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Gianna Beretta Molla
 la ‘nostra’ Santa 





Vincitori e vinti... la geografia della politica disegna nuovi eletti, riconferme e candidati pronti 
a nuove sfide. “Fratelli d’Italia ha ottenuto un grande risultato grazie al sostegno di milioni 
di italiani - spiega Lucrezia Mantovani - La mia rielezione è merito soprattutto vostro, della 
vostra scelta e della vostra fiducia che farò di tutto per onorare con impegno”. Per lei, figlia del 
noto senatore Mario Mantovani, bene 109.301 voti in questa tornata politica. Una sfida non 
andata come si aspettava, ma comunque un punto di partenza, questo il commento di Sara 
Bettinelli: ““L’esito di queste elezioni riconosce nella coalizione di centrodestra il vincitore 
- spiega con grande onestà - Per quanto riguarda il nostro territorio faccio i miei auguri di 
buon lavoro all’onorevole Laura Ravetto. Un grazie sentito ai 49.336 elettori che hanno deciso 
di sostenerci alle urne. Da qui si vuole ripartire per dare voce alle loro istanze e concretez-
za alle loro aspettative. Grazie agli amministratori, alle rappresentanze politiche territoriali 
ed a tutti i volontari con cui abbiamo condiviso questa sfida. Queste settimane di campagna 
elettorale sono state un’ importante opportunità per confrontarsi con i cittadini e le diverse 
realtà territoriali, entrando in diretto contatto con le criticità, ma anche con le numerose po-
tenzialità del nostro territorio. È un patrimonio che non andrà assolutamente disperso, ma 
il punto di partenza per un nuovo percorso, da fare assieme!”. Conferma invece per Umberto 
Maerna, eletto alla Camera dei Deputati nelle liste di Fratelli d’Italia, partito per il quale era 
candidato nel collegio plurinominale Lombardia 2 (P02), comprendente le province di Como, 
Lecco, Sondrio e 35 Comuni della provincia di Bergamo. Queste le prime parole del neo eletto 
deputato del partito di Giorgia Meloni: “Essere eletto in un giorno storico per la Destra italia-
na, che si accinge a portare alla guida della Nazione la prima donna proveniente dalle file del 
nostro partito (e di tutte le esperienze umane e politiche venute prima della nascita di Fdi) 
mi riempie di orgoglio, pur rappresentando un immenso e delicato onere, considerata la con-
giuntura politica e sociale. Lo è per chi come il sottoscritto milita da decenni a Destra, avendo 
cominciato la mia esperienza col Movimento Sociale Italiano”.

Risultati importanti per Laura Ravetto e Isabella Rauti, scende la Lega, cresce FdI
Anche nel territorio il centrodestra fa il pieno di voti

L ‘esito elettorale è stato sicu-
ramente netto, ben ricono-
scibile e definito. Lo è stato 
a livello nazionale, lo è stato 

a livello locale. Il centrodestra anche 
nell’ovest milanese ha collezionato 
risultati di grandissimo rispetto, su-
perando quota 50% e doppiando il 
centrosinistra nel collegio uninomi-
nale di Legnano per la Camera. Con 
299 sezioni scrutinate su 299 (dati 
definitivi e ufficiali), la candidata del 
centrodestra a Montecitorio, Laura 
Ravetto (eletta), conta 93.143 voti, 
pari al 50,90%, mentre Sara Bettinel-

li (centrosinistra) si ferma a 49.336 
(26,96%). Pronostici forse rispettati, 
anche se le aspettative e le indicazio-
ni di voto territoriali preventivavano 
un distacco meno ampio. Questi i ri-
sultati degli altri 7 candidati: Andrea 
Sfondrini (Azione-Italia Viva) 16.116 
voti, pari all’8,81%; Riccardo Olgiati 
(M5s) 15.775 (8,62%); Alessandra 
Roggia (Italexit) 3.291 (1,80%); Ste-
fano Amann (Unione Popolare) 2.055 
(1,12%); Andrea Grattarola (Italia 
sovrana e popolare) 2.017 (1,10%); 
Luisa Forlini (Vita) 1.064 (0,58%); 
Erminio Martucci (Mastella Noi di 

Centro) 182 voti (0,10%). 
Nel collegio uninomina-
le di Sesto San Giovanni 
per il Senato, in cui è ri-
compreso l’Alto Milanese, 
Isabella Rauti (Fdi, Lega, 
Fi, Noi moderati, eletta) 
ha ottenuto 231.337 voti 
(45,29%) a scrutinio con-
cluso, mentre Emanuele Fiano (can-
didato di Pd, Alleanza Verdi Sinistra, 
+Europa, Impegno Civico) segue con 
157.971 (30,93%). Così gli altri can-
didati: Elena Sironi (M5s) 9,50%; 
Tiziana Demma (Azione-Italia Viva) 

Dalla soddisfazione di Lucrezia Mantovani agli obiettivi di Sara Bettinelli

“Sono stata chiamata dal presidente Fontana in un momento difficile e ho accettato per responsabilità e amore per la mia re-
gione, con l’impegno parallelo di un passaggio di testimone a fine legislatura”. Lo ha dichiarato la vicepresidentessa di Regione 
Lombardia Letizia Moratti, intervistata su Rai3. “È falso”, commenta immediatamente lui. “Contrariamente a quanto da lei 
affermato, non ho mai promesso a nessuno un passaggio di testimone al termine del mio mandato”, replica l’attuale presidente 
della Lombardia. “Non sono cariche ereditarie, è una prerogativa dei partiti. Non era né allora né oggi nella mia disponibilità”. 
Mentre la Lega tiene duro, complice il crollo elettorale delle politiche, Letizia Moratti non sembra non fare passi indietro, forte 
della sua lista civica e dei sondaggi molto favorevoli. E se ora spuntasse un terzo nome? Di certo la partita per la Regione è ora 
quanto mai aperta. E anche nel territorio, presto inizierà la contesa in vista del voto del prossimo anno.

La prossima sfida: la Regione Lombardia. Lo scontro tra Attilio Fontana e Letizia Moratti apre a nuovi scenari

9,24%; Samantha Mazza (Italexit) 
1,79%; Nadia Rosa (Unione Popola-
re) 1,29%; Alberto Vallicelli (Italia 
Sovrana e Popolare) 1,17%; Gianni 
Gemma (Vita) 0,67%; Maurizio Cor-
renti (Mastella Noi di Centro) 0,13%.

Nel collegio uninominale 
Lombardia 1-U05 di Legnano 
per la Camera, i voti definitivi 
per le liste sono i seguenti: Fdi 
con Giorgia Meloni 29,27%; 
Pd 19,20%; Lega 13,21%; 
Azione-Italia Viva 8,81%; M5s 
8,62%; Fi 7,48%; Alleanza 
Verdi e Sinistra 3,75%; +Eu-
ropa 3,62%; Italexit 1,80%; 
Unione Popolare 1,12%; Italia Sovrana e Popolare 1,10%; Noi 
Moderati 0,94%; Vita 0,58%; Impegno Civico 0,40%; Mastella 
Noi di Centro 0,10%.
Così i voti di lista definitivi per il Senato nel collegio uninomi-
nale Lombardia U04 di Sesto San Giovanni, in cui sono compre-
si i Comuni dell’Alto Milanese: Fdi 24,49%; Pd 21,65%; Lega 

12,37%; M5s 9,50%; Azione-Ita-
lia Viva 9,24%; Fi 7,44%; Allean-
za Verdi e Sinistra 4,69%; +Euro-
pa 4,18%; Italexit 1,79%; Unione 
Popolare 1,29%; Italia Sovrana 
e Popolare 1,17%; Noi Moderati 
1,00%; Vita 0,67%; Impegno Ci-
vico 0,41%; Mastella Noi di Cen-
tro 0,13%.

Quanti voti han preso, nel territorio, i singoli partiti?

3Elezioniss
www.logosnews.it ss Attualità, cronaca e eventi dal territorio e dall’Italia 



4 Territorio s s

www.logosnews.its sI nostri video su: www.logosnews.it/video_archive

Cinque Comuni insieme (Ca-
stano Primo, Turbigo, Nosa-
te, Vanzaghello e Magnago): 
quando l’unione fa la forza 

o meglio in questo caso fa anche e 
soprattutto sicurezza. Sì, perché la 
scorsa settimana in Villa Rusconi a 
Castano c’è stata la consegna ufficiale 
dell’etilometro che proprio le Ammi-
nistrazioni comunali dei cinque pae-

si del nostro territorio hanno voluto 
donare ai Carabinieri della caserma 
castanese. “Un ulteriore, importante 
e fondamentale strumento per ga-
rantire la massima sicurezza ai citta-
dini – ha detto il sindaco di Castano, 
Giuseppe Pignatiello – Un momento 
di compartecipazione e collabora-
zione che siamo orgogliosi di portare 
avanti e, allo stesso tempo, un modo 
per essere sempre più partecipi e vi-
cini alla comunità e alle Forze dell’or-
dine che ogni giorno sono impegnate 
in tutta quest’area a fianco della po-
polazione”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Insieme per la sicurezza. Donato da cinque Comuni 
Un etilometro ai Carabinieri di CastanoDa Legnano ad Abbiategrasso

ciocche di capelli per la libertà
Si svolgerà sabato 8 ottobre in piazza 
San Magno a Legnano una particola-
re iniziativa, dalle 16, per sostenere 
in modo simbolico le donne che in 
Iran stanno protestando per la loro 
libertà. Numerose associazioni di Le-
gnano e del territorio, coordinate da 
Gasabile, Gruppo d’Acquisto Solidale 
del legnanese che ha lanciato l’idea, 
stanno aderendo alla giornata che in-
vita cittadini, giovani, rappresentanti 
delle istituzioni a compiere il gesto 
simbolico di tagliarsi una ciocca di 
capelli, come fanno le donne irania-
ne in lotta. Tutte le ciocche raccolte 
saranno consegnate domenica 9 (alle 
ore 16) all’associazione Iniziativa 
Donna di Abbiategrasso, quindi al 
Consolato Iraniano a Milano. La pro-
testa, che sta assumendo carattere 
internazionale, sta segnando un mo-
mento particolare nella storia delle 

donne iraniane 
che, mai come in 
queste settimane, 
erano riuscite a 
far sentire la pro-
pria voce e le pro-
prie istanze, so-
stenute anche da 
tantissimi uomini.



Gli aumenti attuali e dei prossimi mesi sono un dramma per famiglie e imprese
Energia: mercato libero o tutelato, rincari folli

Un drastico calo delle bollette non è al momento ipotizzabile: ecco allora qualche trucco per risparmiare in casa
Ridurre i consumi di energia senza rinunciare alle tue abitudini, e avere un riscontro positivo in bolletta a fine mese, non è una missione impossibile: richiede 
solo un po’ di accortezze da implementare nella tua routine quotidiana. Abbiamo già affrontato questa tematica segnalando preziosi consigli per migliorare 
l’efficienza energetica in casa. E ora, siamo pronti per una selezione dei comportamenti virtuosi che puoi implementare fin da subito. Vedrai, c’è di cui sbalor-
dirsi nello scoprire che alcuni di questi siano così semplici, che ci dimentichiamo di metterli in atto. Non succederà più. Siamo pronti per iniziare? Carica al 
massimo la lavatrice e la lavastoviglie: Quando sei a casa per molto tempo è facile cadere vittima della sindrome da “casalinga disperata”. Vedere la cesta dei 
panni sporchi che si riempie a dismisura può provocare un certo fastidio, così come le stoviglie sporche nel lavello. Ma, anche se la tentazione è forte, resisti.
Carica sempre al massimo la lavatrice ed esegui lavaggi a basse temperature. Inoltre, ricordati di risciacquare stoviglie e piatti prima di riporli in lavastoviglie. 
In questo modo, non sarà necessario lavarli immediatamente e potrai aspettare di accenderla quando sarà a pieno carico. Spegni la luce, un nuovo mantra:

È probabile sia la frase che risuoni più spesso tra le mura domestiche ‘Spegni la luce’. Ma è un mantra che fatica a entrare nelle no-
stre abitudini. Vale per gli adulti, ma anche per i più piccoli. Scollega i dispositivi quando non li utilizzi: Computer per lo smart 
working, tablet per la DAD, stampante per i compiti, smartphone bollenti con chat di classe infuocate: quanti dispositivi hai in casa? 
Per non parlare della TV e degli elettrodomestici. Una regola d’oro per ridurre i costi in bolletta consiste nello scollegare i dispo-
sitivi quando non vengono utilizzati. Non lasciarli nemmeno in stand-by. Scollegali. Forno e frigorifero: vietato aprirli: Evita di 
aprire il forno durante la cottura. Ogni volta che lo fai produci un abbassamento della temperatura al suo interno. E il frigorifero? 
Evita di aprirlo e di rimanere a fissarlo per interminabili minuti in attesa dell’ispirazione. Non sprecare l’acqua per ridurre i 
consumi energetici: Doccia o bagno in vasca? Per un uso parsimonioso dell’acqua, sempre meglio optare per una doccia veloce. 

È il mercato tutelato dell’ener-
gia la scelta più conveniente 
che famiglie e imprese hanno 
a disposizione per far fronte 

all’aumento del costo delle bollette. 
Se è vero che l’Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente (Arera) 
ha registrato un incremento del 59% 
del costo dell’elettricità sul mercato 
a maggior tutela a partire da ottobre 
e che è attesa nei prossimi mesi una 
crescita sensibile anche per quanto 
riguarda il prezzo del gas, i dati Istat 
elaborati dall’Unione nazionale con-
sumatori (Unc) fotografano allo stes-
so tempo un incremento del 135,9% 
del costo dell’energia elettrica del 
mercato libero. Questa situazione 
genera incertezza e preoccupazione 
per il futuro. Oggi è infatti ancora 
possibile scegliere a quale mercato 
rivolgersi per fare maggiore econo-
mia, ma a partire dall’1 gennaio 2023 
il regime tutelato per la fornitura del 

gas cesserà di esistere. Un anno più 
tardi, avverrà lo stesso per quanto 
riguarda il mercato dell’elettricità. 
Secondo quanto riporta Adnkronos, 
sono circa il 40% del totale gli utenti 
sotto tutela. Le loro tariffe variano in 
base all’aggiornamento previsto ogni 
tre mesi dall’Arera. Chi sceglie il libe-
ro mercato negozia invece le proprie 
direttamente con i fornitori, sele-
zionando di volta in volta, tra questi 
ultimi, quello che offre le condizioni 
più vantaggiose. La diversa entità dei 
rincari delle ultime settimane nei due 
mercati hanno portato le varie asso-
ciazioni di categoria a prendere una 
posizione netta sulla vicina scadenza 
della tutela nel mercato dell’energia. 
In una nota ufficiale di Confcommer-
cio si legge per esempio che “gli in-
crementi oramai fuori controllo dei 
valori delle materie prime energeti-
che, giunti a livelli abnormi negli ul-
timi mesi a causa del perdurare della 

guerra in Ucraina, ren-
dono necessaria una 
proroga del termine” 
attualmente previsto 
per il prossimo 31 di-
cembre.  “Proprio in 
questo particolare mo-
mento di incertezza e 
di estrema volatilità 
dei prezzi dell’ener-
gia - prosegue la nota 
- non è opportuno rimuovere il ser-
vizio regolato di vendita dell’energia 
elettrica per una platea così ampia 
di imprese”, anche perché “il prezzo 
medio delle offerte nel libero merca-
to è cresciuto del +78% rispetto a un 
anno fa, risultando sempre più one-
roso rispetto alle tariffe dell’elettrici-
tà nel tutelato”. L’aumento esponen-
ziale del costo dell’energia non grava 
solo sull’economia delle imprese, 
ma anche su quella delle famiglie. A 
chiedere il rinvio della fine del mer-

cato tutelato è anche l’Unc, attraver-
so il proprio presidente Massimiliano 
Dona. “Il governo - chiede - interven-
ga immediatamente. Secondo gli ul-
timi dati Istat disponibili, per la luce 
una famiglia passa dal +57,3 del tute-
lato al +135,9 del libero, oltre il dop-
pio. Sarebbe un suicidio eliminare il 
tutelato in questo momento di prezzi 
folli. La fine del mercato tutelato del 
gas prevista per il 1° gennaio 2023 va 
come minimo allineata a quella della 
luce”.
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L’iniziativa è promossa dalla Croce Azzurra di Buscate
Corso per trasporto sanitario semplice 
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A ddetto al 
trasporto 
sanitario 
semplice: 

il corso con la Cro-
ce Azzurra di Bu-
scate. Lunedì scor-
so, allora, l’incontro 
di presentazione 
presso la sede di 
piazza della Filan-
da e, poi, dal 10 
ottobre al 3 novem-
bre (tutti i lunedì 
e giovedì mattina) 
sarà la volta 
delle lezioni. 
Più nel det-
taglio, inol-
tre, l’inizia-
tiva è rivolta 
a tutti i cit-
tadini in età 
c o m p r e s a 
tra i 18 e i 75 
anni che ab-
biano dispo-
nibilità in 
orario diur-

Nel salone polifunzionale ‘Dott. Mario Lodi’ in piazza Mercato
Aperto a Magenta l’hub vaccinale

A perto a Magenta la nuova 
sede di hub vaccinale tra 
quelle presenti in tutta la 
Regione. La giunta comu-

nale nelle scorse settimane ha infatti 
approvato la convenzione tra il Co-
mune e la Cooperativa I.M.L. (Inizia-
tiva Medica Lombarda) per l’utilizzo 
temporaneo del Salone Polifunzio-
nale ‘Dott. Mario Leone’ di piazza 
Mercato. “Vaccinarsi è importante; se 
stiamo tornando a una certa norma-
lità lo dobbiamo proprio alle vacci-
nazioni. In questo momento nell’hub 
magentino ci si può vaccinare contro 

il virus Sars Cov 2, dalla prima alla 
quarta dose, e sarà anche disponibile 
il nuovo tipo di vaccino prenotandosi 
sulla piattaforma di Regione Lombar-
dia e scegliendo la sede di Magenta”. 
“Stiamo lavorando alla possibilità 
che l’hub possa essere usato anche 
come centro per la somministrazio-
ne 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 di-
ventare anche un punto tamponi”, ha 
spiegato il sindaco Luca Del Gobbo. 

no per effettuare, 
appunto, servizi di 
trasporto di perso-
ne che necessitano 
di accompagna-
mento da e verso 
strutture sanitarie 
e socio sanitarie. 
Per iscriversi o 
per informazio-
ni: formazione@
croceazzurrabu-
scate.org oppure 
numero Whatsapp 
347/9277275.



Il concerto delle voci bianche della Scala e testimonianze a Mesero
Il grande omaggio a Santa Gianna Beretta Molla

Un omaggio presso il reparto di ginecologia ed ostetricia dell’Ospedale Fornaroli
La mattina di martedì 4 ottobre i Sindaci di Magenta Luca Del Gobbo e di Mesero Davide Garavaglia con Don Giuseppe Marinoni 
si sono recati presso l’Ospedale Fornaroli - Reparto di Neonatologia e Ostetricia per deporre un omaggio floreale presso l’effige 
della Santa lì collocata. Erano presenti il Direttore Generale dell’Asst Milano Ovest dott. Fulvio Odinolfi e lo staff del reparto. 
“Celebriamo oggi i cento anni della nascita di Santa Gianna da questo luogo dove inizia la bellezza dell’avventura della vita”, ha 
detto il Prevosto di Magenta. “A Magenta lo scorso anno sono nati più di 1100 bambini e quest’anno tenteremo di superare il 
numero anche se di poco. Siamo orgogliosi di avere l’effige di Santa Gianna Beretta Molla all’ingresso della sala parto, un luogo 
dove la vita nasce, è curata dai nostri medici e infermieri e dove cerchiamo di applicare sempre al meglio la professionalità e di 
lavorare con affetto per i bimbi che nascono e attenzione per le mamme. Il fatto che i numeri di questa sala parto e di questo ospedale rimangano elevati indica 
che il lavoro che stiamo facendo è apprezzato”, ha detto il Direttore Generale dott. Odinolfi. “Il messaggio di Santa Gianna- ha aggiunto il Sindaco di Mesero- lo 
abbiamo ricordato a Mesero sabato, lo ricorderemo stasera qui a Magenta in Basilica e per tutto l’anno del centenario, ma sarà importante continuare anche 
dopo ad essere testimoni dei sentimenti che la storia di Santa Gianna suscita”. “Questo nuovo reparto che abbiamo inaugurato nel 2012 è stato sempre un’ec-
cellenza e continua ad esserlo; legare questa struttura a Santa Gianna Beretta Molla, Santa del nostro territorio, significa legarla al significato della vita. Oggi 
ricordiamo Santa Gianna ma desideriamo anche testimoniare la vicinanza delle istituzioni a questo ospedale; noi Sindaci del Magentino conosciamo bene il 
valore di questa struttura, che rappresenta un punto di riferimento importante per questo territorio e tutto l’Ovest Milanese”, ha concluso il Sindaco Del Gobbo. 

A d aprire i grandi eventi 
che, in questi giorni, han-
no omaggiato la Santa del-
la Famgilia il concerto del 

coro di voci bianche dell’Accademia 
Teatro alla Scala tenutosi sabato 1 
ottobre in piazza Europa a Mesero.    
Una serata  davvero memorabile, per 
partecipazione, emozioni e sugge-
stioni. “Amore e sacrificio sono così 
intimamente legati, quanto il sole e 
la luce. Per questo non si può amare 
senza soffrire e soffrire senza amare 
- ha dichiarato il sindaco di Mesero 
Davide Garavaglia - Queste parole 
pronunciate da Santa Gianna Beretta 
Molla – semplici e insieme bellissime 
– racchiudono l’essenza di una donna 
che concepì la vita come un immenso 
dono e l’amore come il sentimento 
più profondo posto nell’animo degli 
uomini. Ciò che Santa Gianna ci ha in-
segnato è proprio questo: superare il 
nostro egoismo per donarci agli altri. 
E’ un valore senza tempo. Ed è qual-
cosa che ci riguarda, tutti e da vicino. 

Con questi sentimenti nel cuore e con 
una grande, grandissima emozione, 
vi dò il benvenuto nella gloriosa cit-
tà di Mesero. Questa sera la nostra 
comunità è al centro del mondo. Lo 
testimonia la presenza di tante auto-
rità civili, militari e religiose. Lo testi-
monia la presenza delle delegazioni 
delle istituzioni più autorevoli dello 
Stato, Regione Lombardia, Città Me-
tropolitana di Milano, Parlamento e 
Governo della Repubblica italiana, Lo 
testimonia l’intervento del sindaco di 
Franca, città brasiliana del miracolo. 
Lo testimonia la numerosissima pre-
senza dei Sindaci, orgoglio d’Italia. Lo 
testimonia l’altissimo livello profes-
sionale degli artisti che si esibiranno 
in questo evento. E lo testimoniano i 
tantissimi cittadini che hanno voluto 
essere qui per assistere a qualcosa di 
unico. La nostra piazza – come potete 
ammirare – si è messa a nuovo. Grazie 
agli affreschi rappresentati, basta uno 
sguardo, per rivivere duemila anni di 
storia. E non poteva certo mancare 

un omaggio a Santa Gian-
na, alla maternità, alla vita. 
Lei - il medico, la moglie, 
la madre – non ebbe mai 
dubbio alcuno. “Ogni voca-
zione – disse – è una voca-
zione alla maternità: fisica, 
spirituale, morale, perché 
Dio ha posto in noi l’istin-
to della vita. Prepararsi 
alla propria vocazione è prepararsi 
a dare la vita. Forse nessuno, fino in 
fondo, può capire l’immensità di una 
donna che non si limitò a definire la 
vita sacra. Ma che pose sé stessa fino 
all’estremo sacrificio per mostrare 
che quella sacralità non è un concetto 
astratto. Al contrario è concreto, è nel 
mondo e chiama gli uomini ad agire 
di conseguenza. Anche con i piccoli 
gesti quotidiani. Allora io penso che 
celebrare il Centenario di Santa Gian-
na significa prima di tutto interrogar-
ci su quell’immenso patrimonio valo-
riale che lei stessa ci ha consegnato 
con il suo esempio”.

L arcivescovo di Milano Mario 
Delpini è stato il grande ospi-
te della serata del 4 ottobre. 
Nella Basilica di San Martino 

Magenta ha celebrato il centesimo 
anniversario dalla nascita di Santa 
Gianna Beretta Molla. Dopo l’evento 
pirotecnico di Mesero dello scorso 
sabato, anche la città della Battaglia 
rende omaggio alla sua illustre citta-
dina. Il discorso dell’arcivescovo Del-
pini ha preceduto l’esecuzione dello 
Stabat Mater di Gioacchino Rossini e 

si è concentrato sui concetti di santi-
tà e di gioia per perseguirla. L’orche-
stra composta da centinaia fra coristi 
e musicisti ha visto la partecipazione 
anche del coro della Scala di Milano 
e ha dato a tutto l’evento una coreo-
grafia monumentale. Presenti tutte 
le istituzioni del territorio con in pri-
ma fila i sindaci di Magenta, Luca Del 
Gobbo e Mesero, Davide Garavaglia. 
Santa Gianna Beretta Molla era un 
medico, nata e battezzata nella basili-
ca di San Martino che ha poi operato 

a Mesero, motivo per cui lì riposano 
le sue spoglie mortali. Il culto di San-
ta Gianna è ormai internazionale vi-
sto che fra i miracoli riconosciuti alla 
donna vi è anche un avvenimento 
accaduto in Sud America dove Santa 
Gianna salvò dalla morte una donna 
alle prese con una gravidanza com-
plicata che secondo i medici avrebbe 
portato alla morte sia della madre 
che del figlio. Ma grazie all’interces-
sione di Santa Gianna, entrambi riu-
scirono a salvarsi.

Il concerto dello ‘Stabat Mater’ con l’arcivescovo Delpini

7Santa Giannass
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Oltre cento persone si sono presentate alla giornata
Un successo i colloqui Vetropack

E rano ben sopra il centinaio 
le persone in cerca di lavoro 
arrivate nella piazza centra-
le di Boffalora Sopra Ticino. 

Il motivo? I colloqui di Vetropack, 
l’azienda leader nella produzione di 
imballaggi in vetro che entro un anno 
si trasferirà da Trezzano al magenti-
no per il quale rappresenta sempre 
di più il simbolo di una ripartenza. I 
primi colloqui di Vetropack miravano 
infatti ad assumere sia personale con 
dell’esperienza, ma anche coloro che 
abbiano gran voglia di fare e impara-
re un mestiere. Lo scorso anno (era 
fine ottobre) venne posata la prima 
pietra per la costruzione del nuovo 
stabilimento della Vetropack nell’a-
rea ex Saffa. A undici mesi di distanza 
si comincia a definire l’organico di 

chi ci andrà a lavorare. L’azienda, in 
collaborazione con l’amministrazio-
ne comunale e con l’agenzia Adecco, 
ha difatti organizzato per il 30 set-
tembre un momento di confronto 
con i potenziali nuovi occupati. L’ap-
puntamento ha visto la presenza di 
Sergio Antoci direttore generale di 
Vetropack Italia, il responsabile del 
personale e i capireparto. “Cerchia-
mo meccanici, meccatronici, elettri-
ci ed elettronici o aspiranti tali per i 
reparti di produzione e di manuten-
zione” è il tenore dell’appello. Ma la 
ricerca si amplia anche a chi “ritiene 
di essere una persona affidabile, re-
sponsabile e desiderosa di imparare 
una nuova professione nel settore 
del vetro”. Vetropack Italia produce, 
vende e distribuisce imballaggi di 
vetro principalmente nel territorio 
italiano. È parte di un gruppo pre-
sente in Europa con 9 stabilimenti e 
circa 4.000 dipendenti. I lavori per la 
realizzazione del nuovo stabilimento 
di Boffalora si sono dovuti rallentare 
in questi mesi per i ritardi registrati 
nella catena di approvvigionamento 
del materiale edile.

Oreste Ticozzelli e Flavio Carato tra i protagonisti della gara
Due magentini allo Swank Rally

S  i è chiusa la quarta edizione 
dello Swank Rally di Sarde-
gna 2022, organizzato da Ad-
venture Riding e Deus Ex Ma-

china,  con un’ulteriore crescita dei 
partecipanti che ha raggiunto il nu-
mero record di 220 piloti provenienti 
da 10 nazioni. Un evento capace di 
unire le caratteristiche di un vero ral-
ly fatto di navigazione con road book 
e prove speciali,  con una componen-
te di avventura e scoperta del territo-
rio sardo, uno tra i più ricchi d’Italia. 
Nello Swank Rally è obbligatorio il 
tassello, ma la formula Swank fa dello 
stile e dell’approccio gentleman race 
altri due elementi essenziali nell’e-
vento.  Alla partenza moto da enduro 
vintage e moderne pronte a maci-
nare chilometri su tracciati con una 
varietà di terreni e pano-
rami che solo la Sardegna 
è in grado di offrire e che 
ricalcano il leggendario 
Rally di Sardegna lancia-
to dallo stesso Renato 
Zocchi nel 1984. Due le 
categorie competitive 
alla partenza, R1 (Vinta-

ge) e R2 (Moderne), dove era obbli-
gatorio l’uso del road book ai fini del-
la classifica finale. Oltre a queste, la 
categoria Experience, senza classifi-
ca ma con lo stesso tracciato delle al-
tre classi, con la possibilità di usare il 
GPS o road book e, comunque, anche 
di percorrere le prove speciali senza 
ansie di prestazione. In quest’ultima 
categoria erano alla partenza anche 
due rappresentanti del Motoclub Ma-
genta: Oreste Ticozzelli, Presidente 
del sodalizio, e Flavio Carato. Il primo 
sulla storica Suzuki DR350E e il se-
condo su una moderna SWM RS500R. 
Un tracciato, quest’anno snodato 
nella Sardegna orientale, abilmente 
studiato da Renato Zocchi per dare 
divertimento ai piloti con prove spe-
ciali e tratti hard più impegnativi così 

da mettere alla prova 
anche i più esperti. No-
nostante un tracciato 
a volte insidioso, nei 
suoi 1011 km totali 
previsti, entrambi i Pi-
loti hanno completato 
senza inconvenienti lo 
Swank Rally. 



Scuola-lavoro, ma anche un punto vendita di pasticceria
La realtà dell’Istituto Canossiano Enac

I  struire ed educare alla vita, al 
quotidiano, per poter realizzare 
qualcosa di propositivo e im-
portante per sé stessi e per la 

società”: è così che suor Anna, madre 
superiora dell’Istituto Canossiano di 
Magenta e direttrice della sede ENAC 
di Magenta, ha spiegato la missione 
della fondazione nel corso della tre-
dicesima edizione del bilancio sociale 
del centro di formazione professiona-
le, locato nel plesso di Via San Biagio 
15. L’ENAC di Magenta è un istituto di 
istruzione e formazione professiona-
le della durata di tre anni, specializza-
to nell’ambito della pasticceria e del-
la grafica multimediale, appartenente 
alle realtà formative Canossiane pre-
senti in Lombardia fin dagli anni ’70. 

Questo centro si rivolge sia a ragazzi 
provenienti dalla scuola secondaria 
di primo grado, che a adulti in cerca 
di opportunità di aggiornamento o 
riqualificazione professionale. L’ente, 
in continuo sviluppo, è accreditato da 
Regione Lombardia; pertanto, l’iscri-
zione è gratuita e permette di ottene-
re, alla fine del percorso, un diploma 
di scuola superiore, oltre ad assicu-
rate opportunità lavorative, grazie ai 
contatti costanti con le aziende locali. 
“Tutti i nostri percorsi – ha spiegato 
Elisabetta Valsecchi, Direttore Gene-
rale della Fondazione ENAC Lombar-
dia – hanno una relazione importante 
con il mondo del lavoro, tant’è che i 
ragazzi ricoprono attività di alter-
nanza scuola-lavoro rafforzata già a 
partire dal primo anno”. L’incontro 
di sabato mattina, infatti, oltre a pre-
sentare le varie attività della scuola, 
è stato anche l’occasione per inau-
gurare il punto-vendita della scuola-
impresa di pasticceria, alla presenza, 
tra gli altri, del sindaco di Magenta, 
Luca del Gobbo. Ma non è finita qui: 
l’ENAC è attivo anche nell’ambito 
dell’apprendistato duale e di progetti 
con l’estero, come l’Erasmus plus.

Anche Manuela Di Centa per la camminata da Bernate ad Arluno
La tapasciada con Lucchetta  

U n successo la prima edi-
zione della tapasciada 
sulla bici Tav. Un evento 
che ha visto il Comune di 

Santo Stefano Ticino capofila dell’i-
niziativa che mira a sviluppare per-
corsi di turismo sportivo anche nel 
nostro territorio. Per questo erano 
presenti, come testimonial, anche 
il ministro del Turismo Massimo 
Garavaglia e i campioni dello sport 
Manuela Di Centa e Andrea Lucchet-
ta. La ex sciatrice e la ex pallavolista 
hanno percorso la ciclabile che colle-
ga Bernate Ticino ad Arluno insieme 
alla cinquantina di partecipanti. Tem-
po medio per i più allenati: un’ora e 
mezza, gli altri: dalle due ore in su. 
Primo classificato fra i Sindaci pro-
prio Dario Tunesi di Santo Stefano 
Ticino. Ad attenderli al traguardo le 
altre amministrazioni comunali che 
hanno partecipato all’evento e cioè 
Arluno, Ossona, Marcallo, Boffalora 
e Bernate. Il ministro Garavaglia ha 
già dato appuntamento alle prossime 

edizioni, convinto che nei prossimi 
anni il turismo sportivo possa avere 
un gran futuro lungo le sponde del 
Naviglio Grande. Questo anche per-
ché la ciclabile lungo la Tav è un’o-
pera che lui stesso volle fortemente 
come opera di compensazione terri-
toriale della ferrovia ad alta velocità 
ai tempi in cui era Sindaco di Marcal-
lo con Casone.

Da Arluno un aiuto concreto a chi ha meno risorse
La vecchia ambulanza... in Senegal

N ella settimana in cui il Cvps 
di Arluno inizia il suo cor-
so di formazione per nuovi 
volontari dell’assistenza e 

del soccorso, una bellissima notizia 
arriva da lontano, e precisamente dal 
Senegal. La vecchia ambulanza dei 
volontari del pronto soccorso di Ar-
luno è arrivata nel distretto di Dakar 
e continuerà la sua 
opera senza anda-
re in pensione, ma 
aiutando in Africa 
chi necessita di 
soccorso. Come 
spiega il presiden-
te del Cvps Giu-
seppe Danelli si 
tratta di “un’ambulanza 
che noi abbiamo dismes-
so come capita sempre 
quando i mezzi arrivano 
a un certo chilometraggio 
e quando quindi non è più 
utilizzabile per le urgenze. 
Normalmente le restituia-
mo dove le abbiamo acquistate per 
ricevere uno sconto sul nuovo mez-
zo”. Questa volta però, per tramite 

della Croce Rossa italiana si è scelta 
un’altra strada, via mare. Anpas, che 
tiene i rapporti con la Croce Rossa ha 
fatto in modo che i volontari di Arlu-
no che hanno portato il vecchio Fiat 
ducato con un passato di oltre 220 
mila chilometri fino al porto di Geno-
va, potessero farlo imbarcare su una 
nave cargo che lo ha trasportato fino 

in Senegal. Un viaggio di 
pochi mesi per arrivare nel 
distretto di Dakar dove ora 
opera. Le foto della conse-
gna sono arrivate ad Arluno 
questa settimana e hanno 
reso felici tutti i volontari 
del Cvps. “L’ambulanza è in 

ottimo stato – conti-
nua Danelli -, solo che 
non avremmo più po-
tuto utilizzarla per le 
urgenze ma solo per 
servizi definiamoli 
minori, come il tra-
sferimento in ospe-
dale per delle visite o 

per la consegna dei pasti a domicilio, 
come è accaduto durante il periodo 
del Covid”.

9Magentass
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Nelle scorse settimane 
alcuni volontari della 
sezione buscatese di Le-
gambiente hanno ripu-

lito l’area intorno alla Croce della 
Miorina, liberandola da erba, rami 
e sterpaglie, oltre a rimuovere un 
sacco di rifiuti dalla strada d’acces-
so. L’intervento è stato effettuato 
per restituire un minimo di dignità 
a uno dei luoghi storici di Buscate, 
in attesa di un’auspicabile più ef-
ficace sistemazione che potrebbe 
consistere almeno nella realizzazio-
ne di una pavimentazione attorno al 
monumento e alla sostituzione del 
cartello indicatore ormai illeggibile. 
Storicamente, fu San Carlo Borromeo 
che fece erigere le prime crocette du-
rante la peste che infuriò a Milano nel 
1576-77. Divennero dei veri e propri 
luoghi di culto all’aperto, dato l’alto 
rischio connesso agli assembramenti 
all’interno delle chiese. Cinquant’an-
ni dopo, la funzione delle crocette si 
rinnovò per il dilagare della nuova 

epidemia, passata alla storia come 
la peste manzoniana. Nel Settecento 
numerose crocette furono rimosse 
dalle città come Milano, per ordine 
del Governo austriaco. Nelle cam-
pagne, però, queste crocette furono 
mantenute e diverse sono arrivate 
sino a noi. A Buscate abbiamo la cro-
cetta di San Carlo in Piazza San Mau-
ro e un’altra in località Lazzaretto, 
proprio lungo la strada vicinale della 
Miorina.

Il buscatese ha brillato ai Campionati di Tiro a Segno
Riccardo protagonista agli Italiani 

I  l buscatese Riccardo Maggioni 
ha brillato ai Campionati Italiani 
di Tiro a Segno che si sono svolti 
dal 20 al 25 settembre a Bolo-

gna. Il giovane – di soli 16 anni - si è 
laureato Campione Italiano di Cara-
bina Libera a Terra Juniores Uomini 
gruppo 2 (il gruppo contraddistingue 
i tiratori per fascia di età, in pra-
tica il gruppo 2 racchiude atleti 
nati dal 2004 al 2006) e, ancora 
più importante, vice campione 
italiano assoluto nella categoria 
Juniores. Oro per Michele Ber-
nardi (Marina Militare) e bronzo 
per Danilo Sollazzo (Carabinieri). 
Ottimi piazzamenti anche per la 
CL3P (11° assoluto e 5° di fascia) 
e C10 (11° assoluto e 7° di fascia). 
“Il tiro a segno è uno sport poco 
conosciuto – commenta Stefa-
nia Lusetti, mamma di Riccardo 
– Ma molti lo paragonano allo 
yoga, tanta è la concentrazione e 
la calma che devi richiamare per 

fare dei bei 10”. Ora nessuno stop 
per lui, perché la stagione sportiva 
2022/2023 è già alle porte. Domenica 
9 e 16 parteciperà a due gare a fuoco 
presso il TSN di Milano (5’ ranking) e 
domenica 23 sarà a Castiglione delle 
Stiviere, in provincia di Mantova, per 
gareggiare con carabina ad aria com-
pressa 10 metri per la prima gara del 
Campionato d’Inverno. Tutte e tre le 
manifestazioni sono valide per l’am-
missione alle finali di Campionato 
della stagione prossima.

La sicurezza è da sempre una priorità per l’Amministrazione comunale di 
Arconate. Per questo motivo, nei mesi scorsi, il Comune aveva partecipato a 
un bando di Regione Lombardia per finanziamenti relativi all’installazione di 
impianti di videosorveglianza nei parchi comunali. Finalmente la bella noti-
zia: il progetto, che ha un costo totale di 58.561 euro, verrà coperto all’80% 
con i fondi regionali vinti dal Comune. Il contributo del Pirellone ammonta a 

46.848 euro; l’ente, quindi, dovrà investire solamente 
11.712 euro. Lo scopo dell’intervento è quello di im-
plementare il sistema già esistente, installando nuove 
postazioni di videosorveglianza dotate di telecamere 
di ultima generazione su alcune aree verdi arconatesi. 
I parchi interessati saranno quello degli Alpini (5 tele-
camere fisse) e il Parco Usignolo (2 postazioni). 

Parco degli Alpini e Usignolo: telecamere per maggiore sicurezza 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Tolti l’erba e i rami: volontari di Legambiente al lavoro
Croce della Miorina: pulizia dell’area 

Sono ripresi i corsi di atletica a Busca-
te! L’istruttore è Pier Paolo Pilò e le le-
zioni si terranno sabato mattina pres-
so il campo e la palestra delle scuole, 
suddivisi così: dalle 9.30 alle 11 per i 
ragazzi/e delle Medie e dalle 11 alle 12 
per i piccoli della Primaria. Si possono 
fare delle prove gratuite, prenotando la 
propria al numero 347/7304833. 

Corsi di atletica. Lezioni sabato mattina al campo e in palestra



In caso di esito positivo fondi anche per poter riqualificare i centri storici dei paesi
Distretto del Commercio: richiesti finanziamenti alle attività

Il Distretto del Commercio Alto 
Milanese promosso dai Comuni 
di Inveruno, Arconate, Bernate 
Ticino, Buscate, Cuggiono e Ma-

gnago in collaborazione con l’Associa-
zione Confcommercio – 
Associazione Territoriale 
di Magenta e Castano Pri-
mo e la Camera di Com-
mercio di Milano è stato 
formalmente istituito e 
riconosciuto con decreto 
regionale ormai quasi un 
anno fa.  Obiettivo prin-
cipale del Distretto del Commercio 
è quello di sostenere e consolidare 
la ripresa del commercio di vicinato 
tramite un aiuto concreto alle impre-
se per ripartire e superare la crisi 
causata dalla pandemia. A tale scopo 
il Distretto ha partecipato al Bando 
di Regione Lombardia ‘Distretti del 
commercio 2022-2024’, che prevede, 
tra l’altro, l’erogazione di contributi a 

fondo perso alle piccole imprese del 
commercio, della ristorazione e del 
terziario con sede nei Comuni del Di-
stretto, a sostegno degli investimenti 
per la riqualificazione dei locali; l’ac-
quisto di beni strumentali, la digita-
lizzazione; l’avvio di nuove attività; la 
pubblicità e promozione…  “Abbiamo 
inoltrato la domanda, puntando a di-
venire Distretto d’Eccellenza – com-
menta Luigi Gariboldi, assessore al 

commercio – Due sono 
i tipi di fondo a disposi-
zione, infatti: Distretto 
Normale, per un totale 
di 150 mila euro di fondi 
erogati a enti e imprese, 
e Distretto d’Eccellenza, 
per un totale di 600 mila 
euro, divisi in 400 a enti 

e 200 a imprese”.  “Se ottenessimo il 
minimo dei finanziamenti, avremmo 
in cantiere un progetto sovracomu-
nale, che prevede un sito a mo’ di ve-
trina, dove tutti gli esercenti possono 
promuovere le loro attività. Se invece 
andasse in porto il maxi finanzia-
mento, oltre al sito, ogni Comune ha 
proposto dei progetti di riqualifica-
zione in paese. Noi, per esempio, ri-

di Francesca Favotto
f.favotto@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 straordi-
nari 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.

A giorni esce il programma ufficiale: certo il ritorno alla tradizione
San Martino: ritorna la ‘storica’ fiera

I  sapori della tradizione, gli sto-
rici stand, gli animali, i mezzi 
agricoli,... Inveruno si prepara a 
celebrare la manifestazione più 

storica del territorio: 
l’Antica Fiera di San 
Martino che quest’an-
no taglia il traguardo 
della 415esima edi-
zione. “Finalmente 
possiamo dire che sia-
mo pronti a tornare a 
celebrare San Martino 
e gli appuntamenti correlati con la 
consueta rilevanza”, spiega il sindaco 
Sara Bettinelli. Tre le serate dedicate 
all’ambiente in Sala Virga. La prima 
venerdì 11 novembre sulle centraline 
Wiseair diffuse nei nostri paesi; sa-
bato 12 novembre un appuntamen-
to dedicato al ‘Progetto Superb’ per 
la riforestazione del paesaggio della 

pianura padana; il terzo domenica 
13 novembre legato all’economia 
circolare dei produttori locali. Cer-
to il ritorno degli stand commerciali 

con grosse novità, così come 
i diversi padiglioni per gli 
animali. Domenica mattina 
spazio invece alla consueta 
benedizione dei mezzi agri-
coli in piazza San Martino e 
lunedì 14 novembre la Fiera 
nelle vie del centro.

qualificheremmo il parco adiacente a 
Piazza Mercato. I soldi che andrebbe-
ro ai commercianti invece sarebbero 
finanziamenti al 50% da investire 
nella propria attività. Ovviamente, 
sarà nostra cura dar vita a iniziative 
di promozione del commercio, con 
gift card, tessere fedeltà… Le idee 
non mancano”. 

La prima scuola di cosplay
apre ad Inveruno

Tra le passioni più in crescita degli 
ultimi anni, tra giovani e giovanissi-
mi, vi è sicuramente il cercare di im-
medesimarsi nei personaggi dei loro 
eroi. Fiere, incontri, manifestazioni,... 
sono tante le opportunità. Ma come 
ci si prepara? Ad Inveruno una novità 
unica in Italia. “Questo progetto è il 
primo nel suo genere in Europa ed è 
legato ad un gruppo cosplayer attivo 
in fiera i’ The Heroes’ - ci spiega Pe-
tra - Nata da un’idea di Ala Fabrizio, 
coadiuvato da Abbati Cristina, si pre-
figge lo scopo di formare nuove gene-
razioni di cosplayer, dando loro una 
connotazione più seria e professiona-
le. All’interno dell’Academy verranno 
trattati tutti i temi inerenti il Cosplay, 
quindi Anime, Manga, StarWars, Mar-
vel, DC, etc. I partecipanti ai corsi 
avranno la possibilità di interagire 
con cosplayer d’esperienza che po-
tranno formarli ed aiutarli attraverso 
un diverten-
te percorso 
formativo ad 
i d e n t i f i c a re 
il loro perso-
naggio e a co-
struirlo total-
mente”.

11Inverunoss
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Dice quel vecchio det-
to “Che aria tira?”. 
Un’indagine, allora, 
di Wiseair, grazie ai 

due device/sensori ‘Arianna’ 
posizionati in via Giolitti e in 
via Acerbi a Castano, per ave-
re un quadro più dettagliato e 
meglio comprendere qual è la 
situazione in città. E i risultati, 
alla fine, mostrano come 
circa l’80% dei giorni è 
stato verde (ossia con le 
concentrazioni di par-
ticolato sotto il limite 
imposto dalla norma-
tiva; più precisamente, 
l’aria è stata pulita e 
non ha impattato sul-
la salute dei cittadini); 
ancora, su 389 giorni, 
0 sono stati quelli rossi 
(colore che sta a indi-
care come le concentrazioni di parti-
colato superano i limiti imposti dalle 
normative), mentre il mese con l’aria 

maggiormente pulita è 
stato agosto (27 gior-
nate verdi, 0 gialle e 0 
rosse) e di contro quel-
lo con l’aria più sporca, 
gennaio (14 giorni ver-
di, 17 gialli e 0 rossi). 
Altri periodi che hanno 
visto l’alternanza tra 
il verde e il giallo sono 
stati ottobre, novem-
bre e dicembre 2021 e 
febbraio e marzo 2022. 

Infine, i giorni di superamento della 
soglia di PM10 sono stati 16 e della 
soglia di PM2.5, invece, 70.

Istituto superiore ‘Torno’ con Fondazione ITS Academy 
‘Net Economy’: corso post diploma 

A  ll’Istituto ‘Torno’ di Casta-
no Primo il corso post di-
ploma ‘Net Economy: Risk 
management ed Interna-

zionalizzazione d’Impresa’, uno dei 
tre itinerari formativi biennali atti-
vati dalla Fondazione ITS Academy 
Leading Generation, di cui il ‘Torno’ 
è socio dal 2021. LGA è una scuola 
di alta specializzazione tecnica post 
diploma autorizzata da Regione 
Lombardia e che, in rete con Aziende 
leader nei rispettivi settori, investe 
sui giovani perchè possano autore-
volmente inserirsi fin da subito nel 
mondo del lavoro. Obiettivo del cor-
so è la formazione di un 
profilo manageriale in 
grado di attivare le tec-
niche del benchmark, 
ossia la ricerca delle 
tendenze e delle poten-
zialità offerte dai nuovi 
media digitali. Perchè 
scegliere Net Economy? 
Lo abbiamo chiesto 
a uno dei docenti, il 
professor Fabrizio Pastori, dottore 
commercialista. “Oltre il 50% delle 
imprese in Italia – afferma - chiude 
nei primi cinque anni di attività. E’ 
un fenomeno che, purtroppo, veri-
fichiamo costantemente nel nostro 
studio professionale: costituiamo 
aziende che si estinguono nell’arco 
del quinquennio, mentre, dall’altra 
parte, alcuni dei nostri clienti “sto-
rici” hanno già vissuto un passaggio 
generazionale, di padre in figlio, e 
continuano a crescere e a prosperare. 
Ci si chiamo chiesti: è solo questione 

di fortuna? Chiaramente no. Abbia-
mo notato che le imprese di successo, 
destinate a perdurare, hanno in co-
mune tre caratteristiche: controllano 
costantemente “i numeri” della loro 
azienda, in particolare il fatturato, 
l’utile e la liquidità; hanno competen-
ze di marketing; sono molto attente 
all’innovazione. Analisi dei numeri, 
digital e marketing sono, dunque, i 
tre elementi che “fanno la differen-
za”. E sono proprio i tre elementi sui 
quali abbiamo puntato l’attenzione 
in questo corso”. Finanziato dal Fon-
do Sociale Europeo, dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, dal 

Ministero dell’Istruzio-
ne e dalla Regione Lom-
bardia, il corso prevede 
una durata complessiva 
di 1000 ore, da otto-
bre 2022 a luglio 2023, 
così articolate: 600 ore 
di formazione (aula e 
laboratorio) e 400 ore 
di tirocinio in azienda. 
I corsisti che avranno 

frequentato almeno il 75% del monte 
ore complessivo e superato l’esame 
finale potranno acquisire il titolo di 
Specializzazione Tecnica Superiore, 
equiparato ai primi due anni di una 
laurea triennale. A tenere le lezioni 
in orario pomeridiano, dalle 14 alle 
17, saranno docenti, professionisti 
ed imprenditori altamente qualifica-
ti. Per saperne di più circa il piano di 
studi del corso e le altre opportunità 
di formazione post diploma offerte 
da LGA si invita ad esplorare il sito 
della Fondazione: www.lga-its.eu.

Insieme per un territorio che sia più pulito e bello. Domenica 2 ottobre anche 
Castano è stata protagonista dell’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’. di Legambien-
te. Il ritrovo era alle 10 in Villa Rusconi e da qui, poi, i presenti si sono spostati 
in diverse zone della città per le attività, appunto, di pulizia e raccolta. 

‘Puliamo il Mondo’, ‘Puliamo Castano’: per un ambiente più bello

Wiseair: un anno di monitoraggio, tra dati e indicazioni
In tutta Castano... che aria tira?





Aperto un questionario online per i suggerimenti
Canonica: quale sarà l’idea migliore?

Da diversi anni la Parroc-
chia di Bernate Ticino, in 
collaborazione con gli enti 
del territorio, è fortemen-

te impegnata nella conservazione 
del complesso della Canonica con 
significativi investimenti sostenuti 
con contributi pubblici di #conFon-
dazioneCariplo, donazioni private 
e offerte dei parrocchiani. Dopo il 
restauro della facciata del Palazzo 
Visconti, proseguono i la-
vori nella Sacrestia della 
Chiesa. Il successivo passo 
sarà l’intervento di messa 
in sicurezza e restauro del 
Loggiato. Parallelamente 
agli interventi c’è la volon-
tà di iniziare un percorso 
nuovo di riscoperta, cono-
scenza e promozione della 

Canonica con i valori e la storia che la 
rappresenta. Un team di esperti e vo-
lontari è già al lavoro per dare avvio 
a questo ambizioso progetto, parten-
do proprio dal coinvolgimento della 
comunità attraverso il questionario 
anonimo ‘10 idee per la Canonica’. 
Per partecipare alla consultazione, 
invia i tuoi suggerimenti compilando 
il questionario online https://forms.
gle/U6HAMPfY7LAEHZ8d9
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Sapori d’autunno a Casate... risotto per tutti!
Edizione numero dodici per la tradizionale festa d’inizio autunno promos-
sa dal Comune di Bernate Ticino in collaborazione con “Amici di Casate”. In 
calendario per domenica 9 ottobre, ‘Sapori d’Autunno’ avrà inizio alle 12,30 
presso il Poldo Gasparotto della frazione Casate, dove per l’occasione saranno 
allestiti stand gastronomici, gonfiabili, punti ristoro con salamelle, patatine e 
torte. L’Amministrazione offrirà un risotto, piatto simbolo della stagione.

Coinvolti anche Vanzaghello, Vittuone e Turbigo
Parchi inclusivi: 25.000 euro a Bernate

R egione Lombardia ha fi-
nanziato 412 parchi gioco 
inclusivi, 32 percorsi natu-
ralistici accessibili, 2 pro-

getti di ristrutturazione di strutture 
semiresidenziali per persone con di-
sabilità e 4 servizi in ambito sportivo. 
Questa infatti la declina-
zione dei 450 progetti, 
per un totale di 13 mi-
lioni di euro, sostenuti 
dalla Giunta regionale. 
L’esito del nuovo Ban-
do Inclusione si rivolge 
infatti ai Comuni e pro-
muove l’accessibilità 
universale partendo 
dai territori. “L’obiet-
tivo – ha commenta-
to il presidente della 
Regione – è infatti 
quello di promuovere 
interventi in grado di 
favorire processi di 
socializzazione e di 
inclusione delle per-
sone, comprese quelle con disabilità 
motorie, sensoriali, intellettive, e con 
altre fragilità”. Con questa iniziativa la 

Regione ha messo a disposizione de-
gli enti locali oltre 13 milioni di euro 
grazie ai quali sono stati finanziati in 
tutto 450 progetti. “Grazie a questo 
finanziamento – ha sottolineato l’as-
sessore – ancora una volta andiamo 
quindi incontro alle esigenze del ter-

ritorio. Lo facciamo 
promuovendo l’ac-
cessibilità universa-
le come punto fermo 
per le azioni di que-
sto assessorato e so-
prattutto mettendo 
sempre al centro le 
persone, i bambini 
e le famiglie e il loro 
diritto di poter vi-

vere una vita serena 
e inclusiva anche nei 
momenti ricreativi 
e di divertimento, in 
particolare per i più 
piccoli”. Tra i Comuni 
beneficiari Bernate 
Ticino (25 mila euro), 

Vanzaghello (29 mila euro), Vittuone 
(29 mila euro) e Turbigo (21 mila 
euro).



Area Lattuada, il ‘Grande Nord’: “Ecco la nostra proposta” Attivata la medicina legale
all’Ospedale di Cuggiono

Terminati i lavori di ammoderna-
mento presso l’Ospedale di Cuggiono, 
è stata aperta la nuova sede del Ser-
vizio di Medicina Legale della ASST 
Ovest Milanese. Situato nel Padiglio-
ne 97, ala ovest al piano terra, i nuovi 
locali sono pronti ad accogliere i cit-
tadini del territorio, le Commissioni 
Mediche per l’accertamento dell’In-
validità civile e la Commissione Me-
dica Patenti Speciali. A Cuggiono è 
possibile da oggi rinnovare o revisio-
nare il documento di guida delle per-
sone affette da particolari patologie 
(l’elenco completo è consultabile sul 
sito della ASST – www.asst-ovestmi.
it “Scopri le ultime novità”) o per i 
casi in cui sia stata disposta da parte 
della Prefettura o della Motorizzazio-
ne la revisione della patente di guida.
Per prenotare la visita è necessario 
inviare una mail all’indirizzo: com-
missionepatenti.ovestmi-rhodense@
asst-ovestmi.it

L’idea formalizzata all’Amministrazione è di posizionare 170 alberi e realizzare 20 orti urbani

G ianfranco Ronchi e Pietro 
Prina, rappresentanti cug-
gionesi di Grande Nord, 
hanno mosso un’interroga-

zione al Sindaco Giovanni Cucchet-
ti in merito all’utilizzo di un’area 
donata al Comune di Cuggiono nel 
2017. L’area in oggetto è pervenuta 
al Comune tramite donazione testa-
mentaria il 3  marzo 2017, insieme 
ad una collezione di quadri da parte 
di Lucia Lattuada, mancata poi l’apri-
le successivo. Nella donazione viene 
specificato che: “...alla mia morte di-
spongo che il complesso in Cuggiono 
(MI) via Garibaldi n. 81-83 (ex tessi-
tura con la casa) il terreno tutto e la 
Cappelletta siano lasciati al Comune 
di Cuggiono perché ne 
sia fatto uso di pubbli-
ca utilità…”. Successiva-
mente il Comune, con 
determinazione n. 527 
del 6 novembre 2017, 
ha incaricato l’arch. 
Iarossi Domenico, di 
redigere una stima e 
valutazione di immo-
bili. Considerato che 
sono trascorsi 4 anni 

dall’accettazione del la-
scito testamentario da 
parte del Comune e 2 anni 
dall’insediamento dell’at-
tuale Amministrazione, 
Ronchi e Prina nella loro 
interrogazione avanzano 
una proposta di utilizzo 
dei terreni. Messa a dimo-
ra nel tempo di 170 pian-
te autoctone ad alto fusto (bosco dei 
nuovi nati), distanziate fra di loro di 
6 mt, il doppio in vicinanza di strade/
posteggi ecc., percorso per cammina-
re/correre in sicurezza, formazione 
di una pista ciclabile, a doppio senso, 
di collegamento fra via Garibaldi e 
Crivelli. Creazione di 20 orti urbani 

e posti auto (mantenendo 
l’invarianza idraulica) in 
vicinanza Madonna Pel-
legrina e zona di rispetto 
tramite siepi unitamente 
a posti auto (mantenen-
do l’invarianza idraulica) 
con entrata/uscita su via 
Garibaldi. Il ripristino di 
un tratto del percorso del 
Gamba de Legn, per ricor-
dare il ruolo di grande ri-

Una raccolta fondi per sostituire un mezzo non utilizzabile
Azzurra Soccorso... cerca un’ambulanza

A  zzurra Soccorso, come ben 
sapete, ha la sua sede in 
Cuggiono e soprattutto in 
questi difficili anni di crisi 

sanitaria si è spesa in più modi per 
aiutare la comunità di cui fa parte. 
L’emergenza sanitaria ha richiesto 
notevole impegno in termini di spe-
se, tempo e fatica da parte dei volon-
tari che operano giorno dopo giorno 
dal 1999 su questo 
territorio. “Perché 
parliamo di... spese, 
tempo e fatica? Spe-
se... perché l’acquisto 
dei DPI, l’aumento 
dei consumi e dei 
trasporti, l’aumento 
generale a cui tut-
ti stiamo assisten-
do si fa sentire anche nel sociale, a 
maggior ragione nelle piccole realtà 
di paese come può essere Azzurra 
Soccorso, a differenza delle grandi 
Aziende. Tempo... in quanto i servizi e 
gli impegni proposti all’associazione 
sono aumentati, possiamo anche solo 
pensare inizialmente al servizio do-
miciliare della spesa, alla successiva 
campagna vaccinale, ai trasporti CO-
VID e ai trasporti routinari che non si 
sono mai fermati. “Purtroppo, però, 
anche se non avremmo voluto siamo 
a CHIEDERVI AIUTO.  Il 17 agosto di 

quest’anno purtroppo una delle no-
stre due ambulanze è stata coinvolta, 
a suo discapito, in un incidente stra-
dale. L’impatto è stato abbastanza 
violento e i danni sono notevoli, di 
conseguenza il mezzo non è più uti-
lizzabile per nessun tipo di servizio 
e dovrà essere sostituito. Trovandosi 
con unica ambulanza, vi è una mag-
gior difficoltà nel riuscire a soddisfa-

re tutte le richieste, 
incastrandole con il 
servizio di Emergen-
za Urgenza, in quanto 
l’ambulanza coinvolta 
è quella adibita ai ser-
vizi sportivi, manife-
stazioni e in partico-
lar modo ai trasporti 
secondari, rivolti alla 

popolazione, utilizzata soprattutto 
nelle ore diurne per la popolazione 
di Cuggiono. Abbiamo pensato quin-
di di attivare delle iniziative di rac-
colta fondi finalizzati all’acquisto di 
un nuovo mezzo di soccorso durante 
i prossimi mesi, se però volete già 
aiutarci con un Offerta potete farlo 
mediante una donazione: AZZUR-
RA SOCCORSO O.D.V. - Via Roma 2, 
20012 Cuggiono (MI) - Banca Popo-
lare Milano IBAN IT81N050343306
1000000061322CAUSALE:AIUTO.. 
CHIAMATE L’AMBULANZA!”

lievo che questo mezzo 
di trasporto ha avuto 
nella nostra zona e infi-
ne una pista per elisoc-
corso. Alla luce di que-
ste proposte, Ronchi 
Gianfranco e Prina Pie-
tro chiedono al Sinda-
co: “Con l’accoglimento 
da parte del Comune 

del lascito testamentario decadono 
tutte le precedenti destinazioni urba-
nistiche, l’unica attuabile è quella che 
prevede standard (servizi pubblici), 
ritenete questa considerazione suf-
ficiente ed esaustiva? Non conviene 
giovarsi di un parere legale?  La leg-
ge n. 10 del 2013 conferma l’obbligo, 
per i Comuni oltre i 15.000 abitanti, 
di mettere a dimora un albero per 
ogni nuovo nato: anche se il nostro 
Comune è inferiore come numero di 
abitanti perché non creare nell’area 
verde Lattuada un bosco con tale 
scopo? Perché non istituite una com-
missione/gruppo di lavoro ad hoc, 
per formulare proposte sull’area in 
oggetto? Intendete avvalervi, dopo 
aver raccolto una serie di proposte in 
merito, di consultare la cittadinanza?
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Gli interventi riguardano strutture nell’Oltrestazione 
Riqualificazione energetica alle scuole

L  a giunta comunale di Legna-
no ha approvato due progetti 
di fattibilità tecnico – econo-
mica per la riqualificazione 

di strutture scolastiche nel quartiere 
Oltrestazione. Il primo riguarda l’edi-
ficio scolastico ‘Rita Levi Montalcini’ 
in via Parma, il secondo il rifacimento 
delle coperture della scuola dell’in-
fanzia Collodi in via Pisa. Per la scuola 
secondaria di primo grado ‘Montalci-
ni’ il progetto riguarda l’esecuzione 
del cappotto termico e la sostituzio-
ne delle vetrate degli ingressi. L’im-
porto complessivo dei lavori è di 494 
mila 886 euro, 475 mila dei quali fi-
nanziati con risorse del PNRR e, per 
la parte restante, con risorse del bi-
lancio comunale. La riqualificazione 
dell’involucro si otterrà realizzando 

un sistema “a cappotto” procedendo, 
nell’ordine, con la rimozione di tutti 
gli elementi presenti sulla facciata 
esterna, quindi con la sistemazione 
delle parti ammalorate delle muratu-
re e a seguire con la posa di un idoneo 
sistema “cappotto”, che sarà in lana di 
roccia o polistirene in base alle risul-
tanze della diagnosi energetica che 
è attualmente in corso di redazione. 
L’altro edificio, di pertinenza scolasti-
ca, è il refettorio della ‘Dante Alighie-
ri’ in via Robino. Per quanto riguarda, 
invece, la sostituzione serramenti, 
il progetto prevede di intervenire 
sulle zone di ingresso per sostituire 
gli elementi di vetrata vetusti. Per la 
scuola dell’infanzia Collodi il quadro 
economico dell’intervento totalizza 
202 mila 353 euro, di cui 195 mila da 
risorse PNRR e per la parte restante 
con risorse del bilancio comunale. Il 
progetto prevede la coibentazione 
e il ripristino delle finiture della co-
pertura della scuola limitatamente 
alla parte in legno lamellare rovinata 
dalle intemperie, nonché la revisione 
e la collocazione della linea vita sulla 
copertura della palestra. 
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A Busto Garolfo, un progetto per i giovani dai 15 ai 35 anni
Laboratori e iniziative di inclusione

S i chiama banda larga ed è un 
progetto ad ampio raggio. 
Mira infatti a coinvolgere le 
varie anime del paese, dal Co-

mune allo spazio giovani, dal Corpo 
musicale Santa Cecilia a Radio Olee, 
la consulta giovani e il gruppo Biscia 
Boys. Della bontà dell’iniziativa si è 
avveduta la Regione Lombardia che, 
nell’ambito del progetto “Giovani 
Smart”, ha deciso di far pervenire al 
Comune un finanziamento di 34 mila 
Euro. Nella consapevolezza che inve-
stimento  sui giovani e sul futuro sono 
praticamente sinonimi. “Il nostro 
progetto - spiega con soddisfazione il 
sindaco Susanna Biondi in una nota 
- prevede laboratori e iniziative cul-
turali con finalità aggregative e inclu-
sive e si rivolge ai giovani dai 15 ai 35 
anni e si attiverà a breve”. Occasioni 
di evasione, ma anche di formazione 

e aggregazione. Proprio tutto ciò di 
cui i giovani hanno bisogno per cer-
care di affrancarsi quanto prima dal-
le impronte velenose lasciate dall’e-
mergenza pandemica. Il successo del 
progetto, però, ha più protagonisti e 
il sindaco non manca di evidenziar-
lo: “Grazie per l’ottimo lavoro all’as-
sessore Patrizia  Campetti, all’ufficio 
guidato da Marinella Zambrano e a 
Pierangela Zanzottera, responsabile 
di Informagiovani e Informalavoro di 
Busto Garolfo, nonché a tutte le realtà 
coinvolte, l’unione fa la forza”.

“Rispettiamo i posteggi per i disabili”: appello-invito del sindaco
La cartellonistica parla chiaro. E dice che i parcheggi riservati ai disabili devo-
no essere usati unicamente da loro. Una norma di legge e civiltà su cui però, 
qualcuno, sotto il cielo di Casorezzo, sembra essere passato sopra. La situa-
zione è stata rilevata dal sindaco Pierluca Oldani, che ha espresso il proprio 
disappunto invitando la cittadinanza al massimo rispetto. 



Celebrazioni in Duomo a Milano. Vanzaghello in festa 
Alessandro: ordinazione diaconale 

Un momento di gioia non 
soltanto per chi lo ha vissu-
to in prima persona, ma per 
tutta la co-

munità. Vanzaghello 
ha abbracciato, in-
fatti, la nuova vita di 
Alessandro Torretta 
che, il primo ottobre 
scorso in Duomo a 
Milano, ha ricevuto 
l’ordinazione diaco-
nale. La comunità 
che fa riferimento 
alla Parrocchia di 
Sant’Ambrogio ha 
voluto condividere, 
allora, questo mo-
mento solenne con 
il diretto interessato e a questo pro-

posito ha deciso di organizzare una 
trasferta appunto nel capoluogo 
lombardo, per assistere alla celebra-

zione e fare festa con 
il nuovo ministro di 
Dio. Festeggiamenti 
che sono prosegui-
ti, poi, domenica 2 
ottobre con la cele-
brazione nella chiesa 
parrocchiale vanza-
ghellese e, quindi, 
nel pomeriggio ecco 
che  lo stesso don 
Alessandro ha voluto 
trascorrere con i ra-
gazzi  un momento di 
preghiera e incontro, 
con giochi e intratte-

nimento musicale. 

Furto in chiesa di San Rocco: portato via ancora il defibrillatore
Ancora uno spiacevole episodio nella 
chiesa di San Rocco a Vanzaghello. Un 
altro furto e, putroppo, per l’ennesima 
volta nel mirino è finito il defibrillato-
re. Portato via di nuovo, dopo che qua-
si due anni fa, durante la sospensione 
dell’Adorazione Eucaristica per la pan-
demia, era già stato rubato il preceden-
te, poi nuovamente acquistato dalla 
Parrocchia. “Dopo varie ricerche che si sono rivelate vane - hanno scritto sulla 
pagina Facebook della stessa Parrocchia - Abbiamo provveduto a sporgere 
denuncia alle autorità competenti. Trattandosi di un ambiente molto frequen-
tato, sia per la chiesa di San Rocco che per l’oratorio femminile e la scuola ma-
terna, provvederemo, adesso, all’acquisto di un nuovo defibrillatore, costretti 
però a trovare una nuova collocazione, più sicura ma purtroppo un po’ meno 
accessibile, per evitare che accada ancora. Siamo molto delusi e dispiaciuti 
per quanto successo, poiché trattasi di un bene parrocchiale ma al servizio di 
tutta la popolazione e non solo di coloro che frequentano i nostri ambienti”. 

In biblioteca, ogni mese, 5 opere realizzate da artisti locali 
‘Magnago, una finestra sull’arte’

Prenderà il via dal prossimo 
mese di novembre, ‘Magna-
go, una finestra sull’Arte’, 
proposto dall’Assessorato 

alla Cultura. “E’ un progetto – com-
menta l’assessore Federica Berlanda 
– che prevede ogni mese di “ospitare” 
presso la nuova biblioteca comunale 
di piazza San Michele, 5 opere (fo-
tografie, quadri, sculture, manufatti, 
etc.) realizzate da artisti locali e/o 
limitrofi, con 
lo scopo di sol-
lecitare l’inte-
resse e l’atten-
zione pubblica 
verso le espres-
sioni artistiche 
nelle diverse 
forme espres-
sive. Gli artisti 
interessati po-
tranno presen-
tare la propria 
candidatura/
p re s e n t a z i o -
ne delle opere 
mediante ap-
posito modulo”. 
La candidatura, 

secondo il rigoroso ordine di arrivo 
all’ente, verrà quindi valutata da una 
commissione composta da assesso-
re alla Cultura, responsabile settore 
Cultura e bibliotecari al fine di veri-
ficare l’appropriatezza delle opere 
proposte, nonché l’oggettiva possi-
bilità all’ esposizione delle stesse; le 
opere rimarranno visibili presso la 
biblioteca durante gli orari di apertu-
ra al pubblico per 1 mese.

Scuole di Magnago e Bienate: raccolta tappi di plastica e sughero 
La proposta è partita dai genitori del consiglio d’istituto. E adesso ecco che 
l’iniziativa è diventata realtà. La ‘Raccolta dei tappi’ di plastica e di sughero 
promossa da FMS Onlus Fondazione Malattie del Sangue Onlus arriva anche 
negli istituti scolastici di Magnago e Bienate. “Si tratta di una campagna di 
foundrasing attiva da oltre un decennio - spiegano - Con le somme ricavate 
dal riciclo del materiale raccolto, si contribuisce al finanziamento di una bor-
sa di studio annuale di un biologo genetista impegnato in progetti di ricerca 
su alcune patologie ematologiche, presso la Divisione di Ematologia dell’ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. Presso le nostre sedi scolastiche 
- conclude il consigliere Emanuele Brunini - saranno dunque presenti conte-
nitori appositi (grandi bottiglioni di plastica) che serviranno per raccogliere 
separatamente i tappi di plastica e di sughero. Aiutate i vostri piccoli a racco-
glierne il più possibile”.
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Una serie di appuntamenti pensati per grandi e piccoli
‘Domenica d’autunno’ a Robecchetto

Nelle vie centrali di Robec-
chetto con Induno, dome-
nica 9 ottobre dalle ore 13, 
si svolgerà l’edizione 2022 

della ‘Festa d’Autunno’, con attrazioni 
e intrattenimenti per adulti e bambi-
ni. E’ un’iniziativa promossa dall’Am-
ministrazione comuna-
le e dai commercianti, 
in collaborazione con 
diverse associazioni, 
con un programma 
ricco di eventi, tra i 
quali: alle 13 pranzo 
prenotabile presso gli 
esercenti; dalle 14.30 
intrattenimento danzante con la 
scuola ‘Dream To Dance’; laboratori 
creativi e gonfiabili; esibizione ‘From 
now on – Tu sei spettacolo’; yoga 
con Licia; gara di “tiramisù”; mostra 
‘Meraviglie di Sicilia’; ‘Prova il tuo 
strumento’ con l’accademia musicale 
MpA. Inoltre, alle 17 si potrà degusta-
re “l’aperitivo siciliano” e alle 18 par-
tecipare all’inaugurazione della sede 
dell’associazione Trenino Blu in piaz-
za della Libertà. “Lo spirito di questa 
manifestazione organizzata in stretta 

collaborazione con i commercianti è 
quella di creare valide occasioni di 
aggregazione per tutte le fasce di età 
e vivere insieme il paese, con tante 
proposte che riempiranno la giorna-
ta. L’autunno è la stagione dei colori, 
della transizione e sarà bello potersi 

incontrare ancora una vol-
ta all’aperto”, affermano 
il sindaco Giorgio Braga e 
il suo vice e assessore al 
Commercio Alessandro 
Mollica. Particolarmente 
atteso sarà il ‘Mercatino 
dei Bambini’ lungo via Um-
berto I, che, come spiega 

il primo cittadino, “Avrà un taglio 
ambientale, perché si promuoverà 
l’importanza di riciclare e riutilizza-
re gli oggetti, da un lato per ridurre 
la produzione di rifiuti, dall’altro per 
dargli nuova vita». I bambini sono 
invitati a portare giocattoli, fumetti, 
figurine, libri, pupazzi, oggetti creati 
da loro per poi venderli o scambiarli 
con altri. In piazza del Popolo alle 19, 
infine, ci sarà il concerto della ‘Shary 
Band’, per concludere all’insegna del-
la musica la ‘Festa d’Autunno’.
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Quattro lezioni teoriche e una pratica presso la sede
Corso di scacchi con ‘Cavalli e Segugi’ 

Q uattro lezioni teoriche e 
una pratica: corso di scac-
chi con il circolo scacchi-
stico ‘Cavalli & Segugi’. Gli 

a p p u n t a m e n t i , 
allora, sono ve-
nerdì 7, 14, 21 e 
28 ottobre, dalle 
18.45 alle 19.45 
presso la sede 
sociale a Palaz-
zo Fagnani Arese 
(piazza Libertà 
a Robecchetto). 
Quindi, il 4 no-
vembre, spazio al 
torneo rapid. Per 
informazioni Raul 
(333/2952389) 

oppure info@cavalliesegugi.com. 
Quota di iscrizione: 10 euro a par-
tecipante (promo famiglia - adulti + 
bambini - contattare il referente).

Le castagne della Fiaccolata Nosatese: il 22 e il 23 ottobre
Ottobre... arrivano puntuali, al-
lora, le castagne della Fiaccolata 
Nosatese. L’appuntamento è sa-
bato 22 e domenica 23 ottobre 
presso la chiesetta di Santa Ma-
ria in Binda, per gustare insieme 
le caldarroste e vivere qualche 
ora in compagnia.  



Mostre, incontri e laboratori che coinvolgeranno piccoli e grandi
Autunno: cultura a Turbigo per tutti

Mostre d’arte, incontri di 
promozione alla lettu-
ra, visite guidate alla 
conoscenza del territo-

rio, laboratori, attività per bambini 
e di formazione realizzate all’inter-
no della rassegna 
‘Corsi nel cassetto’ 
di Fondazione per 
leggere e anche mo-
menti per parlare 
del mondo dei libri, 
della lettura e del-
la creatività, oltre 
un piccolo salottino 
culturale presso il 
Centro Ricreativo 
De Cristoforis Gray, 
dove poter consul-
tare nuove riviste e trovare giochi 
in scatola per ogni età. La cultura è 
e sarà davvero per tutti a Turbigo in 
questo autunno. Più nello specifico, 
allora, il programma prevede, quindi, 
le letture animate e i laboratori (sa-
bato 15 ottobre ‘Un mondo di storie 
a colori, scopriamo cosa succede nel 
mondo animale’; lunedì 31 ottobre 
‘Zucca, ossa e pelliccia... e straccio... 
Un Halloween veramente mostruo-

so!’ e giovedì 29 dicembre ‘Il viaggio 
della stella’). Quindi, spazio alle visite 
guidate a tema (domenica 30 ottobre 
‘L’uomo e l’acqua: l’evoluzione del 
paesaggio da naturale a industriale’, 
lungo l’alzaia del Naviglio); ancora, le 

mostre (esposizioni 
temporanee in sala 
vetrate: ‘Io, i miei 
mostri e me’ fino al 
23 ottobre) e gli in-
contri (sabato 8 ot-
tobre, ‘Io, i miei mo-
stri e me’, venerdì 14 
ottobre ‘Mussolini 
in Giappone’ , giove-
dì 20 ottobre ‘Scuola 
di felicità per eterni 
ripetenti’, sabato 29 

ottobre ‘Il diritto di sognare’, sabato 
5 novembre ‘‘Sharentinhg. Genitori 
e rischi della sovraesposizione dei 
figli online’, sabato 12 novembre ‘Pa-
solini. Il corpo della città’, sabato 19 
novembre ‘‘La vita paga il sabato’ e 
sabato 26 novembre ‘Sofonisba alla 
corte del re’. Fino ad arrivare ai ‘Corsi 
nel cassetto’: ‘Il cervello felice per il 
benessere’ e ‘Moda sostenibile e con-
sumo critico’.   

Assieme all’Amministrazione Comunale e a Salviamo il Ticino
La commissione in visita al depuratore 

La commissione comunale di 
vigilanza Malpensa e depu-
ratore Sant’Antonino, insie-
me all’Amministrazione co-

munale di Turbigo e all’associazione 
Salviamo il Ticino, hanno avuto la 
possibilità di visitare l’impianto che 
riceve le acque reflue del varesotto 
e le scarica trattate nel canale indu-
striale. È stata l’oc-
casione per vedere 
lo stato di fatto dei 
lavori di adegua-
mento e ripristino 
di impianti lasciati 
obsoleti dalla pre-
cedente gestione 
di Prealpi servi-
zi. La situazione, 
all’occhio anche di esperti del ramo, è 
parsa positiva e trasparente: ci sono 
alcuni ritardi nel cronoprogramma, 
ma il cuore del depuratore è tornato 
ad essere funzionante. “Si può sem-
pre migliorare, ma durante questa 
visita è stata data prova di un lavoro 
di miglioramento che è iniziato e sta 
procedendo, di questo siamo soddi-
sfatti. Ringrazio il Consigliere delega-
to Re e Cassani, Presidente della com-

missione, per l’impegno e il supporto 
che mi stanno dando nel lavorare in 
squadra per seguire al meglio que-
sta tematica - commenta l’assessore 
all’Ambiente Azzolin”. “L’Amministra-
zione comunale continuerà nell’atti-
vità consueta di vigilanza e controllo 
dell’avanzamento dei lavori previsti 
dal cronoprogramma e si attiverà 

per avanzare pro-
poste migliorati-
ve per l’impianto, 
anche attraverso il 
coinvolgimento di 
esperti”. Così una 
nota congiunta 
del sindaco Alle-
vi, dell’assessore 
all’Ambiente Az-

zolin, del consigliere Re e del presi-
dente Cassani. Concludono: “Il lavo-
ro da portare avanti per difendere 
le nostre acque è ancora complesso. 
Intendiamo smuovere gli enti com-
petenti per provvedere al completo 
mappaggio del reticolo idrico e degli 
scarichi nel canale e nei corsi secon-
dari. Un’azione che richiede anche il 
coinvolgimento dei Comuni a monte 
del depuratore”.
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Grande prestazione del corridore che si impone sul traguardo. Battuti Strong e Oldani 
Coppa Bernocchi: sventola il tricolore. Ballerini primo 

L egnano di nuovo... sui pedali. 
Il grande ciclismo, alla fine, 
indiscusso protagonista nella 
città del Carroccio. Sì, perché 

lunedì scorso (3 ottobre) ecco l’im-
mancabile appuntamento con la Cop-
pa Bernocchi. L’emozione, allora, che 
si mischiava, inevitabilmente, con il 
tifo, prima  là in Largo Tosi per l’inco-
lonnamento del gruppo, poi in via XX 

Settembre, al confine con San Gior-
gio su Legnano, per 
la partenza ufficiale 
e, infine, sul traguar-
do di viale Toselli. E 
qui ecco che la gioia 
è diventata ancora 
più grande e, in fon-
do, diversamente non 
avrebbe potuto esse-
re visto che a conqui-
stare questa edizione 
è stato proprio un 
corridore italiano. Davide Ballerini, 
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infatti, è primo dopo una gara di alto 
livello, costruita chi-
lometro per chilome-
tro grazie al supporto 
della squadra. Un suc-
cesso perfetto, come 
qualcuno l’ha defini-
to, senza mai arren-
dersi, anzi lottando 
fino all’ultimo cen-
timetro pur di avere 
la meglio su Corbin 
Strong (secondo) e su 

Stefano Oldani (terzo). 

I corsi della SOI, con una novità
Grande ciclismo nella prova conclu-
siva del Trittico Regione Lombardia. 
Tadej Pogacar, 24 anni, ha vinto allo 
sprint l’edizione numero 101 della 
Tre Valli Varesine. Nell’affollatissi-
ma via Sacco di Varese il fuoriclas-
se sloveno griffato Uae-Emirates ha 
preceduto Sergio Higuita, Alejandro 
Valverde, Pierre Roger Latour e al-
tri campioni. Grazie al piazzamento 
Valverde si è aggiudicato il brillante 
del Trittico Regione Lombardia. Nel 
2021 Pogacar era arrivato terzo alla 
Tre Valli, preceduto da Alessandro De 
Marchi e Davide Formolo. Lo slove-
no si è dimostrato imbattibile anche 
grazie al supporto della squadra Uae-
Emirates. 
 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it



Sopra tutto e tutti. Il titolo, alla 
fine, è suo! Sì, perché Karim 
Lazazat, atleta dell’Asd Boxe 
Castano è il nuovo campione 

regionale. Una grande prova, insom-
ma, per il giovane pugile castanese 
che, ancora una volta, ha dimostrato 
le sue ottime e straordinarie qualità e 
capacità atletiche e tecniche.  E ades-
so, allora, si punta dritti agli Italiani, 
per cercare di togliersi altre impor-
tanti e fantastiche soddisfazioni. “Un 
traguardo che ovviamente ci riempie 

di orgoglio e soddisfazione - dice il 
responsabile e allenatore, Giacomo 
Sentimentale - Karim è un ragazzo 
che è cresciuto tanto da quando per 
la prima volta è arrivato in palestra 

Karim: boxe da campione. Ha vinto i Regionali
L’atleta dell’Asd Boxe Castano è salito sul gradino più alto del podio

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

e si avvicinato a 
questo mondo. 
Ci mette sem-
pre grande im-
pegno e concen-

t r a z i o n e . 
Non nego 
che l’obiet-
tivo era proprio quello di pun-
tare a vincere la competizione e 
ce l’abbiamo fatta. Ora davanti ci 
sono gli Italiani: faremo una pre-
parazione sia dal punto di vista 
fisico che per quanto riguarda la 
tecnica. Sarà una manifestazione 
difficile, la nostra prima volta, 
però proveremo ad andare avan-
ti il più possibile”. 

Ancora sul podio. Ancora una 
medaglia. E di nuovo lui. 
Ma dopotutto se in gara c’è 
Riccardo Battioli, alla fine 

il risultato è praticamente o quasi 
garantito. Così, allora, è stato anche 
stavolta. Il karateka del JKS Castano, 
infatti, è arrivato terzo al 4° Memorial 
Andrea Nekoofar, gara internazionale 
di altissimo livello. “Voglio fare i com-
plimenti a Riccardo per la grande 
prestazione - commenta il presidente 

della storica società castanese, Gian-
ni Longo - Ha delle straordinarie qua-
lità e capacità tecniche e atletiche che 
sa portare sul tatami in ogni manife-
stazione a cui partecipa. Bravo Ricky 
e un grosso applauso anche a Elisa 
Battioli, Cristian Carugati e Simone 
Barbi per le belle prestazioni, oltre 
ovviamente alla maestra Francesca 
Adriatico che segue sempre con tanta 
passione e e la massima dedizione i 
nostri ragazzi”.  

Riccardo, altro podio e altra medaglia
Il giovane del JKS Castano terzo al Memorial Nekoofar

Basket Mastini: prima da tutto esaurito. Che tifo al Palagiolitti
Quando si dice 
“una prima da 
tutto esaurito”. E 
mai come stavolta 
frase fu più azzec-
cata. Già, perché 
appunto alla pri-
ma gara del cam-
pionato in serie D, 
non solo è arrivata 
subito la vittoria 
per i Basket Masti-
ni (68 a 59 contro 
Cassano Magna-
go), ma contempo-
raneamente ecco un Palagiolitti strapieno di tifosi e appassionati, tra cui pure 
tante famiglie con i loro ‘piccoli’ mastini a sostenere la squadra.   

21Sportss
www.logosnews.it ss Foto e notizie del territorio su Instagram





Ad Alberto il prestigioso riconoscimento ‘Capo d’Orlando’

Un premio ad Alberto Candiani, giovane imprenditore della storica tessitura

F iglio, anzi nipote d’arte, Al-
berto Candiani è il degno 
rappresentante delle fami-
glie imprenditoriali del terri-

torio. Un lavoro imparato nel tempo, 
crescendo in una delle più importan-
ti aziende dell’ovest milanese, un’ec-
cellenza che ormai è riconosciuta nel 
mondo e che non smette di rinnovar-
si ed adeguarsi alle sfide stilistiche e 
produttive mondiali. Per lui un atte-
stato di merito davvero importante: 
presidente della ‘Candiani Spa’, gli è 
stato conferito il Premio Scientifi-

co Internazionale ‘Capo d’Orlando’ 
per la sezione ‘Scienza e industria’. 
La consegna del prestigioso ricono-
scimento organizzato dal Museo Mi-
neralogico Campano – Fondazione 
Discepolo è avvenuta il 7 ottobre, a 
Vico Equense (Napoli), cittadina che 
rappresenta la porta d’ingresso della 
splendida penisola sorrentina. Can-
diani ha ricevuto il riconoscimento 
“Per la lungimirante direzione del-
la sua famosa azienda, simbolo del 
Made in Italy nel mondo nel settore 
moda,  e per aver coniugato innova-
tive tecnologie produttive con la sal-
vaguardia ambientale”. Un riconosci-
mento che è condiviso da dipendenti 
e da tutto il territorio: “Tantissimi 
complimenti da parte mia e di tutta 
l’Amministrazione Comunale per il 

prestigioso premio ed un 
grande ringraziamento a lui 
ed alle quattro generazioni 
della sua famiglia, per quan-
to hanno dato, e continuano 
a dare, in termini di svilup-
po e di progresso, non solo 
alla nostra comunità ma 
anche a tutto il territorio ed 
alla nostra bella Nazione”, 
il commento del sindaco di 
Robecchetto Giorgio Braga.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

U n percorso condiviso e di 
collaborazione fra Primo, 
Secondo e Terzo Setto-
re per la responsabilità 

sociale, ambientale ed economica 
del territorio. Fondazione Aurea ha 
aperto il sipario sul 
primo Festival Nazio-
nale dell’Economia 
Sociale e della Tran-
sizione Ecologica in 
programma in queste 
settimane a Castano 
Primo. “Il progetto 
di Aurea nasce tanti 
anni fa e segue strade diverse de-
stinate poi a ricongiungersi proprio 
nella Fondazione. Denominatore 
comune di tutto questo percorso è 
stata l’attenzione verso le dinamiche 
sociali che regolano la quotidianità di 
ciascuno - spiegano gli organizzatori 
- Da quel momento è stato un rin-
corrersi di attività e iniziative. Rea-
lizzare progetti di 
economia sociale 
e sostenibilità am-
bientale è diven-
tata la nostra quo-
tidianità. Tutto 
ciò si concretizza 
mettendo dina-
miche proprie del 

settore aziendale al servizio di cause 
sociali nel rispetto delle linee indi-
cate dalle amministrazioni”. Da qui 
l’idea di realizzare un vero e proprio 
Festival con ospiti di rilievo politico, 
imprenditoriale e sociale per stimo-

lare una riflessione co-
struttiva sul territorio. “Il 
Festival Nazionale dell’E-
conomia Sociale e della 
Transizione Ecologica 
sarà dedicato, quest’an-
no e negli anni a venire, 
alla valorizzazione di un 
modello di cooperazione 

che renda virtuoso il rapporto tra 
no profit, aziende e Pubblica Ammi-
nistrazione. Con l’esperienza che ha 
caratterizzato tutti i progetti di Au-
rea finora di triangolare ogni inizia-
tiva nel rispetto delle esigenze e delle 
possibilità dei tre settori”, spiegano i 
responsabili di Fondazione Aurea.  Il 
primo appuntamento si è svolto la 

sera di giovedì 6 otto-
bre, ‘Impresa Economia 
sociale Sostenibilità’ 
alla presenza del noto 
giornalista Ferruccio 
De Bortoli. La seconda 
serata sarà il 13 otto-
bre, dalle 21 alle 23 al 
Paccagnini di Castano 

Il primo ‘Festival Nazionale dell’Economia Sociale e della Transizione Ecologica’ 
Primo, per un dibattito su Sociale Ter-
zo Settore Volontariato. Terzo evento 
il 23 ottobre per una serata dal titolo 
Responsabilità sociale e ambientale’. 
Fondazione Aurea ha sede a Castano 
Primo e proprio sul territorio dell’Al-

tomilanese, “abbiamo toccato con 
mano quanto il comparto produttivo 
e il mondo no profit abbiano colto le 
possibilità che la riforma del terzo 
settore ha offerto in termini di econo-
mia sociale e transizione ecologica”.

U n’attività presente sul ter-
ritorio da 84 anni, oggi 
l’azienda Candiani di Ro-
becchetto è conosciuta a 

livello internazionale per la produ-
zione di tessuti denim innovativi e di 
alta qualità, conta 615 dipendenti e 
ha un fatturato di 100 milioni di euro. 
La storia ha inizio nel 1938 quando 
Lugi Candiani fondò ‘Candiani De-
nim spa’ per produrre vestitti da la-
voro. Un’evoluzione fino ad Alberto, 
quarta generazione, quando la soste-
nibilità diventa non una scelta ma il 
nuovo standard di produzione.  Can-
diani fornisce i migliori brand in tut-
to il Mondo tra essi Levi’s, Hugo Boss, 
Stella McCartey ed altri. Da sempre la 
visione aziendale eleva l’importanza 
del Made in Italy e dell’innovazione 
sostenibile in ogni suo prodotto, ve-
dendo il denim del futuro come un 

tessuto rigenerato e rigenerativo. A 
guidare l’azienda oggi è  Alberto, la 
personificazione ‘del sangue blu’. Fin 
dalla nascita è legato al mondo della 
produzione del denim, passando la 
sua infanzia a giocare  nella tessitura 
di famiglia incastonata nella riserva 
naturale del Parco del Ticino. Una 
passione che diventa lavoro e suc-
cesso, tra cui il brevetto Coreva, il 
primo denim stretch biodegradabile 
e compostabile al mondo, vincitore di 
numerosi premi internazionali. L’atti-
vazione di cotone coltivato con prati-
che rigenerative in tutto il Mondo e 
l’apertura a Milano del primo Candia-
ni Store, che include un servizio di Je-
ans su misura con infinite possibilità 
di personalizzazione. Due i centri di 
ricerca della Candiani Spa di cui uno 
a Los Angeles. 

Era il 1938 quando Luigi fondò la ‘Candiani Denim’
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Una testimonianza senza tempo tra Castano e Galliate
L’amore di Giuseppina e Mario

C i sono storie d’amore e di 
amicizia che attraversano 
il tempo lasciando ricordi 
indelebili. E’ la storia di Giu-

seppina e di suo marito Mario, classe 
1933 e una vita dedicata ai Pompie-
ri. Dopo il servizio militare a Roma, 
Mario Noè torna a Castano Primo, 
la sua città d’origine, e si unisce al 
primo gruppo volontario dei Vigili 
del fuoco. L’amore per Giuseppina 
lo porterà a trasferirsi nel 1957 a 

Galliate, dove vivrà assieme a lei per 
tutta la vita. “... Dopo il matrimonio 
siamo andati ad abitare a Galliate, il 
mio paese, ma Mario ha continuato 
a lavorare in fonderia a Castano per-
chè gli piaceva molto.” - continua poi 
Giuseppina - “... Sa, ho conosciuto il 
mio Mario qui a Galliate, lui e i suoi 
amici venivano sempre a ballare e 
alla fine io e le mie amiche ce li siamo 
sposati!”, ride mentre condivide con 
noi ricordi preziosi, testimonianza 
di un amore come pochi, capace non 
solo di durare nel tempo, ma anche 
di superare tutte le difficoltà che la 
vita pone. La condivisione di queste 
foto e dei racconti di una vita, tesoro 
prezioso custodito con cura, amore 

e nostalgia, è l’ultimo regalo che 
Giuseppina vuole fare all’ama-
to Mario che ora la protegge dal 
cielo. A lui e a tutti i suoi compa-
gni di Castano che hanno dedica-
to tempo al servizio degli altri e 
del bene comune, va un prezioso 
ringraziamento con la promessa 
di custodire questi ricordi con la 
stessa cura con cui sono giunti a 
noi.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Caterina Costa: ognuno di noi è un mondo colmo di emozioni

S iamo tutti sulla stessa barca, 
quindi non saremo mai soli. 
E ognuno di noi è un mondo 
colmo di emozioni. Inaugure-

rà l’8 ottobre a Turbi-
go la mostra di Cateri-
na Costa, classe 1999 
che con i suoi fumetti 
ci parlerà di amore, 
amicizia, solitudine, 
gioia, dolore. Il suo la-
voro artistico piace a 
tutte le età perché è in 
grado di parlare delle 
emozioni così come 
sono, come crescono, si muovono 
dentro di noi e ci trasformano. Il suo 
segno è delicato e rispettoso ma non 

per questo meno incisivo. Le sue ta-
vole rivelano sinceramente la fatica 
che si fa quando ci si guarda dentro, 
quando ci si confronta con le proprie 

paure, i demoni e le de-
lusioni. Ma è soprattutto 
la dolcezza di sottofondo 
che traspare dai suoi fu-
metti che ci attira, che si 
manifesta così limpida-
mente e chissà perché, 
non ci aspetteremmo da 
una giovane penna. Que-
sta dolcezza è come un 
porto sicuro che ci tiene 

saldi anche quando la narrazione 
delle sue strisce diventa pungente, 
ironica o dolorosa. Per l’occasione 
Caterina Costa insieme a Maurizio 
Carnago incontreranno il pubbli-
co sabato 8 ottobre alle ore 17.30 
presso la sala vetrate del Palazzo De 
Cristoforis Gray, presentando il libro 
edito da BeccoGiallo ‘Io, i miei mostri 
e me’. Sarà una grande occasione per 
conoscere l’attività di questa promet-
tente artista, per dialogare della pas-
sione e dell’arte del fumetto e per il 
firmacopie del volume.

La mostra ‘Io, i miei mostri e me’
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In Val Vigezzo ci si prepara per un fine settimana dai sapori tipicamente autunnali... tanti eventi e iniziative
I sapori autunnali? Tutto pronto per un weekend ‘Fuori di Zucca’

L’autunno è la stagione ideale 
per ammirare lo splendore 
dei romantici paesaggi della 
Valle Vigezzo, la valle dei pit-

tori: questa porzione di alto Piemon-
te regala infatti scorci mozzafiato, 
grazie a boschi che si tingono di mille 
sfumature. Non solo: anche gli eventi 
consentono di immergersi nei profu-
mi e sapori tipici di questa vallata. Da 
17 anni, quindi, Fuori di Zucca torna 
puntuale a Santa Maria Maggiore nel 
terzo fine settimana di ottobre e rap-
presenta un appuntamento sempre 
più atteso anche grazie all’abbinata 
con l’amatissimo Treno del Foliage: 
una vera e propria festa degli orti e 
dei sapori autunnali, questo è Fuori 

di Zucca, che offri-
rà anche quest’an-
no un programma 
poco convenzio-
nale, come sempre 
ricco e per tutti i 
gusti. Un intero fine 
settimana colorato 
e ricco di appun-
tamenti, sabato 
15 e domenica 16 
ottobre nel borgo Bandiera Arancio-
ne del TCI di Santa Maria Maggiore 
(VB), una delle fermate più gettona-
te del Treno del Foliage. Imperdibili 
gli allestimenti scenografici tra vie 
e piazze di Santa Maria Maggiore, in 
cui protagoniste saranno le zucche, a 

centinaia, multicolori e di mille 
forme. Immancabile, nel pome-
riggio di sabato e nella matti-
nata di domenica, il mercatino 
della terra, in Piazza Risorgi-
mento, con i profumi degli orti 
d’autunno e dei boschi di mon-
tagna: verdura, frutta, erbe 
aromatiche, formaggi, dolci e 
altre prelibatezze autunnali da 
acquistare in un autentico mer-

Videointerviste dal territorio e da Milano

catino a km 0. I più go-
losi potranno contare 
su menù speciali pro-
posti dai ristoranti del 
paese, in cui degusta-
re le specialità autun-
nali, tra tradizione e 
innovazione culinaria. 
E ancora, i concerti, le 
speciali mostre arti-
stiche, il giuoco dell’o-

ca dedicato alle zucche, degustazioni 
di stinchèet tradizionali e alla zucca, 
visite ed escursioni guidate, trucca-
bimbi e truccamamme autunnali, ca-
stagnata, animali della fattoria e gran 
finale con la svendita delle zucche e 
dei frutti autunnali. L’autun-
no è ancora stagione di escur-
sioni: le giornate dal clima 
ancora piacevole consentono 
infatti di addentrarsi nei bo-
schi di faggio alla ricerca dei 
frutti più preziosi (la raccolta 
dei funghi in Valle Vigezzo è 
regolamentata e prevede il 
pagamento di un tesserino) o 
di dedicarsi agli itinerari più 
impegnativi per ammirare 

gli scorci che hanno ispirato i pittori 
paesaggisti dei secoli passati. Da non 
perdere una visita al Museo dello 
Spazzacamino e alla Casa del Profu-
mo Feminis-Farina, strutture muse-
ali fruibili in tutti i fine settimana: 
visitarle significa entrare in contatto 
con le autentiche storie degli uomini 
neri e dei due emigranti vigezzini che 
hanno dato vita alla profumazione 
più famosa al mondo, l’Acqua di Co-
lonia. Programma di Fuori di Zucca, 
pacchetti e offerte speciali, menù 
dedicati su www.santamariamaggio-
re.info In caso di maltempo Fuori di 
Zucca sarà rimandato al weekend del 
22 e 23 ottobre.



Dopo un’estate di cibi freschi, spazio ai prodotti di stagione  per lasciarsi tentare
I colori si fanno più caldi e i sapori più intensi: è l’autunno

L’autunno è arrivato, e anche 
se è un po’ presto per strin-
gersi nel cappotto più caldo 
e infilarsi nei bar con i vetri 

appannati, è già ora di prepararsi alla 
nuova stagione con piatti che la sap-
piano raccontare. Le medie e lunghe 
cotture che avevamo abbandonato 
durante la stagione estiva ritornano 
finalmente in auge per la preparazio-
ne di piatti intensi e gustosi. Arrosti, 
fritture, glassate, pietanze stufate e 
gratinate.... cosa desiderare di più? 
L’autunno è la stagione di transizione 
verso l’inverno, dolcemente ci porta 
dalla calda estate al freddo inverno, 
con la sua grazia di colori e profumi. 
L’autunno sa di boschi, di fuochi e 

di abbracci caldi. Tempo di sagre di 
paese, di caldarroste per strada e di 
tisane corroboranti. Tantissimi gli in-
gredienti nuovi che tornano nelle no-
stre cucine, dai sapori più o meno de-
cisi, dalle proprietà adatte alla nuova 
stagione.  L’alternanza di pioggia e 
sole ci regala i funghi, dai porcini ai 
finferli, sempre graditi in 
cucina come accompagna-
mento di primi e secondi 
gustosi. E poi la zucca, che 
con la scusa di Hallowe-
en portiamo volentieri in 
tavola ai nostri bambini. 
Voglia di zuppe e vellutate 
calde e di fantasiosi arrosti 
della domenica, ma non solo. La tavo-
la si prepara con gioia, le giornate si 
accorciano, ma il tempo insieme non 
dev’essere limitato - basta accendere 
un caminetto (per chi può) o una luce 
in più, e il sole lo portiamo noi nei no-
stri cuori allegri di cucinieri appas-
sionati! Ma quali sono i piatti autun-
nali più diffusi in Italia? Quelli che si 
preparano a casa ma che sono anche 
nel menù di ristoranti e tavole calde e 
più recentemente delle gastronomie? 

Cremona: festa del salame
Dal 7 al 9 ottobre 2022, nel centro storico di Cremona, avrà luogo la nuova edi-
zione della Festa del Salame, dove saranno presenti produttori da tutta Italia. 
Sarà un’occasione unica per un percorso gastronomico dedicato a una delle 
eccellenze della regione, con numerose degustazioni.

Tagliatelle ai funghi È il re dei 
primi autunnali. Diffuso da Nord 
a Sud del Paese, come lo sono i 
funghi, l’ingrediente principale di 
questo piatto, senza dubbio quello 
più cucinato a casa e richiesto nei 
ristoranti. Le varianti sono diverse. 
Innanzitutto i funghi utilizzati: por-

cini, prataioli, chiodini. 
Pasta e zucca La zucca, 
ormai presente quasi 
tutto l’anno, è l’ortaggio 
autunnale per eccel-
lenza. In Campania e in 
molte regioni del Sud è 
consuetudine cucinar-
la con la pasta mista, 

quella che una volta si otteneva dagli 
avanzi del taglio di altri formati ven-
duti nelle salsamenterie. Ma con la 
zucca la fantasia italica si è sbizzar-
rita e così, oltre ai normali formati di 
pasta e al riso, è utilizzata per pre-
parare o condire ravioli, agnolotti e 
gnocchi. Penne alla boscaiola Sono 
un piatto “nazional-popolare” che 
dall’Italia centrale si è diffuso nell’in-
tera Penisola. Le penne – o altri for-
mati di pasta – vengono condite con 

un sughetto di pomodorini pachino, 
olive nere e pancetta a dadini – pre-
cedentemente rosolata in olio extra-
vergine –, al quale vanno aggiunti poi 
i funghi, cotti a parte in un tegame 
con cipolla tritata e olio. Minestrone 
Con i primi freddi torna sulle tavole 
un classico che accompagna i mesi 
autunnali e invernali: il minestrone 
di verdure. Ogni regione, ogni territo-
rio, finanche ogni paese ha la sua ri-
cetta, in cui prevalgono, generalmen-
te, ortaggi e verdure tipiche. Ma c’è 
un minimo comun denominatore che 
è rappresentato da zucchine, carote, 
patate. Immancabili sedano, cipolla 
e prezzemolo. Ci sono poi le varian-
ti con i legumi, il cavolo, lo scalogno. 
La principale differenza tra tutte le 
varianti è la presenza o meno del po-
modoro. È buono come zuppa, con 
del pane raffermo o biscottato, con la 
pasta e con il riso.

Sagra della zucca bertagnina
Tra le protagoniste indiscusse dell’autunno, nella nostra lista non poteva 
mancare la zucca, e più precisamente la Zucca Bertagnina. Dall’8 al 15 ottobre 
2022, a Dorno, in provincia di Pavia, si terrà la nuova edizione della sagra 
dedicata a questo prodotto dal sapore unico. Vi rimandiamo al sito ufficia-
le dell’evento, che sarà aggiornato a breve con il programma della prossima 
edizione, per scoprire le tante iniziative che avranno luogo durante queste 
giornate, tra cui rassegne enogastronomiche e mercatini. 

Mostra del bitto
Non poteva mancare tra gli appuntamenti delle sagre in Lombardia di 
quest’autunno anche uno a tema formaggio. Per chi ama il bitto, Morbegno è 
decisamente il posto giusto. In questa cittadina, che in autunno ospita alcune 
tra le più interessanti iniziative enogastronomiche, il 15 e il 16 ottobre si terrà 
la 115esima edizione della ‘mostra del bitto’. Questa mostra viene organiz-
zata ogni anno con l’intento di rievocare le storiche lavorazioni valtellinesi e 
le ricette tradizionali. Sarà l’occasione per degustare il formaggio in location 
suggestive e scoprirne le varianti tramite i mercati organizzati in zona.

Festa del torrone
Passando agli appuntamenti a tema dolci, dal 12 al 20 novembre, a Cremona, 
si terrà la Festa del Torrone con assaggi di prodotto, musica dal vivo e tanto 
altro. Tra le iniziative più interessanti citiamo L’aperiTorrone, dove bartender 
professionisti propongono originali aperitivi e assaggi di scaglie di torrone. 

Cioccolato protagonista a Torino
Potevamo forse non pensare anche agli amanti del dolce? Assolutamente no! 
Se vi riconoscete in questa categoria, un appuntamento imperdibile è Ciocco-
latò nel capoluogo piemontese, e più precisamente in piazza San Carlo a Tori-
no. Quest’evento, organizzato dal 28 ottobre al 6 novembre, mette al centro la 
storia, la cultura e la tradizione del cioccolato nelle sue molteplici varianti, per 
un appuntamento da leccarsi i baffi. 
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Un ciclo di visite guidate al patrimoni Unesco varesino per un ottobre di grandi eventi
‘Varese, beato chi viene’... luoghi e storia da scoprire

Si apre domenica 9 ottobre il 
primo ciclo di visite guidate 
gratuite al patrimonio sto-
rico e artistico del territorio 

varesino ‘Varese, beato chi ci viene’ 
Organizzato da Archeologistics, im-
presa sociale impegnata nella valo-
rizzazione dei beni storici e culturali, 
e sostenuto da Regione Lombardia, 
che dedica tutto il mese di ottobre ai 
beni Unesco della provincia dei sette 
laghi e presenta una programmazio-
ne sequenziale così da permettere ai 
turisti di visitare i gio-
ielli di questa terra in 
una manciata di giorni. 
A fare da guide al Mon-
te San Giorgio, Castel-
seprio, Isolino Virginia 
e Sacro Monte sono 
professionisti esperti: 
paleontologi, antropo-
logi, archeologi e storici 
dell’arte garantiscono un approfondi-
mento completo dei temi affrontati, 
per una visita esaustiva sotto il pro-
filo sia turistico sia scientifico. Le vi-
site guidate sono gratuite, rimangono 
a carico dei partecipanti i biglietti di 

ingresso e di navigazione ove 
previsti. Il Museo dei Fossili al 
Monte San Giorgio di Besano, 
sito naturale del patrimonio 
mondiale dell’Unesco dal 2010, 
apre il ciclo di visite presen-
tando ittiosauri, pesci, piante 
che costituivano l’ambiente del 
caldo mare tropicale di Besano 
240 milioni di anni fa, nel corso 
del Triassico medio. Accanto 
alla vista del museo all’inter-
no di un percorso di circa due 

ore viene proposto 
anche un viaggio lungo i fa-
cili sentieri del Monte San 
Giorgio con vista panora-
mica sul Lago Ceresio. Le 
visite sono proposte mar-
tedì 11, 18 e 25 ottobre 
con inizio alle 14.30. Con 
le visite guidate al sito ar-
cheologico di Castelseprio 

e Torba, sito Unesco dal 2011, si va 
nel cuore del periodo che precede 
e accompagna il Medioevo. La valle 
Olona conserva infatti tracce della 
cristianizzazione e del potere longo-
bardo, ancora ben conservate tra i 

sentieri boschivi di Castelseprio, 
lungo le mura della torre di Tor-
ba e seguendo i risultati della ri-
cerca archeologica che ogni anno 
si rinnova. Le visite, della durata 
di circa tre ore, comprensive di 
spostamento tra Castelseprio e 
Torba, sono proposte venerdì 14, 
21 e 28 ottobre con inizio alle 
14.30. L’Isolino Virginia del lago 
di Varese, patrimonio Unesco dal 
2011, è il più antico sito palafitti-
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Il planetario di Milano
ricorda Margherita Hack

“Margherita Hack, una stella tra le 
stelle: storia di una vita galattica” 
è l’evento dedicato alla scienziata 
più spettinata di tutti i tempi con 
Federico Taddia, accompagnato dal-
la voce della cantautrice Marquica, 
con un’introduzione al cielo stellato 
di Fabio Peri e i saluti istituzionali 
dell’assessore alla Cultura Tommaso 
Sacchi. Cent’anni fa nasceva la gran-
de scienziata, la cui modernità non è 
stata scalfita dal tempo. A raccontar-
la nel corso della serata in suo onore 
l’intervento dello scrittore, condutto-
re e divulgatore Federico Taddia, che 
l’ha conosciuta e con lei ha condiviso 
lavoro e amicizia, come racconta nel 
libro Nata in via delle cento stelle. 
Tutti sono invitati a partecipare a 
questo evento, dove il pensiero scien-
tifico di Margherita Hack si traduce 
in parole e note musicali, anche le 
ragazze e i ragazzi affinché questa 
storia di vita potentissima possa ar-
rivare fino a loro. Una serata pensata 
per ricordare e far rivivere le impre-
se scientifiche, nonché umane, di una 
vera protagonista della Storia italia-
na del ‘900 nell’anno in cui avrebbe 
compiuto cento anni. L’evento sarà 
martedì 11 ottobre alle ore 21.

colo dell’arco alpino. All’interno di un 
contesto di rara bellezza paesaggi-
stica e naturale, popolata dai suoni e 
dai colori di molti uccelli acquatici, vi 
sono i resti delle palificate e degli og-
getti prodotti dall’uomo quasi 7 mila 
anni fa. Le visite guidate, della durata 
di due ore, sono proposte sabato 15, 
22 e 29 ottobre con inizio alle 14.30. 
Non ultimo, il Sacro Monte di Varese, 
patrimonio mondiale dell’umanità 
dal 2003, è un complesso devoziona-
le costituito dal viale con 14 cappelle 
che conduce al Santuario mariano e 
al borgo con l’antica cripta. Presen-
ta una storia che parte dal VI secolo 
d.C. e raggiunge il suo apice nel corso 
del 1600. Le architetture, le oltre 200 
statue in cotto che impreziosiscono 
le cappelle, gli affreschi e il panorama 
sui laghi confermano il nome della 
rassegna: Varese, beato chi ci viene. 
Le visite, che richiedono circa 2 ore 
e mezza e comprendono la visita alla 
via sacra e al museo Baroffio e del Sa-
cro Monte, sono previste domenica 9, 
16, 23 e 30 ottobre con inizio alle 10.



Il Festival ha richiamato a Milano ospiti e missionari in oltre 29 eventi
Incontri e testimonianze, il ‘seme’ della Missione

Festival significa festa: che 
nessuno lasci Milano dopo 
questo Festival senza ave-
re un motivo personale o 

di gruppo per seminare gioia. Ci sia 
festa nei cuori perché noi celebria-
mo qui la festa della Pasqua del Si-
gnore”: così l’Arcivescovo di Milano, 
mons. Mario Delpini, all’inizio della 
Messa in Duomo domenica 2 ottobre 
si è rivolto ai partecipanti al Festival 
della Missione. Aggiungendo nell’o-
melia: «Nelle nostre comunità cri-
stiane d’Italia serpeggia una intima 
persuasione di impoten-
za. Facciamo tante cose 
belle, ma manchiamo lo 
scopo di tutto: far cono-
scere Gesù, far percepire 
il suo amore, la sua attrat-
tiva”. Ma “la vita cristiana 
è quel darsi molto da fare 
per abbandonarsi, per la-
sciarsi fare. I frutti dell’al-
bero non sono il risultato di una nuo-
va tecnica di coltivazione, ma sono il 
dono di Dio, l’opera di Dio”. Il Festival, 
iniziato giovedì, si è concluso dome-
nica pomeriggio con un Concerto 
di pace in piazza Vetra alle spalle di 
quelle Colonne di San Lorenzo che 
sono state per quattro giorni il cuore 
delle iniziative, Concerto in cui sono 
intervenuti - esibendosi insieme - il 
compositore e pianista russo Alexey 
Kurbatov e la cantante ucraina Anna 
Tchikovskaya. I 29 incontri del pro-
gramma principale hanno registrato 
almeno 15mila presenze e altrettan-
te - portando il totale dei partecipan-
ti a 30mila - sono state le persone che 
hanno seguito gli eventi del program-
ma parallelo ‘Il Festival è anche’: pre-
sentazioni di libri, mostre, laboratori, 
proiezioni e gli speciali aperitivi in 

oltre 30 locali del centro, dove 120 
missionari (religiosi e laici) hanno 
portato la loro testimonianza. Pro-
mosso da Fondazione Missio e Confe-
renza degli istituti missionari italiani, 
in collaborazione con l’Arcidiocesi di 
Milano, il Festival ha dunque conclu-
so la sua seconda edizione, dal titolo 
‘Vivere per dono’, dopo quella svolta-
si a Brescia nel 2017. Più di 100 gli 
ospiti, italiani e stranieri, oltre 200 i 
volontari e almeno 20 le parrocchie e 
gli istituti religiosi che si sono mobi-
litati per l’accoglienza; oltre alle Co-

lonne di San Lorenzo 
e a Piazza Vetra, sono 
state 8 le piazze del 
centro storico coin-
volte (insieme ad 
altri luoghi significa-
tivi come l’Università 
Cattolica e il carcere 
di San Vittore); uno 
sforzo reso possibile 

anche grazie a 70 partner tra isti-
tuzioni, associazioni, fondazioni e 
aziende (in particolare Fondazione 
Cariplo, Confcooperati-
ve Lombardia e Cuore 
Amico onlus). A testi-
monianza del seguito 
riscosso dal Festival, 
sono andati rapidamen-
te esauriti i 5mila ‘semi 
di missione’distribuiti 
ai partecipanti come se-
gno e ricordo della ma-
nifestazione.  Un invito a compiere 
un piccolo gesto: “mettere un seme’ 
che rappresenta lo spirito dell’impe-
gno missionario di chi cerca di ‘vivere 
per-dono” e con pazienza aspetta che 
il seme germogli e cresca. Il direttore 
generale del Festival, Agostino Rigon, 
ha dichiarato: “Giorni pieni di mera-

viglia! Stupore puro nel 
constatare che di fron-
te alle tante sfide che 
abbiamo davanti come 
umanità, abbiamo con-
diviso visioni, sogni e 
resistenze che ci acco-
munano, persone e po-
poli che si battono per un mondo più 
fraterno e giusto. È stato un turbinio 
di incontri, un caleidoscopio di voci, 
una sinfonia di umanità. La missione 
vista e raccontata da chi ogni giorno 
con la sua credibilità rende il Vangelo 
carne viva. È stata pura grazia poter 
stare qui e vivere questa esperienza. 
A noi la responsabilità di dare ali al 
soffio dello Spirito che ci ha 
avvolti e impregnati in que-
sti giorni di grazia”. Secondo 
Lucia Capuzzi e Alessandro 
Galassi, direzione artistica 
del Festival, «questi giorni 
sono stati un dono inatteso 
che ha sorpreso per primi 
noi. Le persone hanno ri-
sposto al nostro invito con 

un entusiasmo e una 
partecipazione toc-
canti. Ciò che più ci ha 
colpiti è stato vedere 
tanti passanti fermar-
si incuriositi. Avevamo 
detto che, come direzio-
ne artistica, ci saremmo 
ritenuti fortunati se fos-
simo riusciti a suscitare 

almeno una domanda in una donna 
o in un uomo venuti a San Lorenzo 
per caso. Possiamo, dunque, dirci 
molto soddisfatti. E grati alle centi-
naia di relatori, volontari, animatori 
che ci hanno permesso di poter dire: 
‘Missione compiuta”. “È stato un in-
contro: di sguardi, esperienze, storie, 

Testimonianze, canti, preghiere e tanto, tantissimo, entusiasmo: inizia il cammino verso la GMG di Lisbona
Da Milano a Lisbona... con un anno di ritardo a causa della pandemia, i giovani del mondo si stanno preparando alla prossima 
Giornata Mondiale della Gioventù in Portogallo. Un’attesa sincera, forte, coinvolgente che, già nella serata di lancio di sabato 
1 ottobre durante il Festival della Missione, ha saputo richiamare migliaia di ragazzi da tutta la Diocesi. Dopo l’accensione 
del braciere, a significare il passaggio dal buio alla luce e alternando brani del primo capitolo del Vangelo di Luca – con l’An-
nunciazione, la Visitazione, il Magnificat -, proprio le testimonianze di scelte spesso considerate oggi controcorrente hanno 
reso per intero il sapore di una missione sempre possibile (oltreché necessaria) anche tra nostre strade. Nel vero senso della 
parola, come fa il gruppo “Facciamo legami” di Como, che visita di notte la gente in strada, specie i migranti “per cui si parte, 
si esce andando incontro all’altro con uno sguardo che diventa fuoco, alimentato da una persona, per cui capisci che la vita ti 
viene data dall’altro attraverso uno sguardo gratuito che si dona e si riceve, reciproco”. A suo modo, anche Suor Anna Nobili, 

delle Operaie della Santa Casa di Nazareth, ha regalato la sua storia, ballando con le ragazze di Holy Dance sulle note 
del Magnificat di Marco Frisina, e portando tra le mani il Vangelo dal quale si legge il brano di Luca 1 36,45. Poi è stata 
la volta di Silvia De Gregorio, volontaria di Young Caritas Milano, formata da ragazzi e ragazze conosciutisi attraverso 
l’esperienza dei Cantieri della Solidarietà o il Servizio Civile Universale, “che cre-
dono nella frase di madre Teresa: “Non importa cosa doni, ma l’amore che metti 
nel donare”, ha spiegato. La sera si è ormai fatta notte, quando il buio si è illumi-
nato di tante luci dei cellulari, come piccole fiammelle, mentre risuonava il canto 
Luce e si inquadrava un codice QR Code per condividere una parola che ad ognuno 
stava a cuore in preparazione alla Gmg. Il maxischermo della piazza si è riempito 
così di termini ed espressioni: vocazione e dono le più postate, ma anche amore, 
correre, grazie, giovani, cammino e amicizia.  Infine, l’annuncio della Diocesi ge-
mellata con la nostra per la Gmg, quella di Porto, e il cammino verso la Basilica 
di Sant’Eustorgio, aperta tutta la notte,  dove si svolgeva l’Adorazione eucaristica.

intrecci e missioni – sottolinea padre 
Piero Masolo, direttore operativo del 
Festival -. Passione e gioia, tanta, che 
straborda dalle 30mila presenze a 
questi quattro giorni di Festival per 
irrigare vite e percorsi di ciascuno. 
Grazie specialmente ai 200 volontari, 
ai 250 relatori e testimoni, agli oltre 
70 partner diversi per aver reso pos-

sibile questo splen-
dido incontro”. “Un 
grande impasto fat-
to di incontri, paro-
le ascoltate e dette, 
intuizioni avute, 
ma soprattutto sor-
risi, emozioni ed 
esperienze. E an-
che preghiera. Que-

sto è stato il Festival della Missione – 
dichiara mons. Luca Bressan, vicario 
episcopale per la Cultura, la carità, 
la missione e l’azione sociale dell’Ar-
cidiocesi di Milano-. Ci ha mostrato 
una Chiesa in forte trasformazione, 
consapevole che non si può rimanere 
in adorazione delle ceneri di quello 
che non c’è più, ma che occorre fare 
di tutto per custodire il fuoco della 
missione che Gesù ci ha affidato. Ab-
biamo potuto sperimentare che tutto 
il mondo è terra di missione, anche 
Milano. Abbiamo sperimentato l’es-
sere missionari nelle nostre piazze e 
nelle nostre vie. E l’esperienza ci ha 
donato entusiasmo. Un buon punto 
di partenza. Ora occorre continuare”.

29Festival della Missioness
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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 
Il 4 ottobre 1922 nasceva 
Gianna Beretta Molla. La sua 
vita e la sua fede, fino al sacri-
ficio della vita, l’hanno porta-
ta agli onori degli altari della 
Santità. Ora le sue comunità 
di Magenta e e Mesero sono 
in festa con il territorio.

Un mercato contadino direttamente online per acquistare dal nostro territorio
Prodotti e produttori locali con l’Alveare che dice sì!

U n cartello in strada, sorrisi 
semplici, prodotti belli da 
vedere e da gustare. Ci sono 
piccole eccellenze che, con 

sacrificio ma soprattutto passione, 
si stanno ritagliando i loro spazi. 
Tra queste vi è sicuramente ‘L’Alve-

are che dice sì’ . “In molti ci chiede-
te come mai ogni giovedì compare 
questo cartello in Via Papa Giovan-
ni XXIII: ecco svelato il mistero - ci 
spiega Gabriella Pandini - A Cuggio-
no da più di un anno ormai è attivo 
il mercato contadino in una versione 
diversa dalle classiche bancarelle, 

molto più comoda per tutti. I no-
stri produttori locali si sono riuniti 
nella piattaforma on-line chiamata 
“Alveare che dice sì” ed ogni setti-
mana mettono in vendita ciò che le 
loro coltivazioni o laboratori han-
no prodotto. L’intento è quello di 
offrire a tutti la possibilità di acqui-
stare prodotti locali, mangiando sano 
e contribuendo a sostenere le piccole 

realtà agricole del nostro territorio . 
Le vendite sono settimanali e acqui-
stare è semplice basta registrarsi a 
questo link https://alvearechedicesi.
it/it/assemblies/12854 acquistare e 
confermare il cesto entro la mezza-
notte di ogni martedì. Ogni giovedì 
poi dalle 17,30 alle 19,00 avviene la 
distribuzione del proprio cesto della 
spesa. Le aziende agricole locali vi 
aspettano per farvi assaggiare le pro-
prie bontà”. Per info contattare Ga-
briella cell. 347 4515637, seguiteci 
anche sulle nostre pagine social. 
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