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Politica e agricoltura
nel segno di Marcora
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Caritas: nel 2021 è cresciuto il dato sulle famiglie bisognose

Le situazioni di criticità sono in aumento anche tra chi ha un lavoro, per questo Caritas ha lanciato la ‘bolletta sospesa’
I dati della povertà 2021 raccontano che siamo in un costante aumento della povertà, che si concentra soprattutto su alcune categorie come le famiglie nu-

merose, i giovani, le donne con bambini. Anche gli affondi del 2022 confermano questo”. Lo ha detto il direttore della Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, a 

margine della presentazione del Rapporto sulle povertà 2021 nella Diocesi di Milano. Secondo il direttore di Caritas Ambrosiana, l’analisi dei dati dello scorso 

anno sottolinea due novità importanti. La prima è la riduzione della forbice tra italiani e stranieri che si rivolgono alla Caritas: “La forbice tra immigrati e 

italiani si sta riducendo sempre di più. Mi ricordo quando abbiamo iniziato a fare i rapporti della povertà negli anni Duemila, il rapporto era 80 gli immigrati, 

20 gli italiani. Adesso siamo quasi pari, 57 gli immigrati, 43 gli italiani”. La seconda novità, sottolineata da Gualzetti, è che tra i bisognosi di aiuto ci sono per-

sone che hanno un lavoro. Attraverso diversi dati convergenti, il Rapporto evidenzia, infatti, la quota sempre più consistente, tra coloro che chiedono aiuto, di 

persone in possesso di un lavoro, per quanto intermittente, somministrato, precario: il tema del “lavoro povero” si va facendo 

sempre più rilevante. Caritas lancia anche il progetto della “bolletta sospesa”, un aiuto per pagare le utenze dopo il vertiginoso 

aumento dei costi. Ma, sottolinea Caritas, un aiuto una tantum non serve a molto, vogliamo anche accompagnare le famiglie ad efficientare il loro appartamento, perché se non hanno ancora cambiato le lampadine col led o valutato altri interventi, pos-

siamo metterli in condizione per fare questo e per abbattere il costo della bolletta strutturalmente, non solo dando un sollievo 

un mese. Come sostenere la “Bolletta Sospesa”? IN POSTA:  C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. 

Bernardino 4 - 20122 Milano / CON BONIFICO C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:I

T82Q0503401647000000064700 CAUSALE OFFERTA: Bolletta sospesa / Per qualsiasi informazione è possibile contattare il 

contact center al numero 02.40703424

Si aggrava anche il numero delle persone in età lavorativa che non trovano nessun impiego

I 
l Rapporto sulle povertà nella 

Diocesi di Milano, preparato 

come ogni anno dalla Caritas 

Ambrosiana, ha analizzato i dati 

relativi al 2021. Nel 2021 lo stato 

di impoverimento generale causato 

dalla pandemia, invece di rientrare, 

si è consolidato. Il calo di disoccupati 

si è accompagnato a una diminuzio-

ne delle richieste di lavoro da parte 

dei cittadini, che si arrangiano come 

possono; ma l’aumen-

to di persone occupate 

è andato di pari passo 

con l’aumento di richie-

ste di sussidi econo-mici, perché quel che 
entra in tasca non basta 

nemmeno ad arrivare a 

metà mese. Tante fami-

glie hanno dovuto chie-

dere aiuto alla chiesa, in particolare 

sotto forma di sostegno economico, 

un’integrazione del reddito che non 

basta a pagare nemmeno le spese in-

dispensabili per il cibo, la scuola dei figli e le bollette. Un problema che 
riguarda gli stranieri, ma sempre di 

più anche gli italiani, cittadini in età 

lavorativa che non trovano un’occu-

pazione oppure si barcamenano fra 

lavoretti precari che non garanti-scono un salario sufficiente a man-

tenere la famiglia. E’ questa la sin-

tesi del Rapporto sulle povertà nella 

Diocesi di Milano, preparato come 

ogni anno dalla Caritas Ambrosiana, 

che ha analizzato i dati 2021 raccolti 

dall’Osservatorio delle povertà che 

si basa su informazioni provenien-

ti da un campione di circa un terzo 

(125) dei quasi 400 Centri d’ascolto 

operanti in diocesi, con l’aggiunta di 

quanto emerso da tre servizi - Sam, 

Siloe e Sai - attivi a Milano. Il totale 

delle persone incontrate è aumenta-

to dell’11,6% rispetto al 2020 e del 

5,2% rispetto al 2019: è il più alto 

dato registrato dal 2014. Sempre più 

italiani: La persistente impossibilità, 

per molte persone e famiglie, di usci-

re dalla condizione che li ha portati 

all’impoverimento, si è aggravata a 

causa della pandemia. Tra coloro 

che nel 2020 si erano presentati per 

la prima volta ai Cda, il 41% hanno 

continuato a chiedere aiuto nel 2021 

e il 15% nel 2022. Tra gli utenti quasi 

il 57% dell’utenza è composto da im-

migrati, dato vicino a quello del 2020, 

ma in calo rispetto al 2019 (62,7%). 

Si conferma insomma la tendenza 

all’aumento dell’inci-

denza degli italiani (dal 

37% del 2019 al 43% 

del 2021). In valori as-

soluti, rispetto al 2019, 

la componente stra-

niera è diminuita del 

4,6%, quella italiana è 

aumentata del 21,8%: 

la povertà è sempre 

meno determinata dal solo fattore 

migratorio.  La richiesta di cibo e 

soldi: Gli Empori di Caritas Ambro-

siana  hanno registrato un’impennata 

di richieste di aiuto e di accessi di be-neficiari: hanno servito oltre 19 mila 
persone (+64% rispetto al 2020) ap-

partenenti a 5.712 nuclei famigliari 

(+83%). E nei primi sei mesi 2022, 

rispetto ad analogo 

periodo 2021, si è as-

sistito a un ulteriore 

incremento (+4,39% 

gli assistiti, +9% le fa-

miglie). Le richieste di 

beni materiali - spesa 

alimentari, prodotti 

per i bambini, vesti-

ti - ormai superano la 

metà del totale delle domande (52%, 

mentre erano il 49,6% nel 2020 e il 

46,2% nel 2019). La domanda si è 

confermata su livelli elevati nel 2021. 

Il lavoro povero: Le richieste di la-

voro, la cui incidenza era già in calo 

nel 2020, sono invece ulteriormente 

diminuite (-1,4% sul 2020 e -5,5% 

sul 2019). Il 2021 è stato l’anno del 

consolidamento del “lavoro povero”. 

Da diversi anni è in costante aumen-

to il numero di persone occupate che 

chiedono aiuto a Caritas: si tratta di 

impieghi di lavoro atipico, irregolare, 

sottopagato, da professioni low skill. 

I disoccupati rivoltisi ai Cda sono pas-

sati dal 62,5% del 2016 al 54,8% del 

2021; la loro incidenza nel campione 

Caritas è diminuita del 7,7%; nello 

stesso periodo, le persone occupate 

sono aumentate del 59% e la loro 

incidenza sul campione è passata dal 

14,5% del 2016 al 22,9% del 2021. I 

bisogni: Dal 2019, l’anno prima della 

pandemia, i problemi economici su-

perarono quelli lavorativi. I bisogni 

di reddito nel 2021 sono rimasti sui 

valori del 2020, anno dell’impenna-

ta causa lockdown, sia tra gli italiani 

che tra gli immigrati. Anche gli altri 

bisogni sono rimasti stabili, tranne quelli lavorativi, significativamente 
diminuiti, essendo passati dal 44,1% 

del 2020 al 37,8% del 2021: la ri-presa lavorativa è in atto, ma insuffi-
ciente a riassorbire l’impoverimento 

generale. La ripresa della vita, dopo 

il Covid, ha creato opportunità di la-

voro, ma si tratta di impieghi in cui 

si guadagnano cifre da terzo mon-

do. Nel 2021 i centri Caritas hanno 

registrato 48.912 ri-

chieste di aiuto dai 

quasi 14 mila utenti: 

+20,6% rispetto al 

2020, incremento 

maggiore di quello dell’utenza. Significa 
che permane la mul-

tiproblematicità dei 

soggetti presi in ca-

rico. Mediamente, ciascuna persona 

incontrata ha espresso 3,5 richieste. 

Molti chiedono ancora aiuto per pa-

gare bollette e tasse, più di quanto 

facevano nel 2019, però, la frequenza 

con cui sono state formulate queste 

richieste (e dunque il numero assolu-

to di casi) è stata in aumento, rispet-

to sia al 2020 (+24%) che al 2019 

(+22%). L’analisi: “Il 2021 è stato un 

anno di chiaroscuri - ha commenta-

to, a conclusione della presentazione 

del Rapporto, il direttore di Caritas 

Ambrosiana, Luciano Gualzetti - . La 

ripresa economica si è manifesta-

ta evidente, ma anche nel territorio 

ambrosiano non è stata in grado di 

favorire il riassorbimento delle po-

vertà innescate dalla pandemia. Le quali, a loro volta, si erano stratifi-
cate su un’area di povertà assoluta 

già ai massimi storici. Ciò dovrebbe indurre tutti a riflettere sui nessi tra 
progresso economico e coesione so-

ciale: se il primo non è propulsore 

della seconda, se l’incremento della 

produzione e dell’occupazione non 

si traducono in una garanzia effettiva 

e universale dei diritti sociali, abbia-

mo un problema. Che si affronta con 

strumenti come il Reddito di cittadi-nanza, da rettificare e migliorare, non 
da depotenziare”. Ma è evidente che 

urgono scelte politiche di sistema, a 

monte del pur doveroso intervento 

assistenziale, che si dispiega a valle. 

“Altrimenti - ha concluso Gualzetti - , complici l’impennata dell’inflazione 
e dei costi delle bollette, ci troveremo 

a dover fronteggiare nuove emergen-

ze e pericolosi rischi di indebitamen-

to di individui e famiglie. La povertà 

energetica, di cui abbiamo segnali 

preoccupanti e destinata ad acuirsi 

nei prossimi mesi, noi la affrontiamo 

con l’accompagnamento educativo 

e al consumo delle persone aiutate, con una formazione specifica dei no-

stri operatori, con la volontà di rac-

cogliere fondi (tramite la campagna 

“Bolletta sospesa”, che sarà presen-

tata in occasione della Giornata dio-

cesana Caritas del 6 novembre) da destinare anche ad azioni di efficien-

tamento energetico degli ambienti di vita di chi si trova in difficoltà”.
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L
a persona non è la sua disa-

bilità. Le scelte organizzative 

delle Aziende dovrebbero 

mettere nelle condizioni di 

lavorare serenamente, in luoghi ido-

nei possibilmente senza barriere, fa-

vorendo necessari accorgimenti. Di 

più, obiettivo di qualità è il livello di 

attenzione quanto più sensibile nel 

rispetto dell’identità e la tutela della 

dignità di persona del soggetto fra-

gile. Purtroppo, accanto i proclami 

a difesa del mondo disabile e delle 

non autonomie, alle rassicurazioni 

di facciata, esiste una refrattarietà 

alla piena applicazione di quanto 

la legge104/92 tuteli e garantisce                                                                                  

. Ecco in breve la storia. Mario Tam-

burello è un cuggionese conosciuto 

e apprezzato in tutta la comunità. 

Per alcuni anni in Amministrazione 

comunale, da una decina d’anni de-

dito alla poesia in lingua standard e 

dialettale (delle sue origini, sicilia-

no), premiato in concorsi nazionali 

e internazionali (Sydney, Legnano, 

Seregno, Torino, Civitavecchia, La 

Spezia, Palermo, Agrigento, Modena). 

Mario è anche un lavoratore nono-

stante una grave forma di Parkinson 

ad esordio giovanile. Nato a Milano 

nel 1962, vive a Cuggiono dal 1991. 

Impiegato presso l’ospedale 

Sacco quale referente per la 

qualità della Direzione me-

dica di presidio, funzionario 

delle nascite, segretario del 

Comitato Etico. Dodici anni 

fa arriva all’Azienda ospeda-

liera di Legnano dove conti-

nua la sua attività nel ruolo 

amministrativo. Le sue con-

dizioni di salute richiedono fin da principio uno spazio 
dove mettere degli ausili da 

Da 12 anni lavora come amministrativo all’Ospedale di Cuggiono, ma nell’ultimo mese...
Lavoro e Disabilità: Mario Tamburello obbligato a rimanere a casa dal lavoro

utilizzare nei momenti di crisi, per-

mettendogli di ritornare a condizioni 

operative. Dopo diversi spostamenti di uffici, non tutti adeguati alle neces-sità, finalmente gli viene assegnato 
uno spazio opportuno. Ma si sa: la 

fortuna non indugia al giorno di ieri, 

e deve trasformarsi nel suo sgradito 

opposto. Arriva una telefonata dove 

viene comunicato l’obbligo di lascia-

re subito la locazione perché ingloba-

ta nella realizzazione del nuovo ser-

vizio di “Casa di Comunità”. Attende 

uno spazio alternativo. Niente. Per 

Mario Tamburello è importante e te-

rapeutica la relazione con i colleghi e 

l’utenza, la soluzione Smart Working 

lo ingabbierebbe ancor più 

in casa. Aveva maggior senso 

in fase covid pandemica, ma ora…Oggi senza un ufficio di 
riferimento dove potersi mo-

mentaneamente ritirare per 

incontrare le periodiche crisi 

motorie, non può più recar-

si al lavoro. E, forzatamente 

obbligato, resta a casa. Una storia poco edificante per una 
persona che ha sempre de-

dicato non solo lavoro ma passione 

al servizio dell’Azienda ospedaliera, 

come dipendente e come uomo del-

le istituzioni. Nella mente di Mario riaffiorano ricordi: l’intervento alla 
presentazione della unità Stroke di 

Legnano, quello fatto alla presenta-zione fine lavori Ospedale nuovo di 
Legnano e ancora altri eventi istitu-

zionali o meno come la giornata di 

presentazione di un suo libro tra le 

corsie dell’ospedale di Cuggiono per 

il programma IRIS. Inoltreremo ora la 

segnalazione alla Direzione Generale dell’Azienda affinché si valuti le dovu-

te e opportune soluzioni a questa sto-

ria.                                                                                                                                                                                                                                   



Busto Garolfo e Cuggiono inaugurano le Case di Comunità Letizia Moratti si dimette,
al suo posto Guido Bertolaso

Chiamata d’urgenza a ‘soccorrere’ la 

sanità regionale dopo le morti ed i 

disagi dell’emergenza Covid, Letizia 

Moratti si è dimessa da vicepresi-

dente e di assessore al Welfare di Re-

gione Lombardia. “Di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il 
Presidente Attilio Fontana, annuncio 

la decisione di rimettere le deleghe - 

ha dichiarato - Una scelta di chiarez-

za di cui mi faccio pienamente carico, 

anche in considerazione dei provve-

dimenti contraddittori assunti in ma-

teria di lotta alla pandemia. Registro 

con preoccupazione la scelta di anti-

cipare il reintegro dei medici e degli 

altri professionisti della sanità non 

vaccinati, il condono sulle multe ai no 

vax e la diversa sensibilità sull’impor-

tanza dei vaccini”. Al suo posto è stato 

nominato Guido Bertolaso. Ma ora si apre la ‘sfida’ per le Regionali.

La sanità locale prova ad adeguarsi alle nuove direttive regionali, presto anche l’Ospedale di Comunità

L 
a riforma sanitaria regiona-

le entra nel ‘vivo’ anche se 

al momento, più che nuovi 

servizi, è un po’ un restyling 

delle strutture in essere con un ap-

proccio leggermente diverso. Servizi 

riposizionati sul territorio, ma con 

ancora urgenze di carenza di perso-

nale, spazi da ammodernare o co-

struire, liste d’attesa da smalti-

re. In una giornata in cui l’ospite 

d’onore doveva essere Letizia 

Moratti, ma ovviamente non in-

tervenuta dopo le dimissioni, il 

ruolo politico è stato coperto da 

Silvia Scurati. Nonostante ciò, 

nel pomeriggio di mercoledì 2 

novembre, taglio del na-

stro e benedizione delle 

prime Case di Comunità 

aperte nell’Alto Milane-

se, a Busto Garolfo in 

via XXIV Maggio 17 e 

a Cuggiono in via Badi 

4, all’interno dell’ospe-

dale (nelle foto). Obiettivo dell’ASST 

Ovest Milanese: raccordare meglio 

con gli utenti alcuni servizi sanitari e 

assistenziali, disponibili su appunta-

mento e di cui sarà presto diffusa la 

carta dei servizi. La Casa di Comunità 

di Cuggiono, già operativa da alcune 

settimane, si compone di 8 stanze 

per Pua-Punto unico di accesso, me-

dici di medicina generale, pediatri 

di libera scelta, servizi infermieristi-

ci, medicina spe-

cialistica di base, 

servizi sociali 

alla persona e 

alla famiglia, 

vaccinazioni e 

associazioni di 

volontariato. “Il 

servizio della 

pediatria – ha spiegato 

la dottoressa Patrizia 

Oldani – alleggerirà il lavo-

ro dei pronto soccorso con 

i codici bianchi e verdi che 

vi saranno indirizzati dopo 

il triage telefonico di smi-

stamento. A Cuggiono lavoreranno 

15 medici, cui si aggiungono quelli 

delle due sedi a Milano e di quella 

anch’essa appoggiata all’ospedale di 

Lodi”. Anche la vaccinazioni dei bam-

bini si svolgeranno qui e non più in 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Un progetto per rendere più ‘umano’ il mondo ospedaliero  
Avvicinare i bambini alla ‘Pediatria’

C  
ome insegnare ai bambini 

che non c’è nulla da temere 

nel dover farsi ricoverare 

in ospedale? Con corsi spe-cifici, anche in forma di gioco, fin da 
quando questi vanno a scuola. Pren-

de il via la nuova edizione del proget-

to “La mia amica Pediatria”, che torna 

dopo gli anni del Covid e che ha l’o-

biettivo di far familiarizzare i ragazzi 

delle scuole medie 

con quello che è il 

mondo ospedalie-

ro, in modo tale 

da evitare loro, 

in futuro, se ne 

avessero bisogno, 

paure e timori 

che un ricovero 

può portare con 

sé. Promosso da ACVO Associazione 

Collaboratrici Volontarie Ospeda-

le di Legnano, con la collaborazione 

dell’U.O. di Pediatria Ospedale di Le-

gnano e con il contributo della Fon-

dazione Comunitaria Ticino Olona è 

rivolto agli alunni delle classi terze 

della scuola primaria del territorio. 

Quest’anno coinvolgerà 780 ragazzi 

e altrettante famiglie, come spiegato 

da Patrizia Montinaro, vicepresiden-te dell’associazione. Il progetto è fi-
nalizzato al benessere del bambino 

ed alla riduzione del trauma che com-

porta l’ospedalizzazione. Attraverso 

un percorso interattivo i bambini 

potranno conoscere la realtà ospeda-liera e nello specifico 
il reparto di Pediatria. 

Per la prima volta si 

esce da Legnano, per-

ché “La mia amica Pe-

diatria” coinvolge per 

quest’anno scolasti-

co anche classi degli 

istituti di  Parabiago, 

Canegrate, Cerro Mag-

giore, San Vittore Olona, Cantalupo e 

San Giorgio. Presenti martedì matti-

na all’apertura del progetto anche il 

presidente della Fondazione Ticino 

Olona Salvatore Forte e la dottoressa 

Laura Pogliani, a capo dei reparti di 

pediatria per l’Asst Ovest milanese.

via Rossetti. “Oggi è un giorno felice 

perché muoviamo i primi passi di una 

strada molto lunga, ma che intendia-

mo percorrere con decisione, il futu-

ro sarà l’Ospedale di Comunità dopo 

gli interventi previsti per il prossimo 

anno e mezzo”, ha dichiarato il di-

rettore generale 

dell’Asst Ovest 

Milanese, Fulvio Odinolfi. Nella 
nuova struttura 

bustese, invece, 

sono già opera-

tivi sei medici di 

base e quattro 

infermieri. Nella prossime settimane 

prenderanno servizio anche i medici 

specialisti (pneumologo, reumatolo-

go e chirurgo vascolare).

5Salutess
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Nella zona nord del paese, verso Arconate, verranno messi a dimora oltre 7.300 tra piante ed arbusti per un nuovo bosco

Uno tra i più grandi progetti di rimboscamento inizia ora ad Inveruno

S
tanno per iniziare gli inter-

venti di forestazione per l’in-

cremento del capitale natura-

le e la tutela della biodiversità nel Comune di Inveruno, tramite i fi-
nanziamenti ottenuti da Città Metro-

politana attraverso la partecipazione, 

nel 2021, al Bando Costa, una rilevan-

te iniziativa di livello nazionale per la 

creazione di foreste urbane e periur-

bane nelle città metropolitane. “Città 

Metropolitana di Milano nell’arco di un anno ha ottenuto il finanziamen-

to di tutti e 9 i progetti presentati 

nell’ambito del bando istituito dal Mi-

nistero della Transizione Ecologica, 

contribuendo così alla crescita e allo 

sviluppo ulteriore del progetto Fore-

stami”. I terreni, messi a disposizione 

per il progetto , sono di proprietà co-

munale, dei quali il più vasto si trova 

in via Varese ed è stato recentemente 

acquisito dal Comune in cambio di 

opere di urbanizzazione ormai non 

più necessarie contenute nella con-

venzione FINCOIN (Residence La-ghetto). “Il progetto si è classificato 
quarto in graduatoria, ottenendo un finanziamento di 440.000 euro, che 
consentirà la realizzazione dell’in-

tervento e il suo mantenimento per i sette anni successivi, fino a completa 

maturità – spiega Maria Zanzottera, 

assessore inverunese con delega ad 

Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia 

Privata - Le aree oggetto di interven-to, situate tra via Varese, la S.P.34 e il 
Bosco dei Galletti, ricadono in un am-

bito di estremo interesse dal punto di 

vista ambientale e paesaggistico, in 

quanto posizionate lungo il Corridoio 

Ecologico Primario di collegamento 

tra il Parco del Ticino e il P.L.I.S. del 

Gelso, e sono in grado di connette-

re alcune importanti aree vincolate 

dalla normativa regionale, conside-

rate strategiche nella protezione del 

patrimonio ecologico, naturalistico 

e ambientale della cintura milane-

se”. Il progetto, tramite gli interventi 

di forestazione previsti, contribui-

rà fortemente ad attutire gli impatti 

ambientali generati dagli assi viari di 

scorrimento presenti in zona e a con-

solidare i caratteri naturali dei terre-

ni liberi tra i vari insediamenti, grazie ad una cospicua e fitta vegetazione di 
specie arboree ed arbustive. Su una superficie di oltre 4 ettari verranno 
messi a dimora oltre 7.300 tra alberi 

ed arbusti, nonché oltre 200 piante ‘a 

pronto effetto’. Oltre agli aspetti am-

bientali e di fruizione dell’area, una 

componente importante è l’impat-

to che l’intervento di riforestazione 

avrà nel tempo sulla qualità dell’aria; i finanziamenti, infatti, sono prima-

riamente destinati alle zone oggetto 

delle procedure di infrazione comu-

nitaria di cui, purtroppo, il Comune di 

Inveruno fa parte. L’area di interven-

to verrà inoltre messa in comunica-

zione, grazie ad una rete di percorsi 

fruitivi, con il vicino Bosco dei Gallet-

ti, realizzato nel 2015. La tipologia di 

bosco scelta è quella del querco-car-

pineto planiziale. I querco-carpineti 

rappresentano quello che un tempo 

era la vegetazione di buona parte 

della pianura padana. La loro attua-

le limitata diffusione sul territorio è 

dovuta al fatto che essi si collocavano nelle aree maggiormente influenzate 
dall’attività antropica sia in termini 

di urbanizzazione che di sfruttamen-

to agricolo. La ricca componente ar-

bustiva, che fa del querco-carpineto 

uno dei boschi più complessi, verrà 

localizzata principalmente in corri-

spondenza dei margini, in modo da 

formare zone che crescano 

progressivamente dall’arbu-

steto esterno, verso il bosco 

ad alto fusto nella zona cen-

trale. “In questi anni anni 

in cui tutti noi assistiamo, 

spesso ormai impotenti, ai 

drammatici cambiamenti 

climatici in atto, basti pensa-

re alla grande siccità estiva e 

a questo autunno così caldo, 

ampliare le aree verdi e ri-

mettere la natura al centro 

delle priorità amministrative è fon-

damentale – spiega Sara Bettinelli, 

sindaco di Inveruno – Il tutto, senza 

contare che porterà ad una nuova, 

vasta, area fruibile per famiglie e cit-

tadini. Siamo orgogliosi di aver vinto 

questo prezioso bando, vittoria non 

casuale ma giusto seguito di politi-

che amministrative lungimiranti: tra 

i requisiti principali vi era la più alta 

fruibilità dell’area con percorsi ciclo-

pedonali che negli anni abbiamo am-

pliato in tutta Inveruno, collegando 

il paese anche a quelli vicini. Siamo 

orgogliosi di proseguire il nostro la-

voro per donare un futuro migliore ai 

nostri cittadini e al territorio”.

7Territorioss
www.logosnews.it ss Storie, inchieste e appuntamenti dal territorio  



Un importante servizio dall’Amministrazione di Marina Roma

A Marcallo lo sportello unico al cittadino

A
rrivano novità importanti 

per la cittadinanza di Mar-

callo con Casone ed i rap-

porti tra Comune e cittadi-

ni. Sabato 5 novembre, infatti, verrà 

inaugurato un nuovo sportello che 

permetterà di raggruppare diversi 

servizi a disposizione dei 

marcallesi.  Ma di cosa 

si tratta? Lo Sportello 

Unico al Cittadino è un 

vero e proprio sportello 

polifunzionale dove i cit-

tadini possono rivolgersi 

per ricevere informazio-

ni, usufruire di servizi e 

svolgere pratiche amministrative.  Lo 

Sportello Unico del Cittadino rende-

rà più semplice e veloce l’erogazione 

dei servizi o la diffusione di informa-

zioni, oltre che ad eliminare l’inter-

mediazione del cittadino nelle varie 

fasi di un procedimento che, spesso, 

coinvolge più uffici. Attraverso l’atti-
vazione di un unico grande sportello, 

infatti, si evita lo spostamento tra uf-fici, fornendo tutta una serie di ser-

vizi generali. In particolare, il nuovo 

servizio del Comune di Marcallo con 

Casone comprenderà tutte le attività 

di Protocollo, Anagrafe, rilascio SPID (e firma digitale), Ufficio Relazioni Pubbliche (il cosiddetto URP) e ac-cesso agli atti. Questo nuovo ufficio 
fungerà anche da punto informativo 

sui servizi. Quando sarà aperto? Lo 

Sportello Unico al Cittadino 

sarà a disposizione dei cit-

tadini tutti i giorni, eccetto 

la domenica. Gli orari di 

apertura saranno così or-

ganizzati: lunedì, mercole-

dì e venerdì dalle 9 alle 12; 

martedì e giovedì dalle 16 

alle 17: 45 e sabato dalle 

9:30 alle 12. Per ogni tipo di informa-

zione o dubbio riguardante questo 

nuovo servizio erogato dal Comune 

di Marcallo con Casone, ci si potrà 

rivolgere via mail all’indirizzo urp@

marcallo.it o via telefono al numero 

029796121.
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Molti gli appuntamenti e gli ospiti nell’edizione di quest’anno
Tutto pronto per il Festival Jazz 

L 
’edizione numero 24 del 

Festival Jazz di Magenta si 

aprirà  questo sabato 5 no-

vembre, in Villa Naj Oleari,                                                                                                              

e si annunciano settimane importan-

ti dal punto di vista culturali e musi-

cali in città,   anche grazie all’arrivo 

di molti interessati da 

tutti i Comuni. Grande 

novità è la collaborazio-

ne con Totem, una no-

vità assoluta, vedasi il 

debutto nella stupenda 

location di Villa Naj Ole-

ari del 5 novembre con 

il ‘Canova Trio’ (prima 

formazione jazzistica a maggioranza femminile). Altro appuntamento su 
cui gli organizzatori puntano molto è 

quello del 12 nella cornice del lirico 

con Paolo Favini Quartet e il tributo a 

Gerry Mulligan.  Si prosegue il 19 con i Double Sided Octet di Rudi Manzo-li e gran finale il 26 novembre con il 
concerto della Maxentia Big Band, 

dove s’incontreranno la musica ar-

gentina con quella brasiliana (“choro y tango“). Eugenia Canale, direttore 
artistico, ha evidenziato 

il senso e la peculiarità 

del Magenta Jazz Festi-

val: “Una proposta par-

ticolarmente varia quel-

la di quest’anno. Forse 

per la prima volta non 

riusciamo a individuare un filo conduttore, ma 
la vedo come una cosa positiva per-

ché mette in risalto le varie facce che 

ormai può avere questo genere, che 

è arrivato davvero a contaminarsi in 

senso buono con tantissimi altri”. 

Don Davide in Ucraina per aiutare un bambino da curareAnche se le preoccupazioni quotidiane (lavoro, bollette, impegni,...) hanno in 
parte tolto l’attenzione, la guerra in Ucraina è un dramma che continua senza 

tregua, provocando morti e dolore. “Don Davide e altre due persone son parti-

ti per l’Ucraina - spiega la Comunità Pastorale di Magenta - Porteranno viveri 

a Leopoli e torneranno con una famiglia con un bambino bisognoso di cure 

mediche particolari che lasceranno all’ospedale di Trieste”. 



Per l’ex Ministro del Turismo ancora nessun incarico di Governo
Garavaglia: “La priorità per l’energia”

M  
assimo Garavaglia, 

uscente ministro del 

Turismo nel governo 

Draghi, è intervenuto 

al programma Omnibus, in onda su 

La7, per parlare di alcuni argomenti 

caldi di queste prime set-

timane del governo Melo-

ni. In primis, Garavaglia 

è intervenuto sul tema dell’aumento dell’infla-

zione, che pochi giorni 

fa ha superato il 12%, 

mai così alta dal 1984. A 

spingere i rincari, ovvia-

mente, è l’aumento dei 

costi energetici: “Tutte le risorse di-

sponibili devono essere utilizzate per 

ridurre l’impatto di questo inatteso 

(nelle dimensioni) aumento del costo 

dell’energia e del gas. Tutti i paesi Eu-

ropei faranno delle manovre riguar-

do a questa situazione e la nostra 

legge di bilancio sarà coordinata con 

la Commissione Europea. Il lato posi-

tivo è che, avendo votato una maggio-

ranza chiara e stabile, dal punto di vi-

sta dell’economia si dà un messaggio 

di tranquillità”. Sul problema delle 

commissioni: “Bisogna lasciare libe-

ri i cittadini: questa libertà facilita le 

fasce più povere che ovviamente non 

sono contente di pagare le commis-

sioni e i costi di gestione della mone-

ta elettronica”.Immancabile poi, il di-

battito sul tema del PNRR che “deve essere flessibilmente rivisto 
perché i costi delle materie 

prime e dell’energia hanno 

messo fuori mercato tantis-

simi lavori. A nostro avviso 

vanno fatte 2 cose: innan-

zitutto prevedere degli ag-

giustamenti per consentire 

l’adeguamento ai costi dei 

lavori pubblici che sono 

aumentati, in più c’è bisogno di una giusta flessibilità tra misure che ti-rano e che non tirano”. Infine, da ex 
ministro del Turismo, alcune con-

siderazioni anche sulle concessioni 

balneari: “Qualche aggiustamento è 

ancora possibile, in particolare per 

quanto riguarda i porti turistici e 

sulla modalità degli indennizzi, ma, 

oltre a ciò, su questo tema non vedo problemi: bisogna solo finire un lavo-

ro già preimpostato”. Per ora, per lui 

nessun incarico di Governo, che torni 

a competere per la Regione?

Il Santuario annovera personalità illustri, anche dello sport

Il Principe Alberto tra i ‘Devoti’ di Corbetta 

C 
ari presidente e vicepresi-

dente, vi ringrazio molto 

per la lettera datata 8 feb-

braio 2021 e per la vostra 

gentile attenzione nell’avermi reso 

membro onorario della vostra asso-

ciazione, come souvenir della vostra 

visita nel principato e in particolare 

nella cattedrale durante il pellegri-

naggio del 2014. Vi assicuro che, se 

il tempo e gli impegni lo permette-

ranno, prenderò in considerazione di 

venire a visitare il vostro santuario 

quando sarò a Milano o 

nelle vicinanze. Con tanti 

auguri sinceri. Alberto di 

Monaco”. Questa la lette-

ra con cui il sovrano del 

principato aderisce ai de-

voti della Madonna dei 

miracoli di Corbetta, che 

già annovera personalità illustri, fra 

vescovi, arcivescovi e campioni dello 

sport, come lo stesso Valentino Rossi. 

La risposta di Alberto – giunta dopo 

un pellegrinaggio estivo sulla tomba 

di Grace Kelly da parte dei devoti - ha 

ovviamente riempito di gioia il diret-

tivo dell’associazione corbettese che 

ha spiegato come, se il principe non 

dovesse venire a Milano nel corso 

dei prossimi mesi, facendo così visi-

ta anche a Corbetta, saranno loro a 

tornare a Montecarlo. “Già 

avevamo in mente di ri-

tornare a Monaco, vista la 

risposta programmeremo 

sicuramente un pellegri-

naggio per il 2023, cercan-

do di capire se sarà possi-

bile essere ricevuti a corte 

per incontrare il principe”, conferma 

il presidente Enzo Alemani.
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M
etti un pomeriggio con 

un ballerino, coreografo 

e insegnante di fama in-

ternazionale. E l’occasio-

ne, allora, è arrivata proprio nei gior-

ni scorsi. Ospite, infatti, della scuola 

di danza ‘Tersicore’ di Castano, diret-

ta da Alessio Cattaneo, nientemeno 

che Brian Bullard, meglio noto per il 

duo ‘Brian & Garrison’. “Momenti per 

me davvero bellis-

simi - commenta lo 

stesso Brian - per-

ché insegno alle 

ragazze e ai ragazzi 

una nuova discipli-

na dove si usano 

non solo le gambe 

e le braccia, ma an-

che il volto. Il bal-

letto che abbiamo imparato in questo 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Il ballerino, coreografo e insegnante di fama internazionale è stato ospite all’Auditorium ‘Paccagnini’
Pomeriggio di musical e danza alla ‘Tersicore’: un workshop con Brian Bullard

appuntamento, ad esempio, è comico 

e ci siamo concentrati in particolar 

modo sui dettagli e 

l’espressività, mol-

to importanti”. Un 

workshop musical, 

insomma, dove i 

partecipanti han-

no avuto modo di 

crescere e formarsi 

sempre di più, tor-

nando poi a casa 

con una serie di ulteriori indicazioni 

e consigli per il presente e il futuro. 

“Non bisogna mai dimenticarsi di im-

parare una cosa alla volta - conclude 

- Cercando di metterci concentrazio-

ne, impegno e passione. Così facendo 

i risultati arriveranno di sicuro”. 



Spettacoli per grandi e piccoli. Un calendario che spazia davvero a 360 gradi per coinvolgere tutti

Su il sipario! La nuova stagione dell’Auditorium ‘Paccagnini’

S 
u il sipario. Pronti via, infatti, 

alla nuova stagione teatrale 

dell’Auditortium ‘Paccagnini’. 

E, allora, dopo il primo ap-

puntamento (il 4 novembre) con ‘Una 

notte quasi orizzontale’, il 19 sarà la 

volta di Max Pisu e ‘Affetti instabili’, 

mentre il 3 dicembre in anteprima 

nazionale ecco ‘Una storia d’amore’. 

E prima di Natale, l’appuntamento                                     

è il 17 con ‘Ballando sotto l’Albero’. 

Si riprenderà, poi, a gennaio con due 

eventi: il 14 ‘Sali o scendo?’ e il 28 

‘Hello, Dolly’. Due gli spettacoli 

anche nel mese di febbra-

io, prima ‘Mistero buffo’ 

(il 18) e successivamen-

te ‘Lisetta da Messina’ (il 

25: teatro amatoriale). A 

marzo, invece, toccherà 

l’11 a ‘Lampi d’imbeccil-

lità’ (teatro amatoriale) e 

il 25 a ‘RaccontaMina’. In-fine ad aprile il 14 ‘Aqui-
le randagie’ e il 29 ‘La nonna’. Ma non è finita 
qui, perché contempora-

neamente ci sarà pure il 

Teatro Ragazzi & Family: 

il 20 novembre ‘Hansel e 

Gretel’, il 22 gennaio ‘Il 

pentolino rosso’ e il 12 

febbraio ‘Lunatik Park’. 

Per informazioni e bi-

glietteria, tutti i martedì 

e i venerdì dalle 16.30 

alle 19.30 e nei giorni di 

Il concorso è aperto a tutti i cittadini, singoli oppure gruppi
Comune Europeo dello Sport: crea la mascotte

P 
ronti a mettervi ‘in gioco’ 

con tanto estro, creatività e 

fantasia. Nel 2023 Castano 

sarà Comune Europeo del-

lo Sport e allora, tra 

le varie iniziative che 

si stanno program-

mando, ce n’è una 

davvero particolare e 

che coinvolgerà ogni 

cittadino. Create, in-

fatti, la mascotte per 

questo importante 

appuntamento: il 

concorso è aperto e avrete tempo fino al 28 novembre 
per dare vita ai vostri progetti. Come 

detto, chiunque potrà partecipare, 

singolarmente oppure in gruppo, ov-

viamente realizzando una proposta 

che sia a tema sportivo e che dovrà 

poi far pervenire in forma cartacea (all’ufficio protocollo) 
o telematica (all’in-

dirizzo mail proto-

collo@cert.comune.

castanoprimo.mi.it). 

Tutte le candidature, 

quindi, saranno sot-

toposte alla valuta-

zione di un’apposita 

giuria, che individue-

rà quella vincitrice, fino alla premiazione del 4 febbraio 
in occasione della manifestazione 

‘2K22. Il Team dell’Eccellenza’.

spettacoli a partire dalle 19 presso il 

bar-caffetteria dell’Auditorium. Per 

i biglietti online www.mailticket.it, 

(digitando nella barra di ricerca Au-

ditorium Angelo Paccagnini oppure il 

titolo dello spettacolo). 

‘Acqua, Cielo e Terra del Parco’ 
Pittura e fotografia in mostraPittura e fotografia che si sono unite 

per regalare emozioni. E’ stata la mo-

stra ‘Acqua, Cielo e Terra del Parco del 

Ticino’ di Piero Adobati con Sfumatu-

re Castanesi, inaugurata in occasione 

della Festa Patronale di Castano e che è rimasta aperta fino al 30 ottobre in 
Villa Rusconi. Ma non solo arte nelle 

sale del palazzo Municipale, perché 

durante tutta l’iniziativa ecco anche 

un banchetto dell’associazione Bian-

ca Garavaglia, onlus che raccoglie 

fondi per l’istituto dei Tumori di Mi-

lano.

11Castano Primo ss
www.logosnews.it ss Le notizie, ogni giorno, da Castano su www.logosnews.it/castano   



Visita a Legnano, per parlare con il sindaco Lorenzo Radice
Prefetto: incontro con l’Amministrazione

I
l Prefetto di Milano, dottor Re-

nato Saccone, ha fatto visita 

all’Amministrazione comunale 

di Legnano. Ad accogliere il Pre-

fetto, accompagnato dal vice Prefet-

to aggiunto Sabrina Pane, la giunta 

comunale al completo guidata dal 

sindaco Lorenzo Radice, il presiden-

te del consiglio comunale Umberto 

Silvestri e il segretario comunale 

Sandra D’Agostino. L’incontro è co-

minciato con la consegna 

al Prefetto dell’invito per 

il Palio di Legnano 2023, 

occasione per parlare 

della manifestazione sim-

bolo della Città. Tra i temi 

discussi con il Prefetto 

la Sicurezza, in relazio-

ne ai problemi connessi 

alle situazioni di disagio 

giovanile, che sfociano in 

fenomeni di vandalismo, 

abuso d’alcool e uso di stupefacenti 

presenti in alcune zone centrali del-

la città, e la gestione e messa a terra 

delle ingenti risorse, oltre 60 milioni, 

da fondi PNRR o UE, che saranno in-

vestite prossimamente sul territorio 

legnanese. L’incontro con la giunta 

comunale è stato preceduto da un 

momento di accoglienza nella Sala 

Stemmi alla presenza di tutti i rap-

presentanti delle Forze dell’ordine.
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Il gran cuore di Canegrate: vendita di riso per la Guinea Bissau 
Canegrate e la Guinea Bissau, la Guinea Bissau e Canegrate. Il ponte d’amore 

e solidarietà è diventato sempre più basaltico grazie alla missione del cane-

gratese padre Davide Sciocco ed è cresciuto negli anni a suon di iniziative. 

A esse se ne aggiunge ora un’altra ovvero 

la vendita di riso del Castello di Gattinara 

dopo le messe celebrate nella Parrocchia 

di Santa Maria Assunta sabato 5 e dome-

nica 6 novembre. Il ricavato della vendita 

di questo riso, infatti, spiegano i promotori 

dell’iniziativa ovvero gli ‘Amici di padre Da-

vide’, “Sarà devoluto a sostegno del Centro nutrizionale Federica Banfi di Contuboel 
Guinea Bissau”. Un modo anche per ricor-

dare la sfortunata Federica, animatrice dell’oratorio scomparsa tragicamente 

in un incidente stradale la notte di Capodanno del 2018. Una ragazza di cui 

Canegrate tiene salda la memoria e il sorriso.

A Parabiago, interventi per potenziare l’informatizzazione
Sala consiliare sempre più tecnologica

N 
uova vita per la sala consi-

liare del Comune di Para-

biago. Sono stati ultimati, 

infatti, diversi interventi 

volti a potenziarne l’informatizzazio-

ne per renderla sem-

pre più tecnologica 

e fruibile. “Il nuovo 

impianto informatico 

- spiega il Comune - 

permetterà di svolgere 

commissioni consiliari 

pubbliche in tempo 

reale, consigli comu-

nali in cui le votazioni 

vengono subito rese 

visibili sul tabellone 

esposto in sala, come accade in Par-

lamento o in Regione, inoltre si po-

tranno gestire eventi e conferenze 

in presenza, in remoto o in modalità 

ibrida”. Il nuovo impianto prevede 

anche la possbilità di rivedere le se-

dute riascoltando gli interventi dal-

la piattaforma informatica del sito 

istituzionale “Scegliendo argomen-

to - prosegue il Comune - ordine del 

giorno e nome di chi interviene”. Il 

Comune, per mettere i cittadini in 

condizione di fruire quanto prima 

in modo ottimale del 

nuovo servizio, sta or-

ganizzando una serie 

di simulazioni e prove 

tecniche di voto con 

consiglieri e assessori. 

“Siamo a un ulteriore 

passo verso una mag-

giore accessibilità e 

trasparenza dell’infor-

mazione verso il cit-

tadino - ha affermato 

con soddisfazione il sindaco Raffaele 

Cucchi - questo nuovo impianto in-

formatico ci permette da una parte 

di risparmiare tempo, dall’altra di 

migliorare il servizio in modo tem-

pestivo verso i consiglieri comunali 

e la cittadinanza adempiendo anche 

obiettivi di accessibilità”.

Abbandono di rifiuti: 57 verbali della Polizia locale da inizio annoSono 57 i verbali contestati per abbandono rifiuti dall’inizio dell’anno; la quasi 
totalità di questi, il 95%, riguardano cittadini legnanesi. Due di questi verbali sono stati notificati a seguito di abbandono del sacco grigio dotato di TAG per 
la tariffa puntuale. “La nostra città sta attraversando una fase cruciale nella politica ambientale legata alla gestione dei rifiuti - sottolinea Monica Berna 
Nasca, assessore alla Quotidianità - abbiamo avviato con Aemme Linea Am-

biente la sperimentazione della tariffa puntuale, che ci permetterà di fare un salto di qualità ulteriore nella differenziazione dei rifiuti. Da qui la necessità 
di ribadire con forza la volontà di questa Amministrazione di contrastare l’ab-bandono dei rifiuti; un fenomeno inammissibile e, purtroppo, molto diffuso 
nelle città italiane. A dimostrazione di questa volontà, con l’avvio della speri-mentazione della tariffa puntuale, abbiamo intensificato i controlli effettuati 
congiuntamente da Polizia locale e Aemme Linea Ambiente che ringrazio per 

l’accuratezza del loro lavoro. Detto questo, mi sembra importante evidenziare 

come il ruolo più importante in questa partita sia sempre quello giocato dai 

cittadini: spetta, in primo luogo, a loro attenersi a regole che sono di civil-

tà e buona convivenza. Per qualsiasi dubbio sulla modalità della raccolta con 

tariffa puntuale è possibile chiamare il numero verde di ALA 800 196363 o rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il pubblico”. Quanto ai controlli effettuati 
congiuntamente dal personale della Polizia locale e di ALA questi sono di due tipi. Se da una parte continuano i servizi mirati per identificare gli autori degli 
abbandoni, la cui programmazione settimanale considera le aree di abbando-no verificate direttamente dalla Pl e da ALA o segnalate dai cittadini attraver-

so esposti o i canali dedicati, qualche settimana fa sono stati avviati servizi 

riguardo la tariffa puntuale.





L’iniziativa di Consorzio del Naviglio e Fucsina
I talenti hanno stupito in Canonica

S  
i è conclusa domenica 30 ot-

tobre la prima edizione di ‘Un 

week end di talenti’, l’evento 

promosso dal settore turismo 

del Consorzio dei Navigli in collabo-

razione con l’associazione Fucsina 

di Magenta. Una tre giorni pensata 

con l’obiettivo di promuovere talen-

ti dell’arte, del teatro, della musica e 

dello sport provenienti dalla zona del 

magentino, abbiatense e castanese. 

Nella cornice unica della Canonica 

di Bernate Ticino, la manifestazione 

si è aperta ufficialmente venerdì 28 
ottobre alla presenza del primo citta-

dino Mariapia Colombo, del parroco 

don Germano Tonon e del presidente 

del Consorzio Carlo Ferrè. Oltre 15 

gli artisti che hanno esposto le loro 

opere nelle sale nobili della Canonica, 

portando il loro talento e la loro pas-

sione a regalo dei tantissimi visitato-

ri presenti. Oltre all’esposizione, in 

calendario anche una serie di eventi affini a cominciare proprio dalla pri-ma conferenza di sabato 29 ottobre, 
‘I mondi del talento’, un viaggio alla 

scoperta del legame esistente tra 

talento e neurodivergenze guidato 

dall’educatrice Adriana Campi. Nella 

giornata di domenica la Cooperativa 

sociale ‘Fiore che ride’ ha accompa-

gnato i presenti nel mondo del teatro 

e della propria realtà, seguita dall’e-

sposizione del progetto Gravelland 

che si occupa di cicloturismo. A chiu-

sura dei tre giorni, una conferenza in-

centrata sulla scoperta del restaura-

tore Lo Sardo, il primo ad individuare 

il tocco della mano del Caravaggio nel 

quadro del Peterzano presente in Ca-

nonica.
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I giovani studenti hanno visitato gli impianti produttivi

Scuole a ‘lezione’ nelle aziende

L 
e scuole di Boffalora sopra 

Ticino son sempre molto at-

tive ed aperte alla ‘scoperta’ 

del contesto territoriale. A 

settembre avevamo raccontato dell’i-

dea, tanto semplice, quanto bella, di 

far lezione in riva al Naviglio. Ora te-

stimoniamo l’importanza di aver por-

tato i bambini a vedere le principali 

aziende del paese. “Apprezzo molto 

l’impegno della Dirigente Scolastica 

e dei professori della nostra scuola 

nel far conoscere ai ragazzi le realtà 

industriali nel nostro paese - ha com-

mentato il sindaco Sabina Doniselli 

- Mostrare ai nostri giovani le azien-

de che abbiamo sul territorio è fon-

damentale per fargli comprendere 

come funzionano i processi produt-

tivi e lavorativi ed è importante per far capire ai ragazzi che profili pro-

fessionali le industrie hanno bisogno. 

Questo può aiutarli a scegliere il loro 

percorso scolastico e formativo. Rin-

grazio le aziende R&L bibite e Salu-mificio Venegoni per la disponibilità”.

Un ‘Corso di Degustazione Vini’ tra Bernate e Boffalora
I Comuni di Bernate e Boffalora Ticino hanno aperto la stagione autunnale de-

gli eventi con il consueto appuntamento per gli appassionati di vino e non che, 

anche quest’anno, potranno immergersi in un viaggio enologico con il ‘Corso di degustazione Vino’. Sei serate per avvicinarsi all’arte della degustazione 
guidate da Stefano Guaita, esperto e appassionato conoscitore. Un vero e pro-

prio percorso guidato alla scoperta dell’Italia attraverso uno dei suoi prodotti 

di punta...la Mosella con il suo Riesling, i vitigni biodinamici Piwi, l’alto Pie-monte e infine la Franciacorta con le sue bollicine famose in tutto il mondo.
Le sereate di svolgeranno alternativamente presso il Centro Socio Culturale 

‘Maria Bignaschi’ di Boffalora e il Centro Diurno Anziani di Casate.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it



L’antico ‘leone’ ora è restaurato Il foliage di Villa Annoni
Anche domenica 6 novembre  si terrà 

un’apertura straordinaria del parco 

di Villa Annoni con orario continua-

to e la possibilità di effettuare visite 

guidate per ammirare i maestosi al-

beri del parco che cambiano colore e 

si preparano ad affrontare l’inverno. 

I colori e gli odori dell’autunno sa-

ranno la cornice di una splendida im-

mersione nell’ambiente naturale del 

parco, particolarmente affascinante 

in questo periodo dell’anno, tant’è 

che i Conti Annoni nell’ottocento pre-

diligevano l’autunno per godere di un 

periodo di riposo nella loro residenza 

di campagna a Cuggiono. Ricordiamo, 

invece, i nuovi normali orari di uti-

lizzo: dal 30 ottobre al 31 dicembre 

2022: da lunedì a domenica dalle ore 

10 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 17 

(chiusura il 25 e 26 dicembre). Dal 

2 gennaio al 20 marzo 2023: sabato, 

domenica e festivi dalle ore 10 alle 

12.30 e dalle ore 14 alle 17.

Due volontari, del marmo... e il leone della Villa torna a ruggire

U 
na storia di grande senso 

civico, voglia di far bene 

per il proprio pa-

ese, mettersi in 

gioco. Un tempo, ‘essere’ 

comunità era così, ora in 

un’epoca più interconnes-sa sembra tutto più diffi-
cile, ostacolati da pigrizia 

e burocrazia. La ‘bella sto-

ria’ del restauro dell’antico 

leone dell’ingresso di Villa 

Annoni inizia quasi per caso, quando 

Carlo Rubelli e Bruno Bolchi, pas-

sando vicino alla scalinata iniziano 

a commentare “si porebbe far qual-

cosa”. E qualcosa di fa davvero, con il 

‘via libera’ amministrativo, i contatti 

di Oreste Magni, buon senso e voglia 

di fare. I cuggionesi, che per lavo-

ro quotidianamanete lavorano con 

il marmo, riconoscono il materiale 

da usare, serve il marmo della zona 

di Ornavasso. Il gruppo di volontari 

va alla cava, spiega il proposito, per 

cosa serve, ecc e ricevono ‘in dono’ 

un blocco di marmo di quasi 100kg. 

Tanto ne serve per poter essere inta-

gliato e modellato prima di ripristi-

narlo. “Voglio rivolgere oggi un gran-

de ringraziamento da parte di tutta 

l’Amministrazione e di tutta la comu-

nità “ai cuggionesi” Car-

lo Rubelli e Bruno Bol-

chi per aver restaurato 

e ripristinato la parte 

mancante del leone de-

stro all’ingresso di Villa 

Annoni - ha commenta-

to il sindaco Giovanni 

Cucchett i 

- Permet-

tete anche il mio perso-

nale ringraziamento ai 

due ‘artisti’ che hanno 

risposto in modo en-

tusiasta alla richiesta 

di restauro ma soprat-

tutto per il loro ottimo 

e preciso lavoro. Con 

Oreste e Marco hanno 

recuperato presso l’An-

tica Cava Moschini di 

Ornavasso due pezzi di 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Designato nel Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
CdA ETVilloresi: Cucchetti rappresentante

G  
iovanni Cucchetti, sindaco 

di Cuggiono, è stato desi-

gnato rappresentante dei 

Comuni interessati dal com-prensorio del Consorzio di Bonifica 
Est Ticino Villoresi nel Consiglio di 

Amministrazione dello 

stesso Consorzio per il 

quinquennio 2023-2027. 

Le elezioni si sono svolte 

a margine di un’assem-

blea presieduta dalla vi-

cesindaca metropolitana 

Michela Palestra giove-

dì 20 ottobre nella sala 

consiliare di Palazzo 

Isimbardi, sede della Città metro-

politana di Milano. Presenti anche il presidente del Consorzio di Bonifica 
Est Ticino Villoresi, Alessandro Folli, 

e la Direttrice generale del Consor-

zio Valeria Chinaglia. Alle votazioni, 

aperte sino alle 16 dello stesso 20 

ottobre, hanno preso parte 52 votan-

ti. Lo spoglio successivo ha decreta-

to l’elezione di Giovanni Cucchetti, 

sindaco di Cuggiono, con 

49 preferenze. Cucchet-

ti, perito agrario classe 

1956, vanta una grande 

esperienza all’interno del 

Consorzio stesso, essen-

done stato dipendente 

dal 1977 al 2018, con di-

versi ruoli, da impiegato 

amministrativo a quadro 

direttivo. Dal 2020 è primo cittadino 

di Cuggiono, Comune dell’Altomila-

nese, in cui svolge attività politica dal 

1998.

La castagnata di Miazzina: famiglie e bambini nella storica colonia
Quasi un centinaio di partecipanti, tanto entusiasmo... e tantissime castagne! 

Anche quest’anno la tradizionale castagnata dell’Oratorio San Giovanni Bo-

sco di Cuggiono è stato un vero e proprio successo. Una giornata dal sapore 

decisamente autunnale tra nuvole basse, pioggia ma 

per fortuna tempo mite. Nei boschi sopra Verbania, 

bambini e genitori si sono divertiti a raccogliere chili 

e chili di ottime castagne... ma anche il pranzo pre-

parato dai volontari non è stato da meno! Un’ottima 

polenta e brasato o bruscitt, senza dimenticare il 

dolce fatto in casa. Una bellissima esperienza che ha 

davvero coinvolto tutti quanti!

marmo da cui i nostri Carlo e Bruno 

hanno poi scolpito il pezzo mancante 

del leone. Un particolare ringrazia-

mento al sig. Stefano Zucchi, titolare 

della cava per averci donato i due 

pezzi di marmo”. E il leone, ora, è tor-

nato all’antico splendore.

15Cuggionoss
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di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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L
e scuole di Furato sempre più 

green: continuano i lavori di efficientamento energetico degli edifici scolastici. Si è 
cominciato l’anno scorso con gli in-

terventi alla scuola alla quale sono 

stati sostituiti i serramenti, le luci e 

sono state installate le valvole termo-

statiche, valore dei lavori: circa 100 mila euro. Poi è stato il turno della 

palestra: a inizio 2022 sono stati so-

stituiti tutti i serramenti e realizzato 

il riscaldamento a pavimento per 140 mila euro, finanziati con contribu-

to ministeriale; in seguito, con altri 132 mila euro finanziati tramite GSE si è rifatto il tetto, coibentandolo, si sono sostituite le luci e si è installato il sistema BACS (Building and Auto-mation Control System), che permet-

te un controllo automatizzato delle funzioni di riscaldamento. Durante l’estate si è infine proceduto a im-biancare scuola e palestra, per un va-

lore di circa 25 mila euro con risorse comunali.

Negli ultimi anni molti gli interventi di sistemazione

Le scuole di Furato sempre più greenVigili del Fuoco in festa
per omaggiare Michele Marra

Una serata di festa per dire ‘grazie’! 

“Assieme a tutti i nostri Vigili del Fuo-co, abbiamo festeggiato il loro collega  
Michele Marra, giunto alla “pensio-

ne” come Vigile del Fuoco Volontario - racconta Sara Bettinelli -Michele dal 
1995 ha varcato la porta della Caser-

ma di Inveruno dedicando tempo, impegno, passione per il bene di tutti noi e per le persone più in difficoltà. 
Ha anche partecipato a missioni uma-

nitarie in Kosovo e, recentemente, in Ucraina, spingendosi là dove l’aiuto era maggiormente necessario.Un GRAZIE mio personale a Michele 
per questi preziosi anni trascorsi as-

sieme, per la dedizione, il supporto e per quell’esserci sempre stato. Un GRAZIE che è il grazie di ciascuno per 
tutto quanto fatto, silenziosamente, per noi! Grazie alla Consigliera Re-gionale Silvia Scurati che ha voluto partecipare a questo momento.

Pierino Olchini
100 anni di storia inverunese

Cento anni non sono un semplice tra-guardo... sono una parte della storia di una famiglia, di una comunità. Per 
questo, ogni volta che un cittadino 

raggiunge questo importantissimo compleanno, è l’intero paese a sentir-si partecipe del lieto evento. E Inve-runo non è stato da meno, lo scorso 19 ottobre, con tanti parenti e delle 
visite davvero importanti: “In occa-

sione del compleanno, si sono recati in visita il sindaco (Sara Bettinelli) e il parroco (don Marco Zappa) per un taglio di torta indimenticabile.  “Ci ha accolto nella sua casa a fianco di sua moglie. Una coppia meravigliosa”, ha commentato Sara Bettinelli. Nipoti e 
parenti tutti vogliono rinnovare i più 

sinceri auguri!
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San Martino
Ungherese di nascita (nel 316-317), abbracciò il cristianesimo ma venne avviato alla carriera di soldato. Famoso l’episodio di quando, alle 

porte di Amiens, offrì metà del suo mantello a un mendicante (che si rivelò essere Gesù). Perseguitato dalla Chiesa diventata ariana, venne 
eletto vescovo di Tours (nel nord della Francia) nel 371. Fondò monasteri per la vita ascetica e si dedicò alla carità verso i più poveri e deboli. 
Morì l’8 novembre 397 ma è ricordato il giorno dei suoi funerali, l’11. È patrono di Magenta e Inveruno. In questo periodo spesso cade ‘l’esta-

te di San Martino’: un particolare periodo autunnale in cui, dopo le prime gelate, si verificano condizioni climatiche di bel tempo e tepore.

“Nel luogo di Inveruno 
si fa fiera il giorno di San Martino 

di ogni sorta de merci
et robba cibaria ogni anno” 



Inveruno riscopre la Fiera con stand ed eventi

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, particola-

re attenzione sarà dedicata all’ex mi-nistro inverunese. 
“Siamo pronti a tor-nare a celebrare San 
Martino e gli appun-tamenti correlati con la consueta rile-vanza – spiega il sin-daco Sara Bettinelli – Nonostante il contesto in cui viviamo imponga de-gli sforzi aggiuntivi, in primis i costi organizzativi sempre maggiori, l’im-pegno di uffici e amministratori ha permesso di arrivare a stendere una programmazione davvero importan-

te. E quest’anno sarà per noi un onore poter dedica-

re una tra le più importanti manifestazioni agricolo-zootecnica ad uno tra i più stimati ministri dell’Agricol-tura: il nostro concittadino Giovanni Marcora, nell’an-no 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 ma-

nifestazioni serali per dare ancora più rilievo anche a questa parte fieristica”, commenta l’assessore Luigi Ga-riboldi. Tre le serate dedicate all’ambiente 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 

Eventi seralilegato all’econo-mia circolare dei produttori locali. 
“In piazza Dori-no Villa, sabato e domenica ci sarà l’azienda agricola Santa Giulia che proporrà labo-ratori 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 delle aziende del nostro territorio. “La nostra comunità attende con gran-de emozione questa manifestazione – spiega Sara Bettinelli – per questo siamo certi che il programma saprà coinvolgere tutti”.

“Il ritorno dell’Antica Fiera di San Martino al formato tradizionale vo-gliamo che sia davvero coinvolgente - spiega Luigi Gariboldi, assessore inverunese - Per questo, in questa 415esima edizione, abbiamo una grande novità: le aperture serali dei padiglioni commerciali”. L’idea è semplice e, al tempo stesso, davvero rivoluzionaria: far vivere l’area espo-sitiva, oltre il preserale, spinge la gente a frequentare i commercianti presenti anche nell’orario di cena e post cena. “Per questo motivo la Fie-ra si aprirà già dal venerdì alle ore 19 - continua l’assessore Gariboldi - una piccola grande novità per aprire il lungo weekend di eventi. Ogni sera, a cadenza anche temporale, ci sarà un suggestivo evento di fontane danzan-ti che coinvolgeranno i presenti”.



Una lunga serie di iniziative da venerdì 11 a lunedì 14 novembre 

Logos vi aspetta in Fiera di San Martino
Con la ripresa degli appuntamenti tradizionali, Logos ‘torna’ 

nell’area stand. Ancora una volta saremo ‘media partner’ di 

questo importante evento territoriale ed, ancora una volta, vi 

invitiamo a venirci a trovare per condividere con noi emozioni, 

storie, suggestioni e interviste direttamente dal ‘vivo’.

VENERDÌ 11 NOVEMBRE: 

Via Manzoni e Via Liguria 

- ore 18:00- 23:00 apertura e inaugurazione 

stand commerciali

Biblioteca Comunale - ore 21:00 una fiera per l’ambiente

SABATO 12 NOVEMBRE:

Biblioteca comunale- ore 9:45 inaugurazione fiera 
e centenario della nascita di Giovanni Marcora

Padiglioni viale Piemonte - dalle ore 9 rassegna custodi di biodiversità
- 10:30 mostra sociale avicola

- 11:00 visitata guidata alla fattoria didattica- ore 14:30-17:30 attività per bambini
Via Manzoni e Via Liguria

- ore 9:00-23:00 stand commerciali e 

artigianali, stand campagna amica, 

prodotti consorzio, punti ristoro

- ore 17:00 spettacolo fontane danzanti 

Piazza Don Rino Villa

- ore 15:00-19:00 azienda agricola Santa Giulia (vendita prodotti km 0, laboratori panificazione…)
Biblioteca comunale- ore 17: 00 una fiera per l’ambiente
Parco comunale 

- ore 10:00-20:00 mostra ovini, 

caprini ed equini

DOMENICA 13 NOVEMBRE:

Piazza Don Rino Villa

- ore 9:00-19:00 azienda agricola Santa Giulia (vendita prodotti km 0, laboratori panificazione…)
Piazza San Martino

- ore 10:00 messa di ringraziamento- ore 11:15 sfilata e benedizione macchine agricole
Largo S. Pertini

- ore 10:00-17:00 grigliata

- ore 16:00 dimostrazione di mungitura

Parco comunale 

- ore 10:00-12:00 mostra ovini, caprini ed equini

Via Manzoni e Via Liguria

- ore 9:00-23:00 stand commerciali e artigianali, 

stand campagna amica, consorzio, punti ristoro

- ore 17:00 spettacolo fontane danzanti e luminose

Villa Vergati Veronesi

- ore 14:00-18:00 visita villa e parco

- ore 18:00 mostra “i materiali preparatori di Remo 

Brindisi per il monumento a Marcora”

Biblioteca comunale- ore 17: 00 una fiera per l’ambiente

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE: 

Centro storico- ore 9:00-19:00 bancarelle in piazza
Parco comunale 

- ore 10:00-20:00 mostra ovini, caprini ed equini

Piazza Don Rino Villa

- ore 9:00-19:00 azienda agricola Santa Giulia (vendita prodotti km 0, laboratori panificazione…)
Padiglione Viale Piemonte - ore 10:00-12:30 rassegna custode di biodiversità, mo-stra sociale avicola, fattoria didattica, laboratorio per bambini
Via Manzoni e Via Liguria

- ore 18:00-23:00 stand commerciali e artigianali, stand 

campagna amica, prodotti consorzio, punti ristoro

Biblioteca comunale- ore 10:00 una fiera per l’ambiente
- ore 9:00-23:00 stand commerciali e artigianali, stand 

campagna amica, prodotti consorzio, punti ristoro

- ore 17:00 spettacolo fontane danzanti e luminose

Villa Vergati Veronesi

- ore 14:00-18:00 visita villa e parco

- ore 18:00 mostra “i materiali preparatori di Remo Brin-

disi per il monumento a Marcora”

Biblioteca comunale- ore 17: 00 una fiera per l’ambiente





Convegni ed incontri sull’ambiente e sull’agricoltura intorno a noi 
Come è l’aria che respiriamo?

Venerdì 11 novembre - ore 21 - Sala Virga

È ormai dimostrata la notevole correlazione fra la pre-
senza di polveri sottili ed il numero di patologie dell’ap-
parato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di epi-
sodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica. Nel febbraio 2019, quat-
tro studenti di ingegneria del PoliMi, tutti 24enni, co-fondano la startup 
Wiseair e realizzano un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria innovativo. Il sistema è ora diffuso in molti Comuni dell’ovest milanese.

Ripristiniamo la foresta in pianura
Sabato 12 novembre - ore 12 - Sala VirgaIl Dott. Fabio Campana, Agronomo del Parco Nord di Milano, presenta il progetto europeo di ripristino forestale SUPERB, coordinato dal Prof. 

Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pia-nificazione forestale presso l’Università Statale di Milano, di cui Inveruno farà parte: 10 nuovi ettari 
di foresta verranno messi a 
dimora nell’area metropo-
litana di Milano negli anni 2022 e 2023.

Da rifiuto a risorsa
Domenica 13 novembre - ore 17 - Sala VirgaIl Dott. Gianluca Fena-roli, Amministratore Delegato di APG (Grup-

po Parodi), presenta 
alla cittadinanza il pro-
getto del nuovo polo 
industriale di sviluppo sostenibile ed ecocom-patibile che sorgerà sui 100.000 metri quadri della ex-Carapelli.  

Mostra Sociale Avicola
Padiglioni di viale PiemontePer il secondo anno la nostra Fiera ospiterà la Mostra Sociale Avicola, organizzata dall’Associazione Lombarda Avicoltori, la seconda rassegna per importanza in Italia, con più di quattrocento animali esposti. Ognuna di queste 

razze ha una storia, spesso molto an- tica, come quella della Gallina della 
Ritirata, presente nei nostri territori ai tempi delle battaglie fra Austriaci e Francesi. Oltre ad ammirare le par-ticolarità delle tante razze, bisogna considerarne l’importanza.

Mostra Mercato di Coniglicoltura
Padiglioni di viale PiemonteUn appuntamento imperdibile ormai da de-cenni, quello della Mostra Mercato di Conigli-

coltura, un’occasione per tanti allevatori appas-
sionati di mettere in mostra il risultato del loro lavoro e della loro dedizione. Con questo evento la Fiera mantiene la funzio-
ne che aveva anticamen-te, di scambio di animali e di esperienze. Una giuria 
valuterà gli esemplari in esposizione e li premierà.

Fattoria didattica
Padiglioni di viale Piemonte

Una vera e propria fat-
toria, allestita in un padiglione della Fiera, 
con percorsi guidati per 
sperimentare una vici-nanza agli animali. Sarà possibile ammirare da 
vicino tutti gli animali 
da allevamento e da cor-
tile, toccarli e scoprirne le differenze.



“La nostra agricoltura da difendere”

L 
agricoltura, che per tanti 

troppi anni era uscita dal di-battito pubblico, è finalmente tornata centrale.  “Abbiamo assistito per molto tempo a Governi che svendevano la nostra agricoltura e le nostre eccellenze agroalimentari 
in Unione europea, senza difendere uno dei nostri più grandi patrimoni - ci spiega Francesco Giani, capogrup-

po Lega, Municipio 7 Milano -  Ferite 

ancora aperte, che 

hanno fatto perdere all’Italia miliardi e 
hanno calpestato un 

intero settore. Ora qualcosa, finalmen-te, si sta muovendo 
nella giusta direzio-

ne”. Si è tornato a 

parlare di difendere 

l’agricoltura italiana, dalle concor-renze extra Ue e i dati mostrano come sempre più giovani sono interessati a fare il mestiere dell’agricoltore. “Da milanese quale sono, l’agricoltura può sembrare all’inizio qualcosa di lontano, ma nella mia esperienza di 

consigliere di Municipio ho iniziato a conoscere, rimanere affascinato e apprezzare sempre di più questo mondo. Il Municipio 7 è il più verde 
e il più agricolo di Milano e qui ho conosciuto il mondo delle cascine, un tesoro troppe volte nascosto del-la città. Ora la politica deve porsi due obiettivi, partendo dal livello locale fino al Governo del Paese: rilanciare e incentivare il più possibile il settore 

agricolo, difendendolo 

anche dalle continue 

contraffazioni a cui as-sistiamo e il blocco de-

gli accordi in Unione 

europea che inondano 

il nostro continente di prodotti di altri Paesi, 
con bassi standard, che 

creano una concorrenza sleale coi nostri. Il mondo agricolo merita di essere difeso all’interno delle Istituzioni e non si deve arretra-re di un passo per il nostro patrimo-nio. Il mio impegno per l’agricoltura, 
anche dall’opposizione di un Munici-pio, l’ho sempre portato avanti”.

“Centralità all’ambiente”

L
’Antica Fiera di San Martino torna a pieno regime: incon-tri, eventi, manifestazioni, ce-

lebrazioni. “Tanto è successo in questi due anni, in cui all’emer-genza sanitaria si è prima aggiunto lo scoppio di una guerra che ha avuto ed ha importanti conseguenze sul co-sto e l’approvvigionamento dei mate- 
riali e delle fonti energetiche e poi si è accompagnato un inasprimento della crisi climatica che ci ha fatto vive-

re l’estate più calda degli ultimi 500 anni 
- spiega il sindaco 

Sara Bettinelli -  Mai come quest’anno, perciò, le tematiche dell’ambiente appa-

iono centrali per il futuro, più che del Pianeta, della no-stra specie e di quelle di tutti i viventi. Nessuno può più negare l’evidenza: 
estati tropicali, ghiacciai che slittano a valle, eventi metereologici di una violenza mai affrontata, spiagge che scompaiono... I politici europei stan-

no correndo ai ripari: quello che sta accadendo al clima è un problema che va affrontato perché ne trascina con sé molti altri: ecologici, econo-mici, politici, sanitari, migratori... In ogni campo, perciò, dobbiamo indi-viduare percorsi per cambiare rapi-damente le nostre abitudini e pro-gettare uno sviluppo a impatto zero sull’ambiente. Nei convegni e nelle mostre che ormai sono diventati il fiore all’occhiello della nostra Fiera vogliamo perciò occuparci di am-biente a tutto tondo, ma 
con uno sguardo spe-cifico al nostro territo-rio. Non mancheranno i convegni e gli incontri tematici che si terranno 
in Sala Virga e racconte-ranno le sperimentazioni, le realiz-zazioni e le novità che interessano e interesseranno il territorio comuna-le; a partire da venerdì 11 alle 21, in cui ci verranno illustrati i risultati di un anno di monitoraggio dell’aria che respiriamo”.



Il centenario della nascita di Giovanni Marcora

M 
arcora lo si ricorda per 
alcune tappe essenzia-li: la lotta nelle file della 
Resistenza, l’impegno politico a fianco della Democrazia 

Cristiana e in Parlamento, il ruolo 
di amministratore locale, ma anche 
quello di imprenditore nel campo 
delle costruzioni edilizie e del setto-
re primario. Marcora è stato anche 
uno tra i ministri più “longevi” nella 
storia politica italiana: guidò il di-
castero dell’agricoltura fra il 1974 
e il 1980, per poi passare a quello 
dell’industria dal 1981 al 1982.  Gio-
vanni Marcora nacque a Inveruno, in 
provincia di Milano, il 28 dicembre 
1922 da Giuseppe, macellaio e picco-
lo allevatore, e da Erminia Garavaglia, figlia di un piccolo albergatore. Rima-
sto orfano di madre in tenera età, fre-
quentò le scuole comunali e l’orato-rio. Nella sua formazione influirono 
le frequentazioni adolescenziali: da 
un lato l’ambiente di lavoro del pa-
dre e dall’altro l’oratorio e il circolo 
di Azione Cattolica di Cuggiono. Chia-
mato alle armi, prestò servizio come 

ufficiale nel reggimento di ar-
tiglieria di montagna a Bressa-none.  Dopo l’armistizio, a soli 
ventuno anni, decise di unirsi 
ai partigiani della Valle Olona, 
contribuendo ad organizzare 
le formazioni di ispirazione 
cattolica nel raggruppamento di Alfredo di Dio, di cui divenne 
comodante col nome di batta-
glia di Albertino, nome al qua-
le rimase legato per tutta la vita.  Nel 
1953 divenne promotore della cor-
rente democristiana della ‘Base’. Alle 
elezioni politiche del 19 e 20 maggio 
1968 fu eletto al Senato nel collegio di Vimercate. Davanti ai nuovi fer-
menti che agitavano la società italia-
na, in particolare i giovani e il mondo 
del lavoro, Giovanni Marcora ebbe un 
atteggiamento di grande apertura. Il 
23 novembre 1974 fu nominato mi-
nistro dell’Agricoltura e Foreste nel 
IV governo Moro e restò ininterrot-
tamente alla guida di quel dicastero fino al 18 ottobre 1980.  Marcora 
conosceva da vicino i problemi di 
competenza del suo ministero per 

Il Centro Studi ‘Marcora’ è di interesse storico
Il compendio Archivio e biblioteca del Centro Studi Marcora è stato dichiarato 
di interesse storico con decreto della Sovraintendenza Archivistica e Biblio-grafica della Lombardia. “Il patrimonio archivistico del Centro Studi Marcora 
è testimonianza dell’attività politica e amministrativa di Giovanni Marcora e degli altri esponenti della corrente ‘La Base’ - si legge nel documento del 
Ministero della Cultura - Nonché fonte di primaria importanza per la ricerca storica sulla società e l’economia italiana nella seconda metà del XX secolo. La 
biblioteca conserva, altresì, volumi specialistici dedicati alla storia politico-
istituzionale italiana ed europea e all’evoluzione della dottrina sociale cattoli-
ca nel corso del XX secolo”. “È un traguardo di rilievo che riconosce la validità 
della documentazione esistente e incentiva gli amici a conferire il materiale di 
cui avessero disponibilità”, commenta il proprietario Gianni Mainini.

Nell’anno centenario della nasci-
ta di Giovanni Marcora (Inveruno 
28/12/1922), il Comune di Inveruno 
e il Centro Studi Marcora organizza-
no una mostra convegno commemo-
rativa in coincidenza con l’apertura 
della 415^ edizione dell’Antica Fiera di San Martino. L’appuntamento, al-
lora, è sabato 12 novembre in biblio-
teca, con alle 9.30 l’inizio della ceri-monia (la figura di Giovanni Marcora; 
introduzione del sindaco Sara Betti-
nelli, messaggio di Gianni Mainini e 
interventi di Gianni Borsa, Mariapia 
Garavaglia e Patrizia Toia) e a seguire l’apertura ufficiale della mostra spe-
ciale ‘Giovanni Marcora, la politica 
del coraggio’.

La mostra

tradizione famigliare e per essere 
egli stesso proprietario di un’azienda 
agricola in cui si allevavano cavalli e bovini.  Durante la sua permanenza 
al vertice del ministero, si ebbe una 
forte ripresa dell’intervento pubblico 
a sostegno dell’agricoltura, accompa-
gnato da una radicale opera di rifor-
ma e rinnovamento culminata nella 
legge n. 984 del 27 dicembre 1977, 
nota come legge ‘Quadrifoglio’.  Il 28 
giugno 1981 fu nominato ministro 
dell’industria, commercio e artigia-
nato e dovette affrontare spinose 
questioni come la politica energetica 
e il dossier della ristrutturazione del-
la siderurgia.





Dal prossimo anno ecco, infatti, il nuovo indirizzo
Scienze Umane al Liceo d’Arconate 

D
all’anno prossimo non sarà 

più “soltanto” il Liceo Lin-

guistico di Arconate come 

tanti ormai erano abituati 

a conoscerlo, ma, dopo aver aggiun-

to negli scorsi anni delle variazioni 

di indirizzo attinenti al business e alle materie STEM, dal 2023 sarà uffi-
cialmente riconosciuto anche come il 

Liceo delle Scienze Umane, avviando 

di conseguenza il nuovo indirizzo di 

studio. La scelta nasce da una richie-

sta del liceo stesso a Città Metropo-

litana di Milano, che ne ha rilevato 

la bontà e ha accolto l’iniziativa per-

mettendo a Re-

gione Lombar-

dia di approvare 

il piano educati-

vo e darne l’au-

torizzazione a 

partire dall’an-

no scolastico 

2023/2024. Le 

iscrizioni saran-

no aperte già alla fine di quest’an-

no. “Il decreto di Città metropolitana, 

che precede l’autorizzazione di Re-

gione Lombardia, è un passo impor-

tante - spiega il dirigente scolastico 

Emanuele Marcora – perché siamo 

all’opera già da oggi per costruire un 

curriculum di studi che metta al cen-

tro la persona umana, nel solco della 

tradizione del nostro Istituto, anche 

attraverso le innovazioni didattiche introdotte in questi ultimi anni. Pro-porremo laboratori di autobiografia, 
tirocinio presso le nostre scuole di 

primo ciclo già dal primo anno, stage 

pensati ad hoc, confermandoci come 

punto di riferimento per una comuni-

tà radicata nel territorio e proiettata verso l’Europa”. Personalizzazione 
dei percorsi e internazionalizzazio-ne vogliono essere dunque il comune 

denominatore di un’avventura edu-cativa che risponda alle sfide del pre-

sente. Soddisfatto anche l’assessore 

all’Istruzione del Comune, Francesco 

Colombo, che ha manifestato grande 

emozione nell’annunciare la deci-

sione, che contribuisce a rendere il liceo il fiore all’occhiello della comu-

nità arconatese. Soddisfatto anche 

l’assessore all’Istruzione, Francesco 

Colombo: “Si tratta di un traguardo 

incredibilmente importante non solo per l’istituto, che in questo modo 
amplia la sua offerta formativa, ma 

anche e soprattutto per la comunità, 

che vanta la presenza di un istituto 

ormai centrale nel panorama terri-

toriale dell’istruzione superiore. Il liceo è il fiore all’occhiello della no-

stra comunità e 

lo testimoniano 

gli innumerevo-

li interventi che questa Ammi-
nistrazione ha 

messo in campo 

nel corso degli 

anni: la realiz-

zazione della 

nuova sede nel 

2019, del valore 

di oltre 450.000 euro, le risorse mes-

se in campo ogni anno per progetti 

innovativi a favore degli studenti e quelle stanziate per la manutenzione, 
a garanzia del corretto funzionamen-

to della struttura. Il Comune, in altre 

parole, ha sempre fornito adeguato 

sostegno – economico e logistico – al 

Liceo e non mancherà mai di fare la 

propria parte per sostenere l’istituto, 

realtà ormai ben consolidata dell’Al-

tomilanese. Congratulazioni al diri-

gente scolastico, prof. Emanuele Mar-

cora, a tutto lo staff di presidenza, al 

personale di segreteria e al corpo do-cente per questo risultato così signi-ficativo, che è la testimonianza della 
passione e dell’impegno con cui la 

comunità scolastica svolge il proprio 

lavoro e interpreta il proprio ruolo”.

Da Buscate si trasferisce a Castano Primo, in piazza Mazzini
Chiude la filiale di Banca Intesa

A
Buscate chiude la filiale di 
Banca Intesa Sanpaolo: si 

trasferisce in piazza Mazzi-ni a Castano Primo. Sui so-

cial e in paese scoppia la polemica: “E 

ora come faremo per le comuni ope-

razioni? E chi non può muoversi fuo-

ri paese, come gli anziani, che farà?”.  Scelte dettate dall’alto e per le quali 
poco possono fare anche gli ammini-

stratori: “Si tratta di un processo di 

razionalizzazio-

ne attuato da 

tutte le banche. Più del 40% dei 
Comuni italiani 

è rimasto sen-

za una banca e questo non 
dipende dalle 

A m m i n i s t r a -

zioni comuna-

li. Sono scelte 

aziendali. Ogni 

grande azien-

da stila un pia-

no industriale 

con delle scelte 

e c o n o m i c o /

strategiche più 

o meno condivisibili – commenta Co-

letta Crespi, dipendente bancaria da 

oltre 31 anni e candidata alle scorse 

elezioni nella lista ‘Insieme per Bu-

scate’ - Non ritengo che il Comune di Buscate o qualsiasi altro cittadino 
possa fare alcunché. Sono scelte che 

si ripercuotono sia sui clienti, sia sui dipendenti. Purtroppo andremo in-

contro a periodi ancor più duri e se-

lettivi”. 

L’agente Claudio Rolla in pensione. “Grazie per i 7 anni di servizio”
Il suo primo ricordo ad Arconate è del 1 novembre 2015. “Avevo appena preso 

servizio, era mattina presto ed ero fuori dal cimitero - racconta l’agente Clau-

dio Rolla, oggi in pensione - vedo in lontananza un ‘pazzo’ in pantaloncini che 

correva, nonostante il freddo. Mi si avvicina e mi chiede: “Lei è Rolla?”, e io ri-spondo: “Sì, devo avercelo stampato in faccia”. “Piacere, sono il sindaco Colom-bo”. È iniziata così l’esperienza dell’agente Rolla ad 
Arconate e adesso, esattamente 7 anni dopo, arriva 

la meritata pensione. “Sono stati anni intensi, com-plessi, per certi versi difficili - scrivono dal Comune 
- E Claudio c’è sempre stato, anche nei momenti più 

drammatici. Non si è mai tirato indietro, nemmeno 

nelle partite più dure. L’Amministrazione desidera 

ringraziarlo per la dedizione, lo spirito di servizio 

e l‘impegno profuso a favore della nostra comunità. 

Goditi il meritato riposo, buona vita Claudio”. 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it
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È bruciato di fronte alla chiesa sussidiaria di Turbigo
La tradizione dello storico ‘balon’ 

L
a tradizione che si rinno-
va. Brucia, infatti, lo storico 
‘balon’ di fronte alla chiesa 
sussidiaria di Turbigo. Un 

momento dal valore profondo che 
richiama 
e riunisce 
la cittadi-
nanza. Un 
a p p u n -
tamento 
che die-
tro ai si-gnificati 
popolari, 
che ve-
dono nel 
pallone i 
buoni au-
spici per 

l’inverno che arriva, simboleggia la 
vita dei Martiri e quel faro che arde 
per la fede guidando la comunità. 
“Nella tradizione Ambrosiana questo 
rito viene fatto per ricordare la vita 
dei Martiri che si sono immolati per 
Cristo. Così come il fuoco che divora 
in pochi istanti questo globo, chia-
mato faro, perché appunto dà luce, 
allo stesso modo la vita dei Martiri è 
stata esempio luminoso di fede e di 
vita in Cristo. Il loro esempio, quindi, 
ci invita a seguire il Signore”. (Foto di 

Gianni Mazzenga)

‘Autunno Artistico’: un laboratorio creativo con ‘Il Trenino Blu’
‘Autunno artistico’: un laboratorio creativo per bambi-
ni. L’appuntamento, promosso da ‘Il Trenino Blu’, è in 
programma questo sabato 5 novembre alle 15 presso la 
sede dell’associazione in piazza della Libertà a Robec-
chetto. L’ingresso è gratuito per i bimbi, accompagnati 
da un adulto, previa prenotazione al 327/2136009.

L’occasione per confrontarsi su una serie di tematiche
Un incontro con i commercianti

D 
a una parte i rappresen-
tanti dell’Amministrazio-
ne comunale di Turbigo, 
dall’altra i commercianti: 

un momento di confronto sui tan-
ti temi per il presente e il futuro. “È 
stata un’occasione davvero molto 
utile - ha scritto il sindaco Fabrizio 
Allevi - Alla base di ogni progettua-
lità deve esserci per 
forza un dibattito 
schietto e sincero. 
Tra le varie tema-
tiche affrontate, è 
emersa la necessità 
di organizzare una 
consulta che per-
metta di catalizzare 
tutte le richieste in un’unica voce, al fine 
di trasformarle in un 
qualcosa di concreto 
da portare all’atten-
zione dell’Ammini-
strazione. Ringrazio 

i componenti della squadra di go-
verno presenti insieme a me, nella 
persona della consigliera delegata al 
commercio Sonia Cesarino, gli asses-
sori Andrea Azzolin e Davide Cavaia-
ni. Soprattutto, però, grazie uno ad 
uno a tutti i commercianti che hanno 
partecipato, per aver portato ognuno 
il proprio fattivo contributo”.

Con i ‘Fuori di Testo’ per una divertente serata... da paura!
Piccoli e grandi... tutti protagonisti. Una serata 
davvero da paura a Nosate in occasione di Hallo-
ween. Con i ‘Fuori di Testo’, infatti, tanti ragazzini 
si sono divertiti a suonare ai campanelli delle case 
di Nosate, 
s u p e r a r e 
prove e alla fine man-
giare tante 
l e c c o r n i e . 

“Grazie ai presenti, a chi ci ha aiutato e 
ai nosatesi che hanno allestito e colla-
borato alla riuscita dell’evento - hanno 
scritto dall’associazione”. 
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Una serie di azioni per l’abbandono nel territorio
Limitatore di accesso contro i rifiuti 

M
assima attenzione al fe-

nomeno dell’abbando-no dei rifiuti. Si lavora, i n s o m m a , tra le fila dell’Ammini-strazione comunale di 
Magnago e Bienate in 

maniera costante e mi-rata  appunto per pre-venire e reprimere si-mili episodi. E così, tra le varie azioni messe in campo, ecco che proprio 
nei giorni scorsi è stata avviata la procedura per il posizionamento di un 
limitatore di accesso in 

corrispondenza della strada vicinale di Gazze-ra, che rappresenta una delle dirama-zioni della SP301, stra-da provinciale situata alla periferia di Bienate,                                                                            che porta da e verso l’inceneritore e che ri-sulta la sede di continui sversamenti illeciti. “La nostra volontà è quel-la di limitare in questo modo l’accesso ai veicoli non autorizzati alle aree boschive del territorio - spiegano - Dunque, l’i-

niziativa che stiamo portando avanti vuole essere un primo posiziona-mento, in via sperimentale, per poi eventualmente prendere in conside-razione successive siste-mazioni anche in altre zone. Tale intervento si associa ad un incremen-to dell’attività di video-sorveglianza; nel punto individuato infatti è sta-ta posizionata la relativa 
cartellonistica e presto si provvederà all’ulte-

riore posizionamento su tutto il territorio co-munale di fototrappole volte ad individuare i 
soggetti responsabili di attività illecite”.  

Ecocompattatori negli istituti scolastici di Magnago e BienateLa sostenibilità ambientale sempre più al centro delle attenzioni negli istituti scola-stici di Magnago e Bienate. E così, dopo il ri-ciclo delle scarpe Esosport Run e la raccolta dei tappi di plastica e sughero volti a finan-ziare il reparto di Ematologia dell’ospedale Niguarda di Milano, ecco un terzo progetto, grande novità nella raccolta differenziata. Grazie al Consorzio Coripet, infatti, nel-le scuole secondarie del capoluogo e della 
frazione sono stati installati 2 ecocompat-tatori, ossia macchine automatizzate che selezionano rifiuti, riducendone il volume. “Gli ecocompattatori installati nelle scuole rappresentano un’opportunità per svolgere un percorso educativo sul tema dei rifiuti e della corretta raccolta differenziata - spiegano - Utilizzandoli ogni giorno, le nuove generazioni conoscono il valore della salvaguardia dell’ambiente e del territorio. In questo modo - prosegue il con-sigliere Emanuele Brunini - i ragazzi coin-volti acquisiscono maggiore consapevolezza delle buone pratiche della raccolta differen-ziata, trasmettendo tali insegnamenti anche agli amici e alle proprie famiglie. La nostra volontà prossima è quella di inserire un si-stema incentivante per i singoli studenti o per la classe, in modo tale che la sensibilità 

e l’impegno possa essere premiato grazie all’acquisizione di punti utili per l’acquisi-zione di materiale scolastico. Un ringrazia-mento, infine, all’ufficio tecnico comunale che in tempi record ha effettuato la predi-sposizione elettrica necessaria”.

La decisione in Parrocchia a Vanzaghello dopo diversi episodi

Chiesa chiusa dalle 12 alle 14 per furtiPer la sconsideratezza di po-chi, talora, finiscono per ri-metterci tutti. Il verificarsi di alcuni tentativi di furto, avvenuti nei giorni scorsi intorno a mezzogiorno, ha indotto il parro-co della Chiesa di Sant’Ambrogio di Vanzaghello, don Armando Bosani, a prendere una decisione sofferta ma categorica. “A motivo di alcuni tenta-tivi di furto avvenuti durante l’orario del mezzogiorno - scrive sul bollet-tino parrocchiale - siamo costretti a chiudere la chiesa parrocchiale dalle 

12 alle 14”. Chi desiderava servirsi di quella fascia oraria per poter prega-re o salutare il Signore, quindi, dovrà cambiare fascia oraria oppure recarsi alla chiesa di San Rocco dove ci sarà, precisa il parroco vanzaghellese, “la 
presenza dell’adoratore dell’adora-zione eucaristica perpetua”. Resta nei fedeli, che si recano in chiesa sol-tanto per pregare, l’amarezza di non poterlo fare in una certa fascia oraria a motivo dell’insicurezza creata da qualcuno che, con l’esperienza reli-giosa e il rispetto per i luoghi sacri, non ha evidentemente a che fare. (di 

Cristiano Comelli)

Il restauro dell’organo: un concerto nella chiesa ParrocchialeUn appuntamento in occasione del restauro dell’organo della chiesa parrocchiale di Vanzaghello. Sabato 5 novem-bre, alle 21, infatti, ecco il concerto per trombino barocco e organo con i maestri Carmine Michele Ansalone e An-drea Andriolo. L’ingresso è libero.
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Una gara sulla distanza di 5 chilometri omologata Fidal

‘Losa Experience-5k Run Fast’

P 
olisportiva Losa, con il pa-

trocinio del Comune di Ar-

conate, organizzerà la com-

petizione denominata ‘Losa 

Experience - 5k Run Fast in Arconate’, 

gara sulla distanza di 5 chilometri 

con la richiesta di omologa da parte 

della Fidal, la Federazione Italiana di 

Atletica Leggera. La competizione, 

dopo l’istruttoria di omologa, verrà inserita nel calendario ufficiale delle 
gare previste per l’anno 2023 della 

Fidal. Questo importante evento si 

svolgerà sabato 20 maggio 2023. Il 

percorso, su giro unico, partirà e ar-

riverà in viale della Concordia. Sarà 

previsto anche un giro di 1,5 km ri-

servato agli studenti e alle studen-

tesse delle scuole, dalla Primaria alle 

Superiori, del comprensorio di Arco-

nate e Buscate. Alla manifestazione 

parteciperanno anche importanti at-

leti italiani: Giorgio Calcaterra (ma-

ratoneta, 3 volte campione del mon-

do della 100 km di ultramaratona e 

vincitore per 12 volte consecutive 

della 100 km del Passatore) e Mattia 

Ceccarelli (triathleta professionista, 

campione italiano nel 2019 di mezzo 

Ironman e unico triathleta italiano ad essersi qualificato per il campio-

nato mondiale Ironman 70.3). Le 

iscrizioni saranno aperte dal giorno 

1° DICEMBRE 2022 e si chiuderanno 

il 17 MAGGIO 2023. Ci si potrà iscri-

vere online sul portale Endu, tramite 

il link che verrà reso disponibile 

nella sezione del sito: https://lo-

saexperience.it/iscrizione-onli-

ne/. Quote di partecipazione: 12 

euro per la gara competitiva 5K; 

11 euro per la gara NON competi-

tiva 5K; 10 euro per la gara Scho-

ol Run 1,5K. Informazioni su per-

corso, programma, montepremi e 

regolamento disponibili sul sito: 

www.losaexperience.it.
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Grande prestazione per i piloti dell’Insubria Sport

Il Trofeo delle Regioni Morresi

I 
l weekend del 15 e 16 ottobre 

si è disputato al Crossdromo 

Internazionale di Ottobiano, 

in provincia di Pavia, il Trofeo 

delle Regioni ‘A. Morresi’, la gara a 

squadre più bella dell’anno. Oltre ai 

ragazzi del Motocross, hanno gareg-

giato i giovanissimi del Minicross 

nel Trofeo Marinoni e le ragazze nel 

Trofeo Femminile. In totale sono stati 

circa 300 i piloti iscritti; presenti alla 

manifestazione i rappresentanti dei 

Comitati regionali FMI di tutta Italia. 

Al Trofeo delle Regioni Alberto Mor-

resi ogni regione ha potuto schierare 

da uno a tre piloti in sua rappresen-

tanza in ciascuna delle tre categorie 

125, MX2, MX1. “I nostri piloti sono 

stati invitati a rappresentare la Lom-

bardia nelle categorie: Brilli Andrea, 

Gazzano Francesco, Volpicelli Edoar-

do.  Per il Piemonte nella Categoria: 

Scollo Maurizio.  Il sabato successivo si è tenuta la presentazione ufficiale 
delle squadre. Si è respirata aria di 

grande festa, i ragazzi si sono ritro-

vati per questa manifestazione, uniti 

dalla stessa passione.



Campo in sintetico: il sogno diventato realtà
Alla Madonna dei Poveri di Castano, il taglio del nastro per la Virtus 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L
’ hanno atteso per anni (ben 25; praticamente fin 
da quando hanno comin-

ciato a muovere i primi 

passi nel mondo del calcio e in quello 

delle associazioni sportive castane-

si) e adesso è realtà. Il sogno che si 

avvera, insomma. Sì, perché proprio 

l’altro giorno alla Madonna dei Poveri 

di Castano ecco il taglio del nastro del 

nuovo campo in sintetico della Virtus. 

“Qualcosa di eccezionale - commenta 

il presidente Alessandro Morin - Un 

progetto che si è concretizzato gra-

zie a tante persone (privati cittadi-

ni, aziende e commercianti). Era da 

moltissimo tempo che aspettavamo 

questo momento e, oggi, essere qui 

ci riempie di gioia e soddisfazione. La 

Virtus, infatti, è nata nel 1997 e dal 

primo istante la gente ha cominciato 

a chiederci di poter realizzare appun-

to questo campo. Ogni volta, però, 

per diversi motivi si è dovuto riman-dare, fino ai mesi scorsi quando, una 
volta avuto in mano un preventivo in-

teressante e coinvolgendo il consiglio 

pastorale ed economico, con don Pie-

ro siamo 

riusciti ad 

arrivare ad 

un accor-

do, che ci 

ha portato 

al grande 

giorno”. E, 

allora, inevitabilmente 

ecco che l’emozione è 

stata grande, immensa, 

unica. Così come tan-

tissimi sono stati i rin-

graziamenti durante la 

cerimonia di inaugura-

zione. “Il risultato raggiunto 

è merito di una squadra, che 

è quella del consiglio della 

Virtus - conclude il presi-

dente - Senza di loro tutto ciò non sa-

rebbe stato possibile. Lo ripeto è un 

sogno che si avvera e che vuole esse-

re dell’intera comunità di Castano”. 
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Un calendario ricco di eventi dal 6 al 13 novembre, fino alla preghiera per la Pace

“Il mantello vince il freddo”, San Martino a Magenta

L
a comunità ecclesiale e ci-
vile di Magenta si prepara 
a celebrare il patrono san 
Martino, in un anno partico-

lare in cui ricorre il Centenario della 
nascita di santa Gianna Beretta Molla 
(04 ottobre 1922 – 2022). La Santa,                                                            
moglie, madre e medico della porta 
accanto di certo ha venerato il patro-
no della sua città, lasciandosi ispira-
re dal suo grande esempio di Santo 
della carità.Le celebrazioni per san 
Martino si svolgeranno tra il 6 e il 13 
novembre, da domenica a domenica, 
con una serie di iniziative religiose, 
musicali e culturali. Il parroco don 
Giuseppe Marinoni afferma: “È parti-

colarmente bello, in questo anno spe-
ciale in compagnia di santa Gianna, 
dare uno sguardo personale al patro-
no san Martino. E tra le sue tante im-
magini presenti in Basilica, sceglia-
mo quella di Martino a cavallo sulla 
strada per Amiens, che con la spada 
spezza il mantello per donarne metà 
a un povero seminudo. Il mantello 
vince il freddo”. Il parroco poi pone l’accento su tre aspetti della figura di 
san Martino che si vuole legare alle 
celebrazioni della festa patronale 
2022, aggiungendo: «In questo anno 
toccato dalla crisi economica, la pri-
ma sottolineatura riguarda “San Mar-
tino e la povertà”. Concretamente, do-

menica 6 novembre, ricorrendo 
anche la Giornata Diocesana 
Caritas, al termine delle sante 
Messe celebrate nelle chiese di 
Magenta sarà messo in offerta il 
tradizionale “Dolce di san Mar-
tino”. Il ricavato sarà destinato 
al sostegno del progetto “Non 
di Solo Pane” dalla parte dei 
meno abbienti che quotidiana-
mente abbisognano di un pasto 

caldo. Altra sottolineatura, in 
tempo di guerre, riguarda la 
“Pace”. San Martino trasforma 
la sua spada da strumento di 
guerra in strumento di condi-
visione tagliando in due il suo 
mantello. E domenica 13 novembre 
alle ore 17.30, in piazza Formenti 
davanti al Palazzo comunale, si terrà 
una preghiera interreligiosa per la 
Pace. La terza e ultima sottolineatu-
ra, guardando Martino a cavallo per 
strada, riguarda il nostro cammino 
comunitario di Comunità pastorale e 
in senso più ampio l’attuale cammino 
sinodale della Chiesa che, come acca-
deva 60 anni fa con il Concilio Vatica-no II (1962), continua a riflettere su 
sé stessa». Ecco di seguito i principali 
appuntamenti religiosi nell’ambito 
delle Celebrazioni per il patrono. Do-
menica 6 novembre: alle ore 10.30 
nella Basilica di San Martino, la San-
ta Messa solenne internazionale alla 
presenza della autorità cittadine e 
delle associazioni e dei cattolici del-
le altre Nazioni che vivono a Magen-
ta, presenti con le loro bandiere per 

invocare il dono della Pace; alle ore 
15.30 l’evento “Fede, Storia, Arte”, 
una visita guidata alla scoperta della 
Basilica di San Martino. Lunedì 7 no-
vembre: alle ore 21.00 in Sala Consi-
liare via Fornaroli, la presentazione 
del libro “Tra le pieghe della veste”. 
Don Luigi Crespi, Parroco di Magen-
ta (1878-1961)” di Natalia Tunesi e 
Carlo Morani. Venerdì 11 novembre 
alle ore 10.30 nella Basilica di San 
Martino, la Santa Messa solenne per 
la Festa Patronale e per il 50° di ordi-
nazione dei sacerdoti magentini don 
Maurizio Rivolta, don Tarcisio Co-
lombo e don Antonio Oldani; alle ore 
21.00 nella Basilica di San Martino, il 
Concerto di San Martino e il conferi-
mento del 23° San Martino d’Oro. Do-
menica 13 novembre: alle ore 17.30 
in piazza Formenti, la “Preghiera in-
terreligiosa per la Pace”.
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Tra le pieghe della veste’ – Don Luigi Crespi, Parroco di Magenta (1878 – 1961). Il ibro di Natalia Tunesi e Carlo Morani
Tra le pieghe della veste’ – Don Luigi Crespi, Parroco di Magenta (1878 – 1961). È questo il titolo del nuovo libro di Natalia Tunesi e 
Carlo Morani, pubblicato da La Memoria del Mondo Libreria Editrice, 280 pagine, che sarà presentato lunedì 7 novembre alle 21, nel-
la sala consiliare ‘Mariangela Basile’ di Magenta, in via Fornaroli. Oltre agli autori interverranno: don Giuseppe Marinoni, prevosto di Magenta; Luca Del Gobbo, sindaco di Magenta e Pietro Pierrettori, presidente Pro Loco di Magenta. Il volume narra la biografia di un’emblematica figura di sacerdote ambrosiano: don Luigi Crespi, formatosi nella Milano “intransigente” di fine Ottocento, percorsa 
da nuovi fermenti legati all’avvento della modernità; ordinato sacerdote nel 1900 dal cardinal Ferrari, con cui entrerà presto in aper-
ta polemica; laureato in diritto canonico presso l’università Gregoriana a Roma, dove acquisirà una formazione di ferrea ortodossia, 
di zelante difesa delle prerogative papali e di rigida intransigenza sul piano politico; docente “antimodernista”, titolare della cattedra 
di teologia, nel primo decennio del secolo presso il seminario milanese, da cui verrà allontanato; parroco a Busto Garolfo, dal 1910 al 1924, e a Magenta per i 
successivi quarant’anni, reggendo la prima comunità, attraverso il debutto della società industriale, la diffusione delle idee socialiste e la grande guerra, e la seconda, dall’epoca fascista alla Resistenza, dalla ricostruzione alla guerra fredda, fino alle soglie degli anni Sessanta.



Skyward Experimental Rocketry premiato all’EuRoC2022

Nicolò premiato col Politecnico

G 
li studenti del Politecnico di 

Milano sono riusciti ad otte-

nere il primo posto nell’Eu-

ropean Rocketry Challen-

ge (EuRoC 2022), la più importante 

competizione universitaria europea 

dedicata al lancio di razzi organizza-

ta dall’Agenzia Spaziale Portoghese. 

L’Università milanese si era già clas-sificata seconda nel 2021 con il razzo 
“Lynx” ma quest’anno ha sbaragliato 

tutti con “Pyxis”, un razzo alto due metri e mezzo, 15 cm di diametro e 
caratterizzato da una leggera struttu-ra in fibra di carbonio e vetro. “Pyxis 
in greco vuol dire bussola, simboleg-

giando la guida della nostra impresa”, 

ha dichiarato soddisfatto a Ilgiorna-

le.it Nikita Litovchenko, Capo del 

Dipartimento di Skyward Experi-

mental Rocketry, un’associazione no-profit. “L’anno scorso siamo 
riusciti a far capire che Skyward 

Experimental Rocket-

ry aveva qualcosa da 

vendere e noi, come 

associazione studen-

tesca del Politecnico 

di Milano, abbiamo 

progettato questo 

razzo, il più innovati-

vo che avessimo mai 

costruito in dieci anni di attività. 

Quest’anno abbiamo partecipato con 

‘Pyxis’ che ci ha consentito di vince-

re il primo premio a livello europeo 

e altri riconoscimenti a livello di 

antenne e tecnica report, oltre al 

piacere di raggiungere quel risul-

tato ci ha permesso di capire che 

quanto accaduto l’anno scorso non 

è stata una fortuna ma un lavoro 

che ci ha fatto raggiungere i risul-

tati di adesso e gettare delle basi 

per fare ancora meglio il prossimo 

anno”. “Esprimo a nome di tutta 

Corbetta le più sincere congratula-

zioni al nostro concittadino 

Nicolò Florio, protagonista 

di questo straordinario suc-

cesso internazionale! - spie-

ga Marco Ballarini, sindaco 

di Corbetta su Facebook 

- Nicolò, studente universi-

tario del Politecnico di Milano, è in-

fatti tra i membri dell’Associazione 

Skyward Experimental Rocketry che 

ha vinto l’EuRoC2022, la competi-

zione europea universitaria per la 

progettazione e lancio di razzi sonda 

sperimentali. Il loro razzo, Pyxis, è il 

più innovativo mai inventato in que-

sta competizione! Un grande onore 

e orgoglio per tutta Corbetta. Grazie 

di cuore e ancora complimenti, Nico-

lò, il tuo esempio potrà sicuramente 

stimolare i giovani e anche spingere 

tutti noi a superarci anche nell’af-frontare sfide complesse!

La prima tratta della M4 apre ufficial-
mente le porte del sottosuolo mene-

ghino il prossimo 26 novembre per 

collegare la fermata di Linate a quella 

di Dateo. Dall’aeroporto che solletica 

il quartiere Forlanini al piazzale del 

passante ferroviario cantato da Cal-

cutta, il tragitto di debutto della quin-

ta linea metropolitana segna l’inizio (o la fine, a seconda della direttiva) 
di un lungo serpentone che sembra 

tagliare in due il sud del capoluo-go lombardo, sfiorando il Duomo a 
metà del suo percorso. Per portare i 

passeggeri dal suo centro storico alla pista di decollo più vicina in soli 14 
minuti d’orologio. Collegando i due 

capolinea San Cristoforo FS e Linate 

Aeroporto, la nuova metropolitana 

blu di Milano si snoda con un mor-

bido ricciolo da Sud-ovest a Est in 21 fermate. Nel dettaglio, le prime 
ad aprire i cancelli sono Linate ae-

roporto, Repetti, Stazione Forlanini, 

Argonne, Susa e Dateo; a seguire, 

Tricolore, San Babila (dove la M4 in-contra la M1, blu-rossa), Sforza Poli-clinico, Santa Sofia, Vetra, De Amicis, 
Sant’Ambrogio (dove la M4 incontra 

la M3, blu-verde), Coni Zugna, Cali-

fornia, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gel-

somini, Segneri e San Cristoforo.

Apre la nuova M4 a Milano
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I parenti del pilota americano che si schiantò nei boschi del Ticino sono tornati in Italia

Con il ‘Rotary’ rivive la storia di Harry Partridge

U
n episodio che ha scritto la 

storia di un paese e di un 

territorio. La caduta di un 

aereo americano, durante 

la Seconda guerra mondiale, a Ber-

nate Ticino. La lapide in memoria 

del pilota Harry Partridge venne sco-

perta nel 2013 quando si ricostruì 

quel che accadde grazie al lavoro del 

Rotary, della Piarda, all’associazione 

air Crash Po, alla testimonianza di un 

bernatese che all’epoca aveva sette 

anni e alla documentazione ritrova-

ta negli archivi storici. Domenica 23 

ottobre, alla cerimonia era presente 

anche Eleanor, la sorella di Harry, giunta insieme alla figlia Daylee e alla 
nuora Laura da Mobile, dall’Alabama, 

per assistere all’inaugurazione del-

la targa che ricorda, in pieno Parco 

del Ticino, la vicenda di Harry Par-

tridge. “Un giovane aviatore morto 

nell’adempimento del suo dovere e 

per la liberazione dell’Italia”, è inve-

ce il commento di Aldo Chiaramonte, 

presidente del Rotary a cui è stata affidata la cerimonia. Tra un’esecu-

zione e l’altra dell’inno americano, 

che hanno fatto da cornice alla matti-

nata, Chiaramonte ha chiosato: “Vor-

rei che celebrassimo prima di tutto i 

caduti in guerra, perché stiamo par-

lando di un ragazzo di poco più di 

vent’anni, che ha dedicato la sua vita, 

come molti altri, agli ideali di liber-

tà e patria”. Il percorso dedicato alla 

memoria del tenente Harry 

Partridge, si snoda invece in 

una delle parti più pregiate 

del Parco - Riserva Mondiale 

della Biosfera - attraverso i 

comuni di Bernate, Boffalora 

e Magenta. Rotary e Rotaract 

hanno deciso di ‘prendersi cura’ di un 

macro-sentiero che si snoda per circa 

25 chilometri nel verde del Parco del 

Ticino, attraverso la promozione di 

una serie di attività quali eventi, vi-

site guidate e ricerche storiche. All’i-

naugurazione di domenica sono stati 

invitati e parteciperanno numerose 

autorità istituzionali: la presidente 

del Parco Cristina Chiappa, i vertici di 

Rotary e Rotaract Magenta, il sinda-

co di Bernate, e i vice sindaci di Bof-

falora e Magenta. Con loro anche gli 

appassionati storici dell’associazione 

La Piarda e di Air Crash Po.
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Zucche e maschere... il dolcetto e scherzetto di Halloween nei paesi
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A Milano, in Duomo e nelle vie limitrofe, la grande ‘Notte dei Santi’ per i ragazzi della Diocesi
Tanti, tantissimi, ragazzi e ragazze da tutta la Diocesi per vivere una serata del 31 ottobre davvero un po’ diversa... stiamo parlan-

do della ‘Notte dei Santi’, promossa dalla Fondazione degli Oratori Milanesi per aiutare i giovani a seguire esempi di santità. L’ap-

puntamento di quest’anno si è svolto in piazza Duomo e dentro la cattedrale stessa, con attività interattive per scoprire le ‘tracce’ di santità lasciate dal passato, prima di riflettere con l’arcivescovo Delpini. “La Notte dei Santi si è conclusa dentro il Duomo di 
Milano nell’incontro di preghiera - spiegano dalla FOM -  I santi questa sera ci hanno aiutato a capire che forse è normale per noi vivere come loro, imitando il Signore Gesù, affidando a Lui le nostre domande e accettando con un “sì” la sua risposta”.

A Castano Primo un 31 ottobre... da ‘brividi’!
Dai più piccoli ai grandi... tutti protagonisti. Quan-do si dice “una serata da brividi” e, in fondo, di-
versamente non avrebbe potuto essere visto l’ap-

puntamento. Insieme, allora, l’altra sera (prima 

all’auditorium ‘Paccagnini’ di Castano, poi nel cen-tro città) per festeggiare Halloween. E, alla fine, 
sono state davvero tante le persone che si sono 

ritrovate, per vivere qualche ora di coinvolgimen-to, animazione, divertimento e spensieratezza, tra “dolcetto o scherzetto?”.
Un cortile del Torchio ‘horror’

Lo storico cortile del Torchio si è trasformato in un 

‘set’ americano... di grande effetto! Tantissime famiglie 

e bambini per la grande festa di Halloween di domeni-

ca pomeriggio! Un successo strepitoso, che ha costret-to gli organizzatori a chiudere le iscrizioni fin dai primi 
giorni della scorsa settimana. L’horrorosa iniziativa è stata promossa dal 

Comitato Genitori inverunese. Dalle ore 16 alle 18 spazio al taglio delle 

zucche, dalle 18 alle 20 spettacolo di magia con ‘SuperZero’. Intorno area ristoro dei Rockantina’s Frinds; terrificante set fotografico a cura di Loreno 
Molaschi; tanti dolcetti avvelenati promossi da ‘Inveruno in Vetrina’. 

Sabato sera da ‘paura’ a Cuggiono
L’aia di Villa Annoni piena, tantissimi bambini con i 

genitori, un clima da inizio settembre e tanta voglia 

di divertirsi... la festa di Halloween promossa da 

Comune di Cuggiono, Associazione amici del Parco 

Alessandro Annoni, Comitato Genitori ed Ecoisti-

tuto Valle del Ticino è stata davvero un successo. Erano talmente tanti gli iscritti che già dal lunedì le 
iscrizioni erano chiuse... ma ai piccoli ‘mostri’ e fantasmi è bastato poco per di-vertirsi. “L’organizzazione ha saputo mettere in piedi un ricco programma: pic nic spaventoso presso la Sala delle vetrate, caccia al dolcetto per il paese e infine 
passeggiata notturna all’ interno del parco di Villa Annoni divisi in piccoli gruppi con racconti di mostri e di streghe e con sorpresa finale - ha commentato il sin-

daco Giovanni Cucchetti - Un ringraziamento speciale va rivolto alle docenti della 

scuola secondaria e in particolare alla professoressa Chiara Gualdoni, cuore pul-

sante dell’evento! Ringrazio, inoltre, tutti gli altri organizzatori, i volontari e i col-

laboratori che si sono messi a disposizione per realizzare un evento importante 

per le famiglie, soprattutto per i bambini e per i giovani. Grazie a questa festa si 

sono ritrovati tanti cittadini per offrire il loro contributo volontario aiutando ad animare Cuggiono per una serata di allegria”. Unico rammarico la poca ‘educazio-

ne’ di alcuni... che appena prima dell’inizio della caccia al dolcetto dei bambini, 

hanno fatto razzia di buona parte delle caramelle posizionate per i più piccoli.



Grazie ad un finanziamento regionale, il progetto ‘Next-Laboratorio’ rilancia una rassegna teatrale al Teatro LiricoIl Comune di Magenta ha ottenuto nei mesi scorsi da Regione Lombardia un finanziamento nell’ambito del bando Next-Laboratorio delle idee 2021-2022. Gra-zie ai fondi regionali, viene così proposta a un pubblico di diverse fasce d’età una mini rassegna teatrale autunnale al Teatro Lirico. ‘Next – Laboratorio delle idee Magenta’ è strutturato su tre spettacoli teatrali, due rivolti a bambini, ragazzi e famiglie e uno di prosa per adulti. “La rassegna è organizzata con il partner Teatro dei Navigli, che cura la direzione artistica della stagione teatrale nel nostro Teatro Lirico, stagione che si svolge nella prima parte dell’anno; con questo finanziamento vinto dall’Ente, per quest’anno è possibile proporre anche una rassegna autunnale che intercetta pubblici diversi ma che in particolare è desti-nata ai più giovani”, spiega il sindaco Luca Del Gobbo. Due degli spettacoli Next-laboratorio delle idee Magenta al Lirico vengono promossi anche insieme ad Assaggiamo il teatro che si svolge all’ex convento dell’Annunciata ad Abbiategrasso. Il calendario di Next – Laboratorio delle idee Magenta è il seguente: sabato 5 novembre ore 16 ‘Piccoli sogni’ (a cura di Schedia Teatro) e mercoledì 9 novembre ore 21 ‘La notte di Antigone’ (a cura di Compagnia Eco di Fondo). Info e prevendita: biglietto unico 5 euro; Teatro Lirico, biglietteria: martedì e giovedì 10-12 e 17-19, sabato 10-12. Tel. 02/97003255. 
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Anche il CineTeatro Nuovo di Magenta aderisce al nuovo progetto culturale locale
Da 10 Sale di Comunità diocesane nasce il circuito ‘Teatri in Rete’D  

ieci sale di comunità, tra cui la nostra di Magenta, mettono in circuito le pro-prie proposte teatrali per rafforzare la proposta al pubblico ed agli artisti. Nel segno dell’attenzione per il pubblico e di una divulgazione di cultura e creatività, quale speciali veicoli di relazione umana e positivi valori tra le persone”, spiega il diret-tore di CtN Magenta, Alberto Baroni. “Siamo sale con uno scopo sociale, lo spirito di collaborazione è la base su cui si basa la nostra presenza nei territori”. Nella sede della Curia ar-civescovile, l’ACEC di Milano insieme a ITL e con il supporto di Fondazio-ne Cariplo, lo scorso 18 ottobre, ha presentato ufficialmente il circuito. A fare da madrina a questo importante passo per le Sale di Comunità, Andrée Ruth Shammah, regista e Direttrice Artistica del Teatro Franco Parenti, una delle figure portanti, realmen-te operanti, del panorama culturale italiano e non solo, la quale ha così salutato l’evento: “Fare un progetto insieme è difficile e bisogna avere ambizioni. Una di queste, che vi pro-pongo, è addirittura di influenzare il mercato, prendendo gli spettacoli, 

mettendoli nella programmazione e facendoli andare bene. Il vostro progetto sia qualcosa di più di una somma di individualità, ma sia qual-cosa che renda la partecipazione del pubblico nelle vostre sale qualcosa di diverso e unico”. “Le parole di Ruth Shammah corroborano l’impegno dei volontari e degli operatori delle no-stre Sale che, come per il cinema così per il teatro, da tanti anni vi si dedi-cano”, commenta Baroni. Don Gianlu-ca Bernardini, presidente Nazionale ACEC e ACEC Milano, referente dei Centri Culturali Cattolici di Milano. “È proprio vero che le difficoltà posso-no essere uno stimolo per soluzioni innovative”, ha commentato Bernar-dini. “Il progetto è nato quando ci sia-mo sentiti più persi, durante i lunghi mesi di stop dovuti al lockdown. La missione delle Sale della Comunità non è di abbattersi, ma di credere 
che la cultura sia un bisogno essen-ziale del nostro vivere. Noi ci siamo, ci siamo sempre stati, e ora saremo ancora più presenti per lo spettacolo dal vivo. Il coordinamento è uno stru-mento essenziale, rivoluzionario per le nostre realtà, e inizia un processo che non potrà essere fermato in cui, 

pur nella distinzione delle sin-gole identità, tutti gli esercizi che condividono la stessa vo-cazione possano ritrovarsi più forti di prima grazie al supporto reciproco. Mettiamo sul tavolo competenze, conoscenze e un progetto comune che crediamo ci porterà ancora più lontano. Per rispondere al meglio alle esi-genze del pubblico, ma soprattutto per continuare a perseguire la nostra missione fatta di emozioni, qualità e soprattutto di pensiero”. Il progetto Teatri in rete è il culmine di un per-corso condiviso maturato negli anni e rafforzatosi durante lo stop causato dalla pandemia. La tradizione pluri-decennale delle Sale della Comunità ha portato ad esperienze sui territori di appartenenza che rappresenta un unicum a livello nazionale per pro-fondità e per radicamento storico. Cinema Teatro Nuovo di Magenta ne è un esempio sotto gli occhi dei tanti frequentatori da tutto il territorio, da più di trenta anni di attività. I primi due appuntamenti inseriti nella ras-segna di circuito (“Le nostre storie in un orizzonte comune”) qui in San Martino sono già andati in scena con 

un alto gradimento da parte dei pre-senti. Come spettacolo di lancio di questa stagione inserita nella rete, la preziosa interpretazione dell’arti-sta Lucilla Giagnoni alle prese con la biografia di una inedita “Santa inna-morata”, ossia la magentina Gianna Beretta Molla; spettacolo andato in 
scena in occasione dei giorni del cen-tenario della Santa. Un secondo ap-puntamento quello con Paolo Roversi e Crocevia dei Viandanti (“Milano cri-minale”): “Anche in questo caso l’in-terazione con il pubblico è stata una parte integrante della serata: lo spet-tacolo derivato dal libro di Roversi ha stimolato i ricordi ed i vissuti perso-nali degli spettatori, i quali, all’inter-no delle nostre Sale hanno possibilità di ‘partecipare’ “, sottolinea Baroni. Info e biglietti (senza commissioni): www.teatronuovo.com
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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 

La tradizione agricola del no-

stro territorio, un far politica 

vicino alla gente: a cento anni 

dalla nascita la comunità in-

verunese ricorda il politico, 

l’uomo, il ministro Giovanni 

Marcora. Un esempio ancora 

attuale.

La raccolta delle zucche
Quando in questa stagione vedo sui banchi del mercato tante zucche mi brillano gli occhi e ritorno ancora bambina.

I ricordi mi riportano al finire dell’estate di molti anni fa, di quando portavo ancora la gonnella e i calzini corti, di quando 
il mais era tutto raccolto nei campi e in essi rimaneva solo una gran quantità di zucche. Era bellissimo vedere quelle distese 

piene di quei palloni rotondi di varie qualità e di vari colori sparsi nei campi.  

Mi piaceva tanto aiutare i nonni nella raccolta. Infatti quando arrivava quel giorno ci si alzava presto la mattina, si prepara-

vano i carretti, i più grandi venivano attaccati ai cavalli o ai muli mentre gli altri venivano spinti a forza di braccia e finchè 
erano vuoti era semplice ma che fatica trainarli quando erano pieni. 
Noi bambini salivamo tutti su quei carretti e ci sembrava di andare ad una grande festa. Una volta nei campi correvamo qua e la per raccogliere le tante zuc-

che e caricarle su quei potenti mezzi. Una volta raccolte tutte si doveva far ritorno a casa e che bello era vedere quei carretti stracolmi con noi bambini sopra 
in bilico tra le numerose zucche. Sprizzavamo d’orgoglio nell’attraversare il paese sopra tutto quel carico.
Una volta a casa dovevamo riempire il solaio e quindi su e giù per le scale fintanto che i carretti non si svuotavano. A noi pia-

ceva scegliere le zucche più strane per portarle in cucina dove diventavano un bellissimo pezzo di arredamento per tutto l’in-

verno, non avevamo quadri o soprammobili di valore e una zucca dalla forma un po’ strana diventava un ninnolo prezioso.  
Ma la cosa che aspettavamo di più era l’assaporare, la domenica successiva alla raccolta, la torta di zucca che la mamma ci 
preparava. Era un dolce semplice ma che trasmetteva il calore e l’amore di una semplice tradizione di famiglia.

Nonna Elsa, primi anni ‘50

Trucioli di Storia - www.truciolidistoria.it
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