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“Africa in motion”

In Breve da Milano

Milano ospiterà la 132esima sessione CIO. Si punterà alle Olimpiadi?
Milano vuole le Olimpiadi. Dopo il forfait di Roma per i giochi del 2024, sarà la città della
Madonnina a tenere alto l’onore italiano, buttandosi a capofitto sulla candidatura per il
2029. Tutto dipenderà da quello che sarà annunciato il prossimo 13 settembre a Lima, in
Perù, dove il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) annuncerà chi tra Parigi e Los Angeles ospiterà la XXXIII edizione dei giochi. Per il principio dell’alternanza dei continenti
ospitanti, i sostenitori delle Olimpiadi milanesi dovrebbero tifare per la città statunitense.
Intanto, però, Milano è stata candidata per ospitare la 132esima sessione del Cio. L’evento
porterà in città, per alcuni giorni, rappresentanti da tutto il mondo.

Maria Vittoria all’ONU,
scelta per rappresentare l’Uruguay
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Le notizie dalla Regione e dal mondo

Il ritorno del ‘populismo’: valori come nel 1938

I dati allarmanti attuali sono solo poco inferiori a quelli registrati prima dell’avvento di nazismo e fascimo
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

C

he siano tempi incerti... non
è sicuramente difficile da
percepire, dall’avvento del
terrorismo internazionale
nel 2001 (attacco alle Torri Gemelle
di New York), e della grande crisi economica del 2008, il mondo intero ha
avviato cambiamenti di medio-lungo
periodo di cui è ancora difficile coglierne la portata. Di sicuro, i dati, ancora una volta, rendono più evidente
quello che a tutti pare consolidato:
il ritorno del ‘populismo’. Secondo
questo indicatore, il populismo ha
un consenso al record dagli anni ’30.
Mai, negli ultimi 80-90 anni, i partiti
anti-establishment hanno avuto un
consenso così elevato e così diffuso in
tutto il mondo industrializzato come

oggi. Sebbene oggi il concetto (vago,
indefinibile e probabilmente opinabile) di populismo sia ben diverso da
quello degli anni ’30 (la stessa Bridgewater , tra le più importanti società
di investimento, sottolinea che oggi è
decisamente meno aggressivo e

L’attacco coi gas in Siria contro bimbi

meno estremo rispetto a un tempo),
il trend è chiaro e inequivocabile.
Guardando alla storia del passato,
Bridgewater inserisce in questo concetto partiti e uomini politici molto
diversi tra loro: da Mussolini, Hitler
e Franco, fino a personaggi che nel-

“Una nostra équipe medica che ha supportato il dipartimento d’urgenza dell’ospedale di Bab Al Hawa, nella provincia di
Idlib, ha confermato che i sintomi dei pazienti sono coerenti
con l’esposizione ad agenti neurotossici come il gas sarin - ci
comunicano da ‘Medici Senza Frontiere’ - Numerose vittime
dell’attacco di Khan Sheikhoun sono state portate all’ospedale
di Bab Al Hawa, situato 100 km a nord, vicino al confine con la
Turchia. Otto pazienti hanno mostrato sintomi coerenti con l’esposizione ad agenti
neurotossici come il gas sarin o composti simili: pupille contratte, spasmi muscolari,
defecazione involontaria. Le nostre équipe mediche sono riuscite anche a visitare
altre strutture che stavano trattando pazienti colpiti dall’attacco e hanno riscontrato
che le vittime avevano un odore di candeggina, che suggerisce una loro esposizione
al cloro. MSF gestisce direttamente quattro strutture sanitarie in Siria settentrionale
e fornisce supporto a più di 150 strutture sanitarie in tutto il paese”.

la storia hanno lasciato
ben altre impronte come il
presidente americano Roosvelt. Nel caso europeo del
2017, però, c’è un’incognita
in più. Inedita: l’atteggiamento spesso anti-euro di
molti partiti classificabili
genericamente come populisti. La rottura dell’euro fa
paura ai mercati finanziari
perché potrebbe causare
svalutazioni molto veloci
delle future monete nei Paesi più deboli. Quello che
più fa riflettere è la grande
incertezza che si ripercuote
su tutti i fronti: economico,
politico e, purtroppo, di pace. Le sfide globali, dal riscaldamento climatico alle risorse idriche, dai trattati
commerciali alla lotta al terrorismo,
imporrebbero una lungimiranza sovranazionale. Che purtroppo non c’è.

Allarme Clima: verso una zona ‘inesplorata’

Superficie terrestre e oceani sempre più
caldi, innalzamento dei mari costante,
livelli di ghiaccio marino eccezionalmente bassi, concentrazione di anidride
carbonica in atmosfera mai così elevata:
i record climatici infranti nel 2016 sono
diversi e preoccupano gli scienziati anche perché spingono la comprensione
del globo in un territorio “inesplorato”.
L’allarme è stato lanciato dall’Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo). Tra i record più significativi quello legato alla ‘febbre del
globo’. “Il 2016 e’ stato l’anno più caldo mai registrato”, spiega Petteri
Taalas, segretario generale della Wmo. Tra i dati più allarmanti anche la
morte di oltre il 90% della Grande Barriera Corallina australiana.

Tutte le notizie dagli Ospedali
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La Medicina Nucleare

Il Counseling sull’Autismo

Il dott. Lorenzo Maffiolli ha illustrato le novità di Legnano

Marcallo è da anni all’avanguardia nella formazione

A

ppropriatezza delle cure
e PDTA, ovvero Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale. Sono stati questi i
cardini dell’intervento del dottor Lorenzo Maffioli, che ha aperto a Rimini
il XIII Congresso nazionale dell’Associazione nazionale di Medicina nucleare (AIMN). Maffioli è Presidente
della Sezione di Medicina Nucleare
della UEMS (Unione europea dei medici specialisti, l’unica Associazione
medica che raccoglie tutti i professionisti specialisti di tutta Europa),
Coordinatore del Dipartimento Oncologico DIPO-XI, Direttore dell’Unità Operativa di Medicina Nucleare
dell’Ospedale di Legnano. A Legnano,
già da alcuni anni e a seguito di atti-

vità in team multidisciplinare, il dottor Maffioli ha coordinato la stesura e
condivisione del PDTA per le malattie della tiroide e, negli ultimi mesi,
quello per il carcinoma della mammella, mentre è in fase di avanzata
strutturazione quello per i tumori
del polmone. Il percorso è diventato
uno strumento di lavoro di primaria
importanza e consente al clinico di
accompagnare il paziente dalle fasi
più complicate della diagnosi, ai processi terapeutici, fino all’assistenza
su territorio, se necessaria. Il medico
ha poi ricordato che il futuro della
Medicina Nucleare è legato allo sviluppo di nuovi radiofarmaci a scopo
diagnostico e terapeutico. “All’Ospedale di Legnano, da qualche mese,
sono iniziati con successo i
trattamenti di radioembolizzazione dei tumori epatici e
il trattamento delle metastasi scheletriche da carcinoma
prostatico, in pazienti selezionati, cioè con caratteristiche cliniche precise, dopo
una valutazione multidisciplinare”.

di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it

I

l progetto dell’autismo a Marcallo con Casone nasce nel 2012,
grazie all’incontro tra il prof.
Lucio Moderato ed il sen. Massimo Garavaglia. Si
evidenzia una mancanza sul territorio di
un servizio di ascolto,
diagnosi e coordinamento tra la famiglia,
la scuola e l’ospedale
rispetto al bambino
malato di autismo.
Non esisteva una risposta adeguata.
Parte quindi il primo ambulatorio
di counseling territoriale nel 2012
presso i locali dei poliambulatori di
Marcallo con Casone, messi a disposizione gratuitamente dal Comune
stesso. Il percorso è stato lungo,
quattro anni fa parlare di autismo
non era così consueto, però i numeri
dell’utenza hanno fatto capire subito
che si era sulla strada giusta. Si sono
avviati percorsi di formazione per le

insegnanti, patrocinati dal Provveditorato di Milano nella figura del dott
Marco Bussetti. Fino ad ora si sono
formati circa 500 insegnanti di diversi ordini di scuole ai corsi tenuti a
Marcallo con Casone dal Prof. Moderato. Da un ambulatorio si è passati a
due ed ora a tre allargando quindi sia
il bacino d’utenza che
i campi di intervento, famiglie, scuola e
tempo libero. L’esigenza di rispondere
in maniera concreta
ai bisogni dei piccoli
malati ha portato il
counseling di Marcallo ad interagire con le strutture
pubbliche per soddisfare in maniera tempestiva i bisogni dei pazienti.
Dall’incontro tra Moderato e Garavaglia risulta un ulteriore passo che
faranno insieme Regione Lombardia
e Sacra Famiglia studiando con Assolombarda “percorsi formativi ad hoc.
Già da settembre partiranno le prime
esperienze attraverso un lavoro di
sistema tra centri di formazione professionale e mondo dell’impresa”.
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Notizie e curiosità dal Varesotto e Novarese

Auditorium Paccagnini: il desiderio di rilanciare la cultura
Si chiude una stagione importante: “Il teatro è cultura, e la cultura alimenta la mente e apre il pensiero”
di Marina Fabiano
redazione@logosnews.it

L

ultima serata della stagione 2016/2017, sabato 1
aprile (niente scherzi!), ha
avuto come ospite d’onore niente di meno che Michelangelo
Merisi, detto il Caravaggio, giovane
bizzarro e geniale, rissoso e magnifico nella sua determinazione. Sul
palco dell’Auditorium A.Paccagnini
di Castano Primo, Rosa Maria Messina ha interpretato con sentimento
e maestria un artista ammirato in
tutto il mondo, la cui vita movimentata è stata splendidamente raccontata dalla regia di Giorgio Putzolu.
E’ stata una prima nazionale, e dagli
applausi scroscianti direi che avrà
un buon successo nelle sue prossime
rappresentazioni. Spettatori attoniti ed emozionati hanno lungamente
dimostrato agli attori il loro apprezzamento, il coinvolgimento vero, la
vicinanza emotiva. Da parte mia, da
spettatrice amante del teatro, non

posso che cercare di trasmettere la
bellezza delle tante serate trascorse
al Paccagnini, un piccolo teatro di
provincia che cerca di spargere cultura nel territorio circostante. Questa
è stata la seconda stagione dalla sua
riapertura (del Paccagnini, intendo),
e devo proprio dire che mi è piaciuto
tutto. La ricetta dell’apprezzamento
ha visto spettacoli comici (Claudio
Lauretta e Max Pisu - ne siamo usciti

‘SuoniAmo per il cuore delll’Italia’
Serata conclusiva per la raccolta fondi per i terremotati

L

’hanno intitolata ‘SuoniAmo
per il Cuore dell’Italia’, perché sarà proprio la musica
il trait d’union della serata.
Tutti insieme, ancora una volta e di
nuovo per dare il proprio sostegno e
aiuto alle popolazioni del centro Italia duramente colpite nei mesi scorsi
dal terremoto. L’appuntamento, allora, è il prossimo 8 aprile, all’auditorium Paccagnini di Castano Primo,
con un concerto benefico. L’evento,
patrocinato da Anci (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) vedrà
esibirsi sul palco del centro di produ-

zione culturale di piazza XXV Aprile
‘Gente in Comune’ (la band dei sindaci d’Italia), ‘Ticino solo andata’ e ‘Fuori Tempo’. Insieme per gridare forte e
chiaro “Noi ci siamo”... Ricordiamo
che è ancora attivo #ilcastanesexiterremotati, dove ciascuno può dare il
suo contributo (IBAN IT 03 Q 01030
3282 0000001500075, beneficiario
il Castanese per il sisma, causale Il
Castanese unito per sostenere i Comuni colpiti dal sisma). Una nuova,
importante, occasione per essere vicini ai nostri concittadini che hanno
perso tutto con il sisma.

“Coinvolti tutti i nostri paesi”

Sarà una serata di grandi emozioni,
suggestioni e sicuramente... buon
cuore. “La serata di sabato - spiega il
Sindaco di Castano Primo Giuseppe
Pignatello - sarà sicuramente un momento importante anche per la trasparenza e di apertura verso tutta la
cittadinanza. Ci tengo a sottolineare
come questo momento non sia solo
di Castano, ma di tutto il territorio,
con il coinvolgimento diretto di molte
amministrazioni e associazioni. Anzi,
ci tengo davvero a ringraziare tutti
i cittadini e le istituzioni che hanno
collaborato nella raccolta fondi e che
vogliono ancora contribuire per aiutare le popolazioni terremotate.”

piangendo dalle risate!); due balletti
(Le 4 stagioni del ProBalet e la Carmen del Balletto di Milano - davvero
coinvolgenti); un po’ di musica (Tommaso Starace Quartet e l’autoctono
Jama Trio - apprezzatissimi); una
serata nostalgico/piacevole in milanese (canzoni e scene del Teatro
della Memoria); il recital impegnato
Ferite a Morte tratto dal libro di Serena Dandini; e alcuni spettacoli di

grande pregio. Non facili da raccontare, vi assicuro che hanno lasciato
un segno indelebile: ‘Dinner for One’,
una divertente commedia a due (che
ha accompagnato gli spettatori al
passaggio dell’anno nuovo); ‘Cyrano
de Bergerac’, un classico rinnovato
(produzione della Compagnia del Teatro del Battito); ‘Bum ha i piedi bruciati’, la vita di Giovanni Falcone vista
da vicino grazie a Dario Leone (produzione Teatro alle Vigne di Lodi);
‘La Cantatrice Calva’, una stravagante
e allegra commedia (Compagnia degli Intrecci); ‘Caravaggio, il lato oscuro della luce’ intensa emozione della
Compagnia Instabile Quick. Le Domeniche a Merenda, storie per bambini
con dolce finale e grande divertimento, hanno piacevolmente riempito i
nostri pomeriggi invernali di genitori/nonni/zii con bambini dai 2 anni
in su. Certa che la prossima stagione
teatrale sarà ricca e articolata, spero
proprio di vedere tutte le poltrone
occupate, un po’ di più di quest’anno.
Perchè il teatro è cultura, e la cultura, come ben sappiamo, alimenta la
mente e apre il pensiero.

Aggiornamenti e iniziative dal magentino
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Il giro Handbike da Magenta La devozione per l’Acqua Nera
Una grande dimostrazione di sport per la prima tappa

D

omenica 26 marzo a Magenta si è svolta la prima di
otto tappe dell’atteso giro
d’Italia Hand Bike che ha
avuto inizio alle ore 11.00. La novità di quest’anno è stata la possibilità
di poter partecipare tutti,
non solo gli handbikers
iscritti nelle categorie in
base alle diverse disabilità, ma anche la ‘categoria
0’ quella per normodotati
pensata
appositamente
per permettere a tutti di
coltivare la passione per la
bici a tre ruote. Il percorso che hanno
dovuto affrontare è stato di circa 4.6
km su un territorio prevalentemente
pianeggiante, più o meno un’ora di
pedalata per gli 80 iscritti alla gara.

Il vincitore di questa
prima tappa è stato
Giovanni Achenza,
classe 1971, che ha
scoperto di avere
la passione per lo
sport, in particolare per il paratriatlhon dopo un incidente sul lavoro che
ha cambiato la sua vita. Lo sport gli
sta dando enormi soddisfazioni tanto che è riuscito ad ottenere il bronzo alle paralimpiadi di Rio. Giovanni
considera questa gara una prova per
verificare le sue condizioni e può essere soddisfatto del risultato. L’hand
bike è una tradizione che si rinnova
da 8 anni - spiega Ferrari, il presidente del giro d’Italia, che è stato molto
felice di aver potuto iniziare la gara
nella città di Magenta.

Grande partecipazione agli appuntamenti a Boffalora

U

n giorno speciale quello
dedicato all’Annunciazione,
quest’anno, per tanti fedeli
del nostro territorio, che
hanno partecipato (o almeno visto
in televisione) ad uno degli intensissimi momenti della
visita di papa Francesco a Milano. Ed è con
il cuore ancora denso
di emozioni di sabato
25 marzo che tanti si
sono recati, domenica
e lunedì, al suggestivo
Santuario di Boffalora
Ticino, dedicato alla
Madonna dell’Acqua Nera, che celebra la sua festa proprio nella settimana dell’Annunciazione. La soave
immagine dell’angelo che annuncia
a Maria è riprodotta in una bellissima tela sulla parete di destra della
piccola chiesa, mentre al centro è collocato il sacro dipinto della Madonna
addolorata, che con materno affetto
sorregge suo Figlio sulle ginocchia,
appena deposto dalla Croce. Un affetto materno che Maria rivolge a tutti
coloro che con fiducia ricorrono a

lei. E’ con questa devozione mariana,
che affonda le sue radici nella tradizione, che molti si sono recati alle
varie celebrazioni e ai momenti di
preghiera di domenica e lunedì, per
il bacio della reliquia e per accendere un lumino azzurro
da collocare insieme
ad altre centinaia sui
gradini attorno alla
fonte all’esterno della
chiesa. Una festa religiosa che, in questi
due giorni, si è colorata di allegria, con i
palloncini variopinti,
la pesca di beneficenza, le bancarelle
di dolci e frittelle, di collane e monili
in pietre dure, oltre all’esposizione
di quadri e di graziosi vasetti di viole
e non ti scordar di me. Una festa, di
gusto popolare, che di anno in anno
attrae adulti, anziani e bambini, nella
sua genuina freschezza e semplicità
e che quest’anno si è conclusa, nella
sera di lunedì, presso le trattorie locali, con un momento gastronomico
denominato ‘la Cena del Madunin’,
con un menù tutto particolare.
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Tutte le notizie dal Magentino

Ex Saffa e Università, il voto entra nel ‘vivo’
Dall’Amministrazione Invernizzi a ‘Progetto Magenta’: si studia e si lavora per il futuro della città

L

attuale Amministrazione comunale di Magenta, in pieno
clima pre-elettorale, sfodera gli ultimi grandi colpi del
proprio mandato: l’annuncio più eclatante riguarda il recupero dell’area
ex Saffa, che ospiterà una succursale
del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Il progetto, che verrà
presentato ufficialmente alla cittadinanza il prossimo 11 aprile alle 21
presso la sala Consiliare, prevede il
recupero della Dogana austriaca e la
creazione di un’infrastruttura di coesione sociale, con spazi pensati appositamente per disabili, giovani ed enti

della vita sociale e comunitaria, con
l’aggiunta di spazi abitativi in social
housing. L’attuale Primo cittadino
Marco Invernizzi ha poi annunciato
dal proprio profilo Facebook anche la
creazione della prima Università della Famiglia italiana, che verrà ufficialmente presentata il 12 aprile, mentre
sabato 8 verrà inaugurata la nuova
palestra del Quartiere Sud, con Bruno Pizzul ospite d’eccezione. Insomma, un’agenda fitta di appuntamenti
per l’attuale Amministrazione, che ha
anche trovato il tempo di inaugurare
domenica scorsa il proprio M Point di
ascolto elettorale presso Piazza Ken-

nedy. Ma gli altri candidati non stanno a guardare:
Progetto Magenta presenterà questo weekend,
domenica 9 aprile, il proprio piano per la mobilità ciclabile di Magenta.
L’appuntamento è per le
17.30 in via Garibaldi 70,
con l’ingegner Marco Cagelli, l’ex ciclista professionista Andrea Noè e, naturalmente, la candidata
sindaco Silvia Minardi. L’evento sarà
preceduto alle 15 da un test concreto
dell’attuale stato della mobilità a pe-

Ha aperto il ‘Museo della Memoria di Mesero’: oltre 300 gli oggetti già in esposizione

Sono passati un paio d’anni dalla presentazione alla cittadinanza dell’idea di costituire il ‘Museo della memoria di Mesero’. In questo periodo i volontari che si sono messi al servizio di
questa iniziativa hanno raccolto tanti oggetti donati generosamente dalla comunità di Mesero.
Il risultato è stato quello di ottenere circa 300 tra oggetti e fotografie d’epoca, che testimoniano la storia della città, utili a riscoprirne le origini e a mantenere le tradizioni. Questo primo
nucleo di oggetti è per ora ospitato negli spazi al primo piano della biblioteca comunale, che
sarà aperta al pubblico in occasioni speciali come le manifestazioni di paese. Un altro progetto
riguarderà invece le scuole: i piccoli meseresi saranno invitati a fare delle visite guidate nel
museo per conoscere di più la storia locale. Prossima apertura il 6 maggio.

Gibbs con ‘Ricordi di morte’
di Monica Cucchetti
redazione@logosnews.it

C

inque 36 casi risolti su 37:
riusciranno i due ispettori
Alessandro Rossini e Luca
Bernardi a fare i conti con il
passato e ad interfacciarsi con l’unico insuccesso della loro carriera, con
l’unico caso rimasto in sospeso che
li ossessiona? Lo scoprirete solo leggendo ‘Ricordi di morte’, il
terzo libro noir di Michael
Gibbs. Magentino, laureato
in management internazionale, Gibbs ha sempre
nutrito una grande passione verso la lettura e la
scrittura, iniziando a scrivere brevi
racconti fin da piccolo, evolvendosi poi nella stesura di tre libri gialli:
‘Cieli di tempesta’, ‘Nebbia di cadaveri’ e, da ultimo, ‘Ricordi di morte’,
presentato presso la Casa Giacobbe
di Magenta venerdì 31 marzo. Molti
avevano già letto i primi due libri e attendavano con grande impazienza e
curiosità l’uscita del terzo. L’indagine
di ‘Ricordi di morte’ è improntata alla
cattura di un serial killer ed è, dunque, caratterizzata da un’atmosfera
più cupa rispetto alle altre due opere.
Un aspetto importante è che il libro
si riallaccia molto al passato: Rossini
e Bernardi avevano risolto tutte le in-

dagini loro affidate tranne una, ripresa in questo libro, dove sembra proprio che quel serial killer sia tornato
ad uccidere, in mezzo a colpi di scena
e a intrighi di notevole portata, fra
cui la comparsa di un nuovo personaggio femminile. Oltre a tutto ciò, si
assiste a sviluppi molto significativi
per quanto riguarda la vita personale
di entrambi i protagonisti, i quali si
ritroveranno a scontrarsi con il loro
trascorso privato. Ma l’autore come
giudica i propri romanzi? “A mio avviso, ogni libro è migliore
del precedente” – afferma
Gibbs - “sia in termini di
intreccio che di maturazione dello stile di scrittura”.
Il sindaco Invernizzi li definisce “un’autobiografia
dell’anima”: molto introspettivi, densi di sentimenti e di vissuto personale, dove ogni personaggio si muove a
partire da una mancanza che ha subito, rispecchiando la vita reale, dove
molte azioni, molti riscatti nascono
proprio da una mancanza che innesta la voglia di rivalsa. Un altro tema
importante è quello del fallimento,
metafora della società moderna: Rossini e Bernardi sono giudicati in base
all’unico caso che non hanno saputo
risolvere, come a voler dire che un
errore si imprime come un tatuaggio
sulla pelle delle persone, facendo improvvisamente dimenticare le positività e le conquiste.

dali della città: una biciclettata per le
vie del paese con partenza presso il
piazzale ex Novaceta.

Magenta: sosta ‘economica’

Dallo scorso 20 marzo il Terzo Piano scoperto del parcheggio Multipiano di via De
Gasperi a Magenta è riservato alla sosta
lunga con tariffe agevolate. È la prima
importante modifica apportata a SaM
(Sosta a Magenta), il nuovo sistema di
parcheggio a pagamento. Due sole tariffe
uguali per tutti: 2 euro per 5 ore di sosta
e 3 euro per 11 ore di sosta.
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Eternit e rifiuti pericolosi nei boschi: lotta continua

Primo intervento di bonifica del 2017. Altri 1280 chili di materiale recuperato per una spesa di oltre 2 mila euro
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

E

ternit e rifiuti pericolosi…
la lotta continua. Perché,
come dice quel vecchio detto “Chi si ferma è perduto”
e, alla fine, non si è di certo fermata
l’Amministrazione comunale di Castano Primo. Anzi: l’attenzione era, è
e resterà sempre, alta, altissima. Si va
avanti, insomma, contro l’inciviltà e
la mancanza di rispetto dell’ambiente e del territorio che ci circonda da
parte di alcune persone. “Veri e pro-

pri vigliacchi e delinquenti che violano purtroppo ogni giorno i nostri
boschi e le nostre bellissime zone – è
il coro unanime che
si leva tra le fila
dell’attuale squadra di governo
della città – E intanto la comunità
e le istituzioni si
vedono costretti
a dover pagare le
diverse azioni di
bonifica per far
fronte ai gesti di
questa gente. Noi continueremo a
monitorare e controllare ogni singo-

Sosta in centro, riattivato il pagamento negli spazi blu

Parcheggi in centro: si torna ai parcometri. Dopo il periodo di stop di qualche
mese (più o meno dagli inizi dell’anno), infatti, dal 4 aprile scorso è stata riattivata ufficialmente la sosta a pagamento nei cosiddetti spazi blu di piazza
Mazzini e di corso Martiri Patrioti. Vorrete o dovrete, allora, lasciare il vostro
veicolo appunto nel centro storico della città, da questa settimana ricordatevi di nuovo di portare con voi un po’ di moneta. Tutto (modalità e costi),
va detto, rimarrà comunque invariato rispetto al passato con la sosta di 20
minuti che vedrà il pagamento di 20
centesimi, mentre l’ora sarà di 80
centesimi (esentati i medici di base
in servizio e i mezzi della forza pubblica; dovranno invece effettuare il
normale pagamento i possessori di
contrassegno invalidi). L’unica novità
riguarderà la gestione, fino alla temporanea sospensione svolta da una
società esterna, e che d’ora in avanti
sarà interamente di competenza del
Comune, e in modo particolare quanto verrà raccolto dalle soste che finirà
nella sua totalità nelle casse comunali (il compito di verifica per quanto concerne il corretto funzionamento dei singoli dispositivi e lo svuotamento degli
stessi sarà di competenza dell’ufficio di Polizia locale).

L’arte e la fotografia tra la Villa Rusconi e il museo civico

Un doppio appuntamento tra il museo civico e la Villa Rusconi. Arte e fotografia, per due settimane
che già hanno cominciato e
continueranno a catturare
l’attenzione di tanti cittadini castanesi e non solo.
Lo scorso 1 aprile, infatti,
ecco l’inaugurazione, prima
di ‘Castano e le Ville delle
Muse’ (foto di Franco Del
Conti), poi alle 17 è stata la
volta della mostra ‘Angeli
senza tempo’ di Pietro Gentili. La prima iniziativa, dunque, sarà aperta fino a
questa domenica (9 aprile) (nella sala di rappresentanza del
palazzo Municipale), mentre il
secondo evento sarà visitabile
fino al 16 aprile (al museo civico; orari di apertura lunedì/
venerdì 15.30 - 19, sabato e domenica 10 - 12 e 15 - 19). Due
occasioni davvero uniche e particolari durante le quali faranno
capolino le emozioni. (Foto di
Franco Gualdoni)

lo punto di Castano e le aree al confine con i Comuni limitrofi, pronti a
punire coloro che dovessero essere
individuati. I nostri agenti di Polizia
locale e le Forze
dell’ordine stanno pattugliando
costantemente il
territorio, perché
è fondamentale
tenere sotto osservazione le varie realtà. Basta,
lo diciamo a gran
voce e con forza”.
Il primo intervento di bonifica del
2017, allora, è stato portato a termine, con ben 1280 chilogrammi di
eternit e rifiuti pericolosi rimossi dai
boschi (nello specifico le zone interessate sono state quelle delle vie del
Cerone e Casello Ferroviario) e per
un totale di spesa di oltre 2 mila 200
euro. “Soldi che avrebbero potuto essere utilizzati per opere differenti e a
favore della cittadinanza, se solo l’educazione e il rispetto dell’ambiente fossero prerogativa e principio

fondamentale di tutti – concludono
il sindaco Giuseppe Pignatiello e la
squadra di governo – Sappiamo che
c’è ancora tanto da fare e per questo
andremo avanti con la massima attenzione”.

Una biciclettata ecologica...

Pronti a salire in sella? Perché questo sabato (8 aprile) il Comitato per
Castano, con la collaborazione della
Protezione Civile di Castano, ha organizzato una ‘biciclettata ecologica’.
Un appuntamento per ritrovarsi insieme e insieme scendere in campo
per pulire alcune delle zone più critiche della città. L’iniziativa prenderà
il via alle 14.30 da piazza Ardizzone
(meglio conosciuta come piazza Mercato) e dopo l’attività vera e propria
di pulizia ai partecipanti verrà offerta
una merenda.

Gli eventi e le storie da Busto Arsizio e Legnano
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Sicurezza: ecco 46 mila euro Gli studenti più... bravi!

Bando Regionale: contributo anche ad Arconate e Busto

C

’è anche Arconate, con Busto Garolfo, tra i Comuni che
hanno aderito al bando regionale per la realizzazione
di progetti in materia di sicurezza urbana ed ai quali è stato concesso un
contributo a fondo perso di 46.461
euro. Il finanziamento, dunque, servirà a garantire una serie di interventi e progetti proposti al Corpo di
Polizia locale associato. In particolar
modo, l’Amministrazione intende
sviluppare il sistema di videosorve-

glianza, ampliando le aree sottoposte
a controllo (nello specifico, verranno installate 4 nuove telecamere nel
parco di via Silvio Pellico, collegate ai
sistemi di controllo gestiti dai Vigili
urbani e creando, inoltre, un collegamento di tutto l’impianto alla centrale operativa della stazione dei Carabinieri di Busto Garolfo). Non solo,
perché si prevede anche la realizzazione dei cosiddetti ‘varchi stradali’
(installati in via Legnano), in più verranno acquistate tre fotocamere digitali e due nuovi smartphone con funzionalità radio e
gps, collegamento internet,
applicazioni di accesso alle
banche dati e alla lettura
targhe. Infine, ecco pure
un nuova autovettura (una
Fiat Panda). Per questi
progetti, va sottolineato,
accanto al finanziamento
di Regione Lombardia, le
Amministrazioni di Arconate e Busto stanzieranno
altri 30.294 euro, per un
investimento complessivo
di 76.755 euro.

Premiati i ragazzi che hanno ottenuto i massimi voti

S

ei imprese di Busto Garolfo fanno rete per sostenere i
giovani. Per il secondo anno,
la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha fatto rete per i bustesi
neolaureati a massimi voti. Insieme
con Barni Carlo elettrodomestici,
Ensinger, Centro Infissi Rondanini,
Tessitura Antonio Colombo e Officina
meccanica Gaio, la Bcc ha riconosciuto a 13 laureati un premio di studio.
L’assegno è stato consegnato domenica 2 aprile, durante la ‘Festa della
scuola’ organizzata dall’Amministrazione comunale. Ben 22 gli studenti
meritevoli che hanno superato brillantemente l’esame di
terza media e 12 neo
diplomati a pieni voti.
Ecco, allora, i premiati: Alice Binaghi, che
ha conseguito la laurea magistrale in Filosofia all’Università
Degli Studi Di Pavia;
Federica Branca, laurea in Economics, Finance and International Integration; Luca

Ceriotti laurea in Digital Marketing
Management; Matteo De Paoli laurea in Design & Engineering; Martina
Gadda laurea in Scienze e Tecnologie
per l’ambiente e il territorio; Arianna
Garavaglia laurea in Management per
l’impresa; Letizia Libassi laurea in
Medicina e Chirurgia; Marina Paganini laurea in Lettere Moderne; Silvia
Pinciroli laurea in Giurisprudenza;
Michela Pozzi laurea in Grafica; Camilla Raimondi laurea in Farmacia;
Alessandro Rea laurea in Scienze
Agrarie; Anna Maria Sartorelli, laurea in Ingegneria Gestionale Percorso Healthcare System Management.
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“Portiamo acqua potabile ad Archer’s Post”
Il bellissimo progetto dei docenti e degli studenti dell’Istituto Industriale Superiore Marcora
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

U

n progetto ambizioso, quello ideato e curato da alcuni
docenti e studenti dell’Istituto Industriale Superiore
Marcora di Inveruno, in collaborazione con l’associazione Oscar Romero
di Magenta: si chiama ‘Energia per
la vita’ e l’obiettivo è quello di realizzare un impianto fotovoltaico, che
possa fornire acqua potabile alla città

di Archer’s Post in Kenya, un centro
abitato da circa 25 mila persone nella
regione di Samburu, che al momento
attinge acqua dal fiume Waso Nyro
River, fortemente inquinato. La vita
in questa zona semi arida è caratterizzata dalla scarsa se non nulla disponibilità di acqua potabile e dagli
inesistenti impianti di irrigazione,
necessari per una produzione agricola che assicuri il fabbisogno vitaminico minimo alla popolazione locale.
Con il loro progetto, il professor Carmelo Profetto, dirigente dell’Istituto,
insieme al professor Angelo Rescaldina, ideatore e coordinatore dell’iniziativa, si
aspettano di poter garantire acqua potabile ad almeno 650 persone, tra cui
una scuola materna/primaria, un centro sanitario
e per irrigare piccoli orti.
Non solo, gli altri obiettivi
socio-educativi sono: sviluppare processi sempre
più ampi di responsabilizzazione dei giovani nei
confronti dell’ambiente,
promuovere nuove tecnologie nel campo dell’energia e della sostenibilità e

Lavori di sistemazione del tetto della sala consiliare

Il tetto della sala consiliare è stato messo a posto: “Si è trattata di manutenzione ordinaria che si è resa necessaria a causa di infiltrazioni che stavano danneggiando il soffitto – spiega il sindaco Sara Bettinelli - Sono state risistemate
alcune tegole e messi a regime i canali. L’operazione rientra nel contratto di
manutenzione che abbiamo ed è durata un solo giorno”.

favorire nuovi stili di vita nel
rispetto dell’acqua. E a fine
marzo, il preside Carmelo
Profetto, insieme al prof. Rescaldina e a due alunni delle
classi coinvolte si sono recati
ad Archer’s Post per l’ultimazione dell’impianto fotovoltaico: ora il prossimo step
sarà monitorarne il corretto
funzionamento e raccogliere
dati tecnici sulla bontà del
progetto.

Una proposta per il restyling del campo sportivo

Il campo sportivo si rifà il look: è stato depositato un progetto di restyling
che prevede il rifacimento in prato sintetico dell’impianto di via Lazzaretto, la
realizzazione di due campi a 7 sempre in sintetico e quella di un campetto a 5 in sintetico
al coperto. “La proposta è stata fatta da un
soggetto privato – commenta il sindaco Sara
Bettinelli - Ora faremo fare una valutazione
economico-finanziaria dell’opera per poi capire se dichiarare o meno il pubblico interesse e andare a bando (mettendoci in fila con gli
altri Comuni) presso la Cuc di Rho”. L’operazione sarebbe in Project Financing e ammonterebbe a circa 2 milioni di euro,
somma che andrà a bando.

Le iniziative da Buscate ed Arconate
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Il giovane sous chef Andrea Gianella è ora ‘Padella d’Oro’
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

A

ndrea Gianella ancora sul
podio: il giovane buscatese, sous chef al ristorante
stellato Sadler di Milano,
ha partecipato al concorso ‘Sous
chef Inalpi Saranno Famosi
2016’, indetto
da ‘Viaggiatore
gourmet’ blog
che esiste dal
2006 in cui vengono recensite
le
esperienze
enogastrono-

miche di appassionati
gourmet nei migliori
ristoranti italiani e
europei, e da Latterie
Inalpi, grande azienda
piemontese in provincia di Cuneo che
produce latticini, piazzandosi al secondo posto. Riservato a venti
giovani sous chef di
diversi ristoranti
dell’Italia settentrionale, il concorso si é svolto in due
fasi ben distinte:
nella prima fase, la
sfida consisteva nel
promuovere online, anche sui social, il proprio piat-

to che doveva
avere come ingrediente un
prodotto Inalpi; superata
questa prima
fase virtuale,
la vera finale si é svolta
a Milano durante la Festa
della Rete ai Macchia
Nera Awards a metà
ottobre. “Qui ho preparato dal vivo il piatto: pappardelle
al burro e grana padano con spuma
di carbonara – spiega Andrea – Il mio
piatto è stato poi sottoposto al giudizio di quattro esperti, conquistando
così la seconda posizione e quindi il
premio in palio: la pentola d’oro, con-

segnatami direttamente dall’amministratore delegato della ditta Baldassarre Agnelli di Bergamo. Sono molto
felice: quest’esperienza mi é servita
per confrontare le mie capacità con
altri chef e capire se la mia idea di cucina può essere gradita”.

L’amministrazione Merlotti presenta il bilancio: attenzione a sociale e innovazione

L’Amministrazione di Buscate, guidata dal sindaco Fabio Merlotti, ha presentato alla cittadinanza il bilancio preventivo
2017-19, un bilancio che la stessa giunta definisce “solido ed equo”. “Partiamo con una premessa: i conti del Comune
sono in ordine – spiega Merlotti – Inoltre, non sono previsti aumenti di tasse nonostante i tagli costanti ai trasferimenti
dallo Stato”. Le opere da realizzare prevedono il compimento del programma amministrativo: le risorse saranno destinate al miglioramento delle infrastrutture scolastiche e della sicurezza (nuovo vigile, videosorveglianza), al Sociale (bonus
bebè, sostegno al nido), all’Innovazione (informatizzazione, Wi-Fi, riorganizzazione interna) e alla manutenzione e decoro urbano. Un occhio di riguardo sarà destinato alla salute per la sostituzione di medici e programmi di prevenzione.

EuroSen: turismo sociale
Ancescao: sono coinvolti sei Comuni del Castanese

U

n progetto europeo di
turismo sociale a cui
i Centri Anziani ‘Ancescao’ del territorio
hanno dato massima adesione
e disponibilità. Stiamo parlando dell’EuroSen: un’innovativa
formula di turismo sostenibile,
che conta sul coinvolgimento
delle comunità locali, soprattutto quelle dei piccoli Comuni
meno toccati dagli itinerari abituali
del turismo di massa. Con particolare
attenzione alla categoria ‘senior’. “Lo
scorso lunedì ci siamo ritrovati ad un
importante convegno al ‘Palazzo delle Stelline’ di Milano - ci spiega Luigi
Dordoni del centro sociale di Cuggiono - per questa particolare ‘3 giorni’
introduttiva sono arrivati rappresentanti da Slovenia, Austria, Romania e
Calabria. Nel nostro territorio siamo

coinvolti con Cuggiono, Buscate, Arconate, Vanzaghello, Robecchetto e
Dairago”. I gruppi ‘Ancescao’ locali
hanno così dato l’adesione ad itinerari turistici particolari per accogliere cittadini di tutti gli Stati coinvolti,
per attività mirate entro il 30 giugno.
“Verranno sicuramente due gruppi
da Austria e Slovenia - ci spiega - e
a nostra volta andremo in visita ad
alcune loro località”. Le giornate ‘italiane’ sono state anche occasione
per far ‘provare’ ai rappresentanti stranieri le bellezze locali: dal
Naviglio Grande a Villa Annoni ed
il Museo di Cuggiono, l’arte degli
stuzzicadenti di Buscate e le opere bibliche e del Treccani a Vanzaghello. L’adesione comunale e
di molte associazioni è un’ottima
dimostrazione di capacità di far
rete per iniziative virtuose.
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Un Sindaco che inizia per ‘P’: Pallanca, Perletti o Polloni?
L’Amministrazione ha presentato un bilancio sollevando i dubbi di Agorà. Forza Italia corre con 2 civiche

I

ncontro pubblico di
Cuggiono
Democratica sui cinque anni
di amministrazione.
Il sindaco Flavio Polloni è
partito dalla situazione finanziaria trovata nel 2012:
una rata di mutuo annuale di 1.200.000 euro; mutui a debito residuo pari
a 10.064.961 euro. Per di
più nel corso di questi cinque anni i Comuni hanno visto la riduzione costante dei trasferimenti
statali. “Cuggiono ha avuto un milione di euro in meno da trasferimenti
- ha detto Polloni - e nonostante ciò
sono stati mantenuti tutti i servizi a
favore della popolazione. Non è stato facile, ma abbiamo mantenuto le
risorse per le situazioni di bisogno
che sono andate aumentando a causa

della crisi economica. Andiamo fieri
del nostro Asilo Nido che è una eccellenza e per questo investiamo tanti
soldi della comunità ma crediamo
sia un servizio importante per le famiglie”. “I lavori di sistemazione delle
strade - ha detto l’assessore ai Lavori
Pubblici Marco Mutti - sono partiti nel 2013 e ogni anno hanno visto
l’aumento delle risorse destinate, nel

La Sagra di Primavera

Tanta, tantissima gente, per la tradizionale Sagra di Primavera cuggionese. Bancarelle e ambulanti hanno
affollato il centro mentre un grande
pranzo benefico (per i terremotati) è
stato allestito dalle associazioni.

A spasso al chiaro di luna... con il Comitato dei Rioni bernatesi
La lista civica ‘Agorà di Cuggiono e Castelletto’ inizierà la sua attività di incontro
con i cittadini a partire da sabato 1 aprile,
con un gazebo informativo presso la piazza del Mercato di Cuggiono. In questa occasione i cittadini potranno conoscere alcuni dei rappresentanti della Lista Civica.

Visite alla scoperta della Canonica
di Valentina Di Marco
v.dimarco@logosnews.it

L

a canonica di Bernate Ticino,
splendido cameo di storia
e cultura del nostro territorio…vi aspetta! Le visite gratuite, guidate da esperti appassionati,
si sono ufficialmente aperte domenica 2 aprile con il primo gruppo di
turisti (nella foto). L’organizzazione
è curata dall’Associazione Calavas e
dalla parrocchia; ogni domenica (fino

al 2 luglio esclusa Pasqua e dal 3 settembre al 15 ottobre, esclusa la Festa
Patronale del 10 settembre) saranno
disponibili due turni di visita guidata,
alle 15,30 e alle 16,30. Per partecipare è sufficiente ritrovarsi all’orario
indicato sul sagrato della chiesa parrocchiale, dove i volontari dell’Associazione Calavas cominceranno il
tour guidato della cripta, della chiesa,
del chiostro e del palazzo visconteo
ricchi di opere d’arte (visitate anche
dal famoso critico Vittorio Sgarbi). Le
visite sono gratuite e le offerte libere dei visitatori saranno
destinate al finanziamento dei
lavori di restauro della canonica. Per i gruppi organizzati
o richieste particolari in giorni
infrasettimanali è possibile effettuare la prenotazione all’Associazione Calavas tramite il
sito internet www.associazionecalavas.it, la pagina Facebook o il numero 3396462788.

2017 la spesa è di 102.900
euro. Abbiamo rivisto il
Pgt con riduzione di consumo di suolo, approvato
il progetto di ampliamento
del cimitero, realizzato la
nuova piazza antistante Palazzo Kuster, completato il
progetto della ciclabile da
Castelletto a Castano”. Un
commento deciso arriva
dalla lista civica Agorà che
con Claudia Pallanca punta a vincere
le elezioni: “Alla presentazione del resoconto di fine mandato in cui sono
stati illustrati i cinque anni di lavoro
della giunta Polloni, abbiamo assistito ad una mera elencazione di punti
ricavati dal loro programma elettorale del 2012 piuttosto che ad un bilancio di attività - commenta - Sono state
mostrate slides prive di dettagli sulle

opere e sulle iniziative realizzate; tutto questo ha confermato la mancanza
di risultati concreti, già diffusamente
riconosciuta dalla nostra cittadinanza. Cinque anni di attività o di aspettative non realizzate?”. Novità anche
dal centrodestra: Forza Italia, che sostiene Maria Teresa Perletti, ha confermato che correrà al fianco di due
liste civiche.

Bentornati... nel bosco di Bake-Off

S

ono iniziate lo scorso martedì
le riprese della terza edizione
‘cuggionese’ di Bake-Off Dolci
in Forno, la celebre trasmissione di cucina di ‘Real Time’. Il ‘bosco incantanto’ di Villa Annoni,
infatti, ancora una volta ospita le
riprese del famoso cooking show
con le gare ad eliminazione che
proseguiranno fino ad i primi di
luglio. Già in questi primi giorni
sono anche state realizzate riprese coi droni per le immagini ‘ambientali’. La trasmissione, condotta da Benedetta Parodi, andrà

poi in onda in autunno. Qualche polemica però rimane per le chiusure del
Parco. Ad Aprile totale il 18-19-21 e
parziale il 7-25-26-27; il 17 aprile limitazioni dalle 15 alle 18.

Gli eventi di Milano e provincia
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Il trionfo del ‘Made in Italy’ tra Salone e Fuorisalone
Cinque rassegne: Salone del Mobile, Complemento d’Arredo, Euroluce, Workplace3.0 e SaloneSatellite

S

i è aperto il Salone del Mobile.
Milano, vetrina d’eccellenza
della qualità e innovazione.
La manifestazione si riconferma una risorsa importante per Milano, che assume il ruolo di capitale del
design e della cultura del progetto,
grazie anche alla forte sinergia che si
crea tra la manifestazione e le tante

iniziative collaterali. ‘Il Design è uno
stato a sé. E Milano è la sua capitale’
recita, infatti, il pay off della campagna di comunicazione italiana. “Il Salone del Mobile è il polo di attrazione
dell’innovazione e al tempo stesso
deve essere un esempio di per sé di
continua capacità di innovare i suoi
contenuti e il suo modo di comunicare al mondo, mantenendo ben
salda la reputazione del marchio.
Designer e progettisti
trovano solo a Milano
un unicum di creatività
e capacità industriale per interpretarla e
rappresentarla.
Per
questo l’appuntamento del Salone diventa
imprescindibile
per
tutti coloro che devono trovare ispirazione
e al tempo stesso presentare la
propria creatività – afferma il
presidente del Salone del Mobile.
Milano, Claudio Luti. Proprio per

questa potenza attrattiva, il Salone
del Mobile è
una grande
risorsa per
il
Sistema
Italia, concentrando in un unico momento (la settimana di aprile) e in un
unico luogo (Milano) l’eccellenza innovativa di pensiero e di prodotto. Il

Salone del Mobile.Milano è presente
in rete con il sito web www.salonemilano.it e con i canali social (Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube e Flickr), permettendo
di scoprire tutte le informazioni, novità e anteprime sulla manifestazione del 2017. Gli hashtag ufficiali per
seguire la 56a edizione sono: #SaloneDelMobile |#Euroluce | #Workplace3_0 | #SaloneSatellite

s
s

Speciale
s
s

www.logosnews.it

15

I personaggi e le storie del nostro territorio

‘Il Design è uno stato a sé. E Milano è la sua Capitale’
In tutta la città manifestazioni ed eventi correlati

U

na vetrina mondiale per
l’Italia: “La formula vincente del made in Italy e del
made by Italy, che sa mettere insieme l’esportazione di nostri
prodotti e l’affermazione nel mondo
di tecnologie, materie prime, approccio ai mercati, stile di vita italiani
- ha detto il Capo dello Stato Sergio
Mattarella - incalza il sistema delle
imprese in tutti i settori e interpella il sistema pubblico perché sappia
essere di efficace sostegno”. Il ‘Salone
del Mobile’ ed il ‘Fuorisalone’ sono i
due grandi eventi che stanno richiamando a Milano migliaia di persone

stico, non ha un’organizzazione centrale
e non è gestito da un
da tutto il mondo. Fino a
singolo organo istituzioQui vi è la
domenica 9, infatti, decinale: è nato spontaneaconsapevolezza mente nei primi anni ‘80
ne di eventi tra Rho Fiera
e diverse aree di
dalla volontà di aziende
del nostro
Milano ospitano
attive nel settore dell’arvalore.
iniziative ed esporedamento e del design
sizioni. Ma cosa è
industriale. AttualmenMattarella
il Fuorisalone? Si
te vede un’espansione
intende l’insieme
a molti settori affini, tra
degli eventi distribuiti in di- cui automotive, tecnologia, telecomuverse zone di Milano che av- nicazioni, arte, moda e food. Fuorisavengono in corrispondenza lone.it è uno strumento che racconta
del Salone Internazionale del gli eventi del Fuorisalone vivendoli
Mobile. Il Fuorisalone non va in prima persona, mettendo in primo
inteso come un evento fieri- piano fatti e protagonisti sullo sfon-

do di una città che per una settimana vive realtà mutevoli che ruotano
attorno al mondo del design e della
creatività. Che siate artisti o semplici curiosi... le opportunità che Milano
propone in questi giorni sono davvero imperdibili.

Alcuni ‘numeri’ sull’importante evento

Al Salone del Mobile di Rho Fiera oltre 200.000 mq di
superficie netta espositiva e più di 2.000 espositori di
cui circa 650 i designer del SaloneSatellite – con un
34% di aziende estere.
Salone Internazionale del Mobile e Salone Internazionale del Complemento d’Arredo: oltre 1.400 espositori distribuiti su oltre 150.000 mq suddivisi in 3 tipologie stilistiche: Classico – 283 espositori di cui 6%
esteri – padiglioni 2-4; Design – 874 espositori di cui
38% esteri; xLux – 239 espositori di cui 14% esteri –
padiglioni 1-3. Euroluce: 485 espositori di cui 48%
esteri su 39.619 mq. Workplace3.0: 101 espositori di
cui 39% esteri su 9.891,50 mq. SaloneSatellite: Circa
650 designer di diverse scuole internazionali di design su circa 3.000 mq.
Fuorisalone: 6 giorni con 1489 eventi e 13 percorsi:
i principali sono il ‘Brera Design District’, il ‘Tortona
Design Week’, molto gettonato anche il ‘Ventura Lambarate e Ventura Centrale’.

Gli aggiornamenti da Malpensa
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Alle urne: tra certezze, presentazioni e nodi aperti
Cinque Stelle, è ufficiale: Emanuele Brunini è il candidato Centrodestra ancora in standby. C’è disaccordo sul nome
Dal sindaco Carla Picco ad Emanuele Brunini. Perché dopo l’attuale squadra Tutto ancora in stand by. Perché, se la volontà del Centrodestra di Magnago e
di governo, adesso anche il Movimento 5 Stelle di Magnago e Bienate ha uf- Bienate (Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e
ficializzato il suo candidato alle prossime elezioni comunali. Sarà appunto la civica Amministrare Insieme) sarebbe quella
Brunini a rappresentare il M5S alle urne, por- di provare ad andare uniti alle prossime eleziotando avanti un progetto ed un’idea chiara e ni, c’è però il grosso nodo da sciogliere legato al
precisa di politica, dove la partecipazione e candidato sindaco. Il Carroccio, infatti, avrebbe
il coinvolgimento della cittadinanza sono l’e- indicato il suo uomo, nome però che una parte
lemento principale e fondamentale. 35 anni, degli altri gruppi ritiene non ideale a svolgere
sposato e papà di due bambini, il neo candi- questo ruolo (“Siamo pronti a condividere un
dato pentastellato è attivo nel Movimento fin sindaco leghista - sono le voci che circolano - Ma
dal primo istante che lo stesso ha fatto la sua non la persona indicata. Dateci un’alternativa
comparsa nella cittadina del nostro territorio valida”). La stessa alternativa che pare sia stata
e da quel momento, insieme al resto del grup- proposta proprio da qualche elemento delle repo, l’impegno è stato massimo per dialogare e altà con le quali è aperto il dialogo (i rumors parlano di un esponente della
incontrare le persone, organizzando iniziative società civile, un medico di professione che avrebbe dato la sua disponibilità
e attività che partendo dal presente
qualora il Centrodestra andasse apguardassero al futuro. Sotto il titolo
punto insieme). E adesso, allora, non
#Dallefavolealleidee, allora, Brunini Sei conferme e sei volti nuovi. La ricandidatura del sindaco uscente e di tutta resta che attendere i prossimi giorni
verrà presentato proprio mentre il no- l’attuale squadra di governo, più appunto altri innesti. Ma per saperne di più, e i prossimi sviluppi, quando si dovrà
stro giornale sta cominciando ad es- l’appuntamento è il prossimo 22 aprile, nel pomeriggio, nella sala conferenze decidere ufficialmente, perché il temsere distribuito (venerdì 7 aprile, alle quando il primo cittadino Carla Picco e il suo gruppo presenteranno ufficial- po passa e il giorno del voto si avvicina
mente alla cittadinanza la propria lista.
20.45 in biblioteca).
sempre di più.

Il sindaco Carla Picco presenta la sua lista sabato 22

Raccolta rifiuti ingombranti ‘porta a porta’ a bordo strada. Attivato il servizio a Vanzaghello

Raccolta riufiuti ingombranti ‘porta a porta’ a bordo strada, con il Comune di Vanzaghello, in collaborazione con il Consorzio Comuni
dei Navigli. I cittadini potranno usufruire del servizio facendo richiesta, mediante prenotazione telefonica obbligatoria al numero verde
800.57.80.78. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, allora, l’operatore della società Spazio Aperto fornirà tutte le informazioni
necessarie sul servizio e sulle modalità di pagamento.
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Politica, storie, attualità e gli eventi

Da Turbigo all’Onu per rappresentare l’Uruguay al CWMUN
La giovanissima Maria Vittoria Roveda scelta insieme ad altri 2 mila ragazzi per ‘Africa in motion’
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

M

etti una settimana alle
Nazioni Unite. Metti, per
di più, di poter svolgere
il ruolo di delegata. Metti… eccome! Perché quel sogno oggi è
diventato realtà. Quando il presente e
il futuro sono giovani, giovanissimi. Quando l’impegno, la dedizione, lo studio e la tenacia ti portano
a raggiungere traguardi
unici e incredibili. Pronti
via, allora, e si parte: destinazione appunto gli Stati
Uniti d’America. Vai Maria
Vittoria, Mavi per tutti, da

Turbigo (dove abita con papà Gianni
Roveda, mamma Rosella e i fratelli) a
New York, là al Palazzo di Vetro, selezionata insieme ad altri suoi coetanei
e ragazzi provenienti da più parti del
nostro pianeta per partecipare alla
settima edizione del CWMUN 2017
(Change the World Model UN), sul
tema ‘Africa in motion: migrations,
economic growth and conflicts’. “Negli occhi dei ragazzi
che l’altra mattina affollavano l’aeroporto
di Malpensa, in procinto di attraversare
l’oceano, si leggeva
solo vita, fiducia, futuro – scriveva proprio
mamma Rosella sulla
sua pagina Facebook –
E’ così che si è sempre
più orgogliosamente
convinti che i figli non
siano tuoi, ma siano figli del mondo”.
Già, il mondo, per una settimana riunito nello stesso posto, Mavi e oltre 2
mila giovani che hanno lavorato assieme nelle varie commissioni, simulando le attività dell’Onu, rappresentando ciascuno un Paese (la 16enne
turbighese ha ricoperto il ruolo di

delegata della Repubblica Orientale
dell’Uruguay) e sostenendo ognuno un’idea. E con loro anche
alcuni alcuni ospiti
d’eccezione (rappresentanti delle istituzioni, sportivi, ecc…),
da Tania Cagnotto a
Bebe Vio, dal prefetto
Paolo Tronca a Giuseppe Ayala, fino ad Oscar
Farinetti. “Siamo orgogliosi di Maria Vittoria
– continuano i genitori”. “E’ stata un’emozione indescrivi-

bile vivere in prima persona questa
esperienza e provare da
vicino l’attività di delegata – conclude Mavi
– Ho sempre creduto
in questo progetto e ci
ho messo fin da subito
impegno e passione per
riuscire ad esserci. Ho
superato una selezione e, quindi, un’intensa
preparazione e, alla fine,
eccomi imbarcarmi su
quel volo con destinazione appunto la Grande
Mela e il Palazzo di Vetro”.

Guanti e sacchi... insieme per ripulire dai rifiuti Domenica ‘agricola’ a Malvaglio. Giornata di festa
Guanti, sacchi e soprattutto tanta buona volontà... Quando la pulizia del nostro territorio passa dalla collaborazione di più realtà, gruppi, istituzioni e dei
singoli cittadini. E così, allora, ecco che
la scorsa domenica i turbighesi hanno
risposto subito presenti alla ‘Giornata
del verde pulito’. Dopo il ritrovo alle
8.30 circa, pronti via e si è appunto
dato inizio alle operazioni di pulizia di varie zone del paese. Una ventina i partecipanti che si sono mossi da una parte
all’altra di Turbigo, per liberare i boschi
e le aree periferiche ed anche centrali
dai rifiuti che purtroppo in maniera costante e continua vengono abbandonati. L’attività è andata avanti per l’intera
mattinata e davvero numeroso è stato
il materiale recuperato, suddiviso e infine portato all’ecocentro per poi essere
smaltito. Si è lavorato in sinergia per un
territorio più bello e pulito.

Leggi con il cuore. La Mezza maratona di lettura

Pronti alla mezza maratona? Ma stavolta non dovete preparare le gambe, bensì la parola. Eh sì, perché il prossimo 19 aprile l’assessorato alla Cultura, la biblioteca e il Gruppo di Lettura di Robecchetto con Induno hanno organizzato
la ‘Mezza maratona di letture, con il cuore’. Scegli, allora, il tuo libro del cuore,
prepara una lettura di massimo 3 minuti e comunica il titolo alla biblioteca.

La quindicesima edizione della ‘Sù e gio par Nusà’

La quindicesima edizione... E l’appuntamento è il prossimo 7 maggio quando
tornerà la camminata non competitiva ‘Sù e gio par Nusà’, organizzata dall’associazione Fiaccolata Nosatese, con il patrocinio del Comune. Ritrovo alle 8 e
partenza alle 9 presso la chiesetta di Santa Maria in Binda.

Un ritorno al passato... l’agricoltura protagonista indiscussa. Già, perché domenica 9 aprile a Malvaglio, con i commercianti e il patrocinio del Comune, è
in programma appunto la ‘Festa dell’Agricoltura’. Alle 10, allora, trattori e macchine agricole per le strade, quindi alle 13 risottata offerta dall’Amministrazione e nel pomeriggio, prima decora il tuo cupcake (in piazza Vittorio Emanuele), poi laboratorio della pizza (panificio Codini). E nel parchetto di via
Ronzoni passeggiata sui pony, mentre, nel piazzale della Chiesa, i gonfiabili.

Lo sport del nostro territorio in un ‘click’
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4 ori per il nuoto Magenta Giani nuovo mister ‘Revivre’
Un ottimo quarto posto su 47 società lombarde L’ex campione di pallavolo guida la Powervolley

P

iccoli nuotatori…grandi risultati! Quattro ori, un argento, un bronzo e un ottavo posto nella classifica
generale su 47 società partecipanti
(prima squadra della Lombardia).
E’ questo l’ottimo bilancio del CIEF
Nuoto Club Magenta ai Campionati
Nazionali Invernali UISP svoltisi a
Riccione il 25 e 26 marzo; la manifestazione era dedicata alla categoria
Esordienti e la società magentina ha
partecipato con 47 atleti giovanissimi, nati cioè tra il 2004 e il 2010. I
primi posti sono stati conquistati da
Benedetta Cattoni in due gare (100
farfalla e 100 stile, categoria Esordienti A), da Greta Colaleo (50 rana
Esordienti B) e dalla staffetta 4X50

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

mista maschile Esordienti B; argento
per la staffetta 8X50 stile Esordienti
B e bronzo per Matteo Mascheroni
(50 farfalla Esordienti B). Archiviati con soddisfazione questi brillanti
risultati, la squadra intera prosegue
gli allenamenti presso la Piscina Comunale di Magenta per affrontare le
numerose gare dei circuiti UISP e CSI,
i trofei e prepararsi al meglio ai Campionati Italiani Estivi.

L

a stagione della Powervolley
Revivre Milano è finita solo
sul campo. Dopo la delusione portata a casa nell’annata
ancora in corso, la squadra milanese
vara un nuovo corso e si aggiudica i
riflettori presentando un nuovo allenatore d’eccezione: Andrea Giani, ex
pallavolista, detentore del record di
presenze per la Nazionale maschile
(ben 474). Esponente della cosid-

detta ‘generazione di fenomeni’ che
portò il volley italiano maschile a
vincere tutti i trofei ai massimi livelli,
compresi tre campionati del Mondo
consecutivi. Possiamo parlare di nuova generazione di fenomeni per questa Milano che, ci aspettiamo, ripartirà dalle giovani leve viste in campo
già in questa stagione per costruire
qualcosa che conta e per riportare
la grande pallavolo nel capoluogo
meneghino. In questa stagione, Giani
ha già avuto modo di vedere Milano
all’opera, ma da avversario, sulla
panchina di Verona. Speriamo quindi di assistere alla rinascita della Revivre nel prossimo anno. La presentazione del nuovo allenatore anche
a Busto Arsizio fa ben sperare che si
giochi ancora al PalaYamamay.

Il JKS lassù anche agli Open

Due argenti e un bronzo con Riccardo Battioli

D

ue secondi posti e una medaglia di bronzo:
beh... ormai non
è più, o quasi, una novità,
perché quando sul tatami
salgono gli atleti del Japan
Karate Shotokan di Castano Primo, i risultati sono
praticamente
garantiti.
Dici JKS, insomma, e sai
che una o più medaglie,
alla fine, le porterai a casa
di sicuro. Allora, eccoli di
nuovo lassù, su uno dei tre gradini
del podio e ancora una volta con lui,
Riccardo Battioli (quando i giovani
campioni crescono), che al 18esimo
Adidas Open d’Italia è riuscito a centrare il 2° piazzamento nella categoria Senior, quindi un’altra medaglia

d’argento a squadre (con Asd Jiyushikai) e, infine, il terzo posto tra gli Juniores. Il giovane karateka castanese ha messo in campo una prova di
grande livello e straordinarie qualità:
ben 16 kata totali, l’ultimo come fosse il primo, a ribadire nuovamente
le sue grandi doti e qualità e quasi
la stanchezza non ci
fosse. “Riccardo è un
ragazzo eccezionale spiega il presidente del
Japan Karate Shotokan,
Gianni Longo - Complimenti per la fantastica
gara che ha disputato.
Ogni volta che arriva in
palestra per allenarsi,
ci mette sempre impegno e passione”.
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Segui la Unet Yamamay e la Agil Volley Novara
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Papà Edoardo e quei ‘diavoli’ di... supereroi

La passione per il Milan che diventa un libro. Quando i tuoi idoli prendono i superpoteri per raccontarsi
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

S

u, forza, è ora di andare a dormire”. “E adesso cosa gli racconto?”. Perché si sa che, da
sempre, i maestri delle favole
sono le mamme o i nonni. Ma non se
il papà in questione è Edoardo Maturo. Quando i tuoi idoli di gioventù,
e in fondo anche di oggi, alla fine si
trasformano in veri e propri supereroi. Dal campo alle pagine di un libro,
insomma, ci sono alcuni dei più forti

fuoriclasse del Milan in ‘Papà, Van Basten e altri supereroi’, l’idea appunto
venuta al 34enne di Magenta per il figlio Leonardo. Una fiaba diversa ogni
sera, allora; un protagonista differente ogni volta, però tutti con la maglia
rossonera addosso. “Quando ho cominciato a maturare la possibilità di
dare vita ad un libro di questo tipo –
racconta papà Edoardo – non sapevo
sinceramente come sarebbe potuta
andare. Sapete come succede, ognuno di noi ha dei progetti, ma molto
spesso rimangono purtroppo chiusi
nel cassetto. Anche nel mio caso, all’inizio, sono state tante le domande: lo
faccio? Come potrà andare? Ancora,
da dove parto? Poi, quel progetto è
diventato realtà e adesso la gioia e la
soddisfazione sono davvero enormi”.
‘Papà, Van Basten e altri supereroi’ nasce per tuo figlio Leo, però
giorno dopo giorno, sta riscuotendo un grande successo tra moltissimi genitori. “Penso che il segreto
sia la semplicità con la quale è scritto
– continua – Senza dimenticare che i
singoli campioni vengono raccontati
in maniera ironica e divertente per
catturare l’attenzione di un bambino”.
Da Savicevic passando per Weah,

Maldini, Ancelotti, Baresi, Gattuso, Shevchenko,
Inzaghi e tanti altri (SuperPippo, FantaSheva,
il Re Leone, il Genio, Re
Carlo, ecc…), fino a lui,
Van Basten, il Cigno di
Utrecht, il supereroe dei
supereroi. “C’è quel vecchio detto che dice che “il
primo amore non si scorda
mai”, beh… Marco è stato
così per me – afferma il
34enne – La prima maglia
del Milan che ho comprato
è stata appunto la sua, la
mitica numero 9, che mi ha accompagnato e mi accompagna da sempre.
Riprendendo il titolo del libro, per
me Van Basten è stato ed è davvero
un supereroe per tutto quello che ha
fatto nel mondo del calcio”. Quando,
allora, hai raccontato la prima favola dai colori rossoneri a tuo figlio, quale è stata la reazione? “Vi
rispondo con un aneddoto – ribadisce – Qualche mese fa con Leonardo
siamo andati a vedere la partita tra il
Milan e il Crotone, che abbiamo vinto
grazie al gol di Lapadula. All’uscita
dallo stadio, Leo mi ha chiesto di po-

ter comprare la maglietta del Milan e
ha voluto proprio quella di Lapadula.
La prima maglia rossonera di mio figlio e coincidenza ha voluto che il numero fosse il 9 esattamente come la
mia prima (all’epoca di Van Basten)”.
Un libro, dunque, nato dal cuore e
dalla passione e visto l’ottimo successo, l’ultima domanda è praticamente di rito: stai già pensando ad
una seconda pubblicazione? “Devo
ammettere che non era nei mieri
pensieri, ma oggi ci stiamo riflettendo concretamente. I campioni da
raccontare sono diversi. Tutti non ci
stavano”. (Foto Eliuz Photography)

Bebe Vio: la grande forza di crederci sempre
L’atleta paralimpica, medaglia d’oro nella scherma alle ultime Paralimpiadi in Brasile, ospite a Tradate

M

i hanno regalato un sogno…” (proprio il titolo
del suo libro). Ma, stavolta, il sogno l’ha regalato lei. Giusto il tempo di scendere
dalla macchina, insomma, che subito
l’emozione ha cominciato a fare capolino sui volti e negli occhi; poi, non
appena entrata in sala, è stata un vero
tripudio di applausi. E in fondo diversamente non avrebbe potuto essere ,
perché non capita ogni giorno di incontrare una campionessa di sport e
di vita. Quando la forza di volontà, il
carattere, la determinazione e l’im-

pegno sono più forti di tutto e di tutti
(“Non ci sono barriere al mondo che
non si possono superare. Basta volerlo e lottare”)… Ci ha messo, alla fine
come detto, pochi pochissimi minuti
Bebe Vio a conquistare il numerosissimo pubblico (bambini, giovani,
adulti e famiglie che non hanno voluto perdersi l’appuntamento) presente alla biblioteca Frera di Tradate
(in provincia di Varese). Già Bebe Vio,
proprio lei, l’atleta (medaglia d’oro
nella scherma, fioretto individuale,
agli ultimi Giochi Paralimpici di Rio
de Janiero; anche terza a squadre
sempre in Brasile e campionessa mondiale in carica), un
concentrato di
allegria e travolgente simpatia, capace
di affrontare
la vita con entusiasmo contagioso, qui a
pochi passi da
noi per raccontare e raccon-

tarsi. “Ragazzi, i sogni
non possono rimanere
nei cassetti, dovete crederci e dovete provare
a farli diventare obiettivi”. Un messaggio più
che mai chiaro e preciso, lo stesso che fin
da piccola l’ha sempre
accompagnata
nelle
singole tappe della sua
storia, dagli inizi, dal
momento in cui all’età di 11 anni, colpita
da una grave malattia,
le hanno dovuto amputare gambe
e braccia. Ma nonostante questo, la
20enne, nel giro di un anno, non solo
è tornata alla sua vita di prima, bensì
è riuscita a trasformare la disabilità in un’occasione e un’opportunità
per centrare traguardi straordinari
ed unici. “Volevo riprendere a tutti i
costi a praticare lo sport che amavo –
ha ricordato – La scherma per me era
tutto e grazie all’aiuto dei miei genitori ce l’ho fatta. Così oggi voglio dirvi
di nuovo: lavorate, impegnatevi e fate
attività sportiva, mettendoci il cuore
e la passione. Non arrendetevi se vi

troverete davanti a qualche difficoltà.
Sì certo, potrete fermarvi è ripetervi
che ormai ogni cosa è impossibile, invece no: rialzatevi e con la massima
determinazione rimettetevi in gioco.
Non permettete a nessuno di farvi
pensare che quella cosa non la potrete più fare, arrabbiatevi innanzitutto
se sentite questa frase, poi metteteci
tutto l’impegno possibile per far sì
che diventi possibile”. Come ha fatto
proprio Bebe: la campionessa con la
‘C’ maiuscola; l’esempio che con la
forza di volontà, il carattere e la grinta i sogni si trasformano in risultati
concreti. (Foto Eliuz Photography)

Le realtà associative più importanti
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L’Oasi del clochard... per l’accoglienza tutti insieme
A Milano è realtà, con i City Angels, un vero e proprio villaggio per i senzatetto. Il primo esperimento in Italia
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

M

eno muri. Più ponti”…
Sta tutto in quel messaggio, che subito cattura
l’occhio appena entrati, il significato di che cosa è e vorrà
essere la struttura. Perché quando
qualche tempo fa i City Angels hanno
varcato per la prima volta il cancello
d’ingresso avevano ben chiaro quale
funzione avrebbe dovuto svolgere
l’intera area. E non per niente, allora,
anche il nome scelto parte proprio
da quell’idea precisa di accoglienza,

vicinanza e unione di persone, popoli, culture e tradizioni. L’Oasi del
clochard (così come appunto è stata ribattezzata), insomma, oggi non
è più solo sulla carta, ma è realtà in
tutto e per tutto, là alla periferia di
Milano, in via Cesare Lombroso. Benvenuti, allora, in quello che è un vero
e proprio villaggio per senzatetto (il
primo in Italia), dove non si dorme e
basta, bensì si sta insieme, si interagisce, si socializza e si prova a ritornare giorno dopo giorno ad una vita
normale. “E’ un sogno che si realizza
– sono state le parole di Mario Furlan,
fondatore dei City Angels – Questo
spazio, che rientra nel perimetro di
Sogemi, infatti, fino allo scorso anno
era in totale stato di abbandono,
spesso utilizzato come campo
rom. Adesso, invece, la zona è stata completamente ripulita e sono
stati portati qui i prefabbricati
che hanno cominciato ad ospitare
i primi clochard”. Una settantina
di persone, per ora tutti uomini,
di nazionalità differenti, anche se
l’obiettivo finale è arrivare ad accoglierne addirittura 300 (com-

prese pure le donne). “L’area, nello
specifico, è organizzata, come detto,
con casette per dormire e contemporaneamente ecco una mensa, un
ambulatorio medico, uno spazio per
le attività ricreative e culturali e una
biblioteca – continua Furlan – Stiamo
già lavorando, inoltre, per aggiungere
una palestra, una zona dedicata appunto alle donne e una per gli animali (quest’ultimo perché molto spesso i senzatetto rifiutano un posto in
centro o in qualche struttura dal mo-

CHITARRE
IN
VILLA

mento che non possono portare con
loro gli amici a quattro zampe. Non
vogliamo, quindi, mettere fine alle
relazioni che si creano per strada, sia
dal punto di vista uomo – animale, sia
tra maschi e femmine)”. Un progetto,
insomma, pensato e studiato partendo dalla persona e da chi purtroppo
non ha più nulla e vive in situazioni
di grande disagio e difficoltà. Un progetto che si concretizza oggi e che
guarda con particolare attenzione al
futuro. (Foto Eliuz Photography)

Comune di Cuggiono

Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
Dimensioni documento aperto
50.2 cm (base) x 70.2 cm (altezza)
Area stampabile
50 cm (base) x 70 cm (altezza)

Villa Annoni Cuggiono 28 Aprile 2017
Margine di abbondanza

Giovani chitarristi in concerto
dell’I.S.S.M. Puccini

Taglio

Area sicura

Pareggiato ai Conservatori di Musica di Stato

di Gallarate
e mostra di liuteria

Apertura mostra: ore 20.00
Concerto: ore 21.00

La Direzione artistica:
Maestro Marco Bonfanti

Il Sindaco:
Ing. Flavio Polloni

s
s

EXPOniamoci
s
s

www.exponiamoci.it

21

Nostalgia di EXPO? Rivivilo su www.exponiamoci.it

Il giardino dei Tulipani: tripudio di colori e creatività
A Cornaredo oltre 230mila bulbi e 183 varietà: tantissimi i cittadini che lo hanno già visitato

I

l trionfo della Primavera, nel
senso più profondo del termine.
Sì, perchè il grande giardino di
Tulipani, allestito a Cornaredo,
è davvero uno spettacolo di colori,
con tutte le tonalità che i fiori sanno
regalare. Donando emozione, gioia, creatività e
positività. Perchè la bella stagione è ormai arrivata e, complici le temperature già piuttosto
elevate per il periodo, è
forte la voglia di ripartire e rilanciarsi. Rifiorire, come il bellissimo spettacolo di
questo campo alle porte di Milano.
Situato in viale della Repubblica 113,
a Cornaredo, è aperto dalla scorsa

U

settimana e dovrebbe rimanere visitabile ancora per una decina di giorni (finchè i fiori non appassiscono o
vengono colti tutti). L’idea è di due
artisti: il 39enne olandese Edwin Koeman e di sua moglie Nitsushe Wolanios, desiderosi di aprire il
primo tulip-u-pick in Italia.
Il campo è visitabile tutti i

giorni, dalle 9 alle 19.30, con prenotazione nel fine settimana per evitare
il sovraffollamento (sul sito www.tulipani-italiani.it). Il costo di ingresso
è pari a due tulipani (1,5 euro l’uno)
che ognuno può liberamente cogliere
durante la visita. Ogni tulipano aggiuntivo si paga poi
in cassa all’uscita. Girando

per i viali non servono forbici o cesoie, i fiori si colgono semplicemente tirando con le mani e riponendoli negli
appositi cestini dati all’ingresso. Ai
lati delle aree di raccolta vi sono dei
grandi giardini espositivi con oltre
50 varietà di bulbi piantati a scopo illustrativo
delle varietà esposte.
Lungo i percorsi vi sono
anche zone ‘selfie’ e foto
con cornici personalizzate. Un’idea semplice
quanto geniale, che riporta tutti al contatto
con la terra e la natura, ma al tempo
stesso ci rende protagonisti e attori
di un evento artistico-naturalistico
che speriamo si ripeta.

La ‘Biblioteca degli Alberi’ nel cuore della città

na volta ultimata, la biblioteca degli alberi sarà
il terzo parco pubblico più
grande del centro di Milano con 8 ettari all’interno dei quali
si troveranno 23 specie
diverse di piante con
miniforeste circolari. ll
percorso è iniziato nel
2003 con una gara internazionale vinta dallo studio Inside Outside
di Petra Blaisse, il cui
obiettivo era “creare un
parco che fosse vera-

mente pubblico e che mettesse in comunicazione tutta la comunità” con 5
chilometri di piste ciclabili e 170mila
metri quadrati di area pedonale. “Per
me - ha spiegato Blaisse - è una vera
e propria ossessione
creare dei ponti e l’ho
fatto anche in questo
progetto”. Il primo lotto
di 7mila 500 metri quadrati è stato presentato la scorsa settimana.
Solo una parte del giardino botanico moderno è della paesaggista

olandese Petra Blaisse. Prevede campi, percorsi continui da utilizzare per
mercatini e spettacoli e foreste circolari, grandi chiome di alberi sotto le
quali organizzare giochi per bambini
ed eventi. L’idea è quella di radunare singole specie per
creare delle “stanze
vegetali” illuminate in
modo diverso dal resto
del verde; miniforeste
alle quali si arriverà attraverso viali e sentieri
e collegati alle fermate
della metropolitana o

degli autobus, con percorsi ciclabili
e pedonali. A metà aprile, poi, partiranno i lavori per il secondo lotto che
si estenderà per 95mila metri quadri
e verrà ultimato entro quest’estate.
L’investimento complessivo per il
parco è di 14 milioni di euro. Durante
le fasi del cantiere
l’area accoglierà ‘MiColtivo nel parco’,
un palinsesto di iniziative per riportare
l’attenzione sul verde urbano.

www.papamilano2017.it
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25 marzo 2017: una giornata entrata nella storia della Diocesi
Tanta, tantissima, gente accorsa nelle varie tappe della Visita per incontrare ed ascoltare le parole del Santo Padre

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

C

on uno sventolio di sciarpe gialle e bianche Milano
ha accolto Papa Francesco,
in una giornata “benedetta” anche dal sole, come a dire che
dove non arriva la meteorologia arriva la Provvidenza. Sarà ricordata
come una giornata storica la Visita
di Papa Francesco a Milano di
sabato 25 marzo, che ha raccolto nelle diverse tappe previste
tantissime persone, di tutte le
età, più o meno vicine alla vita
della chiesa e della parrocchia.
La nebbia irreale che al mattino
avvolge Linate sparisce rapidamente all’arrivo del Santo Padre.
Ha inizio l’intensissima giornata
di Papa Francesco a Milano, occasione per sperimentare la veridicità
del detto “A Milan col couer in man”,
come ha spiegato il Papa nell’Angelus
di domenica 26 marzo, colpito dalla
calorosa accoglienza. Dalle Case bianche di via Salomone, dove ha visitato,

con semplicità, tre famiglie del complesso di case
popolari, all’abbraccio simbolico di
tutti i milanesi in Piazza Duomo dove,
dopo l’incontro riservato a sacerdoti
e religiose, ha recitato l’Angelus. A
San Vittore il passaggio nei vari raggi è lento e faticoso: stringe le mani
di tutti, tra cui mamme detenute con
i loro bimbi, detenuti protetti,
operatori, volontari. La visita
del Papa è, anche per chi è di
fedi e culture diverse, un balsamo per le loro ferite, una carezza per i loro errori. Al Parco di
Monza, una folla di persone ha
inondato con allegria il campo
davanti al palco, dove il Papa
alle 15 celebra la Messa di popolo, il cuore della sua Visita a

Milano. Qui pronuncia
parole forti: “Il ritmo
vertiginoso a cui siamo
sottoposti sembrerebbe
rubarci la speranza e la
gioia”. Ma “Nulla è impossibile a Dio”, ricorda
a tutti i presenti, perché Dio stesso
si inserisce nelle nostre case, nelle
nostre lotte quotidiane, nella nostra
città. E’ allo Stadio di San Siro, dove
lo attendono 80 mila partecipanti, tra i ragazzi della Cresima e i loro accompagnatori,
che si conclude la visita, con
una vera e propria festa della
fede. Il dialogo vero ed intenso con un cresimando, una
coppia di genitori e una catechista tocca tematiche come
il bullismo, la solidarietà, la
fede, le occasioni per cresce-

re nell’amicizia con
Gesù. L’immagine
più bella per sintetizzare la giornata
è quel ‘Grazie’ composto da alcuni dei
1200 figuranti, adolescenti provenienti da tutta la Diocesi che hanno realizzato le coreografie
dell’Incontro Cresimandi e Cresimati,
con cui Milano saluta Papa Francesco.

s
s
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“Francesco, Francesco...”: il ‘coeur in man’ di Milano
di Alessio Belleri
(Foto Eliuz Photography)

F

rancesco, Francesco...”. La
voce si è levata forte e chiara
da Milano a Monza e viceversa. Un coro unanime, bambini, giovani, adulti e anziani, dal centro
alle periferie, per ribadire e rimarcare ancora una volta l’affetto e l’amore
della gente per un Papa che ha saputo
fin da subito raggiungere il cuore di
tutti. Già, il cuore, o per dirla proprio
alla maniera del Santo Padre il ‘couer’ in ‘man’ e sulle strade (aggiungiamo noi) che è stato il vero e proprio
motore trainante dell’intera giornata.
L’attesa e l’emozione che crescevano
minuto dopo minuto, i volti carichi
di gioia, speranza e trepidazione; e
ancora la felicità trasformata in parole, gesti o scritte che, una alla volta,
comparivano su uno striscione, un
cartello oppure un semplice foglio di

carta. L’arrivo all’aeroporto di Linate,
alle 8,20 circa, e già tanti fedeli riuniti lungo il percorso per dargli il loro
benvenuto in città. Poi, la prima tappa della visita, l’incontro con alcune
famiglie delle Case Bianche, l’abbraccio come solo un padre sa dare, e da
qui il trasferimento in piazza Duomo.
Sono tante, tantissime le persone. Il
lungo applauso che si mischia con i
sorrisi e pure qualche lacrima e che

si ripete non appena Papa Francesco esce dalla cattedrale e comincia
il giro tra i fedeli. Tutti vorrebbero
stringergli la mano, parlargli, salutarlo, ma gli appuntamenti in programma sono ancora diversi. Così è
tempo di lasciare il centro cittadino,
destinazione la casa di reclusione di
San Vittore, per incontrare i detenuti.
E’ qui che il Santo Padre, inoltre, ha
scelto di fermarsi per il pranzo, pri-

ma di raggiungere il parco di Monza
per la celebrazione della Santa Messa. Un altro momento unico e toccante. Ci sono i gruppi di ragazzi, le
mamme ed i papà con i figli, i nonni
e le nonne, i gli oratori, i rappresentanti delle istituzioni e non appena
comincia a circolare la voce che il
Santo Padre sta per arrivare, ecco che
subito si alza forte il coro “Francesco,
Francesco...”. Lo stesso che si ripete al
termine della funzione religiosa, Da
una parte, appunto, il Papa che saluta e riparte (lo attendono a San Siro),
dall’altra le numerosissime persone
che si avviano verso l’uscita. E allo
stadio è l’ennesimo ‘mix’ di emozioni e coinvolgimento. L’ultimo step di
una giornata che rimarrà per sempre
nella storia di Milano e della nostra
regione. Siamo arrivati, ormai, a sera;
è tempo di tornare all’aeroporto di
Linate, laddove tutto è cominciato un
bel po’ di ore prima, e di riprendere
quell’aereo che lo riporterà in Vaticano. “Arrivederci e grazie Santo Padre.
Ti salutiamo con il coeur in man...”.

Operai e studenti, giovani e adulti... 4.000 volontari per il Papa
Se il 25 marzo è stata una giornata di festa, molto dipende dal prezioso servizio messo a disposizione da tanti volontari

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

O

perai, impiegati, universitari, pensionati,... oggi
ognuno di loro è tornato
alla sua vita e alle sue preoccupazioni quotidiane, ma sabato
sono stati anche loro protagonisti. Sì,
perchè la storica visita di Papa Francesco, è stata un successo di partecipazione anche per l’apporto dei 4000
tra volontari e team leader che hanno
vegliato e assistito il popolo dei fedeli accorsi agli appuntamenti papali.
Ragazzi e adulti, gente impegnata nel
sociale o anche semplici lavoratori,
che per un giorno si sono messi in

gioco, alcuni di loro quasi nemmeno
vedendo il Santo Padre, con spirito
di sacrificio. Sacrificio ma anche entusiasmo, come i sorrisi che distribuivano al passaggio dei pellegrini,
cortesia e gioia che incarnavano lo
spirito più autentico del messaggio
evangelico gridato da Francesco. Coordinati da Manuel Valerio, con il prezioso supporto di molti team leader,
preparati e attenti ad intervenire e
coordinare ogni evenienza, sono stati
la ‘marcia in più’, l’incarnazione dello
‘spirito ambrosiano’: servizio, lavoro, assistenza e gioia. I loro volti ed
il loro supporto, per molti di loro già
eredità della Giornata Mondiale delle Famiglie 2012 con Papa Benedetto XVI, sono tra le testimonianze più
autentiche di un sabato di marzo che
Milano non dimenticherà mai.

Verso la Pasqua

Gli eventi e le mostre più importanti in Provincia

“Seguendo la tua sete” di don Stefano Cucchetti

In questi giorni su Facebook è apparsa una pagina pubblica intitolata
“Seguendo la tua sete” in cui vengono pubblicati contenuti ogni giorno? Di cosa si tratta? “Quella pagina di cui dici nasce da un’iniziativa
più grande e molto bella. Sette anni fa, con un gruppo di capi scout
dell’AGESCI e con un gruppo di giovani mi sono trovato a riflettere
sulla centralità dell’esperienza e delle parole racchiuse nei riti della
Settimana Autentica all’interno della vita cristiana”. E cosa c’entra la
pagina Facebook con tutto questo? “Giusto! La scelta di metodo che
è maturata in questi anni di proposta è quella di valorizzare fino in
fondo i gesti e le parole contenute nella Liturgia del Triduo Ambrosiano in una fedeltà ai riti. La liturgia è linguaggio che coinvolge tutti
i sensi e tutte le modalità espressive: il canto, l’arte, l’espressività, la
scrittura, la musica… Per questo la Route di Pasqua si costruisce con
gli stessi ragazzi valorizzando le loro competenze e le loro passioni.
E’ per questo motivo che da ormai 3 anni con l’inizio della quaresima sorge la pagina Facebook di cui mi hai chiesto. In essa vengono
pubblicati quasi quotidianamente spunti di riflessioni presi da testi,
da immagini degli anni precedenti, da riflessioni condivise, da canzoni e altre opere d’arte.”. Ma questo strumento rimarrà attivo anche
dopo la Pasqua? “Questa è una bella sfida. Di sicuro la pagina non
viene chiusa fino all’apertura della nuova pagina l’anno successivo.
L’attività viene però consegnata agli stessi ragazzi che hanno vissuto
il Triduo insieme…” Perché questo titolo “Seguendo la tua sete”? Il
titolo vuole offrire un filo rosso che attraversa tutta la proposta del
Triduo Santo. La salvezza offerta nella Pasqua del Figlio che si offre,
che muore e che risorge è risposta alla sete più profonda che abita
nel cuore di ognuno. E’ sete di relazioni vere a cui risponde il dono di
una intimità inedita nella notte del Giovedì Santo. E’ sete di giustizia
per il mondo a cui risponde il sacrificio dell’innocente sulla Croce
nel Venerdì Santo. E’ sete di pienezza di vita a cui risponde l’esplosione della vita nel grido di resurrezione della Pasqua”.

«Sul palco dell’oratorio
le prime emozioni.
Le porto
sempre con me
in ogni concerto»
Bianca Atzei
CANTANTE

ALL’ORATORIO NASCONO LE AMICIZIE PIÙ BELLE,
SI FORMANO LE NOSTRE PASSIONI,
SI VIVONO ESPERIENZE CHE CI RENDONO UNICI.
MA SOPRATTUTTO, ALL’ORATORIO SI CRESCE.
NEL CORPO E NELLO SPIRITO.

Scopri di più su

www.cresciutoinoratorio.it

s
s

Rubriche

Buona Pasqua a tutti i nostri lettori!
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Olimpiadi degli Oratori in Expo
Il CSI organizza una tre giorni di grande sport e amicizia

I

l braciere olimpico, le gare, le
medaglie, la gioia dell’esultare
insieme e la soddisfazione per
averci provato. In attesa, chissà, delle Olimpiadi vere e proprie...
toccherà ai giovani preadolescenti
della nostra Diocesi mettersi in gioco
quest’estate. A Milano, infatti, dal 30
giugno al 2 luglio, nell’ ex area Expo si
svolgeranno le olimpiadi degli oratori
organizzate dal Centro
Sportivo Italiano, dal
comitato di Milano e
dalla Fondazione Oratori Milanesi , per tutti
i preadolescenti degli
oratori e delle società
sportive. Inizierà tutto
venerdì 30 giugno alle
18, con l’apertura del
villaggio olimpico alla
quale seguirà insieme
agli animatori la cerimonia di apertura con la tradizionale accensione della fiamma olimpica, per finire poi con
un grande spettacolo serale insieme
alle famiglie degli atleti. Le olimpiadi
proseguiranno sabato 1 luglio dalle 9
alle 21, tra gare eliminatorie a squa-

dre, gare eliminatorie individuali,
giochi sportivi non competitivi ma
anche con l’animazione ‘DettoFatto’,
la giornata si concluderà con il sempre affascinante spettacolo dell’Albero della Vita e una preghiera. Tutti gli
atleti in gara avranno la possibilità
di partecipare ad almeno sei gare di
discipline diverse, oltre a poter praticare altri sport liberamente. Gli atleti
e gli accompagnatori
dormiranno presso
il villaggio olimpico
in luoghi chiusi e dedicati. Si concluderà tutto domenica 2
luglio con le finali a
squadre, individuali e
le premiazioni, mentre alle 12 si svolgerà
la celebrazione eucaristica e la chiusura
delle olimpiadi degli oratori. Per tutto questo intenso weekend, la quota
di partecipazione è di soli 10 euro e
comprende la maglietta delle Olimpiadi, i pasti del sabato e la colazione
della domenica oltre ad un gadget ricordo della manifestazione.

Segnala i tuoi eventi a rubriche@logosnews.it

Segnalati per voi MUSICA

Comune di
CuggIono

il Gruppo artiStico occhio

con il Patrocinio del Comune di Cuggiono
organizzano la

Progetto grafico: R. Garegnani
Foto: Piero Poretti

Mostra collettiva a teMa
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Chitarre in Villa
Dopo il successo della passata edizione, torna in Villa Annoni a Cuggiono,
la grande esibizione dei giovani chitarristi classici. Gli studenti dell’ISSM Puccini di Gallarate, infatti, si
esibiranno il“NatUra
prossimo 28 aprile nel
UrBaNa”
suggestivo cortile
della Villa. Alle 20
verrà aperta una mostra di liuteria,
mentre alle 21 spazio alla musica.

Sale centrali
di Villa annoni
Cuggiono (Mi)

InaugurazIone

Sabato 8 aprile ore 17,30
Domenica 9 aprile

Frida Kahlo

‘Natura
Urbana’ col Gruppo Occhio
www.gruppoartisticoocchio.it
La simbiosi tra natura e opere
dell’uomo offre oasi nelle quali è un
privilegio vivere... Ecco che così, la
collettiva del gruppo artistico ‘Occhio’ di Cuggiono vuole trasmettere
le emozioni degli autori di fronte alla
natura. La mostra, nelle sale centrali
di Villa Annoni a Cuggiono, è aperta
sabato 8 (17.30) e domenica 9 aprile.
orario: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19

ingresso libero

SPETTACOLO

Musica Irlandese

Frozen

SPORT

Via Pastrengo, 31 - Magenta
Domenica 09 aprile
Per la prima volta a Magenta uno
spettacolo unico nel suo genere cantato e recitato con animazione, baby
dance e giochi a tema.

TEATRO

Italian Open Derby

“I Colombo Viaggiatori”

MUSICA

FIERA

Guccini racconta
Francesco

Floribunda

SPORT

Circolo Culturale San Martino Ferno
Sabato 08 Aprile
Concerto dal vivo interpretato da Álinok e Unusual Folk due gruppi
d’ eccellenza nella musica irlandese.
GPL Cinodromo - Castano Primo
Domenica 09 Aprile
Gara Nazionale di Racing con in palio CACL in collaborazione con AIALA, Gara valida per la selezione della
squadra italiana di racing 2017.

Cinema Teatro galleria – Legnano
dal 07 al 09 Aprile
Tornano al Teatro Galleria con un
nuovo spettacolo in perfetto stile
Legnanesi: affettuosi, coinvolgenti e
molto divertenti.

Millenote Club - Busto Arsizio
Giovedì 06 aprile
Serata di canzoni e aneddoti dedicata
a Francesco Guccini. Un viaggio che,
rivela la maturazione dei suoi testi.

INIZIATIVA

Parco di Villa Tanzi - Inveruno
Lunedì 17 aprile
Un tripudio di fiori, con esposizione
di molte varietà, nella giornata della
tradizionale “Fiera dell’Angelo”, ogni
anno nel giorno dopo Pasqua.

Pasqua Solidale

How to Trail Run

Caritas- Busto Arsizio
dal 01 Aprile al 09 Aprile
Come da tradizione tornano le uova
e le colombe marcate Associazione
Christian Onlus. Quest’anno per il
Mozambico.

Immagini e racconti sulla grande artista messicana

“Pensavano che io fossi una surrealista, ma non lo sono mai stata.
Ho sempre dipinto la mia realtà,
non i miei sogni”. Parole queste di
Frida Kahlo, selvaggia e visionaria artista messicana, che ha colorato la vita artistica della prima
metà del ‘900 nel centro America
e che verrà rievocata, raccontata e ricordata in una sfavillante serata in quel di Busto Garolfo da
Laura Lenna. Il tutto nella serata di venerdì 7 aprile presso la sala
consiliare. Immagini delle opere più significative dell’artista, inoltre,
faranno da contorno all’incontro. Suggestioni ed emozioni che coinvolgeranno sicuramente tutti.

Brigante Style - Inveruno
Mercoledì 12 Aprile
Vieni a scoprire nuovi percorsi, la
tecnica e l’equipaggiamento più adatto per fare trail running. A tua disposizione ci saranno i migliori esperti.
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“Numero 77, sette sette, le
gambe delle donne... “Numero 48, il morto che parla”. Chi
non ha mai partecipato a una
tombolata? L’Aperitombola
che si è svolta a Vanzaghello, presso una sala consiliare gremita, non è stato solo
un modo per trascorrere un
pomeriggio di divertimento
e convivialità, ma anche l’occasione per raccogliere fondi per 3 associazioni: Onlus
Alzheimer Multimedica, SOS
Vita e Comitato Maria Letizia
Verga. II coro gospel ‘Voices
from Heaven’ ha fatto proprie,
ancora una volta, le finalità
del suo statuto e di nuovo, attraverso la musica gospel appunto, ha promosso iniziative
benefiche sul territorio.

Comunicare Futuro srl
via Garibaldi 5 Cuggiono
Pubblicazione periodica
Aut. Trib. Mi. nr 310 del 14/05/07
Direttore responsabile
Vittorio Gualdoni
Tipografia: Monza Stampa

Tutti di corsa con la ‘Dairago Spring Run’ 2017

Si disputerà domenica 9 aprile a
Dairago (Mi) la terza edizione della
Dairago Spring Run, gara podistica non competitiva ludico-motoria
promossa da Dairago Running, Libertas Dairago con ASC Provincia
di Milano, Avis e Aido Dairago, AviSport e Pro Loco con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.
Due i percorsi previsti, rispettivamente da 5 e da 10 km, con partenza e arrivo da piazza Mazzini. Il programma della Dairago Spring
Run prevede alle 8.30 il ritrovo in piazza Mazzini con l’apertura delle iscrizioni, alle 10 la partenza degli atleti. Quote di iscrizione: 5
euro per la 10 km e 3 euro per la 5 km.

Pdosimo
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Buona Pasqua a tutti i nostri lettori!
Aperitombola di solidarietà
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Quello che i dati, molto spesso, non ci dicono...

N

ella giornata di martedì 4 aprile l’Istat ha diramato i dati relativi all’ultimo trimestre d’annata 2016 e i conseguenti numeri che esaminano l’andamento annuale dell’economia delle famiglie italiane. Da quello che emerge sembrerebbe proprio che il duemilasedici sia stato un gran bell’anno per i consumatori e che la crisi nera si stia via
via diradando. Tra gli altri, infatti, l’Istat riporta come vi sia stata una ripresa del potere d’acquisto delle famiglie,
che non si vedeva addirittura da 15 anni (+1.6%) e così anche per il reddito lordo disponibile per nucleo famigliare, che si è incrementato
dell’ 1.6%. Tuttavia, se davanti a questi numeri tanti di voi si staranno chiedendo il motivo per cui tutto quest’aumento di potere d’acquisto e reddito reale non sia stato percepito, un motivo pur ci sarà e non è nemmeno così difficile da comprendere. Basta uno sforzo in più
nella lettura del comunicato Istat, per cogliere due indizi decisamente importanti: sebbene ci sia stato un aumento annuale del potere
d’acquisto famigliare, nell’ultimo trimestre 2016 quest’ultimo è calato dello 0.9% ; analogamente il reddito disponibile ha registrato una
decrescita di 0.6 punti percentuali nello stesso periodo. La domanda che sorge spontanea è allora la seguente: “Come si spiegano questi dati?”. E la risposta è
contenuta in una parolina, che prontamente e controcorrente solo il Codacons ha tirato fuori: deflazione. Il termine, molto usato ai giorni d’oggi, spiega una
diminuzione generalizzata dei prezzi e, in quanto fenomeno, ha caratterizzato l’intero anno 2016 italiano con un -0.1%. Il nesso tra i fatti, in questo caso, si
lascia cogliere molto semplicemente e può significare una cosa sola: non siamo noi ad aver aumentato il potere d’acquisto, bensì è la discesa dei prezzi dei beni
al consumo, che ha favorito un’illusoria parvenza di maggiore possibilità d’acquisto, che i dati hanno giustamente riscontrato. La diminuzione degli indicatori
nell’ultimo trimestre, inoltre, indica con estrema chiarezza come al primo segnale inflazionistico, il castello di carte sia pronto a cadere. (di Giorgio Gala)

Notizie dal Museo

Un Museo sempre più proiettato verso l’Europa

Lunedì 3 aprile una rappresentanza europea di Eurosen ha visitato il museo, piccolo scrigno del Castanese. Oltre alla visita guidata è stato proposto una dimostrazione dei lavori del passato grazie all’utilizzo
degli attrezzi esposti. Notevole l’ entusiasmo e l’interesse dei turisti, che gli Amici del Museo hanno
accolto come graditi ospiti. Felici che la realtà locale venga conosciuta e apprezzata oltre i confini delle
Alpi. Indispensabili gli amici del Centro Sociale di Cuggiono, promotori dell’evento Eurosen: senza la
loro iniziativa non si sarebbero potute conoscere queste possibilità di incontri e aperture.
Ottima la collaborazione con le Guide Locali, che hanno contribuito a mettere a loro
gli ospiti.

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare, questa volta , è quello qui a sinistra. Chi per primo indovina , riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo.
Le risposte vanno date tramite e-mail a : info@museocuggiono.it

Film / Eventi in Programmazione
MAGNAGO - San Michele
IL DIRITTO DI CONTARE
Sabato 8 aprile - Ore 21
Domenica 9 aprile - Ore 21
Lunedì 10 aprile - Ore 21

BUSTO GAROLFO - Sacro Cuore
LA BELLA E LA BESTIA
Sabato 8 aprile - Ore 21.15
Domenica 9 aprile Ore 16.30, 18.30 e 21.15

CUGGIONO - Sala Comunità
LA BELLA E LA BESTIA
Sabato 8 aprile - Ore 21
Domenica 9 aprile - Ore 17

INVERUNO - Cineteatro Brera
LA BELLA E LA BESTIA
Sabato 8 aprile - Ore 21
Domenica 9 aprile - 16.30 e 21
IL DIRITTO DI CONTARE
Sabato 22 aprile - Ore 21
Domenica 23 aprile - Ore 16.30
MAGENTA - Teatro Nuovo

NON E’ UN PAESE PER GIOVANI
Sabato 8 aprile - Ore 21.15
Domenica 9 aprile - 16.30 e 21.15
Lunedì 10 aprile - Ore 21.15
FLORENCE FOSTER JENKINS
Venerdì 21 aprile - Ore 16.30

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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