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Donne 

oltre l’8 marzo





Mind, Merlata Bloom e UPTown: eccellenze di pubblico e privato

La Milano del futuro è in costruzione 

D 
a area da riqualificare a centro del mondo. L’area nord-ovest di Milano, che ha ospitato cardo e decu-mano di Expo con gli oltre 20 milioni di visitatori, sta assumendo, giorno dopo giorno, una nuova fisionomia. Ma non è solo il nuovo ‘Mind’ ad at-trarre ricercatori, studenti e attività da tutto il mondo; appena oltre l’au-tostrada si prosegue con il grande centro commerciale ‘Merlata Bloom’ e l’innovativo quartiere di UPTown. “Per gli esseri viventi è più facile respirare un veleno che cambiare un’abitudine”. Così l’attore Valerio Aprea ha calato il pubblico in sala in uno scenario distopico tra l’ironia e il realismo e ha aperto il convegno Da Expo Milano 2015 a polo di eccellen-za ESG, tenutosi presso la Fondazione Feltrinelli, a Milano, in occasione del rilascio della certificazione di soste-nibilità GBC Quartieri Gold al distret-to di UpTown Milano. Eppure, quella 

del quadrante nord ovest della città meneghina, in cui ricadono i progetti MIND, Merlata Bloom Milano e Up-Town, sviluppati rispettivamente da Arexpo e Lendlease, Nhood ed Euro-Milano, è una storia che, iniziata nel pre Expo del 2015, quindi quasi dieci anni fa, racconta che le abitudini pos-sono essere cambiate e in meglio, se soggetti diversi riescono ad unirsi attraverso una collaborazione vir-tuosa tra pubblico e privato all’inse-gna della sostenibilità. Non è, infatti, la semplice sommatoria di numeri imponenti a rendere unico questo scenario (circa cinque miliardi di in-vestimenti privati e due pubblici, ol-tre venti milioni di visitatori all’anno previsti sull’intero quadrante), bensì il fatto che le visio-ni e le progettuali-tà passo dopo pas-so si sono sempre più legate, dimo-strandosi proficua-mente sinergiche e complementari. In questo quadran-te, un’area di circa due milioni di metri quadri, tre ope-ratori privati della rigenerazione urbana (EuroMilano, Lendlease e Nhood) e un soggetto a maggio-ranza pubblica (Arexpo) si sono trovati a condividere una visione di rigenerazione e sviluppo urba-no unitaria, perseguita attraverso l’applicazione dei criteri ESG nelle rispettive opere di riqualificazio-ne, e quindi con forti ricadute in termini di vantaggio ambientale, 

economico e sociale per il territorio. Il mix di funzioni residenziali, com-merciali, culturali, scientifiche, ter-ziarie avanzate che insistono sull’a-rea nord ovest ha già contribuito alla nascita di una nuova centralità urbana. Qui abi-tano già 6.000 delle 15.000 per-sone previste; è stato aperto ad agosto 2022 l’o-spedale Galeazzi, più di 50 aziende e startup hanno già sede e il nuo-vo più grande lifestyle center di Mi-lano aprirà nel secondo semestre 2023 con 210 negozi, inclusi 43 innovativi concept food & beve-rage “come su high street”, uno sky garden e una piazza pubblica aperti a tutti i cittadini. “La no-stra visione di Mind”, ha aggiunto Andrea Ruckstuhl, Head of Con-tinental Europe di Lendlease, “si integra perfettamente con gli sviluppi pensati da EuroMilano e 

Nhood. Insieme lavoriamo per dare a Milano una nuova centralità con-vergendo su un’idea condivisa di fu-turo e del vivere urbano. Non siamo partner, ma ci accomunano intenti e visione: lavoriamo insieme, scambia-mo progetti, condividiamo la sfida della sostenibilità, diamo risposte ad esigenze quotidiane e future; dal-le infrastrutture per la mobilità alle soluzioni per la decarbonizzazione, al verde pubblico. Le certificazioni ottenute ci dicono che siamo sulla strada giusta, fieri di essere pionieri dell’innovazione urbana a Milano”. Se c’è da immaginare un futuro più eco-sostenibile, fruibile, interattivo,... qui si sperimenta il domani di tutti noi.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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Hanno creato un’associazione e da febbraio 2022 stanno dando tutto il loro contributo

Un anno di presenza e aiuti: volontari per l’Ucraina

L 
a presenza praticamente 

costante. Un anno in prima 

linea, per provare a dare il 

maggior sostegno possibi-

le. Sono i volontari dell’Associazione 

Aiuto Reciproco che, da quando è 

scoppiata la guerra in Ucraina, non 

hanno mai smesso di far sentire la 

loro vicinanza, cercando di risponde-

re alle varie richieste che ogni gior-

no arrivano. “Perché i bisogni sono 

ancora tanti - racconta la vicepresi-

dente Tetyana Hrynyshyn - Ci sono, 

purtroppo, città completamente di-

strutte e moltissime persone sfollate 

che non hanno più nulla. Serve un po’ 

di tutto: generi alimentari, vestiti, co-perte, medicinali, ecc... Le difficoltà 
sono enormi e noi, nel nostro piccolo, 

stiamo provando in ogni modo a dare 

una mano”. Un vero e proprio lavoro 

di squadra, insomma, quello messo in 

campo e che sta proseguendo ormai 

da febbraio 2022. “Ognuno sta facen-

do la sua parte e di questo vogliamo 
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dire grazie - conclude - C’è chi 

nei vari punti di raccolta qui in 

Italia è impegnato a ricevere il 

materiale e smistarlo; poi c’è 

chi si occupa della parte bu-

rocratica, altro tassello fonda-

mentale per permettere appun-

to che quando ci viene dato possa arrivare a destinazione; e, infine, c’è 
chi, in Ucraina, ha il compito di por-

tare il necessario nei singoli paesi e 

nelle differenti realtà di accoglienza 

dei cittadini ucraini. Da dodici mesi, 

ormai, siamo in prima linea e diversi 

sono i trasporti che abbiamo effet-

tuato e che ancora oggi vanno avanti”.  

(Foto di Gianni Mazzenga) 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

I cinghiali nel Parco del Ticino �



L’iniziativa è nata durante la manifestazione di 昀椀ne gennaio scorso. Uniti per la salvaguardia e la tutela
“Area, patrimonio di tutti”. Cittadini o associazioni: custodi della Brughiera

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L 
a brughiera di Lonate e Mal-

pensa: un’area da salvaguar-

dare, tutelare e soprattutto 

custodire. E proprio custode 

può e potrà esserlo ogni singolo cit-

tadino, associazione oppure rappre-

sentante delle istituzioni, appunto per dare il suo importante e significa-

tivo sostegno e contributo. Collabora-

re, condividere e partecipare, insom-

ma, sono e continueranno ad essere 

le parole che più di qualsiasi altra 

risuonano e risuoneranno ovunque. 

Perché è fondamentale essere uniti, 

come ripetono le tante realtà ormai 

da tempo in prima linea per difen-dere quella zona, nello specifico 44 
ettari che con l’espansione dell’aero-porto verrebbero cancellati definiti-
vamente. Perché lì c’è un patrimonio 

che è di tutti, con le sue particolarità, 

le sue enormi qualità e la sua storia, 

che assieme vogliono proteggere e 

preservare. “Un’iniziata nata duran-

te l’evento promosso 

proprio in brughiera alla fine di gennaio - spiega Claudio Spreafi-
co, di Legambiente - In 

quell’occasione, infatti, 

eravamo riusciti a ra-

dunare più di 500 per-

sone, molte delle quali 

ci avevano espresso la 

loro volontà di parteci-

pare alle varie attività 

promosse. Ecco, allo-

ra, l’idea di farli essere 

parte attiva, di-

ventando custo-

di”. Un’ulteriore e significativo 
tassello che par-

tendo dal pre-

sente guarda al 

futuro. “La co-

noscenza è pri-

oritaria - pro-segue Spreafico 
- Conoscere ciò 

che ci sta attor-

no, solo così si 

può prendere 

davvero consa-

pevolezza del 

territorio stra-

ordinario che ci circonda e che va 

tutelato, salvaguardato e custodito. 

Quindi chiunque in tale senso può 

dare il suo supporto, impegnandosi 

nei differenti momenti di informa-

zione e sensibilizzazione che ver-

ranno promossi e, allo stesso tempo, 

preoccupandosi che quest’area, tan-

to preziosa e ricca di biodiversità, 

non venga distrutta dall’espansione 

della cargo city di Malpensa. Ci ten-

go a ribadire che nessuno è contro 

lo sviluppo dell’aeroporto, ma chie-

diamo che ciò avvenga all’interno del 

sedime aeroportuale, dove gli spazi ci 

sono”.
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nità di Legnano nel vecchio ospedale 

sono aperti ambulatori per gli over 

65 e i soggetti affetti da patologie 

croniche, dove oltre alla vaccinazio-ne antinfluenzale gli stessi pazienti 
potranno ricevere quelle previste dal 

piano nazionale e da quello regiona-

le. L’obiettivo è la presa in carico dei 

soggetti affetti da patologie croniche, 

seguendoli in tutte le vaccinazioni 

e i richiami necessari, e far sì che le 

vaccinazioni siamo sempre più un 

momento non solo di prevenzione, 

ma anche di protezione. “L’utilità 

della vaccinazione provata in epoca 

pandemica – prosegue Falabretti – si 

conferma per mantenere lo stato di 

salute dei pazienti, con attenzione 

particolare alla popolazione anziana”.

“Aiutaci ad aiutarti”
avvicinare la gente alla sanità
Nell’ambito del progetto di sensibiliz-

zazione della popolazione in relazio-

ne al fenomeno degli atti di violenza 

nei confronti del personale sanitario 

e socio-sanitario, si inserisce l’evento 

che l’ASST Valle Olona sta organiz-

zando per domenica 12 marzo, in 

Piazza S. Giovanni, con il patrocinio 

del Comune di Busto Arsizio. Dalle 

ore 14.30 alle ore 18.30, si svolgeran-

no due rappresentazioni teatrali (in 

due tranche) che metteranno in sce-

na tre situazioni tipo accadute nella 

realtà ospedaliera, nelle quali l’atteg-

giamento dell’utente ha inconsape-

volmente determinato rallentamenti 

o ostacoli al proprio percorso di cura.

I due spettacoli, condotti da attori 

guida tramite il teatro delle emozio-

ni, si concluderanno, per chi desidera 

mettersi alla prova, con un’esperien-

za pratica.

Gli avvisi di garanzia di questi giorni non porteranno a nulla, e non daranno nemmeno risposte    

Inchiesta Covid: un processo pericoloso alle intenzioni

N 
ella giornata di venerdì 3 marzo sono stati notificati 
ai diretti interessati gli atti 

di conclusione delle inda-

gini sulla mancata zona rossa nelle 

aree del lodigiano, Alzano Lombardo 

e Nembro durante la prima ondata e 

il mancato aggiornamento dei piani 

pandemici fermi alle previsioni del 

2006, trasformando i decisori di allo-

ra in indagati per “pandemia colposa 

aggravata”. 19 gli indagati; tra i nomi 

più noti l’ex Premier Conte, l’ex Mini-

stro Speranza, il rieletto Presidente 

di RL Attilio Fontana e il suo Assesso-

re Gallera, oltre a Brusaferro, Locatel-li e Borrelli, parte del CTS. La notifica 
avviene a conclusione di un percorso 

di indagini condotto dal Pm Antonio 

Chiappani, insieme con il Procurato-

re aggiunto Maria Cristina Rota e la 

collaborazione del “consulente”, oggi 

Senatore per il PD, Andrea Crisanti. 

La tesi dei magistrati è che si sarebbe 

dovuta dichiarare una zona rossa sul-

la base delle informazioni disponibili 

e che la mancata istituzione avrebbe 

causato oltre 4000 morti. La tesi dei 

magistrati, aggiungiamo noi, è un pe-

ricolosissimo (e ultimamente recidi-

vo) precedente di processo (mediati-

co) alle intenzioni, che contribuisce a 

svilire la reputazione di un apparato 

giudicante già di per sé compromes-sa e che si inserisce in un filone di 
procedimenti che hanno come obiet-

tivo non più il giudizio dei fatti, quan-to invece la definizione di una Verità (morale) che non è possibile definire. Un’indagine con il senno del poi. Il fi-
lone di indagine della Procura di Ber-

gamo è un atto che si propone di inda-

gare le decisioni adottate all’interno 

di un contesto drammatico, giudican-

do non tanto l’eventuale commissio-

ne di reati penali, quanto invece se 

l’adozione o la mancata adozione di 

determinate politiche fosse una cosa 

giusta oppure no. Qui non si parla di 

giudicare le ricadute penali di una 

scelta, che sarebbe invece legittimo 

qualora ci fosse il sospetto di un re-

ato; qui si parla invece di un’indagine 

che si è arrogata il diritto di dire che 

una scelta (probabilmente) sbaglia-

ta può diventare un reato. Secondo 

questa logica, a tratti orwelliana, e 

dunque rabbrividente, un decisore 

ha soltanto due strade: assumere una 

decisione corretta o commettere un reato.  Un filone d’indagine folle e pe-

ricoloso, che dal punto di vista giudi-

ziario si concluderà con 19 assoluzio-

ni, ma che si inserisce alla perfezione 

in una narrazione che trasforma i 

processi in talk show, emettendo giu-

dizi verbali, prima di non accorgersi 

che il fatto non sussiste. E quello che, 

se possibile, preoccupa ancor di più 

è che gli stessi magistrati sembrano 

esserne consapevoli. 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Medicina ‘proattiva’: prevenire le malattie prima del manifestarsi

Legnano: il progetto di medicina preventiva

L 
’ospedale va sul territorio, 

questo lo scopo del proget-

to di medicina preventiva 

presentato dall’Asst Ovest 

milanese all’ospedale di Legnano. 

Un’esperienza pilota di medicina 

proattiva che la cooperativa di medi-

ci di base Gst ha avviato nella Casa di 

comunità di Legnano e che sarà poi 

estesa nelle altre Case della Asst Ovest 

Milanese nel Castanese, Magentino e 

Abbiatense. La medicina proattiva è 

un approccio alla salute che si con-

centra sulla prevenzione delle malat-

tie prima che si manifestino in pato-

logie conclamate; in questo contesto, 

le vaccinazioni sono particolarmente 

importanti perché possono preve-

nire la diffusione di gravi malattie 

infettive e non, aiutando a ridurne 

l’impatto sul sistema sanitario e sui 

costi. Nel caso dell’Asst Ovest Mila-

nese, come spiega Lorena Falabretti, 

responsabile degli infermieri del ser-

vizio vaccinale, «nella Casa di comu-
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La particolare iniziativa pensata dal parroco di Vanzaghello per gli interventi in chiesa
“Un caffé al giorno...”: prendi un bicchiere per il restauro

U
n caffè al giorno toglie il 

debito di torno...”. Prendi 

un bicchiere dalla cappella 

di San Giuseppe e mettici 

dentro l’equivalente appunto di un 

caffè al giorno. Così potrai contri-

buire al restauro delle facciate della 

chiesa Parrocchiale di Vanzaghello. 

E’ solo l’ultima idea del parroco don 

Armando. “Non è però l’unica inizia-

tiva legata a questi lavori - spiega lo stesso sacerdote - Più nello specifico, 
gli interventi hanno riguardato in-

nanzitutto il tetto (ultimato e paga-to), quindi ora vogliamo proseguire 
proprio con il restauro delle facciate. Così, per provare a co-

prire almeno in parte i 

costi (abbiamo calcola-

to che la spesa è di circa 420 mila euro), si è pan-

sato a questa proposta”. Chi vorrà, allora, ogni giorno, o in più mo-menti, nella tazza potrà 
metterci il corrispettivo 

di un caffé oppure ciò che preferisce e, al ter-mine del mese, sempre 
all’altare di San Giusep-

pe, in un apposito raccoglitore, potrà 
venire a svuotarla. “E qui avrà modo 

di conoscere ancor più nel dettaglio 

e vedere in prima persona l’avanza-mento dell’opera, che con ogni pro-

babilità prenderà il via attorno alla fine di marzo per essere inaugurata ufficialmente il 7 dicembre, festa di 
Sant’Ambrogio - conclude il parro-

co - Ma non è l’unica modalità per contribuire, per-

ché in parallelo 

ce ne sono altre 

che stanno aven-

do un’importante risposta. Ci tengo, 

Biblioteca: nuovi orari di apertura 
Pronti via al progetto di gestione del-

la biblioteca di Magnago. Una proget-

tualità che ha visto coinvolta anche 

Fondazione per Leggere e condotta 

dai funzionari incaricati che l’hanno 

sviluppata consentendo così all’Am-

ministrazione comunale di poten-

ziare le attività a favore del pubblico. 

“Molte le novità che andremo via via 

ad illustrare nei prossimi mesi – com-

menta il sindaco Dario Candiani - Da 

subito la cittadinanza vedrà ampliati 

gli orari di apertura al pubblico: sette 

aperture con orari rimodulati così da 

favorire l’accesso ai servizi bibliote-

cari anche agli studenti ed ai lavora-tori”. Nello specifico, allora: martedì 
dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; 

mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 

alle 19; giovedì dalle 15 alle 19; ve-

nerdì dalle 9 alle 12.30; sabato dalle 

9 alle 12.30.

pertanto, a ringraziare tutte le per-

sone che hanno dato e continuano a dare il loro sostegno (singoli, fami-glie, aziende, ecc...). Grazie davvero 
di cuore”.

 



I giovani atleti in gara al 13° Trofeo Lombardia Karate Csen MB

JKS Castano: sul tatami le nuove leve

T
empo di tornare sul 

tatami. E stavolta, pro-

tagoniste sono state le 

cosiddette nuove leve 

giovanili, pronte a riportare il 

Japan Karate Shotokan ai fasti 

che da sempre hanno contrad-

distinto il percorso agonistico 

della storica società di Casta-

no. Grandi prestazioni e grandi 

risultati, allora, al 13° Trofeo 

Lombardia Karate Csen MB, 

con Aliaksandra Antsipava, Cristina 

Mietto e Alessandro Sette (rispetti-

vamente bronzo, oro e oro nella cate-

goria Ragazzi), quindi Cristian Mala-

cusi (bronzo nella categoria Cadetti), 

Gloria Marczyk e Davide Slaviero 

(argento e oro tra i 

Bambini), Cristian Ca-

rugati (oro Juniore) e 

Alessandra Mietto (ar-

gento Senior). Molto 

bene, poi, sono andati 

anche Diana Litvyno-

va (5^), Gabriele Celi 

(7°), Carlo Marczyk 

(9°), Giuseppe Cerulli, 

Aakash Marino, Ric-

cardo Platzgummer e 

Alessandro Zoia, tutti 

undicesimi.  

Ogni prima e terza domenica del mese è in piazza Ardizzone

Il Mercatino... un appuntamento 昀椀sso

A
ntiquariato, modernariato, 

hobbisti, vintage e molto 

altro ancora. Non è domeni-

ca a Castano (o meglio, per 

essere più precisi, la prima e la terza 

di ogni mese), insomma, senza il Mer-

catino delle Pulci. Già, perché le ban-

carelle in piazza Ardizzone proprio in 

quelle giornate sono diventate ormai un appuntamento fisso per la città, 
ma in generale per tutto il territorio attorno. L’occasione, alla fine, per ri-
trovarsi, stare insieme, trascorrere 

qualche ora girando tra i tanti espo-

sitori presenti, cercare anche alcuni 

oggetti particolari e caratteristici e, 

ovviamente, fare acquisti. “Sono dav-

vero tanti gli espositori che ogni vol-

ta arrivano - spiega l’organizzatore 

Alessandro Di Giacomo - E molte le 

persone che non si lasciano scappare 

questa bellissima opportunità. Siamo 

contenti della buona riuscita dell’ini-

ziativa e vorremmo ringraziare il Co-

mune e il sindaco per la collaborazio-

ne dimostrata nella programmazione 

e preparazione”.  

Letture targhe, varchi e postazioni mobili: nuovi impianti semaforici
Nuovi impianti semaforici a Castano. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati at-

tivati nuovi sistemi di videosorveglianza comunale anche con apposite ap-

parecchiature di letture targhe che operano quali varchi, nonché postazioni 

mobili FTRD che servono a rilevare il transito dei veicoli in violazione alle 

norme del Codice della Strada e più nello specifico con semafo-

ro rosso o in caso di arresto del 

mezzo oltre alla linea di stop. Un 

ulteriore e fondamentale tassel-

lo, visto che tali dispositivi di ul-

tima generazione riescono a ga-

rantire in modo “intelligente” il flusso veicolare di pedoni e vei-
coli, rilevando la densità di traf-fico presente e gestendo con mi-
rati cicli al meglio le fasce orarie di maggiore afflusso, limitando 
così anche le eccessive attese.

La Caritas ha cambiato ‘casa’. La nuova sede adesso in via Moroni
Nuova sede per la Caritas 

di Castano Primo. L’im-

portante realtà, infatti, si 

è spostata alla ‘Casa dei 

Castanesi’ in via Moroni 8. 

E per quanto riguarda gli 

orari di presenza e aper-

tura sono: lunedì e giovedì 

dalle 16 alle 18 e venerdì 

dalle 10 alle 12. 
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L’iniziativa di questo weekend in molte attività commerciali

Pronti per lo ‘Sbaracco’ a Magenta? 

F   
inalmente superate, con enormi sacrifici da parte del-
le attività commerciali, le li-mitazioni derivanti da quello che è stato un interminabile periodo gravato dalla emergenza sanitaria, 

Confcommercio Magenta e Castano Primo ha immediatamente raccolto la richiesta proveniente dal-
le proprie imprese associate della città di Magenta, orga-nizzando una nuova edizio-ne dell’iniziativa ‘Lo Sba-racco’, che ha l’importante finalità di conferire, attra-

verso esclusive attenzioni 

riservate alla clientela,  an-che sconti, opportunità ed occasioni per quanti si recheranno in città nelle prossime giornate di sabato 11 e do-menica 12 marzo, in una giusta valo-rizzazione e promozione delle molte 
attività commerciali che già, a poche ore dalla comunicazione inviata loro dall’organizzazione di via Volta, han-

no comunicato la loro partecipazione ed interesse. L’iniziativa, che ha rac-colto anche il patrocinio dell’Ammi-
nistrazione comunale e il puntuale e pronto supporto dell’assessore alle Politiche per il Commercio, Stefania Bonfiglio, ha una connotazione ben precisa e motivata, essendo stato or-ganizzato nel primo weekend imme-

diatamente successivo alla stagione invernale dei saldi, garantendo, in questo modo, una ideale prosecu-zione delle attenzioni riservate alla clientela ed un primo step di avvio di un percorso che certamente ve-drà Confcommercio e le sue nume-

rose attività commerciali associate al centro di iniziative finalizzate a garantire 
la piena funzionalità del Distretto Urbano del 
Commercio presente a Magenta. “Siamo davve-ro entusiasti del fattivo 
riscontro che abbiamo 

raccolto, in risposta alla nostra comunicazione, dalle nostre Imprese Associate – evidenzia il pre-sidente Luigi Alemani – che sono cer-

to proseguirà anche nelle prossime giornate, segnate da un entusiasmo che, certamente, dovrà continuare ad essere supportato e di una volontà di ritorno alla tanto desiderata nor-

malità che passa, anche, attraverso queste iniziative che, come Confcom-mercio Territoriale, ci permettono di dare sempre più corpo a quella rete di negozi ed attività che sono e saran-no, sempre di più, fondamentali per conseguire, attraverso il Distretto Ur-bano del Commercio, gli obiettivi e le attenzioni”.

Due particolari eventi nel territorio tra tradizione e fede

Tra Acqua Nera e la Corbetta religiosaLa primavera è alle porte e, nel Sud Ovest Milanese, iniziano a organizzarsi fiere e feste che coinvolgono migliaia di persone. A Boffalora sopra Tici-

no, domenica 26 marzo, si svolgerà la ‘Festa della Madonna dell’Acqua Nera & Mercatini’ È un momento di festa della tradizione popolare mol-to sentito da grandi e piccini, nella quale non mancheranno bancarelle ed eventi per tutti.  Ricorda una ro-

vinosa alluvione ot-tocentesca durante la quale le acque del 
Ticino strariparono arrivando fino al San-tuario della Madonna dell’Acqua nera, dove 
ancora oggi è segnato 

il livello di acqua raggiunto. La Ma-donna intervenne e rimasero delle caratteristiche pozze di acqua nera. A Corbetta, giovedì 16 marzo, con ri-trovo alle ore 20.30 nel cortile del Pa-

lazzo municipale, si potrà partecipare ad una passeggiata serale gratuita. Si tratta di un percorso alla scoperta di luoghi e scorci insoliti della Corbet-

ta religiosa con Marcello Mazzoleni, nell’ambito dell’iniziativa “Turisti nel nostro territorio” del Centro Didatti-co Milanta ETS di Magenta. Sabato 25 marzo alle ore 15.30 inaugurazione del-la mostra: doppia esposi-zione di Andrea Giovanni Gavazzi (Sala delle Colon-ne) - Delletuefiammeavide (Torre Medievale).

Al ‘Soccer Five’ il primo appuntamento si è svolto l’8 marzo

Il 1° Trofeo di Calcio FemminileAlla fine del torneo a tutte le partecipanti è stata donata la mimosa simbolo dell’8 
marzo, ma ciò che conta è l’inizio. Questo perché parliamo di quella che è l’inizia-tiva d’apertura della rassegna ‘Marzo è donna’ organizzata dal Comune di Ma-genta con la quale l’Asd Pontevecchio è una delle associa-zioni che collaborano. Così al soccer Five va in scena il ‘1° Trofeo Città di Magenta di Calcio Femminile’. Uno sport da sempre per uomini ma che 

negli anni sta diventando sempre più una passione anche per le donne, fin da bambine. A riprova c’è la storia della squadra della frazione di Ma-

genta che ha iscritto una squadra in promozione e che progetta di fare al-
trettanto anche con le ra-gazze più piccole. Le dif-ficoltà non mancano, ma la volontà del Direttore generale dell’Asd Ponte-

vecchio Calcio, Emiliano Cofrancesco, e di tutta la società è chiara ed una: proseguire sulla strada che porta alla promozio-ne del calcio femminile a Magenta e nei Comuni limitrofi.
Una serata ‘magica’ con Harry Potter a Marcallo con CasoneAppuntamento imperdibile a Marcallo con Casone per tutti i fan di Harry Potter, la saga di JK Rowling che ha fatto sognare grandi e piccini, e che non smette di crescere a livello di seguito in tutto il glo-bo. Durante la serata di venerdì 10 marzo, il Parco Ghiotti di Via Vitali ospiterà ‘maghi e streghe’, a partire dalle ore 21, per l’evento nominato ‘Viaggio ad Hogwarts’ per l’occasione. Un evento aperto ai bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, che hanno su-bito fatto a gara per procurarsi uno dei limitatissimi biglietti per partecipare a questa particolare serata.

Al Cinema Teatro Nuovo di Magenta un proiettore di ultima generazioneLa Sala Acec magentina sempre aggiornata sulle migliori tecnologie: “L’espe-rienza del Grande Schermo al più alto livello di qualità per il nostro affeziona-to pubblico”. Proiettori laser di nuova generazione, i modelli SP4K della Serie 4 offrono la risoluzione 4K nativa, un contrasto più elevato e una maggiore uniformità nelle sale cinematografiche. Barco Active Image ManagementTM include una tecnologia brevettata per garantire una qualità dell’immagine nitida e costante nel tempo. CTN fu voluto, progettato e costruito grazie ad alcuni appassionati della Parrocchia San Martino.
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A
ll’ultimo consiglio comu-nale svoltosi a fine febbra-

io a Buscate, si è chiesto di approvare il bilancio triennale, da cui è emersa la volon-tà di dar vita alla Casa delle Asso-ciazioni, che l’attuale maggioranza, guidata dal sindaco Fabio Merlotti, vorrebbe far sorgere dove c’era l’Or-to Mazzucchelli in via Carducci. Ma l’opposizione muove qualche obie-zione al progetto: “Il consiglio sul bilancio dà sempre molti spunti di riflessione sull’operato attuale e sul futuro - spiega Franca Colombo, ca-pogruppo di ‘Insieme per Buscate – Il bene di tutti’ e presidente della com-missione bilancio - Il nostro gruppo ha ribadito la sua contrarierà verso l’unica opera pubblica in program-ma per i prossimi tre anni, la Casa delle Associazioni. Dovrà sorgere dove noi avevamo in programma la realizzazione di un parco pubblico che avrebbe portato giovamento di-retto a tutta l’area di via Carducci e vie limitrofe, attualmente sprovviste 

di un’area verde. Secondo noi la Casa delle Associazioni sarà un’opera che porterà ingenti costi sia per la realiz-zazione che per il mantenimento con scarsi vantaggi, ricordiamo che i bu-scatesi avevano già edificato il Centro Don Bosco con questa funzione e che l’Amministrazione non è stata in gra-

do, dopo un anno e mezzo di manda-to, di farci sapere se alcune associa-zioni lasceranno le loro attuali sedi per spostarsi in questi locali. In pra-tica un salto nel vuoto”. A rincarare la dose, il consigliere Valeriano Ottolini, membro della commissione lavori 

Nei programmi del sindaco Fabio Merlotti e della sua squadra di governo la si vorrebbe realizzare in via Carducci 

Casa delle Associazioni bocciata dalla minoranza. “Noi pensavamo ad un parco”

‘Madri costituenti’: mostra in biblioteca Fino al 22 marzo la biblioteca di Arconate ospi-terà la mostra ‘Madri costituenti’, sulla Costi-tuzione italiana e le donne che l’hanno scritta nel suo 75° anniversario, organizzata in colla-borazione con l’Anpi. La mostra è visitabile dal pubblico nei giorni e negli orari d’apertura della stessa biblioteca e sarà l’occasione per capire, riflettere e conoscere. 

pubblici: “Ho chiesto una commis-sione per capire quali sono le ipotesi per via Manzoni, dato che l’Ammini-strazione non è riuscita a venderla e in Consiglio ci si è limitati a discorsi astratti facendoci capire che non si ha un’idea concreta su cosa farne. Inol-tre bisogna comprendere perché le opere non finanziate dal PNRR sono sparite dal triennale, tra cui anche 

l’efficientamento energetico delle scuole, senza dimenticare che abbia-mo tuttora, dopo un anno e mezzo, la sala del consiglio inagibile e le sedute dobbiamo farle nel corridoio a causa di un’infiltrazione d’acqua. A ciò va anche aggiunto il taglio dei parcheg-gi deliberati dalla giunta a dicembre per il cimitero e piazza Mercato, ar-gomenti su cui fare chiarezza”.  

Si va di corsa: la prima ‘Losa Experience 5k Run Fast in Arconate’ La Polisportiva LOSA, con il patrocinio del Comune di Arconate, organizza il 20 maggio la 1^ edizione del ‘Losa Experience 5k Run Fast in Arconate’. La gara competitiva e la non competitiva si svolgeranno su circuito cittadino di 5 chilometri. Sarà organizzata inoltre la School Run, competizione dedicata a tutti gli studenti. Il ricavato verrà devoluto ad APDA. 



Proseguono gli interventi su tutti e sette i futuri edi昀椀ci
Nuovo Polo Scolastico: il ‘punto’ cantieri

S
e tutto va bene, le previsio-ni di consegna lavori finiti 
dovrebbe essere per inizio 

2024. “I lavori hanno subito qualche rallentamento, fi-
siologico – commenta Ma-

ria Zanzottera, assessore 

ai lavori pubblici e all’ur-

banistica - Nell’area sud 

permanevano dei pro-

blemi di passività trovati 

scavando, e poi l’azienda 

costruttrice aveva porta-

to dentro del materiale non confor-

me per costruire la rampa del silos. 

Quindi abbiamo dovuto far correre di 

nuovo l’analisi di rischio, che ha dato 

risultati positivi. Ecco che allora il 6 

febbraio abbiamo potuto ridare il via 

ai lavori, che stanno proseguendo su tutti e 7 gli edifici: la parte Nord, delle 
scuole medie, mensa e palestra, è sta-

ta completata per quanto riguarda le 

strutture, e recentemente hanno an-

che rifinito i muri; ora stanno per co-

minciare con gli impianti. Per quanto 

riguarda l’Auditorium, siamo a buon 

punto con le strutture. Mancavano le 

scuole elementari e la palestra picco-

la, delle quali però son già state rea-

lizzate le fondamenta”.  Confermata quindi la consegna del polo finito per 
gennaio 2024? “Essendo un’opera 

del valore superiore ai 10 

milioni di euro, abbiamo 

dovuto nominare un col-

legio tecnico consuntivo, composto di 3 membri: 
uno nominato da noi, uno 

dall’azienda e un giudi-

ce super partes. Occorre 

nominarlo per non avere 

degli stop di cantiere su problemi 

che potrebbero creare contrasti tra 

azienda e committente. La nostra 

ultima richiesta è stata proprio ine-

rente alle tempistiche entro le quali 

l’azienda dovrebbe consegnarci i la-vori finiti. Stando a nostre stime, la ditta dovrebbe finire il tutto a inizio 
2024. Per la parte nord, quella delle 

scuole medie, c’è la possibilità che sia 

consegnata già a metà 2023”. 

Il 18enne inverunese ottiene il titolo nazionale U20 a Rieti
Marmonti primo ‘italiano’ per la SOI

P
er Stefano Marmonti è un momento d’oro: atleta della 
Soi Inveruno, è una giova-

ne promessa nel lancio del disco. A fine febbraio si 
è laureato Campione Ita-

liano U20 ai Campionati 

Italiani Invernali di lanci 

di Rieti con un lancio di 

53.15 mt, una vera soddi-

sfazione anche per la Soi, 

essendo questo il primo 

titolo italiano, in 76 anni, 

per l’associazione spor-

tiva.  Non solo, la setti-

mana scorsa, a Chiari, in provincia 

di Brescia, nel corso dei Campionati 

Regionali invernali, ha effettuato un 

lancio di 54.05 metri, 90 centimetri 

meglio del personale di Rieti (53.15), 

il minimo richiesto dalla federazione 

per partecipare ai Campionati Euro-

pei U20 di Gerusalemme, in Israele, 

in programma in agosto. 18 anni, di 

Inveruno, Stefano frequenta l’Istitu-

to Torno di Castano Primo, indirizzo 

RIM (Relazioni Internazionali Mar-

keting). Per ora lo sport è ancora un 

hobby, ma spera che diventi anche il 

suo lavoro. Quando hai cominciato 

a fare atletica? Il lancio del disco ti 

ha appassionato da subito o ti ha 

indirizzato qualcuno? “Ho iniziato 

a fare atletica attorno alla prima me-

dia, inizialmente ho pro-

vato un po’ di tutto, ma 

soprattutto mezzofondo 

e campestre, poi attorno 

alla prima superiore, il 

mio precedente allenato-

re mi ha fatto provare il 

lancio del disco”. Quante 

ore ti alleni a settima-

na? “Mi alleno 5 volte a 

settimana, per 2/3 ore, 

insieme al mio allenatore Cosimo 

Scaglione. Devo andare a Saronno ad 

allenarmi perché a Inveruno non ci 

sono le strutture esterne per poter 

allenare l’atletica leggera in generale, 

e in particolar modo i lanci. Ringrazio 

comunque la SOI, che mi è sempre 

stata vicino”. Prossimi impegni? Pros-

simi obiettivi?“ Adesso devo pensare 

alla preparazione per il campionato 

estivo a Grosseto per riconfermarmi 

campione italiano e se verrò selezio-

nato dalla FIDAL per vestire la maglia 

nazionale, voglio fare bene agli Euro-

pei Under 20 a Gerusalemme”. 

Polizia locale: con il telelaser controlli ‘in diretta’ dell velocità
A seguito di numerose segnalazioni dei cittadini relative al superamento dei 

limiti di velocità dei veicoli in centro abitato, la Polizia locale di Inveruno si è 

dotata di un telelaser per dei servizi mirati di controllo della velocità dei vei-coli, al fine di garantire ai cittadini un elevato livello di sicurezza nella circo-

lazione stradale. Grazie a questo strumento di ultima generazione, approvato 

dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, la Polizia Locale effettua esclusiva-

mente contestazioni immediate, fermando il conducente nel momento in cui 

si compie la condotta illecita, e ciò assicura la traspa-

renza dell’attività di controllo e crea la consapevolezza 

immediata nel trasgressore di aver creato un pericolo 

per sé e per gli altri. I controlli con telelaser prevedono 

che la postazione sia ben visibile e sempre debitamente 

presegnalata dell’apposita segnaletica mobile ‘Controllo 

elettronico della velocità’. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Per la giornata del riciclo genitori e ragazzi si rimboccano le maniche
In occasione della giornata mondiale del riciclo, che cadrà il 18 marzo, il Co-

mitato Genitori ‘Una mano per la scuola’ di Inveruno scende in campo e orga-

nizza un progetto che anche quest’anno partecipa al Concorso internazionale 

#recyclingheroes2023, vinto lo scorso anno. In questi giorni i bambini e i ra-

gazzi delle primarie e secondarie di primo grado verranno sensibilizzati nelle 

scuole di Inveruno e Furato sull’importanza del riciclo e del rispetto dell’am-

biente. Verranno inoltre distribuiti a scuola dei sacchi 

che potranno essere usati nella giornata di sabato 18 per 

‘pulire’ il nostro paese, differenziando ciò che verrà rac-

colto. Nel pomeriggio dalle 15 alle 17 di sabato 18 marzo, 

verranno allestiti in Piazza Mercato un punto raccolta dei 

sacchi e una mostra con i manufatti realizzati a scuola dai 

ragazzi con materiali di riciclo. 

13Inveruno ss
www.logosnews.it ss Le notizie su Inveruno, tutti giorni, su www.logosnews.it/inveruno

�Ꙝ Nuovo Polo Scolastico



Con ‘Amica Terra’ un ciclo di incontri tra ri昀椀uti e tutela
Giovani e ragazzi a ‘lezione’ ambientale

N
ell’ambito del progetto 

‘Amica Terra’ recentemen-

te avviato dall’Unità Pa-

storale dell’Oltrestazione, 

nella giornata di martedì 28 febbraio 

un folto gruppo di giovani 

e adolescenti ha fatto vi-

sita presso l’Impianto di 

produzione Biometano e 

alla piattaforma ecologi-

ca ospiti rispettivamente 

gestiti dalle società Asja 

e Aemme Linea Ambien-

te di Legnano. Nella pri-

ma tappa, all’impianto di 

Asja, i partecipanti hanno 

assistito alla fase di produzione di 

“compost di qualità”, derivante dalla 

lavorazione della frazione vegetale e 

alla generazione di biometano otte-

nuto mediante un processo mecca-

nico a partire dai “sacchetti dell’umi-

do” che giornalmente arrivano dalle 

abitazioni. Gli appuntamenti sono 

poi proseguti, come quello di questa 

settimana con visita da Aemme Linea 

Ambiente, che ha avuto 

come tema portante la di-visione dei rifiuti parten-

do dagli ambienti dome-

stici. La dottoressa Grazia 

Giuri e il responsabile 

della tariffa puntuale Car-

lo Boschetto hanno ben 

illustrato i vari argomen-

ti. L’impegno dei ragazzi è 

ora quello di impegnarsi 

in prima persona “vigilando” sulla 

raccolta differenziata a partire dalle 

proprie famiglie e degli ambienti che 

frequentano, oratorio, scuola, pale-

stra ecc.
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Incontri tra giovani e anziani per le attività della biblioteca
Entra nel vivo in questi giorni l’attività di programmazione partecipata con 

anziani e giovani per contribuire a ideare, organizzare e realizzare l’attività 

culturale da svolgere in biblioteca: una nuova fase di un percorso di parteci-

pazione attiva dei cittadini. Il 13 marzo alle 18.45 sarà il turno dei più giovani 

– l’invito è rivolto alla fascia tra i 16 e i 30 anni – per ragionare dai concerti agli 

aperitivi con conversazioni in lingua, dal cineforum al karaoke.

L’iniziativa rientra in ‘Busto Arsizio Città Europea dello Sport’

Finali Coppa Italia di basket a Busto

S
i svolgeranno a Busto, all’e-work Arena nel fine settima-na (11 e 12 marzo) le finali 
della Coppa Italia di basket 

di serie A2 e di serie B, organizzate 

dalla Pallacanestro Cantù. “Questo 

è l’anno giusto per ospitare questa 

competizione per-

ché è l’anno in cui 

Busto è Città Euro-

pea dello Sport. La 

Coppa Italia sarà 

un tassello presti-

gioso del program-

ma degli eventi di 

quest’anno: a Busto 

ci sono tanti appassionati di questo 

sport e sicuramente riempiremo il 

palazzetto” ha detto il sindaco Ema-

nuele Antonelli. “Grazie alla Pallaca-

nestro Cantù che ha scelto il nostro 

impianto, saranno due giornate di 

grande basket organizzate da una 

società che ha fatto la storia 

del basket, certamente un 

modello per le nostre real-

tà cestistiche” ha aggiunto 

l’assessore Maurizio Artu-

sa, che ha anche ricordato 

che il palazzetto è intitolato 

a Maria Piantanida, pionie-

ra dello sport bustocco. 

Discarica: ‘No’ del TAR al ricorso al progetto
Semaforo rosso. Il Tribunale Amministrativo Regio-

nale ha respinto il ricorso inoltrato dai Comuni di 

Busto Garolfo e Casorezzo e Plis del Roccolo contro 

il progetto di creazione di una discarica per lo smal-timento dei rifiuti speciali all’interno del parco. L’i-
niziativa era stata sostenuta anche da ventidue Co-

muni della zona. I sindaci di Busto Garolfo Susanna Biondi, e di Casorezzo 

Pierluca Oldani nonchè il presidente del Plis del Roccolo e primo cittadino di 

Canegrate Matteo Modica hanno però confermato che la battaglia continuerà 

senza sosta: “siamo certamente rammaricati - hanno affermato in una nota 

congiunta - ma rimaniamo convinti della bontà delle nostre ragioni”.

Casorezzo - Pozzo di prima falda �



Un reperto archeologico importante e unico. Tra storia, restauro e valorizzazione

Quella scoperta lungo il 昀椀ume Ticino: la spada di Turbigo 

M 
aggio 2017, quando 

viene trovato da un cit-

tadino lungo la sponda del fiume Ticino, pre-cisamente in località Tre Salti. Un 
reperto archeologico davvero unico e importante. Una scoperta dal si-gnificato particolare e profondo. E’ la cosiddetta spada di Turbigo, risa-lente all’età del Bronzo (fine XIV se-colo a.C.), che proprio in queste ore viene presentata ufficialmente alla cittadinanza. L’appuntamento è per venerdì 10 marzo, alle 21, in sala del-le vetrate, quando viene mostrato il meraviglioso restauro condotto con i fondi della Soprintendenza Archeolo-gica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano. E per l’occa-

sione, ospiti, oltre al sindaco Fabrizio Allevi e all’assessore alla Cultura Ma-nila Leoni, anche il professor Giorgio Baratti (Università Catto-lica del Sacro Cuore) e il dottor Tommaso Quirino (funzionario archeologo della Soprintendenza). L’occasione, dunque, per conoscere meglio tutti i dettagli del manufatto, il suo eccezionale stato di conservazione e il valore rituale e simbolico delle armi ritrovate nel-
le acque ancora oggetto di studio e dibattito da parte della comunità scientifica. “La stessa spada - spiega-no - non sarà però conservata a Tur-bigo, ma i presenti verranno omag-

giati con un fascicolo divulgativo con lo studio recentemente pubblicato, che si potrà consultare in maniera integrale presso la biblio-teca civica”. Un evento certamente significativo 
e che si avvale della colla-borazione di associazio-

ni locali, appassionati di 

storia e partner, quali ad esempio l’Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859 e la Pro Loco, nell’ac-cogliere il  pubblico con un momen-to conviviale. Non solo, perché alla proposta collabora anche l’azienda Sinthesi engineering srl di Parabiago, che realizzerà dei prototipi didattici della spada”. 

Storia e cultura: Francesco Oppi socio onorario dell’ANPI“Oggi ho avuto la notizia bellissima che l’Anpi del territorio ha voluto farmi diventare socio onorario di questa importante istituzione italiana”, è l’esordio di Francesco Oppi. La figura di riferimento delle Officine Creative del Guado di Robecchetto entra tra le personalità individuate da un progetto nazionale dell’associazione nazionale dei partigiani e che fa leva sui territori. Cioè la scelta per ogni parte d’Italia di una personalità che rappresenti al meglio la storia, la cultura e la società della sua zona.  “Qualcuno mi chiede perché bi-sogna essere dell’Anpi: io ritengo che una motivazione potrebbe essere quella che tuti i cittadini italiani dovrebbero essere e dovrebbero volersi iscrivere all’Anpi per testimoniare i valori della Resistenza e dell’uscita da una terribi-le fase della nostra storia che è stata quella dell’ultimo pezzo della Seconda Guerra mondiale. La cultura e le iniziative culturali, come facciamo al Guado, attraverso il lavoro degli artisti, sono certamente un enzima di democrazia presupposto sul quale l’Anpi può dare il suo contributo istituzionale”. Giuliano Cipelletti, il presidente della sezione Anpi di Turbigo ha così spiegato il pro-getto nazionale: “La scelta di dare la tessera a Fran-cesco Oppi è data dall’indicazione arrivata da Anpi nazionale, cioè quella di individuare un personaggio del territorio che per levatura culturale e competen-ze rappresenti un esempio da proporre e da conse-gnare quindi per essere divulgato e diffuso sul più vasto  piano nazionale”.

Convenzione Croce AzzurraRinnovata la convenzione tra il Co-mune di Turbigo e l’Associazione Volontari Abbiatensi Croce Azzurra per il servizio di trasporto sociale per l’anno 2023. L’esigenza di tra-sportare persone (anziane e non) fragili, con patologie tali da richiede-re trattamenti sanitari continui (dia-lisi, terapie antitumorali, ndr) oltre a naturalmente farsi carico di persone 
portatrici di handicap seppur lievi, in ospedali o istituti specializzati, cooperative, si legge nello schema di convenzione approvato dal Comune di Turbigo (delibera giunta comuna-le numero 26), “trova pieno e totale soddisfacimento nelle risorse di mez-zi e persone”. Da molti anni infatti “gli angeli azzurri” offrono sul nostro territorio un efficace supporto logi-stico collaborativo per noi cittadini. In concreto la convenzione prevede: assegnazione ad uso gratuito (già da anni) da parte del Comune dei locali comunali di via Roma posti al piano terra (sede della Croce Azzurra), ero-gazione di 7.000 euro da parte del Comune quale sostegno economico per le spese sostenute per il servizio 
di trasporto presso centri ospedalieri o specialistici di persone socialmente bisognose. (di Luca Bellaria)

Ri昀氀ettere sull’autismo con l’ironia di Mimmo PesceGiovedì 23 marzo la biblioteca ‘Alda Merini’ di Robecchetto con Induno ospite-rà un personaggio noto al pubblico televisivo locale: Mimmo Pesce. Lo spunto è legato all’avvicinarsi della giornata per la consapevolezza per l’autismo ed è promosso dall’Associazione ‘Il Trenino Blu’.  L’iniziativa sarà alle 21 con in-gresso libero. L’ironia del ‘tifoso napoletano’ Mimmo Pesce presenterà il libro ‘Mio figlio è uno sgusciato’. Ecco una breve sintesi del divertente e riflessivo libro. “Cosa spinge papà Mimmo e suo figlio Tommaso a pre-sentarsi tutti i giorni in gelateria, cascasse il mondo, in esta-te come in inverno, sotto il sole o una pioggia torrenziale? E perché Tommi è così fissato con i cartoni animati della Di-sney? Per scoprirlo dovrai salire a bordo di un mezzo di tra-sporto un po’ particolare. No, non è un’astronave, ma un ca-pitone, capace di catapultarti avanti e indietro nel tempo...”

La biblioteca, con Fondazione per Leggere: dall’arte dell’Origami al Nordic Walking Benessere e creatività a Turbigo. Con Fondazione per Leggere la biblioteca civica proporrà, infatti, due ‘Corsi nel cas-setto’ in presenza: dal 7 marzo Daniela Mazzeo, architetto e libraia di Inveruno, facente parte dell’Associazione Cul-turale Controvento ha dato avvio a “l’arte dell’Origami”. Questa forma artistica che viene dall’Oriente è una pratica sempre più diffusa, i partecipanti potranno scoprirne tutti i segreti iniziando dalle piegature più semplici. Per chi ha voglia di camminare all’aria aperta, nella natura e di imparare una nuova disciplina sportiva, dal 16 aprile arriva il cor-so di Nordic Walking con l’istruttore Cristiano Nericcio, geologo, guida naturalistica del Parco Ticino, guida ambientale AIGAE. La camminata nordica è adatta a tutti, è socializzante, divertente, rilassante e poco costosa e la si può praticare ovunque ed in ogni stagione. 
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In un incontro martedì 7 marzo si è presentata l’iniziativa e le normative attualmente applicate

Comunità Energetica: Cuggiono lavora per un progetto condiviso

E
nergia condivisa tra citta-
dini, imprese e ammini-
strazioni, non più soltanto 
un’idea, ma un progetto che 

ha ormai preso il via e che si appre-
sta a cambiare radicalmente il con-
cetto di dipendenza energetica che 
purtroppo stiamo sperimentando 
negli ultimi due anni. Costruire reti 
energetiche rinnovabili (fotovoltaico 
per quanto riguarda l’alto milanese) 
realizzate con fondi privati e incen-
tivi pubblici, che possano soddisfare 
contemporaneamente il fabbisogno 

energetico di una o più realtà abita-
tive, industriali o ancora amministra-
tive, spalmando i costi di gestione. Il 
Comune di Cuggiono è in prima linea 
per la realizzazione 
del programma, tanto 
che ha ospitato una 
serata di presentazio-
ne e approfondimen-
to, martedì 7 marzo, 
presso la Sala Consi-
liare di Villa Annoni, 
alla presenza del Sin-
daco, Giovanni Cuc-
chetti, dell’Assessore all’innovazione, 
Flavio Polloni, e degli esperti di Re-
gione Lombardia, Elena Colombo, e 
ASM, Valeria Sanasi. Il progetto, nato 
sulla base della disciplina prevista 
Direttiva (UE) 2018/2001 che dispo-

ne che gli Stati membri provve-
dano collettivamente a far sì che, 
nel 2030, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo fi-
nale lordo di energia dell’Unione 
sia almeno pari al 32%, è la di-
retta conseguenza dei Decreti di 
recepimento previsti a livello na-
zionale. Ma se da un punto di vi-
sta generale si attende che il go-

Naturale illimitata e frizzante per 12 litri alla settimana

Inaugurata al pubblico la ‘Casa dell’Acqua’

U
n’opera attesa da ormai di-
versi anni, i cui progetti si 
sono sviluppati ed intrec-ciati nel tempo, fino all’av-

vio dei lavori dello scorso settembre. 
Da sabato 4 marzo la ‘Casa dell’Acqua’ 
è una realtà anche per Cuggiono ed è 
ora di libero utilizzo per i cittadini.
Alla particolare inaugu-
razione, alla presenza di 
diversi cittadini, il sindaco 
Giovanni Cucchetti, l’As-
sessore Sandro Guzzini 
e il Presidente di Amiac-
que Pierluigi Arrara. Ai 
presenti è stata data una 
bottiglia di vetro in omag-
gio. “Ora è possibile prelevare acqua 
naturale senza limiti - spiega il sinda-
co Giovanni Cucchetti - L’acqua friz-
zante, invece, puó essere prelevata 
gratuitamente con la propria tessera 
sanitaria con un limite di 12 litri a 
settimana per tessera. Si ricorda che 

viene erogato mezzo litro di acqua 
alla volta”. In occasione dell’inaugura-
zione della ‘Casa dell’Acqua’ in Piazza 
Mercato è stata completata anche la 
tinteggiatura della facciata esterna 
dei bagni pubblici da parte degli ope-
rai comunali, struttura molto usata 
specialmente al sabato in occasione 

del mercato settima-
nale. “La pulitura di 
questi luoghi invita 
alla responsabili-
tà e ricorda a tutti i 
cittadini che il bene 
comune non appar-
tiene al singolo, ma 
ogni cittadino ha il 

diritto di usufruirne. L’inciviltà e i 
comportamenti volti alla distruzione 
sono, direttamente o indirettamente, 
nocivi per tutti. Quello che è pubblico 
è dell’intera cittadinanza, di conse-
guenza ognuno di noi deve prender-
sene cura come se fosse suo”.

Elezione e nomina del primo Consiglio comunale dei ragazzi a Cuggiono
Una bella e interessante realtà ormai attiva, da diversi anni, in molti Comuni 
del territorio. Ora, si appresta a ‘sbarcare’ anche a Cuggiono, per stimolare 
e avvicinare i giovani all’impegno amministrativo e alla cura del paese. Sa-
bato 11 marzo, infatti, verrà votato il primo ‘Consiglio 
comunale dei ragazzi’. L’appuntamento si svolgerà in 
Sala consiliare di Villa Annoni dalle ore 10: dopo i saluti 
istituzionali si voterà, a scrutinio segreto, i giovani con-siglieri. Dopo la nomina e ufficializzazione, con conse-
guente giuramento, inizierà un primo scambio di idee.

verno converta in legge la Direttiva, il 
progetto è informalmente già partito 
a livello locale con Regione Lombar-
dia che si è attivata per valutare l’in-

teresse dei Comuni a 
prendere parte all’i-
niziativa e i Comu-
ni, a loro volta, per 
sondare quello di 
cittadini e imprese. 
“È qualcosa che cam-
bierà il rapporto con l’energia a beneficio 
di tutti, commenta 

Polloni, e i guadagni sono evidenti: a 
partire dal risparmio sui costi dell’e-
nergia, grazie ad autoproduzione e 
condivisione, passando alla riduzio-
ne dei costi e delle perdite legate al 
trasporto dell’energia elettrica, per finire alla minore dipendenza da flut-
tuazioni del mercato dell’energia e 
da controversie internazionali”. Re-
cepiti i decreti e raccolto l’interesse, 
sarà poi Regione Lombardia a pro-
cedere con la pubblicazione di un bando di finanziamento dedicato. Le 
tempistiche certo non saranno brevi, 
tuttavia la bontà del progetto lascia 
ben sperare. 

Intitolata la struttura per bambini con attenzione alla natura

L’asilo di Casate nominato ‘Le Coccinelle’

L
o scorso 4 marzo, l’Ammini-
strazione Comunale di Ber-
nate Ticino ha ribattezzato 
l’asilo nido comunale ‘Le 

coccinelle’. La scelta del nome – Le 
coccinelle -  richiama la 
natura e l’ambiente che 
circonda la struttura, 
diventata ormai dimo-
ra dei piccoli animaletti 
portaforutna. Alla ceri-
monia hanno presen-
ziato il sindaco Mariapia 
Colombo e l’ex primo 
cittadino Osvaldo Chiaramonte, ol-
tre a molti genitori e bimbi. Presente 
anche il parroco don Germano per la 
benedizione solenne e il responsabi-

le di Sodexo, azienda che gestisce il 
servizio, insieme all’intero staff della 
società. Una realtà, quella dell’asilo 
nido, che in pochi anni è diventata 
punto di riferimento di tante famiglie bernatesi e non che si affidano ad un servizio d’eccellenza e di qualità, fio-
re all’occhiello di tutta la comunità. 
L’orgoglio per il momento importan-
te racchiuso nelle parole del primo 
cittadino: “...abbiamo organizzato 
una cerimonia semplice e sobria pen-

sata per mettere al cen-
tro un’eccellenza che il 
Comune di Bernate può 
vantare. La scelta del 
nome è arrivata in col-
laborazione con le edu-
catrici, colonne portanti 
del nido. La cerimonia 
è stata inserita nel con-

testo dell’open day per permettere 
anche alle future famiglie che usu-
fruiranno del servizio di conoscere la 
realtà del nido Le coccinelle”.

Anche dal gruppo della Lega
critiche al progetto di via Somma

Dura critica dal gruppo consilaire 
della Lega verso l’Amministrazione 
Cucchetti per l’area di via Somma: 
“Coltiviamo il futuro - Prendiamoci 
cura del nostro comune” era lo slogan 
elettorale dell’attuale Amministra-
zione. Rispolverando il programma 
di Cuggiono Democratica si leggono 
in più punti le parole “recupero aree 
dismesse”, “...mettere al centro l’at-
tenzione e la cura delle persone e dei 
luoghi”, “rigenerazione del tessuto 
urbano che riparta dalla qualità del 
vivere”. Belle parole, ma si predica 
bene ma razzola male. Apprendiamo 
che verrà costruito un mega insedia-
mento produttivo che coprirà una su-perficie di 45000 mq per una metal-
lurgica. Quanto incasserà il Comune 
per il cambio di destinazione d’uso? 
Dove sono le associazioni ambienta-
liste?”.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Tifosi rossoneri cuggionesi anche nella trasferta di Champions a Londra
Un pareggio che vale ‘oro’ per la storia recente del Milan, il ritorno ai quarti di finale di Champions League dopo 11 anni di attesa, per una delle squadre 
più titolate a livello continentale. Tra i circa 3000 tifo-si rossoneri che, dall’inizio alla fine, hanno sostenuto 
e incitato gli uomini di Pioli, anche una dozzina di ti-
fosi del Milan Club Cuggiono. Striscione ben in vista 
in mondovisione, tanto entusiasmo, voglia di tifare e 
sostenere i colori rossoneri. 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it
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Intervista esclusiva alla cantante buscatese arrivata in 昀椀nale di ‘The Voice Senior’
Lisa Maggio: “La famiglia e la musica sono la mia vita”

L
’avventura della buscatese 

Lisa Maggio a The Voice Se-

nior, il programma in prima 

serata di Rai Uno 

condotto da Antonella Cle-

rici, si è conclusa la scorsa 

settimana: dopo essere 

stata scelta nella rosa dei dodici finalisti, i quattro giudici di questa edizio-

ne – Angela e Angelo dei 

Ricchi e Poveri, Clementi-

no, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio – hanno dovuto decidere i quattro superfinalisti. E lei non era tra que-sti. Ma ha già vinto, partecipando, e non per modo di dire.  La sua storia la conosciamo già: buscatese doc, oggi ‘naturalizzata’emiliana, nasce Maria 
Luigia Caimi 61 anni fa, in una fami-glia che vive per la musica da quat-tro generazioni: il padre, infatti, era 
il maestro Luigi Caimi, conosciuto in 

paese, in quanto organista in chiesa. 
Una passione condivisa con la sorella Patrizia, oggi voce nota a Buscate, e 
che la porta a cambiare i suoi piani: 

studia per diventare tecnico di labo-

ratorio, ma il tempo trascorso tra le quattro mura dell’ospedale la fa sof-focare. Nel suo cuore batte la musi-ca. E la musica la porta a 18 anni a 
fare le valigie e a trasferirsi 

a Bologna, nonostante il papà Luigi non fosse mol-to d’accordo. Qui riesce a 
entrare in un’orchestra di 

musica da ballo e a fare la cantante professionista. 
Oggi vive a Crevalcore, in 

provincia di Bologna, con i due figli Luca e Laura e il marito Ro-

berto, conosciuto proprio sul lavoro, in quanto membri della stessa orche-stra.  L’abbiamo raggiunta al telefono 
per una chiacchierata cuore a cuore per conoscerla ancora meglio. Nella 

tua famiglia si è respirata da sem-

pre la musica: sapevi in cuor tuo che 

avresti vissuto di musica? Era un tuo 

sogno? “Certo: all’età di 5 anni can-tavo nel coro della chiesa con papà 

che suonava l’organo. Man 
mano che passavano gli 

anni sentivo crescere den-

tro di me il sogno di poter fare musica al 100%”. Lisa 

Maggio è solo un nome 

d’arte, o è proprio un alter 

ego?  “Lisa Maggio non è 

proprio un nome d’arte, è una scel-ta di vita. Il nome Lisa me lo diede il capo orchestra quando arrivai qui in Emilia Romagna perché Maria Luigia 
non rimaneva impresso nella testa delle persone. Maggio invece è arri-vato con la nascita di mio figlio Luca: 
io sono nata il 30 maggio, 

lui il 31 e siamo molto de-voti alla Madonna, quindi 
abbiamo pensato di mette-re questo mese come mio cognome d’arte. Suonava bene”. Sei andata via da Bu-

scate giovanissima: come è 

cominciato la tua carriera 

di cantante? “Da Buscate sono partita a 18 anni, perché dovevo incontrare 
tramite un impresario conosciuto al Mediterranée (discoteca di Legnano, oggi chiusa definitivamente, ndr) il 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

capo di un’orchestra. Quindi, sono 
partita, ho fatto il provino, è andato bene. Per un po’ ho fatto la pendola-re, Buscate – Finale Emilia (in provin-cia di Modena), poi mi sono trasferi-
ta e così è cominciato il mio viaggio nella musica”. Qual è stato l’iter per 

arrivare in prima serata? “Mi ha iscritta mia figlia 
Laura, a mia insaputa, a dicembre del 2021. Poi a 
settembre hanno comin-

ciato a chiamarmi per fare i vari colloqui. Sono andata 
a ottobre a Milano a fare il provino davanti agli autori. 

A novembre mi hanno comunicato di essere stata presa in trasmissione. 
Sono stata scelta su circa 3 mila per-

sone che hanno mandato la demo: capisci l’emozione e l’orgoglio?”. 
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Un corso di tre giorni di formazione e ricerche sul campo

I danni dei cinghiali nel Parco del Ticino

T 
re giornate di formazione, 

in aula e sul campo, su un 

tema di pressante attualità 

per l’agricoltura lombarda: 

“Accertamento e stima danni fauna 

selvatica con particolare riferimento  

al cinghiale nel territorio del Parco 

del Ticino” . Il corso, organizzato dal 

Settore Agricoltura del Parco Lom-

bardo della Valle del Ticino, si è aper-

to mercoledì 1° marzo 

nell’aula magna della 

Riserva La Fagiana di 

Magenta, con la parte-

cipazione di più di 50 

tra dottori agronomi 

e forestali, agrotecnici 

e periti agrari di tutta 

la Lombardia. “Il Par-

co  - ha spiegato il direttore dell’Ente, 

Claudio de Paola - dal 1985 ha strut-

turato un servizio di accertamento e 

stima dei danni da fauna alle colture. 

Sono stato uno dei primi tecnici esti-

matori del Parco e questa attività che 

ho svolto per molti anni mi ha sem-

pre appassionato. L’approfondimen-

to ed il confronto tecnico su questo 

ed altri temi sono fondamentali per 

il miglioramento dell’efficienza del 
servizio reso. Quindi ringrazio Mi-

chele Bove e tutto il settore agricol-

tura per aver organizzato questo cor-

so, a cui partecipano anche diversi 

colleghi di altri Parchi regionali”. La 

presenza eccessiva di cinghiali sul 

nostro territorio, ma non solo, sta 

causando ingenti danni all’agricol-

tura con ripercussioni sulle aziende 

agricole, rendendo così 

più complesso e one-

roso lo svolgimento dell’attività̀ quotidiana 
a causa dei raccolti di-

strutti, dei cedimenti 

delle infrastrutture 

irrigue, dei rischi sani-

tari per l’uomo e per 

gli allevamenti. “Solo nel territorio 

del Parco del Ticino - prosegue Sil-

via Bernini - nel 2021 sono stati ac-

certati danni all’agricoltura per circa 

580mila euro. Una cifra enorme. Il 

Settore Vigilanza del Parco in questi 

anni ha messo in campo continue 

azioni di contenimento grazie anche 

alla fondamentale collaborazione 

delle aziende agricole”. 

L’idea per una Pasquetta a Borgo Tre Case de ‘il ragazzo di campagna’
Sono passati quasi 40 anni dalle riprese del piccolo gioiello di Castellano e 

Pipolo del 1984, ‘il Ragazzo di Campagna’, un vero e proprio cult ancora oggi 

citato a memoria da migliaia di fans, visto e rivisto nei molti passaggi televisivi 

da milioni di persone. Così la pagina Facebook ‘Artemio’ dedicata al mitico ‘ra-

gazzo’ di Borgo Tre Case vi aspetta per la classica gita fuoriporta di Pasquetta 

lunedì 10 aprile che inizierà con un pranzo contadino presso la nuova location 

della Cascina del Bosco Grande alle porte di Pavia, con piatti ispirati alle scene più divertenti del film, c per andare avanti tutto il pomeriggio accompagnati 
dalla musica dal vivo dei grandi artisti milanesi come Cochi e Renato, Nanni 

Svampa, Enzo Jannacci e tanti altri e ricreare la scena del treno.

Il Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso ospita l’evento

Una mostra di modellismo nazionale

D 
al 12 al 19 marzo, Abbia-

tegrasso ospiterà all’ex 

Convento dell’Annunciata 

una mostra di modellismo 

dal valore nazionale. La Pro Loco di 

Abbiategrasso, sempre attiva nella 

promozione delle risorse cittadine 

esistenti e potenziali e con 

lo scopo principale di stimo-

lare l’interesse verso la Città 

di Abbiategrasso, promuove 

e coordina in collaborazio-

ne con il GSMI Gruppo Stu-

dio Modellistico Italiano, 

la Federazione na-

zionale Navimodel, 

Associazioni locali e 

volontari attinenti al 

settore modellistico 

Ed il Patrocinio di 

AMAGA, la ottava edi-

zione di AbmodelEx-

po Mostra Modellistica abbiatense. 

L’iniziativa, inserita nel calendario ufficiale delle manifestazioni inter-

nazionali del settore modellistico, si 

propone di avvicinare e diffondere la 

conoscenza legata alla riproduzione 

che diviene documento storico e di 

studio. Attraverso una meticolosa 

ricerca documentale e l’approfondi-

mento delle fonti storiche in unione 

all’abilità tecnica ed artistica perso-nale del Modellista. Per semplificare 
la comprensione e valutazione, i Mo-

delli sono raggruppati per Categoria 

secondo criteri cano-

nici: la scala di ripro-

duzione, la tipologia, 

il livello dell’esecu-

zione, la tipologia dei 

materiali utilizzati, 

ecc. Tutti questi gli 

elementi che una 

giuria di esperti, cate-

goria per categoria, valuta e 

che concorrono all’assegna-

zione di un punteggio che 

determinerà il giudizio com-plessivo ed il voto finale per 
i modellisti iscritti al Concor-

so biennale incluso nella Mostra. Per 

rimarcare il collegamento alla Città 

alla sua Storia e stimolarne l’appro-

fondimento ed il ritorno, le medaglie 

ogni anno riportano immagini di per-

sonaggi che hanno avuto attinenza 

con Abbiategrasso.

Il grande parco/esposizione ‘raddoppia’ con oltre mille 昀椀ori
Arese e Torino ospitano i ‘Tulipani’

T 
ulipani Italiani raddoppia. 

Al campo di Arese vicino a 

Milano il più grande U-Pick 

Garden in Italia, dove sono 

coltivati 600.000 bel-

lissimi e coloratissimi 

tulipani, si aggiunge, in-

fatti, quello di Grugliasco 

alle porte di Torino, con 475.000 splendidi fio-ri. E’ una grande sfida, 
Edwin e Nitsuhe hanno 

cercato buoni terreni, 

adatti alla crescita dei fiori nel modo più naturale possibile 
per creare il secondo campo di Tuli-

pani Italiani. “La nostra avventura, 

iniziata nel 2017, ci ha dato tanta 

esperienza che, unita al grande af-

fetto del pubblico, ci ha incoraggiato 

a seguire la nostra volontà di creare 

luoghi in cui la bellezza e tranquillità 

della natura donerà momenti felici 

e spensierati - spiegano - Crediamo 

molto nei nostri valori e lavoriamo 

per seguirli ogni 

anno: sostenibili-tà, cortesia, flessi-
bilità, amore per 

la bellezza e per la 

natura. La nostra 

formula è la sem-

plicità, ci sforzia-

mo di offrire un’e-

sperienza green. E’ un aspetto molto 

importante del nostro lavoro, perché 

non utilizziamo nessun tipo di agente 

chimico per potenziare la crescita dei fiori. Lavoriamo nel 
totale rispetto della 

natura, senza di-

serbanti, insetticidi e fungicidi, affidan-

doci completamen-

te al lavoro degli 

insetti, delle api, se-

guendo il corso del-

le stagioni”. In ogni 

campo ci saranno delle installazioni 

per rendere ancora più affascinanti i 

vostri scatti. I bambini potranno di-vertirsi fra le balle di fieno e giocare 
spensierati. Stiamo organizzando 

tante sorprese per i nostri visitato-

ri, sul nostro sito completamente 

rinnovato e tramite la newsletter 

potrete sempre essere aggiornati. 

“L’apertura dipende dalla temperatu-

ra e dalla stagione primaverile; i due 

campi apriranno verso il 

25 marzo per continuare indicativamente fino al 25 aprile. La fioritura durerà 
al massimo sei settimane. 

Saremo aperti 7 giorni su 

7 dalle 9 alle 19; sabato e 

domenica dalle ore 8.30 fino alle 19”.

19EXPOniamociss
www.exponiamoci.it ss www.exponiamoci.it/locations/acconciature-lucia-ornaghi

�Ꙝ Il Magenta e Harvard



La storia di Claudio Giraldi, esule istriano. “Con la mia famiglia, anni drammatici” 

“Io, italiano due volte: per nascita e per scelta”

L 
a sua vita, un prima che cono-

sce dai ricordi e dai racconti 

dei familiari, dei parenti e dei 

conoscenti, un dopo, invece, 

che ha vissuto in prima persona e che 

è stato qualcosa di drammatico. Per-

ché Claudio Giraldi è uno dei tantissi-

mi esuli istriani. Lui e quella terribile 

pagina di storia del nostro Paese che 

niente e nessuno potrà mai cancel-

lare dalla memoria. “Sono stati anni 

dolorosi – spiega – E, come potete 

ben capire, non è semplice parlarne. 

L’emozione è grande e la drammati-

cità di ciò che è accaduto ci accom-

pagna praticamente ogni giorno e re-sterà per sempre con noi. Alla fine c’è 
un prima, che appunto so da quanto 

mi hanno detto in famiglia, mentre il 

dopo l’ho affrontato in modo diret-

to”. Le immagini, allora, sono diverse 

e quando ci pensa, inevitabilmente, 

è come se le rivivesse di nuovo. “In 

migliaia siamo stati mandati in quelli 

che venivano chiamati campi profu-

ghi – prosegue – Noi, 

forse, siamo stati tra i 

più fortunati, perché 

eravamo in una stan-

za di tre metri per tre 

di una pensione con 

un letto matrimonia-

le, un piccolo arma-

dio e un lavandino. E’ 

nata, poi, mia sorella, 

così dormivamo in 

quattro tutti assieme 

e qui siamo rimasti 

per dieci anni”. Dieci 
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lunghi e intermina-

bili anni, che l’hanno 

provato nel cuore e 

nell’anima. “Perché 

oltre alle vicende ter-

ribili di ognuno di noi - conclude - dalla fine della guerra e fino 
all’incirca agli anni 

‘90 è stata anche una 

pagina di storia che quasi dava fasti-

dio solo a parlarne. Per un motivo o 

per un altro, infatti, c’era sempre il 

“sì, però” e ha dovuto intervenire una 

legge dello Stato per rievocare qual-

cosa che, invece, era 

già nei fatti. Quello 

che oggi ripeto è che, alla fine, sono italiano 
due volte, per nasci-

ta e per scelta. Una 

parola quest’ultima 

importante, carica di significato e di dram-

maticità, perché sce-

gliendo di rimanere 

appunto italiani non 

sapevamo a cosa an-

davamo incontro”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Modellismo ad Abbiategrasso �



L’hanno posizionata in via Allea a Turbigo. L’iniziativa dell’Amministrazione comunale per l’8 marzo

Una panchina rossa per tutte le donne vittime di violenze e in ricordo 

P 
er tutte le donne che hanno subito violenza fisica e ver-

bale. Per ricordarle una ad 

una e far sì che quanto, pur-

troppo, accaduto loro resti sempre 

stampato nella memoria di ciascuno di noi, affinché altri episodi simili 
non si ripetano mai più. Non dimenti-

chiamo, insomma, anzi ogni volta che 

ci troveremo a passare di lì, il pensie-

ro dovrà andare appunto alle tante 

vittime che, quotidianamente, sono 

costrette a vivere queste terribili 

realtà. Lì, in via Allea, dove l’Ammi-

nistrazione comunale di Turbigo, in 

occasione dell’8 marzo (Giornata In-

ternazionale della Donna) ha voluto 

mettere una panchina rossa. Un se-

gno e un simbolo importante di vici-

nanza e sostegno. Ma si è voluto fare qualcosa in più, perché quella stessa 
panchina sarà a ricordo anche del 

giovane Emanuel Rroku, morto 

a settembre dell’anno scorso in 

circostanze drammatiche, men-

tre stava difendendo proprio 

una donna. Un ulteriore gesto, alla fine, dal grande, enorme significato. “Una giornata im-

portante - ha commentato il 

sindaco Fabrizio Allevi - Da una 

parte, infatti, tutti noi dobbia-

mo ricordarci il rispetto verso 

le nostre compagne, le nostre 

mogli, le nostre sorelle, ami-

che e che deve esserci oggi, 

domani e sempre. Dall’altra, 

proprio in questa occasione, 

si è scelto appunto di dedica-

re la stessa panchina anche 

ad Emanuel, che ha perso la 

vita mentre stava difendendo 

una donna. Vorremmo, alla fine, che coloro che non sanno chi sia 
o sia stato il giovane se lo domandino 

e allo stesso tempo si chiedano cosa 

ha fatto per essere ricordato in que-sto modo, per poi riflettere e meglio comprendere”. “Vogliamo ringraziare 
il primo cittadino, l’Amministrazione 

comunale e la comunità turbighese 

per la vicinanza e l’affetto che ci han-

no dimostrato e che continuano a di-

mostrarci - ha concluso Lazer, fratello 

di Emanuel - Una grande commozio-

ne ed emozione essere qui oggi”. 

T
utti invitati alla cammina-

ta di domenica. Il percorso 

della passeggiata inizia a 

Castano Primo (piazza Maz-

zini) verso le 8.30 e si snoda lungo le 

sponde del Canale Villoresi  per rag-

giungere poi Nosate (Chiesa di Santa 

Maria in Binda). Organizzata dall’As-

sociazione Cuore di Donna, con il 

patrocinio dei Comuni di Castano e 

Nosate, aperta alla partecipazione di 

tutti: grandi e piccini, famiglie e tanti 

amanti della natura, anziani e non . 

Una bella  manifestazione non solo a 

livello logistico – organizzativo  (sono 

previste tisane rigeneranti offerte ai 

partecipanti, oltre ad un meritato 

rilassamento muscolare con Licia), 

ma essenzialmente per raccogliere 

fondi  per  sostenere tutti i progetti 

di questa encomiabile associazione, 

focalizzati sulla tutela e prevenzione contro i tumori femminili. E perché 

la manifestazione non rimanga ferma 

alla sola giornata di domenica, l’Am-

ministrazione comunale di Nosate e 

il sindaco  Roberto Cattaneo done-

ranno all’associazione una panchina 

rosa, installata a Nosate, in ricordo 

di Marina, socia ed volontaria  nosa-

tese a ricordo di tutte le 

donne che purtroppo non 

ce l’hanno fatta... a sotto-

lineare che la prevenzio-

ne è basilare per la lotta 

contro il cancro. Marina  

ha lottato con la grinta di 

una leonessa tutti i giorni 

contro questa straziante 

malattia; non ha mai perso 

la speranza... Tutti i giorni 

la si incrociava la mattina 

 Da Castano a Nosate. Una panchina rosa per Marina

‘Oltre la mimosa’: camminando insieme 
molto presto passeggiare lungo le 

sponde del Naviglio Grande in com-

pagnia dell’adorato cagnolino, con 

la nebbia e con il gelo, con la calura 

estiva o  con i primi tepori primaveri-

li, sempre con un sorriso disarmante 

che faceva commuovere...  di Luca Bellaria
redazione@logosnews.it
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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 

Una ricorrenza per ricordar-

ne l’importanza, il ruolo nella 

famiglia e nella società; ma, 

ormai, non dovrebbe nemme-

no più servire la festa della 

donna per essere consapevoli 

dell’importanza e del loro ‘es-

serci’ sempre.

Il tempo quaresimale per la Chiesa è un tempo di riflessione, preghiera, momenti per fermarsi 
e soffermarsi per riporre la spiritualità al centro della propria esistenza. Nella serata di marte-

dì 7 marzo Castellanza ha ospitato, per le sue vie e per le sue piazze, la ‘Via Crucis’ della Zona 

Pastorale IV (di Rho) con l’Arcivescovo Mario Delpini. Fedeli da tutte le parrocchie si sono così radunati intorno alla croce per ascoltare le riflessioni proposte da alcuni giovani, contattati dalla Pastorale giovanile, 
che hanno il sapore della freschezza e rivelano il desiderio di un sincero cammino di fede. Per molti ragazzi questi ap-

puntamenti nelle zone della Diocesi sono una preziosa occasione per proseguire il loro cammino verso la Giornata Mon-diale della Gioventù di Lisbona. Una delle riflessioni era verso le madri: “Tutte le madri che vedono i loro figli massacrati dalla vita, vedono i loro figli soffrire, i bambini malati, i bambini che muoiono in mare, i bambini malati che soffrono, di cui non si sa perchè e per colpa di chi - ha detto l’Arcivescovo Mario Delpini - vedono i figli ammalarsi nella solitudine e 
nell’infelicità, spesso poi adolescenti con cui non si riesce più a parlare. Nello sguardo 

di Maria si raccoglie lo sguardo di ogni Madre”. Un altro bellissimo passaggio ha inve-ce riguardato i giovani: “Siamo arrivati fin qui... fino alla morte e sepoltura del Figlio 
di Dio, per rinascere Figli di Dio. Vogliamo chiedere ai giovani di scrivere una storia giovane, si mettano in cammino per camminare fino a Lisbona, fino ai confini del con-

tinente, per tornare con un fuoco acceso, una parola di speranza, un proposito di rin-

novamento di questa società - ha detto Delpini - Ecco giovani la storia da scrivere, una 

storia di accoglienza, non date più motivo di lascrime alle madri, ma di speranza per 

l’umanità. Ascoltate Gesù e accogliete la Madre, l’umanità desolata. Siate giovani voi 

che ascoltate la parola di Gesù, siate capaci di sognare!” (di Letizia Gualdoni)

Castellanza ha ospitato le preghiere e le ri昀氀essioni di tanti fedeli del territorio
Monsignor Mario Delpini invita la 

Diocesi a vivere questo tempo di 

quaresima come sempre nel segno 

della conversione, della penitenza e 

della preghiera, ma con un accento 

particolare sul tema della pace. Un 

appello certamente collegato alla 

drammatica situazione in Ucraina 

ma che non vuole dimenticare i tan-ti altri conflitti in corso nel mondo e 
che soprattutto chiede un impegno 

personale. L’appello è a sottoscri-vere e a far sottoscrivere – fino alla 
domenica delle Palme – un appello 

per la pace disponibile online sul 

portale diocesano e che potrà anche essere distribuito e firmato in for-

ma cartacea dalle parrocchie che si 

renderanno disponibili alla raccol-

ta. Uno spunto forte e importante.

L’invito di Delpini per la pace:
sottoscrizione online

La ‘Via Crucis’ di zona con l’Arcivescovo Delpini
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