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‘Fioriscono’

le iniziative!





Sara Bettinelli: “Coinvolte ben 11 aree di tutta la Città metropolitana di Milano”

Protezione Civile: esercitazione su larga scala 

A 
ttenzione! Questa è un’e-

sercitazione!”. L’allerta del-

la Città metropolitana di 

Milano è scattata, a sorpre-

sa, nella serata di sabato 18 marzo, 

mettendo in moto la macchina or-

ganizzativa del CCV-MI e 

degli ETS (Enti di terzo 

settore) dell’area metro-

politana. Una macchina 

imponente: oltre 300 

volontari mobilitati, in-

sieme a 118 e Vigili del 

Fuoco, per affrontare lo 

scenario pensato per la 

prima grande maxi esercitazione 

post Covid: una forte perturbazione e raffiche di vento a più di 100 km/h, 
come segnalato dall’Allerta meteo 

Regionale, hanno portato all’abbat-

timento di numerosi arbusti, in di-

verse zone della Città metropolita-

na di Milano, all’allagamento di due 

aree adiacenti ed alla scomparsa di 

una persona. A coordinare le opera-

zioni, suddivise in 11 cantieri sparsi 

sul territorio metropolitano, la sala 

operativa all’Idroscalo. Un vero test 

a sorpresa per le donne e gli uomi-

ni della Protezione Civile, chiamati a 

rispondere ad una domanda chiave: 

cosa succederebbe nell’area metro-politana se si dovesse verificare una 
vera e improvvisa emergenza? Come 

reagirebbe la macchina della Prote-

zione Civile e con quale tempistica? 

Ed ecco la chance, domenica 19 mar-

zo, di mettersi alla pro-

va, di capire sul campo 

potenzialità e criticità, 

di fare formazione e di 

testare anche la sinergia 

tra istituzione, la Città 

metropolitana di Milano 

e il mondo del volon-

tariato. “Si tratta della 

prima grande esercitazione su larga 

scala dopo la pande-

mia – ha spiegato la 

consigliera delegata 

alla Protezione Civile 

della Città metropo-

litana di Milano, Sara 

Bettinelli – Un’occasio-

ne unica per mettersi 

alla prova a 360°: da 

un lato la reattività e l’o-

peratività dei volontari e 

dell’intera macchina orga-

nizzativa, in termini di nu-

meri, tempistiche e azione 

sul territorio, dall’altro la 

sinergia tra la Città metropo-

litana di Milano e il terzo set-

tore. Un’esercitazione, quella 

di oggi, davvero im-

portante sia perché 

ha coinvolto tutti gli 

ETS e l’intero territo-

rio metropolitano, sia 

per l’effetto sorpresa: 

solo i vertici erano a 

conoscenza dell’ini-

ziativa. Ringrazio quindi 

tutti coloro che, a vario 

titolo, hanno reso pos-

sibile questa giornata 

positiva per compren-

dere lo stato dell’arte, 

migliorare dove possi-

bile e formare i nostri 

volontari”. Una proget-

tazione minuziosa di un 

multi-test strategico per il 

CCV-MI, come ribadisce il 

suo presidente, Dario Pasi-

ni: “Dopo l’allerta e la mo-

bilitazione degli ETS, primo 

test sulla reattività e la par-

tecipazione ef-

fettiva, i volontari si sono 

messi alla prova in diverse 

attività strategiche – ha 

precisato – Qui si inqua-

dra l’attività esercitativa, 

di formazione sull’uso de-

gli strumenti e sulla sicu-

rezza. Era fondamentale, 

ad esempio, usare corret-

tamente i dispositivi di 

protezione individuale”. 

Le aree coinvolte - Ben 

11 cantieri suddivisi nel 

territorio metropolitano: 

Cusano Milanino, Busto Garolfo, Lacchiarella e Locate Triulzi, infi-
ne Trezzo sull’Adda e Vaprio d’Ad-

da, quest’ultimo 

con l’attivazio-

ne della ricerca, 

oltre a Peschie-

ra Borromeo 

(zona Idrosca-

lo). Sono sta-

te individuate 

aree residuali partico-

larmente prive di ma-

nutenzione in cui l’ab-

battimento degli 

arbusti ha provocato 

l’ostruzione di diver-

se strade sia comunali 

che provinciali. Le at-

tività - Taglio, esbosco e decespuglia-

zione: uso della motosega, preven-

zione incendi con la pulizia da rovi e 

rami. Criticità idrogeologica: realiz-

zazione di una catena di motopompe 

per trasportare il maggior numero 

di metri cubi di acqua tra due punti. 

Ricerca persona scomparsa (RPS): 

simulazione con il supporto dei VVF di Milano e con squadre cinofile. Le 
squadre sono state individuate ed 

organizzate in base alle specialità dei 

volontari. La giornata si è conclusa con un debriefing all’Idroscalo.
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Loreley e Fiore che Ride, un sodalizio artistico-sociale che fa bene e regala emozioni  

Musica e disabilità: la forza della collaborazione

L 
a musica che fa bene. Lore-

ley-Fiore che Ride, Fiore che 

Ride-Loreley: la forza della 

collaborazione, per dare vita 

e forma ad una proposta che par-

tendo dal presente vuole guardare 

con particolare attenzione al futuro. 

Quando, insomma, le note e il mondo 

della disabilità si uniscono, regalan-

do un sodalizio artistico-sociale fatto 

di amicizia, condivisione ed emozio-

ni. Qual’è, allora, l’idea? Realizzare un 

nuovo album, nel classico stile rock 

italiano dello storico gruppo del Ca-

stanese, in occasione dei suoi 30 anni 

di carriera, con tutti i proventi del 

progetto che verranno interamente 

devoluti allo stesso Fiore che Ride, 

ormai da mesi in prima linea nella 

gestione e nelle varie attività dell’au-

ditorium Paccagnini di Castano. E 

allora, pronti a entrare in studio per 

registrare le singole canzoni e vive-

re soprattutto un momento davvero 

magico e speciale. Aspettando, poi, 
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ovviamente il grande giorno della presentazione ufficia-

le. “Una bellissima novità per 

tutti noi - commenta Nicoletta 

Romolo, presidente de ‘Il Fiore 

che Ride’ - Una collaborazio-

ne che ci riempie di orgoglio e 

soddisfazione e un ulteriore tassello 

che si aggiunge così al percorso che 

abbiamo intrapreso e che stiamo 

proseguendo con tanto impegno e attenzione”. “Vivere fianco a fianco 
di questa straordinaria realtà del 

nostro territorio è davvero magico - 

afferma Stefano Castellazzi, uno dei 

componenti dei ‘Loreley’ - Assieme, 

quindi, per fare qualcosa di concreto”.  

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it



Attraversarle è un percorso ad ostacoli, tra buche e asfalto sconnesso 

Via Turbighina, Tornavento e Del Cerone: occhio!

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

V 
ia Turbighina, che poi di-

venta, da una parte via 

Tornavento, dall’altra via 

Del Cerone: pronti a per-

correrle... sì, ma occhio! Già, perché 

attraversarle, il più delle volte (per 

non dire sempre) è diventata  un’im-

presa. Asfalto sconnesso, buche sulla 

carreggiata o sul ciglio, segnaletica 

orizzontale praticamente o quasi ine-sistente in molti punti, ecc... alla fine le difficoltà con le quali si trovano a 
dover fare i conti gli automobilisti 

di passaggio sono, purtroppo, diver-

se. Là, insomma, tra Castano Primo, 

Turbigo, Nosate e Lonate Pozzolo, 

quelle che una volta erano arterie 

viabilistiche secondarie e oggi sono strade sempre più trafficate, sono in 
tanti a chiedere che ci si attivi con gli 

interventi necessari e fondamentali 

a sistemarle e soprattutto a metterle 

in sicurezza. Le se-

gnalazioni ai Comu-

ni e agli enti com-

petenti, nel tempo, 

non si sono di certo 

risparmiate, anzi; 

chi le utilizza ogni 

giorno e anche 

quanti ci passano, 

magari solo in spo-

radiche occasioni, 

infatti, hanno in 

vari momenti fatto 

presente le criti-

cità, alcuni, pur-

troppo, anche 

constatando in 

prima persona 

sui propri mez-

zi una serie di danni, ma fino 
ad ora poco o 

nulla sembra 

cambiato. Certo, 

per correttezza 

va detto che, ne-

gli anni, qualche 

lavoro è stato 

messo in cam-

po, però giusto 

il tempo di ul-

timarli ed ecco 

che la situazio-

ne è tornata come prima. Un vero e 

proprio percorso ad ostacoli, quindi, 

lo potremmo ribattezzare in questo 

modo, dove a farla da padrona deve 

essere la massima attenzione. 
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Da Castano 昀椀no a Nosate con l’associazione ‘Cuore di Donna’. Tantissimi i partecipanti
‘Oltre la Mimosa’: una camminata... che fa bene

A  
fare del bene, si sta bene! 

Non è uno slogan, ma la 

vera realtà. Oltre trecento 

persone hanno cammina-

to in letizia e gioia lungo le sponde 

del canale Villoresi partendo da Ca-

stano Primo ed arrivando a Nosate. 

Promossa dall’Associazione Cuore di 

Donna e patrocinata dai Comuni di 

Nosate, Castano e Robecchetto, que-

sto lungo “serpente umano colorato 

di rosa (le magliette simbolo dell’As-

sociazione ndr) composto da donne, famiglie con figli, giovani, ecc... uniti 
nel nome di una battaglia che merita 

di essere vinta: contro il cancro fem-minile. La tappa finale di questa ma-gnifica giornata, scandita dal rintocco 
delle campane delle chiese di Casta-

no e di Turbigo lungo il percorso, dal 

cinguettio dei passerotti... la chiesa di 

Santa Maria in Binda. Lì è stata inau-

gurata la prima ed unica panchina 

rosa del Castane-

se, a ricordare la 

scomparsa pre-

coce di Marina, 

amica e volonta-

ria dell’Associa-

zione Cuore di 

Donna. “Mai ha 

perso il sorriso 

ed il coraggio di 

andare avanti pur 

con un percorso difficile - ha ri-
cordato Roberto 

Cattaneo, sindaco 
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di Nosate”. A lei è stata dedica-

ta la panchina a ricordo anche 

delle tante donne che non ce 

l’hanno fatta. “Ferite che ti cam-

biano dentro. Rosa è il colore 

della solidarietà e della forza ed 

è il simbolo dell’Associazione 

Cuore di Donna, che da anni sostiene 

ed organizza iniziative contro i tumo-

ri femminili - ha proseguito lo stesso 

primo cittadino nosatese”. “La solida-

rietà è un valore. La prevenzione e la 

sensibilizzazione sono un impegno 

etico per tutte le Amministrazioni 

comunali - ha aggiunto Lo-

redana Pau, vicepresiden-

te dell’Associazione Cuore 

di Donna - Noi dobbiamo 

dare tante informazioni 

per accedere ai servizi di 

prevenzione per la diagno-

si precoce. C’è tanto lavoro 

da fare. Date il vostro con-

tributo. Un grazie a Marzia 

Pinotti, Anna Martinelli e 

Roberta Nardo referenti 

per la città metropolitana 

ed a tutte le volontarie che 

ogni giorno lavorano per 

questa nobile causa, dedicata a tutte 

le donne”.

di Luca Bellaria
redazione@logosnews.it

tidianamente, sono impegnate nella difficile battaglia contro il tumore. E’ 
importante ribadire come la preven-

zione sia fondamentale e continuere-

mo, quindi, a ripeterlo sempre”. 

Nosate: in ricordo di Marina e per chi sta lottando con la malattia
La prima panchina rosa: “Prevenire è vivere”

L 
a prima nel Castanese. In ri-

cordo di Marina (scompar-

sa l’anno scorso), ma anche 

per tutte le donne che non 

ci sono più o per chi ogni giorno sta 

combattendo contro il cancro. Una 

panchina rosa, simbolo di vicinanza, 

sostegno e sensibilizzazione. L’han-

no inaugurata a Nosate e proprio da 

qui si è voluto lanciare nuovamente 

quel messaggio sull’importanza del-

la prevenzione. Perché prevenire è 

vivere, proprio come c’è scritto sulla 

targhetta che è stata messa appunto 

sulla stessa panchina. “Un momen-

to importante per tutti noi e per il 

territorio intero - ha commentato il 

sindaco Roberto Cattaneo - Sono or-

goglioso di questo appuntamento, 

per non dimenticare le persone che, 

purtroppo, a causa della malattia ci 

hanno lasciato e per quelle che, quo-



offerto il proprio patrocino per l’i-

stituzione di un premio annuale alla 

memoria di Beppe Viola, la 

cui cerimonia di premia-

zione si svolgeva a Cocca-

glio in provincia di Brescia, 

e che inizialmente è stato 

assegnato a giornalisti che 

avevano realizzato servizi 

in favore della donazione 

degli organi. Nel 1986 l’allora pre-

sidente della Repubblica Francesco 

Cossiga conferì all’associazione la 

medaglia d’oro al merito della sanità 

di tutti i cittadini . 

L’Associazione ‘Tutti per Fabio’ 
dona un DAE all’Oratorio

Tutti per Fabio è un’associazione on-

lus nata nel 2012 con lo scopo di sen-sibilizzare sull’importanza della defi-
brillazione precoce e della cultura di 

primo soccorso cardiopolmonare. Ha 

sede a Corbetta via Don Sturzo n.1 ed 

è stata dedicata a Fabio Gaggino, por-

tiere 36enne di Corbetta che giocava 

spesso in tornei amatoriali. Nel mar-

zo del 2010 morì sul campo prima 

dell’inizio di una partita di torneo. 

Se allora ci fossero stati i Dae, forse 

si sarebbe salvato. Andrea, il fratello, 

proprio da quel momento si è attiva-

to per sensibilizzare e donare questi 

preziosi e fondamentali strumenti 

ad enti e associazioni del territorio. 

Il dono all’Oratorio cuggionese, già 

in possesso di un’altra postazione, 

è davvero un segno di grandissimo 

valore e sicurezza, sempre sperando 

non occorra mai utilizzarlo.

Una grande serata di festa e testimonianza per celebrare l’importanza della donazione degli organi

Un grande concerto dell’AIDO per il 50esimo di fondazione

S 
no tornati a calcare il palco 

della Sala della Comunità di 

Cuggiono i ‘Ragazzi 2000’, 

l’appassionante gruppo rock 

che fa rivivere le emozioni delle co-

ver anni ‘60 e ‘70. L’appuntamento 

era per sabato 18 marzo, nel cinema 

teatro dell’Oratorio di Cuggiono, per una serata benefica in favore dell’AI-
DO. Oltre a una divertente serata a in-

gresso gratuito, si è potuto ascoltare buona musica e riflettere sull’impor-

tanza della donazione degli organi. 

Insieme ai ‘Ragazzi 2000’  si 

sono esibiti anche i ‘The He-

artbeats’. “Suonare con questi 

ragazzi e veramente un’emo-

zione unica - ha commenta-

to entusiasta Giulio Garbelli, 

ideatore del grande evento 

- Tutto è nato per cercare di 

fare qualche cosa di bello che 

potesse rimanere nel cuo-

re della gente in un teatro 

particolarmente accoglien-

te. Personalmente, e come AIDO, è 

fondamentale sensibilizzare la gente 

all’importante problema della dona-

zione. Senza donatori non si possono 

fare trapianti, e senza trapianti esi-

sterebbe soltanto tanta sofferenza e 

nessuna speranza di vita per chi 

ne ha veramente bisogno”. Tra 

le sorprese della sera, vi è stata 

proprio l’esibizione dei ‘Heartbe-

ats’: una band che nasce dall’Ac-

cademia Musicale Musik Factory 

di Magenta. “La cultura del dono 

vive dentro di loro - ci ha spiega-

to Giulio Garbelli- si sono messi 

in gioco con grande passione ed 

entusiasmo”. Aldo, Carla e Lory 

le voci; Alberto alla batteria; Etttore 

al basso; Roberto alle tastiere; Luca, 

Giulio e Andrea alle chitarre. Una 

grandissima esibizione di ‘squadra’ 

che ha coinvolto il grande pubblico 

presente. Tra i vari momenti, sicura-

mente non si può non citare  Andrea 

Gaggino, dell’Associazione ‘Tutti per Fabio’, che ha donato un defibrilla-

tore all’Oratorio di Cuggiono. E, per 

concludere la grande festa, la super 

torta per il 50esimo di un’associazio-

ne che è davvero fondamentale per 

ricordare i valori della donazione per 

‘regalare’ una vita a chi non ha più al-

tre possibilità. Perchè, davvero, non 

va dimenticato come: “un trapianto 

regala una speranza di vita”. 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Il 50esimo è una grande occasione per rilanciarne i messaggi
AIDO: da Bergamo nel 1973... a tutta Italia

U
na storia che non smette 

di essere attuale, fonda-

mentale, necessaria. L’AI-

DO compie 50 anni, ma 

scopriamo un po’ da dove e come ha 

preso origine. Nacque come Donatori 

organi bergamaschi (DOB), il 26 feb-

braio 1973 a Bergamo, come espan-

sione di una realtà all’epoca solo 

cittadina, fondata per iniziativa di 

Giorgio Brumat. All’epoca della fon-

dazione, in Italia era possibile solo 

il trapianto di rene e l’ur-

genza delle donazioni era amplificata dalla difficoltà 
che i nefropatici dovevano 

affrontare per sottoporsi 

alla emodialisi, unico trat-

tamento possibile. Dopo 

solo 4 anni, AIDO superò i 

70 000 iscritti e le 600 sedi comunali, 

e stipulò un accordo con il Ministero 

dell’Istruzione per far conoscere l’as-

sociazione e i suoi scopi nelle scuole 

italiane. Dal 1983 l’associazione ha 
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Accolta la richiesta fatta all’Asst Ovest Milanese. “Tassello importante - dice il sindaco”
Dottor Moi: numero dei pazienti aumentato 昀椀no a 2 mila

D
ottor Moi: accolta da Asst 

Ovest Milanese la richiesta 

di aumentare il massima-

le dei suoi pazienti. Così, 

ecco che si sale ora a 2 mila.  “Sono 

sollevato da questa comunicazione 

perché tale decisione consente al mo-

mento di superare le criticità dei con-

cittadini senza medico di medicina 

generale - ha commentato il sindaco 

di Magnago e Bienate, Dario Candiani 

- Inoltre per chi ha dovuto ricorrere 

al medico con ambulatorio nei pae-

si vicini, potrà valutare di tornare a 

fruire nel nostro Comune. Ringrazio 

il dottor Moi ed i responsabili del 

servizio Cure Primarie di Asst. Con-

tinueremo, comunque, a sollecitare 

le realtà direttamente interessate affinché le criticità dettate possano 
trovare soluzione nel medio periodo, 

assicurando soprattutto ai più fragili 

di poter avere il medico di medicina 

generale nel proprio Comune, cosa 

che in molte zone purtroppo non av-

viene”.

Fiaccola Votiva e Pellegrinaggio Pronti ad accendere la fiaccola. Saba-

to 29 e domenica 30 aprile, infatti, a 

Vanzaghello, con la Parrocchia, ecco 

la 57^ Fiaccolata Votiva e Pellegri-

naggio Parrocchiale. Le mete scelte, 

allora, saranno il Santuario Maria 

Regina della Famiglia alle Ghiaie di 

Bonate, Sotto il Monte Giovanni XXIII, 

Abbazia di Sant’Egidio in Fontanelle 

al Monte e Santuario della Madon-

na del Bosco di Imbersago. Una ‘due 

giorni’, insomma, di fede, tradizione, 

vita comunitaria e condivisione. La quota di partecipazione: per la fiac-

colata dei 2 giorni 80 euro; per i pel-

legrini in pullman (minimo 40 perso-

ne) 20 euro.   

Il progetto della Polizia stradale per sensibilizzare i giovani sui pericoli della strada
La cultura della guida sicura: il ‘Pullman Azzurro’ in Fiera

F
ormare e sensibilizzare i gio-

vani conducenti sui pericoli 

della strada, promuovendo 

la “cultura della guida sicura” 

per evitare che si assumano compor-

tamenti rischiosi al volante: il ‘Pul-

lman Azzurro’ della Polizia stradale 

fa tappa anche a Magnago, durante 

la Fiera di Primavera di domenica 

26 marzo. E sarà questa, allora, l’oc-

casione per le nuove generazioni, da 

una parte di di assistere ad una lezio-

ne sull’educazione stradale, dall’altra 

di simulare in prima persona le con-

dizioni in cui ci si trova quando si è in 

stato di ebrezza, provando degli oc-

chiali  “distorcenti” (di due tipologie: 

una che simula un leggero stato di 

alterazione e un’altra che invece mo-

stra un’alterazione molto forte), che 

alterano appunto la visuale, facendo 

percepire ciò che si vede realmente 

dopo avere assunto proprio delle so-

stanze alcoliche. 



zionale dell’atletica, oltre al fitness e da quest’anno abbiamo introdotto anche il mini volley - ribadisce”. “Un traguardo che ci riempie di felicità - conclude Andrea Di Stazio, l’altro fondatore dell’Olimpica - Siamo par-titi quasi per scommessa e, oggi, ve-dere dove siamo riusciti ad arrivare è bellissimo. Un decennio che ci ha visti impegnati con tantissimi giovani e che ci sprona ad andare avanti con la stessa attenzione, determinazione e passione. Ciò che abbiamo sempre fatto e continueremo a fare è dare la possibilità ai ragazzi di crescere in un ambiente positivo e a misura di cia-scuno di loro”. 

Concluso il restauro, ecco la presentazione alla cittadinanza  
La ‘nuova’ cappella di San Giuseppe

I 
l giorno, alla fine, non poteva che essere quello di San Giusep-pe. Perché proprio la cappella dedicata al santo, nella chiesa Parrocchiale di San Zenone a Castano, è sta-ta l’indiscussa protagonista domenica scorsa (19 mar-zo). Concluso il restauro, in-fatti, ecco la presentazione ufficiale alla cittadinanza. Una serie di interventi certamente importanti e dal significato profondo, che hanno riguardato gli affreschi, ma anche la struttura attorno. “I lavo-ri del tetto e delle facciate prima e poi il restauro della stessa cappella sono stati un’avventura impegnativa e af-fascinante – ha ricordato il parroco, 

don Piero Visconti – La necessità di intervenire era sotto gli occhi di tutti. Era nostra responsabilità conservare questa eredità preziosa. La chiesa, in-fatti, non è soltanto luogo della fede, bensì racchiude l’identità e la storia di una comunità. In questo momento, allora, contempliamo con fierezza ciò che abbiamo realizzato, continuando però a sognare come sarebbe bella la nostra chiesa completamente siste-mata”. 

Il 2013 quando è cominciata l’avventura. Oltre 500 gli iscritti

“Tanti auguri Olimpica”... 10 anni di attività

2 
013-2023: tanti au-guri Olimpica Ca-stano. Dieci anni fa 
quando tutto è co-minciato; dieci anni dopo, al-lora, ecco questo importante e bellissimo traguardo. Lo sport (più precisamente l’at-letica, ma non solo), insom-ma, che vuol dire impegno, passione, attenzione e coin-volgimento. Lo sport capace di regalare soddisfazioni ed emozioni davvero uniche e speciali. Così come speciale, alla fine, (e in fondo diver-samente non avrebbe potuto essere) è stata anche la festa che la società ha voluto organizzare con i suoi atleti e i genitori, proprio per ritrovarsi e con-tinuare a stare tutti assieme. “In que-sti 10 anni abbiamo avuto oltre 500 iscritti - ricorda il fondatore Pier Pa-olo Pilò - Diventando sempre più un punto di riferimento per le famiglie con bambini della città. Credo che se si chiedesse praticamente a chiunque dei nostri tesserati, risponderebbe che i genitori sono contenti e questo per noi è la soddisfazione maggiore”. Un gruppo, dunque, cresciuto nel tempo, ma che non ha mai abban-donato i principi che l’hanno accom-pagnato fin dalla nascita. “Il nostro approccio è rimasto, infatti, quello dell’inizio, ossia un’attività promo-

Nata dalla solida base del Comitato per Castano. Verso il 2024

‘ATTIVAmente’: nuova realtà politica

B
uon senso, pratici-tà, consapevolezza, impegno, confronto e dibattito: le parole si mischiano assieme, prima una, poi l’altra e quindi un’al-tra ancora, a sottolineare che tutte per loro hanno la stes-sa importanza. E proprio da queste parole (e partendo dalla solida base del Comitato per Castano, oggi sui banchi dell’opposizione in consiglio comu-nale, però da anni protagonista del-la politica cittadina) ecco che hanno dato vita ad ‘ATTIVAmente’. Un nuovo gruppo, insomma, pronto a dare il suo contributo per costruire il presente e il futuro della città; una nuova realtà che punta ovviamente all’importante appuntamento elettorale del 2024, ma che in parallelo vuole provare ad ampliare gli orizzonti anche al ter-ritorio attorno.  “Rispondere il più possibile alle esigenze e alle richieste della popolazione, sono e saranno i nostri capisaldi  - commenta Alber-to Moiraghi - Per noi è fondamentale che ci sia la partecipazione e che chi 

si avvicinerà abbia modo di portare ed esporre le proprie idee e sentir-si davvero parte in causa di un pro-getto. Troppo spesso, in questa fase storica, invece i partiti tradizionali fanno esattamente l’opposto, dando voce sempre e soltanto a pochi. Noi vogliamo che tutto questo non acca-da più, che le persone siano ascoltate e coinvolte e per questo al nostro in-terno abbiamo figure che spaziano in ambiti e campi differenti”. 
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Corbetta ospita un’iniziativa bene昀椀ca tra due squadre
La s昀椀da tra magistrati e volti della TV

C
orbetta si prepara a ospitare una partita benefica fra la nazionale italiana magistrati e quella dei volti della tv. La partita si svolgerà il 25 marzo allo stadio comunale di Corbetta e il suo intento è quello di andare a finanzia-re con gli  incassi le associazioni che partecipano all’organizzazione – tra cui la squadra di calcio di Corbetta e l’associazione Orizzonti di Vermezzo, rappresentata da Gina Arielli - oltre a un defibrillatore che rimarrà al cam-po sportivo per le situazioni possibili di emergenza. Saranno presenti alla presentazione dell’evento, martedì, in sala consiliare, in Comune, i volti delle associazioni e il vicesindaco Linda Giovannini, che spiega: “Come 

amministrazione comunale siamo sempre a favore di questi eventi be-nefici e non mancheremo neanche questa volta. Siamo molto contenti che questo contributo possa andare ad associazioni del nostro territorio, come la Quercia, Anffas, Monelli felici e Anch’io Onlus. Quindi un bel evento a cui invito tutti i corbettesi e non a partecipare”. Presenterà anche Piero Calabrò, presidente della naziona-le italiana magistrati. “La nazionale esiste ormai da 29 anni, ha girato il mondo, ha raccolto milioni di euro da destinare alla solidarietà, diffonde messaggi di legalità e venire a Cor-betta dopo l’invito che ci è stato fatto è sembrato obbligatorio e naturale. Ci confronteremo con la nazionale calcio TV, nostri rivali storici in-sieme alla nazionale cantanti, e speriamo che la gente accorra, perché si vorrebbe  ottenere un ricavato importante per le asso-ciazioni per le quali giocheremo la partita e anche per l’acquisto di un defibrillatore, da lascia-re in un impianto dove giocano molti giovani”.
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L’opera da 260.000 euro è stata 昀椀nanziata da Suap Carlyle
Un nuovo parcheggio a Marcallo

U
no nuovo stallo dove po-ter parcheggiare comoda-mente le proprie automo-bili e favorire così la sosta nell’area delle scuole di Marcallo con Casone. Inaugurato lunedì il nuovo parcheggio di via Zaccaria, nell’ambi-to degli interventi di riqualificazione del quartiere scolasti-co. Con quest’opera l’Amministrazione comunale conclu-derà il nuovo piano di viabilità e messa 

in sicurezza degli ingressi delle scuo-le (con chiusura della via principale, attivazione di sbarre e semafori). L’opera è stata realizzata con una spesa di circa 260 mila euro, intera-mente finanziata dal Suap Carlyle, come opera a scomputo oneri. Alla cerimonia inter-verranno il sindaco Marina Roma, il dirigente scolasti-co Alessandra Moscatiello, amministratori, nonché una delegazione di studen-ti e insegnanti dell’Istituto comprensivo “Edmondo De Amicis”.
Modellismo protagonista ad AbbiategrassoUna mostra nazionale di modellismo ad Abbiate-grasso con partecipanti da tutte le regioni del pae-se. E’ quella andata in scena all’ex Convento dell’An-nunciata nello scorso weekend, con il gioiello di una riproduzione fedele del castello visconteo di Abbia-tegrasso, con tanto di barche e soldati. Per curiosi e appassionati nulla mancava insomma nella “Città del leone”. Organizzata dalla pro loco di Abbiategrasso insieme al GSMI, cioè il gruppo di studio mo-dellistico italiano, la Federazione Nazionale Navimodel e i volontari del set-tore modellistico, è stata l’ottava edizione di Abbiategrasso model expo. Una mostra modellistica tutta abbiatense, ma dal sapore molto più grande.

Il nuovo parcheggio �



Il commissario straordinario Anas spinge per l’opera, alcuni Comuni no. Ma si farà?

Boffalora - Malpensa: la s昀椀da tra chi è ‘pro’ e chi è ‘contro’

M   
agenta, Abbiategrasso, 
Robecco da una parte. 
Cassinetta e Albairate 
dall’altra. Boffalora e il 

parco del Ticino in attesa di opere 
di mitigazione, queste le posizioni 
riguardo all’approvazione del pro-
getto della superstrada da Magenta 
verso l’abbiatense e Vi-
gevano. Non poteva che 
scatenare le reazioni 
contrapposte la deci-
sione del commissario 
straordinario di  Anas, 
Eutimio Mucilli, di ap-provare il progetto defi-
nitivo della superstrada 
Vigevano Malpensa. Le 
carte approvate a Roma danno il via 
libera alle fasi successive dell’opera 

tanto discussa in questi vent’anni 
e specie negli ultimi mesi dopo la 
Conferenza dei Servizi di gennaio in 
Regione Lombardia. I favorevoli con-
dividono il commento dell’assessore 
regionale ai trasporti Claudia Maria 
Terzi, che ringrazia il Ministro del-
le infrastrutture Matteo Salvini per 

l’impegno messo 
per far proseguire 
un’opera ritenuta 
indispensabile per 
lo sviluppo territo-
riale di tutto il Sud 
Ovest milanese, 
anche in vista del-
le prossime olim-
piadi invernali di 

Milano-Cortina 2026. Da Cassinetta di Lugagnano, alfiere del  fronte del 
Un progetto con molti ospiti e incontri curato da Silvia Quaglia

Studenti a ‘scuola’ di legalità

L
a legalità prima di tutto. È po-
sitivo il bilancio del progetto 
di educazione alla cittadinan-
za attiva sulla cultura della legalità antimafia che ha coinvolto 

gli studenti dell’Istituto Comprensivo 
Statale ‘Edmondo De Amicis’, in parti-
colare le classi della scuola seconda-
ria di primo grado ‘Leonardo Da Vin-
ci’ di Marcallo con Casone. È quanto 
hanno rilevato il sindaco Marina 
Roma e la dirigente scolastica Ales-
sandra Moscatiello. Il progetto, che è 
stato coordinato dall’insegnante Sil-
via Quaglia, ha permesso agli studen-
ti, da un lato: di conoscere le origini e lo sviluppo della mafia in Italia e nel 
mondo, le principali organizzazio-
ni criminali e i campi d’azione delle mafie, le principali figure e organiz-zazioni antimafia; dall’altro: di riflet-
tere sul senso di cittadinanza, di giu-
stizia e rispetto delle regole, norme e 
leggi e sui comportamenti personali, 
sociali e civili corretti per la realizza-
zione di una società migliore in tutti 
i suoi aspetti. Gli alunni dell’Istituto 
De Amicis hanno avuto la possibilità 
di visitare, accompagnati dai docenti 
di classe, la mostra allestita nell’Audi-
torium del plesso di Marcallo dal ti-
tolo ‘1, 10, 100 Agende Rosse… quale 
democrazia?’ che 
ha coinvolto le vo-
lontarie Giovanna 
Cattaneo e Miche-
la Raffa, membri 
dell’associazione 
‘Peppino Impastato 
e Adriana Castelli’ 
di Milano che ha 
attivamente colla-
borato al progetto. 
“Questo progetto è 

stato solo un punto di partenza e di 
certo, anche alla luce dell’interesse 
mostrato dai ragazzi, sarà ripetuto 
anche il prossimo anno con un mag-
giore coinvolgimento di tutti i ples-
si”, afferma la dirigente Moscatiello. 
Mentre il sindaco Roma aggiunge: “Le mafie si iniziano a combattere dai 
banchi di scuola e ben vengano pro-
getti di educazione civica”. Le classi 
della scuola secondaria di primo gra-
do di Marcallo con Casone sono sta-
ti i protagonisti indiscussi di questo 
progetto. Gli alunni delle classi pri-
me, dopo aver affrontato in classe la lettura del libro ‘La mafia spiegata ai 
bambini. L’invasione degli scarafaggi’ 
di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso e aver riflettuto sul tema del legame tra bullismo e atteggiamento mafio-
so, hanno avuto la possibilità di ap-profondire le figure di tre importanti 
personaggi (Paolo Borsellino, Pep-
pino Impastato e Giovanni Falcone). 
Gli alunni delle classi seconde hanno partecipato all’incontro sulla mafia 
locale partendo dall’analisi di alcune parti del documento ‘Inchiesta Infini-to’. Gli alunni delle classi terze, infine, dopo aver riflettuto sul tema della mafia e aver approfondito la temati-
ca relativa alle attività illecite gestite 

dalla criminalità organiz-
zata a danno di ambienti 
ed ecosistemi, hanno par-
tecipato all’incontro in Au-ditorium sull’ecomafia, cui 
sono intervenuti il gior-
nalista del Corriere della 
Sera Giampiero Rossi e il 
magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia del-
la Procura di Milano Fran-
cesco De Tommasi.

Il Santuario dell’Acqua Nera si prepara alla festa del Santuario
Cullato dal verde della vallata del Ticino, il Santuario della Madonna dell’Ac-
qua Nera si prepara a celebrare la sua festa, in calendario domenica 26 mar-
zo, con un ricco programma che vede l’alternarsi di momenti di preghiera a 
eventi più ludici. A dare inizio alla festa, la Via Crucis missionaria alle ore 23 
di venerdì 24 marzo, seguita poi dalle S. Messe del sabato e dalla celebrazio-
ne Eucaristica di domenica 26, alle ore 10, celebrata dal Vicario Episcopale 
Mons. Luca Raimondi. Presso il piazzale del Santuario, per tutta la giornata di 
domenica, saranno allestite bancarelle di gastronomia e artigianato, stand del Comitato Agricolo del Magentino e del Parco del Ticino, street food, gonfiabili 
per bambini e la mostra sulla storia del Santuario. Inoltre, dalle 14 alle 19 , 
sarà possibile raggiungere il Santuario a bordo del trenino turistico. L’origine 
di tale devozione affonda le radici nel lontano 1816, quando la popolazione 
locale riconobbe alla Madonna il salvataggio di un carro trainato da cavalli che 
precipitò nel Ticino. Con la volontà di proteggere 
l’immagine della Vergine alla quale si attribuiva 
tale miracolo, venne costruita una chiesa solenne-
mente consacrata il 24 marzo 1816. Da quel mo-
mento la devozione popolare divenne sempre più 
intensa e di tale profondo legame ne sono testimo-
ni i numerosi ex-voto ancora oggi presenti. 

no, invece, il commento a caldo 
è che “la battaglia non è ancora finita”, anzi. Domenico Finiguer-
ra, primo cittadino del picco-
lo Comune dell’abbiatense da 
sempre sulle barricate contro 
la superstrada, motiva la presa 
di posizione sua, del Comune di Al-
bairate e dei comitati no tangenziale 
con i ricorsi ancora pendenti davanti 
al Tar del Lazio e della Lombardia. 
Gli ultimi, presentati ai tribunali 
amministrativi, si rifanno a prece-
denti sentenze che davano ragione a 
chi sostiene che il progetto non può 
formalmente essere approvato per-
ché è lo stesso pensato prima di una 
valutazione di impatto ambientale, 
arrivata successivamente, e che inve-
ce avrebbe dovuto essere realizzata 

prima. Ma non c’è solo una questione 
procedurale. Per Cassinetta e i comi-
tati è in corso una discussione con i 
propri legali per capire quali altre 
iniziative mettere in campo nei tribu-
nali per contrastare l’opera. Ricorsi 
che, se ci saranno, seguiranno l’ulti-
mo pronunciamento dell’Unesco che, 
proprio interpellato da Cassinetta, 
ha minacciato di togliere al Parco del 
Ticino il titolo di patrimonio tutelato 
della biosfera. Si arriverà mai a una soluzione definitiva?
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Gran Prix con l’A.S.D. Karate Shotokan Cuggiono e Arconate

Kimono pronto... e tutti sul tatami

K
imono pronto... e tutti sul 

tatami. Karateki prota-

gonisti a Cuggiono per il 

Gran Prix (kata individuale 

maschile e femminile) organizzato 

dall’A.S.D. Karate Shotokan Cuggiono 

e Arconate. Un pomeriggio, insom-

ma, di grande sport ed emozioni che 

ha saputo coinvolgere e conquistare 

dai più piccoli ai grandi. E tanti, allo-

ra, sono stati i momenti programma-

ti durante l’intera manifestazione, tra 

gare ed esibizioni. 

Per la competizione 

vera e propria, poi, 

gli atleti arconatesi 

hanno ottenuto 13 

primi piazzamenti, 

9 secondi, 7 terzi e 

4 quarti; mentre i 

cuggionesi 9 primi, 

6 secondi, 5 terzi e 

2 quarti. (Foto di 

Gianni Mazzenga)
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La sezione di Buscate si è espressa sulla Cava Campana

Da Legambiente, un sì all’impianto

C
ava Campana: anche la se-

zione di Legambiente Busca-

te esprime il proprio parere 

sulla vicenda. Dopo diverse 

ricerche nel territorio di Città Metro-

politana di Milano e province vicine, 

i responsabili hanno contattato i diri-

genti del Parco Gru-

Bria, un PLIS (Parco 

Locale di Interesse 

Sovra Comunale) 

comprendente al-

cuni Comuni a nord 

di Milano, tra cui 

Paderno Dugnano 

e Nova Milanese. 

Si sono tenuti de-

gli incontri con Francesco Occhiu-

to, attuale direttore, e con Giorgio 

Brioschi, che ha diretto il Parco per 

quasi quarant’anni e che da poco è andato in pensione. “Molto proficuo 
e interessante è stato il ripercorrere 

da parte loro l’iter decennale che ha 

consentito il recupero di una grossa 

cava nel comune di Nova Milanese, 

ora trasformata in area in parte na-

turale e in parte agricola – comuni-

cano da Legambiente - Si è parlato 

anche della presenza sul territorio 

da molti anni di ben due impianti di 

trattamento di macerie edili. Ebbene, 

in conclusione i terreni scavati dal 

cavatore e ceduti al Comune di Bu-

scate, una volta recuperati 

e piantumati, devono essere 

lasciati intatti a costituire 

un corridoio ecologico tra il 

Parco Altomilanese e il Par-

co del Ticino. Aree di questo 

tipo sono, infatti, sempre 

più scarse e diventa sempre 

più evidente come ce ne sia 

bisogno nel tessuto lom-

bardo sempre più urbanizzato. Ogni 

altro progetto, come per esempio la 

creazione di un parco urbano in un’a-

rea boschiva e di campagna, sarebbe 

incongruente, non funzionale al pae-

se, rischierebbe degrado e scarsa fru-

izione, e - non ultimo - avrebbe costi 

di manutenzione insostenibili per 

un piccolo paese come Buscate”. (di 

Francesca Favotto)

Polizia locale in campo contro gli abbandoni
I varchi di videosorveglianza posti a tutela del terri-

torio, per evitare sversamenti di immondizia, funzio-

nano: la Polizia locale di Buscate continua a emettere sanzioni per abbandono illecito di rifiuti. Uno degli ultimi casi ha riguardato lo scarico di rifiuti sul tratto terminale della via Einaudi confinante con la bretella 
336 dir. “Il trasgressore è stato individuato e, naturalmente, multato adegua-

tamente, il sito è stato ripulito da lui stesso – commenta il sindaco Fabio Mer-

lotti - Lungo tutto il perimetro interessato sono stati collocati cartelli di divie-

to di scarico e controllo video-sorveglianza. Anche in questo caso ringraziamo 

i cittadini che ci hanno prontamente informato: ci pare che culturalmente sia 

molto bello che si collabori e ci si senta custodi tutti del nostro territorio”. 

Studenti da premio. Le borse di studio del Comune per 58 ragazzi 
58 studentesse e studenti premiati con le borse di studio del Comune di Arco-

nate! Ragazze e ragazzi della scuola Secondaria  

e dell’Università che hanno ottenuto l’eccellen-

za nei voti dello scorso anno scolastico. Per loro 

sono stati stanziati complessivamente 14.000 

euro. “Il giusto riconoscimento per l’impegno 

nello studio, ma anche un investimento per il 

loro futuro e per il futuro della nostra comunità 

- ha scritto l’assessore Francesco Colombo”. 



Iniziative e progetti per responsabilizzare e aiutare il prossimo
La settimana della carità con la Caritas 

I
n occasione della settimana 
della Carità, dal 26 marzo al 2 
aprile, Caritas, Gruppo Missio-
nario e Oftal in collaborazione 

con l’oratorio, i gruppi 
di catechesi e la scuola 
dell’Infanzia promuo-
vono diverse iniziative 
a sostegno della Pace e 
della solidarietà. “È una 
settimana in cui da anni 
nella comunità pastorale 
si organizzano raccolte di 
fondi e di alimenti a sostegno delle 
persone più bisognose sia all’interno 
della comunità stessa che nel mondo 
– commenta Piera Gualdoni, portavo-
ce della sezione di Inveruno - Lo sco-
po però è promuovere la carità non 
solo come aiuto materiale, ma so-prattutto attenzione, non superficia-
le ma profonda, per l’altro: un anti-
doto all’indifferenza di questi tempi”. 
Quest’anno han voluto dare spazio 
alla promozione della Pace, anche 
su sollecitazione di Papa Francesco, 
che invita tutti a essere artigiani di 
pace. Ecco quindi alcuni momenti 

che caratterizzano la settimana a ve-
nire: alle 10 di domenica 26 marzo si 
terrà la Messa di apertura della setti-
mana della Carità presieduta da don 
Alessandro Vavassori della Pastorale 
Migranti zona IV. A seguire, vi sarà l’i-
naugurazione della mostra “Sorridi, 
è gratis” presso la Chiesa di Sant’Am-
brogio: immagini scattate dal foto-

grafo Enrico Maschero-
ni durante l’esperienza 
con la Fondazione Opera 
Don Bosco onlus in Etio-
pia, Eritrea, Filippine 
e Ucraina. Durante la 
mostra verranno offerti 
simpatici segnalibri pre-
parati dai bambini della 

Scuola dell’Infanzia, mentre i ragazzi 
del catechismo prepareranno dei bi-
glietti di auguri pasquali che verran-
no consegnati alle persone anziane e 
inferme a cui Oftal e Caritas fanno so-
litamente visita. Nel pomeriggio, alle 
17.30, presso l’aula magna del Centro 
Comunitario, ci sarà un incontro con 
i volontari di Operazione Colomba, un modello significativo ed efficace 
di Corpo Civile e Nonviolento di Pace che interviene nei conflitti armati e 
sociali acuti: ci sarà modo di ascolta-
re l’esperienza di un volontario appe-
na tornato dall’Ucraina.

Oltre 100 alunni a raccogliere ri昀椀uti tra strade e campagne
Un paese più pulito parte dai ragazzi

S
abato 18 marzo, in occasione 
della giornata mondiale del 
riciclo, il Comitato Genitori 
‘Una Mano per la Scuola’ ha 

organizzato come ogni 
anno, con il patrocinio 
del Comune, una giorna-
ta dedicata alla pulizia del paese dai rifiuti ab-
bandonati. Squadre di 
studenti della primaria 
e secondaria dell’Istituto 
Comprensivo Don Bosco, 
per un totale di più di 100 alunni, 
hanno ripulito le strade e le campa-gne di Inveruno. I rifiuti, debitamen-
te differenziati dove possibile, hanno 
riempito più di 3 furgoncini del Co-
mune che li ha conferiti all’ecocentro. 
Oltre a sacchetti di plastica, frigo di-
smessi, sedili di auto, una cassaforte 
aperta, si segnala un nuovo trend di rifiuto abbandonato copiosamente, 
soprattutto in campagna, che ha vin-

to il premio “intelligenza”: i sacchet-
ti con le deiezione dei cani! “Questa 
attività di sabato era parte di un più 
ampio progetto avviato dal Comita-

to, denominato “Raccogli, 
Ricicla….e Riusa!” in cui 
i bambini e i ragazzi del-
le primarie e secondarie 
di primo grado sono sta-
ti sensibilizzati a scuola 
sull’importanza del rici-
clo e del rispetto dell’am-
biente - ha dichiarato Sara 

Cucchetti, Presidente del Comitato 
- Durante la settimana antecedente 
il 18 marzo, i ragazzi delle seconda-
rie A. Volta coordinati dal docente 
di tecnologia, hanno anche realizza-
to dei manufatti esclusivamente con 
materiali di riciclo”. Nel pomeriggio 
di sabato dalle 15 alle 17 sono stati 
allestiti in Piazza Mercato sia un pun-
to raccolta dei sacchi che una mostra 
con i lavori prodotti dai ragazzi.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Studenti a prova di creatività per ideare la mascotte di ‘Let’ sport’
A settembre si terrà la manifestazione ‘Let’s sport’ e il Comune di Inveruno è 
alla ricerca di una mascotte! Per questo, invita le classi delle scuole primarie 
e delle medie a realizzare un disegno e a partecipare al concorso. Gli elaborati 
potranno essere individuali, di gruppo o di classe e andranno consegnati a 
mano presso la Biblioteca entro martedì 4 maggio. L’elaborato vincitore del 
concorso verrà premiato in occasione di “Let’s Sport” , domenica 3 settembre.

Una serata con il CAI per ri昀氀ettere su bellezza e delicatezza dei monti
Venerdì 31 marzo alle 21 si terrà presso la Sala Virga la serata culturale ‘L’ul-
timo vallone selvaggio: in difesa delle cime bianche’. Annamaria, Francesco e Marco sono tre amici appassionati di natura e fotografia, che da anni si batto-
no per la salvaguardia di uno degli angoli più belli, e ancora selvaggi, della Val-
le D’Aosta. Nel loro progetto faranno conoscere le particolarità di questo luogo 
incontaminato, raccontando anche dei progetti umani che lo minacciano.
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Una bellissima iniziativa tra i boschi 昀椀no a Busto Garolfo
Gara di Orienteering a Villa Cortese

U
na vera e propria ‘giornata 
di orientamento’, in ogni 
senso. Formativo e, per 
così dire, ecologico. È con 

un sorriso smagliante che i piccoli 
hanno vissuto a Vil-
la Cortese la giornata 
di orienteering orga-
nizzata dal Comune 
in collaborazione con 
l’associazione Nordic 
Walking Altomilanese. 
Il sindaco Alessandro 
Barlocco ha spiegato 
in breve il programma 
della giornata: “Suddivisi in 5 squa-
dre - ha ricordato - i venticinque gio-
vani partecipanti (ragazzi tra gli un-
dici e i diciassette anni, ndr) hanno 
dapprima partecipato a una lezione 

teorico-pratica imparando le prin-cipali nozioni di cartografia, come 
leggere mappe e bussole, e le regole 
dell’orienteering”. A seguire, una pe-
dalata verso Busto Garolfo attraver-

sando il Parco del Rocco-lo, e finalmente, alle 13, 
la gara di orienteering 
nel parco sovracomuna-
le. L’obiettivo era trovare, 
seguendo le indicazioni 
fornite, le lanterne nasco-
ste tra i sentieri e le zone 
boschive. A primeggiare 
sono state due squadre ex 

aequo, ma la vera vittoria è stata la 
partecipazione di molti ragazzi che 
hanno acquisito alcune delle cogni-
zioni necessarie per orientarsi tra 
boschi e sentieri.
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I ‘papà’ tra ritiro e festa con don Giovanni Patella
Un’iniziativa davvero particolare, bellissima, e coin-
volgente. Don Giovanni Patella, coadiutore e futuro 
parroco di Busto Garolfo, lo scorso sabato, in occasio-
ne della ‘Festa del papà’ ha coinvolto una trentina di 
padri bustesi per un pomeriggio tra testimonianze, 
aperitivo, santa messa e cena insieme. Un’occasione 
di amicizia e spiritualità davvero molto apprezzata.

Non solo stand ma anche eventi, aquiloni, animali e mostre
Che bella la Fiera di Busto Garolfo!

C
omplice la calda giornata già 
primaverile, è stato davvero 
piacevolissimo passeggiare, domenica 12 marzo, tra le 

attrazioni della tradizionale ‘Fiera 
di Primavera’ nel centro storico di 
Busto Garolfo. Bancarelle di vintage 
e modernariato, artigianato e colle-
zionismo, tanti stand di associazio-
ni. Molti i bambini e gli adulti che si sfidavano nei ‘Giochi dei nonni’ in le-
gno, riproduzioni fedeli dei giochi di 
un tempo... Tra le tante attrazioni, la 
coloratissima e fantasiosa bancarella 
degli aquiloni ha incantato davvero 
tutti coloro che hanno voluto speri-
mentarne il volo sul prato adiacente. 
Accanto agli stand il programma del-
la due giorni di festa proponeva due 

mostre fotografiche: una nella ex sala 
consiliare dal titolo ‘Spiegando le ali sul mondo’, con proiezione di filmati 
sull’avifauna del territorio a cura del-
la Lipu di Parabiago, e una nella sala 
Fontana della biblioteca intitolata 
“Paese in festa”, dedicata alle manife-
stazioni dagli anni ’50 agli anni ’70 a 
Busto Garolfo, con presentazione del 
DVD ‘Vecchia Busto’ a cura dell’asso-
ciazione NeverNemo – La libreria che 
non c’è. Spazio anche ad asinelli, ca-
vallini e tiro con l’arco, un laboratorio 
creativo incentrato sulle api, una po-
stazione del progetto di prevenzione 
del disturbo del gioco d’azzardo, tri-
cicli grillo e mini-quad elettrici, labo-
ratori per bambini e dimostrazioni di 
softair.



Ritrovata in località ‘Tre Salti’. Un reperto dell’età del Bronzo

Storia e restauro: la spada di Turbigo

L
’anno è il 2017, la zona 

quella dei Tre Salti, quan-

do, lungo le sponde del fiume Ticino, un giovane turbighese si imbatte in un inso-lito ritrovamento. Ma cos’è quel particolare oggetto? E’ la spada di 
Turbigo, risalente all’età del Bron-zo (fine XIV secolo a.C.), che nelle scorse settimane è stata presenta-ta ufficialmente alla cittadinanza. Là, in sala delle vetrate, ecco quindi l’occasione di conoscere meglio tutti i dettagli del manufatto, il suo eccezio-nale stato di conservazione e il valore rituale e simbolico delle armi ritrova-te nelle acque ancora oggetto di stu-

dio e dibattito da parte della comuni-tà scientifica. “Non volevo credere ai miei occhi - racconta Antonio Rialti, l’autore del ritrovamento - Così, su-bito dopo averla recuperata, l’ho por-tata in Comune, già comunque quasi certo che si trattasse di un manufatto dal grande valo-re storico. E, alla fine, ho avu-to appunto la conferma. Oggi, quindi, come potete ben capire l’emozione è tanta”. “Turbigo ancora una volta si conferma un paese di storia - conclude il vicensindaco e assessore alla Cultura, Manila Leoni - e dove la stessa è amata da chiunque. 
La spada, infatti, è solo uno dei tasselli che riportano il nostro paese e la nostra comunità a vivere qualcosa di particolare e speciale”. (Foto di Gianni Maz-

zenga)

Iniziata la nuova esperienza nel consiglio regionale lombardo

Christian Garavaglia capogruppo di FdIChristian Garavaglia è il nuo-vo capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio regio-nale della Lombardia. 49 anni, docente universitario e dirigen-te regionale di FdI, Garavaglia è stato eletto con 10.329 voti nella lista di FdI del collegio di Milano e provincia il 12 e 13 febbraio scorsi. “Desidero ringraziare il partito e i colleghi con-siglieri per la fiducia nell’assegnarmi il ruolo di capogruppo del partito di maggioranza della coalizione che sostiene il rieletto presidente Attilio Fontana. I lombardi scelgono ininter-rottamente il centrodestra dal 1995. Questo ci riempie di una soddisfa-zione mista a responsabilità: in Lom-bardia non basta fare le cose bene, o molto bene. I cittadini si aspettano che vengano fatte al meglio. Sono sta-

to per molti anni un amministratore locale e un sindaco, con un’attitudi-
ne e una predilezione nell’affrontare e risolvere i problemi. Da docente universitario ed economista sono invece da sempre incline allo studio dell’industria e delle sue dinamiche: chi produce crea lavoro e sviluppo. La Lombardia che abbiamo in mente è quella che sostiene l’impresa, il cui ruolo è prima sociale che economico e produttivo. 

‘Blu Rinascimento’: Barilaro in mostra allo Spazio SACSi intitola ‘Blu Rinascimento’, la mostra di Giuseppe Barilaro (‘L’estasi del vento’, a cura di Ottavio Porto) in calendario allo Spazio SAC di via Umberto I a Robecchetto fino al 21 maggio. “Il Blu ha proprietà antisettiche, astringenti e anestetizzanti: si usa in tutti i sintomi che sviluppano calore, in quelle patologie durante le quali il sangue si affastella nei capillari, cercando febbrilmente una via per fuoriuscire dal corpo. Per Barilaro, arriva quasi salvifico, dopo che il rosso ha conquistato la mente e l’ha travolta, consumandola con il fuoco sacro dell’ispirazione. Nel tempo dell’intima riflessione, dell’ode alla bellezza della donna e alla pace dello spirito, architetture di epoche rinascimentali accom-pagnano lo sguardo sino al cielo. Blu. Elegante, dal passato nobile, appare de-licatamente nelle tele, per diminuire la pressione arteriosa, calmare il ritmo respiratorio e i battiti del cuore. Anabasi vana, intesa, non già come imitazione di quanto visto a Firenze o a Urbino, né di grottesco riferimento, ma come ca-pacità di individuare, mostrare e separare ciò che è stato velenoso, nocivo da quello che non lo sarà. Opere che diventano un lampo alchemico purificatore, che confonde in umane miserie le ali squarciate di demoni e cherubini, intin-gendo le prime di quiete, le seconde di dubbi spaventosi”.
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Nominato il consiglio dei ragazzi, il vice è Riccardo Polloni

Giovanna è il ‘sindaco’ giovane di Cuggiono

N
ella mattina di sabato 11 

marzo, la sala consiliare 

di Villa Annoni ha ospita-

to, per la prima volta nella 

storia di Cuggiono, l’ele-

zione del Consiglio Comu-

nale dei ragazzi. Un’ini-

ziativa fortemente voluta 

non soltanto dal Sindaco, 

Giovanni Cucchetti, ma 

da tutta la comunità, che 

vede nel coinvolgimento 

dei giovani l’opportunità 

per portare il paese sulla via dell’in-

clusione e dell’innovazione, attraver-

so idee nuove, portate dai cittadini 

del presente e del futuro. 12 i com-

ponenti del Consiglio, selezionati 

mediante una procedura di elezione 

interna tra i ragazzi delle classi 1^, 

2^ e 3^ media, per garantire la giu-

sta rappresentatività ad ogni fascia 

d’età. I candidati, durante la seduta 

d’insediamento, han-

no proceduto alla vo-

tazione del relativo 

Sindaco e ViceSindaco, individuati nelle figure 
di Giovanna Valrosso e 

Riccardo Polloni, che 

saranno coadiuvati, di 

conseguenza, da 10 consiglieri co-

munali. Dopo una prima votazione 

nulla, alla seconda chiama Giovanna 

e Riccardo hanno ricevuto i voti ne-

cessari e, dunque, giurato 

davanti al Sindaco Cuc-

chetti. Avranno il compito 

di raccogliere idee e pro-

gettualità, coinvolgere i 

giovani alla vita pubblica 

e sottoporre iniziative al 

vero Consiglio Comunale. 

Le prime parole di Gio-

vanna, sensibilmente emozionata, 

sono cadute sulle tematiche dell’in-

clusività e della necessità di maggior 

decoro urbano. A queste si è aggiunta la richiesta di una festa di fine anno 
per le scuole in stile americano, alla 

quale il Sindaco si è detto disponibi-

le. Il Consiglio Giovani si riunirà in 

un minimo di due sedute annuali e 

verrà rinnovato nelle cariche uscenti 

al termine di ogni anno 

scolastico. Un’iniziativa 

sicuramente lodevole, 

che certamente contri-

buirà ad una maggiore 

rappresentatività della 

cittadinanza nella pro-

gettualità comunale.

Anche il ‘Grande Nord’ esprime perplessità sul progetto di via Somma
Continuano i dubbi e gli interrogativi di cittadini e gruppi di opposizione in 

merito al grande progetto industriale previsto per via Somma a Cuggiono. In 

questi giorni è intervenuto il gruppo ‘Grande Nord’: “Non ci stupisce come 

l’argomento in questione viene esaminato dalla sinistra cuggionese: il soli-

to cliché del “predicare bene e razzolare male”; siamo ormai abituati ad un 

programma elettorale vacuo, riempito solamente di frasi ad effetto e privo 

di riferimenti certi, diventando così un contenitore in cui tutte le “manovre di palazzo” possono essere recepite e giustificate ai cittadini - commentano 
-Naturalmente non ci meravigliano nemmeno gli pseudo ecologisti locali, con 

i loro “2 pesi e 2 misure”: a fasi alterne salgono sulle barricate quando non 

gradiscono chi governa, altrimenti rivolgono l’interesse non al paese ma solo 

ai “massimi sistemi”. Dopo soli 6 mesi la Sua maggioran-

za ha cambiato totalmente opinione, da apertamente 

contrari alla revisione dello strumento urbanistico ad 

ora “folgorati sulla via Somma” per questo intervento, 

e il conseguente introito degli oneri di urbanizzazione, 

visto come la panacea di tutti i mali”. 

L’iniziativa si è svolta in occasione della Giornata dell’Acqua

Da Sedriano a Bernate Ticino ragazzi in bici

N
ella giornata internaziona-

le dell’acqua, che cade ogni 

anno il giorno dopo l’inizio 

della primavera, gli stu-

denti della scuola  secon-

daria di primo grado di 

Sedriano sono arrivati in bici fino a Bernate Ticino 
per salutare l’uomo vitru-

viano nel Naviglio di Pie-

rangelo Russo e creare un flash mob con a tema pro-

prio l’acqua e la mobilità 

sostenibile. Alunni, docenti e famiglie 

della scuola, hanno quindi promosso 

per mercoledì 22 marzo - Giornata 

mondiale dell’acqua - 

la mobilità sostenibile 

contro il cambiamen-

to climatico. Insieme 

a loro anche diverse 

associazioni ambienta-

liste e legate al mondo 

dell’attivismo e del ci-

clismo. Un evento patrocinato anche dal Parco del Ticino e dal Comune di Bernate. Questo il commento del 
Sindaco Maria Pia Colombo: “E’ un’i-

niziativa che tocca un ar-

gomento molto sensibile, 

ma soprattutto coinvolge 

tutta la comunità e cioè 

l’acqua, con i problemi 

degli ultimi tempi legati 

alla sua scarsità. L’acqua 

è una risorsa per la vita, 

tutti vediamo la situazio-

ne con cui dovremo anche convivere 

nei prossimi anni. Il primo settore 

che sarà colpito è la nostra agricoltu-

ra, dobbiamo pensare e 

ragionare e cambiare le 

nostre abitudini perché 

l’acqua, ma non solo, 

diventa veramente un 

bene necessario e indi-

spensabile per la vita di 

tutti”.

Domenica 26 marzo torna la ‘Fiera di Primavera’
Un appuntamento che, dopo limitazioni e restrizioni, 

torna per far rivivere il paese. Così come la primavera è 

il momento in cui la natura torna a sbocciare, la Fiera è il 

momento classico in cui il paese si veste a festa tra stand 

ed iniziative: a Cuggiono sarà domenica 26 marzo. L’oc-

casione è per la ‘26^ Fiera di Primavera’ che vedrà le vie del centro riempirsi fin dal mattino con la mostra mercato, i prodotti artigianali e di hobbismo e 
l’apertura degli esercizi commerciali. Nel cortile dle chiostro e nell’aia di Vil-

la Annoni spazio alle associazioni locali e allo street food promosso dai WIP 

(Work in Progress). Le sale centrali di Villa Annoni  saranno dedicate alla mo-stra fotografica ‘I patriarchi della natura - alberi straordinari d’Italia’ a cura di Fondazione Bracco, Associazione Patriarchi della Naturain Italia e promossa da Ecoistituto della Valle del Ticino. Nella sala della mangiatoia, dalle ore 15, 
esposizione del progetto vincitore del concorso ‘Amici per la pelle’ realizzato dall’Istituto Comprensivo di Cuggiono e Bernate. Negli spazi di Villa Annoni, 
dalle ore 14.30, esibizioni itineranti del Corpo Musicale Santa Cecilia e dalle ore 15 visite guidate nel Parco con le guide culturali.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Il gruppo di minoranza pone l’attenzione sullo stato delle vie

Agorà: “La situazione strade preoccupa”

D
alla sua apertura nell’apri-

le di un anno fa ad oggi, la 

presenza della circonval-

lazione cuggionese che 

collega via Magenta a via Cicogna ha 

certamente risolto tanti problemi, convogliando il traffico fuori dalle 
zone del centro e alleggerendo il pas-

saggio degli autoveicoli, attraverso via Beolchi, diretti verso Castellet-

to di Cuggiono e il Ticino. Al netto dei benefici, certamen-

te tangibili, vi sono 

però alcuni elementi 

sui quali, a giudizio 

del gruppo di mino-

ranza, Agorà, rappre-

sentato in Consiglio 

da Paolo Sassi, il Sindaco Cucchetti e 

la sua giunta dovrebbero porre l’at-

tenzione. Sono state presentate, in-

fatti, due interrogazioni consigliari a firma del capogruppo di Agorà, che 
richiedono al Sindaco di dar conto 

delle misure che s’intendono adotta-

re in materia di riqua-lificazione del manto 
stradale. La prima ri-

guarda proprio lo stato 

della circonvallazione, 

dove, considerato il traffico sia veicolare 
che pesante, si possono 

già riscontrare buche 

e banchine intransitabili. A tal pro-

posito e in considerazione del fatto 

che “già oggi la strada risulta essere 

pericolosa sia per gli autoveicoli in 

transito che devono dribblare le bu-

che, ma soprattutto per motoveicoli 

e biciclette che debbono spostarsi 

verso il centro della sede stradale 

per non rischiare cadute a causa del-

le buche e della banchina, si richiede 

se ed in che modo l’amministrazione 

intende intervenire”. Contemporane-

amente Agorà non allenta la presa anche sullo stato di via Beolchi e non risparmia, a beneficio della comuni-
tà, qualche stoccata al Sindaco: “Sono 

oramai parecchi mesi 

che la nuova circon-

vallazione che collega 

via Magenta con via 

Cicogna è stata aperta 

al transito. A suo tem-

po si disse che i lavo-ri di riqualificazione 
di questa arteria (via Beolchi) sarebbero iniziati una volta aperta al traffico la circonvallazione, 

successivamente che prima di inter-

venire sulla via in oggetto si doveva-no fare lavori finalizzati alle sottore-

ti di servizio. Ad oggi le condizioni 

della strada sono molto deteriorate 

e non si intravede l’om-

bra di nessuna riqua-lificazione”. Anche in 
questo caso la richiesta 

al Sindaco è di indicare 

al più presto se vi è l’in-

tenzione di intervenire 

e, nel caso, come e in 

che modo. 
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Cresimandi, e amministratori, all’incontro con l’Arcivescovo

San Siro diventa una ‘Piazza Paradiso’

T
orna domenica 26 marzo, 

allo Stadio Giuseppe Meaz-

za, il tradizionale incontro 

dei cresimandi della Diocesi 

di Milano con l’Arcivescovo e i Vicari 

episcopali. Dopo due anni di sospen-

sione causa Covid e la prudente ripre-

sa dello scorso anno, a occupare gli 

spalti saranno circa 50 mila persone: 

ragazzi e ragazze che hanno scelto di 

ricevere il sacramento della Confer-

mazione nelle prossime settimane 

e mesi, i loro genitori con padrini e 

madrine, i sacerdoti, le religiose e le 

catechiste che li accompagnano nel 

cammino. Gli anelli dello stadio si ri-

empiranno dei colori delle sette Zone 

pastorali della Diocesi grazie alle 

pettorine che indosseranno i parteci-

panti, mentre il prato del Meazza sarà animato da figurazioni e coreografie 
suggestive portate in scena da circa 700 figuranti, per lo più adolescenti 
degli oratori diocesani. A ispirare i 

temi dell’incontro la lettera di mons. 

Mario Delpini, ‘Piazza Paradiso. Vive-

re la terra come una promessa’, già 

presentata in occasione dell’avvio dei 

‘100 giorni cresimandi’. Nelle scorse 

settimane, in preparazione all’incon-

tro del 26 marzo, i ragazzi, immagi-

nando la loro ‘Piazza Paradiso’, hanno 

realizzato dei plastici per dare forma al desiderio di un mondo più solidale, 
inclusivo e rispettoso del creato. Le 

opere saranno presentate nelle varie 

comunità della Diocesi interessando 

anche gli amministratori comuna-

li, che sono invitati alla cerimonia 

di San Siro: un segno tangibile della 

volontà di trasmettere al mondo de-

gli adulti una visione del futuro dal-

la prospettiva giovanile. Allo Stadio 

saranno promosse la raccolta fondi 

in favore degli empori della solida-rietà di Caritas ambrosiana e la firma 
dell’appello per la pace promosso da 

mons. Delpini per questa Quaresima.

Un’esperienza breve, ma davvero 

intensa. Una due giorni in terra pie-

montese, nei luoghi in cui predicò e 

lasciò un segno San Giovanni Bosco. 

Il decanato di Castano Primo, nello 

scorso weekend, ha portato ragazzi e 

ragazze di Ia media a Colle don Bosco 

per una due giorni nel mondo sale-

siano. La giornata di sabato 11 marzo 

è iniziata scoprendo luoghi e storia 

dell’infanzia del piccolo don Bosco, 

prima di visitare la città di Chieri. In 

serata il folto gruppo si è spostato 

all’istituto di Colle don Bosco. Nella 

giornata di domenica spazio alla vi-

sita di Valdocco e San Francesco di 

Sales, luoghi da sempre molto legati 

al santo degli oratori. Una bellissima 

esperienza che ha lasciato un segno 

profondo in ogni partecipante.

Ragazzi e ragazze alla
scoperta di San Giovanni Bosco

Un incontro emozionante, ricco di suggestioni, riflessioni e, ovviamen-

te, preghiera. Venerdì 17 marzo la 

chiesa parrocchiale di San Martino di 

Inveruno ha ospitato padre Andrea 

Dall’Asta, gesuita, direttore del Museo 

San Fedele di Milano, collaboratore di 

Avvenire e La Civiltà Cattolica. L’ap-

puntamento quaresimale del venerdì 

sera, voluto dal parroco don Marco 

Zappa, era intitolato ‘La preghiera 

nell’arte’ ed è stato animato dalla 

corale parrocchiale. Con un’intensa 

narrazione si è ripercorso il modo ed 

il senso con cui artisti e pittori han-no raffigurato, nel corso dei secoli, i 
momenti della morte e resurrezione di Gesù Cristo. Un modo diverso, ma 
davvero eccezionale, per avvicinarsi 

alla Settimana Santa.

La passione di Cristo
nell’arte e nella fede
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Nella particolare occasione l’Arcivescovo di Milano benedirà e chiuderà le Porte Sante di Magenta e di Mesero

Il 28 aprile l’Arcivescovo Mario Delpini torna per chiudere l’Anno di Santa Gianna

V 
olgono al termine le Cele-
brazioni per il Centenario 
della nascita di Santa Gian-
na Beretta Molla, curate dal-

le Comunità ecclesiali e civili di Ma-
genta e di Mesero, in collaborazione 
con la l’Arcidiocesi di Milano. L’ulti-
mo atto si compirà venerdì 28 aprile, 
giorno in cui l’arcivescovo Mons. Ma-
rio Delpini celebrerà la messa e chiu-
derà simbolicamente 
la Porta santa della 
Basilica San Martino 
di Magenta e quella 
del Santuario di Mese-
ro dedicato alla Santa. 
Il 15 marzo in udienza 
pubblica Papa France-
sco ha incontrato una 
delegazione magenti-na e ha firmato una speciale pergame-na che sarà controfirmata il prossimo 
28 aprile dall’arcivescovo di Milano 
Delpini. Della delegazione facevano 
parte, oltre al parroco, i sindaci di 
Magenta (Luca Del Gobbo), Mesero 
(Davide Garavaglia) e Bernate Ticino 
(Mariapia Colombo), nonché il retto-
re del Santuario di Mesero don Paolo 
Masperi. Il 19 marzo, al termine della 
messa in Basilica, i fedeli con un lun-
go applauso hanno omaggiato per il 
96° compleanno don Fausto Giacob-
be e per l’onomastico il parroco don 

Giuseppe che ha detto: “Ci affidiamo alla potenza di Dio 
che accompagna il nostro 
cammino”. Sono quattro gli 
eventi in programma che 
scandiranno il terzo e ultimo 
tempo delle Celebrazioni per 
il Centenario della nascita di 
Santa Gianna Beretta Molla. 
È il tempo dedicato alla “Me-

moria”. A Magenta, 
giovedì 13 aprile 
alle ore 21.00, pres-
so il Cinemateatro 
Nuovo, a grande ri-
chiesta sarà replica-
to lo spettacolo “La 
Santa Innamorata”, 
reading teatrale con 
la drammaturga Lu-

cilla Giagnoni e le musiche originali 
di Paolo Pizzimenti. È un testo ine-
dito composto appositamente per la ricorrenza e affidato all’interpreta-
zione della Giagnoni, una straordina-
ria attrice che col suo talento e la sua 
arte racconterà di nuovo a Magenta 
la vita di Gianna e la sua santità. L’in-
gresso è gratuito. L’organizzazione di 
questa replica è stata possibile anche 
grazie al supporto di vari sponsor, tra 
questi: ASM - Azienda Speciale Multi-
servizi, il Centro Medico Polispeciali-
stico Santa Crescenzia, Logos Tre Ma-

Una delegazione magentina in visita da Papa Francesco

I 
l sindaco di Magenta Luca Del 
Gobbo e il vicesindaco Enzo 
Tenti hanno partecipato all’u-
dienza generale di Papa France-

sco in Piazza San Pietro 
insieme alla Comunità 
Pastorale Santa Gianna 
Beretta Molla che, in oc-
casione del centenario 
della nascita della Santa, 
ha organizzato un pel-
legrinaggio di tre giorni 
a Roma. “Una grande 
emozione, un mo-
mento indimentica-
bile - commenta il 
Sindaco Del Gobbo 
- che abbiamo condi-
viso con tanti fedeli 
magentini, con Don 
Giuseppe Marinoni, 
Don Paolo Masperi, 
con i Sindaci di Mesero e di Bernate 
e anche alcuni pellegrini di Boffalora; 

abbiamo voluto esprimere al Santo 
Padre la gioia di essere da lui ricevuti proprio alla fine di un anno intenso 
che stiamo vivendo e durante il quale 

abbiamo voluto ce-lebrare la figura di 
Santa Gianna. Con 
la sua vita esempla-
re ha testimoniato 
i valori più profon-
di della cristianità, 
la sacralità della 
vita e l’importanza 
della famiglia ed è 

stata ed è di ispirazione non 
solo per i magentini ma per 
tanti fedeli di tutto il mondo 
che ogni anno si recano nei 
luoghi dove ha vissuto: Ma-
genta dove è nata, ha eser-
citato la sua professione di 
medico e visto crescere la 

sua fede e Mesero dove si erge il San-
tuario a lei dedicato e dove è sepolta”.

genta e C.M.E. 
Costruzioni e 
Manutenzioni 
Edili Magen-
ta. Al Centro 
Paolo VI di 
Magenta, in 
via San Marti-
no, venerdì 21 
aprile alle ore 

21.00, si svolgerà il secondo appun-
tamento: “L’eterno presente di Dio”. I fioretti di santa Gianna”. Si tratta della presentazione ufficiale del libro Edi-
zioni Ares, 152 pagine, della docen-
te universitaria Elena Rondena che 
è stato realizzato per volontà della 
Comunità Pastorale di Magenta con il 
contributo delle Amministrazioni co-
munali di Magenta e 
di Mesero. Raccoglie 
una serie di testimo-
nianze, tanto sempli-
ci quanto profonde, 
delle “sue ragazze” 
dell’Azione Cattolica, 
che avendola cono-
sciuta in vita hanno 
voluto condividere i 
loro ricordi. Questo evento è organiz-
zato in collaborazione con il Centro 
Studi Politico Sociali J. F. Kennedy e il 
Centro Culturale don Cesare Tragel-
la. Venerdì 28 aprile, la mattina nel 

Santuario di Mesero e alle ore 21.00 
nella Basilica di Magenta, l’arcivesco-
vo Mons. Mario Delpini, celebrerà 
la messa di chiusura delle Celebra-
zioni. Simbolicamente il 28 aprile si 
chiuderanno quindi le quattro Porte 
Sante in altrettante chiese ambrosia-
ne legate alla vita di Santa Gianna Be-
retta Molla: la prima è nella Basilica 
San Martino di Magenta, dove la San-
ta è stata battezzata e dove è stato 
celebrato il suo matrimonio. Le altre 
tre si trovano: nella chiesa del Buon 
Consiglio a Pontenuovo di Magen-
ta, in cui pregava ogni giorno e dove 
furono celebrati i suoi funerali; nel 
Santuario di Mesero, paese dove ha 
esercitato la professione di medico; 
a Trezzano sul Naviglio, nella prima 

chiesa a lei dedicata 
nella diocesi di Mila-
no. L’ultimo appunta-
mento sarà dedicato 
alla famiglia e si terrà 
venerdì 5 maggio alle 
ore 21, presso il Cen-
tro Paolo VI. I coniugi 
Cristina Righi e Gior-
gio Epicoco di Peru-

gia, autori di libri, porteranno la pro-
pria testimonianza di una vita spesa 
al servizio delle famiglie, cui danno 
sostegno spirituale soprattutto nei 
momenti di crisi.
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In quattro anni donati oltre 1,4 milioni di pasti ai bisognosi

Da Bennati... qualità e... solidarietà!

D
al padre Gianni ai figli, fino ad ogni singolo dipenden-

te. La qualità e l’accuratez-za della società Bennati di Cassinetta di Lugagnano sono ormai un attestato di professionalità. Ma vi è un altro riconoscimento, ugualmen-te importante, che il gruppo si è ‘me-ritato’ con impegno e passione: dal 2021 Bennati è diventata una ‘Socie-tà Benefit’, che persegue non solo una finalità di profitto, ma ha anche come scopo ultimo il raggiungimento di un beneficio comune. Essere una società ‘Benefit’ è un impegno concreto, per questo Bennati da sempre è al fian-co delle associazioni che si impegna-no costantemente nell’ aiutare chi si trova in situazioni di difficoltà, rag-giungendo incredibili traguardi: “Nel 

2022 abbiamo donato l’equivalente di 400.000 pasti al Banco Alimentare - commentano dal gruppo - raggiun-gendo l’obiettivo di 1,4 milioni di pa-sti donati dal 2018 ad oggi”. Ma quali sono le associazioni che vengono ‘aiutate’ grazie agli acquisti di panet-toni, colombe e cesti? Sicuramente, come già detto, il Banco Alimentare che si occupa della raccolta di generi alimentari e del recupero delle eccedenze alimentari della produzione agricola e industriale. Essi vengono poi ridistribuiti a strutture caritative sparse sul terri-torio, che svolgono un’at-tività assistenziale verso le persone più indigenti. Importante il sostegno an-che alla Fondazione Francesca Rava, nata nel 2000, che aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disa-gio, le mamme e le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. Significa-tivo l’apporto ad AIL che promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma; assiste pazienti e famiglie 

accompagnandoli in tutte le fasi del percorso. Molto importante l’aiuto per ABIO, che è l’Associazione per il Bambino in Ospedale che dal 1978 si prende cura dei bambini in ospedale. ABIO offre accoglienza, gioco, sostegno, ascolto e si impegna a realizza-re ambienti a misura di bambino. Un aiuto va a anche all’Albero della Vita, un’organizzazio-ne che opera su tutto il territorio nazionale e in alcuni Paesi in via di sviluppo promuovendo servizi per la tutela dei minori in condizioni di disagio. Aiuti vanno inoltre al ‘Banco  di Solidarietà di Como’: si tratta di  una ODV di ispirazione cristiana. Tale principio fondante si esprime attra-verso la raccolta di generi alimentari da destinare, con consegna periodica di un ‘pacco viveri’, a famiglie in stato 

d’indigenza. Ma oltre all’importan-tissima attenzione al sociale e alle persone, il lavoro del gruppo Bennati punta alla soddisfazione dei propri clienti. Per questa Pasqua il gruppo ha molte proposte. Eccone alcune: “Sia su bennati.com che in negozio a Cassinetta di Lugagnano, sia telefoni-camente tramite i nostri consulenti si possono acquistare cesti pasquali, uova di cioccolato da 250 g a 1 kg e colombe, oltre a vini, spumanti e al-tre specialità gastronomiche - ci spie-gano dal gruppo - Tra le  novità di Pasqua 2023: - Agnello pasquale, un dolce a lievitazione naturale con goc-ce di cioccolato ricoperto di glassa e granella di zucchero; - Colomba ai mirtilli rossi e amaretto, lievitata 48 ore, ricoperta di glassa alle nocciole; -  Colomba al pistacchio e cioccolato, farcita con crema al pistacchio, ri-coperta di cioccolato e scagliette di cioccolato bianco, lievitata 48 ore.
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I quattro amici corrono le maratone per i bambini malati

La carica bene昀椀ca dei ‘Sex-antottini’

E 
ravamo quattro amici al 

bar…”, cantava Gino Paoli 

più di trent’anni fa. Anche in 

questo caso gli 

amici sono quattro, ma 

invece che poltrire al bar, 

si sono messi le gambe in 

spalla, e via di corsa, per 

le vie del mondo a fare 

del bene. I quattro amici 

corridori sono Massimo 

Binaghi, Leonardo Bello-

li, Roberto Ravizza e Gianluca Belloli, 

tutti e quattro di Inveruno, conosciu-

tisi sui banchi delle elementari, “per 

un po’ ci siamo persi, ognuno per la 

vita sua, ma poi la passione per la 

corsa ci ha fatti ritrovare”, racconta 

Massimo al telefono. Classe 1968, 

da qui deriva il simpatico nome “I 

Sex-antottini”, “che 

ha ideato Leonardo, 

scherzando un po’ sulla nostra prestanza fisica 
– prosegue Massimo – 

Però l’abbiamo preso 

talmente sul serio che 

ci siamo creati felpe e 

magliette. Il logo? Ab-

biamo ripreso il ‘Vietato ai minori di 

18 anni’, per restare in tema”.  I quat-

tro coscritti corrono le maratone e 

le gare per raccogliere 

fondi a favore dei bam-

bini malati: “Abbiamo co-

minciato così tanto per, 

durante il Covid, quan-

do si poteva partecipare 

solo alle gare virtuali: ci 

siamo iscritti in gruppo 

alla Milano Marathon, 

che cinque anni fa, sosteneva l’asso-

ciazione L’abbraccio e siamo riusciti 

a devolvere 300 euro. Perché fermar-ci qui?”. Così hanno proseguito fino 
ad arrivare a oggi, con una raccolta 

attiva sul portate Rete del dono: “Il 

nostro obiettivo è partecipare alla 

Milano Marathon con una staffetta 

che devolverà dei fon-

di alla Dynamo Camp”. 

Per donare c’è tempo 

ancora una settimana: 

l’obiettivo datisi era di 

1000 euro, ma è stato 

ampiamente raggiunto 

e ora si veleggia verso i 

3 mila euro. 

Abbiategrasso ha ospitato il ‘via’ della grande classica
Il fascino della Milano-Sanremo

A 
ncora una volta il ciclismo 

porta una giornata di festa 

ad Abbiategrasso. E questa 

volta lo fa con la classicis-

sima, la Milano-Sanremo, partita per 

la prima volta dalla provincia. Ad Ab-

biategrasso, il gruppo si è mosso alle 

9.55 dal Villaggio di Partenza in piaz-za Cavour per prendere il via ufficial-
mente alle 10.10 al chilometro zero. 

Tra le 10.22 e le 10.23 il transito da 

Motta Visconti, quindi l’ingresso in 

provincia di Pavia, con i passaggi di 

Bereguardo tra le 10.29 e le 10.31 e 

Torre d’Isola tra le 10.36 e le 10.39 

per poi proseguire verso Voghera e 

poi la Liguria. A vincere è stato l’o-

landese Van Der Poel, ma per Abbia-

tegrasso la vittoria è del comitato 

tappa di Andrea Ruboni, massimo 

promotore del ciclismo in città, e di 

tutta una comunità che ha festeggiato 

già da venerdì l’arrivo dei corridori. 

Un’occasione di lustro per la città del 

Leone, scelta ancora una volta da Rcs 

dopo le buone prove di organizza-

zione dimostrata durante le ospitate 

delle partenze del giro d’Italia, l’ul-

tima volta è stato nel 2021. Questo 

il concetto ribadito anche dal primo 

cittadino di Abbiategrasso Cesare Nai 

soddisfatto di aver raggiunto l’obiet-

tivo di dare alla città un’occasione 

per vedere da vicino i campioni del 

ciclismo e agli appassionati di farsi un selfie con i corridori.

21EXPOniamociss
www.exponiamoci.it ss www.exponiamoci.it/locations/acconciature-lucia-ornaghi

�Ꙝ Milano-Sanremo 





Sabato 25 
marzo alle 
14.15 e alle 
16.15 pres-
so il parco 
comunale di 
Villa Tanzi a 
Inveruno, tut-
ti i bambini e 
i loro genitori sono invitati a parte-
cipare ad “Alberi maestri Kids”, uno 
spettacolo itinerante alla scoperta 
degli alberi e della natura, con un’e-
sperienza immersiva fatta di suoni, 
voci e colori. La partecipazione è gra-
tuita.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

In dieci anni di interventi sono stati destinati a bosco 1665 ettari di territorio

Inveruno: posate 21.427 piante, oltre 2 per abitante

O 
rmai più di due alberi per 
abitante!”, aveva scritto en-
tusiasta ormai un mese fa 
il sindaco di Inveruno Sara 

Bettinelli sulla sua pagina Facebook, 
in concomitanza con l’apertura dei 
lavori per la riforestazione dell’area 
attigua al bosco dei Galletti, grazie 
al bando Costa. Ma 
quanti alberi sono 
stati piantati quindi 
in questi anni a Inve-
runo? Abbiamo chie-
sto di fare il punto 
a Maria Zanzottera, 
assessore ai lavori 
pubblici e all’urba-
nistica. “Siamo passati da zero a 15 
ettari di boschi in 10 anni, un’azione 
necessaria considerato il continuo 
consumo di suolo. Da un territorio 

ricco di filari di gelsi e fasce bosca-
te a delimitare i campi in direzione 
est-ovest quasi ottant’anni fa, siamo 
passati alla scomparsa di queste pre-
senze boschive nel 2023. È così che 
la nostra giunta ha scelto sempre la 
via green, cominciando con il Bosco 
dei Galletti, realizzato nell’autun-no del 2015 nell’area al confine con 
Arconate, grazie al quale sono state 
messe a dimora 5.600 piante, per 
un valore di progetto pari a 130 mila euro, finanziati da un priva-
to per opere di compensazione. 

Abbiamo prosegui-
to nel 2020 con il 
Bosco dei Cantoni, 
che sorge nell’area 
a sud del territo-
rio comunale, ver-so Mesero, bonificata 
dall’ex depuratore. 
Un progetto condiviso 

con gli Arcieri dell’Alce, del valore di 
138 mila euro che ha visto messe a 
dimora 5070 nuove piante da parte 
di due diversi operatori (Makita e 

Con ‘Custodiscimi’... una piantina da curare per te!

I 
nveruno tappa 2023 di Custodi-
scimi. Dopo il successo del 2022, 
Forestami, il progetto di foresta-
zione urbana che sta incremen-

tando il capitale naturale della Città 
metropolitana di Milano piantando 3 
milioni di alberi entro il 2030, lancia 
la seconda edizione di Custodiscimi, 
l’iniziativa promossa da Forestami, 
ERSAF e Legambiente Lombardia che prevede l’affido temporaneo di una 
piantina ai cittadini della Città me-
tropolitana di Milano. COME PRENO-
TARE LA PIANTINA DA CUSTODIRE: 
Partecipare è semplice: già da ora è 
possibile fare richiesta della piantina da custodire (fino ad esaurimento 

disponibilità) sul sito forestami.org/
custodiscimi/ compilando il form che 
consente di scegliere il luogo dove 
ritirare la piantina sabato 25 marzo. 
Vi aspettiamo ad Inveruno nel Corti-
le del Torchio, via Giovanni Marcora 
38/40. I custodi se ne prenderanno 
cura anche grazie ai consigli e al sup-
porto degli esperti di Forestami. LA 
RICONSEGNA: A novembre, in occa-
sione della Giornata nazionale degli 
Alberi, le piantine dovranno essere riconsegnate; gli agronomi verifiche-
ranno lo stato di salute per poi de-
stinarle ai progetti di piantagione di 
Forestami 2023-2024, contribuendo 
così a dar vita a nuovi boschi urbani. 

Consorzio Forestale Ticino). 
Di recente, è stata la volta 
della fascia boscata di Via 
Modigliani, attigua all’area 
industriale presente nella 
parte ovest del territorio 
comunale. Grazie a questo 
rimboschimento a opera del 
Consorzio Forestale Ticino, sono sta-
te messe a dimora 795 piante. Pro-

prio in questo 
periodo, ab-
biamo realiz-
zato il pro-
getto Bando 
Costa, presen-
tato da Città 
Metropolitana 
al Ministero 
dell’Ambiente: 

su un terreno dato in comodato d’uso 
per 7 anni, sono state messe a dimo-
ra 7359 piante, per un valore d’inter-
vento di 440 mila circa. Ora siamo in 
attesa di poter dare il via alla rifo-
restazione dell’area verde di Via Ca-vour, la cui progettazione è stata affi-

data a febbraio 2022 da FORESTAMI a Cooperativa Sociale Officina: su una superficie rettangolare di circa 11 
ettari saranno messe a dimora 1600 
piante circa”. Ma tante sono ancora le 
opere di riforestazione che bollono in 
pentola: “In dieci anni, sono stati de-
stinati a bosco 16.75 ettari e già mes-
se a dimora 19.136 piante, più di due 
per abitante – commenta Zanzottera 
- Nei prossimi mesi, sono in cantiere l’adesione al progetto Superb, finan-
ziato dal programma di ricerca e in-
novazione Horizon 2020 (Green Deal 
UE), che prevede la riforestazione 
dell’area attigua alla fascia boscata 
di Via Modigliani e lo stralcio rimasto del terreno bonificato vicino al Bosco 
dei Cantoni”. 

‘Alberi maestri Kids’
uno spettacolo tra la natura

Al via la seconda edizione della Giornata Ecologica di Marcallo con Casone. L’e-
vento è aperto ai volontari che vogliono contribuire a mantenere pulito e bello il territorio comunale contro l’abbandono dei rifiuti. Si terrà sabato 25 marzo 
con ritrovo alle 14 nella tensostruttura del Parco Ghiotti. L’iniziativa è orga-
nizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione 
“Teuta Briva”, il gruppo sovracomunale di volontari “Strade Pulite” e ASM, l’A-
zienda Speciale Multiservizi (di cui il Comune è socio). Ai partecipanti è con-
sigliato portare: scarpe robuste, abbigliamento comodo e adatto al lavoro, una 
pettorina ad alta visibilità, guanti da giardinaggio, una borraccia per dissetarsi. 
“La Giornata Ecologica è un valido momento di aggregazione per mettersi al servizio della comunità e fare la propria parte contro l’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale – 
spiegano il sindaco Marina Roma e l’assessore alle Politiche ambientali ed Ecologia Marisa Pinoli - Si 
tratta di una problematica che investe tutta l’area del Magentino e che le Amministrazioni comunali 
stanno cercando di contrastare, anche attraverso iniziative di educazione e sensibilizzazione al rispet-
to dell’ambiente e alcune sanzioni grazie all’aiuto della Polizia Locale. L’analoga esperienza marcallese 
dello scorso ottobre, che ha coinvolto più di cinquanta volontari, ha restituito pulite aree abitualmente 
soggette ad abbandoni abusivi e che poi sono rimaste in buono stato per diverso tempo, oltre ad aver 
consentito di sanzionare alcuni cittadini”. Per partecipare basta entrare nel gruppo tramite WhatsApp 
della Giornata Ecologica tramite il link pubblicato nel sito web www.marcallo.it.

A Marcallo un sabato ‘ecologico’ per ripulire il territorio dai ri昀椀uti abbandonati I cittadini di Boffalora hanno pulito il Naviglio
Sono numerosi i paesi lungo il Naviglio Grande che 
stanno attendendo, ormai da diversi mesi, il ritorno 
dell’acqua. Tra questi Boffalora Sopra Ticino che ha 
trasformato questa attesa in un momento di benes-
sere ecologico promuovendo una giornata di pulizia 
dell’alveo. ‘Puliamo il Naviglio’ è appunto l’iniziativa 
nata da Comune di Boffalora  in collaborazione con 
l’Associazione Al Muron. Nel pomeriggio di sabato 18 
marzo, tanti cittadini si sono ritrovati in piazza IV giu-
gno e armati di scarpe comode e buona volontà hanno 
ripulito il tratto di Na-
viglio che attraversa 
il paese. Grandi e pic-
coli senza distinzioni 
hanno lavorato per 
rendere il letto del fiume pronto per il ri-
torno dell’acqua, pre-visto per fine mese. 

Per aderire a Custodiscimi viene ri-
chiesto ai custodi di sottoscrivere il 
“patto di custodia”, che intende valo-
rizzare il pregio della partecipazione 
e suggellare una relazione fondata sui principi della fiducia reciproca, 
della responsabilità, della sostenibili-
tà e della piena e tempestiva circola-
rità delle informazioni.
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Danza che coinvolge, racconta e crea: il settimo libro di poesia e pittura di Ahmed Ben Dhiab

‘Danse ton nom. Danse ton sang’... per l’unità di tutto

L 
a supremazia della danza 

che coinvolge, racconta e 

crea emozioni. La danza del-

la vita, nella sua interezza e 

integrità, ma anche la danza mistica e 

di trance estatica dei dervisci rotan-

ti; una danza circolare come il movi-mento degli astri. La danza, alla fine, 
che si mischia con l’arte e la poesia, 

diventando praticamente una cosa 

sola, e che il collegamento principale 

in ogni singola pagina di ‘Danza il tuo 

nome. Danza il tuo sangue’ (casa edi-

trice parigina L’Harmattan, distribui-

to in Italia e in vari paesi del mondo; 

per acquistarlo, sito 

de L’Harmattan, ma 

è possibile ordinarlo 

in tutte le librerie ita-

liane), il nuovo libro 

di Ahmed Ben Dhiab, 

artista polivalente, 

pittore, poeta, regi-

sta, autore, composi-

tore, cantante e cine-

asta. Un’opera che si 

dipana e si svolge con 

un movimento inces-

sante tra l’intimo del 

meditativo e l’esplo-

sivo del fuori, liberando vi-

sioni che campeggiano tra lo 

scritto e il detto, per espri-

mere l’indivisibile, l’umano. 

Perché la poesia di Ahmed 

è limpida e densa, una scrit-tura purificata da ritmo del 
ciclo, appunto come una 

danza. Una poesia che rina-

sce dal grido del disperato, 

per misurare il profumo, 

la rosa e i luoghi dei nostri 

massacri e delle nostre il-

luminazioni quotidiane. E, 
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allo stesso tempo, si alterna proprio 

con la pittura, capace di mettere as-sieme linguaggi differenti, tra figure 
immaginarie, presenze enigmatiche, 

volti femminili e maschili, occhi chiu-

si o come lampi di luce. C’è questo e 

molto altro nel testo; un’opera che è 

un’esortazione a se stesso e al mon-

do. Danzare il nome e il sangue, come 

detto, con quel nome che è atto di 

pura spiritualità e il sangue che rap-

presenta la nostra sublime carnalità. Un libro, alla fine, che riunisce e glo-rifica l’unità di tutto.

Il 2023 di ‘Mai Paura ODV’.
La Pasqua dei ‘Moai Paura’ 

Prosegue il ricco programma 2023 

delle attività di ‘Mai Paura ODV’, con 

il patrocinio della Provincia di Varese 

e della città di Busto Arsizio. Domeni-

ca 26 marzo, allora, presso il Museo 

del Tessile e della Tradizione di Bu-

sto, si terrà l’evento ‘Moai Paura’ e sarà la parte finale di un progetto in-

cominciato ad inizio anno, grazie alla 

straordinaria idea di Fabio Longhin, 

della Pasticceria Longhin di Olgiate 

Olona, alla lungimiranza dell’ITE Tosi 

e all’arte degli Urbansolid. Saranno 

oltre 100 i ragazzi delle Associazio-

ni del territorio che creeranno delle 

vere e proprie opere d’arte uniche uti-

lizzando i Moai di cioccolato,prodotti 

appunto da Fabio Longhin, gli spray 

edibili, il cioccolato colorato e la loro 

straordinaria fantasia. 



Alcuni ragazzi, con la loro passione, hanno aperto la sezione ‘FAI Giovani Ovest Milano’

Con le Giornate di Primavera del FAI si valorizza il territorio

È
nato il ‘Gruppo FAI Giova-
ni della Delegazione Ovest 
Milano’. Il FAI Giovani nasce 
nell’ambito del FAI, che da 

sempre dedica una grande attenzio-
ne alla formazione dei giovani stu-
denti, con un intenso programma 
per le scuole primarie e secondarie. 
La Fondazione ha da 
qualche anno ampliato 
il suo raggio d’azione 
promuovendo la nasci-
ta e lo sviluppo di Grup-
pi Giovani in tutta Italia 
con l’esplicito obiettivo 
di sensibilizzare e coin-
volgere giovani di età compresa tra i 
18 e i 35 anni, attraverso iniziative ed 
eventi organizzati ad hoc, per porta-

re nuova energia e linfa vitale al diffi-
cile compito della tutela e della valo-
rizzazione del nostro Patrimonio. Gli 
obiettivi del FAI Giovani sono educa-
re, sensibilizzare e attivare i giovani 
sulla missione del FAI, avvicinare i 
giovani alla Fondazione e proporre 
di sostenerla attraverso l’iscrizione 

e creare una rete nazionale 
virtuosa di giovani tramite il 
coinvolgimento dei Gruppi 
FAI Giovani nei progetti con 
le Università e lo sviluppo di 
progetti e convenzioni in si-
nergia con le Associazioni di 
giovani. “Il mio impegno per-

sonale – dice il capo delegazione, Sil-
vana Belloni - e quello del FAI Giovani 
Delegazione Ovest Milano è quello di 

Orari e informazioni su luoghi e città su un sito dedicato del FAI
Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le “Gior-
nate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patri-
monio culturale e paesaggistico del nostro Paese. La manifestazione di punta 
del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, giunta alla 31ª edizione, offrirà 
l’opportunità di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d’arte e natura in 
tutta Italia, partecipando alle visite a contributo libero proposte dai volontari 
della Fondazione in oltre 750 luoghi in 400 città, la maggior parte dei quali so-
litamente inaccessibili o poco conosciuti (elenco dei luoghi aperti e modalità 
di partecipazione su www.giornatefai.it).

stimolare le potenzialità dei gio-
vani, vero motore di sviluppo cui affidare le straordinarie eccellen-
ze del nostro patrimonio”. “Il FAI 
Giovani – racconta Marta Pozzoni, 
capo gruppo FAI Giovani Delega-
zione Ovest Milano - nasce con 
una grande storia alle proprie spalle, 
quella del Fondo Ambiente Italiano, 
ma con un ambizioso obiettivo: di-
ventare un punto di riferimento per 
chi, oggi e nel futuro, è chiamato a 
impegnarsi in prima persona per 
proteggere e salvaguardare il nostro 
patrimonio culturale”. I Gruppi FAI 
Giovani propongono un programma 
ricco d’iniziative, organizzano even-
ti pensati dai giovani per i giovani: 
dalle visite culturali a mostre, musei 

o a quartieri della propria città, alle 
passeggiate/trekking/biciclettate 
alla scoperta del territorio. Iscriver-
si al FAI Giovani è molto semplice: si 
può fare on-line sul sito www.fondo-
ambiente.it e comunicare la propria 
iscrizione a ovestmilano@faigiovani.
fondoambiente.it; o direttamente in 
occasione degli eventi FAI Giovani 
con una quota di benvenuto di 15 
euro valida per la prima iscrizione e 
per il rinnovo (fascia di età 18-35). 

Tra i luoghi più noti da scoprire l’Arcivescovado di Milano
Tra i luoghi coinvolti nell’iniziativa ci sarà anche il Palazzo Arcivescovile di 
Milano (piazza Fontana 2) che sarà visitabile dalle 10 alle 17.30 di sabato: l’ul-

tima apertura al pubblico risale al 2018, sempre nel 
contesto delle Giornate Fai. La struttura dove risiede 
l’Arcivescovo risale all’epoca dei Visconti, XIV secolo, 
e venne poi completata dal cardinale Carlo Borromeo 
nel Cinquecento e ulteriormente ristrutturata nel 
tardo Settecento. La sala da pranzo dell’Arcivescovo e 
il Refettorio saranno le ultime tappe della visita.
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rio 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 
È iniziata la primavera, sboc-ciano i fiori, ma ‘fioriscono’ 
anche le iniziative. Fiere, sa-
gre, ricorrenze religiose e ci-
vili, ‘Giornate del FAI’: tante 
occasioni di stare insieme. Ma 
anche momenti per tutelare e 
difendere l’ambiente.

Emmanuel Macron ha deciso: di concerto con l’esecutivo di Elisabeth Borne, il suo governo porrà il voto di fiducia per l’approva-
zione della tanto contestata legge di riforma del sistema pensionistico francese. Una decisione che ha scatenato dure reazioni in 
Francia e che ha portato migliaia di cittadini nelle piazze per chiedere la testa del Presidente e del gabinetto Borne. Ma se questa 
è la cronaca – e sapete quanto a noi interessino i fatti – allora contestualizzare gli eventi diventa fondamentale, per non cadere all’interno di inutili sofismi che altro non fanno che alimentare la narrazione populista che attanaglia le democrazie globali, in-
debolendole e allontanando la pubblica opinione dal vero nocciolo della questione. Comprendere perché si adottino determinate scelte è ben più importante, 
talvolta, delle scelte stesse; per dirla chiaramente: non guardare il dito, ma guardare la luna. E allora cos’è che ci porta a dire che la strada percorsa da Macron 
debba essere non soltanto difesa, ma soprattutto protetta dall’assalto dei ‘falchi del no’, pronti a combattere le idee con l’ideologia; a nascondere i problemi sotto il tappeto, fino a quando non ci si inciampa? La nostra arringa parte dalla realtà e dai numeri relativi alla spesa pensionistica in rapporto al pil dei prin-
cipali paesi europei che non è, ormai da tempo, più sostenibile. Le cifre girano nell’ordine del 18% per l’Italia, 16% per la Francia e 12% per la Germania a 
fronte di una media dell’Europa del 13%. Per capirci, in Italia, 313 miliardi dei 2700 totali prodotti ogni anno servono a mantenere la popolazione al di fuori 
dell’età lavorativa. Spese anticipate dai lavoratori che giustamente meritano di andare in pensione, direte voi, ed è corretto così, se non fosse che per governare 
un paese non si può ragionare a compartimenti stagni e, pertanto, tutto cambia in relazione al punto di vista. La coperta è corta e richiede che per garantire i 
diritti di qualcuno, qualcun altro debba rinunciare a privilegi acquisiti. La spesa pubblica in Italia (scenario peggiore in Europa) si compone di voci fortemen-te improduttive, che non aiutano nell’idea di favorire il pensionamento e l’inserimento di nuove risorse. Tutto questo si lega a doppio filo alla crescita di un 
paese: quanto più un paese è in grado di generare risorse, tanto più sarà possibile trasformare il carrozzone pubblico in un sistema razionale e lontanamente efficiente. Al contrario, ed è la strada che abbiamo imboccato, pensare di poter nuotare legandosi ai piedi un pesante macigno, significa illudersi. E illudersi è 
proprio quello che fanno i populisti di tutta Europa, alludendo a idee di vago benessere (passato e a debito) che dovranno, prima o poi, scontrarsi con la real-tà. I sistemi di previdenza sociale dei principali paesi europei, considerando il trend demografico in essere, sono delle bombe a orologeria., che è dovere dei 
governi disinnescare, attraverso meccanismi di aumento dell’età pensionabile.  (di Giorgio Gala)

La manovra di aumento di età pensionabile in Francia non è contro la democrazia, ma di ‘salvataggio’
È urgente il periodo delle riforme: fronte comune contro il populismo 
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