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Prevenire l’emergenza





A Milano e provincia riscaldamenti accesi dal 29 ottobre

Un autunno mite, l’ottobrata spinge a rimandare l’accensione del riscaldamento 

U 
n aiuto a contrastare il caro 

bollette arriva dal meteo. Il 

2022 sta per battere ogni 

record di caldo al 1800 

(‘purtroppo’), ma tra le tante preoc-

cupazioni climatiche e di ambiente, 

vi è un lato positivo: si ritarda ad 

accendere i riscaldamenti. Milano e 

provincia resta a caloriferi spenti per 

risparmiare e far risparmiare anche i 

cittadini rispetto al caro-bollette do-

vuto ai rincari dei costi di energia e 

gas. Slitta ancora, e di un’altra setti-

mana spostandosi dal 22 al 29 otto-

bre, la possibilità di poter accendere i 

riscaldamenti, anche a casa. La nuova ordinanza firmata dal sindaco Sala, 
che allunga a questo punto di due 

settimane l’inizio della stagione ter-mica che per convenzione veniva fis-

sata al 15 ottobre, non riguarda solo 

i riscaldamenti centralizzati ma tutti 

i cittadini, anche chi ha l’impianto 

autonomo. “L’ordinanza del sindaco 

tiene conto di diversi fattori quali la 

crisi energetica, le temperature mol-

to alte per la stagione, l’aumento dei 

costi del gas e dell’energia e l’inqui-

namento dell’aria”, spiega l’assessora 

all’Ambiente e Verde, Elena Grandi. 

Restano esclusi dal divieto di accen-

dere il riscaldamento gli asili nido, 

le scuole materne, gli ospedali, le cli-

niche, le case di cura e ricovero per 

anziani e minori, le strutture protette 

per l’assistenza ed il recupero tossi-codipendenti e di persone affidate ai 
servi sociali, le residenze per anziani 

e persone fragili. Quel che è certo, è 

che sembra che sarà un inverno mite, 

secondo la prima previsione a lun-

go termine di Copernicus, il sistema 

europeo di monitoraggio del clima. Il 

termometro resterà in media sopra la 

norma, a parte una possibile ondata 

di freddo a dicembre, e ciò aiuterà a 

tagliare i consumi di gas.

Andrea e Alessandro e il ritrovamento dei ‘porcini neri’
Una domenica come tante altre quella di Andrea e Alessandro, due esperti 

‘fungiat’ che, perlustrando i boschi del Parco del Ticino in zona Castelletto, 

si sono imbattuti in alcuni esemplari di funghi pregiatissimi. Dopo un’atten-

ta osservazione, fatta dall’occhio esperto dei due amici, si sono resi conto di 

avere tra le mani i ‘Boletus Aereus’ meglio noti come ‘porcini neri’ – “...im-

possibili da trovare, tanto che molti pensano che non esistano...” – queste le 

parole di Andrea che da buon cercatore di funghi non 

rivela il luogo del ritrovamento. “Il mio primo ‘Big’ del 

Ticino pesava un chilo e mezzo ed era un Boletus Edu-lis, il classico porcino, già difficilissimo da trovare. La 
soddisfazione, in questi casi, è enorme, dispiace quasi 

doverli mangiare”. Un’uscita molto fortunata quella 

di domenica 19 ottobre che ha regalato ad Andrea e 

Alessandro un ricco bottino e la grande soddisfazione 

di avere tra le mani un tesoro introvabile.

Non cadono le foglie dalle piante che per il caldo non sono entrate nella fase 

di riposo vegetativo caratteristico della stagione, ma in giro ci sono ancora 

mosche e zanzare particolarmente aggressive, a testimoniare un autunno bol-

lente che ha fatto scattare di nuovo l’allarme siccità. E’ quanto emerge dall’a-

nalisi della Coldiretti diffusa in occasione del gran caldo anomalo su tutta la Penisola in un 2022 che si classifica peraltro fino ad ora in Italia come il più 
caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di quasi un grado 

(+0,96 gradi) rispetto alla media storica, ma si registrano anche precipitazio-ni ridotte di 1/3 pur se più violente secondo Isac Cnr 
nei primi 9 mesi dell’anno. In Lombardia – continua la 

Coldiretti regionale – il caldo record e la mancanza di 

pioggia minacciano le semine autunnali di frumento, 

orzo e loietto: senza precipitazioni, infatti, i semi non 

riescono ad attecchire e il rischio è che le piantine si 

sviluppino poco e male o che non crescano affatto.

Coldiretti lancia l’allarme siccità e zanzare

Parco del Ticino: ‘boom’ di richieste di taglio legna

U 
n incremento davvero no-

tevole, tanto da attirare 

prima l’attenzione del Cor-

riere della Sera, poi di TG5 

eTG de La7. Complice il caro bollette, 

scatta la richiesta di legna dal Parco del Ticino. Dagli uffici dell’ente a Ma-

genta raccontano che gli anni scorsi, 

alla riapertura della stagione del ta-

glio - quest’ anno partita il 15 ottobre 

- le richieste arrivavano alla spiccio-

lata. E, anzi, negli ultimi due anni le 

istanze, che in epoca pre Covid si ag-

giravano sulle 900 l’anno, erano sce-

se a una media di 650. Ora invece le 

domande arrivate via mail sono già a 

decine. E alla Dogana di Tornavento, 

dove c’è uno sportello di ricevimen-

to, gli appuntamenti sono già esauriti fino a circa metà novembre. “Il rischio 
è che la storia si ripeta: negli inverni 

durante la Seconda Guerra Mondiale 

gran parte dei boschi lungo il Ticino 

furono tagliati, in parte per ragioni 

belliche, in parte perché la po-

polazione aveva bisogno di legna 

per scaldarsi. Ora è una nuova 

guerra a mettere a rischio questi 

ecosistemi, ultima traccia delle 

foreste che ricoprivano un tem-

po la Pianura Padana - spiega la 

nostra collega Giovanna Fagnani 

-  L’obiettivo del Parco è scongiu-

rare tagli incontrollati e riuscire, 

invece, a governarli, preservando il 

capitale naturale, trovando un punto 

di equilibro fra il diritto di proprietà 

e una gestione del bosco ecologica-

mente corretta «soprattutto adesso che non c’è più quella conoscenza 
fatta di tradizione che c’era un tem-

po» fanno notare dall’ente che, con 

un comunicato, ricorda ai proprieta-

ri di boschi di concordare i tagli con gli uffici”. Come funziona il servizio 
di assistenza ai tagli, che il Parco of-

fre gratuitamente? C’è un contributo 

solo per i boschi vasti oltre 20 mila 

metri quadrati. L’utente presenta 

una richiesta che viene vagliata da 

un tecnico il quale, dopo un’accurata 

valutazione, si reca sul posto e segna 

le piante da abbattere e quelle da 

preservare». Si tende a far tagliare le 

piante esotiche, mantenendo invece 

quelle originarie delle foreste lom-

barde, ovvero querce, castagni, i pini 

silvestre e i carpini bianchi.
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I
l sorriso sul volto e le braccia al-

zate a salutare le tante persone 

presenti. Giusto il tempo, insom-ma, della presentazione ufficiale e poi si cominicia, perché, alla fine, 
gli argomenti sono tanti. E, in fondo, 

diversamente non potrebbe essere; 

già, là sul palco dell’auditorium Pac-

cagnini di Castano, infatti, ecco nien-

temeno che Javier Zanetti. Proprio 

lui, lo storico capitano e bandiera 

dell’Inter, ‘super’ ospite del secondo 

appuntamento del Festival Nazionale 

dell’Economia Sociale e della Tran-

sizione Ecologica, 

promosso da Fonda-

zione Aurea. Allora, 

pronti via... la serata 

può iniziare! Prima 

qualche episodio, 

aneddoto, curiosità 

e ricordo della sua 

importante e stra-

ordinaria carriera 

nel mondo del calcio 

(l’arrivo giovanissimo in Ita-

lia, i primi momenti in ne-

razzurro, la crescita profes-

sionale e umana giorno dopo 

giorno, le partite, la vita nello 

spogliatoio, gli allenamenti, le vittorie e pure le sconfit-

te, ecc...), poi il racconto del-

la Fondazione Pupi, che ha 

creato assieme alla moglie 

Paula e nata con l’obiettivo 

di lavorare nel paradigma 

della protezione integrale 

dei diritti dei bambini e degli 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Lo storico capitano e bandiera dell’Inter ha parlato della sua Fondazione ‘Pupi’ e della carriera sportiva  

Un campione in Auditorium a Castano. Javier Zanetti ‘super’ ospite del Festival 

adolescenti, sviluppando un modello 

di intervento che promuova lo svilup-

po dei settori più vulnerabili agendo 

in assistenza, organizzazione e mobi-

litazione collettiva. 

“Da vent’anni lavo-

riamo in Argentina, 

il mio Paese d’ori-

gine, con famiglie 

e ragazzi per poter 

dare a loro una re-

altà completamente 

diversa, un’oppor-

tunità e una strada 

che possa portare 

ognuno a realizzare i propri 

sogni come è successo a me - 

ha spiegato Zanetti - E’ bellis-

simo aiutare questi bambini a 

costruirsi un futuro migliore 

e vederli diventare grandi. Una gratificazione immensa 
che diventa ancora più enor-

me quando sono lì con loro. 

Abbracciandoli o parlando-

ci assieme, mi trasmettono 

emozioni uniche e indescri-

vibili, perché davanti per loro 

non c’è solo il campione, ma 

la persona che li accompagna e li se-

gue. E questo per me è il principale 

trofeo che possa sollevare. Grazie con 

tutto il cuore a quanti in Argentina 

con la Fondazione Pupi fanno un la-

voro eccezionale e un ringraziamen-

to speciale all’Italia e agli italiani che 

ci hanno sempre dato e continuano 

a darci il massimo sostegno”. Fino a 

concludere l’appuntamento con le 

domande dal pubblico: particolarità 

e momenti che l’hanno visto prota-

gonista e che i presenti hanno volu-

to conoscere e approfondire proprio 

con lui. (Foto di Gianni Mazzenga)



A Turbigo l’iniziativa ‘Io non rischio’. Formare la popolazione scolastica e la cittadinanza

Sisma o alluvioni: cosa fare se c’è un’emergenza?

T 
erremoto, alluvioni o in-

cendi boschivi: cosa fare in 

caso di emergenze? Forma-

re la popolazione scolastica 

alla cultura della prevenzione e in-

formare la cittadinanza sul Piano di 

Emergenza Comunale: in occasione 

di ‘Io non rischio’, organizzata dal 

Dipartimento di Protezione Civile, il 

gruppo di Protezione Civile ‘Associa-

zione Ingegneri per la Prevenzione 

e l’Emergenza – Sezione Operativa 

della Città Metropolitana di Milano’, 

in collaborazione con il Gruppo Co-

munale Volontari di Protezione Civi-

le di Turbigo e con il patrocinio 

del Comune, ha promosso una 

serie di momenti rivolti appun-

to alle scuole e alla popolazione. 

Più precisamente, le iniziative 

hanno riguardato da una parte 

lezioni tradizionali da parte dei 

volontari di IPE S.O. Milano pres-

so l’istituto ‘Don Lorenzo Milani’, 

per illustrare le modalità di eva-cuazione dagli edifici scolastici e 
l’importanza della preparazione 

all’emergenza alluvionale 

e sismica e quindi prove di 

evacuazione e simulazione di 

prima gestione dell’emergen-

za con la partecipazione del-

la Prociv; dall’altra, invece, 

ecco una manifestazione in 

piazza Madonna della Luna 

in cui sono state mostrate le 

modalità di preparazione della borsa 

di emergenza, i principali aspetti del 

Piano di Emergenza Comunale con la 

presenza dei referenti del Comune 

di Turbigo, le modalità di protezio-ne degli edifici in caso di alluvione 
e le ragioni per cui durante il sisma alcuni edifici crollano mentre altri 
resistono. “In particolare - spiegano i 

promotori - i presenti hanno potuto 

vedere in funzione una tavola vibran-

te per comprendere gli effetti del 

sisma sulle strutture (grazie alla col-

laborazione dell’Ordine degli Inge-

gneri di Brescia), visionare immagini 

delle attività svolte dall’associazione 

durante il sisma in Centro Italia del 2016, guardare i filmati informativi 
realizzati dall’Ordine degli Ingegne-

ri di Milano e prendere visione delle 

mappe del rischio incendio, alluvione 

e industriale presente a Turbigo. Un 

ringraziamento, quindi, alla dirigente 

e al personale dell’Istituto Compren-

sivo ‘Don Lorenzo Milani’ e al Comu-

ne per la disponibilità dimostrata”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

‘Io non rischio’,  la campagna Nazionale voluta dal Dipartimento della Protezione Civile per raccontare alla cittadi-

nanza le buone pratiche di Protezione Civile, è l’esempio di una buona pratica che fa scuola.  La proposta si è svolta 

a Milano e in molti paesi dell’area della Città Metropolitana di Milano. “Prima di tutto nasce e si sviluppa, nel tempo, 

come un gioco di squadra: istituzione e terzo settore collaborano per spiegare ai cittadini tematiche di rilievo. E la ricetta è vincente, con un’azione che dalle piazze fisiche, una volta all’anno, si sposta su quelle virtuali per un lavo-

ro costante di informazione - spiega Sara Bettinelli, delegata alla Protezione Civile per Città Metropolitana - grazie 

all’impegno e alla passione dei volontari, si racconta concretamente cos’è la Protezione civile, come tutti possano 

dare il loro contributo fattivo sia impegnandosi attivamente, sia adottando picco-

li e grandi accorgimenti di autotutela. Una condivisione di conoscenza che passa 

attraverso il concetto di comunità, facendo leva sul confronto, sul dialogo, sul raccontare la propria esperienza e l’attività 

svolta. E qui emerge un’altra dimensione fondamentale, quella di territorio: ogni “pezzo” del nostro Paese ha una confor-

mazione e caratteristiche differenti, cui si collegano rischi diversi per cui bisogna tarare apposite campagne di Prevenzione. 

E’ nostro dovere lavorare per massimizzare le risorse umane e tecniche disponibili, per offrire formazione, confronto e 

supporto. Siamo inoltre in una fase strategica: la pandemia ha visto la Protezione civile impegnata in uno sforzo enorme per fronteggiare su vari fronti l’emergenza sanitaria. Ora, con il ritorno a questa nuova normalità, è fondamentale ridefinire le 
aree di competenza e intervento dei volontari. Dare il proprio contributo è l’unico rischio che vale la pena di correre, perché ciò che torna è più grande del sacrificio che si è fatto. Come istituzioni abbiamo il compito di affiancare e supportare questo processo. La Città metropolitana di Milano è pronta a raccogliere la sfida e a farla propria”.

Sara Bettinelli: “Dobbiamo supportare la Protezione Civile per le nuove sfide che emergono”
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L’Associazione di Magenta e Castano ha confermato Luigi Alemani 
Confcommercio ha rinnovato le cariche

S  
i è concluso l’importante 

iter di rinnovo delle cariche 

di rappresentanza politica 

dell’Associazione Confcom-

mercio Territoriale di Magenta e Ca-

stano Primo, un percorso 

iniziato lo scorso 6 otto-

bre con la convocazione 

dell’Assemblea Elettiva 

che, alla presenza di nu-

merose Imprese del terri-

torio, chiamate ad espri-

mere il proprio voto, ha 

condotto alla composizione del nuo-

vo Consiglio Direttivo che, per proce-

dura interna, nella sua prima convo-

cazione tenutasi nei giorni scorsi ha 

portato alla elezione all’unanimità, 

da parte dei consi-

glieri, del presidente 

dell’Associazione ri-

confermando in Luigi 

Alemani il massimo 

ruolo di rappresen-

tanza per i prossimi 

5 anni.

Naviglio inquinato: da Sant’Antonino, Turbigo, Cuggiono e Bernate
Basta schiume: flash mob a Robecco  

L 
a lista di opposizione Ro-

becco Futura è preoccupata 

per lo stato dell’acqua del 

Naviglio grande. Il proble-

ma a loro parere è la presenza di 

macchie di schiuma la cui prove-nienza viene identificata dai robec-

chesi nel depuratore di Sant’Antoni-

no, frazione di Lonate Pozzolo, e che 

da Turbigo scende lungo il Naviglio 

Grande. Per loro è quanto meno un 

problema estetico. Per questo chie-

dono un commissario alle acque del 

Naviglio, che ne sia il massimo ga-

rante. A condividere questa proposta 

una cinquantina tra cittadini, consi-

glieri comunali ed ex amministratori 

locali, come l’ex Sindaco di 

Corbetta Francesco Prina, 

presente anch’egli sul pon-

te degli scalini di Robecco 

nel tardo pomeriggio dello 

scorso sabato. Per Robecco 

Futura “la presenza di que-

ste bolle di schiuma all’in-

terno delle acque del Navi-

glio” è un problema perché il canale 

è un’opera storica di grande impor-

tanza, tutelata sia dalla Regione che 

dalla Sovrintendenza alle Belle Arti. 

“Pertanto riteniamo che ci debba es-

sere un occhio di riguardo anche sul-

la qualità dell’acqua che il Naviglio 

trasporta e che ancora oggi viene uti-

lizzata per i nostri campi”. Il proble-

ma è noto da diversi anni, come af-

ferma Sinigallia. “Sono state fatte più 

segnalazioni, da tutti i Comuni, che in 

qualche modo sono bagnati dalle ac-

que del Naviglio”. Robecco Futura si 

accoda alle scelte fatte chilometri più 

a nord dall’amministrazio-

ne comunale di Turbigo. 

“Sappiamo che il Comune 

di Turbigo è in prima li-

nea su questa questione e 

quindi come lista civica noi 

sosteniamo la proposta di 

Turbigo di istituire a que-

sto punto un commissario 

regionale che affronti questo proble-

ma alla radice”. 

Corbetta: Natale senza luminarie, ma soldi a chi è in difficoltà 
“L’atmosfera di Natale ci sarà anche quest’anno, abbiamo già tanti eventi e 

iniziative per ogni età...” sono le parole del sindaco di Corbetta Marco Ballarini 

che per il periodo natalizio ha scelto di tagliare il budget destinato alle lumi-

narie. Una scelta politica che ha lo scopo di destinare i fondi, normalmente utilizzati per l’addobbo natalizio del paese, alle famiglie in difficoltà. “Siamo 
orgogliosi di utilizzare i soldi dei costi delle luminarie per aiutare le famiglie 

di Corbetta a coprire le spese delle bollette, dei 

rincari e, perché no, fare un regalo in più ai loro figli”. Una scelta importante accompagnata sia 
da note di merito, sia da polemiche, ma che non 

rimane la sola nel panorama italiano. Tanti, in-

fatti, i Comuni che da nord a sud scelgono di 

ottimizzare le risorse in vista del tanto temuto 

quanto annunciato rincaro delle bollette. (di 

Tecla Faccendini)

La finale dell’Italiano Motoraid a Magenta
Nonostante la pioggia incessante sin dalla notte pre-

cedente, oltre 40 concorrenti si sono dati appunta-mento a Magenta per la prova finale del Campionato 
Italiano Motoraid FMI (Federazione Motociclistica 

Italiana) organizzata dal locale Moto Club. Un percor-

so sapientemente studiato dalla staff del Moto Club 

ospitante che si snodava tra le valli del Ticino e lungo il Naviglio Grande, che dal fiume Lombardo - Piemontese arriva a Milano, costeggiando le innumere-

voli e fantastiche ville Patrizie, sfruttato in origine come via navigabile verso il 

capoluogo. I titoli Italiani sono stati così assegnati a: Pierluigi Longhi nella cat. 

Moto Epoca, Bigazzi Giovanni nelle Moto Moderne, Franzini Deris negli Sco-

oter Epoca, Menighelli Cristian per gli Scooter Moderni, Selva Manuela nella 

cat. Femminile, nelle squadre di Club ha primeggiato il Team Nord Est Bikers 

di Cerea (VR) mentre la Lombardia ha vinto il ‘Trofeo delle Regioni’.

Un grande successo per la 538esima Fiera Agricola di Abbiategrasso538 anni, da tanto esiste la fiera Agricola di Abbiategrasso, la più importante per il territorio dei Navigli. Una fiera che ha avuto come protagonista la Col-
diretti della città e che è stata l’occasione per discutere con i rappresentanti dell’associazione di categoria degli imprenditori agricoli di questo difficile anno e dei prossimi mesi. Il taglio del nastro è stato affidato al Sindaco Cesare 
Nai. “Siamo riusciti anche quest’anno a essere qui tutti insieme e ci accingia-

mo a vivere tre giorni importanti di condivisione, così come l’anno scorso. Fu un’intuizione dell’allora consigliere delegato alle fiere Emanuele Gallotti quel-la di spostare la fiera in centro e anche ora ci è sembrato opportuno portare le 
attività all’interno della nostra città, per far vive-

re appunto nella socialità i nostri commercianti, 

le nostre attività e soprattutto condividere un 

momento di festa”. Il primo cittadino ha poi dato 

uno sguardo in prospettiva rispetto ai due anni 

che ci lasciamo alle spalle e verso un futuro che presenta ancora difficoltà. 
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Si è rinnovato il direttivo di Buscate, Cuggiono e Inveruno 
Lega: Ottolini nuovo segretario di zona 

V
aleriano Ottolini nuovo se-
gretario di zona della Lega 
(Inveruno, Buscate e Cug-
giono), dopo il periodo di 

commissariamento gestito dal con-
sigliere regionale Curzio Trezzani.  
Sebbene molto giovane – classe 1987 
– Ottolini ha già una lunga carriera 
politica alle spalle: in Lega dal 2008, 
in quell’anno è stato nominato co-
ordinatore del movimento universi-
tario a Milano. Dal 2010 è delegato 
Lega per Buscate, dove nel 2011 è 
stato eletto consigliere comunale e 
assessore alla gestione del territorio 
commercio attività produttive manu-
tenzioni ambiente ecologia e sicurez-

za. Dal 2014 al 2016 è stato membro 
del comitato di controllo analogo di 
Accam Spa. Nel 2016 si è candidato 
sindaco con la lista civica Obiettivo 
Comune appoggiata dalla Lega, è sta-
to poi eletto consigliere comunale di 
minoranza e riconfermato nel ruolo 
nel 2021. 
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Claudio Di Maria, esempio di volontariato che mancherà a tutti
A Buscate è venuto a mancare Claudio Di Maria, Presidente dell’Avis, tesoriere 

dello Sci Club, membro della Pro Loco prima che si scio-
gliesse, da sempre attivo nel campo dell’associazionismo 
e nell’organizzazione di eventi. Classe 1954, si è spento 
a causa di motivi di salute domenica 9 ottobre. “La sua 
presenza era per me motivo di tranquillità – ricorda l’as-
sessore ai servizi sociali Elena Bienati e amica di Di Ma-
ria – Mi diceva sempre: “Tu fai l’evento, poi ci pensiamo”. 
È stato un esempio di volontario modello, sempre dedito 
e attivo, che mancherà a tutti. 

Serie di appuntamenti e incontri in sala vetrate a Turbigo
Il mondo dei libri, letteratura e creatività 

N 
emmeno il tempo di co-
minciare le lezioni e già il 
Liceo Statale d’Arconate 
e d’Europa si è visto im-

pegnato nell’organizzazione della 
seconda attività di mobilità interna-
zionale. Dopo aver concluso la prima 
fase del progetto Transalp, ha preso il 
via la settimana 
di scambio Era-
smus con un 
gruppo di stu-
denti del Liceo 
di Kouvola, Fin-
landia. Il pro-
getto prevede 
infatti che 16 
studenti del Li-
ceo insieme ad 
altrettanti com-pagni finlandesi, 
accompagnati 

da 6 docenti finlandesi e 4 italiani, 
possano sperimentare il valore del-
la diversità. L’obiettivo è dimostrare 
che essere “United in diversity” non 
solo è possibile, ma è anche bello. I 
32 ragazzi hanno condiviso in questi 
giorni esperienze, workshop e visite 
particolari. (di Giorgio Gala)

‘Help Piedibus’: Genitori Tangram alla ricerca di nuovi volontari 
L’Associazione Genitori Tangram ODV è alla ricerca di nuovi volontari per il 
servizio Piedibus, che ogni mattina accompagna a piedi gli alunni all’ingresso 
della scuola primaria di Arconate. Un progetto importante, per sensibilizzare 
sulla mobilità sostenibile e per promuovere il movimento all’aria aperta. Chi 
fosse interessato, può mandare un messaggio al numero 346/0680262.



Da novembre la sostituzione dei punti luce in tutto il paese

Luci a led: consumi ridotti ad un terzo 

U
na scelta lungimirante, 

con un progetto e uno stu-

dio avviato nel tempo, che 

dal prossimo 2 novembre 

inizierà la fase operativa.  In virtù della partnership firma-

ta a gennaio con Hera 

Luce, il progetto preve-de la riqualificazione a 
Led di circa 1.900 punti 

luce che consentiran-

no un risparmio ener-

getico del 67%, pari al 

consumo medio annuo 

di 264 famiglie. Previsto anche il 

potenziamento dell’illuminazione 

negli attraversamenti pedonali e 

l’adeguamento degli impianti sema-

forici. “I lavori partiranno i primi di 

novembre – commenta il consigliere 

con delega all’ecologia Silvio Barera 

– E dureranno circa un anno e mez-

zo. Si partirà dalle zone periferiche, 

in cui esistono già contatori distinti tra pubblici e privati, fino ad arrivare 
alle zone centrali, dove sarà effettua-

to uno spromiscuamento delle uten-

ze”. Le nuove installazioni saranno 

del tipo cut-off, cioè progettate per 

orientare tutta la luce emessa verso 

la strada e saranno dotate di una tec-

nologia che consente la diminuzione del flusso luminoso nelle ore più cen-

trali della notte per limitare lo spreco 

energetico e il disagio verso le abi-

tazioni, nel pieno rispetto della legi-

slazione in materia di inquinamento 

luminoso e di illuminazione stradale. 

Oltre alla sostituzione dei punti luce 

con impianti LED, saran-

no sostituiti i lampioni ammalorati, riqualificati 
i quadri elettrici e saran-

no installati e illuminati 

cinque nuovi attraver-

samenti pedonali. “In-

tervento di questo tipo 

si rilevano essere fon-

damentali e imprescindibili come  

servizio alla cittadinanza – spiega 

il sindaco Sara Bettinelli – in fasi di 

alti costi energetici permette una ri-

duzione importante dei consumi, ma 

garantisce anche un’illuminazione 

migliore per la sicurezza del nostro 

paese”. L’intervento costa complessi-

vamente 1.457.000 euro tramite pro-gect financing ,con rata fissa (al netto 
del cambio energia) di 278.000 euro 

per 20 anni a carico del Comune. La 

somma annua comprende consumo 

e manutenzione degli impianti stessi.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Una benemerenza a Giuseppe Cozzi, Vigile del Fuoco inverunese
Lo scorso 7 ottobre l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, insieme al Co-

mune di Magenta e alla Regione Lombardia, ha riconosciuto il valore dei suoi 

Vigili del Fuoco, consegnando numerose benemerenze. Tra i premiati c’era 

anche il Vigile del Fuoco volontario Giuseppe Cozzi. 50 anni, residente a Le-

gnano, titolare di un’azienda di multiservizi, è volontario presso la caserma di Inveruno dal 2018. A fine ottobre 2019, mentre stava rincasando, fuori servi-
zio, all’1 di notte, nei pressi di Pogliano Milanese, aveva visto un’auto finita su una rotonda. Notava subito una 
persona nell’abitacolo, ma senza particolari criticità e 

una invece sbalzata fuori in arresto cardiaco.  “Non ci ho 

pensato un attimo – racconta Cozzi – Mi sono precipita-

to per prestare il primo soccorso, eseguendo il massag-

gio cardiaco e ho chiamato direttamente la mia centrale 

e il 118. I soccorsi sono arrivati immediatamente”. 

L  
a solidarietà è sempre in 

moto. Anche nella comu-

nità inverunese il soste-

gno di imprese e cittadini, per le persone con più difficoltà, 
non si ferma. “Grazie all’iniziativa 

‘Solidarietà in movimento’ pro-

mossa da Astra Cooperativa So-

ciale, che prevede il rinnovo della 

fornitura in comodato gratuito 

dell’automezzo ‘Doblò Maxi’ alla 

cooperativa Albatros abbiamo ora la 

possibilità di avere un nuovo mezzo 

per il trasporto delle persone con di-

sabilità – spiega il sindaco Sara Bet-

tinelli - Il mezzo consegnato quasi 4 

fa anni, e sostenuto grazie alle spon-

sorizzazioni degli imprenditori lo-

cali, è attualmente in uso nei servizi 

rivolti a bambini e ragazzi del terri-torio (Comunità Diurna ‘Radici’, Co-

munità Diurna ‘La Locomotiva’, SEM, 

Progetti Educativi Territoriali’)”. Il 

nuovo mezzo sarà fondamentale per 

garantire trasporto e assistenza a 

bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni nel 

territorio castanese. “Ringrazio tutte 

le attività e imprese che hanno soste-

nuto questo progetto – spiega Sara 

Bettinelli – la forza di una comunità 

si vede anche in queste cose, nel so-

stenere e aiutare in ogni modo chi è più in difficoltà”.

Grazie al sostegno delle aziende un mezzo per chi ha bisogno

Nuovo mezzo ‘Solidarietà in Movimento’ 

Il VI Cross delle Cascine promosso dalla SOI
Domenica 30 ottobre presso la Cascina Beltramini, Via Modigliani angolo Via 

Kennedy, a Inveruno, si terrà il VI Cross delle Cascine, organizzato da SOI Inve-

runo. I prati delle campagne inverunesi torneranno protagonisti, per tutte le 

categorie, in quella che sarà una mattinata di divertimento, sport e bell’atleti-ca, aprendo ufficialmente la stagione. Iscrizioni a sigma@fidalmilano.it 
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Presenza importante e punto di riferimento nel mondo del volontariato, sociale, sportivo e politico

Protagonista della vita cittadina. Il ‘Città di Castano’ a Gambaro

P 
rotagonista indiscusso della 

vita della città. Un punto di 

riferimento che con la sua 

professionalità e le sue com-

petenze ha scritto pagine importanti 

nel mondo del volontariato, in quel-

lo sociale, sportivo e anche politico. 

E oggi, allora, dopo oltre 50 anni di 

impegni, dedizione e passione, ecco 

il “grazie”, pronto a levarsi forte e 

chiaro. Non un semplice “grazie”, 

però, no, perché Pierluigi Gambaro 

riceverà nientemeno che  il ‘Premio 

Città di Castano Primo 2022’, il pre-

stigioso riconoscimento che ormai da 

diversi anni viene dato a coloro (sin-

goli, gruppi o realtà) che più di altri 

si sono distinti nel rispettivo cam-

po di attività, dando lustro al paese. 

“I ringraziamenti sono io a doverli 

fare - commenta - A chi ha dato il 

mio nome per la candidatura, quindi 

all’Amministrazione comunale, al sin-

daco Giuseppe Pignatiello e a tutte le 

persone che nel corso del tempo mi 

hanno permesso di raggiungere un simile traguardo, dandomi fiducia e affiancandomi nelle varie attività sul 
territorio”. Tanti, tantissimi i momen-

ti che l’hanno visto impegnato. “Ho 

cominciato, infatti, nel lontano 1971 

quando don Lino Cerutti, parroco 

della Parrocchia Madonna dei Pove-

ri, e Carlo Noé, presidente dell’Ital-castano, mi hanno affidato l’incarico 
di promuovere la pallavolo in ora-

torio. Poi, nel 1975, Annibale Sacchi 

(numero uno della Castanese) mi ha 

chiesto di entrare a far parte della so-

cietà, precisamente in segreteria, con 

l’amico Giancarlo Caloia, 

ricoprendo pure il ruolo di 

allenatore dei Pulcini e de-

gli Esordienti. Quindi con 

l’arrivo di Enrico Miramon-

ti alla guida sono diventato 

anche radiocronista e gior-

nalista sportivo, per rac-

contare le partite nell’allora campio-nato interregionale”. Ma non è finita 
qui, perché come detto di cose fatte 

ce ne sono moltissime. “Altro tassel-

lo, ad esempio, è stata la promozione 

del biliardo in oratorio, dando vita 

qualche tempo dopo all’associazione 

sportiva ‘Gruppo Amatori Biliardo 

Sportivo’ - prosegue Gambaro - Con-

temporaneamente ho frequentato il 

corso di primo soccorso per la Croce 

Azzurra, svolgendo per tre anni ser-

Uno spettacolo teatrale e una mostra all’Auditorium Paccagnini
Storia e ricordi: ‘La Famiglia Rame a Castano’

D 
ue date (il 14 e il 15 otto-

bre scorsi) e quella sto-

ria che è partita da molto lontano ed  è arrivata fino 
ai giorni nostri. E’ il progetto della 

Famiglia Rame a Castano Primo, che 

ha preso spunto dal ricordo del cen-

tenario della scomparsa di Pio Rame, 

avvenuta il 25 dicembre del 1921 

proprio nella città 

dell’Alto Milanese 

dove è sepolto, per 

poi rendere il do-

vuto omaggio alla 

stessa Famiglia e 

al ruolo che que-

sta ha avuto nel 

mondo del teatro 

italiano. Un lungo viag-

gio fatto di emozioni, 

aneddoti e immagini, alla fine, che è tornato 
a rivivere e lo ha fatto 

all’Auditorium Pacca-

gnini, da una parte con 

lo spettacolo teatrale 

‘I misteri di Castano Primo’ (Compa-

gnia Centro Teatro dei Navigli; dal te-

sto del 1922 della Compagnia Teatro 

Famiglia Rame, per la regia di Luca 

Cairati con Alessandro Balducci, Sara 

Bellodi, Michela Lo Preiato e Mauri-

zio Misceo), dall’altra con la mostra ‘Il 

teatro dei Rame’ (a cura di Mattea Fo, 

Stefano Bertea e Alessio Arena della 

Compagnia Teatrale Fo Rame, assie-

me alle classi 3^ e 5^ G AFM dell’i-

stituto d’istruzione superiore Torno 

di Castano, guidate dalla professo-

ressa Laura Fusaro, con materiale 

dell’Archivio Rame Fo conservato 

presso l’Archivio di Stato di Verona). 

Inizialmente compagnia di burattini 

e marionettisti con tradi-

zioni artistiche risalenti 

al 1600, infatti, la Famiglia 

Rame si aprì progressiva-

mente alla recita di perso-

na, diventando una delle 

realtà di spicco del teatro 

italiano nella prima metà 

del Novecento. Quale 

compagnia girovaga, 

allora, i Rame riscos-

sero grande successo 

tra il pubblico lom-

bardo, piemontese 

ed emiliano, legan-

dosi spesso ai luoghi 

in cui sostarono, tra 

cui appunto Castano. Quella stessa 

città dove è ambientato il dramma 

storico del 1922 che è stato riportato 

in scena. Un progetto, dunque, che ha visto lavorare fianco a fianco Comune 
di Castano, Fondazione Fo Rame, IISS 

‘G.Torno’, con il patrocinio di Regione 

Lombardia.

vizi in ambulanza, mentre attorno 

alla metà degli anni ‘90 sono stato 

nominato segretario dell’associazio-

ne sportiva ornitologica e nel 2013, 

con l’autorizzazione dell’allora pre-

vosto don Giuseppe Monti, ho fonda-

to l’associazione ‘Amici del Santuario 

Madonna di Grée; ancora, da 7 anni 

circa, con altri 5 cantori, partecipo 

alle celebrazioni dei funerali e alle 

ricorrenze nella Parrocchia 

di San Zenone e nella chie-

setta del cimitero”. Ma la 

sua presenza è stata fonda-

mentale pure in campo po-

litico. “Nel 1999 sono stato 

eletto consigliere comuna-le nelle fila del Comitato 
e, in seguito, sono stato individuato 

quale presidente della commissione 

consiliare economia e lavoro. Assie-

me all’allora sindaco Fausto Sanson 

e all’assessore (e grazie alla deter-

minazione dell’imprenditore Renato 

Morelli), inoltre, abbiamo creato il 

Polo Fieristico Sud Malpensa - con-

clude”. Insomma un percorso fatto di 

numerosi tasselli e la maggior par-

te della vita dedicata alla sua città, 

pronta, appunto, a dirgli “grazie”.   

Casa di riposo San Giuseppe 
Doppio ‘speciale’ compleanno 

Doppio compleanno ‘speciale’ alla 

casa di riposo San Giuseppe - Opera 

Don Guanella di Castano Primo. Tan-

ti auguri, infatti, a Maria Bossi per i 

suoi 101 anni (festeggiati assieme al 

sindaco Giuseppe Pignatiello e ad al-

cuni rappresentanti dell’Amministra-

zione comunale; per lei un omaggio floreale a nome di tutta la comunità) 
e al confratello salesiano Carlo che 

ha tagliato l’invidiabile traguardo 

dei 102 anni. Due momenti di grandi 

emozioni e ricordi.

Dal 1779: fiera della Patronale
Già nel 1779 si teneva nel borgo di 

Castano... e puntuale, allora, ecco che 

ritorna. Lunedì 24 ottobre, infatti, a 

Castano sarà il momento della tradi-

zionale Fiera della Festa Patronale in 

piazza Mazzini.
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Passeggiata lungo l’alzaia del Naviglio Grande a Turbigo
La storia dell’antica origine del Canale

U
na passeggiata lungo l’al-

zaia del Naviglio Grande 

di Turbigo, raccontando 

la storia dell’antica origi-

ne del canale, la sua evoluzione nel 

tempo, il trasporto del-

le merci e lo sviluppo 

delle centrali idroelet-

triche. L’appuntamento 

è domenica 30 ottobre 

alle 15 con l’iniziativa 

‘L’uomo e l’acqua: l’evo-

luzione del paesaggio 

da naturale ad indu-

striale’, a cura di Clau-

dia Tramarin, guida 

naturalistica ed escur-

sionistica del Parco Lombardo della 

Valle del Ticino. Per informazioni e 

iscrizioni: biblioteca civica di Turbi-

go 0331/891175 biblioteca.civica@

comune.turbigo.mi.it. 
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‘Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio’: Nobili nuovo capogruppo
A Robecchetto con Induno il gruppo consiliare di minoranza ‘Rilanciamo Ro-

becchetto e Malvaglio’ ha comunicato formalmente che, 

in seguito alle dimissioni dalla carica di capogruppo di 

Gabriele Marzorati, è stato nominato nuovo capogruppo 

Andrea Francesco Nobili. “Continueremo il nostro impe-

gno e la  nostra attenzione, vigilando sull’operato dell’at-

tuale squadra di governo del paese, facendo un’opposi-

zione costruttiva e portando le istanze che ci arriveranno 

dalla cittadinanza e dal territorio - commenta lo stesso 

Nobili”. 

Serie di appuntamenti e incontri in sala vetrate a Turbigo
Il mondo dei libri, letteratura e creatività 

P 
arlare del mondo dei libri, 

della lettura e della creati-

vità: una serie di appunta-

menti, allora, in sala vetrate 

a Turbigo. Dopo le prime iniziative, 

adesso si continuerà 

sabato 29 ottobre, alle 

17.30, toccherà a ‘Il 

diritto di sognare’ con 

Sarah Pellizzari Rabo-

lini e Sara Cormani; 

sabato 5 novembre, 

poi, sempre alle 17.30 

spazio a ‘Sharentinhg. 

Genitori e rischi del-

la sovraesposizione dei figli online’ (con-

ferenza con Gianluigi Bonanomi, 

giornalista e formatore che da anni 

gira l’Italia con seminari e workshop 

sull’uso consapevole della tecnolo-

gia); sabato 12 novembre, alle 17.30, 

invece ‘Pasolini. Il corpo della città’ 

con Gianni Biondillo e Laura Orsoli-

ni; mentre sabato 19 novembre, alle 

18.30, ‘La vita paga il sabato’ con Davide Longo e Luca Malini (Davide 
Longo, classe 1971, 

è uno scrittore italia-

no nato a Carmagno-

la, che vive a Torino 

dove insegna scrittura 

presso la Scuola Hol-den); infine, sabato 26 
novembre, alle 17.30, 

‘Sofonisba alla corte 

del re’ con Luciana 

Benotto e Marta Bar-caro (Luciana Benot-

to è laureata in lettere moderne, ha 

insegnato letteratura italiana e storia 

in una scuola superiore. Come gior-

nalista pubblicista ha collaborato con 

diversi quotidiani e settimanali). 

Tre persone fermate per droga davanti al cimitero di Nosate
Tre persone fermate per droga dalla Polizia locale di Castano e Nosate davanti 

al cimitero di Nosate. Nei loro confronti oltre al sequestro dello stupefacente (eroina, cocaina ed hashish) è scattata la contestazione delle violazioni previ-
ste dal Testo Unico Stupefacenti, nonché la richiesta di divieto di ritorno sul 

territorio di Nosate e Castano. 



Sulle tracce del pilota Harry con il Rotary

In Canonica espongono 15 talenti
Il “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A. 
ha organizzato la prima edizione della manifestazio-
ne territoriale ‘Un weekend di talenti’ che si terrà, 
nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2022, nella Canonica 
di Bernate Ticino. Lo scopo è di promuovere i talenti 
dell’arte, del teatro, della musica e dello sport del-
le tre grandi macroaree della zona Ovest di Milano: Abbiatense, Castanese e 
Magentino. Il talento si manifesta in svariati modi e disparati mondi. Oltre 15 
artisti, tra pittori e scultori, esporranno le loro opere in Canonica sabato 29 e 
domenica 30 ottobre dalle ore 10.00 alle 19.00. In programma anche eventi musicali e momenti di riflessione sui diversi mondi del talento locale.

Domenica un momento commemorativo con i parenti

È 
la sera del 14 settembre 
1944 quando l’aereo del 
pilota americano Lt Harry 
A.Partridge Junior viene ab-

battuto nelle campa-
gne tra Boffalora e Ber-
nate Ticino. L’aviatore 
statunitense rimane 
ucciso sul colpo. Dopo 
molti anni, grazie alle 
ricerche del Rotary 
Club di Magenta e dei 
tanti appassionati, la 
storia torna a vivere e 
con essa la memoria di Harry e del suo sacrificio in nome 
della patria. Grazie alle ricerche effet-
tuate sono stati ritrovati molti reper-

ti, tra cui la targhetta identificativa 
del motore, ed è stata posta una tar-
ga commemorativa proprio sul luogo 
del ritrovamento. Dopo questi primi 
grandi passi, domenica 23 ottobre si 
compirà un ulteriore importante ge-sto: l’inaugurazione ufficiale del per-
corso ‘LT Harry Partridge’ nel cuore 
del Parco Ticino. Voluto dal Rotary 
club, Rotract Magenta, Associazione 

storica La Piarda e 
Parco del Ticino per 
mantenere viva la 
memoria e trasmet-
terla alle generazioni 
future. Domenica 23 
ottobre, alle 10.30, 
presso la località Mu-
lino Annoni a Berna-
te ci sarà dunque la cerimonia ufficiale 

alla presenza delle Associazioni e di Eleonor, sorella dell’ufficiale ameri-
cano Harry.

Tanto divertimento alla serata tra Milan Club e Lions
Una bella sfida... per vincere la beneficenza

U  
na serata di sport, pas-
sione, calcio, calcetto, salamelle... e benefi-
cenza. Tra Lions Club 

Naviglio Grande e Milan Club 
Cuggiono... ha vinto ancora una 
volta la voglia di aiutare! In Ora-
torio San Giovanni Bosco a Cuggiono, 
davvero tante persone hanno parte-
cipato alla partita della solidarietà 
promossa per una raccolta fondi. 

“Sono stati raccolti 
fondi per sostene-
re il progetto ‘Due 
occhi per chi non 
vede’ per l’adde-
stramento dei cani 
guida per ciechi 

- spiegano gli organizzatori - Tra i 
momenti più semplici e belli anche il 
torneo di biliardino che si è tenuto in 
Oratorio”.

Un finanziamento per la videosorveglianza
Verrà ampliato e ammodernato il sistema di monitoraggio

N 
egli ultimi anni episodi di 
vandalismo gratuito e vera 
e propria delinquenza, 
purtroppo, non sono man-

cati. Ecco allora che anche 
Cuggiono, sulla scia di al-
tri paesi del territorio, 
punta ad una maggiore 
videosorveglianza delle 
aree centrali per monito-
rare e garantire sicurezza 
ai propri cittadini. “Nel 
mese di aprile il Comune di Cuggiono 
ha partecipato al bando di Regione 
Lombardia denominato ‘Parco Sicu-ro’ per l’assegnazione di cofinanzia-
menti per l’installazione di impianti 
di videosorveglianza nei parchi co-
munali e nelle aree protette per ele-
vare la sicurezza urbana - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - A fine 
settembre il progetto di Cuggiono, 

del valore di 39.021,37 euro, è stato approvato e verrà così cofinanziato 
da Regione Lombardia all’80%; il ri-
manente 20%, ovvero 7804,27 euro, 
saranno a carico del Comune. I lavo-
ri di installazione si svolgeranno nel 
2023 e riguarderanno Piazza della 
Vittoria e Piazza D’Acquisto (Piazza 
mercato). Gli impianti di videosor-
veglianza saranno un utile supporto 

alla nostra Polizia Locale 
per meglio vigilare e san-
zionare i comportamenti 
incivili e i fenomeni di 
degrado urbano. Si rin-grazia l’ufficio di Polizia 
Locale per l’attenzione 
e il lavoro svolto per ot-tenere questo cofinanziamento”. “Le 

telecamere nuove saranno installate 
a breve - spiega l’assessore Sergio 
Berra - con una tecnologia moderna 
e ad alta risoluzione. L’obiettivo è co-
prire le aree principali del paese per 
scongiurare vandalismi e delinquen-
ti”. A breve verrà discusso in Consi-
glio comunale il nuovo regolamento 
di utilizzo.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Grande successo per la festa micologica
L’appuntamento di quest’anno era per la 23esima edizione, 
promossa dal Gruppo Micologico Cuggiono, ed ha coinvolto 
molti visitatori ed appassionati. 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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Nei plessi di Vanzaghello: sostituite le tavolate e le sedie 
Nuovo look per le mense delle scuole

N
uovo look per le men-

se scolastiche del plesso 

della scuola 

P r i m a r i a 

San Francesco d’Assisi 

e della scuola Secon-

daria di Primo Grado 

Alcide De Gasperi di 

Vanzaghello. Con la 

società di ristorazio-

ne Dussmann Servi-

ce,  l’Amministrazione 

Comunale ha posto 

un nuovo tassello per 

l’ottimizzazione del 

servizio di refezione 

scolastica con la sosti-

tuzione delle tavolate 

(57 tavoli Amburgo, telaio sottopia-

no in tubo di acciaio con piano ret-

tangolare) e delle sedie (296 sedute 

con sedile e schienale in polipropi-

lene ignifugo verdi) utilizzati nei  lo-

cali mensa. “In questo 

modo i nostri alunni 

potranno disporre di 

un luogo confortevole 

- scrivono - Un nuovo 

ambiente dove tra-

scorrere un momento 

importante della loro 

giornata scolastica. 

Tutto ciò non sarebbe 

stato possibile senza 

un’attenta program-

mazione ed una col-

laborazione sinergica 

tra l’Amministrazione 

ed i vari attori cui quo-

tidianamente opera, nell’ottica di ga-

rantire attenzione e cura ai bisogni 

degli alunni e delle scuole”. 
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Con la Pro Loco, è tutto pronto per la ‘Festa d’Autunno’

Eventi e degustazioni: Bienate in festa

L 
a Pro Loco Bienate Magnago, 

con il patrocinio e contribu-

to del Comune e in collabo-

razione con Associazione 

Antares di Legnano e Sci Club 

3 Campanili, propone la Festa 

d’Autunno. Domenica 23 otto-

bre, allora, la piazza Tricolore e 

la via Leopardi a Bienate si ani-

meranno grazie ai tanti even-

ti organizzati per celebrare la 

stagione autunnale: mostra di 

micologia con degustazione di 

risotto ai funghi e caldarroste, 

il mercatino dei prodotti tipici 

locali ed esposizione delle mac-

chine agricole, espositori del 

mondo biologico e dell’ecoso-

stenibile. E non mancheranno 

laboratori didattici per bambini, con 

la costruzione di uno spaventapasse-

ri con paglia e materiali di riciclo, e 

spettacoli musicali.

‘GenitoriAmo’: letture e laboratori creativi per bambini (3-7 anni) 
Con il patrocinio del Comune di Magnago, l’Associa-

zione GenitoriAmo propone tre appuntamenti dedi-

cati alla lettura con laboratori creativi per bambini 

dai 3 ai 7 anni. Gli incontri si svolgeranno sabato 29 

ottobre, sabato 26 novembre e venerdì 23 dicembre a 

partire dalle 10.30 presso la sala di via Lambruschini. 

L’ingresso è gratuito per i bimbi accompagnati da un 

adulto, previa prenotazione al 348/0500439.

‘Autunno in Piazza’: una domenica di eventi per grandi e piccoli
L’hanno ribattezzata ‘Autunno in Piazza’, una gior-

nata pensata proprio per tutti. L’appuntamento, al-

lora, è il 23 ottobre, dalle 10 alle 17.30, in piazza 

Sant’Ambrogio a Vanzaghello con street food, anti-

quariato e modernariato, esposizione di automezzi, 

giochi per i bambini e bancarelle. 



Un concorso internazionale promosso a Legnano 
‘Concorrimi’: idee per il centro città 

L
anciato sulla piattaforma 

‘Concorrimi’ il concorso in-

ternazionale di idee per ri-

disegnare l’area del centro 

di Legnano che comprende piazza 

Don Sturzo, piazza Mocchetti, corso 

Italia (con gli spazi verdi adiacenti), 

piazza Monumento, l’area antistante 

la stazione ferroviaria e le vie Lega 

e Palestro. Questa porzione di città 

era stata inserita lo scorso anno dal-

la giunta comunale tra i dieci ambiti 

per la rigenerazione urbana, ogget-

to, quindi di applicazione della legge 

regionale 18/2019. Scopo di questa legge è semplificare e incentivare gli interventi finalizzati alla rigene-

razione dell’esistente per ridurre il consumo del suolo e riqualificare le 
aree degradate. “La porzione di città 

compresa fra la stazione ferroviaria 

e piazza don Sturzo sarà interessata 

nei prossimi anni da trasformazio-

ni importanti - nota l’assessore alla 

Città futura Lorena Fedeli - da qui la 

volontà dell’Amministrazione comu-

nale di investire risorse per sviluppa-re idee finalizzate alla rigenerazione 
e riconversione urbana. La strada che 

abbiamo deciso di percorrere è quel-

la del concorso di idee internazionale 

per cercare di attrarre una parteci-pazione più numerosa e qualificata 
possibile; rivolgere lo sguardo oltre i nostri confini, infatti, ha l’obiettivo 
di intercettare nuove visioni di città 

e nuove modalità di approccio al pae-

saggio urbano. Il concorso di idee co-

stituisce un modus operandi con cui 

l’Amministrazione vuole affrontare 

uno dei temi cardine della progetta-

zione urbana che è il ridisegno dei 

luoghi non ancora risolti del nostro 

centro città”. Il concorso dovrà pun-tare, quindi, alla riqualificazione 
urbana e ambientale di piazza Don 

Sturzo, a ripensare il sistema della sosta, a riqualificare e integrare nel 
sistema urbano piazza Mocchetti, a 

riconnettere e valorizzare lo spazio 

antistante la stazione ferroviaria. 

Il termine per la presentazione dei 

progetti è il 14 dicembre.

Differenziata e indifferenziata: un’analisi sulla gestione dei rifiuti
La differenziata ha raggiunto una cifra ragguardevole: 92 per cento. Sull’indif-

ferenziata, invece, qualcosa da sistemare c’è ancora. Pierluca Oldani, sindaco 

di Casorezzo, compie un’analisi a tuttocampo della situazione della gestione dei rifiuti sotto il cielo di Casorezzo. L’attenzione del primo cittadino casorez-

zese si sofferma sul fatto che l’indifferenziato, con l’introduzione delle mastel-

le avvenuta nel 2016, avrebbe dovuto essere abbattuto in modo considerevo-

le ma purtroppo non lo è stato. 

Nel ricordo: tra le vie Verbano e Ceresio a Busto Garolfo 

Area del parco ai Caduti di Nassiriya

E
rano le 8.50 del 27 aprile 

2006. A Nassiriya un attenta-

to terroristico causò la mor-

te di ben cinque italiani. Una 

tragedia che ancora oggi regna nella 

memoria del Paese in modo indele-

bile. E’ proprio a quelle vittime che 

il Comune di Busto Garolfo ha deciso 

di intitolare una parte del parco tra 

le vie Verbano e Ceresio. L’iniziativa 

era spuntata da un suggerimento del-

la consigliera di opposizione Sabrina 

Lunardi che, espresso sottoforma di 

mozione, era stato fatto proprio da 

tutto il consiglio comunale. Un’area 

attrezzata che costituirà un omaggio 

a una storia tragica e si farà monito di 

pace a ogni latitudine.

Arluno ha ricordato Osvaldo, morto nel disastro aereo di Linate
Tra le vittime della tragedia c’era anche un arlunese. Era l’8 ottobre 2001 

quando, all’aeroporto di Linate di Milano, 118 persone morirono in uno scon-

tro tra un aereo Cessna e uno della Scandinavian Airlines. Osvaldo Rossello 

era una di loro. E il sindaco Moreno Agolli, in una nota, ha voluto ricordare sia 

quel tragico giorno sia chi in esso ha dovuto prematuramente dire addio alla 

vita: “Sono passati 21 anni - scrive - l’8 ottobre è stata per la prima volta la 

giornata nazionale per non dimenticare”. 
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Eccellenze e professionalità da 30 anni al Poliambulatorio Santa Crescenzia

U
na realtà importante, stori-

camente riconosciuta, una 

vera eccellenza per com-

petenza, prestazioni, pro-

fessionalità e cura dei pazienti. Molti 

dei migliori medici ed infermieri del 

territorio collaborano ormai da anni 

con una vera e propria istituzione del 

territorio: il Poliambulatorio Santa 

Crescenzia. Attiva dal 1991 la strut-

tura si sviluppa su più sedi, dove 

vengono ospitati ambulatori per 

specialità. Le persone che si rivolgo-

no al Centro possono usufruire non 

solo della professionalità del singolo 

specialista, ma anche di un’attenta 

integrazione, quando necessaria, di 

più competenze. L’integrazione delle 

diverse competen-

ze, rappresenta il 

vero valore aggiun-

to della Clinica che 

mette al centro il 

paziente attraverso 

la ricerca del suo ben-essere fisico e psicofisico grazie a 
questo approccio 

multidisciplinare. 

Assistenza Infermieristica: ad oggi 

consiste essenzialmente nel pren-

dersi carico delle conseguenze della malattia di tipo fisiologico, psicolo-

gico e sociale sul vivere quotidiano 

e sull’autonomia della persona con-

siderata nella sua totalità e soggetti-

vità. Chirurgia Vascolare:  il Poliam-

bulatorio Santa Crescenzia è in grado 

di fornire, oltre alla Visita specialisti-

ca di Chirurgia vascolare le seguenti 

prestazioni: -Ecocolordoppler arti 

superiori; -Ecocolordoppler arti infe-

riori (prevenzione dell’arteriopatia); 

-Ecocolordoppler aorta addominale 

(prevenzione degli aneurismi dell’a-

orta addominale); -Ecocolordoppler 

TSA (prevenzione ictus ischemico); 

Videointerviste dal territorio e da Milano

-Seduta di applicazio-

ne sclerosanti. Chi-

rurgia della Mano: 

copre l’area di compe-

tenza della patologia 

osteo-articolare, mu-

scolo-tendinea, ner-

vosa, vascolare, cuta-

nea della mano e del 

polso, sia elettiva sia 

traumatica. Chirurgia 

Generale: è una specializzazione chi-

rurgica che si concentra soprattutto 

sugli organi della cavità addominale, 

come per esempio l’intestino, quindi 

l’esofago, lo stomaco, il colon, il fega-

to, la cistifellea. Ecografie: presso il 

nostro centro è possibile effettuare: Ecografia addome completo, Eco-grafia addome inferiore, Ecografia addome superiore, Ecografia cute e sottocute, Ecografia della mano, Eco-grafia collo (es: tiroide, paratiroide, ghiandole salivari), Ecografia stazio-

ni linfonodale (es: collo, ascella, in-guine), Ecografia muscolo tendinea (es: spalla, gomito), Ecografia scroto- testicoli, Ecografia anca pediatrica, Ecografia al seno. Presso il centro è 

possibile svolgere attività di fisio-

terapia e riabilitazione. Medicina 

dello sport: nell’ambulatorio medico 

sportivo, medici specializzati in me-

dicina dello sport effettuano visite di controllo per certificazioni di idonei-
tà alla pratica sportiva, cardiologiche 

e di riabilitazione post infortunio. 

Ma le eccellenze non si fermano qui, 

vi è ampio spazio per: medicina in-

terna; ginecologia; ostetricia e dia-

gnosi prenatale; medicina interna; 

dermatologia; cardiologia; neu-

rologia; oculistica; ondontoiatria; 

urologia; agopuntura; podologia; 

pischiatria , psicoterapia e psicolo-

gia. Per contatti: 0297291401.



È possibile prenotarsi online anche per effettuarlo nelle oltre 700 farmacie convenzionate
Antinfluenzale e anticovid gratuito: iniziate le somministrazioni

M
alattie respiratorie, tos-
se, raffreddore, febbre, 
dolori alle ossa. Dopo 
due anni di pandemia, 

questo primo scorcio di autunno, con 
un meteo così ‘pazzo’ (notti fresche 
ma giornate ancora con 20/25 gra-
di), stanno creando non pochi pro-
blemi. Perchè se da un lato il covid 
non molla (aumentano in ogni paese 
i dati delle positività e gli ospedali 
hanno riattivato i reparti dedicati: 
due a Legnano e uno a Magenta), 
aumenta anche la circolazione dei normali virus influenzali, così come i 
banali raffreddamenti. E se i tampo-
ni, tra domestici che in farmacia, non 
mancano... Ecco allora che è meglio 
prevenire la stagione invernale, so-

prattutto per tutte le fasce della popo-
lazione più esposte: over 60, bambini 
da 6 mesi a 14 anni, donne incinte o 
neomamme e persone a rischio per 
una patologia o per una professione. 
Da martedì 18 ottobre, i cittadini che beneficiano dell’antifluenzale gratui-
to (le fasce sopra riportate) possono 
prenotarsi per riceverlo 
nella più vicina farmacia 
sotto casa. Le inocula-
zioni partiranno dal 24 
ottobre. Dall’avvio della campagna antinfluenzale 
2022-2023, le “croci ver-
di” lombarde hanno già 
distribuito le dosi vacci-
nali ai medici di famiglia e ai pediatri 
di libera scelta, per i loro pazienti; la 
novità importante di quest’anno, tut-
tavia, riguarda il fatto che i farmacisti 
abilitati potranno procedere diret-
tamente alla somministrazione del 
siero in regime convenzionato, per 
conto del SSR. Il nuovo servizio è sta-
to reso possibile grazie all’accordo 
tra Regione Lombardia, Federfarma 
Lombardia e Assofarm-Confservizi, 
riportato nella delibera approvata 

dalla Giunta su proposta della vice 
presidente e assessore al Welfare, 
Letizia Moratti. L’accordo prevede 
inoltre, come già avvenuto nella scorsa stagione influenzale, che le 
farmacie possano inoculare il vac-
cino anche in regime privatistico, ai 
cittadini che ne faranno richiesta. Si 

può prenotarsi utilizzando 
il portale dedicato https://vaccinazioneantinfluen-
zale.regione.lombardia.it, 
gli aventi diritto potranno 
vaccinarsi in farmacia con-tro il virus dell’influenza 
e, in co-somministrazione, 
ricevere la dose booster di 

vaccino anti-Covid. Sono quasi 700 le 
farmacie che aderiscono alla campa-
gna di immunizzazione. “E’ un nuovo 
servizio che abbiamo portato avanti 
convintamente e che vede ancora 
una volta i cittadini lombardi poter 
fare riferimento sulle farmacie e i 
loro operatori”, afferma Letizia Mo-
ratti, Vicepresidente e Assessore al 
Welfare di Regione Lombardia. “Si 
tratta di un accordo importante per-
ché rafforza il rapporto tra Regione 

Lombardia e le farmacie del territo-
rio. Una sinergia che, del resto, rap-
presenta uno dei capisaldi della no-
stra riforma della sanità regionale, un 
rapporto di collaborazione tra l’altro 
molto apprezzato anche per la som-
ministrazione dei vaccini anti-Covid”. 
“Le farmacie territoriali allargano la 
loro collaborazione con la sanità lom-
barda per offrire ai cittadini servizi di 
prossimità sempre più estesi”, sotto-
linea Annarosa Racca, Presidente di 
Federfarma Lombardia. “Ancora una 
volta, i presidi farmaceutici lombardi 
metteranno a disposizione del Servi-
zio Sanitario Regionale la professio-
nalità e la capillarità della propria 
rete. Ci auguriamo che la possibilità di ricevere il siero antinfluenzale in 
farmacia, insieme alla dose booster 
contro il Covid, possa contribuire a 
trainare entrambe le campagne, al-
largando la copertura vaccinale”.

Sono molte le iniziative per screening e visite ai cittadini
Un mese di ‘prevenzione’ a Marcallo

A
Marcallo con Casone conti-
nua il ciclo di iniziative de-
dicate alla prevenzione se-
nologica e urologica, come 

di consuetudine in collaborazione 
con Salute Donna e Salute Uomo On-
lus. Ottobre è un mese importante 
per quanto riguarda la prevenzione 
del tumore al seno, la neoplasia più 
frequentemente diagnosticata nella 
popolazione italiana. Ne sentiamo 
parlare spesso ma, precisamente, 
di cosa si tratta? Secondo 
la Fondazione AIRC per la 
ricerca sul cancro, il tumo-
re al seno è una malattia 
potenzialmente grave se 
non è individuata e curata 
per tempo. È dovuto alla 
moltiplicazione incontrol-
lata di alcune cellule della 
ghiandola mammaria che 
si trasformano in cellule maligne e 
acquisiscono la capacità di staccarsi 
dal tessuto che le ha generate per in-
vadere quelli circostanti e, col tempo, 
anche organi più lontani. Tuttavia, 
come accennato in precedenza, gra-
zie ad una diagnosi precoce, è cura-
bile e, in diversi casi, anche guaribile. 
L’iniziativa del Comune di Marcallo 
con Casone si rivela quindi di fonda-
mentale importanza per prevenire 
(che è sempre meglio di curare) que-

sta malattia. Da diversi anni a questa 
parte, infatti, a Marcallo c’è la possi-
bilità di effettuare visite senologiche 
gratuite presso l’ambulatorio di Ca-
sone, in via Jacini 130. Quali saranno 
i giorni dedicati? Sarà possibile farsi 
visitare nelle giornate di sabato 29 
ottobre e sabato 26 novembre, dal-
le ore 9.30 alle ore 12.30. Inoltre, 
per chi lo desiderasse, sarà possibi-
le sostenere le attività della Onlus 
Salute Donna (sezione di Magenta), 

attraverso una donazione libera. Ma non è finita qui, 
poiché la prevenzione ri-
guarda, ovviamente, anche 
gli uomini. In collaborazio-
ne con Salute Uomo, sem-
pre presso l’ambulatorio 
di via Jacini sarà possibile 
sottoporsi anche a visite 
urologiche, durante la qua-

le si prendono in esame tutte le com-
ponenti dell’apparato urinario (reni, 
ureteri, vescica, uretra) e se ne valuta 
il corretto funzionamento. Attenzio-
ne però: le date cambiano! Per quan-
to riguarda le visite urologiche, esse 
avverranno nella giornata di giovedì 
1° dicembre. Per informazioni e pre-
notazioni chiamare il 346 35 67 197, 
il martedì dalle 16.00 alle 18.00, o il 
mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.  (di 

Alessio Dambra)
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Il giovane cuggionese si aggiudica il titolo tricolore

Giuseppe, campione di triathlon

È 
un’impresa da campione ita-
liano, quella che Giuseppe 
Hernis, 34enne di Cuggiono, 
è riuscito a realizzare poco 

più di una decina di giorni fa. Giu-
seppe è il nuovo campione italiano 
di triathlon (cat. S3 maschile) e si è 
preso il titolo dopo una super presta-
zione agli italiani tenutesi a Cervia il 
primo weekend di ottobre. 750 metri 
di nuoto, 20km di ciclismo e 5km di 
corsa che l’hanno visto trionfare su 
oltre un migliaio di partecipanti. Una 

vittoria che vale doppio se a questa 
aggiungiamo che Giuseppe non è un 
atleta professionista, ma un comune 
lavoratore, che ha scelto da ormai 6 
anni di dedicare al triathlon la sua 
passione. Un risultato non comune. 
“La gara, ci racconta Giuseppe, è sta-ta difficile, complice una partenza in 
salita nel primo segmento che mi ha 
fatto accumulare del ritardo (93^ il 
suo parziale ndr.), ma poi sono riu-
scito a risalire con una rimonta che 
mi ha permesso di raggiungere e superare a 500m dalla fine il primo in classifica fino a quel momento”. 
“Sono davvero soddisfatto del ri-sultato”, aggiunge, “anche perchè in questo modo ho centrato la qualifi-

cazione ai mondiali di catego-ria”. Questi avranno luogo a Sa-
morin in Slovacchia nel maggio 
del prossimo anno e vedranno 
Giuseppe partecipare col 23esi-
mo tempo da non professionista 
e il primo da italiano. 1900m a 
nuoto, 90km di bicicletta e 21 di 
corsa, per i quali sarà necessaria 
una performance da campione 
italiano in carica.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Iniziative per sensibilizzare gli adulti per proteggere i giovani

Un calcio al cyberbullismo

U 
n progetto importante per 
coinvolgere centinaia di 
società sportive per aiutare 
e sostenere nella crescita 

i loro piccoli atleti. La Federazio-
ne Calcio Lombardia ha siglato un importante progetto: “La firma del 
protocollo di intesa contro il cyber-bullismo e i discorsi d’odio ha uffi-
cializzato l’avvio della nostra colla-
borazione con Corecom Lombardia, 
il Comitato Regionale per 
le Comunicazioni della Regione Lombardia”. L’o-
biettivo del protocollo? 
Promuovere iniziative 
di sensibilizzazione sui 
temi dell’educazione ai 
media, rivolte in partico-
lare agli adulti (dirigen-
ti sportivi, allenatori, genitori) allo 
scopo di fare squadra a protezione 
dei giovani, per contrastare insie-
me il dilagare di linguaggi d’odio sul 
web e nelle comunità sportive. Come 
evidenziato dalla Presidente del Co-
recom Lombardia Marianna Sala “la firma di questo protocollo va nella di-
rezione di creare una rete tra le istitu-

zioni per proteggere ed educare i no-
stri giovani in ogni ambito della loro 
vita, anche e soprattutto nello sport, 
strumento fondamentale per preve-
nire fenomeni come il bullismo e il 
cyberbullismo e per sviluppare una 
nuova cultura del rispetto e della tol-leranza”. “Ringrazio la Regione Lom-
bardia per l’interesse e la sensibilità 
dimostrata su temi di fondamentale 
importanza per la crescita delle nuo-

ve generazioni di cui il 
nostro mondo, quello 
del calcio dilettanti-
stico e giovanile da 
sempre si occupa con-
tando in Regione oltre 
180.000 atleti tesse-
rati – ha dichiarato il 
Presidente del CRL 

Carlo Tavecchio -. La nostra struttura 
fornirà la massima disponibilità nel coinvolgere dirigenti e giocatori”.  A 
tal proposito, la prima iniziativa con-
giunta prevede tre lezioni online di 
un’ora ciascuna programmate in data 
24 ottobre, 21 novembre e 19 dicem-
bre sulle tematiche relative a cyber-
bullismo e responsabilità.
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La storica rassegna si prepara ad accogliere visitatori e cittadini dopo i due anni ‘ridotti’

La 415esima Antica Fiera di San Martino si amplia 

A 
mministrazione e uffici sono infatti impegnati come 
nelle migliori tradizioni per 

la 415^ Fiera Regionale di San Martino, un appuntamento con la storia e le tradizioni agricole del territorio, ma anche una preziosa op-portunità per rilanciare il commercio cittadino. Quest’anno con un elemen-to importante in più! Nell’anno del centenario dalla nascita di Giovanni Marcora particolare attenzione sarà dedicata all’ex ministro inverunese. “Siamo pronti a tornare a celebra-

re San Martino e gli appuntamenti correlati con la consueta rilevanza – spiega il sindaco Sara Bettinelli – Nonostante il contesto in cui viviamo imponga degli sforzi aggiuntivi, in 

primis i costi organizzativi sempre maggiori, l’impegno di uffici e ammi-nistratori ha permesso di arrivare a stendere una programmazione dav-vero importante. E quest’anno sarà per noi un onore poter dedicare una 
tra le più importanti manifestazioni agricolo-zootecnico ad uno tra i più stimati ministri dell’Agricoltura: il nostro concittadino Giovanni Marco-ra, nell’anno del centenario dalla sua nascita ”. Tornano gli stand espositivi commerciali, quest’anno già dal ve-nerdì 11 novembre nel pomeriggio/sera: “Si terranno eventi e manifesta-zioni serali per dare ancora più rilie-vo anche a questa parte fieristica”, commenta l’assessore Luigi Garibol-di. Tre le serate dedicate all’ambien-te in Sala Virga. La prima venerdì 11 novembre sulle centraline Wiseair diffuse nei nostri paesi; sabato 12 no-vembre un appuntamento dedicato al ‘Progetto Superb’ per la riforesta-

zione del paesaggio della pianura pa-dana; il terzo domenica 13 novembre legato all’economia circolare dei pro-duttori locali. “In piazza Dorino Villa sabato e domenica ci sarà l’azienda 

agricola Santa Giulia che proporrà la-boratori per bambini (panificazione e produzione di prodotti) e giochi di una volta per coinvolgere le famiglie – commenta Luigi Gariboldi – ampio spazio anche agli animali con la fatto-ria didattica, il padiglione per avicoli, quello dei conigli. Diversi animali da fattoria saranno inoltre nel parco e ci sarà un’area per passeggiare con i pony”. La domenica mattina, tra gli 
appuntamenti più sentiti e attesi, tor-na la benedizione dei mezzi agricoli, con il lungo corteo dei trattori del-le aziende del nostro territorio. “La nostra comunità attende con grande emozione questa manifestazione – spiega Sara Bettinelli – per questo siamo certi che il programma saprà coinvolgere tutti”.

Eventi anche per le serateUn appuntamento capace di ‘rinn-novarsi’ anno dopo anno, ma anche di mantenere inalterata l’attesa e le emozioni. Quest’anno, dopo due anni 
di grandi limitazioni, la Fiera di San Martino si rilancia con una nuova 
modalità di fruizione degli stand e spazi commerciali: aperture anche 
serali, per attrarre sempre più ospi-ti e visitatori, con proposte, eventi e rassegne capaci di ampliare l’of-ferta tradizionale della Fiera. E con una particolare nuova apertura già dal venerdì sera, allungando così il weeekend di festa.

Logos sarà ‘media partner’Anche in occasione di questa nuo-va edizione dell’Antica Fiera di San Martino, la nostra testata ‘Logos’ sarà al centro degli eventi, con un punto fiera per raccontare le iniziative e in-contrare voi lettori.
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La prima struttura per pensare e realizzare il personaggio

A scuola di Cosplayer ad Inveruno

L
a prima scuola di Cospla-
yer in Italia e in Europa 
apre nella piccola Inve-
runo. Inaugurata nel tar-

do pomeriggio di domenica in via 
Cavour alla presenza dei miti dei film e dei cartoni animati e con il 
Sindaco Sara Bettinelli a tagliare 
il nastro, ha già un obiettivo pre-
ciso. Quello cioè di insegnare agli 
aspiranti Cosplayer a entrare nella 
parte del loro personaggio preferito, 
a saper realizzare da soli il costume, 
ad avere il portamento corretto. A 
diventare insomma un personaggio 
del grande schermo ma in grado di esibirsi alle fiere di settore. Perché sì, 
come conferma anche il responsabi-
le della scuola Fabrizio Ala il mondo 
del cosplay è in grande crescita negli 

ultimi anni. Non si contano più le fie-
re solo in ambito italiano e questo è 
dovuto, secondo Fabrizio Ala al fatto 
che una volta messo il costume e ve-
stiti i panni dei propri miti si ha per 
una giornata la possibilità di evade-
re dalla propria identità e diventare 
qualcos’altro. Un personaggio dei 
sogni che è anche un modo di esse-
re nella realtà, con i pregi e difetti di 
un personaggio che diventano rap-presentazione figurata di se stessi. 
Spiderman e Catwoman, ma anche i protagonisti di Star Wars, fino a To-
polino e agli sceneggiati più recenti. Tutti loro c’erano a Inveruno la scor-
sa domenica, tutti loro ad aspettare 
nuovi compagni di avventura e di film grazie alla scuola appena aperta.
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A Robecchetto un’iniziativa per raccogliere fondi per Unicef

La mostra ‘I nostri cari angeli’

A
Robecchetto con Induno, 
nella biblioteca civica “Alda 
Merini”, dal 2 al 30 novem-
bre 2022, si potrà visitare la mostra fotografica di Diego Co-

lombo dal titolo “I nostri cari Ange-
li”. È un evento culturale dedicato 
agli anziani organizzato dall’Ammi-
nistrazione comunale, con il Patrocinio dell’“Opera Don Guanella” di Castano Primo. 
Gli scatti in bianco e nero che 
saranno esposti in bibliote-
ca fanno parte di un volume 
di Colombo, appassionato di fotografia e scrittura, che da 
vent’anni lavora in una 
casa di riposo a Castano Primo, occupandosi di 
riabilitazione motoria. 
I protagonisti sono per-
sone anziane e sole im-
mortalate nei mesi del 
lockdown in questa casa 
di riposo, in un momen-
to in cui per motivi di si-
curezza non potevano ricevere visite 
e parenti. Il sindaco Giorgio Braga e 
la consigliera di maggioranza con de-

lega alla Cultura Sofia De Dionigi af-
fermano: «È un ritratto commovente di un momento difficile della nostra storia recente, nonché un’occasione per riflettere insieme sull’importan-
za della cura e delle relazioni, con 
particolare riguardo agli anziani, na-
turali custodi della storia e delle tra-

dizioni locali. L’iso-
lamento imposto 
dalla pandemia ha 
lasciato un segno 
indelebile, ha spez-
zato, bruscamente 
e per lunghi perio-
di, quei rapporti 
umani quotidiani 
che sono linfa vita-le. Gli scatti fotografici di 

Colombo ci aiuteranno a 
non dimenticare i tempi 
più duri dell’emergen-
za sanitaria e a capire 
quanto sia importante 
prendersi cura del pros-
simo». Il volume potrà 

essere acquistato in biblioteca e i 
proventi andranno interamente de-
voluti a Unicef.



Eventi, passeggiate, cena autunnale... in Villa AnnoniUn sabato... per ‘assaporare’ la bellezza dell’autunno. Questo fine settimana il parco di Villa Annoni a Cuggiono è pronto a splancare le porte per una serie di eventi da non perdere: mercatino dell’usato, passeggiate, laboratori, cena... Ecco il program-ma completo della manifestazione in programma sabato 22 ottobre: - ore 15.30 - merenda per tutti e apertura del mercatino dell’usato;  - ore 16 - passeggiata nel parco con le ‘Guide Culturali’ locali;  - ore 17.30 - Natura e pittura, Labora-torio ecologico per bambini; - ore 19.30 - cena autunnale (adulti 15 euro, bam-bini 10 euro: antipasti, risotto ai funghi, pasta al pomodoro per bambini, fagioli all’uccelletta, verdure al forno, torta di mele, pane e acqua);  - ore 21 - Solo il vento mi piegherà (lettura scenica dell’autobiografia di Wnaghari Maathai)

Laboratorio di pittura ecologica per bambiniUn’iniziativa per tutti i bambini dai 4 ai 10 anni... per vivere una gior-nata di grande divertimento tra le meraviglie dell’autunno. Sì, perchè sabato 22 ottobre, a partire dalle 17.30, si terrà un’originale iniziativa promossa dalle ‘Guide culturali locali’ tra natura e pittura. I bambini, coordinati da Nora Picetti e Vera Garavaglia, potranno realizzare delle vere opere d’arte con un laboratorio di pittura ecologica e autoproduzione di colori vegetali. Costo 5 euro, prenotazioni 3311107660.

Quarto weekend di festa a Gavirate: dolci e piatti di zucca da scoprireC’è ancora una domenica per scoprire i sapori autunnali di Gavirate. Si concluderà questa domenica 23 ottobre la 19^edizione della ‘Festa della zucca’, tradizionale appuntamento sul lungolago di Gavirate organizzato della Pro Loco di Gavirate che negli anni ha saputo stupire e soddisfare anche i palati più esigenti, sorprendendo tutti con un fantastico menù a base di zucca. Sul lungolago sarà possibile assaporare tanti prodotti regionali grazie al mercatino dedicato, e il mercatino dei vinili oltre al raduno delle Fiat 600.
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Dopo giorni di torture, il 13 ottobre 1944, furono uccisi e gettati nel Naviglio

Rho e Robecchetto ricordano i giovani partigiani fucilatiM  
emoria è Libertà” è il progetto sui luoghi della Resistenza e dell’antifa-scismo a Rho, che l’Am-ministrazione comunale e l’A.N.P.I. Rho stanno realizzando per ricor-dare la storia locale attraverso delle 

targhe informative e per creare un simbolico percorso storico rivolto alle nuove generazioni. Il progetto “Memoria è Libertà” è destinato a tutti i cittadini, ma soprattutto alle scuole come potenziale proposta di-dattica per far comprendere i valori della Resistenza e della Costitu-zione italiana, attraverso un’atti-vità articolata che preveda visite ai luoghi simbolo della Resisten-za rhodense. L’Amministrazione comunale e l’A.N.P.I. Rho hanno organizzato tre iniziative con la partecipazione di studenti e do-centi dell’I.S. Puecher-Olivetti, af-fiancati dal Teatro dell’Armadillo, e di altre scuole rhodensi. In oc-

casione del 25 Aprile 2022 sono state posate le prime 7 targhe: Il Municipio, piazza Visconti; La Stazione, piazza Libertà; Il Circolo Ferrovieri, via Garibal-di; La tipografia partigiana, via Garibaldi; La Casa del Fascio, via Martiri della Libertà; Il Col-legio degli Oblati, corso Europa e le ex scuole Elementari, via De Ami-cis Rho non ha dimenticato i ragazzi partigiani, che dopo giorni di tortu-re il 13 ottobre 1944 furono portati a Robecchetto per essere fucilati e poi gettati nel Naviglio Grande nella zona della cascina Padregnana di Ro-becchetto. Questi i loro nomi: Alfon-so Chiminello, Alvaro Negri, Pasqua-

le Perfetti e Luigi Zucca. Un quinto, Cesare Belloni, benché ferito, riuscì a salvarsi in modo fortuito perché cre-duto morto. Soccorso dai contadini di una cascina e costretto a scappare e a nascondersi per un anno e mezzo, fu poi in grado di testimoniare ciò che era accaduto. Un momento di ricordo e omaggio che serve anche alle nuove generazioni per non dimenticare.
Sapori ed eventi per emozionarsi tra le prelibatezze ed i colori dell’autunno



GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello alto

5 8 4

2 3

6 7 1 3

4 2

1 9

3 7

3 4 2 6

3 7

5 8 9

Comunicare Futuro srl

via Garibaldi 5 Cuggiono

Pubblicazione periodica 

Aut. Trib. Mi. nr 310 del 14/05/07

Direttore responsabile 

Vittorio Gualdoni

Tipografia: Monza Stampa srl

Distribuzione Gratuita

Redazione: Alessio Belleri-Letizia Gualdoni

Grafica: Maurizio Carnago

Web: Roberto Cioffi
Fotografie: Emilio Gualdoni

        Eliuz Photography

I contenuti sono soggetti a copyright

Pubblicità: 0297249426

     info@comunicarefuturo.com

Fo
to

 d
al

 t
er

rit
or

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 

La protezione civile: volontari 

al servizio del territorio. Con 

l’iniziativa ‘io non rischio’ si è 

posta l’attenzione sulle criti-

cità che, purtroppo, scoprire-

mo solo a fatti avvenuti. Una 

cultura della prevenzione è 

invece necessaria.

Profumo di castagne
Oggi ho deciso di far contenti i miei nipotini, ho acceso il camino ed ho cucinato le castagne arrosto. Il profumo di fumo e di 

abbrustolito mi ricorda tanto la mia infanzia.

Quando ero piccolo le castagne erano un frutto molto prezioso, ne dovevamo raccogliere più che ne potevamo per avere la 

sicurezza di averne per tutto l’inverno.

Dovevano diventare colazione, pranzo e cena per tutta la famiglia.

I miei nonni abitavano in collina ed avevano un castagneto, in questa stagione potevo saltare qualche giorno di scuola e tutta 

la famiglia si trasferiva da loro per fare la raccolta delle castagne. Quante spine nelle povere ditina avevo a fine giornata! Ma 
guai a lasciarne una per terra. Mi venivano consegnate delle ceste di vimini grosse forse più di me da riempire e portare a casa.
Una volta riempite le rovesciavamo sull’aia per far sì che si asciugassero con l’ultimo tiepido sole autunnale poi però venivano messe sulle gretelle di legno 

sopra la stufa a legna della cucina in modo che il caldo ed il fumo le potesse seccare. Stavano sul focolare quaranta giorni circa e una volta secche si dovevano 

sbucciare. Per farlo le mettevamo in grossi sacchi di juta e con gran forza le  battevamo in modo da staccare anche tutta la 

pellicina.

A quel punto le castagne secche e pulite venivano messe in altri sacchi più piccoli per portarli al mulino per farne farina 

per la polentina oppure le ritiravamo nei cassettoni della madia intere per poterle mettere dopo un’ammollo di un giorno 

nel latte per la colazione della mattina. Di nascosto noi piccoli ne rubavamo qualcuna, duravano in bocca quasi tutta la 

giornata e immaginavamo di assaporare una caramella dolcissima. Ci accontentavamo di quel che c’era e ne eravamo felici 

dopotutto che energia ci regalava quel piccolo frutto per tutto l’inverno!
Nonno Pietro, fine anni ‘40

Trucioli di Storia - www.truciolidistoria.it
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