e ben quattro plu-
rinominali. Consi-
derata la probabile 
crescita di voti di 
Fratelli d’Italia, per 

Partendo dal presente, un’analisi anche sul passato
Mario Mantovani e le prossime elezioni

A   pochi giorni dalle elezio-
ni del 25 settembre, Mario 
Mantovani, ex vicepresi-
dente di Regione Lombar-

dia, ha una chiara visione di ciò che 
la politica italiana sta attraversando. 
“Stiamo assistendo ad una campagna 
elettorale brevissima, abbiamo avuto 
veramente poco tempo per la presen-
tazione dei programmi e dei progetti, 
ma noi che sosteniamo Giorgia Me-
loni notiamo un’accoglienza impor-
tante in tutte le città. Domenica in 
Duomo è stato veramente un trionfo, 
soprattutto alla luce di quanto la gen-
te sostiene una donna giovane, pre-

parata, capace e coerente, che sicura-
mente avrà un successo importante il 
giorno 25 per le idee che sostiene e 
per i progetti che propone. Credo sia 
giunto il tempo che il centro destra 
guidi il paese”. Ma se da una parte c’è 
una forte accoglienza, l’altro lato del-
la medaglia si pone davanti al 30% 
di italiani che non si recheranno alle 
urne. A tal proposito Mantovani con-
tinua “E’ senza dubbio un dato preoc-
cupante che sta dilagando in tutti gli 
stati, basti pensare che in Inghilterra 
vota il 40% dei cittadini. Questo dato 
rappresenta tutte quelle persone che 
non credono nella politica, nella pro-

pria nazione e nei propri diritti co-
stituzionali. E’ sicuramente un fatto 
che preoccupa. Mi auguro che queste 
persone possano riflettere, perché il 
cambiamento avviene in cabina elet-
torale”. In ultima battuta una rifles-
sione sui cambiamenti della politica: 
“La politica di ieri era una politica 
legata alle persone, più vera, più viva 
e più diffusa. Purtroppo la pandemia 

e l’avvento dei social hanno influito 
molto. Io sono più propenso alla buo-
na politica di qualche tempo fa, quel-
la nuova si deve adattare ai tempi”. 

la figlia dell’ex viceministro Mario, 
la riconferma a Roma è quasi una 
formalità. La sfida forse più attesa, 
da tutta la circoscrizione, è per l’u-
ninominale della Camera. Da una 
parte Laura Ravetto, politica di lun-
go corso e ora in quota Lega, che 
corre con il sostegno del centro de-
stra. Dall’altra Sara Bettinelli che, 
tra gazebo e incontri in ogni paese, 

il sostegno di 
ben 22 sindaci 
della zona, ha 
improntato una 
campagna lette-
ralmente ‘cittadi-
no per cittadino’ 
per esporre la 
sua idea di candi-
datura: replicare 

le sue competenze di amministratore 
locale ad Inveruno e per il territorio 
a Roma. Una partita aperta, apertis-
sima, che probabilmente dipenderà 
anche dal numero di votanti e aste-
nuti di questa domenica. Dopo due 
governi ‘riformulati’ politicamente, 
ora la parola torna agli elettori come 
è giusto in democrazia. 
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Il nuovo progetto è in collaborazione con ‘Taurus 1908’
Croce Azzurra Buscate: ciclo soccorso

6 Salute s s

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

Da Croce Azzurra Buscate 
bollono in pentola tante 
novità importanti. A parti-
re dal servizio di ciclo soc-

corso, il nuovo progetto in collabo-
razione con Taurus 1908, lo storico 
marchio vanzaghellese di biciclette. 
“Nato dalla nostra volontà di esser-
ci sul territorio anche in quei luoghi 
dove l’ambulanza non può arrivare, 
come le alzaie lungo i canali o lungo 
i fiumi o nei parchi – spiegano dal di-
rettivo - Questo progetto sposa anche 
la missione di Taurus, che è quella 
di valorizzare il territorio e renderlo 
sempre più green”. Accanto a Taurus, 
vi è anche Marcello Bergamo, che 
fornirà le magliette traspiranti e ca-
tarifrangenti. “Il progetto dovrebbe 
cominciare a entrare a pieno regime 
dalla prossima estate, ma intanto 
stiamo organizzando anche i volonta-
ri che, oltre al turno in ambulanza, fa-
ranno anche quello in bicicletta”. Ac-
canto al progetto del ciclo soccorso, 
Croce Azzurra è sempre alle ricerca 
di addetti volontari al trasporto sani-
tario semplice. “Cerchiamo patentati 
dai 18 anni ai 75, pensionati, stu-

denti, lavoratori su turni, che hanno 
voglia di impiegare il loro tempo in 
modo proficuo, a servizio dei più fra-
gili”. La richiesta è quella di effettuare 
servizi di trasporto, NON in emergen-
za, di persone che necessitano di ac-
compagnamento da e verso strutture 
sanitarie e sociosanitarie. L’incontro 
di presentazione sarà lunedì 3 otto-
bre alle 9.30 presso la sede di Croce 
Azzurra in piazza della Filanda a Bu-
scate, mentre le lezioni si svolgeran-
no dal 10 ottobre al 3 novembre tutti 
i lunedì e i giovedì mattina. Chi fosse 
interessato/a, scriva una mail a for-
mazione@croceazzurrabuscate.org 
o un messaggio WhatsApp al numero 
347/9277275.

Nella sala polifunzionale ‘Dott. Mario Leone’ di piazza Mercato
Magenta sarà sede hub vaccinale

M agenta è stata individua-
ta come nuova sede di 
hub vaccinale tra quelli 
presenti in tutta la Re-

gione. La giunta comunale, con deli-
bera n. 135 del 7 settembre scorso, 
ha approvato la convenzione tra il Co-
mune e la Cooperativa I.M.L. (Inizia-
tiva Medica Lombarda) per l’utilizzo 
temporaneo del salone polifunziona-
le ‘Dott. Mario Leone’ di piazza Mer-
cato. L’apertura dell’hub è prevista 
dalla settimana del 3 ottobre e sino 
alla fine dell’anno, con la possibilità 
di proroga di 3 mesi. Al Comune di 
Magenta spetterà l’allestimento del-
la struttura, mentre la totale gestio-
ne delle attività sarà in capo a I.M.L. 
L’hub avrà connotazione quale punto 
di vaccinazione anti Sars Cov 2 e vi 
si svolgeranno tutte le vaccinazioni 
anti covid, dalla prima alla quar-
ta dose e sarà anche disponibile il 
nuovo tipo di vaccino. Appena pron-
to, l’hub sarà inserito nel portale di 
Regione Lombardia da cui chiunque 
potrà sceglierlo come sede per farsi 
vaccinare. “Qualora ATS dovesse ri-
tenerlo utile – spiega il sindaco Luca 

Del Gobbo che detiene la delega per 
la Sanità – l’hub potrebbe essere usa-
to anche come centro per la sommi-
nistrazione di vaccino antinfluenzale; 
inoltre, speriamo non sia così, ma nel 
caso la situazione complessiva dei 
contagi dovesse peggiorare come 
successo lo scorso inverno, l’hub 
potrebbe diventare anche un punto 
tamponi”. Il salone polifunzionale 
‘Dott. Mario Leone’ sarà allestito con 
4 linee che potrebbero diventare 5 e 
con un punto di primo soccorso. 



A tre anni di distanza i giovani tornano a lottare per ‘salvare’ il nostro mondo
A Cuggiono gli studenti in piazza per l’ambiente

Il comunicato ufficiale del movimento ‘Friday For Future’ per mobilitare associazioni e cittadini
Il movimento per la giustizia climatica Fridays For Future lancia lo Sciopero Globale per il Clima, che si terrà il 23 settembre 2022.  
“Dopo quattro anni di scioperi, le persone si stanno svegliando, ma i responsabili politici sono ancora fermi”, afferma Alice Quat-
trocchi di Catania “Abbiamo organizzato marce e incontrato politici, ci siamo impegnati tutti i giorni per avere un impatto, oltre 
che per informare le persone di cosa succederà nei prossimi decenni. Oggi abbiamo davanti nuove elezioni, ma la crisi climatica è 
ancora assente dal dibattito. Più noi parliamo di clima, più i principali partiti sembrano fare a gara per prenderci in giro con belle 
parole a favore dell’ambiente, senza nessun piano completo, ma anzi chiedendo nuovi rigassificatori o altre misure che  accelerano 
la catastrofe climatica” .  Le persone più colpite dalle conseguenze della crisi climatica vengono ancora messe a tacere: pensiamo 
alle persone migranti, strumentalizzate o trattate come feccia; ma anche ai lavoratori, premiati prima e subito dopo sacrificati sull’altare della crisi infinita, 

come se accettare salari più bassi e lavoro precario fosse un loro dovere.  Nel frattempo, chi è al potere sembra ancora dedicare 
tutto il proprio tempo a distrarre, ritardare e negare i cambiamenti necessari che ci attendono. Le emissioni di CO2 non si stanno 
riducendo, ma continuano ad aumentare. Il mondo continua a espandere le infrastrutture per i combustibili fossili e a versare 
quantità astronomiche di denaro solo a favore di poche aziende e nel nome dei loro extraprofitti, con somme di guadagno pari al 
700% di quelle normali.  “Abbiamo un estremo bisogno di un piano di giustizia climatica e sociale che metta prima le persone e 
dopo il profitto: appunto, #PeopleNotProfit”, continua Agnese Casadei. “Stiamo ancora correndo nella direzione sbagliata. La strada 
da percorrere è davvero lunga, ma siamo ancora qui e non abbiamo intenzione di fare alcun passo indietro.” In vista delle elezioni 
politiche, Fridays For Future Italia ha raccolto nell’Agenda climatica un insieme di proposte che dovrebbero essere incluse in ogni 
programma e considerate da ogni candidato per affrontare l’emergenza climatica (fridaysforfutureitalia.it/lagenda-climatica ). 

E ra il 15 marzo 2019 quando 
gli studenti cuggionesi della 
scuola primaria  e seconda-
ria, in un periodo di grande 

fermento giovanile mondiale, deci-
sero di scendere in strada anche loro 
per rivendicare il diritto di un mon-
do migliore. Sono passati tre anni e, 
purtroppo, i problemi ambientali si 
sono solo ampliati senza giungere a 

soluzioni reali. Il prossimo venerdì 
23 settembre bambini e ragazzi del-
le scuole cittadine sono invitate a 
percorrere la strada dalla piazza alla 
scuola in modo festoso e colorato. 
“Sarà il nostro modo di aderire alla 
giornata mondiale di mobilitazione 
degli studenti contro i cambiamenti 
climatici - spiegano gli organizzatori - 
Non andare a scuola in auto si può ed 

è anche divertente. Quel 
giorno lo faremo... chissà 
che non si prenda gusto...”. 
Il ritrovo sarà in piazza San 
Giorgio per le ore 8. Inizia-
tiva promossa da Comitato 
Genitori, WWF, Centro So-
ciale, Ecoistituto Valle del 
Ticino e Amministrazione 
comunale.
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Don Benjamin e i suoi 25 anni di ordinazione
Un missionario e il cappellano dell’Ospedale: storie di sacerdoti tra la gente

Uno scroscio di applausi ha 
accompagnato la fine della 
Santa Messa celebrata da 
don Benjamin Masumu nel 

cortile dell’ospedale di Cuggiono, per 
rendere grazie e festeggiare i suoi 
25 anni di ordinazione sacerdotale. 
Nel tardo pomeriggio di sabato 17 
settembre, il cortile si è riempito di 
parrocchiani, fedelissimi della Cap-
pellania dell’Ospedale, amici vicini 
e lontani che si sono riuniti a don 
Benjamin: “Voglio dire a tutti voi 
‘grandi cose ha fatto in me l’Onnipo-
tente, santo è il suo nome’ perché su 
di me ha manifestato la sua miseri-
cordia. Sento un profondo sentimen-
to e senso di gratitudine nei confronti 
del popolo italiano e un rendimento 
di grazie in eterno a Dio per avermi 
chiamato al suo servizio nella Chiesa”. 
Don Benjamin, sacerdote congolese, 
è giunto nel nostro territorio pre-
stando servizio a Dairago dall’ottobre 
2012, poi è stato destinato alla Cap-
pellania dell’Ospedale di Cuggiono 
dal gennaio 2014, dove lui stesso ha 
dichiarato di aver trovato la sua espe-
rienza sacerdotale più bella, anche 
se inizialmente accolta con qualche 

remora da parte sua. Ai tanti interve-
nuti, don Benjamin ha chiesto di non 
portare regali, ma solo doni per le 
opere iniziate ben 23 anni fa in Con-
go: una missione ora gestita da una 
congregazione di suore che si occupa 
dell’istruzione dei giovani e dei bam-
bini congolesi con la gestione diretta 
di una scuola a Kinshasa. Là, i primi 
bambini ad aver frequentato la scuo-
la sono ora giovani laureati diventati 
insegnanti dei più piccoli, come don 
Benjamin ama spesso raccontare. Ma 
chi lo conosce sa bene che il sacerdo-
te si sente in fondo brianzolo: lì vive 
una parte della sua famiglia e lì ama 
tornare ogni volta sia possibile. Al 
termine della Santa Messa di ringra-
ziamento, non è mancato un momen-
to di festa e rinfresco. (di Alessandra 
Caccia).

Padre Frambi, da 60 anni missionario in Brasile

Sessant’anni dedicati agli altri, 
agli ultimi, all’annuncio del 
Vangelo. Padre Gianfranco 
Frambi, missionario cappuc-

cino originario di Cuggiono, ci ha 
raccontato la sua lunga esperienza 
in terrra brasiliana. Sessant’anni tra-
scorsi nello stato del Maranhão nel 
nord est del Brasile, e altrettanti anni 
nel Pará primo stato dell’Amazzo-
nia. Due mondi, seppur vicini, molto 
diversi soprattutto dal 
punto di vista climatico. 
Le esperienze vissute in 
questi anni sono tante, 
ma tutte svolte con lo 
stesso spirito, come ci 
racconta padre Gianfran-
co: “...sono grato al Signore che mi ha 
concesso sessant’anni di vita missio-
naria e mi ha offerto tante occasioni 
per fare del bene in ogni modo, fa-
cendomi provare grandi gioie anche 
se in mezzo a sofferenze, perché non 
si può accogliere una missione sen-
za accettarne i sacrifici che vengono 
da questa realtà…” Tra le esperienze 
di padre Frambi quella che più lo ha 
riempito di gioia e soddisfazione è 
quella vissuta tra i giovani, nei cin-

que anni trascorsi come direttore del 
seminario minore e nei tre come for-
matore dei postulantes (coloro che si 
preparavano a vivere il cammino di 
vita religiosa). Un percorso di accom-
pagnamento dei giovani sulla strada 
della fede e del Vangelo.  Una sfuma-
tura faticosa e impegnativa è stata 
invece quella trascorsa per sei mesi 
come ‘desobrigante’, un ruolo che 
tutti i missionari devono ricoprire 

una volta giunti in terra straniera. 
La missione vedeva l’annuncio 
del Vangelo nelle cappelle legate 
alla parrocchia in cui operava fra 
Gianfranco, luoghi molto distanti 
fra loro che richiedevano lunghe 
ore di viaggio sotto il sole e mon-

tando un mulo - “...il 16 luglio 1964 
partii in ritardo rispetto ai giorni 
precedenti, arrivando a destinanzio-
ne quando il sole era già calato. Con 
il buio i cani spaventati dai rumori 
iniziarono ad abbaiare facendo agita-
re anche i nostri muli. Il mio iniziò a 
correre disarcionandomi e io rimasi 
legato per un piede al mulo. A quel 
punto pregai la Madonna del Carmi-
ne (celebrata proprio in quel giorno) 
di salvarmi, e così avvenne”.
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Sia Arconate che Buscate vincono il bando regionale
Arrivano i nuovi parchi inclusivi

U  na doppia bella notizia: sia 
Arconate che Buscate si 
sono aggiudicate due bandi 
regionali per la realizza-

zione di parchi giochi inclusivi per i 
bambini. “Felice di annunciarvi che 
presto il nostro Pratone si arricchi-
rà di un’area giochi inclusiva per la 
quale ci siamo aggiudicati un bando 
regionale - commentano dal Comu-
ne di Buscate - Un grazie sentito agli 
uffici”. Dopo mesi di attesa, Regione 
Lombardia ha pubblicato la gradua-
toria relativa al bando ‘Parco giochi 
inclusivi’.  Il Comune di Arconate, che 
aveva partecipato al bando, è risul-
tato tra i Comuni che riceveranno i 
fondi.  “Siamo riusciti a ottenere un 
finanziamento che copre il 91,50% 
delle spese (32.800 euro in totale) 

per l’ampliamento del Parco degli 
Alpini, con l’installazione di giochi in-
clusivi per i bambini più piccoli e per 
i bambini con disabilità – dichiara 
soddisfatta la consigliera con delega 
allo Sport, Silvia Fontana – E’ stato un 
percorso lungo e laborioso, iniziato 
ad aprile. Siamo riusciti a risponde-
re alle esigenze di un vasto pubblico 
senza intaccare le finanze comunali: 
un risultato non da poco, viste anche 
le difficoltà che il Comune sta riscon-
trando per il pagamento delle utenze. 
Un ringraziamento infine al vicesin-
daco Gaia Gorla per il prezioso aiuto 
nella stesura della relazione sociale, 
all’Ufficio tecnico comunale per l’e-
spletamento delle pratiche a tempo 
di record e al sindaco Sergio Calloni 
per la fiducia”.

10 Arconate / Buscate s s

www.logosnews.its sRimani aggiornato sul territorio su www.logosnews.it

La tradizionale festa che coinvolge la cittadinanza intera
E’ ottobre: a Buscate ecco il ‘Sasen’

A rriva ottobre e a Buscate 
si rinnova l’appuntamento 
con la tradizionale ‘Festa 
dul Sasen’, che finalmente 

dopo molti anni torna alla sua for-
mula originale con tante iniziative. 
A partire dal mattino di domenica 2 
ottobre, per le vie del paese, si terrà 
il classico mercatino degli hobbysti, 
alle 11 in chiesa parrocchiale si ce-
lebreranno gli anniversari di matri-

monio, a seguire per pranzo i com-
mercianti delizieranno i passanti con 
specialità d’asporto. Nel pomeriggio, 
giochi per tutti i bambini e alle 16 la 
visita guidata alla chiesetta della Ma-
donna della Neve, dove poi la sera si 
terrà il santo rosario alle 20.30.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Si fa festa in oratorio. “Ben arrivati don Gabriele e don Felice”
Festa dell’Oratorio a Buscate, che vedrà anche l’ingresso ufficiale nella comu-
nità pastorale dei nuovi sacerdoti don Gabriele e don Felice, che prenderanno 
il posto di don Giacomo. I festeggiamenti sono previsti per sabato 24 e dome-
nica 25 settembre. Ecco il programma: sabato 24 alle 15 ci sarà una biciclet-
tata con don Gabriele per presentargli i luoghi più significativi del paese. Si 
partirà dall’oratorio Don Bosco di Buscate per arrivare all’Oratorio Paolo VI di 
Castano Primo. Alle 18 si svolgerà la messa in San Zenone, poi dalle 19 ci sarà 
l’open bar e a seguire i fuochi d’artificio.  Domenica 25 alle 11 si terrà la messa 
d’accoglienza per don Gabriele e don Felice in chiesa a Buscate, cui farà segui-
to il pranzo in oratorio. Dalle 15.30 si terranno i giochi organizzati e infine, un 
momento di preghiera conclusiva. 



Spinti dagli ideali del Movimento sono tante le iniziative fatte in comunità in mezzo secolo. Sabato 24 una festa particolare
Dall’esempio di don Giussani all’Associazione ‘IN OPERA’: 50 anni di storia ad Inveruno

La comunità inverunese da 
ben 50 anni è fortemente le-
gata alla figura di don Luigi 
Giussani e del movimento di 

‘Comunione e Liberazione’ da lui fon-
dato. “Negli anni ’70 la 
maggioranza dei giovani 
e delle ragazze di Inveru-
no frequentava gli orato-
ri. Questi studenti e lavo-
ratori cercavano il senso 
della vita interrogandosi 
sulla proposta di fede 
che don Carlo e don Rino 
portavano avanti. Alcuni incontraro-
no dei giovani di Busto Arsizio che 
testimoniarono loro come vivevano 
la fede seguendo l’insegnamento di 
un prete milanese: don Luigi Giussa-
ni. La proposta era: vieni e vedi chi è 
Cristo per me. Iniziò un cammino che 
dura tuttora - spiegano alcuni 
aderenti al gruppo, nell’ap-
posita pubblicazione per il 
cinquantenario -  Allora non 
solo gli oratori ma anche le 
chiese erano piene di gente, 
mentre la realtà cattolica di 
ora è ben diversa. Come mai 
non abbiamo abbandonato la 
Chiesa come hanno fatto pa-
recchi nostri coetanei? Siamo 
ancora qui non per nostro 
merito, ma perché abbiamo 

ricevuto una Grazia: il Carisma dona-
to dallo Spirito Santo a don Giussani 
ed a tutta la Chiesa. Cristo ha scelto 
di attrarci a sé in un rapporto per-
suasivo e personale con una promes-
sa di bene per la nostra vita che si è 
compiuta in tutti questi anni dentro 
una Compagnia ancora presente e 
vivace. Già negli anni ’50, quando la 
fede sembrava ancora radicata tra 
la gente, don Giussani si accorse che 

essa veniva presentata 
e vissuta come a fianco 
della vita: la vita concre-
ta, con le sue vicissitudini 
ed i suoi problemi, non 
c’entrava con l’essere 
cristiani. Lui ha ripropo-
sto allora la fede come 
necessaria e convenien-

te per affrontare tutta la vita umana 
senza censurarne nessun aspetto. 
Don Giussani insegnava che il Cri-
stianesimo non è un’idea, un’etica o 
delle norme da seguire, ma un fat-
to, un avvenimento che si incontra 
quando ci si imbatte in persone che 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Una riflessione sulla scienza e la tecnologia in biblioteca
In biblioteca ad Inveruno per tre illuminanti incontri con esperti divulgatori 
scientifici. “Approfondiremo con estrema chiarezza temi importanti come: le 
conseguenze del cambiamento climatico, sia in montagna che nel nostro ter-
ritorio, scopriremo come le nuove frontiere della biotecnologia cambieranno 
la nostra vita, ed infine l’ambiente: è ancora possibile salvare un  pianeta che 
è ormai al collasso? - ci spiegano - Saranno con noi scienziati illustri e straor-
dinari che ci concederanno un po’ del loro tempo prezioso per fornire risposte 
alle nostre domande”. Gli incontri sono dedicati a tutti, per chi è già consa-
pevole e per chi vorrebbe diventarlo, “speriamo nella presenza delle nuove 
generazioni”. Appuntamento il 7, 14 e 21 ottobre alle ore 21.

testimoniano con la vita la presenza 
concreta e reale di Cristo. La fede è 
riconoscere e seguire la presenza di 
Cristo qui ed ora”. La proposta con-
creta, comunitaria, del movimento 
si attualizzava con mostre, eventi 
culturali, partecipazione al Meeting 
di Rimini, vacanze insieme, presen-
ze in parrocchia, ma anche la ‘Piota’ 
benefica di San Martino, le feste per 
Santa Teresa, cene di solidarietà, mo-
menti di accoglienza per i bisognosi. 
“Per meglio operare in campo socia-
le, culturale e caritativo, abbiamo co-
stituito una associazione dal nome IN 
OPERA. Con essa abbiamo realizzato 
numerose iniziative locali che hanno 
visto la partecipazione attiva di ami-
ci vicini al nostro Movimento - com-

mentano - Questo cammino di educa-
zione alla fede cristiana, non finisce 
mai e continua sempre perchè sem-
pre si rinnova e si approfondisce. La 
ricerca del vero, del bello, del giusto e 
della felicità non finisce mai. Questo 
è il Cristianesimo: un’avventura del-
la vita”. E per celebrare e festeggiare 
questo particolare cinquantesimo, 
sabato 24 settembre si svolgerà una 
giornata particolare di festa: alle ore 
16 un incontro con S. E. Mons. Mas-
simo Camisasca, Vescovo emerito di 
Reggio Emilia e Guastalla presso la 
Chiesa Sant’Ambrogio; alle ore 17.30 
la Santa Messa prefestiva parrocchia-
le presieduta da S. E. Mons. Massimo 
Camisasca; alle ore 19 un apericena 
in Oratorio di Inveruno cui seguirà un 
momento di festa insieme.
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L’inaugurazione è in programma lunedì 26 settembre, con il professor Barberini. Potrà essere visitata fino al 1° ottobre
La Comune di Parigi in mostra al ‘Torno’. E’ il primo istituto lombardo ad ospitarla

I  l ‘Torno’ di Castano Primo sarà 
il primo istituto scolastico della 
Lombardia ad ospitare la mo-
stra sulla Comune di Parigi re-

alizzata dalla Association des Amies 
de la Commune de Paris in occasio-
ne dei 150 anni dall’insurrezione 
(1871-2021) e riprodotta fedelmen-
te, per il pubblico italiano, dal Centro 
‘Filippo Buonarroti’ di Milano. In 23 
pannelli roll up, interamenti redatti 
in lingua originale e corredati da un 
nutrito e interessantissimo reperto-
rio di immagini, sono documentate 
l’evoluzione complessiva e le singole 
fasi di questo primo grande, ancor-
chè fugace e tormentato, esperimen-

to di democrazia diretta della storia 
contemporanea. La Comune di Parigi 
è un po’ la madre di tutte le rivoluzio-
ni del ‘900, eppure si fa ancora fatica 
a parlarne, specie nelle aule scolasti-
che. Quando non la si ignora (è in-
dubbio che costituisca, pur a un seco-
lo e mezzo di distanza, un argomento 
spinoso, complesso da trattare nelle 
sue motivazioni e nelle sue implica-
zioni politiche), si tende ad offrirne 
una narrazione mitizzata e dunque 
superficiale. Difficilmente ci si sof-
ferma sul senso autentico dell’espe-
rienza, che, al di là della breve durata 
(71 giorni) e del tragico epilogo, ha 
rappresentato il tentativo da parte di 

un popolo di dar forma al 
sogno, provando a cambia-
re le regole stesse della po-
litica. La Comune di Parigi, 
infatti, ha significato prima 
di tutto il rifiuto di dele-
gare ad altri il proprio de-
stino, assumendo su di sé 
l’onere e la responsabilità 
di legiferare, di compiere 
delle scelte, di immagina-
re un mondo nuovo, più 
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libero e più giusto, ove fossero garan-
titi i diritti di tutti, l’uguaglianza fra 
i cittadini e le pari opportunità fra i 
sessi. Particolarmente degni di nota 
gli ultimi cinque pannelli della serie, 
dedicati al ruolo svolto dalle donne 
che, a migliaia, si impegnarono nella 
Comune, determinate a metter fine 
al loro sfruttamento e all’inferiorità 
della loro condizione, anche a costo 
della vita. La mostra, allestita nell’au-
la magna del Torno, potrà essere visi-
tata, su prenotazione, dal 26 settem-

bre al 1° ottobre, in orario mattutino 
(dalle 8 alle 12). L’inaugurazione avrà 
luogo lunedì 26 settembre alle 10 con 
un intervento introduttivo a cura del 
professor Antonio Barberini, respon-
sabiile del Dipartimento di Storia del 
Centro ‘Buonarroti’. Presente anche 
la professoressa Laura Fusaro, do-
cente di Italiano e Storia dell’Istituto. 
Disponibile per i visitatori un catalo-
go della mostra con la riproduzione 
dei singoli pannelli e la traduzione 
dal francese dei testi.

Pomeriggio e serata... a tutto sport. Sabato scorso (17 settembre), infatti, in 
piazza Mercato ecco, appunto, la ‘Festa dello Sport’. Esibizioni, dimostrazioni 
e prove con le diverse associazioni sportive castanesi hanno animato e coin-
volto grandi e piccoli. Un appuntamento per conoscere meglio le tante realtà 
cittadine e vivere in prima persona le singole discipline. 

Un sabato pomeriggio... a tutto sport in piazza Mercato





L’ANPI e una stele della memoria posizionata a Boffalora
La storia dei sopravvissuti alla Shoah

Una stele che ricorderà d’ora 
in poi la ricerca condotta a 
Magenta dal 2014 al 2017, 
da un gruppo nato in col-

laborazione fra l’amministrazione 
comunale Invernizzi e l’Anpi, una 
ricerca che ha riportato in luce una 
storia locale dimen-
ticata, nonostante sia 
stato scritto a riguardo 
fin dalla fine degli anni 
cinquanta. Si tratta di 
una storia rilevante 
per il territorio: l’inse-
diamento a Boffalora 
sopra Ticino, in villa 
“la Fagiana” del “campo a per l’aliyah 
bet”, il principale, sul piano dirigen-
ziale, di una rete nazionale di cam-
pi di accoglienza agli ebrei europei 
sopravvissuti alla Shoah, finalizzata 
alla loro emigrazione nella Palesti-
na ancora sotto mandato britanni-

co, prima della nascita di Israele. “Il 
gruppo di ricerca corona così il suo 
percorso, con l’inaugurazione di una 
stele sul luogo della Memoria. Lo farà 
grazie all’incontro e alla collabora-
zione con il Gruppo “Percorso della 
Memoria Diffusa” (ANPI Provincia-

le di Milano, Associazione 
Raggruppamento Divisioni 
Patrioti Alfredo Di Dio - 
FIVL, Ecoistituto Valle del 
Ticino), attivo da circa tre 
anni, promotore in diversi 
Comuni del Castanese e del 
Magentino (alcune sezioni 
ANPI dei due territori sono 

impegnate nel progetto), della posa 
di questo e di molti altri pannelli, 
commemorativi della storia di Resi-
stenza locale”, come ha annunciato in 
apertura del suo discorso Elisabetta 
Bossi, vice presidente della sezione 
magentina dell’Anpi. 
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Il prossimo 30 settembre il ‘reclutamento’ per la Vetropack
Sei in cerca di lavoro? Ecco allora che la prossima settimana c’è un evento che 
fa per te! Dalle ore 16 presso la sala consigliare in Piazza IV Giugno a Boffalora 
ci sarà una presentazione dell’azienda con HR e i responsabili dei reparti e 
successivamente i colloqui con tutte le persone che si presenteranno. 

Il gruppo di giovani e ragazzi ha corso tutto sabato
La fiaccolata casatese... da Adro

U n bel sabato di corsa... e 
fede! Dopo gli anni della 
pandemia, 
anche i gio-

vani e e ragazzi della 
comunità di Casate 
son tornati a corre-
re con la fiaccola! Un 
momento sempre 
molto significativo 
per testimoniare la 
voglia di riprendere 
a far Oratorio e vivere la 
Chiesa. “Eravamo più di 
40 - ci spiegano i parte-
cipanti - tra adulti, gio-
vani, adolescenti, anima-
tori e anche un cane!... 
Siamo partiti da Adro 

(Brescia), Santuario della Madonna 
della Neve.  Nel mezzo alcuni di noi 

hanno scattato 
foto con gioca-
tori dell’Atalanta 
(siamo passa-
ti da Zingonia, 
campo sportivo 
di allenamen-
to)”. Una lunga 
corsa, qualche 
goccia di pioggia 

che non ha rovinato lo 
spirito dei partecipan-
ti, per poi arrivare ad 
accendere il braciere 
dell’Oratorio cittadi-
no in serata! Una bella 
esperienza per tutti! 

Successo di pubblico e critica per il primo ‘Terremare Wine Fest’
Grande successo per la prima edizione di ‘Terremare 
Wine Fest’ l’evento enogastronomico voluto dall’Azien-
da Terremare in collaborazione con Connubio Divino e 
patrocinato dal Comune di Bernate Ticino. Una tre gior-
ni di grandi eccellenze enologiche italiane e francesi che 
hanno regalato ai moltissimi visitatori l’opportunità di 
conoscere i vitigni del nostro Paese e le aziende che li 
lavorano con cura e passione. 



Sandro Guzzini: “Abbiamo messo mano al paese con diversi interventi”
Tra via Leopardi e via Concordato arriva la ‘Casa dell’Acqua’

La notizia era attesa e sicuramente molto richiesta dai cittadini, ora sta per di-
ventare realtà. Sono iniziati i lavori per predisporre l’installazione di una ‘Casa 
dell’Acqua’ a Cuggiono, tra via Concordato e via Leopardi. L’intervento è coor-
dinato dal Comune: “Finalmente stiamo andando a realizzare anche quest’o-
pera per i cittadini”, ci conferma l’assessore Sandro Guzzini. La struttura sarà 
gestita da CAP HOLDING. Le tempistiche di intervento e posizionamento sono 
di pochi mesi, per cui probabilmente per Natale sarà installata e attiva. Non ci 
sono al momento certezze su come il Comune e l’ente per l’acqua gestiranno 
l’accesso alla struttura, ma normalmente, strutture 
di questo tipo prevedono il prelievo di acqua natura-
le libero e gratuito, mentre l’acqua frizzante è riser-

vata ai soli residenti 
in paese, riconosciuti 
attraverso la carta 
CRS/CNS (tessera sa-
nitaria). Ogni utente 
verrebbe abilitato per avere a disposizione 12 
litri a settimana di acqua frizzante.

Una vera estate da ‘Batticuore’ per l’Oratorio che ora rilancia
Da Oropa la fiaccolata dei ragazzi!

U  na grande festa per chiude-
re l’estate insieme... ringra-
ziare per quanto vissuto e 
preparsi al nuovo 

anno oratoriano. Sabato 10 
settembre l’Oratorio San 
Giovanni Bosco di Cuggio-
no, dopo una grande cena 
targata ‘WIP’ e le note degli 

883, ha accolto i trenta ragazzi pro-
venienti dal Santuario di Oropa con 
la fiaccolata votiva. Un momento di 

fede e festa che ha segna-
to il ‘batticuore’ di un’ora-
torio sempre attivo che ha 
accolto, durante le sette 
settimane estive, oltre 350 
ragazzi. Un entusiasmo che 
si proietta ora sulla ripresa 

delle attività: domenica 25 settem-
bre ci sarà infatti l’apertura del nuo-
vo anno oratoriano. Nel pomeriggio, 
dalle 14 alle 18, tanti giochi a stand 
curati dagli animatori ma anche 15 
bellissimi ‘giochi di una volta’ in 
legno per appassionanti sfide tra 
bambini e genitori.

Giochi inclusivi in piazza mercato grazie ad un bando
Un bando regionale... per dare un nuovo spa-
zio gioco per bambini. Grazie all’arrivo di un 
finanziamento di Regione Lombardia per 
quasi 30.000 euro i giochi al centro di piazza 
mercato verranno completamente rifatti con 
particolare attenzione al posizionamento di 
giochi inclusivi per diversamente abili. Un’o-
pera attesa, anche per la centralità della piaz-
za nel costesto cittadino.

Rimosso l’amianto dal cimitero con un bando da 250.000 euro
Su nessuna struttura comunale cittadina vi è più amianto. Un impegno pre-
so dall’Amministrazione guidata da Giovanni Cucchetti che, con gli interventi 
al cimitero, si è ora completata. “L’intervento sulla copertura dei colomba-
ri prevedeva un investimento corposo che non peserà però sulle tasche dei 
cittadini grazie al contributo regionale ottenuto che è a fondo perduto – ha 
commentato il sindaco Giovanni Cucchetti – Con la bonifica dell’amianto si 
mette in sicurezza un ambiente a tutti noi caro. E’ importante aderire ai bandi 
che si presentano per ottenere risorse che ci permettono di ammodernare e 
sistemare il patrimonio pubblico immobiliare”. La 
nuova copertura  è stata realizzata con pannelli 
in lamiera d’acciaio preverniciata con interposto 
materassino isolante. La superficie della coper-
tura è pari a circa 1700 metri quadrati. I lavori 
prevedevano anche il rifacimento delle lattonerie, 
dei canali e pluviali, per l’adeguamento della nuo-
va copertura; inoltre sarà installata una linea vita 
per le attività di manutenzione del nuovo tetto dei colombari. L’intervento era 
ormai necessario perché in alcuni punti la copertura presentava fenomeni di 
degrado a causa della vetustà del manufatto. L’analisi a cui è stata sottoposta 
non ha rilevato la presenza di fibre di amianto affioranti ma i bordi presenta-
vano un principio di erosione. La relazione finale ha evidenziato che lo stato 
di conservazione della copertura era valutabile come scarso ed era necessario 
provvedere alla sua rimozione, sostituendola con altra copertura priva di ma-
teriali contenenti amianto.

Arrivano 122.000 euro per attivare il cloud comunale
L’investimento è volto a facilitare il passaggio dei dati di tutti i servizi erogati 
in tutte le loro forme dai propri server al sistema cloud, comprendendo le 
attività di accertamento, pianificazione della migrazione, esecuzione e com-
pletamento della migrazione della nuova piattaforma informatica.

Da ‘Il Grande Nord’ alcune osservazioni sulla viabilità cittadina
Gli interventi di riqualificazione di piazza Gualdoni non smettono di solle-
vare domande nei gruppi di opposizione. Il gruppo politico ‘Il Grande Nord’, 
seppure non in consiglio comunale, ha voluto mandare alcune interrogazioni 
all’Amministrazione per meglio capire gli interventi avviati e poi sospesi. “   1) 
Non vi sembra che i quattro attraversamenti siano poco sicuri per i pedoni e 
i ciclisti? 2) Il progetto è stato stilato mantenendo via F.lli Piazza nelle mede-
sime condizioni, è dunque vostra intenzione lasciarla a doppio senso di mar-
cia 3) Perché nella redazione dell’intervento non lo avete contestualizzato in 
una revisione generale della viabilità?  4) Giudicate sufficienti i posti auto nei 
pressi dell’asilo? 5) Lo studio sulla viabilità elaborato dalla società Tau è stato 
visionato e preso in considerazione? Esso prevede un solo passaggio pedona-
le, non quattro. 6) Avete intenzione, sfruttando il passaggio attraverso l’asilo, 
prolungare la ciclabile fino ad incrociare quella di via Saint Louis?”

15Cuggionoss
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Coinvolgimento, animazione e divertimento a Dairago
Il ‘Palietto’... Contrade protagoniste
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Prima Kruzeta con 45 
punti, seconda A Mon-
da con 37, terza Ma-
donna in Campagna 

con 32 e quarta San Ginisi con 
23. Per Paola Rolfi, sindaco di 
Dairago, nel Palietto delle Con-
trade cittadino da poco finito 
in archivio vi è qualcosa di più 
importante della classifica fi-
nale. Ha infatti costituito l’oc-
casione per il Comune di ritrovarsi 

in divertimento e convivialità, ingre-
dienti preziosissimi in un momento 

delicato quale l’attuale. “Un sen-
tito ringraziamento va agli orga-
nizzatori per l’impegno profuso 
nei mesi passati - scrive in una 
nota - e alle contrade per lo spi-
rito di lealtà e amichevole com-
petizione con cui hanno animato 
il Palietto, a tutti i partecipanti, 
sia atleti che pubblico che hanno 
colorato le vie di Dairago con la 
loro gioia”. Due giorni di vera fe-
sta in cui, conclude Rolfi, ha vinto 
“il desiderio di stare insieme”. (di 
Cristiano Comelli)

Comune di Busto Garolfo e Enel per la mobilità urbana  
Rete di ricarica per veicoli elettrici 

I  nsieme. Per dare nuovo impulso 
alla diffusione di veicoli elettrici 
e per creare per essi un punto di 
rifornimento. Comune di Busto 

Garolfo ed Enel si sono stretti la mano 
nel nome di un obiettivo di largo re-
spiro. “La mobilità urbana - spiega il 
Comune nella delibera di adozione 
dell’iniziativa - rappresenta, per l’U-
nione Europea, un fattore di crescita 
e occupazione, oltreché un presup-
posto indispensabile per lo sviluppo 
di una politica sostenibile”. Inquina-
mento atmosferico ed emissione di 
gas serra, ricorda ancora il Comune, 
sono i principali fattori di insidia de-
rivanti da una modalità di trasporto 

inquinante. Da qui anche la decisione 
del Comune di Busto Garolfo di met-
terci la propria goccia nel mare di una 
riduzione dell’inquinamento con l’in-
stallazione di una “rete di ricarica per 
veicoli elettrici in ambito urbano” in 
grado di essere punto di riferimento 
per i veicoli che funzionano con tale 
modalità energetica. Il Comune, si 
legge tra le pieghe della convenzione 
tra i due enti, si impegnerà a “Indivi-
duare le aree idonee sia dal punto di 
vista funzionale che della visibilità” 
e a “Favorire la realizzazione di stalli 
di ricarica” anche con un occhio ben 
puntato sulle persone alle prese con 
problemi di disabilità. 

Il suo ingresso ufficiale avverrà domenica 25 settembre, festa dell’Oratorio 
San Luigi. Don Marcello Barlassina si appresta ad 
assumere il ruolo di nuovo parroco di Canegrate. 
Succederà a don Gino Mariani che sarà invece fe-
steggiato il prossimo weekend e sta per godersi il 
meritato riposo dopo anni di apostolato pastorale. 
Don Marcello celebrerà la Santa Messa solenne alle 
10.30. La comunità è stata invitata a condividere 
questo nuovo arrivo “come segno di testimonianza 
di una comunità grata e accogliente”. Nato a Sere-
gno il 14 agosto 1952, don Marcello è stato ordina-
to sacerdote il 12 giugno 1976 e dal 2012 al 2022 è 

stato parroco di Santa Maria delle Grazie al Naviglio. 

Festa dell’oratorio San Luigi: l’ingresso ufficiale di don Marcello

Sul piatto vi è una somma di 165 mila euro. Di essi 120 mila provengono da 
contributi regionali. L’Amministrazione comunale di Casorezzo retta dal sin-
daco Pierluca Oldani ha deciso di mettere mano con decisione al progetto di 
messa in sicurezza della pista ciclabile nel tratto compreso tra le vie Delle 
Chiuse e Carlo Porta. Il contributo sarà impiegato per il primo lotto concer-
nente i lavori di riqualificazione su via Carlo Porta. I rimanenti 45 mila, invece, 
riguarderanno la via Vicinale della Chiesa e sul loro reperimento la giunta sta 
lavorando a tutto campo. Il Comune conferma così la propria sensibilità alle 
esigenze di sicurezza delle piste ciclabili così come a quelle di chi vuole per-
correre il territorio all’insegna della cosiddetta mobilità dolce.

Casorezzo: interventi di messa in sicurezza delle piste ciclabili 



Il 4 ottobre Magenta e Mesero ricorderanno Beretta Molla 
Delpini per il ‘compleanno’ di Santa Gianna 

L a città di Magenta festeg-
gia con la musica classica il 
giorno del 100° Anniversario 
della nascita di Santa Gianna 

Beretta Molla. Martedì 
4 ottobre 2022 alle ore 
21.00, nella Basilica di 
San Martino, sarà ese-
guito lo “Stabat Mater” 
di Gioachino Rossini, 
una sequenza sacra in 
musica. Sarà presente 
l’Arcivescovo di Milano 
Mons. Mario Delpini. Il 
concerto ha la direzio-
ne artistica di Totem e il supporto 
dell’Amministrazione comunale di 
Magenta guidata dal sindaco Luca 
Del Gobbo. È inserito nel programma 

ufficiale delle celebrazioni del cen-
tenario che è stato approntato dalle 
comunità ecclesiali e civili di Magen-
ta e Mesero, in collaborazione con la 

Diocesi di Milano. 
Le voci sono: Sa-
rah Tisba (sopra-
no), Isabel De Paoli 
(contralto), Oreste 
Cosimo (tenore) e 
Alberto Rota (bas-
so). L’evento vede 
la partecipazio-
ne: del Coro degli 
Amici del Loggione 

del Teatro alla Scala di Milano (con 
Filippo Dadone, maestro del coro); 
dell’Associazione Corale Ænigma 
(con Antonio Eros Negri, maestro 

del coro); Orchestra Città di Ma-
genta, Orchestra Antonio Vivaldi. 
Lorenzo Passerini è il concertatore 
e direttore. Si tratta in tutto di circa 
centocinquanta coristi e cinquan-
ta orchestrali. L’ingresso è libero 
fino ad esaurimento dei posti e nel 
rispetto delle vigenti regole Anti 
Covid 19. “Penso che ogni magen-
tino, in questo anno speciale, non 
si lascerà scappare l’occasione di 

Il lavoro, tanto atteso, potrebbe completarsi entro l’anno
Corbetta - Magenta: ciclabile in opera

L a pista ciclabile che unirà 
Magenta e Corbetta fa un 
decisivo passo avanti. I lavo-
ri sono partiti questo mese, 

prima e più importante notizia, ma 
è solo la fase più recente di un’ope-
ra su cui si lavora in modo concreto 
già da qualche mese. Durante l’estate 
il nostro Comitato è stato contattato 
prima dai tecnici 
del Servizio Lavori 
Pubblici del Comu-
ne di Magenta (in-
gegner Luca Bac-
caro ed architetto 
Fabrizio Batacchi) 
e successivamente 
dall’amministra-
zione comunale appe-
na insediata (il Sinda-
co Luca del Gobbo ed 
il Vice Sindaco Enzo 
Tenti), che ci hanno 
comunicato i nuovi 
importanti sviluppi 
per questa opera tan-
to attesa. Il primo passo è avvenuto 
ad aprile, quando è stata pubblicata 
la Gara di Appalto a conclusione del-
la Conferenza dei Servizi. Il secondo 
passo concreto è stata l’Acquisizione 
delle aree interessate dal tracciato, 
che è avvenuta tra maggio e giugno. 
Contemporaneamente si è conclusa 

anche la gara di appalto, che è stata 
aggiudicata alla società “Orizzonte 
Verde” di Nerviano. A luglio sono av-
venute tutte le necessarie verifiche, e 
prima delle ferie era tutto pronto per 
l’inizio dei lavori, che sono effettiva-
mente partiti il 5 settembre, con una 
durata prevista di 90 giorni. “Il Comi-
tato Pista Ciclabile Magenta-Corbetta 

esprime la propria sod-
disfazione per i passaggi 
decisivi ottenuti dall’Am-
ministrazione di Magenta, 
e chiede di proseguire i 
lavori con il massimo im-
pegno e determinazione 
per arrivare al più presto 

al completamento 
di questa opera tan-
to importante per 
studenti, famiglie ed 
anziani delle nostre 
due città”, fa sape-
re il presidente del 
Comitato, Francesco 
Cerati. Lo stesso Co-

mitato ricorda all’Amministrazione 
di Corbetta di realizzare la continuità 
del tratto bidirezionale progettato da 
Magenta, dato che il tratto di compe-
tenza già realizzato è monodirezio-
nale. Attendiamo con impazienza di 
poter vedere l’opera realizzata entro 
la fine dell’anno.

vivere un momento di intensa eleva-
zione spirituale proprio nel giorno 
che ha visto nascere, 100 anni fa, a 
pochi passi dalla Basilica, la sua cit-
tadina più illustre - afferma il par-
roco don Giuseppe Marinoni - Sarà 
importante scoprire che quello stare 
di Maria presso la croce ha ispirato 
anche lo stare di Gianna in mezzo a 
noi. Nell’ambito della bella serata, 
poi, la parola del nostro Arcivescovo 
ci aiuterà a riscoprire l’attualità del-
la nostra Santa”. Nei prossimi giorni 
il parroco di Magenta, don Giuseppe 
Marinoni, insieme ai sindaci Luca Del 
Gobbo (Magenta) e Davide Garava-
glia (Mesero), intende presentare il 
programma autunnale delle celebra-
zioni, il tempo della Festa per Santa 
Gianna con eventi culturali, spetta-
coli e convegni, interventi di autorità 
religiose e civili “perché il prossimo 4 
ottobre sia una festa per tutti!”.

Un annullo filatelico
L’Associazione Santa Gianna Beretta 
Molla omaggia i 100 anni della nasci-
ta della santa con un pomeriggio di 
musica e annullo filatelico. Martedì 4 
ottobre si svolgerà presso piazza For-
menti di Magenta (in caso di maltem-
po presso le sale di Casa Giacobbe) un 
evento mirato a coinvolgere tutta la 
popolazione; si comincia alle ore 15 
con una serie di esibizioni degli stu-
denti delle classi della sezione musi-
cale del Liceo Quasimodo di Magen-
ta. Nel contempo aprirà un banchetto 
per l’annullo filatelico di Poste Italia-
ne con cartoline e libri in occasione 
del centenario dalla nascita di santa 
Gianna. Alle 17 saliranno sul palco il 
soprano Sara Galli  e il compositore 
e paroliere Walter Bassani. Non man-
cheranno i momenti istituzionali con 
i saluti delle autorità magentine e di 
Poste Italiane. E poiché santa Gianna 
amava tanto la 
musica (come 
il teatro e il 
ballo), la chiu-
sura sarà sem-
pre affidata ad 
artisti di qua-
lità impegnati 
in brani popo-
lari. 
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“Fare impresa, tutelare aziende e cittadini”: gli obiettivi per il post voto
Un lavoro impegnativo, su e giù per l’Italia, ma non solo, spesso anche all’estero. Tra le molte attività svolte da Mas-
simo Garavaglia in politica, il Ministro della Repubblica probabilmente è stato davvero il più particolare. Un lavoro 
svolto con la massima dedizione, per rilanciare un settore in pesante crisi negli anni del Covid. Ma il suo impegno sul 
fronte governativo non l’hanno fermato dal dedicarsi e rimanere legato al territorio: “L’attenzione alle vicende locali 
non è mai mancata - ci conferma - e anche con questa strana legge elettorale confido che possano essere eletti i rap-
presentanti che possono meglio difendere i nostri ideali. Questa fase elettorale, ma soprattutto quello che succederà 
dal 26 settembre, deve portare tutti a riflettere su come tutelare e salvaguardare le imprese, le famiglie, chi lavora. Ma 
anche anziani e persone in difficoltà. Il tema dell’energia diviene fondamentale e l’esempio dell’impianto a biogas in 
realizzazione a Marcallo con Casone (un progetto a cui si lavorava da dieci anni) è l’esempio di qualcosa di attuale e 
vincente: produrre energia dall’umido abbassando anche i costi di smaltimento, anche per questo ora verrà replicato. 
Altra priorità riguarda i trasporti, la Boffalora - Malpensa va prolungata per alleggerire il traffico”.

Ripercorriamo la storia, tra aneddoti e curiosità, e l’attaccamento al territorio di Massimo Garavaglia
Garavaglia: studi, formazione, volontariato,... da Marcallo al Ministero del Turismo

C  i sono vite che non è facile 
ridurre ad un numero deter-
minato di eventi, esperienze, 
azioni compiute. Non sono 

vite che, una volta raccontate, pos-
sono regalare un quadro esauriente 
della persona che quella vita l’ha vis-
suta, la sta vivendo. Tra le persona-
lità più note del nostro territorio, vi 
è sicuramente Massimo Garavaglia, 
Ministro del Turismo nel Governo 
Draghi. Massimo Garavaglia nasce a 
Cuggiono l’8 Aprile del 1968, terzo di 
quattro figli, da papà Giovanni, ope-
raio, e mamma Teresina, casalinga. 
Fin da piccolo mostra un carattere 
docile e allo stesso tempo inquieto, 
di quella inquietudine che vuole sa-
pere, conoscere, agire. E’ infatti pie-
no di interessi, non si ferma davanti 
a nulla. Il suo sguardo lo porta, gra-
zie al tenace sostegno della mamma 
Teresina, al liceo scientifico ‘Donato 
Bramante’ di Magenta dove fa le pri-
me, determinanti, conoscenze delle 
sua vita e inizia a dedicarsi allo stu-
dio. Di questi anni il sostegno e l’a-
micizia con Don Tiziano, all’epoca 
coadiutore a Marcallo, una di quelle 
persone che diventa fondamentale 
per la sua vita. Dalla sua sensibilità 
per la sofferenza altrui e dalla spinta 
di Don Tiziano, l’esperienza del Cot-
tolengo, volontario nel reparto degli 
ospiti più gravi. Più piacevoli invece 
le vacanze in montagna con l’oratorio 
insieme ai bambini più piccoli con la 
funzione, diremmo oggi, di animato-
re. Sempre da questa stessa radice, 
forte e profonda, i tanti anni da do-
natore AVIS. In questi anni si trasfe-
risce a dormire dalla nonna Maria, 
rimasta sola, che insieme alla mam-
ma Teresina sosterrà sempre con 

grande forza e sacrificio i suoi studi 
pur sopportando hobbies e svaghi. 
Al Liceo conosce Marina, che diven-
terà poi sua moglie. Cinque anni in 
classe assieme, nel quale imparano a 
conoscersi e a condividere lotte, ma 
soprattutto a sostenersi a vicenda. 
Frequenta l’Università Bocconi lau-
reandosi in Economia Aziendale, la 
scelta accademica porta con sé anche 
precise responsabilità: per aiutare i 
genitori a pagare la retta farà il came-
riere e il muratore. Ancora una volta, 
tutti questi impegni vengo affrontati 
con un atteggiamento positivo e ot-
timista, ereditato dalla madre e pro-
prio della sua personalità. Un’altra 
sua caratteristica che risalta durante 
questi anni è la tenacia e l’incapacità 
di arrendersi: il suo motto è chiaro: 
“tra il dire e il fare gh’è el mètes à 
drèe”. Sono anche gli anni in cui na-
sce la Lega Lombarda. Massimo ne è 
subito affascinato, sente sua l’esigen-
za di valorizzare le entità locali e di 
difendere e promuovere la realtà in 
cui vive. Nella Lega vede una possi-
bilità diversa di fare politica, di stare 
assieme, ma soprattutto di lavorare 
per il proprio Comune, Marcallo con 
Casone, subito al centro dei suoi pen-
sieri. Nel ’93 arriva il primo, grande, 
successo: viene aperta la sezione del-
la Lega a Marcallo con Casone, dando 
il la a quel processo di impegno per il 
suo amato Comune che lo porterà a 
diventare Sindaco. Insieme a univer-
sità e politica le passioni: nel 1987 
insieme ad altri amici alla birreria 
‘Il Palo’ di Vittuone, tra una battuta e 
l’altra, nasce l’idea di fondare i ‘Gam-
ba de Legn’ con l’amico Giovanni 
Parini. Massimo è, ovviamente, alla 
batteria. Il periodo dell’università e 
quello immediatamente successivo 
sono contraddistinti anche da altre 
esperienze significative: il volonta-
riato nelle zone devastate dalla guer-
ra. Tra il ’91 e il ’95 è la volta della 
Jugoslavia. La destinazione è Mostar, 
in Bosnia. Ha anche l’occasione di 
visitare nuovamente Medjugorje, 
luogo in cui è stato con Don Tiziano 
nei primi anni ottanta e che gli è ri-
masto nel cuore. L’obiettivo è portare 
beni di prima necessità alle persone 

che hanno perso tutto a causa 
della guerra, e viene raggiun-
to con successo. Non solo, 
insomma, l’estero, ma anche 
il territorio a noi limitrofo: 
anche questa volta, Massimo 
e Marina, sempre insieme ad 
amici, vanno a dare una mano, 
spalando fango con ad altri vo-
lontari. Nell’aprile del 1994, la 
mamma Teresina si ammala. 
Massimo decide di sposarsi, e 
a ottobre porta all’altare Mari-
na. Un amore iniziato tra i banchi del 
liceo, proseguito tra le tante espe-
rienze condivise, dal volontariato 
alla politica, e che dura ancora oggi. 
Nei primi anni ’90 inizia anche a lavo-
rare stabilmente: insegna matemati-
ca e finanza al centro di formazione 
professionale Canossa di Cuggiono. 
Parallelamente, prosegue l’impegno 
politico con la presentazione di una 
lista per le elezioni amministrative 
del 1995. Ma la grande svolta avvie-
ne nel 1999. La Lega Nord si presenta 
con un programma ben strutturato e 
chiaro alle nuove elezioni ammini-
strative, e stravince. Il Sindaco è lui. 
Marcallo con Casone, agli occhi di 
Massimo, non è mai stato semplice-
mente il suo paese di residenza, ma 
un luogo fatto di storia e di condi-
visione. I risultati, per i cittadini di 
Marcallo, sono stati presto visibili: 
da piccolo paesello, un po’ anonimo, 
vicino ad altri centri più grandi e im-
portanti, il Comune si è velocemente 
sviluppato, non solo abbracciando le 
nuove tecnologie e attraverso propo-
ste innovative, ma anche riscoprendo 
la sua storia e le sue tradizioni popo-
lari. Grazie poi alle sue competenze 
professionali (nello stesso periodo, 
infatti, inizia a lavorare nel control-
lo di gestione per una ditta di Cera-
no), innova profondamente il piccolo 
Comune lombardo. FLe elezioni del 
2004 premiano il lavoro svolto: Mas-
simo viene riconfermato Sindaco, 
con ampio consenso, per un secon-
do mandato. Marcallo con Casone 
è una città che si sta trasformando: 
se durante il primo mandato molti 
lavori e opere sono stati progettati e 
iniziati, nel secondo giungono a com-

pletamento. Sono stati, questi, anche 
i suoi ultimi anni da Sindaco: quest’e-
sperienza politica rimane, nella sua 
memoria, come la più bella fra tutte. 
Consegue la seconda laurea in Scien-
ze politiche con una tesi sul futuro 
delle aree metropolitane. Nel 2006, 
viene eletto alla Camera dei Deputa-
ti, ovviamente per la Lega Nord, due 
anni dopo viene eletto al Senato – il 
senatore più giovane della storia del-
la Repubblica Italiana. Nonostante la 
sua preparazione in ambito economi-
co e finanziario, Massimo si occupa 
dei temi più svariati. Tra tanti ricor-
diamo l’impegno per favorire la qua-
lità della vita delle persone non au-
tosufficienti, l’istituzione di un fondo 
per l’autonomia delle persone disabi-
li, per citarne solo una piccola parte. 
Viene nominato Vice Presidente del-
la Commissione Bilancio in Senato, 
lavorando con Giancarlo Giorgetti, 
Presidente dell’analoga commissio-
ne alla Camera, con il quale instaura 
un rapporto di profonda amicizia e 
collaborazione. Nel 2013 Massimo 
lascia il Senato e diventa Assessore 
all’Economia, Crescita e Semplifica-
zione di Regione Lombardia. Ma il 
suo percorso non si è certo fermato, 
anzi... insieme a Giancarlo Giorgetti 
è tra i rappresentanti più governati-
vi e del ‘fare’ all’interno della Lega, 
capace di comprendere il tessuto im-
prenditoriale e i bisogni dei cittadini. 
Dopo l’esperienza di viceministro 
ora un nuovo tassello, con il Gover-
no Draghi: Ministro del Turismo, un 
ministero ad ‘hoc’ in cui il Premier ha 
fortemente voluto lui per le sue ca-
pacità di lavoro con gli enti locali e la 
gestione economica.



Numeri e proposte realizzate dal nuovo ministero in questo anno e mezzo di lavoro
Dietro un’industria come quella del Turismo, che rappresenta il 13% del Pil nazionale, c’è il lavoro delle per-
sone, di donne e di uomini che con passione si mettono al servizio del territorio. Ci sono una serie di figure, 
aziende, operatori del turismo, che rappresentano le famiglie italiane.
In questo anno e mezzo da Ministro Massimo Garavaglia, uomo del Territorio, ha valorizzato la centralità 
dell’uomo nell’attività economica. Erogando contributi e ristori ha sostenuto “le famiglie” che vivono del setto-
re del turismo.
Accanto a questo ha valorizzato e promosso territori italiani meno conosciuti e puntato i riflettori su settori del 
turismo che fanno del territorio, delle tradizioni e della cultura locale la punta di diamante e che sono occasione 
di crescita economica per l’Italia. Turismo lento, cicloturismo, cammini, turismo enogastronomico, enoturismo: 
tutte forme di turismo volte e mettere al centro il lavoro dell’uomo e la storia del territorio. 
I risultati sono evidenti e tangibili, non a caso il suo ministero è stato l’unico a raggiungere le milestone previsti 
dai PNRR. Al fine di far ripartire velocemente il settore ha anche invitato il ministro Speranza più volte ad alle-
nare le restrizioni. Non scordiamo che i primi 4 mesi dell’anno l’Italia era ancora sotto la morsa delle restrizioni 
messe da Speranza.  
Nonostante ciò i risultati  ci sono stati e sono concreti e tangibili: 
- Sostegni a operatori e attività del settore:
- 657 milioni per agenzie di viaggi e tour operator:
- 26 milioni per guide turistiche e accompagnatori turistici:
- 7 milioni per imprese, autobus scoperti;
- 2 milioni per imprese turistiche ricettive;
- 10 milioni per Agenzie di animazione per feste e villaggi turistici;
- 500 milioni per fiere e congressi;
- 470 milioni per la montagna (impianti, maestri di sci..);
- 2 milioni per enti gestori siti speleologici e grotte;
- 380 milioni per regioni e province autonome Trento e Bolzano per imprese turistiche localizzate in compren-
sori sciistici;
- 1 milioni per consumatori titolari di voucher;
- 75 milioni per rilancio attività turistica a favore di Comuni con siti UNESCO e di Roma Capitale;
- 10 milioni per B&b a gestione familiare e strutture extralberghiere:
- 3 milioni per Fondo straordinario di sostegno al turismo;
- 48 milioni per turismo accessibile e inclusivo (compresi quelli per certificazione ISO);
- 380 milioni per credito d’imposta per ristrutturazione alberghi;
- 520 milioni per creazione fondo unico turismo;
- 45 milioni del piano sviluppo e coesione (26.7 montagna, 6 turismo sostenibile, 3 knowledge assistenza turi-
sti, 5 wi-fi, 5 Destination Management System);
- 603 milioni turismo lento (cammini, ciclovie);
PNRR Turismo:
- 2 mld e 400 mln complessivi; - 114 mln per il Digital Tourism Hub;
- 1 miliardo e 768 mln per Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche, così ripartiti:
- 500 mln per contributi a fondo perduto e crediti d’imposta alle imprese turistiche;
- 358 mln per garanzie a imprese del settore turistico e per giovani che intendono avviare un’attività nel settore 
turistico;
- 180 mln per contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione 
digitale;
- 98 mln per credito d’imposta alle agenzie di viaggio e ai tour operator;
- 500 mln per agevolazioni per interventi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica delle imprese 
del settore turistico;
- 150 mln per valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del 
MiTur nel Fondo Nazionale Turismo; - 500 mln per Caput Mundi;
- riforma dell’ordinamento delle professioni delle guide turistiche.
Promozione e valorizzazione:
--  Attività di valorizzazione e promozione del Turismo legato all’Italia “minore”, turismo lento, cicloturismo, 
enoturismo, cammini. In questo contesto:
- turismo esperienziale con fondazione FS con progetto “binari senza tempo;
- Primo Forum mondiale dei giovani sul turismo a Sorrento
- Sesta conferenza mondiale ad Alba su Enoturismo (per la prima volta in Italia).
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Per il nuovissimo ministero voluto dal Premier Mario Draghi una ‘chiamata’ inaspettata
Massimo Garavaglia, il Ministro degli ‘operatori del Turismo’

U  na ‘chiamata’ inaspettata, 
quasi a sorpresa, se non 
fosse stato per il curricu-
lum di assoluto rispetto. Il 

Ministro Massimo Garavaglia è stato 
nominato Ministro del Turismo il 12 
febbraio 2021, con il nuovo Governo 
del Presidente del Consiglio Draghi, 
nel partito politico ‘Lega Salvini Pre-
mier’. La storia e i racconti ricorda-
no quella sera, erano intorno le 20, 

quando Matteo Salvini, informato da 
Mario Draghi, pochi secondi prima 
dell’annuncio in diretta televisiva, 
annoverava Massimo Garavaglia, sto-
rico senatore della Lega ed ex Asses-
sore al Bilancio di Regione Lombar-
dia, nuovo Ministro della Repubblica.  
Per  Massimo Garavaglia, ‘chiamato’ 
a sorpresa in un momento di vita fa-
miliare, iniziava un nuovo stimolante 
impegno per la nostra Repubblica. 

Da noi intervistato nell’aprile 
2021 ammetteva con gran-
de sincerità: “Il Ministero del 
Turismo, per l’Italia, è assolu-
tamente fondamentale. Bene 
ha fatto il Premier Draghi a 
richiederlo. Il turismo è un 
segmento trainante del nostro 
PIL e cercare di rilanciarlo e 
normarlo è davvero fonda-
mentale”.



Con Adiva: rivolto ai vanzaghellesi tra i 60 e gli 80 anni
Screening gratuito ecodoppler carotideo 

L  ’Amministrazione comunale 
di Vanzaghello ha recepito 
una proposta dell’Associazio-
ne di Diagnostica Vascolare 

Onlus (Adiva) rivolta a tutti i vanza-
ghellesi di età compresa tra i 60 e gli 
80 anni, specialmente se in presenza 
di fattori di rischio (diabete, iperten-
sione, fumo, dislipidemia, ecc...) e non 
già in cura. Ecco, allora, una campa-
gna di screening gratuita da svolger-
si mediante l’esecuzione dell’esame 

ecodoppler delle carotidi soprattut-
to su persone che non hanno mai 
effettuato questo esame. L’iniziativa 
sarà presentata con una conferenza 
pubblica che si terrà il 30 settembre 
alle 21, presso la sala consiliare del 
Centro Civico di piazza Pertini. Per 
prenotare l’esame di screening te-
lefonare dal 3 al 7 ottobre all’ufficio 
URP allo 0331/308926 il mattino. Gli 
esami si svolgeranno presso il Centro 
Civico dal 10 ottobre al 15 dicembre.
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I due Comuni hanno unito le forze per una serie di iniziative
Vanzaghello e Magnago per l’ambiente

I nsieme per l’ambiente. I 
Comuni di Magnago e Van-
zaghello, in occasione dell’i-
niziativa di Legambiente 

‘Puliamo il Mondo’, hanno unito, 
infatti, le forze per promuovere 
una serie di eventi ambientali sul 
territorio, quali ad esempio una 
giornata di pulizia e conoscitiva 
delle nostre aree boschive, oltre 
a diversi incontri di valenza cul-
turale, educativo-ambientale e sul 
tema dell’economia circolare e dei 
rifiuti. Nel dettaglio, allora, il calen-
dario degli appuntamenti ha visto 
martedì 20 settembre, alle 20.30 in 
sala consiliare a Vanzaghello, ‘Aggior-
namenti servizio di raccolta differen-
ziata’ (con il Consorzio dei Navigli e 
Idealservice), quindi questo vener-
dì (23 settembre), alle 21 nella sala 
Lambruschini a Magnago, ‘Economia 
circolare e rifiuti - Quali risvolti tec-
nici ambientali e sanitari?’, ancora 

Un momento di gioia non soltanto per chi lo vivrà in prima persona, ma anche 
per la comunità. Vanzaghello si appresta ad abbracciare la nuova vita di Ales-
sandro Torretta che, il primo ottobre prossimo in Duomo a Milano, riceverà 
l’ordinazione diaconale. La comunità 
che fa riferimento alla Parrocchia di 
Sant’Ambrogio vuole condividere que-
sto momento solenne con il diretto in-
teressato e a questo proposito ha deciso 
di organizzare un pullman che partirà 
alle 7 dalla piazza del paese. L’inizio del-
la celebrazione è previsto per le 9. Alle 
11 i parrocchiani vanzaghellesi potran-
no salutare approfonditamente il nuovo 
ministro di Dio. (di Cristiano Comelli)

Alessandro Torretta: ordinazione diaconale in Duomo a Milano 

Essere sempre aggiornati sulle principali notizie, sugli eventi e sulle attivi-
tà del Comune e del paese: a 
Magnago ecco la Newsletter 
comunale. Per accedere e po-
ter utilizzare il servizio, allora, 
è necessario registrarsi, en-
trando nel sito del Comune, 
indicando il proprio indirizzo 
mail e sottoscrivendo l’infor-
mativa relativa al trattamento 
dei dati.

Notizie, eventi e le varie attività: la Newsletter del Comune  

mercoledì 28, alle 21 sempre in sala 
Lambruschini a Magnago, ‘Raccolta 
e gestione dei rifiuti - L’abbandono, 
un fenomeno da conoscere per con-
trastarlo’ e, infine, giovedì 6 ottobre, 
alle 20.30, in sala consiliare a Van-
zaghello, ‘Qualità dell’aria a Vanza-
ghello’ (analisi e risultati dell’ultimo 
anno con Wiseair). Accanto a questi 
incontri, inoltre, ecco la giornata di 
‘Puliamo il Mondo’, in calendario il 2 
ottobre, con il ritrovo presso il centro 
sportivo comunale di via Montale. 

Il Comune di Vanzaghello pronto alla Transizione 
Digitale con i 330.307,00 euro del PNRR. Si tratta di 
cinque importanti bandi Ministeriali, finanziati dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tran-
sizione digitale dei Comuni, per rendere la Pubblica 
Amministrazione locale protagonista nell’attivazione 
di nuovi servizi online per i cittadini. E Vanzaghello 

è stato tra i primi in Italia a presentare le domande 
di finanziamento al Ministero, riuscendo così ad assicurarsi l’aggiudicazione 
per tutti i progetti presentati, di cui tre hanno già ottenuto il decreto uffici, nei 
prossimi 12 mesi tutta la struttura comunale sarà impegnata nel realizzare 
questi nuovi progetti che assicureranno ai cittadini servizi ancora più innova-
tivi per un Comune moderno, efficiente e pronto ad affrontare le nuove sfide. 

PNRR e 5 bandi: verso la Transizione Digitale



Medie e Superiori: Turbigo ha premiato e ringraziato i suoi ragazzi
La consegna delle borse di studio 

Il grazie e i complimenti agli 
studenti turbighesi che si sono 
contraddistinti per i risultati 
scolastici nell’anno 2020/2021. 

E, come è ormai una vera e propria 
tradizione, eccoli allora uno accanto 
all’altro in occasione della prima se-
duta del consiglio comunale di set-
tembre, appunto dedicata alla con-
segna delle borse di studio. Tanti i 
giovani premiati: per la terza Media, 
Alice Barera, Francesca Bellaria, Be-
atrice Gibellini, Pietro Morgan Gius-
sani, Diego Marchegiani, Tommaso 
Monticelli, Silvia Morrone, Pietro 
Nalesso, Margherita Nespoli e Alex 
Zocchi; quindi, la scuola Secondaria 

di secondo grado, Francesco Porto-
lesi, Giulia Pragliola, Usman Shahzad 
e Lucia Viani; e, infine, i diplomati 
delle scuola Secondaria di secondo 
grado, Serena Budelli, Laura Coglia-
ti, Sonia Garghetti, Letizia Perotta, 
Martina Sbabo e Alice Tura.  “Oltre a 
loro - scrivono dal Comune - abbiamo 
anche ringraziato e salutato i docenti 
che in questi anni hanno contribui-
to alla formazione dei nostri ragazzi 
e che sono andati in pensione. In-
vestire sull’istruzione dei giovani e 
incentivarli a dare sempre il meglio 
rappresenta ora e in futuro un capo-
saldo fondamentale della nostra Am-
ministrazione”.

Linkedin, famiglia e social: ‘Corsi nel cassetto’ a Robecchetto
In autunno è possibile frequen-
tare dei corsi di formazione. 
Nella biblioteca comunale ‘Alda 
Merini’ di Robecchetto con In-
duno, in via Novara 11, nell’am-
bito del progetto ‘Corsi nel Cas-
setto – Edizione Autunno 2022’ 
promosso dalla Fondazione per 
Leggere, si terranno due corsi: 
‘Linkedin Basic’ tenuto dal do-
cente Simone Tonello da lunedì 
7 novembre a lunedì 5 dicembre 
al costo di 75 euro; ‘Genitori e 
adolescenti felicemente connessi’ tenuto dalla docente Claudia Carissoli da 
lunedì 24 ottobre a lunedì 28 novembre al costo di 75 euro. “Si tratta di due 
distinte proposte di formazione della nostra biblioteca che hanno in comune 
un utilizzo positivo della rete”, spiega Sofia De Dionigi, consigliere comunale 
di Civitas delegata alla Cultura. 

Appuntamento domenica 25 settembre nel parco di Villa Gray
Festa d’Autunno con gli spaventapasseri

Torna finalmente la ‘Festa 
d’Autunno’ a Turbigo, dopo 
due anni di stop forzato per 
la pandemia e le restrizioni 

normative. L’assessore ai Servizi So-
ciali e alla Cultura, Manila 
Leoni, invita la cittadinan-
za alla 15^ edizione della 
‘Festa d’Autunno’ prevista 
per domenica 25 settem-
bre presso il Parco di Villa 
De Cristoforis-Gray a Tur-
bigo. Il momento più emo-
zionante sarà alle 14.30 
quando saranno omaggia-
ti i cittadini longevi della 
comunità: novantenni, novantacin-
quenni e centenari. Come da tradi-
zione seguirà il laboratorio creativo, 
quest’anno condotto dagli amici di 
Teatro Pane e Mate, che insegneran-
no ai bambini e alle loro famiglie a 
costruire con materiali di riciclo e 
paglia, tanti piccoli spaventapasse-

ri da mettere nei giardini e dei bal-
coni delle proprie case. La giornata 
proseguirà con una golosa merenda 
per i bimbi e con l’inaugurazione alle 
17.30 presso la sala vetrate della mo-

stra ‘CAA. Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa. 
Leggere tutti!’. In occasio-
ne della mostra saranno 
disponibili diversi libri in 
simboli e inbook e i libri 
della ‘Biblioteca oltre ogni 
limite’ scaffale tematico 
che raccoglie tutti quei do-
cumenti, principalmente 
rivolti a bambini (ma non 

solo), che contribuiscono a rendere 
maggiormente accessibile la lettura, 
perché leggere è un diritto di tutti. E, 
infine, cena alle 20 con polenta bra-
sato, funghi e gorgonzola, dolce, ac-
qua e caffè per gli adulti (a 18 euro); 
polenta, bruscitt, dolce, bibita per i 
bimbi (a 15 euro).

Manutenzione straordinaria: chiusura della casa dell’acqua
Chiusura temporanea della casa dell’acqua in piazza Martiri delle Foibe a Tur-
bigo. Lo ‘stop’ è dovuto ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria, 
richiesti dal gestore CAP. Per maggiori informazioni, sul sito del gruppo CAP 
ci sono tutti i dettagli. 
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Chiamatela... campionessa. Da 
Castano sul gradino più alto 
del podio. La vittoria conqui-
stata con l’impegno, il lavoro, 

la passione e la concentrazione. An-
drea Giliberti (di ‘Giliberti Team’) ce 
l’ha fatta: prima al campionato italia-

no autocross MSP, formula driver. Un 
risultato straordinario. Un traguardo 
fantastico, che arriva addirittura con 
una gara d’anticipo rispetto al termi-
ne della stagione e reso ancora più 
eccezionale dal fatto che la castanese 
è alla sua prima stagione da pilota. 
“E’ stata una grandissima emozione 
- racconta - Riuscire a centrare un si-
mile risultato  è qualcosa che mi ha 
lasciato senza parole. Voglio ringra-
ziare la mia famiglia per il supporto 

Andrea ‘tricolore’: chiamatela campionessa!
La pilota castanese è prima nel campionato Italiano autocross 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

che mi ha sem-
pre dato e un 
grazie a tutte le 
persone che mi 
hanno permes-
so di migliorar-
mi giorno dopo 
giorno, conqui-
stando appunto 
il titolo italiano. 
La mia prima esperienza nel mondo 
dell’autocross, adesso continueremo 

a lavorare per crescere ulteriormente 
e provare a toglierci altre bellissime 
soddisfazioni”.  
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La nuova realtà sportiva, iscritta all’AISA, è stata fondata da Davide, Emanuele e Filippo
‘Inveruno Football Club’: pronti a scendere in campo

A Inveruno c’è una nuova re-
altà sportiva: si chiama In-
veruno Football Club ed è 
già attiva da inizio settem-

bre. Fondata da tre giovani inveru-

nesi – Davide Garagiola, Emanuele 
Garavaglia e Filippo Lombardo – il 
progetto nasce nella loro mente a 
inizio pandemia, nel marzo 2020, in 
seguito a un’esigenza: per giocare a 
calcio amatoriale, dovevano tutti re-
carsi fuori paese, mentre comuni vi-
cini - come Ossona, Magenta, Mesero 
o Arconate - avevano già la loro realtà 
sportiva. E’ per questo che a genna-
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io 2022 i tre iniziano a informarsi e 
a fare riunioni anche con il sindaco 
Sara Bettinelli per capire come fare 
a dare vita alla propria associazio-
ne sportiva. “Siamo una società che 
parte da zero e che vuole semplice-
mente giocare a calcio, divertendosi 
– spiega Garagiola – Abbiamo voluto 
distinguerci dall’Accademia Inveruno 
anche con i colori: i nostri sono grigio 
– blu con un leopardo al centro del-
lo stemma, per riprendere il simbolo 
che c’è sul gonfalone del paese”. “Sia-
mo iscritti all’AISA, il campionato del 
calcio amatoriale. Al momento abbia-
mo 26 iscritti di età variabile dai 18 
fino ai 50 anni di età, ma non ci sono 
limiti per noi. Gli appuntamenti setti-
manali sono due: allenamento il mar-
tedì al campo Rancilio di Parabiago e 
partita il venerdì. Il nostro mister è 
Roberto Vita, ora il campionato par-
tirà il 7 ottobre e siamo molto carichi. 
Il nostro obiettivo è crescere come 
numeri e come società, ma il no-
stro scopo primario rimarrà sempre 
l’aggregazione in nome dello sport”. 
Maggiori informazioni su Instagram 
digitando @inverunofc. 

I corsi della SOI, con una novità
La SOI Inveruno ha riaperto i battenti 
delle sue attività e l’ha fatto in grande 
stile. Dopo aver chiuso una stagione 
agonistica brillante e la cifra record 
di iscritti, si appresta ora a replicare, 
anzi a fare meglio, per questo nuovo 
anno sportivo. Intanto stanno ripar-
tendo tutti i corsi: oltre ai classici 
atletica, basket e pallavolo, che sono 
le attività pietre miliari della socie-
tà sportiva, tornano anche i corsi di 
psicomotricità per i bambini in età 
prescolare e quello di ginnastica per 
adulti. Ma attenzione alla grande no-
vità per il 2022: il corso di hatha yoga 
ogni mercoledì in palestra della scuo-
la Primaria dalle 19.30 alle 20.30. Per 
maggiori informazioni, potete scrive-
re una mail a info@soiinveruno.it. 
 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it



Quando si dice “Campioni 
crescono”, ma in questo 
caso anche “giovani Ro-
bin Hood”. E Alessandro 

è proprio uno di questi. Sì, perché 
l’atleta degli ‘Arcieri della Rocca’ di 
Castano, proprio nei giorni scorsi, ha 
conquistato nientemeno che la me-
daglia d’argento ai Campionati Italia-
ni di tiro con l’arco. “Una bellissima 
emozione e un’esperienza fantastica 
- racconta - All’inizio ho fatto fatica a 
realizzare che ero arrivato secondo 

in una competizione tanto importan-
te; poi, salire sul podio è stata una 
gioia immensa”. Lui certo giovanis-
simo, però in attività già da diversi 
anni. “Ho cominciato a 6 anni, duran-

Alessandro: giovane Robin Hood sul podio
Il castanese, atleta degli ‘Arcieri della Rocca’, secondo agli Italiani

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

te un normale 
open day, ap-
passionandomi 
subito a questa 
disciplina”. Da 

lì, allora, 
il percor-
so che l’ha 
portato, appunto, fino agli Ita-
liani. “Quando vado a tirare sono 
molto felice e spensierato - spie-
ga - Uno sport che coinvolge e 
che richiede, allo stesso tempo, 
concentrazione e allenamento 
continuo. Le sensazioni che si 
provano sono davvero uniche 
e particolari”. (Foto di Gianni 
Mazzenga) 

Doverosa stima per il me-
rito sportivo ottenuto in 
occasione dei Campiona-
ti Italiani paralimpici di 

scherma. Profondo apprezzamento 
per la dedizione e l’impegno profuso 
nei confronti di una disciplina nobi-
le e antica che abbraccia sia l’aspet-
to fisico che quello mentale”, questo 
il riconoscimento tributato da parte 
del Comune di Cuggiono attraverso 
una targa, scritta anche in braille, al 
nuovo campione paralimpico italiano 
di scherma 2022, Alessandro Buratti. 
Alessandro, cuggionese classe 2001, 
è stato invitato nella giornata del 19 
settembre presso gli uffici municipali 
dal sindaco Cucchetti e dall’Assessore 
con delega allo Sport Testa, per cele-
brare il suo successo italiano, motivo 
di grande orgoglio per il paese. L’at-
leta, che gareggia per la società spor-
tiva Pro Patria et Libertate di Busto 

Arsizio ed è allenato dal maestro 
Giancarlo Toran, ha gareggiato nel 
mese di giugno a Macerata, vincen-
do il titolo di campione italiano non 
vedenti nella disciplina della spada, 
superando il suo sfidante nella fina-
lissima per un punteggio di 10-6. Il 
sindaco, tanto quanto Alessandro, ha 
molto apprezzato l’incontro, che ha 
altresì avuto il merito di evidenziare 

Alessandro campione italiano di scherma 
Il cuggionese ha vinto i campionati paralimpici. Premiato dal Comune

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

una volta di più 
l ’ i m p o r t a n z a 
dello sport per 
tutti giovani, sia 
dal punto di vi-
sta psicofisico, 
quanto per la 
grande capacità 
educativa e so-
ciale. 

Moto o scooter protagonisti in piazza Mercato a Magenta: c’è la finale dell’Italiano Motoraid
Domenica 9 ottobre, in piazza Mercato a Magenta, si potrà vivere da vicino la finale di Campionato Italiano Motoraid. 
Tutta da scoprire questa disciplina di “regolarità cronometrica”, praticata con qualsiasi tipo di moto o scooter, sia 

d’epoca, sia moderna. L’evento è adatto a tutti, infatti il Motoclub Ma-
genta ha previsto la Classe Turistica (CT). Con qualsiasi mezzo a due 
o tre ruote, si potranno seguire gli esperti piloti, lungo i 70 chilometri 
tracciati all’interno del Parco del Ticino. Fin dalle 8, allora, ecco esem-
plari di moto storiche, dal faro tondo e dalle cromature d’epoca, oppure 
le più imponenti turistiche moderne, tutte attrezzate per la sfida. Nel 
paddock, inoltre, si potrà andare alla scoperta di come i concorrenti uti-
lizzano le più fantasiose tecnologie per addomesticare il tempo e mini-
mizzare le penalità, mentre in gara spazio alle tecniche con le quali sco-
oteristi e motociclisti si contenderanno il titolo nazionale. E, poi, anche 
pranzo, maglietta e foto in sella alla vostra moto, inclusi, fino alla pre-
miazione del campione d’Italia. Iscrizione anche sul posto. Programma, 
prezzi e altre informazioni, al link https://motoraidlombardia.wixsite.
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Laboratori, eventi, dibattiti, aperitivi: tanti ospiti per riflettere insieme
“Vivere per dono”: a Milano il Festival della Missione

Lunedì 19 settembre presso la 
Basilica di San Lorenzo a Mi-
lano, si è tenuta la conferenza 
stampa di presentazione del 

Festival della Missione in calendario 
dal 29 settembre al 2 ottobre. Una 
quattro giorni di preghiera, testimo-
nianze, esperienze ed eventi tutti 
incentrati sul tema ‘Vivere per dono’ 
fulcro e perno portante di tutto l’e-
vento. Giunto alla sua seconda edizio-
ne, dopo la prima svoltasi a Brescia 
nel 2017, il Festival è promosso da 
CIMI (Conferenza degli Istituti Mis-
sionari in Italia) e Fondazione Missio 

in collaborazione con l’Arcidiocesi di 
Milano. La presentazione dell’evento 
alla stampa si è aperta con le parole 
del parroco di San Lorenzo che ha 
regalato ai presenti uno sguardo sul 
valore storico e culturale del luogo, 
appunto della Basilica di San Loren-
zo, dove si svolgerà l’evento. Hanno 
poi preso la parola don Giuseppe Piz-
zoli – direttore dell’ufficio nazionale 
per la Cooperazione missionaria tra 
le Chiese e della Fondazione Missio – 
che ha sottolineato l’obiettivo centra-
le dell’evento: portare la missione in 
mezzo alle genti; e successivamente 
padre Fabio Motta -rappresentante 
del CIMI e missionario del Pime – 
che ha prima ricordato la missione 
di CIMI, nata 50 anni fa con lo scopo 
di unire le forze missionarie italia-
ne per poi concentrarsi sull’evento: 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

“...con questo Festival 
vogliamo condivide-
re ‘il dono’. L’obiettivo 
sarà quello di metterci 
in dialogo a 360 gradi, 
creare un movimento 
di forze che siano in 
grado di fare rete”.  La 
parola è poi passata alla giornali-
sta di Avvenire e direttrice artistica 
del Festival Lucia Capuzzi che ha il-
lustrato il programma dettagliato 
delle giornate che prevede oltre 100 
ospiti, italiani e internazionali, che 
interverranno nei 29 eventi. Sono 
circa 30mila le persone attese a Mi-
lano per vivere questi intensi giorni 
di missione, 200 i volontari coinvolti 
e oltre 20 le strutture religiose per 
l’accoglienza. Tra le location scelte, 
oltre alle Colonne di San Lorenzo, 

ci saranno San Vittore, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, il Duomo, 
la Basilica di Sant’Eustorgio, Palaz-
zo Lombardia, il Museo diocesano e 
la Chiesa di San Giorgio. Parallelo al 
programma principale, ci saranno gli 
eventi di ‘Festival è anche’: aperitivi 
missionari, incontri culturali, film, 
percorsi artistici e visite guidate, la-
boratori per bambini e anche diversi 
tornei sportivi. Tutte le informazioni 
e gli aggiornamenti su www.festival-
dellamissione.it 

Ospiti internazionali, mostre di grandi artisti, appuntamenti per i giovani: Milano accoglie il mondo
La location scelta come polo dell’evento sono le Colonne di San Lorenzo, un luogo storico e caratteristico della città, da 
sempre ritrovo della movida milanese e dei più giovani. Ma sono previsti incontri anche in altri luoghi significativi, come la 
Casa Circondariale San Vittore e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, così come la Messa domenicale in Duomo, con i cori 
di giovani di diverse realtà della diocesi di Milano. Il filo rosso della missione connetterà anche la stessa Basilica di Sant’Eu-
storgio, dove i missionari cureranno momenti di spiritualità, con la Basilica di Santo Stefano, dove sarà allestita per i giorni 
del Festival la mostra Missio Milano; Palazzo Lombardia, per una mostra e spettacoli teatrali, con la sala conferenze del 
Museo diocesano, che ospiterà presentazioni di libri e un incontro sulla moda etica, e la Chiesa di S. Giorgio, con i laboratori 
su giustizia riparativa e Agenda 2030.
E piazza Vetra (dietro alla Basilica di S. Lorenzo) ospiterà i due eventi in cui è attesa la presenza più numerosa: sabato 1 otto-
bre, alle 21.30, “Alzati e #ViviPerDono”, per guardare già alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, nel 2023: una serata che alternerà buio e luce, silen-
zio e musica, alla presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini. Domenica 2 ottobre, alle 17, l’atto finale del Festival, dove la pace sarà il motivo che accompagnerà le 
musiche e le testimonianze del “Missio Contest - Concerto di pace”, con la presenza degli artisti Alexey Kurbatov e Anna Tchikovskaya, rispettivamente russo e 
ucraina. Nella giornata di apertura del Festival, giovedì 29 settembre, Diego Cugia, alias Jack Folla, in collegamento con l’attivista egiziano Patrick Zaki, accom-
pagnerà in un viaggio tra carcere e riscatto, a “Ora d’aria” (ore 19). Nella stessa serata, il giornalista e scrittore Mario Calabresi e don Luigi Ciotti, che ha fatto 
della strada la sua parrocchia, contrastando le mafie e le disuguaglianze, dialogheranno nell’incontro “Frontiera missione: memoria e giustizia” (ore 21.30).
Venerdì 30 settembre, sarà presente anche il Presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, nel convegno “Far fiorire la vita - La missione Maddalena” (ore 11), 
sull’annuncio della Buona Notizia in un mondo ferito, mentre durante il convegno “Giustizia e con-dono” (ore 18), la Ministra della Giustizia Marta Cartabia 
approfondirà, con il criminologo Adolfo Ceretti e la cappellana del carcere femminile di Santiago del Cile Nelly León, il tema dei percorsi di giustizia riparativa.
Economisti di differenti scuole si confronteranno sulle vie per un mondo più 
equo e solidale, sabato 1 ottobre, durante il convegno “Oltre l’economia che 
uccide”. Saranno significative le parole di suor Alessandra Smerilli, segretario 
del Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale, del senatore a vita 
Mario Monti e dell’attivista indigeno contro la deforestazione in Amazzonia, 
Adriano Karipuna.
Tra gli ospiti protagonisti ai vari convegni e incontri, chiamati a declinare il 
significato del titolo “Vivere per dono”, nella sua doppia accezione di gratui-
tà e perdono, segnaliamo padre Christian Carlassare, missionario combonia-
no e vescovo di Rumbek, in Sud Sudan, dove è sopravvissuto a un attentato; il 
religioso camilliano, padre Bernard Kinvi, che nel Centrafrica sconvolto dalle 
violenze arrivò a proteggere fino a 1.500 musulmani; padre Pier Luigi Maccal-
li, missionario della SMA, e suor Gloria Cecilia Narvaez, francescana di Maria 
Immacolata, accomunati dall’esperienza di un lungo rapimento in Africa; Zakia 
Seddiki, che prosegue, con l’associazione Mama Sofia, la missione del marito 

Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano 
ucciso in Congo.
Alle proposte del programma princi-
pale si affiancano quelle del “Festival è 
anche”: 4 musei convenzionati, 27 bar 
e bistrot per gli “aperitivi missionari”, 
incontri con gli autori e presentazione 
di 14 libri, 5 proiezioni di film, 11 chie-
se aperte per percorsi artistici e visite 
guidate, 4 spettacoli, diversi laboratori 
per bambini, ragazzi, giovani e adulti e 
tornei di calcetto.
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Walter Baroli e Paolo Berra trionfano nella storica regata
Un settembre di feste, stand, fuochi d’artificio.... lungo il Naviglio 

U na tretasettesima edizione 
di colpi di scena e grandi 
performance, quella della 
Regata Storica disputata 

dai Vogatori di Bernate Ticino dome-
nica 12 settembre 2022 in occasione 
della festa popolare. Un evento che da 
sempre attira sulle rive del Naviglio 
centinaia di persone per assistere ad 
una manifestazione sportiva unica 
nel suo genere. Dieci gli equipaggi in 
gara, nove dotati di barche di legno e 
una sola coppia a seguire con la bar-
ca di ferro. Le batterie di qualifica, 
disputate domenica 5 settembre con 
una discesa singola a cronometro, 
hanno visto la coppia Baroli-Berra in 

pole con il miglior tempo. Complice il 
sole splendente, la giornata di dome-
nica 12 si è rivelata scenario di gara 
perfetto, con gli equipaggi allineati 
pochi minuti prima del ‘via’ alla li-
nea di partenza alcuni metri dopo il 
ponte di Castelletto. Pochi attimi e le 
imbarcazioni, remi in acqua, iniziano 
la loro corsa verso il podio. Circa tre 
chilometri di tragitto in cui le coppie 
Berra-Garavaglia, Zarinelli-Porta, 
Baroli-Berra e dei fratelli Cogliati si 
sono date battaglia senza remore – e 
con qualche scontro decisivo – sen-
za risparmiarsi neanche un metro 
d’acqua in corsa verso il traguardo. 
Ma da circa metà gara l’equipaggio 

di Walter Baroli e Paolo Berra 
passa in testa alla corsa lascian-
do dietro di se diversi metri di 
distacco dal resto del gruppo. 
Final Rush senza rivali per la 
coppia che con la  ‘Carpegna’ , 
imbarcazione di legno tra le più 
performanti in gara costruita 
dalle sapienti mani di un arti-
giano locale, taglia il traguardo 
del ponte aggiudicandosi la vit-
toria. (foto di Fabio Cerioli)

Per la ‘Sucia’ due settimane di appuntamenti a Boffalora

U na grande festa! Boffalora 
è tornata a vivere la Sucia 
come non si riusciva da al-
cuni anni, un vero succes-

so per l’Amministrazione di Sabina 
Doniselli. Gli eventi sono iniziati il 
sabato 10 settembre 
con il concerto del 
Corpo Musicale Bof-
falorese e G. Verdi 
di Vittuone, durante 
la serata Avis e Aido 
hanno consegnato 
le benemerenze ai 
donatori. Sabato 17 
settembre dalle 19, presso le vie del 
centro storico, ha preso il via la ‘Not-
te bianca’ in collaborazione con le 
associazioni e i commercianti di Bof-
falora. In piazza IV Giugno ‘The Mc-
Chicken Show – Oktoberfest tribute 

band’ e serata danzante con Mario 
Ranzani e Daniela Ferioli. Domenica 
18 dalle 9 alle 24 il centro storico è 
stato invece chiuso ai mezzi a motore 
per il mercatino alimentare, le banca-
relle hobbisti e associazioni e street 

food. Alle 16.30, presso 
il parco Mylius, lo spet-
tacolo teatrale per bam-
bini ‘Home sweet home’ 
a cura della Ditta Gioco 
Fiaba. Mentre alle 21 in 
piazza IV Giugno musica 
dal vivo con la band ‘Bud 
Spencer&Terence Hill live 

tribute band’. Tanta, tantissima gen-
te ed entusiasmo, che hanno invaso 
il centro e le sponde del Naviglio, ri-
manendo a far festa fino a sera, per il 
consueto grande spettacolo pirotec-
nico.
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Un laboratorio innnovativo dal Panificio Garavaglia
L’Antico Forno inverunese... si ‘rinnova’  

U na tradizione di famiglia, 
che si rinnova, nello stes-
so ‘cortile’, da ormai ben 
sei generazioni. L’Antico 

Forno di Fulvio Garavaglia ad Inveru-
no è una realtà storica conosciuta e 
riconosciuta non solo a livello terri-
toriale. Basta citare qualche numero 
per comprendere la dedizione al la-
voro che li contradditingue: 4 attività 
commerciali aperte (una quinta in 
fase di ‘studio’), oltre 600 kg di farina 
utilizzata al giorno per circa 40 tipi 
diversi di pane. “E non solo - ci spie-
ga Lorenzo Garavaglia - perchè negli 
anni abbiamo ampliato i prodotti di 
panificazione e da forno, mentre è 
continuata a crescere anche la sezio-

ne legata alla pasticceria e dolci”. 
Sperimentazione, innovazione,... 
basti pensare al particolarissimo 
‘pane alla birra’ realizzato nel 2015 
in occasione dell’EXPO e presen-
tato e proposto proprio all’Espo-
sizione Universale di Milano. “Ora 
- prosegue Lorenzo - abbiamo avuto 
l’opportunità di acquistare gli stabili 
adiacenti alla nostra sede di Inveruno 
e durante questa estate abbiamo dato 
il via a importanti lavori di ammo-
dernamento”. Oltre 300 metri quadri 
di laboratorio, con strutture moder-
ne, innovative e ‘made in Italy’. “Visto 
il lavoro crescente dovevamo sceglie-
re tra ampliarci qui o trasferirci in un 
capannone - commenta Lorenzo - ma 
abbiamo preferito rimanere nei luo-
ghi storici. Abbiamo rifatto i silos per 
conservare in modo ermetico la fari-
na e farla arrivare elettronicamente 
alle impastatrici. Abbiamo preso del-
le celle di fermentazione di ultima ge-
nerazione a cicli automatici e nuove 
celle frigorifere grazie anche ad alcu-
ni bandi regionali. E strutturato tutto 
il laboratorio con pavimentazione 
lavabile. Abbiamo inoltre azzerato 

l’impatto acustico esterno con nuovi 
motori”. Tutta l’area di produzione è 
completamente al coperto e al piano 
terra, riducendo rischi di contamina-
zione dei prodotti. Infine, è in fase di 
ultimazione anche una nuova area 
confezionamento per preparare pa-
nettoni, Piota e altri prodotti da for-
no per le ricorrenze più particolari. 
Un’eccellenza, riconosciuta ‘Storica’ 
da Regione Lombardia, che non vuole 
smettere di ammodernarsi e crescere 
dopo ben sei generazioni.

L’American Day a Marcallo
Una tradizione che, ormai, si ripete 
da qualche anno, verso la fine di set-
tembre: Marcallo è pronta ad ospita-
re l’American Day, arrivato alla quin-
dicesima edizione. Questo evento 
all’insegna di musica, motori, cibo (e 
non solo), si svolgerà nell’accoglien-
te Parco Ghiotti di Via Vitali dal 23 al 
25 settembre. L’evento, dedicato alla 
cultura del custom, è storicamen-
te organizzato dai proprietari dello 
Unic Bikers Bar, con sede a Vanzago. 
Ma in cosa consiste precisamente? Si 
tratta di un raduno di american cars 
e american bikes, Harley&Chopper, 
Volkswagen air cooled e anche vespe 
d’epoca. A fare da contorno alle sfila-
te di questi mezzi da sogno ci saranno 
street food, proposte gastronomiche 
tipiche e musica dal vivo: nel corso 
dei tre giorni tutte le famiglie avran-
no la possibilità di rimanere ancor di 
più estasiati e divertiti, grazie a spet-
tacoli di burlesque, esibizioni con 
le fiamme, pole dance, diverse Live 
band, Dj set e, per finire, cars&bikes 
show a cura dei migliori esperti del 
settore. E se pensate che le novità si-
ano finite qui, vi sbagliate: nel corso 
dei 3 giorni, Parco Ghiotti ospiterà 
anche un’area con Barber shop, area 
artisti, Tattoo e stand a tema.
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di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Lo storico gruppo musicale si è esibito alla patronale di Bareggio
Il ritorno sul palco degli ‘Aurora’

G rande ritorno per gli ‘Auro-
ra’ storica band cuggionese 
che dopo dieci anni è torna-
ta sul palco. Mauro Oldani, 

Adriano Didoné, Claudio Pasi, Enrico 
Carnevali,  Massimo De Ciechi, Anto-
nio Gualdoni e Roberto Cioffi, partiti 
come ragazzi dell’oratorio hanno vi-
sto il loro esordio nel 1981, anno che 
li consacra negli annali della musica. 
Cuggionesi di nascita, il tempo e la 

vita li ha poi portati in diversi paesi 
ma dopo circa dieci anni dal loro ulti-
mo concerto, sabato sono tornati in-

sieme sul palco dell’Oratorio 
di Bareggio dove don Rober-
to li ha voluti fortemente per 
festeggiare la festa patrona-
le. Un’amicizia che dura da 
decenni anche con don Ro-
berto, parroco di Cuggiono 
nel 1986 anno d’esordio del 
loro primo disco. Sabato sera 
hanno fatto cantare il loro 
pubblico in una serata ricca 
di divertimento, buon cibo e 
tanta tanta musica. 

Widmer Gazziola conquista il titolo di ‘Nobile dei Laghi’
I giovani ‘maratoneti’ del lago

È un successo inarrestabile e 
sempre più popolare quel-
lo delle ‘traversate’: le gare 
di nuoto in acque libere su 

lunghe distanze che mettono alla 
prova la resistenza degli atleti che 
decidono di cimentarsi in nuotate da 
una costa all’altra in qualche lago o in 
tratti di mare. Non scelgono certo il 
ruolo di spettatori i nuotatori della 
Games. La storica società cuggionese, 
che gli scorsi anni contava una man-
ciata di nuotatori in acque aperte, in 
questa estate 2022 ha schierato una 
vera e propria ‘flotta d’assalto’. Con-
fermano il vizio del podio Miriana 
Imeraj, Tommaso Vismara e Stefano 
Cucchetti che in questa estate qua-
si conclusa hanno ‘accompagnato’ 
al debutto anche i loro compagni di 
squadra Andrea Osnaghi (anche lui 
a podio), Simone Bon-
figlio, Simone Carnago. 
Soddisfazione anche 
per Cristiano Paratico, 
IronMan e specialista 
delle distanze ‘impor-
tanti’ che conclude, tra 
le altre, la 7,7 km al 

lago di Monate ma non nasconde che 
la gioia più grande è stata seguire la 
giovane figlia Azzurra nella 4 km del 
Lago d’Orta. Debutto in grande stile 
anche per la giovanissima Aurora 
Imeraj (classe 2010) che con papà 
Fatmir affronta con buon fine il giro a 
nuoto dell’isola di San Giulio. Grande 
successo anche per Widmer Gazziola 
che con 12 traversate tra Italia e Sviz-
zera, per un totale di 24,8 km, centra 
l’ambizioso ed agognato titolo italia-
no di ‘Nobile dei Laghi’ (risultando 
tra i soli 4 atleti a pieno punteggio) 
ed il riconoscimento internazionale 
di OceanMan. Mentre i figli gareggia-
no in piscina con la squadra ufficiale, 
abbandonano le corsie per cimentar-
si tra le acque lacustri, anche Claudia 
Fassi, Chiara Frascati, Andrea Verdel-
li e Carlo Calloni, nella traversata più 

famosa: il Lago Maggio-
re. Degni di menzione 
anche Alfio Garavaglia, 
Andrea Rubelli ed il 
buon Teo che si impe-
gnano ad attraversare a 
nuoto il Lago d’Orta par-
tendo da Pella. 
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Messa in sicurezza la storica chiesa di San Rocco
Gli affreschi di Morimondo

Il grande giorno è arrivato do-
menica. Gli affreschi del XVI 
secolo scoperti durante i lavori 
di messa in sicurezza e ristrut-

turazione della chiesa di San Rocco a 
Fallavecchia, frazione di Morimondo, 
sono ora accessibili al pubblico. Nel 
pomeriggio dell’11 settembre la Fon-
dazione Ca’ Granda, che con Regione 
Lombardia ha finanziato e eseguito il 
restauro della struttura che nemme-
no due anni fa rischiava di crollare, 
ha organizzato l’evento inaugurale di 
questo nuovo tesoro dell’abbiatense. 
Ciò che poteva andare in frantumi è 
ora esposto e restituito alla comunità, 

questo il senso degli interventi delle 
autorità presenti. “Sono stato molto 
contento è molto grato di poter par-
tecipare a questo evento particolare 
che celebra la conservazione e la ri-
apertura di un luogo che dal XV se-
colo preservava un tesoro di fede e 
di tradizione”, ha dichiarato Achille 
Lanzarini, presidente della Fondazio-
ne Patrimonio Ca’ Granda. Un edificio 
“costruito sulla sabbia che rischiava 
un imminente crollo, ma non era solo 
il crollo di una struttura, era il crollo 
di una storia”. Il sindaco di Morimon-
do Marco Marelli ha espresso la sua 
soddisfazione per la “valorizzazione 

di questo patrimonio cultu-
rale che è disseminato nel 
nostro territorio. Solo nel 
nostro Comune ci sono cin-
que oratori che fanno tutti 
parte del Patrimonio della 
Fondazione Ca’ Granda. Que-
sto vorrei che fosse un inizio 
– ha proseguito il primo cit-
tadino - perché sicuramente 
è un segno che valorizza il 
luogo e valorizza anche la 
comunità che ci vive”. 
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Il ‘baratto’ del libro: una bella iniziativa a Corbetta
Un’iniziativa inaugurale del mese di eventi che si susseguiranno in questo 
mese nella città di Corbetta, eventi che vanno a chiudere l’estate e iniziare 
con il piede giusto il periodo in cui sempre più corbettesi si ritroveranno per 
il weekend in città. Chiara Ragusa, della Pro Loco di Corbetta, è l’organizzatri-
ce del Baratto del Libro. L’abbiamo incontrata pochi minuti prima dell’inizio 
dell’evento in villa Pagani, un evento giunto alla sua terza edizione. Un even-
to che pone al centro l’importanza dei libri che, come dice la stessa Chiara 
Ragusa, rappresentano plasticamente il fatto che “Semplicemente perché la 
cultura non deve fermarsi. Dai libri si può solo imparare, ma soprattutto, vi-
sta la complessa situazione che secondo me riguarda anche il nostro terri-
torio e non solo lo scenario internazionale, documentarsi è indispensabile. 
I libri sono un valido strumento che non ci abbandonerà mai e poi tengono 
un sacco di compagnia. Io li definisco i miei 
amici silenziosi”. Un evento in cui “gli autori 
sono prevalentemente della zona, quindi ab-
biamo qualcuno di Boffalora, qualcuno di Ro-
becco, di Inveruno abbiamo anche un’autrice 
di Corbetta, Dalila Croce che ha studiato poi a 
Magenta. Infine di Inveruno abbiamo Stefania 
Forlani la nostra affezionata traduttrice”. Un 
progetto che nasce con un obiettivo semplice, 
quello di rimettere in circolo libri usati per 
dare a loro una seconda vita.

L’arte lungo la suggestione del Naviglio
Opere ricche di fascino, dipinti 
carichi di emozioni. Complice il 
bel tempo, tantissimi visitato-
ri hanno presenziato alla XXV 
edizione della ‘Rassegna d’Arte’ 
lungo il Naviglio promossa dal 
gruppo artistico Occhio. 



La sagra del salame d’oca a Mortara
Due accordi promozionali e il coinvolgimento di giovani nell’organizzazione. Così il 
comitato organizzatore della sagra del Salame d’oca di Mortara si avvicina all’evento 
del 2 ottobre. Sagra che torna carica di aspettative dopo due anni di stop praticamente 
totale per la pandemia. Venerdì 23 dalle 20 alle 24 invece ci sarà spazio in piazza del 
Teatro per una manifestazione organizzata da un gruppo di giovani che si è avvicinato 
all’organizzazione - chiude Rubini -. Si tratterà di uno street food chiamato “Aspettan-
do la sagra”, ci saranno alcuni stand enogastronomici locali.

A Gravellona Lomellina la ‘Corte Fatata’
La Corte fatata, il Gran Mercatino della Magia,... Fate e maghi immer-
si nel meraviglioso Parco dei Tre laghi di Gravellona Lomellina sono 
pronti a passare con te una magica giornata nella natura e alla scoper-
ta di infinite sorprese e personaggi. L’appuntamento è per domenica 
25 settembre. Durante tutta la giornata saranno attivit stand gastro-
nomici, laboratori sensoriali per bambini e tanti giochi da scoprire... 
per piccoli e adulti.
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La celebre rassegna curata dal Coro dell’Antoniano è alla sua 65esima edizione
I ritornelli delle canzoni per bambini... con lo Zecchino d’Oro

N  on c’è bambino che negli 
ultimi sessant’anni  non 
abbia imparato a memoria 
almeno una canzone del 

festival musicale più famoso di sem-
pre: lo Zecchino d’Oro. Colonna sono-
ra dell’infanzia – e non solo – di ogni 
bambino, lo Zecchino d’Oro torna con 
la sua 65esima edizione presentata 
alla stampa martedì 20 settembre 
presso Sony Music. Quattordici nuo-
ve canzoni in gara firmate da autori  
come Checco Zalone, Enrico Rug-
geri, Cesareo di Elio e le Storie Tese 
insieme a Filippo Pax Pascuzzi, Mar-
gherita Vicario, Eugenio Cesaro de-
gli Eugenio In Via Di Gioia, Deborah 
Iurato e Virginio e interpretate per 
la prima volta dal vivo da diciassette 
bambini provenienti da tutta Italia. 
I piccoli cantanti saranno, come da 
tradizione, accompagnati dal Picco-

lo Coro dell’Antoniano, diretto da 
Sabrina Simoni. Una vera e propria 
festa della musica dove al centro ci 
sono loro, i protagonisti: i bambini! 
“Quando pensi a un bambino ti ven-
gono in mente tante cose: la voglia di 
giocare, correre, cantare… E sì, anche 
di fare i capricci! – commenta Fra 
Giampaolo Cavalli, direttore di An-
toniano – Quando pensi a un bambi-
no, però, pensi anche alla fortuna di 
molti e alla sfortuna di tanti altri, ai 
quali l’infanzia viene strappata trop-
po presto. ‘Semplicemente Bambino’ 
è il nostro impegno, che portiamo 
avanti da sempre, per fare in modo 
che ogni bambino viva i suoi anni 
più belli con gioia, serenità e spen-
sieratezza. Le canzoni dello Zecchino 
d’Oro, grazie alle storie che raccon-
tano, rappresentano un inestimabile 
patrimonio di messaggi positivi e, 

anche quest’anno, sono intrepre-
ti di un messaggio importante, da 
sempre fondamentale in Antoniano: 
l’impegno contro ogni forma di po-
vertà e disuguaglianza, per ribadire 
il diritto di qualunque bambino di 
essere, appunto, semplicemente un 
bambino”. Lucio Fabbri, direttore 
musicale dello Zecchino d’Oro, spie-
ga poi come l’evento è un momento 
importante non solo dal punto di 

vista musicale, ma anche socia-
le, perché proprio attraverso la 
musica affronta temi fondamen-
tali - “...pur con la dovuta legge-
rezza, le canzoni di quest’anno 
abbracciano temi importanti, 
dall’ecologia al rapporto con i 
genitori e con la famiglia”. Con-
tinua poi Stefano Patara, General Ma-
nager di Sony Music - “...Sony Music 
ha il privilegio di essere da molti lu-
stri la casa del Piccolo Coro e di aver 
condiviso con l’Antoniano l’enorme 
successo dello Zecchino d’Oro anche 
nel nuovo scenario digitale. Il risul-
tato di un incredibile percorso di 
crescita e rinnovamento che l’Anto-
niano ha saputo intraprendere, pur 
nel solco di una tradizione che si rin-
nova di generazione in generazione”. 
Tra i volti presenti anche il direttore 
artistico Carlo Conti che con ironia, 
semplicità e la giusta dose di diverti-
mento ha messo in luce come lo Zec-
chino d’Oro non sia semplicemente 
un programma televisivo ma un vero 
e proprio progetto di crescita, intrat-
tenimento educativo e condivisione 
di valore, ideali che grazie ai progetti 
portati avanti durano tutto l’anno. “...
tra le iniziative che accompagnano 
l’edizione 2022 ci sarà anche la re-
alizzazione dei videoclip delle can-

zoni in gara che, attraverso l’utilizzo 
di accorgimenti come una specifica 
cura del labiale o l’aggiunta dei sot-
totitoli, renderanno il testo e il mood 
della canzone più facilmente acces-
sibili anche ai bambini ipo-udenti o 
non udenti. Inoltre, tra i vari progetti 
troveremo anche l’apertura di Zec-
chino d’Oro Channel, primo canale 
on demand su Prime Video Channels 
dedicato all’intrattenimento per tutta 
la famiglia, e “A scuola d’italiano con 
lo Zecchino d’Oro”, rivolto ai bambi-
ni italiani che risiedono all’estero e 
ai bambini che stanno studiando la 
nostra lingua. E ancora, due format 
con protagonista l’asinello Nunù, 
puppet nato dalla collaborazione 
tra Antoniano e Rainbow: “Zecchino 
d’Oro Casting Show”, in cui vengono 
presentati, in modo leggero e scher-
zoso, i piccoli solisti che si esibiranno 
sul palco”. Un’edizione che già dalle 
premesse si è garantita un grande 
successo e risultati formidabili, resta 
solo da aspettare e godersi la magia!
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io Che sia da un drone o... da ‘terra’, che sia un ele-

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

La ‘Prima’ di Logos 
Saranno le Colonne di San Lo-
renzo a Milano il polo dell’e-
vento del mondo missionario 
italiano: quattro giornate, dal 
29 settembre  al 2 ottobre, 
di festa e riflessione, con in-
contri, convegni, preghiera e 
spettacoli per tutti!

Il sapore dell’estate
Sto passeggiando per le vie del centro di Cuggiono con il mio nipotino cercando di trovare un po’ di frescura in questa caldissima 
estate. Arrivo in via Gualdoni e finalmente trovo un po’ d’ombra e una leggera arietta fresca, d’altronde questa è la via più fresca di 
Cuggiono sia d’estate che d’inverno. Rallento percorrendo la via per godere della frescura, arrivo così all’imbocco della piazza, mi 
soffermo e la mente torna a quando io avevo l’età del nipotino che ora porto a passeggio. Già, in quegli anni proprio su quest’angolo 
c’era una fontanella che con la sua acqua fresca sempre sgorgante era pronta a dissetare chiunque passasse, ma il ricordo più bello 
era di quando, in piena estate, trovavamo la presenza del Sig. Amedeo Motta, da noi tutti chiamato amichevolmente Medeo.
Medeo per tutta l’estate portava un grande barile che riempiva di angurie e lo posizionava proprio sotto alla sgorgante fontanella. 
Accanto posizionava due grosse panche su cui metteva del ghiaccio ricoperto da foglie di fico, questo fresco giaciglio serviva per 
adagiare delle succulente fette di anguria. Fette di grandi angurie veneziane, quelle ovali, perchè non conoscevamo ancora quelle tonde odierne. 
Non si poteva passare di lì e resistere all’acquistarne una scambiando nel frattempo qualche parola con il sciur Medeo, era diventata una bella consuetudine 
per tutti i cuggionesi.
Anch’io con il gruppo dei miei amici tutti i giorni con le 100 Lire che la mamma mi allungava ogni pomeriggio andavo a scegliere la fetta che pareva più gros-
sa e dolce.  Ma biricchini lo eravamo tanto e non ci accontentavamo di gustare il frutto tranquillamente, il nostro gioco preferito diventava sputare i noccioli 
facendo a gara a chi riusciva a sputarne più lontano. Non nascondo che talvolta miravamo anche qualche passante per sbaglio o per intento, e naturalmente 
quando succedeva scappavamo a gambe levate per non farci rimproverare.
Che bello era vedere quell’angolo di Cuggiono così vivo ai miei tempi e come era buona quella fetta d’anguria che diventava il sapore che ci accompagnava per 
tutta l’estate!

Nonno Enrico, Cuggiono fine anni ‘50
Trucioli di Storia - www.truciolidistoria.it
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