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Attualità, cronaca e eventi dal territorio e dall’Italia

Regione Lombardia: parte la grande sfida per le elezioni regionali del 2023
Moratti - Fontana, ma non solo. Tante le attese
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

S

e il voto politico di fine settembre ha disegnato il nuovo quadrante nazionale, con
risultati di peso anche per il
territorio, la sfida per chi dovrà governare la Regione Lombardia inizia
ad entrare nel vivo. Una campagna
elettorale ‘lunga’ che già ora segna
decisamente diversi punti di attenzione: in primo luogo ancora nulla
è certo. Da più parti e più tempo la
Lega continua a confermare la candidatura del presidente uscente Attilio Fontana, ma amplissime parti del

partito, ostili alla linea e al
modus operandi di Matteo
Salvini, si stanno muovendo
per delineare nuovi equilibri interni. I partiti di ‘maggioranza’, come Fratelli di
Italia e Forza Italia, non hanno ancora confermato il sostegno alla ricandidatura di
Fontana, soprattutto dopo i
gravi disagi gestionali dell’emergenza Covid nel sistema
sanitario lombardo (dal febbraio 2020, solo nella nostra regione,
si calcolano 43.353 morti per Covid).
Ecco allora che l’uscita di scena di Letizia Moratti, storico sindaco milanese, che porto Expo 2015 a Milano e fu
chiamata in fretta e furia per gestire
l’emergenza pandemica, apre nuo-

vi scenari, visto il sostegno ricevuto
dal terzo polo di Calenda-Renzi. E il
Partito Democratico? Rimane per ora
in fermento, con ipotesi di auto candidatura e una scelta di candidati da
definirsi. E anche nel locale, non sono
escluse sorprese.

Il presidente Fontana cerca il ‘bis’

PD: tra Maran e una lista di nomi. E un sostegno alla Moratti?

Attilio Fontana, presidente della Lombardia, si ricandiderà alle elezioni regionali del 2023. A indicarlo è lui stesso, spiegando che “mi sembra che i singoli
rappresentanti del centrodestra mi abbiano ripetutamente confermato e a
questo punto credo non ci sia neanche bisogno di una formalizzazione. È già
in ‘re ipsa’ la cosa perché loro lo hanno sempre detto”. In realtà, gli altri partiti
della maggioranza di Governo non si sono ancora ‘sbilanciati’ a favore di una
sua ricandidatura.

Sostenere la Moratti o un proprio nome? Nel Partito Democratico l’incertezza
è massima. Il Pd in Lombardia non riesce a trovare la quadra tra Pierfrancesco
Majorino, Fabio Pizzul, Simona Malpezzi, Stefania Bonaldi e Antonio Misiani
mentre Pierfrancesco Maran insiste nel valutare come “unico scenario” le primarie che considera un passaggio obbligato. È tornato alla ribalta anche sul
nome di Lia Quartapelle ma la deputata non ha nessuna intenzione di entrare
nell’agone, confermando il suo sostegno a Maran.

Letizia Moratti: i sondaggi la vedono come la vera sfidante
“Il centrodestra non c’è più. Lo si è visto anche con i primi provvedimenti del
governo. Questa è una destra che, a furia di alzare muri, ci chiude tutti in un
recinto”. Così Letizia Moratti parla della scelta di candidarsi in Lombardia con
il Terzo Polo. “Ci vuole un approccio nuovo, una sintesi innovativa tra riformismo e pragmatismo - prosegue -. Mi rivolgo anche al Partito democratico
e a tutte le altre forze politiche che vogliono interpretare questa fase nuova
di cambiamento. Ci vuole un approccio nuovo, più laico, una sintesi innovativa tra riformismo e pragmatismo. Non c’è più il centrodestra, c’è una destradestra al governo del Paese e questo obbliga tutti noi - me stessa in primis ma
anche loro - a una ‘revisione’ del nostro posizionamento”.

Le notizie dagli ospedali del nostro territorio
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Conferenza dei Sindaci ASST

La ‘Giornata del Ciclamino’

Ad Abbiategrasso la presidenza, Bettinelli la ‘vice’

Sensibilizzazione alla prevenzione della Sclerodermia

D

N

ella Sala Convegni dell’Ospedale di Abbiategrasso si è tenuta, martedì 8
novembre, la prima Conferenza dei Sindaci dell’Asst Ovest
Milanese. In questo contesto sono
stati nominati i componenti e i vertici di quest’importante realtà. Per
i prossimi cinque anni il presidente della Conferenza sarà Cesare Nai,
sindaco di Abbiategrasso, il suo vice
è Sara Bettinelli sindaco di Inveruno. Mentre il sindaco di Legnano Lorenzo Radice risulta nel consiglio di
rappresentanza dei sindaci. La Conferenza dei Sindaci nomina i propri
rappresentanti e avvalendosi del
Consiglio di rappresentanza, esprime – nell’ambito della programmazione territoriale dell’Asst – propo-

ste per l’organizzazione della rete
di offerta territoriale e dell’attività
socio-sanitaria e socio-assistenziale.
Presidente: Cesare Nai – Sindaco di
Abbiategrasso; Vice Presidente: Sara
Bettinelli – Sindaco di Inveruno; Consiglio di rappresentanza dei sindaci:
Fabio Merlotti – Sindaco di Buscate,
Lorenzo Radice – Sindaco di Legnano
e Sabina Doniselli – Sindaco di Boffalora s/Ticino.

Riattivato un Punto di Primo Intervento nelle ore notturne
Nell’ambito della riorganizzazione e potenziamento delle attività del Presidio
Ospedaliero Unico di Magenta – Abbiategrasso, da lunedì 14 novembre sarà
attivo nelle ore notturne (20-8) il Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di
Abbiategrasso. Il servizio andrà ad integrare l’attuale copertura diurna (8-20)
garantita dal personale medico e infermieristico della ASST Ovest Milanese .
Il Punto di Primo Intervento del nosocomio abbiatense è orientato al trattamento delle urgenze minori nonché a una prima stabilizzazione del paziente.

opo l’arresto forzato dovuto alla pandemia, si rinnova l’appuntamento organizzato dal GILS - Scleronet
(Gruppo Italiano per la Lotta alla
Sclerodermia) e ASST Ovest Milanese, dedicato alla prevenzione della
Sclerodermia. L’obiettivo, che da anni
impegna medici, istituzioni e volontari, è quello di porre l’attenzione
su questa patologia attraverso una
diagnosi precoce, in quanto è una
malattia autoimmune subdola, cronica, multiorgano, invalidante e con
rischio di mortalità tanto più elevato
quanto più la diagnosi viene rilevata tardivamente. La Sclerodermia è
una malattia rara che colpisce prevalentemente il sesso femminile in età
giovane-adulta, anche se, attraverso
l’informazione, la
sensibilizzazione e
lo screening, è stata riscontrata una
crescente incidenza
nel sesso maschile.
ASST Ovest Milanese è da molti anni
sede di una delle

prime Scleroderma Unit Italiane e fa
parte della Rete Regionale Lombarda
Scleronet: Centri di riferimento che
condividono protocolli diagnostici e
terapeutici e garantiscono la presa
in carico dei pazienti nella loro complessità. Il sintomo più precoce della
Sclerodermia è infatti il cosiddetto
Fenomeno di Raynaud, che si manifesta con il pallore delle dita di mani
e piedi seguito da arrossamento o
colorito cianotico scatenato spesso
dall’esposizione agli sbalzi di temperatura e l’esposizione al freddo. Per i
cittadini che manifestino tali sintomi,
si rinnovano gli appuntamenti per effettuare gratuitamente un controllo:
venerdi 18 novembre dalle 14 alle
17 presso il Day Hospital Medicina dell’ospedale di Legnano. Per le
prenotazioni chiamare il
numero 0331/449305 dal
lunedì al venerdì - dalle 12
alle 13, fino ad esaurimento degli slots dedicati. L’esame viene eseguito sulle
dita delle mani: si raccomanda di non avere effettuato manicure recenti.
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Video e notizie dagli eventi locali

L’epoca medioevale, la famiglia Crivelli e Papa Urbano
Il professore Giancarlo Andenna ha fatto rivivere l’epoca di inizio anno 1000 nel territorio
di Lorenzo Danelli
redazione@logosnews.it

A

novecento anni dalla sua
nascita, una serata per riaccendere nei suoi concittadini il ricordo di Urbano III,
il papa cuggionese del XII secolo. Lo
scorso martedì, nella sala conferenze
dedicata al compianto diacono Giovanni Visconti, presso il complesso
‘La scala di Giacobbe’ a Castelletto,
il professor Giancarlo Andenna ha
tenuto una lezione magistrale sulla
figura di Uberto Crivelli, poi divenuto Urbano III. Andenna, accademico
dei Lincei e già ordinario di Storia

medievale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha illustrato la
figura del papa cuggionese di fronte
a un’aula gremita (presente anche
l’ex senatore Mario
Mantovani), grazie
anche alla preziosa
organizzazione del
parroco don Angelo
Sgobbi e del Museo
Storico Civico di
Cuggiono. Il professore ha seguito tutta la parabola dell’illustre cuggionese e della
sua famiglia, che prende nome dal crivello,
ovvero dal setaccio che,
secondo la leggenda,
la capostipite della famiglia usò per
dimostrare la propria verginità, trasportandovi dell’acqua all’interno come segno
di illibatezza. Già al XII secolo
i Crivelli erano saliti fino al
rango di vassalli, e si apprestavano a dare al mondo il
172esimo papa della Chiesa.
Uberto, così chiamato al battesimo, nacque con buona
probabilità nei possedimenti
cuggionesi della famiglia, e

percorse tutto il cursus honorum
della curia milanese della Chiesa.
Divenne arcidiacono della Cattedrale di Milano, di fatto la seconda carica dopo l’Arcivescovo,
ruolo che egli stesso poi prese dopo la morte del predecessore. Nel 1185, dopo anni
di scontro con l’imperatore
Federico Barbarossa, politicamente avverso a Milano, riuscì
anche ad essere eletto Papa,
continuando anche sul soglio
di Pietro la sua battaglia personale contro Federico. Da
papa, però, Urbano non raggiunse mai Roma, trovando la
morte a Verona nel 1187. In
poco più di un’ora si è conclusa l’esposizione del professor Andenna, cui sono seguiti l’intervento
del vicesindaco Sergio Berra e i
sentiti ringraziamenti del parroco, che ha anche ricordato i
prossimi appuntamenti in occasione del 900esimo anniversario
di Urbano III. Venerdì 25, infatti,
l’arcivescovo Delpini sarà presente nella Basilica di Cuggiono
per inaugurare un bassorilievo
dedicato ad Urbano, e un’opera
medesima verrà apposta anche

sulla facciata della chiesa di Castelletto, in modo da rendere immortale,
almeno nella pietra, la memoria del
papa cuggionese Urbano III.

Venerdì 25 novembre alla presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini sarà presentato il bassorilievo del Papa
Dopo la conferenza sulla famiglia Crivelli, gli appuntamenti per ricordare i 900 anni dalla nascita di Papa Urbano III proseguono. E lo fanno con un momento spirituale molto significativo, in programma venerdì 25 novembre, in parrocchia San Giorgio
Martire a Cuggiono. Alle ore 21, la Santa Messa sarà presieduta dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, durante la quale
verrà svelato il bassorilievo dedicato a Uberto Crivelli, Papa Urbano III. Una ricorrenza molto significativa, che ha coinvolto in
particolare le comunità di Cuggiono e Bernate Ticino. Per l’occasione, infatti, il parroco don Angelo Sgobbi ha edito un apposito testo celebrativo che ripercorre la storia di un Papa coraggioso che visse in un’epoca difficile. “Di Uberto conosciamo che
completò i suoi studi presso l’Università di Bologna tra il 1145 ed il 1150 circa; egli al tempo era circa ventenne o poco più. Il
vescovo francese Stefano di Tournai, ricordava anni dopo, il condiscepolo milanese Uberto”.
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Le notizie, ogni giorno, da Magenta su www.logosnews.it/magenta

La ricorrenza di San Martino a Magenta: tra tradizione e momenti di preghiera
Il San Martino d’Oro è stato conferito a Michele Fanni

È

stato assegnato nella serata
di venerdì 11 novembre il
San Martino d’Oro durante il concerto nella basilica
di Magenta. L’importante riconoscimento è stato assegnato a Michele
Fanni, che, a luglio, si è aggiudicato il
titolo di campione europeo di pallavolo, allenando la nazionale italiana
femminile under 17. A premiarlo il
parroco don Giuseppe Marinoni, il

sindaco Luca Del Gobbo e il presidente della Pro loco Pietro Pierrettori.

Vigili del Fuoco e mezzi agricoli: i primi ‘grazie’ della comunità

E’ iniziata lo scorso 6 novembre, con la Santa Messa solenne in onore del Santo Patrono, la settimana di celebrazioni per San Martino. Dopo la Messa, sul
sagrato della Basilica, la sfilata e la benedizione dei mezzi agricoli del Comitato Agricolo del Magentino e, per la prima volta, la deposizione di una corona
sulla statua di San Martino, collocata sul rosone della facciata della Basilica.
Un ‘grazie’ particolare ai Vigili del fuoco Volontari di Magenta che hanno reso
possibile collocare la corona con un’autoscala sotto gli occhi dei tanti magentini che non hanno voluto perdersi questa ‘sorpresa’ per le celebrazioni.

Le comunità religiose magentine unite per la Pace

O

ltre 200 persone hanno
partecipato alla ‘Preghiera
interreligiosa per la Pace’,
che si è tenuta domenica
13 novembre davanti al Municipio
di Magenta. È stato un evento organizzato dalla Comunità Pastorale e
dall’Amministrazione comunale, in
chiusura delle celebrazioni per il patrono san Martino, in un anno particolare in cui ricorre il Centenario
della nascita di santa Gianna Beretta
Molla. I rappresentanti religiosi delle
chiese cristiane cattolica e ortodossa, della
comunità islamica e
di quella ebraica di
Magenta hanno fatto,
ognuno nella propria
lingua, un intervento
per invocare la pace

nel mondo. I presenti sono stati poi
invitati ad “accendere la pace”, ossia
un simbolico lumino da tenere in
mano mentre dei volontari leggevano uno stralcio del discorso fatto da
Papa Francesco all’incontro di preghiera per la pace con i leader cristiani e delle religioni mondiali, che si è
svolto a Roma lo scorso 25 ottobre.
Il parroco di Magenta, don Giuseppe
Marinoni, ha invitato i presenti ad essere “costruttori di pace”, a coltivarla
giorno dopo giorno iniziando con due
piccoli gesti: lasciare il segno del lumino acceso sul
davanzale delle finestre;
leggere e passare la copia
del discorso di Papa Francesco sulla pace a un’altra
persona, che a sua volta la
passerà a un’altra e così di
seguito creando una catena del bene. Il parroco ha
ricordato ancora una volta l’esempio
di san Martino, il cavaliere che è stato capace di trasformare la spada da
strumento di guerra a strumento di
pace e condivisione per tagliare in
due il proprio mantello e donarne la
metà a un povero seminudo.

GiovenTU AL VIA un progetto articolato che comprenderà eventi distribuiti sull’intero anno a Marcallo

Dopo il Kick Off Meeting di giovedì 10 novembre, parte ufficialmente GiovenTU, l’ambizioso progetto realizzato dal Comune di Marcallo con Casone in partnership con ben 10 realtà del territorio e finanziato dal bando Giovani SMART (SportMusicaARTe) di Regione
Lombardia. Di cosa si tratta? Il bando sostiene lo sviluppo di percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale relative ai giovani,
attraverso l’organizzazione di laboratori artistici e musicali e l’accesso, gratuito e libero, alle attività sportive sul territorio. Ammesso e
finanziato da Regione Lombardia con la quota massima prevista dal relativo bando, il progetto GiovenTU è stato fortemente voluto dal
sindaco Marina Roma e dall’amministrazione Comunale marcallese. GiovenTU è un progetto articolato che comprenderà eventi distribuiti sull’intero anno a partire da settembre 2022 e che vedrà la realizzazione di numerose iniziative di natura musicale, artistica, sportiva e culturale rivolte ai giovani tra i 15 e i 34 anni. Le prime iniziative promosse, in partnership con l’associazione musicale “Coro Vis
Canti”, si terranno nel weekend della settimana corrente presso la Sala Polivalente San Marco di Via Roma. Sabato 19 novembre, dalle 14 alle 18, sarà il giorno
dell’Open Day dell’Associazione, durante il quale sarà possibile conoscere tutta l’associazione e i retroscena del Coro. (di Alessio Dambra)

Rimani aggiornato su Arconate su www.logosnews.it/arconate

s
s

Arconate / Buscate

s
s

8

www.logosnews.it

Parrocchia: far fronte alla crisi energetica Ripresa ‘record’ per la Volley Don Bosco
Una serie di riflessioni e decisioni per affrontare la situazione
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

A

nche la parrocchia di Buscate deve fare i conti con
la difficile situazione che
si è creata a motivo della
crisi energetica. Le bollette non ammettono sconti e pesano sul bilancio
della comunità. Per
affrontare questa situazione, il consiglio
pastorale e la commissione per gli affari economici della
comunità pastorale
hanno portato avanti alcune riflessioni.
“Sul medio e lungo e
termine va fatta una
riflessione approfondita sulle strutture delle parrocchie
che sono spesso sovrabbondanti
rispetto alle reali necessità della comunità – commenta il parroco don
Piero - È evidente che le comunità

non potranno sobbarcarsi il peso di
portare avanti tutte queste strutture,
che oltretutto richiederanno sempre
più urgentemente interventi anche
costosi di manutenzione e messa in
sicurezza”. Nell’immediato, invece, si
devono prendere delle decisioni che
possono abbattere i consumi. “Pertanto si è deciso di ridurre i tempi
di illuminazione e di riscaldamento
degli ambienti usati; di spostare le
messe feriali in ambienti più piccoli,
come la cripta della
chiesa di San Mauro;
di chiedere alle società sportive dei piccoli
sacrifici come rinunciare alla doccia dopo
gli allenamenti o di
stare tutti più attenti
all’uso dell’illuminazione; di chiedere ai
privati un rimborso
reale delle spese per
la gestione di alcuni locali che spesso
la parrocchia dà per ospitare attività
organizzate da altri soggetti. Infine
di chiedere a tutti un supplemento di
generosità durante le offerte”.

Sono, infatti, circa un’ottantina le atlete e diverse le categorie

L

a Volley Don Bosco vola.
Dopo uno stop dovuto come
tutti alla pandemia, che
ha costretto l’associazione
sportiva a fermarsi, quest’anno ha
ripreso le attività con una “normale”
regolarità e con numeri da record. “Al
momento contiamo circa 80 atlete,
quasi tutte bambine e ragazze, distribuite tra le categorie: minivolley
(dalla 2^ alla 5^ elementare), Under
12, 14, 16, 18; Libera femminile e Squadra genitori, quindi riusciamo a fornire una
soluzione per ogni fascia di
età – commenta il Presidente
Giuliano Ottolini - Lo scorso
anno è stato il primo dopo
la ripresa dalla pandemia, il
nostro obiettivo è stato quello di recuperare i ritmi e le

formazioni che, per i noti problemi,
si erano un po’ sfaldate. Quest’anno
siamo ripartiti con un nuovo progetto, un nuovo Direttore Tecnico che ha
riorganizzato le varie squadre riposizionando gli allenatori e affiancando un secondo allenatore per ogni
categoria. In questo modo vogliamo
offrire degli allenamenti più strutturati e una presenza più qualificata in
palestra”.

Tra fine 2022 e la primavera 2023 si completano le asfaltature
Finalmente ci siamo. Cap Holding ha comunicato
che, entro la fine del 2022, l’azienda del servizio
idrico completerà le asfaltature delle vie Campo
Croce, Brenta, Beata Vergine e Corso America. Si
dovrà attendere la primavera del 2023, invece,
per la via per Buscate e via Caduti di Nassiriya.
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Rimani aggiornato su Inveruno su www.logosnews.it/inveruno

Com’è la qualità dell’aria in paese?

Le attività del Comitato Genitori

Se ne è parlato con Wiseair ad un Convegno della Fiera

Attivo dal 2014 sostiene concretamente le attività dei ragazzi

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

C

hiedersi se e quanto è pulita
l’aria che respiriamo è una
domanda che ognuno ha il
diritto di porsi. Nella maggior parte dei casi le risposte rimangono vaghe o addirittura
antiscientifiche,
senza
fornire reali indicazioni
per la nostra salute. Da
oggi questo problema
non è più sulle spalle dei
cittadini di Inveruno, che
alla domanda non
solo potranno dare
risposta, ma anche
verificarne lo stato
in tempo reale. Presenti sul territorio
già da un anno, le
centraline di Wiseair, startup frutto
del lavoro di giovani
ingegneri del Politecnico di Milano,
hanno esaminato la qualità dell’aria
di Inveruno e i risultati sono stati
presentati nel corso della 416^ edizione della storica fiera di S.Martino.
Il periodo di studio va dal 30 settembre 2021 sino al 30 settembre di
quest’anno e analizza le rilevazioni di
pm10 e pm 2,5 (il piu pericoloso tra
gli inquinanti) rilevate tra via Fattori e via Marcora. Il risultato è di una
qualità dell’aria complessivamente
buona, che varia tuttavia in uno spet-

tro dove si mostra ottima da aprile
a settembre (quando si registra un
maggior apporto ventoso) e meno
buona/scarsa tra dicembre e gennaio, a causa dell’inversione termica
che favorisce il ristagno del pm 2,5.
I giorni durante i quali ad Inveruno
si è respirata un’aria il cui livello di
inquinanti era superiore allo standard non dannoso per la salute fissato dall’Agenzia Europea per la qualità
ambientale è stato tra i
10 e i 20 per il pm10 e
60 e 90 per il pm 2,5. La
qualità dell’aria inverunese si è dimostrata
per lo più condizionata
da tre tipologie di fonti:
emissive esterne (riconducibili al contesto
territoriale dell’alto milanese), emissive interne
(riscaldamento domestico a legna 27% e solventi
28% le fonti maggiori) e le
condizioni metereologiche
(funzione inquinante nel
trasporto di polveri dalle aree più inquinanti del nord est).
Quali soluzioni allora sono arrivate
da Wiseair? Alberto Gaetaniello e
Paolo Barbato, due dei founder che
hanno svolto le analisi su Inveruno,
concordano su una necessaria maggiore consapevolizzazione della cittadinanza sull’impatto delle stufe a
legna e pellet. Lo stato dell’aria ad
Inveruno è comunque sempre consultabile in tempo reale scaricando
l’applicazione Wiseair sul proprio
cellulare.

ourante la Fiera di San Martino, era presente anche
il Comitato Genitori “Una
mano per la scuola” di Inveruno-Furato con il loro banchetto
con esposti i lavoretti dei
ragazzi e le shopper di tela
personalizzate, con le quali
hanno cercato di raccogliere fondi per sovvenzionare
le iniziative educative alla
primaria e alla secondaria
di Inveruno e Furato. “Le
shopper hanno riscosso
grande successo – commentano i genitori volontari - Tra distribuzione
diretta al banchetto e prenotazioni
sono state richieste oltre 350 borse,
con una divisione paritaria delle domande: I Love Inveruno è andata a
ruba tra gli abitanti del paese e tra gli

D

“expat” (richieste tra inverunesi abitanti in altre “città”), mentre I Love
Casseoula tra i visitatori della Fiera.
Siamo alla prima “ristampa” ed è ancora possibile prenotarle mandando
una mail a unamanoxlascuola@libero.it”. Le donazioni per le borse e per i
lavoretti dei ragazzi hanno
permesso di raccogliere
più di quanto preventivato e questo permetterà al
Comitato di confermare le
attività in programma per
quest’anno, in particolare, gli incontri di Pet Therapy in orario scolastico
per le classi prime delle scuole primarie Don Bosco e Don Milani; gli incontri con gli esperti sulle dipendenze per alunni e genitori della scuola
secondaria A. Volta.

La Caritas riparte con il corso di italiano per stranieri

Riprende il corso di italiano per stranieri tenuto dai volontari della Caritas, e
promosso anche dal Comune di Inveruno e dalla Biblioteca. Una bella occasione per integrarsi nel tessuto sociale della comunità, per conoscere nuove persone e per imparare la lingua italiana. Le iscrizioni sono aperte: basta ritirare
il modulo presso la Biblioteca o chiamare al numero 02/9788121 o mandare
una mail a biblioteca@comune.inveruno.mi.it.

Nuovo cambio di medico: dopo 4 mesi il dottor Illuminati se ne va
Dopo soli 4 mesi di servizio nella comunità di Inveruno, il dottor Enrico Illuminati, che aveva preso il posto della dottoressa Balti, a fine novembre
lascerà il posto. “Queste sono le informazioni che anche noi come Comune
abbiamo ricevuto da ATS, autorità competente in ambito sanitario in questo
caso – commenta il sindaco Sara Bettinelli – Il fatto è che il dottor Illuminati
è un “temporaneo” e nel momento in cui sceglie il posto un medico che compare come “definitivo” in graduatoria, questo prende il posto”. “Ora stiamo
approfondendo con Ats per avere maggiori informazioni anche noi”, conclude
il sindaco Bettinelli. Il nuovo medico di base dovrebbe entrare in servizio con
il 1° di dicembre.
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Le notizie, ogni giorno, da Castano su www.logosnews.it/castano

Più di 140 banchi. ‘Mercatino delle Pulci’... buona la prima!
Tanti gli espositori e i cittadini in piazza Ardizzone. E adesso si replicherà il 4 e il 18 dicembre

P

iù di 140 banchi: hobbisti,
usato, antiquariato, modernariato e
molto altro ancora. Come
si dice “buona la
prima”. Sì, perché
il primo appuntamento con il Mercatino delle Pulci
a Castano Primo è
stato davvero un
grande successo.
Tanti gli artigiani,
i commercianti e i
privati che si sono ritrovati in piazza
Ardizzone. E tante le persone che per

tutta la giornata di domenica non si
sono voluto far scappare l’occasione
di vedere la merce
esposta e fare acquisti. “Siamo riusciti a richiamare
un numero significativo di espositori - commenta
l ’ o r g a n i z z a to re
Alessandro Di Giacomo - Una grande
soddisfazione. Ma
non è finita qui.
Adesso, infatti, si
replicherà il 4 e il 18 dicembre, gli altri due momenti in calendario e che

siamo sicuri sapranno ancora una
volta conquistare tutti”. “Sicuramente siamo partiti molto bene - conclude il sindaco Giuseppe Pignatiello Una nuova opportunità per il nostro
territorio e un’occasione per essere
sempre più comunità. Come sempre,
come Amministrazione siamo a disposizione di tutti coloro che vogliono collaborare per costruire qualcosa
di bello per la città”.

San Giuseppe: “Tanti auguri Elsa”
“Un po’ la nonna di tutti noi...”
Come l’ha definita il sindaco Giuseppe Pignatiello “Un po’ la nonna
di tutti noi e di Castano”. E, alla fine,
diversamente non potrebbe essere
perché proprio nei giorni scorsi Elsa
ha tagliato nientemeno che l’invidiabile traguardo dei 101 anni. Così, per
renderle omaggio, ecco che lo stesso
primo cittadino castanese, assieme
alla vice sindaca Carola Bonalli, è andato a trovarla alla casa di riposo San
Giuseppe-Opera Don Guanella (dove
è ospite) per portarle un omaggio floreale a nome dell’intera comunità.

Con il ‘Torno’, primo convegno di Biblio-Biologia
Organizzato nella sala consiliare del Comune di Castano

U

nica nel suo genere l’iniziativa che si è tenuta giovedì
17 novembre presso Villa
Rusconi, sede del Comune
di Castano Primo. Dalle 9 alle 13, in
sala consiliare, ecco infatti un convegno di studi dal titolo ‘Il mondo
in un libro. Quando la Microbiologia
incontra la storia’. Si tratta del primo
convegno di BiblioBiologia promosso
dall’Istituto ‘Torno’ in collaborazione
con il Comune, nell’ambito del Progetto ‘Leggere il passato per scrivere
il futuro. Un patto e una scommessa
fra l’I.I.S.S. ‘G. Torno’ e la Biblioteca
Capitolare di Busto Arsizio’, coordinato dalla professoressa Laura Fusa-

ro. Nel corso della mattinata è stato
presentato il lavoro svolto, durante
lo scorso anno scolastico, dagli studenti della classe 5^B dell’Indirizzo
Biotecnologie ambientali (oggi universitari) che hanno sottoposto a delicate indagini di laboratorio un libro
di proprietà della Capitolare di Busto,
stampato a Roma nel 1782 e contenente la Disposizione della buona
memoria del Marchese Carlo Ambrogio Lepri dell’intero suo patrimonio
fatta a favore de’ suoi tre figli, in pratica un testamento. Sotto la guida dei
professori Chiara Chiodini, Daniela
Luca, Matteo Chiodini e dell’assistente tecnico Fabio Giacalone, gli ormai

ex studenti del Torno avevano osservato le pagine al microscopio ottico,
effettuato dei tamponi sulle parti del
libro recanti macchie di umidità e
tracce di erosione, sottoponendo poi
i campioni prelevati a complesse e
lunghe analisi di laboratorio. Il libro

antico era apparso da subito intensamente popolato da diverse colonie di
muffe e batteri, in grado di riprodursi
e di modificare il microambiente circostante. Insomma, si era rivelato un
microhabitat perfettamente “vivo e
vegeto”, pur a 240 anni di distanza.

Rimani aggiornato sul territorio e sulla provincia di Milano
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Turbighese: 100 lunghi anni di calcio Nuovo Consiglio ‘baby’: Sofia sindaco
Per la storica società di Turbigo, il diploma di benemerenza “Un progetto importante e di crescita per i nostri ragazzi”
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

D

ieci, venti, trenta, cinquanta… No, ben 100. Cento
lunghi anni di Turbighese.
E, allora, per un traguardo
tanto speciale e importante, beh non
poteva mancare un riconoscimento
altrettanto speciale e importante.
Nientemeno, alla fine, che il diploma
di benemerenza sportiva. “Le sensazioni sono state e sono bellissime
- commenta Giordano Garavaglia,

presidente appunto dell’A.S.D. Turbighese 1921 - anche se abbiamo dovuto faticare per far capire che la nostra
società è nata nel 1921. Non sono, infatti, tante le realtà che possono vantare di aver raggiunto il centenario”.
Una storia, insomma, fatta di tanti
momenti, ricordi, aneddoti, vittorie,
ma anche sconfitte. Un percorso che
è e resterà per sempre nella memoria dei tifosi e più in generale di tutta
Turbigo. “Posso dire di avere visto
davvero molti ragazzi del paese e di
fuori che hanno giocato da noi, con
diversi che sono riusciti a raggiungere la Prima Squadra - conclude
Garavaglia - Ancora, tanti gli allenatori che sono passati di qui
e tante le persone che ho conosciuto. Una delle maggiori soddisfazioni, è stato certamente il
passaggio in Promozione, dove
siamo rimasti per alcuni anni”.

L

’emozione che, inevitabilmente, si mischiava con la
gioia. E, alla fine, altrimenti
non avrebbe potuto essere, perché per loro quella era e sarà
un’importante e ulteriore occasione
di crescita. Eletto, infatti, il nuovo
consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Turbigo; e neo sindaco è
adesso Sofia. “Un progetto che come
Amministrazione sosteniamo
da anni e che va
ben oltre ad un
gesto simbolico:
viene infatti affidata loro la scelta di un progetto
condiviso per la
scuola, che poi
come Comune
finanzieremo
fino a 2.000 - ha

scritto il primo cittadino dei grandi,
Fabrizio Allevi - Credo che questo sia
un modo per avvicinarli alle istituzioni e renderli sempre più coinvolti
in prima persona nelle scelte che li
riguardano. Un particolare ringraziamento alla preside prof. Giuseppina
Francone, alla vicesindaco Manila
Leoni e al consigliere delegato alla
scuola Dante Bolognesi”.

‘Cuore e benessere’: un incontro in biblioteca a Robecchetto

‘Cuore e benessere’ : un incontro questo venerdì (18 novembre, alle 21), in
biblioteca a Robecchetto con il dottor Gian Mario Vitali (cardiologo) e la dottoressa Roberta Dell’Acqua (psicologa). Durante la serata ci saranno le testimonianze di pazienti.
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Rimani aggiornato su Cuggiono su www.logosnews.it/cuggiono

Enrico Gerli, ‘A cosa serve l’arcobaleno?’

Giovani del Decanato verso la GMG

Il 26 novembre una grande serata per i 60 anni dell’artista

Domenica a Castelletto il ‘lancio’ del cammino verso Lisbona
gosto 2023 sembra lontano, ma in realtà per i giovani che vogliono tornare a
vivere le emozioni e le suggestioni delle Giornate Mondiali della
Gioventù con Papa Francesco è già ora di mettersi ‘in cammino’. “Il viaggio
verso la Gmg di Lisbona
comincia, per noi, perché
c’è una annunciazione,
una promessa, una meta”,
ha scritto l’Arcivescovo
di Milano Mario Delpini
ai giovani. Dopo Panama si torna a
camminare insieme verso la nuova
meta di Lisbona accompagnati dalla Vergine di Nazaret. “Maria si alzò
e andò in fretta”, dal messaggio di
papa Francesco ai giovani, è il tema
per la Gmg a livello internazionale

A

E

ntrare nella casa di
Enrico significa immergersi nel turbinio
dell’arte contemporanea. Non è difficile trovare il
filo conduttore che guida nel
percorso di vita dell’artista. Si
respira fin da subito l’amore
che lo lega in modo inscindibile alla sua Cuggiono e alle sue
origini. Ha iniziato a dipingere
quando ancora frequentava la scuola
dell’obbligo. Lunghi periodi di esercizi per affinare la tecnica e bozze infinite di disegni per trovare un proprio
stile che lo potesse caratterizzare nel
tempo. Una grande
passione, forse innata. Dopo anni di sacrifici lavorando, prima
in una pelletteria e
successivamente nel
tessile, nel 2005 Enrico Gerli diventa ufficialmente un pittore
professionista. Oggi
dipingere è il suo mestiere. Come
tutti gli artisti, anche Enrico spazia in
mille altre forme espressive, tra cui
la musica. Personali melodie di note
meditate e arrangiate sulle corde di

una chitarra, accompagnate da testi
inediti ispirati dal quotidiano nostrano del paese, aleggiano nell’aria
tra il blu cobalto di un cielo a bordo
tela e il verde smeraldo di un prato
poco lontano. “Una vita
senza forme espressive non è vita”. Lo ripete
spesso Enrico durante le
sue chiacchierate. Sabato
26 novembre, presso il
teatro oratorio di Castelletto, dalle 19.30 buffet
cui seguirà musica e teatro per i 60 anni di Enrico
Gerli, un grande artista e cantuatore
cuggionese. Uno stile unico, canzoni
magiche scritte con gli amici dei ‘Folk
Friends’. Una serata di voci, suoni e
colori davvero da non perdere.

Le domeniche pomeriggio laboratori per bambini in Oratorio

Anni fa era il pomeriggio ‘tipo della domenica: pranzo a casa, di corsa in oratorio, giochi e laboratori
con gli amici. Poi gli stili di vita e ritmi son cambiati,
ma perchè non rilanciare le belle tradizioni? Ecco
allora che l’Oratorio di Cuggiono ha rilanciato le attività di domeniche animate: dalle ore 15 momento
di preghiera, giochi o laboratori con gli animatori
prima della merenda tutti insieme.

di Lisbona dall’1 al 6 agosto 2023 e
anche della Gmg, che sarà celebrata
nelle Chiese particolari il 20 novembre, nella seconda domenica di Avvento ambrosiano. Ogni comunità è
chiamata ad animare con i
giovani le celebrazioni eucaristiche, invitando a prepararsi per questo viaggio
verso Lisbona “con un itinerario di preghiera, di riflessione, di studio dei temi, di
purificazione delle aspettative e delle intenzioni”. Per
il decanato di Castano Primo l’appuntamento sarà questa domenica 20
novembre, a partire dalle ore 18, con
una serata di testimonianze, preghiera e riflessione. La serata sarà anche
l’occasione per spiegare le proposte
di viaggio per la prossima estate.

Il Milan Club prepara la ‘cena di Natale’ rossonera

Una cena di festa per il Milan Club di Cuggiono che, a conclusione di un anno
che ha visto la squadra trionfare nella vittoria dello scudetto, dopo tanto
sostegno tra San Siro e trasferte, si prepara a rilassarsi... a tavola. Sì, perchè
la ‘cena di Natale’ rossonera è già alle porte, per il prossimo 17 dicembre.
Il menù prevede antipasto misto, tris di primi, formaggi assortiti, panettone,
caffè, acqua e vino a 30 euro. Iscrizioni il lunedì sera in sede in via Garibaldi.

Rimani aggiornato sul territorio e sulla provincia di Milano

Ecco il nuovo impianto di atletica
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Contributi per i sistemi di allarme

Il 26 novembre a Magnago ci sarà l’inaugurazione ufficiale Garantire la maggior sicurezza possibile: bando comunale

P

ronti al taglio del nastro. Sì,
perché il prossimo 26 novembre per l’Asd Bienate Magnago Atletica
sarà un giorno davvero speciale. Alle 12, infatti, si inaugura
il nuovo impianto di atletica al
centro sportivo di via Montale.
E per l’occasione, ecco che arriveranno il campione olimpico Alberto Cova, Marta Amani
(bronzo ai Mondiali U20) e
Leonardo Selmani (campione

italiano Allievi), oltre alle autorità federali e comunali.

Una donazione per il tetto della parrocchia di Vanzaghello
Un intervento a beneficio di tutti che, come tale, richiede il contributo di tutti.
Ciascuno secondo le proprie disponibilità e il proprio buon cuore. Don Armando Bosani, parroco della chiesa di Sant’Ambrogio in Vanzaghello, indica
ai fedeli quanto abbia comportato la seconda fattura dei lavori di restauro del
tetto dell’edificio. 92.285,04 euro. Una somma ingente per un’operazione che
però va a vantaggio sia della tenuta della chiesa che,
per conseguenza, della sicurezza dei fedeli. “E’ una cifra sicuramente importante - spiega sul bollettino parrocchiale - che attualmente la parrocchia non è in grado di pagare totalmente, ci affidiamo come sempre alla
vostra generosità”. E, per esprimerla in modo tangibile,
l’invito del sacerdote vanzaghellese è di, effettuare una
donazione all’Iban IT94L0306909606100000017774.
(di Cristiano Comelli)

B

ando per la concessione
di contributi comunali per
l’installazione
di impianti di allarme, antifurto e
sicurezza (quali
ad esempio porte blindate, vetri
antisfondamento
e inferriate) nelle abitazioni private. I soggetti
destinatari sono
i proprietari e
locatari di abitazioni private e stabilmente abitate site nel Comune di Ma-

gnago. Le domande potranno essere
presentate al protocollo dell’ente o
tramite
posta
elettronica certificata all’indirizzo info@pec.
comune.magnago.mi.it,
entro
il prossimo 10
dicembre. Eventuali
informazioni
possono
essere richieste
al comando di
Polizia
Locale negli orari di ufficio al numero
0331/306500.

Compleanno davvero ‘speciale’: Carlo al traguardo dei 100 anni

Un compleanno davvero speciale. Un traguardo eccezionale. Già, perché il magnaghese Carlo Rosa ha raggiunto nientemeno che
i 100 anni. E, allora, a festeggiarlo, e a portargli gli
auguri da parte di tutta la comunità, il sindaco Dario
Candiani. “Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell’anima. Il passato non esiste in quanto non è
più, il futuro non esiste in quanto deve ancora essere, ed il presente è solo un istante inesistente di
separazione tra passato e futuro” (Sant’Agostino,
Confessioni XI), questo il testo sulla pergamena.
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Rimani aggiornato sulle notizie del territorio

Luca Benetti nuovo assessore al bilancio Musica e storia: mostra mercato del vinile
Legnano, cambio in giunta. Entra al posto di Alberto Garbarino Domenica 20 novembre, nell’ex sala consiliare di Busto Garolfo

C

ambio della guardia all’assessorato al bilancio di Legnano. Alberto Garbarino
ha deciso di farsi da parte
per motivi personali e, al suo posto, è
stato nominato Luca Benetti.
“Come Partito Democratico
- spiega in un comunicato il
PD che sostiene la maggioranza del sindaco Lorenzo
Radice - va il nostro più sentito grazie ad Alberto per il
grande contributo di professionalità
e sensibilità politico-amministrativa
che ha espresso in oltre due anni di
attività della giunta Radice”. “La sua

gestione del bilancio comunale e delle aziende partecipate, equilibrata e
coraggiosa al contempo, una gestione
che, non a caso, ha consentito di non
aumentare le tasse, di migliorare il livello complessivo dei servizi
e giungere a una svolta epocale nell’annosa vicenda Accam”. Ventisei anni, laureato
in scienze matematiche e con
laurea magistrale in Statistica e scienza dei dati e prossimo dottorato in Statistica e computer
science alla Bocconi, il neoassessore
Benetti è risultato il più eletto tra gli
esponenti del Partito Democratico.

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

C

i sarà spazio per i nostalgici,
per i cultori
del disco più
raro, per chi
vive a pane e curiosità
con i riflettori accesi
sui tempi andati. Domenica 20 novembre
alle 10 la ex sala consiliare di via Magenta di
Busto Garolfo spalanca
la porta alla mostra mercato del vini-

le. Per tutta la giornata i giovani della
Consulta e di Radio Olee animeranno
l’evento con alcuni momenti musicali. Alle 17 spazio a un progetto rivolto
ai giovani dai 15 ai 34 anni intitolato
‘Banda larga’, che il Comune ha portato avanti
con l’ausilio dei fondi
della Regione nell’ambito del bando ‘Giovani
Smart. A presentarlo
saranno i vari soggetti
coinvolti ovvero Spazio
Giovani, Corpo musicale Santa Cecilia, Radio
Olee e i Biscia boys.

La Ruota e ‘Niccolò Paganini’: ‘Le Giovani Zanzare’ tornano a cantare

“Luogo ricco di storia”: inaugurata la nuova sede Anpi di Dairago

‘Le Giovani Zanzare’ tornano a cantare. Dopo due anni
di pausa dovuti all’emergenza sanitaria, è ripresa nei
giorni scorsi l’attività musicale, tutta al femminile,
nata dalla collaborazione tra i servizi rivolti a persone
con disabilità della Cooperativa La Ruota di Parabiago e la Scuola di musica Niccolò Paganini di Legnano.
L’idea, nata nel 2019 come spin off del Progetto Officina e dei servizi della Cooperativa La Ruota rivolti alle
persone con disabilità, è stata immediatamente sposata dalla scuola di musica
Niccolò Paganini, sospinta dalla sensibilità di Fabio Poretti, direttore, musicista, musicoterapeuta e conoscitore delle realtà, con particolare attenzione
alla disabilità e alla musica come strumento per l’inclusione sociale.

L’emozione era tanta, le persone numerose. L’inaugurazione della nuova sede Anpi
di via Rossetti Martorelli a Dairago è stata
salutata con il sorriso dai cittadini. “E’ un
luogo ricco di storia - ha sottolineato il sindaco Paola Rolfi - non solo per la presenza
della torre Lampugnani ma anche perché, in
quel cortile, durante la Resistenza, la famiglia Gorla diede rifugio a diversi partigiani e a due soldati americani”. Ricordi
che sono scorsi sulle parole del presidente Luigi Albani che ha ricordato il
contributo dei suoi concittadini dairaghesi nel “Costruire una società fondata
sul rispetto e sulla dignità dell’essere umano negati dal nazifascismo”.

La Fiera ‘dedicata’ all’ex Ministro

U

n ritorno alla tradizione
nel segno della storia. Della
‘Storia’ agricola e politica
del nostro territorio e della
comunità inverunese. Una Fiera del
ricordo perché dedicata a Giovanni
Marcora nel centenario della nascita.
Ha affermato il sindaco Sara Bettinelli inaugurando la Fiera e la mostra
sul Marcora politico allestita in Sala
Virga: “Il nostro illustre concittadino
è sempre stata una persona del fare
e oggi il suo ricordo è talmente vivo
che è come se lui fosse ancora qui con
noi”. Una rassegna promossa dal Centro Studi Marcora con il presidente
Gianni Mainini e curata da Francesco
Oppi di Guado Officine Creative. Una

Le mostre in omaggio di Marcora
nveruno ha ricordato la figura di
Giovanni ‘Albertino’ Marcora attraverso una mostra storico-documetaria. Con immagini spesso
inedite e testimonianze
di importanti personalità, la mostra ne delinea
la figura di partigiano,
politico e uomo delle
istituzioni. Nato a Inveruno (MI) nel 1922, fu
comandante partigiano
ed esponente della Resistenza, sindaco del paese dal 1970
al 1975 e dal 1980 al 1983. Nel 1953
fondò LA BASE vivacizzando il dibattito interno alla DC del dopo De Gasperi. Eletto, nell’aprile 1958, segre-

I
mostra dove le immagini fanno da volano alle parole e viceversa, in una comunicazione integrata. “Cinquant’anni fa si è interessato di giovani, donne
e verde. È stato giovane con i giovani
promuovendo la legge sulla obiezione di coscienza. Ha portato avanti le
donne in politica, permettendo a me
e a tante altre di occupare ruoli istituzionali importanti. Capendo l’importanza dell’ambiente aveva organizzato una delle primissime giornate del
verde pulito”, ha commentato Maria
Pia Garavaglia, cuggionese ed ex Ministro della Sanità. Alla cerimonia di
inaugurazione ha partecipato anche
l’eurodeputata Patrizia Toia e decine
di sindaci del territorio.

tario provinciale della DC di Milano,
rinnovò il partito attraverso il consolidamento dei rapporti con la società
civile e con il mondo del lavoro. Ministro dell’agricoltura ininterrottamente
dal 1974 al 1981, fu
personalità determinante, stimata e quasi
temuta, nella politica
italiana e dell’Unione
Europea. Con quella
in sala Virga (curata
da Francesco Oppi del Guado), sono
attive altre due interessanti mostre,
una dedicata all’uomo Marcora alla
Tenuta Bramasole (con molti documenti e testimonianze) e un’altra
nella suggestiva cornice di Villa Verganti
Veronesi, dedicata al
monumento realizzato
nel 1988 dall’artista
Remo Brindisi. Le mostre in ricordo di Marcora saranno visitabili
fino a domenica 20 novembre.

Lo spettacolo delle ‘Fontane’

U

na affascinante e
suggestiva novità,
per allietare i visitatori in transito nell’area commerciale della Fiera, è
stata sicuramente quella delle
‘Fontane Danzanti’. Una serie
di spettacoli, quotidiani, di altissimo livello, che hanno catturato l’attenzione di migliaia
di persone, lasciando incantati
bambini ed adulti davanti a una vera
e propria ‘esplosione’ (quasi mezz’ora per ogni sessione) di acqua, laser,
fuoco, bolle di sapone e musica. “Ogni

Il premio della ‘Verza d’Oro’

D
spettacolo viene realizzato dal ‘vivo’
- ci ha spiegato Elisa, una delle ‘creatrici’ - La nostra volontà era quella di
offrire, ad ogni momento, un risultato differente per colpire gli spettatori. Il nostro team è di professionisti e
con il tempo ci siamo fatti conoscere
dal grande pubblico. Giriamo l’Italia
per proporre le nostre performance
e stupire gli spettatori. Negli ultimi
tempi siamo anche andati in televisione ad ‘Italia’s got talent’ e ai ‘Soliti
Ignoti’. Per noi è una soddisfazione
vedere l’entusiasmo di chi assiste”.

Conferite le ‘benemerenze’ per San Martino
Ogni ‘Antica Fiera’ diviene un momento di riconoscimento e ‘ringraziamento’a
persone ed istituzioni per quanto hanno fatto o stanno facendo per la comunità. Anche quest’anno son state assegnate le benemerenze per l’Antica Fiera di
San Martino: Premio Giovanni Marcora a Luca, Simone e Barbara, figli dell’ex
Ministro inverunese; Premio Giambattista Gornati a Associazione lombarda
biodiversità animale nella persona di Matteo Airaghi; Rockantina Friends nella persona di Martino Frigerio; Confraternita dell’Accademia della Costina di
Coarezza nella persona del presidente Massimo De Micheli; Fattoria didattica
nella persona della dottoressa Emanuela Manfredi.

opo la bella, gustosa e
divertente esperienza
dello scorso anno è
tornata la competenzione tra ristoranti inverunesi
per la ‘Verza d’Oro’. Come ben
si sa, nel periodo dell’Antica Fiera di San Martino, la tradizione
vuole che si torni ad assaporare
anche i piatti della tradizione. In
tutta la comunità non vi è così
nessun ristorante che non proponga
la ‘cassoela’, e qui, un po’ per spirito
di competitività e per voglia di stupire, si è voluta creare una sfida vera e
propria. “La domenica della Fiera di
San Martino, una giuria composta dal

sindaco Sara Bettinelli e assessore
Luigi Gariboldi, don Lamberto, il presidente Inveruno in Vetrina Lorenzo
Garavaglia e un rappresentante di
Rockantina hanno assaggiato e valutato le ‘cassoele’ dei nostri associati
ristoranti - spiegano gli organizzatori - a competere quest’anno
erano: ‘Piatto d’oro’, ‘Tenuta
Bramasole’, ‘Ristorante Brera’,
‘ Ristorante Sardinia’ e ‘Urban
mix’. Quest’anno, per un solo
punto di differenza, ha vinto il
‘Sardinia’. Complimenti per la
gustosa realizzazione!”. Lo scorso anno vinse invece il ristorante ‘Piatto d’oro’.

Migliaia di Piote: gusto e solidarietà

È

Il mondo agricolo... in miniatura

di Letizia Gualdoni

di Alessio Belleri

l.gualdoni@logosnews.it

a.belleri@logosnews.it

stata la Fiera della ripresa,
del ritorno alle tradizioni.
Con una conferma: cosa, se
non la Piota, può rappresentare il simbolo della Fiera di San
Martino? Un’usanza che prosegue
da 30 anni, un gesto che le persone
hanno coltivato e tramandato. Agli
stand allestiti in piazza San Martino
e nei padiglioni, grazie all’aiuto di
tantissimi (circa 80) volontari, come
ogni anno si moltiplicavano le richie-

ste, e la fornitura di Piote aveva un
ritmo sostenuto per soddisfare tutti:
ogni piccola attesa era ampiamente
meritata. Ricercate, come dolce tipico di Inveruno, perchè inimitabili
nel gusto e originali, e per il gesto di
solidarietà cui si legano, in occasione della Fiera. “Abbiamo notato un
atteggiamento diverso: un’attenzione nel prestare ascolto agli obiettivi
(anche quest’anno della Campagna
Tende di A.V.S.I.) a sostegno dei progetti umanitari di aiuto concreto nel
mondo, che ci ha colpito - ci spiegano dall’‘Antico Forno Garavaglia’ di
Inveruno - Indica una coscienza, una
consapevolezza e il desiderio di partecipare”. Migliaia le Piote acquistate:
un dolce che sa di solidarietà!

L

a mano è quella del cuggionese Giovanni Pandini. I soggetti, tutti che arrivano dal
mondo agricolo. Veri e proprio capolavori, per raccontare alcune particolarità e caratteristiche del
territorio e non solo,
e riportare chi li guarda davvero indietro
nel tempo. Un pezzo
dopo l’altro, insomma,
tanto lavoro, creatività, estro, passione e
cura del dettaglio ed
ecco che quei modelli
di macchinari agricoli e diorami
(funzionanti e che riproducono
anche i rumori originali), con i
luoghi e i paesaggi attorno, diventano realtà, regalando emozioni
uniche e speciali. “I primi tempi
facevo i presepi in chiesa - racconta lo stesso Pandini - Poi, una volta

in pensione, ho cominciato con questi lavori. Prima uno, quindi un secondo e, man mano, ne sono arrivati
diversi. Certo non è semplice, perché
i passaggi da seguire sono differenti:
si deve, infatti, partire dall’originale,
fare alcune foto e, successivamente,
mettersi al computer per analizzare i particolari, dando così il via alle
creazioni vere e proprie. Ogni singolo pezzo, insomma, richiede tempo e
soprattutto grande precisione”.

Animali da ammirare e conoscere

L

U

na delle caratteristiche
delle fiere agricole è sicuramente il fascino che gli
animali riversano ancora
su bambini e famiglie. Ecco allora
che, accanto alla gara degli avicoli e
all’esposizione dei conigli, ci son state tante occasioni per poter ammirare gli animali da fattoria che la tradizione del nostro territorio annovera.
Mucche, caprette, pecore... così come
il giro in pony per i bambini ed i laboratori didattici strutturati per l’oc-

La benedizione dei trattori

casione. Ogni momento, soprattutto
per i più piccoli, è diventato davvero
una scoperta di un mondo meraviglioso, ma sempre meno conosciuto.

o storico appuntamento inverunese che si ripete da
ormani 415 anni è legato ad
un sentimento comunitario
che rimanda al patrono, San Martino.
Proprio l’elemento della fede è molto importante per questa tradizione che, di epoca in epoca, ha saputo
rinnovarsi. Così, gli appuntamenti di
devozione non sono mancati: dalla
benedizione del momento inaugurale alla sfilata e benedizione dei mezzi
agricoli. Quest’anno oltre 130 trat-

tori, di aziende del territorio, hanno
sfilato in centro tra il grande entusiasmo di bambini ed adulti assiepati ad
assistere al loro passaggio.

Convegni per riflettere sull’ambiente

Logos in Fiera per incontrarvi

I giorni della Fiera sono, per la comunità inverunese, anche una preziosa occasione di riflessione per
quanto concerne le tematiche agricole. Quest’anno
l’attenzione è stata posta anche all’ambiente con gli
incontri su qualità dell’aria, acqua di prima falda e la
piantumazione di nuovi alberi nel territorio.

Anche quest’anno, per noi di Logos, è stato un onore essere presenti a questa splendida tradizione locale. Un grazie a tutti i nostri amici e lettori che, nei
giorni di Fiera, sono venuti a trovarci al nostro stand,
per condividere con noi emozioni e segnalazioni su
quanto avviene nel territorio.

InverArt: la creatività dei giovani riparte senza nessuna limitazione

U

n ritorno alla condivisione, allo stare insieme, alla
riscoperta del senso più
profondo dell’arte stessa.
La nuova edizione di Inverart è davvero una ‘boccata di ossigeno’ da
parte della creatività giovanile locale.
“L’edizione diciannovesima si svolge
in una atmosfera di gioia e vita come
è stata la 415° edizione della Antica
Fiera di San Martino che ci precede,
ogni anno, di una settimana; forse
un ritorno alle origini? Speriamo! Un

ritorno a valori più commisurati al
reale, all’umano come umano? Sempre, speriamo! Non c’è civiltà senza
equilibrio sociale. Non c’è equilibrio
sociale senza solidità culturale - spiega Francesco Oppi - E l’Arte è l’ingrediente principale della cultura, lievito
essenziale, amido coagulante tra geometria e gesto, tra passione e numeri,
tra sapienza e azzardo. Una ricerca
di equilibrio continua, incessante e
magica che tende inesorabilmente
alla bellezza. Libertà dunque sia anIlaria Berzaghi
Giovane artista italiana nata
a Sesto San Giovanni (MI) nel
1999. Subito dopo il diploma,
nel 2018, ha deciso di iscriversi all’Accademia di Belle
Arti di Brera di Milano al corso di Pittura di Primo Livello
concludendolo a pieni voti assoluti. Dal 2021 lavora come
membro della Consulta degli
Studenti di Brera come rappresentante.

che per Inverart, non abbiamo voluto
stringere i cordoni: il limite d’età non
è stato tenuto in stretta considerazione (ma resta una delle edizioni più
“giovani” in assoluto), non abbiamo
voluto escludere nessuno dei liceali,
abbiamo preso tutti i loro elaborati (spesso acerbi) ma tutti ricchi di
messaggi, di richiami, a volte di moniti. Sì perché i giovani a volte sanno
essere molto saggi, infatti sono molto
più vicini alla natura e alla verità di
quanto non lo siano a volte i ‘grandi’”.
Ilaria Ceriotti
Ilaria Ceriotti vive a Magenta,
prosegue la sua attività artistica tra lo studio all’Accademia di Belle Arti di Brera e il
lavoro presso laboratori artigianali, con la ceramica ad Albisola, il mosaico e poi l’arazzo all’Arazzeria Scassa di Asti.
Grazie a queste esperienze, ha
approfondito la sperimentazione con la materia e la pratica pittorica.

Tre giorni ‘giovani’ tra opere d’arte, musica, incontri, presentazioni

P

rende il via l’edizione post
pandemica di una delle manifestazioni più interessanti
del panorama del territorio
di Città Metropolitana per quanto
riguarda la promozione dell’Arte contemporanea e del suo valore sociale
e culturale. Il Padiglione d’Arte Giovane di Inverart è infatti giunto alla
XIX edizione. Nel tempo, la manifestazione ha visto la partecipazione
attiva di oltre 860 giovani (tra cui ricordiamo ad esempio: Giuseppe Abbati, Sonda, Eugenia Garavaglia, Bros,
Ilaria Forlini, Carmine Sabbatella,
Ivan Tresoldi, Manuela Furlan, Francesca Mussi, Eleonora Corti, Giorgio
Aquilecchia, Tamara Ferioli, ecc.) e
ha ottenuto riconoscimenti, oltre che
da artisti e operatori del settore, da
Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e Accademia di Belle
Arti di Brera, sempre coinvolta fattivamente con l’esposizione di lavori di
allievi selezionati dai prof. Andrea B.

Del Guercio e Stefano Pizzi. Dal
2006 Inverart gode del partnerariato della Società Umanitaria, uno dei sei Enti Storici della Formazione di Milano, che
dal 1893 si occupa di problemi
sociali, promozione della cultura e dell’espressione creativa
come metodo di riscatto sociale. Si rinnova il rapporto con il
Liceo artistico Einaudi di Magenta che si presenta come una
realtà formativa d’eccellenza
nell’Alto Milanese: in mostra
avremo i lavori e i progetti realizzati dai giovanissimi allievi. Coinvolti
circa 60 tra giovanissimi e giovani
creativi. Un variegato panorama sulle
arti visive contemporanee che vedrà
esposte opere realizzate con le più
diverse tecniche nei più diversi stili e
influenze. Ritorna finalmente il classico Padiglione di via Manzoni 10,
riattivato dopo 2 anni davvero complessi, in cui però Inverart non si era

Guem Muk Lee
Nasce nel 1972 a Gwanju, Corea del Sud. Si laurea in Sculpture Environment all’Università di Gachun. Dopo la laurea
lavora in una bottega del vetro praticando anche l’insegnamento. Nella sua ricerca,
fonde l’identità di cristiano, la
matrice culturale coreana e la
sensibilità di padre e di figlio
al tempo stesso, raccontando
il quotidiano.

fermato (grazie alla fattiva collaborazione dei commercianti di Inveruno
In Vetrina). Musica, socialità, buon
cibo saranno il giusto habitat per
questa kermesse d’ “Arte Giovane”
che si ispira al Padiglione d’Arte Libera di boccioniana memoria. In continuità con l’Antica Fiera di San Martino, in cui sono state presentate le
tre iniziative in ricordo del senatore
Giovanni Marcora per i 100 anni dalla

sua nascita (La politica del coraggio,
mostra storico documentaria presso
la Biblioteca Comunale, I materiali
preparatori di Remo Brindisi per il
monumento a Marcora presso la Villa
Verganti Veronesi, e Giovanni Marcora, l’uomo, l’agricoltura presso l’agriturismo Tenuta Bramasole) anche il
PAG sarà occasione per ripercorrere
insieme la storia del Ministro e Sindaco di origini inverunesi. INVERART è
organizzata dal Comune di Inveruno
- Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili a cura di Guado Officine Creative dal 1969 e Associazione
Rockantina’s Friends. nel pomeriggio
di sabato 19, a cura di “La Corrente
del Guado”, si parlerà proprio di Giovanni Marcora e si ricorderà anche
la figura di Riccardo Bauer, storico
presidente della ricostruzione della
Società Umanitaria; inoltre verranno
presentati alcuni libri. La domenica
pomeriggio il classico appuntamento
di teatro per i più piccini.
Michele D’Amico
Fin da bambino ha dimostrato
un particolare interesse per
il disegno e la pittura, affascinato dalle opere dei grandi
maestri figurativi. Dopo aver
conseguito il Diploma Accademico di Primo Livello, decide
di continuare gli studi iscrivendosi al Secondo Livello di
Pittura, seguendo la cattedra
di Stefano Pizzi, corso che attualmente frequenta.

www.logosnews.it/freccenostrigiorni
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Max Pisu torna all’auditorium Paccagnini di Castano Primo: appuntamento sabato 19 novembre
Uno spettacolo che è una metafora della vita contemporanea, che ci fa credere che sempre saremo circondati da nuovi affetti pronti ad
ascoltarci e a rassicurarci che tutto andrà bene. Lui, da solo sul palco, ma mai veramente solo, perché parlerà sempre con un qualcuno
che c’è, ma non c’è. E lo farà con la sua classica e tradizionale ironia e comicità. Un appuntamento, alla fine, per pensare e soprattutto
ridere. E, in fondo, altrimenti non potrebbe essere, perché sul palco dell’auditorium Paccagnini di Castano ecco che, sabato 19 novembre alle 21, torna Max Pisu con ‘Affetti Instabili’.

Musica rock con ‘Aco Bocina’ al Birrificio di Legnano

Foto dal territorio

Il Birrificio di Legnano – The factory apre le porte al grande spettacolo con
una serata d’esordio dedicata allo straordinario Aco Bocina. Tra i più virtuosi
chitarristi e mandolinisti al mondo, Aco Bocina porta sul palco la sua passione per i ritmi e le melodie della tradizione balcanica, regalando al pubblico
un magico mix di ritmi e suggestioni che spaziano dal flamenco al jazz and
blues, dal rock alla musica mediterranea. Un appuntamento imperdibile per
gli amanti della musica che hanno così l’occasione di vivere un’esperienza a
360 gradi immersi nelle note suggestive dell’artista. A far da cornice il teatro
del Birrificio, che per l’occasione si veste a festa organizzando una cena gourmet dove a farla da protagonista sarà il re dell’autunno, il fungo porcino!
L’evento andrà in scena giovedì 24 novembre a partire
dalle 20 con la cena, per proseguire poi con lo spettacolo live dalle 22. La serata è su prenotazione chiamando il numero 347.7262025

Il Natale si apre con i mercatini alla Tenuta Bramasole
La Tenuta Bramasole di Inveruno apre ufficialmente
le porte al Natale con i ‘Mercatini di Natale in Tenuta’. Domenica 27 novembre, la magia del periodo più
atteso dell’anno arriva in Tenuta per una giornata dai
sapori natalizi. I primi mercatini di stagione ricchi di
tantissime idee regalo uniche e realizzate da artigiani
locali, tanti dei quali presenti in Fiera di San Martino. Ma che Natale sarebbe senza quell’inconfondibile
profumo di spezie e vaniglia dolce? Per questo ad accompagnare il tutto ci sarà lo street food di vin brulè
e zeppole dolci. Per tutta la giornata ci sarà la cucina
della Tenuta aperta, con possibilità di pranzare in loco
o effettuare l’asporto dei piatti tipici della tradizione
locale. La giornata si concluderà con l’inaugurazione
delle luminarie della Tenuta.
La ‘Prima’ di Logos
Fiere e mercati da riscoprire. In un periodo di rincari e di ‘mercato’ folle’, i cari
vecchi commercianti, con il
loro contatto diretto e la loro
professionalità,
divengono
un’opportunità per nuove occasioni.

Che sia da un drone o... da ‘terra’, che sia un elemento naturale o un luogo storico, il nostro territorio ogni giorno ci regala istantanee meravigliose! Se volete condividerle con gli altri lettori,
rilanciando il ‘bello’ della nostra Lombardia, inviateci le foto a redazione@logosnews.it
Gli scatti verranno condivisi su Facebook
@GiornaleLogos e Instagram @logosnews.it

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello alto
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