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Da Milano
il futuro del cibo

s
s

Sommario

2
EDIZIONE DI SABATO 13 MAGGIO 2017

Pag. 3

Pag. 19

Attualità

Sport

Barack Obama a Milano

Arconatese in serie D

L’ex presidente degli USA
ospite del Global Food Innovation

L’obiettivo è stato centrato:
la Prima Squadra è promossa

Pag. 11

Pag. 21

Inveruno

EXPOniamoci

Oggi sposi

Stefano e Giulio si sono sposati
Le celebrazioni il 30 aprile scorso

Tennis in carrozzina

In Breve da Milano

Mauro, Diego, Angelo e Alessandro
Campioni oltre la disabilità

Ha aperto a Milano il supermercato gratuito per i poveri: ‘SoliDando’
Né soldi, né carte di credito. Ma soltanto solidarietà e un aiuto per chi ne ha più bisogno. Ha aperto
giovedì pomeriggio, in via Calatafimi 10 a Milano, SoliDando, il supermercato che fornirà la spesa
gratis a centocinquanta famiglie in un anno. A firmare il progetto, che aiuterà in tutto oltre cinquecento persone, sono stati l’Ibva - istituto Beata Vergine Addolorata -, la Confcommercio Milano e la
cooperativa Ies, ‘Impresa etica sociale’ della Casa della carità. Le famiglie in difficoltà potranno fare
la spesa scegliendo tra un paniere di ottantatré prodotti fissi, ‘pagando’ con una speciale tessera
che verrà loro consegnata da ‘FareCentro’ lo sportello di ascolto di Ibva. I nuclei familiari verranno
individuati proprio dalla Onlus oppure verranno segnalati da parrocchie o associazioni.
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Le notizie dalla Regione e dal mondo

Il ‘ritorno’ di Barack Obama dal palco di Milano

Alimentazione più equilibrata e per tutti, attenzione al clima e al mondo del lavoro: i temi dell’atteso discorso
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

C

ome in un gioco di specchi o
alla ‘Sliding Doors’, il ritorno
dell’ex presidente degli Stati
Uniti, Barack Obama, viene a
coincidere con Milano, una tra le città
piu internazionali degli ultimi anni.
Sullo sfondo del successo di Expo,
che ha accolto ed estasiato anche la
moglie Michelle e le figlie, Obama a
Milano ha incontrato politici, imprenditori e ‘menti’ che stanno designando il futuro della nostra società. Al
‘Food Innovation Forum’ a Rho-Fiera
ha tenuto un importantissimo discorso che vuole guardare al futuro del
nostro mondo, a quello che può e (si
spera) dovrà essere. Eccolo riassunto
nei punti salienti: “La cosa migliore
che posso fare oggi è aiutare i 20enni

a seguire la strada della sostenibilità.
/ La cifra di un buon leader è aiutare
le persone a far emergere i temi che
riguardano le loro vite. / Ogni posizione di leadership ti dà un comportamento, una mentalità specifica. Io
ad esempio sono diventato più umile, ma ho anche imparato ad avere
meno paura. / I giovani sono il futu-

Dalla visita al Duomo al ‘selfie’ al Cenacolo

Una città blindata, oltre 14 mezzi di scorta e oltre 300 agenti in
servizio. Si è svolta con grande attesa e fibrillazione la visita di
Barack Obama nella città di Milano, tra imponenti misure di sicurezza, ma anche momenti culturali e di visita di grande pregio.
Il museo vinciano, la visita al Duomo con seguente passeggiata
sulle guglie, la sosta prolungata davanti al Cenacolo con ‘selfie’
(“ma non davanti a Giuda”) sono tra i momenti,
pubblici, piu importanti.
Tanta curiosità tra i cittadini, che hanno sostato
anche per ore per scorgerlo. (Foto Eliuz Photography).

ro. Dobbiamo educarli al cibo perché
il domani cambi. Abbiamo bisogno
di una nuova generazione di giovani leader e attivisti. / I cambiamenti
globali avvengono solo se le persone
comuni fanno cose importanti tutti i
giorni. / Se i cambiamenti climatici
raggiungeranno livelli alti non sarà
soltanto un problema per il cibo, ma

causerà anche imponenti migrazioni di massa e conflitti a
causa della scarsità di risorse.
/ L’accordo di Parigi è stato
molto importante. Un accordo tra Cina e Stati Uniti, che
sono i Paesi che più inquinano, partiva da un’idea precisa:
dobbiamo fare qualcosa. / Il
cibo è parte della nostra vita,
dei nostri rituali, ed è il tema
più importante che possiamo
affrontare. / Dobbiamo imparare a sprecare meno cibo. Io
credo che, ad esempio, comprare più cibo fresco sia una
buona pratica. / La tecnologia può
portare dei problemi sociali. Molti lavori sono a rischio, tantissimi scompariranno. Se la presa di coscienza
di questi problemi sarà più lenta dello sviluppo tecnologico, le persone
odieranno le nuove tecnologie perchè si sentiranno lasciati indietro”.

Beppe Sala ha consegnato le chiavi della città

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha consegnato le chiavi della città all’ex presidente americano Barack Obama. La
consegna dei sigilli della città è avvenuta
alla fiera di Rho nel corso di un incontro
a porte chiuse con l’ex numero uno della
Casa Bianca, a cui hanno partecipato, oltre al sindaco, rappresentanti delle istituzioni e dell’imprenditoria. Al termine
dell’incontro, Obama si è recato nel padiglione di Seeds&Chips per il
tanto atteso discorso. “Le chiavi della città a Barack Obama, un uomo
che ha cambiato la storia. Un onore per me e per tutta Milano”, così ha
commentato Sala in un post su Facebook. Ora Barack Obama è ufficialmente cittadino onorario di Milano.

Salute
Tutte le notizie dagli Ospedali
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In ‘classe’ per Martina

I liceali ‘scoprono’ l’Ospedale

I ‘Lions Club Legnano Host’ al lavoro per la prevenzione

Visita a Legnano con il progetto ‘IRIS-Ospedale Aperto’

U

na lezione di prevenzione, la scorsa settimana,
in classe 3° A del Liceo
Scientifico dell’Istituto Tirinnanzi, alla presenza della preside, Donatella Morelli, e
dell’insegnante di Scienze, Annalisa Bolis. In memoria di Martina,
giovane donna morta per un carcinoma alla mammella. In cattedra
docenti che abitualmente operano
fra le corsie ospedaliere: Piermarco
Locati (Direttore della Unità operativa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Legnano), Gianni Lorenzo Berti (responsabile dell’Urologia
dell’Ospedale di Legnano), Paola Gini
e Attilio Galimberti (chirurghi generali dell’Ospedale di Legnano), Gian-

di Valentina Di Marco
v.dimarco@logosnews.it

luigi Parisi (responsabile della Unità
operativa di Ginecologia dell’Ospedale di Legnano). Parliamo del ‘Progetto Martina’, sostenuto dal Lions Club
Legnano Host e attivo da sei anni nelle scuole superiori cittadine. Spiega
il suo presidente, il dottor Piermarco Locati: “Incontriamo gli studenti
per dire loro che determinati stili di
vita e abitudini alimentari
incidono profondamente sul
formarsi e svilupparsi dei
tumori. Riconoscere questi
ultimi precocemente è fondamentale nell’evoluzione
e cura della malattia, così
com’è fondamentale adottare quanto prima una prevenzione attenta e consapevole”.

L

iceali alla scoperta delle
professioni sanitarie con gli
operatori dell’Ospedale di
Legnano. Nella mattinata di
giovedì 4 maggio, un gruppo di studenti delle classi terminali del Liceo
di Arconate e d’Europa ha partecipato al Progetto IRIS-Ospedale Aperto.
I ragazzi hanno visitato la struttura e
si sono confrontati con le figure dei

professionisti che operano nell’ambito della medicina e della sanità, per
chiarirsi le idee sulle future scelte
universitarie e professionali. Il gruppo di Arconate ha incontrato il dott.
Fabrizio Vezzoli (direttore didattico
del Corso di Laurea in Infermieristica), il dott. Bruno Brando, (direttore
dell’U.O. Immunotrasfusionale) e il
dott. Alberto Vignati (dell’U.O. Medicina Nucleare). Con i professionisti
Eugenio Carugo e Mirca Fraticelli
hanno visitato diversi reparti e laboratori.
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Notizie e curiosità dal Varesotto e Novarese

“Stop allo spreco dei nostri soldi. Dateci ciò che ci spetta”

Prestito ponte ad Alitalia: una manifestazione sabato scorso al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

S

top spreco dei nostri soldi’.
‘Alitalia = sprechi. Malpensa =
lavoro’ ‘Basta soldi per Alitalia, lasciateli al territorio’. ‘No
favori ad Alitalia. Si libera concorrenza’. Ma ce n’erano molti e molti altri
(una serie di messaggi chiari e precisi
scritti là su diversi cartelli che tenevano in mano). Il tam tam è partito sui
social (facebook) e attraverso il più
classico ‘passa parola’ o tramite mail
e, alla fine, l’altro giorno sono state
un centinaio circa le persone che si
sono ritrovate davanti alla porta 19
del Terminal 1 di Malpensa. Sindaci (in tre: Stefano Bellaria di Somma
Lombardo, Romano Miotti di Vizzola
Ticino e Angelo Bellora di Cardano al
Campo), lavoratori, rappresentanti
dei sindacati e semplici cittadini, tutti insieme per fare sentire la propria
voce e in segno di protesta contro il
prestito ponte da 600 milioni di euro
appunto per l’Alitalia a fronte dei 92
milioni che lo Stato da dieci anni non
vuole riconoscere ai Comuni aeroportuali. E poi c’era soprattutto lui,
l’ex capogruppo alla Camera dei Deputati della Lega Nord, Marco Reguzzoni, promotore dell’iniziativa. “Sono
contento, perché questo appuntamento ha dimostrato che esiste chi
combatte per i propri diritti. C’è rabbia nei confronti di chi ci vuole pren-

dere in giro, ma noi non ci facciamo
di certo prendere in giro. Voglio ringraziare le persone intervenute: era
un momento importante”. Al centro
dell’attenzione della manifestazione
la raccolta firme per chiedere allo
Stato di riconoscere ai
Comuni del sedime aeroportuale gli arretrati
della tassa d’imbarco.
“Al di là delle appartenenze politiche, siamo
qui per un obiettivo
comune che è quello
della salvaguardia innanzitutto della dignità
del lavoro, ma anche
della dignità dei nostri
territori - ha detto Bellora - Chi mi chiede: se domani ti dovessero arrivare questi soldi che cosa
ne faresti? Li userei per migliorare il
nostro territorio, soprattutto però io
ci tengo ad avere i famosi 40 centesimi, perché in questi anni quelli che

ci sono andati di mezzo di più sono
stati i lavoratori che, poi, visto che vivono nei nostri Comuni, giustamente
hanno chiesto anche aiuto a noi e noi,
come Comuni, parallelamente, abbiamo subito anche il taglio dei trasferimenti”. “Sappiamo
benissimo che forse ci
siamo imbarcati in una
battaglia troppo grande
per le nostre dimensioni - ha continuato
Miotti - Stiamo andando contro lo Stato,
contro il Ministero, ma
ci stiamo andando perché abbiamo intentato
una causa per vedere
riconosciuto un diritto
che è stabilito e sancito da una legge
statale. La tassa d’imbarco, diritto comunale, non ce lo siamo inventati noi
per sistemare i bilanci dei Comuni; è
lo Stato che ci ha messo nelle condizioni di poterlo chiedere ed è quel-

lo che stiamo appunto chiedendo”.
“Ringrazio, innanzitutto, Marco Reguzzoni per avere organizzato questo
importante appuntamento - ha concluso Bellaria - Come sapete abbiamo
storie politiche differenti, però quando si tratta di difendere il territorio
tutto questo non importa, anzi è un
valore aggiunto. Spesso si pensa che
i Comuni di quest’area siano contro
Malpensa, sbagliatissimo! Malpensa
è una ricchezza, è fondamentale che
il suo sviluppo sia compatibile e sostenibile rispetto alla presenza delle
realtà comunali (non solo per la tutela dei cittadini, che per noi ovviamente è di primaria importanza, ma
anche per garantire la sopravvivenza
equilibrata dell’aeroporto che vive
se riesce a fare sinergia con il territorio). Sul tema speicifico, due cose:
il prestito ponte ad Alitalia ormai è
stato erogato, l’importante è che sia
davvero l’ultimo atto, le ultime risorse che vengono date a questa compagnia. Quindi, la cosiddetta addizionale comunale sui diritti d’imbarco, voi
sapete bene che su 6,50 euro che ogni
cittadino versa ogni volta che vola,
solo 40 centesimi vanno per le compensazioni legate ai Comuni del territorio. O meglio dovrebbero andare,
perché di fatto sono poco più di 10
centesimi quelli che veramente arrivano. Capite che si tratta delle briciole e neanche le briciole ci vengono
erogate. Risorse fondamentali per i
bilanci degli enti locali per politiche
di mitigazione e di investimento in
tutta la nostra zona”.

Aggiornamenti e iniziative dal Magentino
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Street Fud Festival
Festival di Cibi di Strada

Festa della mamma: moda, salute e divertimento

Trucks e cucine mobili che porteranno, con i loro profumi e colori, l’alta
qualità del cibo di strada, nel rispetto delle antiche ricette e con la cura
degli ingredienti scelti, le tre giornate
verranno animate da spettacoli e live
music. Storia, natura, divertimento
e buon cibo: un’esperienza imperdibile, un viaggio attraverso i sapori
del nostro Bel Paese, una passeggiata gastronomica in una città storica
come Magenta, nota per essere stata
il primo tassello della storia dell’unificazione nazionale, tanto che ancora
oggi Magenta è ricordata soprattutto
per la sua famosa battaglia qui combattuta il 4 giugno 1859. L’evento
si svolgerà da venerdi 26 maggio a
domenica 28 maggio 2017, in piazza mercato a Magenta e, siamo certi,
richiamerà tantissimi visitatori. (di
Luca Mantovani)

Capolavori di eleganza sfilano per ‘Salute Donna Onlus’ a Villa Magnaghi a Marcallo
di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it

S

abato 13 maggio serata di festa e impegno per la prevenzione: dalle 18.30, presso il
poliambulatorio di Marcallo
con Casone, si inaugura l’ambulatorio di visite senologiche coordinato
dalle volontarie e personale medico
di Salute Donna, a seguire nella sala
rosa di villa Magnaghi si terrà una sfilata di abiti d’epoca che illustrerà la
storia della moda dagli anni ’20 fino
ai giorni nostri, della collezione privata di Consuelo Lara Busti ed eccezionalmente sfilerà anche la collezione autunno-inverno 2018 di Bequeen
by Chicca Lualdi. Il ricavato della serata sarà devoluto a “Salute Donna
Onlus”, associazione che fa capo all’istituto tumori di Milano. Alla serata
sarà presente la sua fondatrice dott.
ssa Anna Mancuso che, nel 1994, si
ammalò di tumore al seno, all’età di
32 anni, e decise di combattere la malattia e di aiutare altre donne tramite

il gruppo creato da lei. L’associazione crebbe rapidamente
su tutto il territorio nazionale,
grazie all’impegno di specialisti
e volontari che con alto profilo
professionale e umano hanno
affiancato e affiancano le numerose attività dell’associazione.
Per il suo importante impegno
in campo sociale, Salute Donna,
negli anni, ha ricevuto numerosi
riconoscimenti, non ultimo l’attestato di benemerenza civica
assegnatole nel 2004 dall’allora
Sindaco di Milano in occasione
della consegna degli Ambrogini d’Oro e la sua fondatrice ha
ricevuto il premio rosa camuna
da regione Lombardia proprio
per il suo instancabile impegno al
fianco dei malati oncologici. Sul nostro territorio, Salute Donna Onlus fa
capo alla sezione territoriale aperta a
Magenta, che conta un ambulatorio a
Sedriano, a Vittuone ed ora anche a
Marcallo con Casone, dove si eseguiranno visite senologiche e campagne
informative sui corretti stili di vita.
Interverranno, oltre alla presiden-

te Anna Mancuso, la responsabile di
Salute Donna Onlus Magenta, Mariella Berra, e Marina Roma, assessore
alle Politiche Sociali e del Welfare
- Istruzione, Servizi Educativi e Culturali che ha organizzato l’evento.
Per maggiori informazioni sulle attività di Salute Donna Onlus Magenta si può chiamare questo numero
3287841642
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Tutte le notizie dal Magentino

La terza festa per Santa Gianna Beretta Molla

Sabato 13 e domenica 14 maggio, Mesero ospita eventi ed iniziative dedicate alla Santa della Famiglia

S

arà un weekend molto intenso e ricco di iniziative quello
che coinvolgerà la comunità
di Mesero questo fine settimana. In programma, infatti, la terza
edizione della festa dedicata a Santa
Gianna Beretta Molla, Santa della Famiglia e simbolo dell’amore che solo
una madre può avere verso i figli. Il
primo, significativo, appuntamento, si svolgerà sabato 13 maggio alle
21, presso il Centro di Spiritualità.
Don Tiziano Sangalli presenterà infatti il libro ‘Gianna Beretta Molla:
ecco perchè è santa’. “Tutta la vita di
santa Gianna Beretta Molla esprime

una tensione verso l’amore per Dio e
per il prossimo. La “Dottoressa”, così
la chiamavano i suoi pazienti, aveva
quel coraggio che non calcola il tempo da donare, le energie da spendere,
le risorse da mettere in campo. La conosciamo per il suo gesto finale, l’aver dato la propria vita per la vita che
portava in grembo. Ma quel sacrificio
è inquadrato in uno stile quotidiano
che ha radici assai profonde. A rivelarle, in questo libro, sono le testimonianze di chi l’ha conosciuta vivendole accanto”. Domenica 14 maggio si
svolgerà, invece, la Santa Messa alle
ore 10.30. Dalle 15 alle 16, in piazza
Europa, sarà invece possibile
fare le foto con gli alberi dedicati ai bambini nati nel 2016.
In centro, spazio a: presidio
dei medici per il controllo della
glicemia. Croce Bianca di Mesero sarà presente con il proprio
stand e l’ambulanza. Pro Loco
Mesero proporrà il banchetto
promozionale e i regali per la
festa della mamma. Il centro di

METTIAMO IN SICUREZZA I CANALI!
Volevo portare a conoscenza di un episodio avvenuto
nel pomeriggio del 03/05/2017 a Magenta/Ponte Nuovo
in via Giacomo De Medici 151, dove una persona, per salvare
il proprio cane, caduto accidentalmente nel canale Villoresi, si è gettata in
acqua per il disperato tentativo di salvarlo, rischiando entrambi di annegare.
Fortunatamente si è risolto tutto per il meglio, grazie all’ immediato soccorso
di diverse persone che si trovavano nel ‘momento giusto al posto giusto’
che hanno tratto in salvo la ragazza e il proprio animale, senza drastiche
conseguenze.
Ho mandato personalmente una mail ad Est Ticino Villoresi consorzio di
bonifica, chiedendo di intervenire per mettere in sicurezza, tramite una grata
protettiva (tombino), la parte terminale del tratto del canale d’irrigazione
situato in MAGENTA – PONTE NUOVO via GIACOMO DE MEDICI al 151,
( prima del sottopasso ponte)… visto il fatto successo. Aggiungo che, in questo
tratto del canale, è sovente incontrare ragazzi/e, che con l’arrivo dell’estate
‘decidono’ di cercare refrigerio, fregandosene dei divieti di balneazione,
quindi onde evitare tragedie.. chiedo se si può risolvere il problema.
Volevo sensibilizzare tramite Voi che venga fatto tutto il possibile per mettere
in sicurezza i nostri canali.
Lettera Firmata

Manifesti con il sorriso, per differenziare di +
Segue l’andamento di una bocca sorridente, il teaser della campagna ‘Differenzia di +’ che compare sui manifesti dal fondo verde affissi in questi giorni
sui muri cittadini. La campagna di educazione
ambientale promossa da AEMME Linea Ambiente è ormai entrata nel vivo, così come avvenuto
in questi giorni a Legnano e a Parabiago. La campagna prevede anche corsi di educazione ambientale rivolti agli alunni delle scuole primarie
e secondarie di primo grado: AEMME Linea Ambiente ha, infatti, già incontrato i dirigenti scolastici per definire i dettagli del progetto.

ascolto Caritas esporrà le
‘torte di Santa Maria’, mentre
l’AVIS Mesero presenterà un
banchetto informativo, presso cui si terranno le votazioni per i disegni preparati
dai ragazzi delle scuole di
Marcallo, Mesero e Boffalora sul tema della donazione
di sangue e organi. Inoltre,
l’AIDO Mesero sarà presente
con il banchetto informativo.
Il Comitato Genitori presenterà dei
biscotti realizzati ‘home made’” dalle
mamme, oltre a borse personalizzate su richiesta con bambini stilizzati,
simpatiche fotografie. Set fotografico e lancio di palloncini alle ore 16.
L’associazione Fra’ la danza sarà presente con il banchetto informativo,
esibizioni con coreografie e animazione ‘baby dance’ per i bambini. La
Scuola materna e il Gruppo genitori
esporranno dei pensieri dedicati alle
mamme, preparati dai bambini con
le insegnanti e i genitori. Gas Mesero
in collaborazione con ‘Fruttiamo la

terra’ sarà presente con il banchetto
e l’iniziativa ‘Divertiamoci con frutta
e verdura’, un laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni dalle 16 alle 17. I
mercanti dei sette laghi interverranno alla festa di Mesero, domenica 14
maggio, con il gruppo di ambulanti
dai prodotti di qualità: scarpe, borse,
abbigliamento, e tanti altri articoli.
Presenti anche molte mostre fotografiche, con apertura del ‘Museo della
Memoria’. Gran finale in serata con la
consegna dei ‘Bernardini d’Oro’ alle
20.15, cui seguirà il concerto di canto
lirico.
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Politica, storie, attualità e gli eventi
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Tre anni: l’Amministrazione comunale al ‘giro di boa’

Sindaco, assessori e consiglieri hanno incontrato i castanesi in piazza Mercato e Mazzini. Cosa è stato fatto?

I

l giro di boa, o numericamente
parlando quasi tre anni. Là dove
tutto (più o meno) è cominciato, là sono tornati, per ribadire
ancora una volta quei concetti chiari
e precisi di condivisione, partecipazione e trasparenza che fin dal primo
giorno che si sono insediati alla guida
della città sono stati i loro capisaldi.
C’erano, alla fine, tutti, o quasi, gli
attuali amministratori comunali nei
giorni scorsi, prima in piazza Mercato e poi in piazza Mazzini. C’era il
sindaco e c’erano alcuni assessori e
consiglieri (l’attuale squadra di maggioranza) per incontrare, dialogare e
confrontarsi con la cittadinanza. Che

cosa è stato fatto e cosa si farà, insomma, sono state le principali domande.
“Innanzitutto voglio ringraziare i castanesi che sono venuti a trovarci –
dice il primo cittadino
Giuseppe Pignatiello
– Sono stati davvero due bei momenti
passati insieme alla
popolazione e un’ulteriore
occasione
di scambio di idee,
opinioni e proposte.
Siamo sempre stati
convinti che il rapporto con la gente sia
fondamentale e in questa direzione ci

Sosta in centro, riattivato il pagamento negli spazi blu

Tenersi in forma, fare ginnastica o semplicemente praticare un po’ di attività
fisica in compagnia: adesso lo si potrà fare anche all’aria aperta. Perchè proprio nei giorni scorsi sono arrivate e sono state posizionate al
Parco Sciaredo una serie di attrezzature a disposizione della
cittadinanza e di quanti volessero utilizzarle. L’area, insomma,
al di là del canale Villoresi sta
sempre più rinascendo, grazie
ad una serie di interventi che
sono stati messi in campo (altri
sono già in previsione) e ad un
progetto chiaro e preciso di riqualificazione. “In questo momento - spiega l’assessore Costantino Canziani - ci sono, infatti, alcune panchine, i cestini e sono
state piantumati degli alberi, oltre appunto alle strumentazione per il fitness
(c’è un apparecchiatura apposita anche per le persone diversamente abili)”.
Ma gli interventi non sono conclusi qui, anzi l’elenco è davvero lungo. “A breve
verranno posizionati i tavoli con le panchine - continua Canziani - Quindi, ecco
i giochi per i bambini, suddivisi per quelli più piccoli e per i più grandicelli
(molle, scivoli, un ponticello tibetano, ecc..) e, infine, verrà realizzato pure un
campetto da calcio. Inizialmente si era pensata anche ad una zona dove praticare il basket, la faremo però non al
Parco Sciaredo (una possibilità potrebbe essere uno spazio nei pressi
delle scuole di via Giolitti che stiamo
valutando). L’intenzione, inoltre, è
inaugurare il tutto a settembre, continuando comunque con una serie di
altri intervento per rendere sempre
più vivibile il parco nel corso del
tempo (gli scout dovrebbero essere
presenti con un loro spazio). O, ad
esempio, per il prossimo anno (qualora ci fosse interessamente in tale senso)
è al vaglio l’idea pure di un punto ristoro”.

L’ospitalità diffusa: quattro giovani alla Madonna dei Poveri

I lavori sono ormai ultimati (da quanto si è saputo hanno interessato principalmente i bagni, che andavano risistemati e riadattati, più altri piccoli interventi strutturali e interni, anche perché l’edificio era già in buone condizioni)
e a breve, quindi, dovrebbero arrivare anche a Castano, attraverso la Caritas
e la cooperativa Intrecci, quattro cittadini di origine extracomunitaria, già in
Italia da qualche tempo e oggi ospitati in una struttura di Magenta (l’esperienza dell’ospitalità diffusa, per intenderci). Quando? Non si sa ancora con
precisione, forse già nei prossimi giorni o nelle prossime settimane; e di chi
si tratta? Le voci (tutte da confermare comunque) parlano di quattro persone
del Mali, quattro ragazzi che troverebbero, dunque, dimora nella casetta accanto alla chiesa della Madonna dei Poveri, seguiti quotidianamente per essere integrati nella comunità tramite una serie di attività e occupazioni.

siamo mossi da subito. Stiamo pensando, inoltre, ad un terzo appuntamento nella zona nord, in piazza
San Zenone”. Contemporaneamente,
poi, il gruppo ha fatto
preparare anche un
opuscolo distribuito
in città, con spiegati
appunto i progetti
realizzati. “Il lavoro
fatto è stato tanto ed
ha spaziato su ambiti
e campi differenti –
continua il sindaco –
Solo per ricordare alcuni tasselli, ecco ad
esempio l’ideazione di ‘Io Cittadino’
(un’iniziativa volontaria per le scuole Primarie volto alla conoscenza ed
all’istruzione nel senso civico) oppure la valorizzazione e il recupero
di spazi e strutture cittadine abbandonate (l’ambulatorio della palestra
di via Giolitti, i bagni del cimitero,
la vecchia ghiacciaia, ecc…); ancora
abbiamo istituito ben 6 consulte cittadine e dato vita all’ufficio relazioni con il pubblico, arrivando, infine,
al progetto ‘Parliamo – Parliamoci’”.
Senza dimenticare, inoltre, i sistemi
tecnologici che sono stati migliorati
e resi ancor più moderni e all’avanguardia (nuovo sito istituzionale, app
gratuita per essere aggiornati sulla
vita della comunità, bilancio partecipato, razionalizzazione delle dotazioni telefoniche personali, wi – fi
gratuito in piazza). “Ancora – affermano dal gruppo – grande attenzione è stata data alle politiche sociali:
start up dedicata ai giovani, parteci-

pazione al progetto ‘Get Lucky’ sulla
prevenzione del gioco d’azzardo, istituzione del servizio mensa di solidarietà, voucher sociali per il sostegno
a situazioni di disagio economico e
quelli per la disabilità, continuo supporto e valorizzazione del servizio
pedibus, centro estivo comunale e
via dicendo. Così come ci siamo concentrati in maniera concreta e mirata
sulle delicate tematiche della sicurezza (coordinamento territoriale,
nuovi sistemi di videosorveglianza,
controllo del vicinato e maggiore attenzione e sviluppo al gruppo volontari di Protezione Civile) e dell’ambiente (raccolta differenziata ‘porta
a porta’, potenziamento servizi dell’ecocentro, rimozione e smaltimento
costante delle micro – discariche e
lotta agli illeciti ambientali)”. Fino
ad arrivare ai lavori pubblici (casetta
dell’acqua, interventi e manutenzione straordinarie a diversi immobili
comunali, ammodernamento rete
idrica/fognaria, interventi al piazzale della stazione ferroviaria, ecc…),
al commercio (progetto DAT, studio
e predisposizione del nuovo regolamento del mercato, commissione di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e collaborazione con Confcommercio per il sostegno alle iniziative
dei commercianti locali), allo sport e
tempo libero ed alla cultura e istruzione (valorizzazione del museo civico, potenziamento delle proposte in
biblioteca, coinvolgimento dell’istituto superiore Torno in attività didattiche, esternalizzazione della gestione
dell’auditorium Paccagnini).

Notizie ed eventi da Legnano e Busto Garolfo

s
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s
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‘Bake Off Cab’: tè, caffè o dolce e il turno si affronta meglio
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

I

n Croce Azzurra a Buscate è cominciato ‘Bake Off Cab’, il dolce
concorso rivolto a tutti i volontari dell’associazione benefica e
di pronto intervento. “L’iniziativa nasce da una tradizione associativa che
è quella di portare qualcosa da mangiare, di solito dolci, durante i turni,
soprattutto nei fine settimana e nei
notturni – spiega Laura Marangon,
responsabile della comunicazione L’equipaggio seduto al tavolo, con un
tè caldo o un caffè molto forte e una
fetta di dolce, è sicuramente un equipaggio che si conosce e affronta il re-

sto del turno con sempre maggiore
concentrazione. Alcuni dottori della
guardia medica vedendo questa ‘tradizione’ hanno pensato di proporla
in modalità di gara”. Detto fatto: dopo
aver coinvolto tutti i volontari e aver
insignito i giudici del ‘duro’ compito, i concorrenti hanno cominciato a
preparare le loro torte, pubblicizzate
proprio come se fosse un vero e proprio contest: “Online ogni settimana
esce un video per le votazioni, in cui
appare anche il nostro codice fiscale
per invogliare le persone a devolverci il 5 x mille, in questo momento di
dichiarazioni fiscali”. Al vincitore è
destinato un premio, che resta però
una sorpresa. Una bella iniziativa per
farsi conoscere e sensibilizzare la popolazione ad aiutare concretamente
una delle realtà benefiche più attive e

necessarie sul territorio: “Le prossime attività in programma sono di tipo
formativo: sabato 13 maggio saremo
al Torno per una
giornata di attività
ludico - pratiche un appuntamento
oramai consolidato
di collaborazione
con la Protezione
Civile e i volontari
del Parco del Ticino - per spiegare ai ragazzi delle
classi quarte delle
Scienze Sociali di
cosa ci occupiamo
in ambulanza o sui
mezzi antincendio.
Inoltre, ci stiamo
organizzando per il

nuovo corso per istruire e arruolare
nuovi volontari - soccorritori in partenza a settembre”.

Variazione in ambulatorio. Ecco il dottor Cucchetti La Materna Parrocchiale vi aspetta nel ‘Cortile da strapazzo’

Piccola variazione in ambulatorio: la dottoressa Licia Colombo è stata
sostituita dal dottor Stefano Cucchetti, che riceve solo su appuntamento
(gli orari: lunedì 15 – 18; martedì 10 – 13; mercoledì 10 – 13; giovedì 15 –
18; venerdì 16 – 19). Telefonare dalle 8 alle 10 al numero 348/8114490.

Sono aperte le iscrizioni all’iniziativa ‘Un cortile da strapazzo’, organizzata dai genitori della scuola Materna Parrocchiale di Buscate per raccogliere fondi per sistemare l’area esterna con nuovi giochi e nuovo verde. Il 21 maggio si terrà presso
l’asilo di Via Mazzini una grande festa: alle 12 pranzo tutti insieme, poi alle 15 ecco
uno spettacolo musicale e di cabaret, con la straordinaria partecipazione del tenore
Alberto Fraschina, a seguire truccabimbi e pesca di beneficenza. Per le iscrizioni,
Mentre il nostro giornale sta per essere distribuito nel territorio, in bi- rivolgersi direttamente alla direttrice suor Rita entro il 17 maggio.
clioteca a Buscate si presenta il libro ‘Latitudini’ di Rodrigo Boggero.

Rodrigo Boggero presenta il suo primo libro ‘Latitudini’

Quella luna dell’Apollo 15
Un frammento di roccia lunare esposto a Busto

N

o voglio mica la luna”, cantava Fiordaliso. No, tutta
certo che no, ma un pezzo
sì. Perchè lo scorso fine
settimana a Busto Garolfo è arrivato nientemeno che un frammento
di roccia lunare raccolto durante la
missione Apollo 15.
Promosso dal Gruppo di Ricerca Storica di Busto Garolfo,
in
collaborazione
con il CAT Circolo
Astrofili di Trezzano sul Naviglio e la
NASA, e con il supporto del Comune
e della Bcc di Busto
Garolfo e Buguggiate, l’evento era
inserito nella prima edizione del
‘Weekend della Scienza’, una due
giorni che ha coinvolto studenti,
genitori ed insegnanti delle scuole

Primarie e Secondarie di primo grado, in un percorso destinato a far conoscere alcuni aspetti della ricerca
scientifica rendendoli disponibili per
il pubblico giovane e meno giovane.
Così, dopo il primo momento sabato 6
maggio, il ‘clou’ è stato appunto la domenica con l’esposizione dello stesso
frammento.
Del
peso di 109 grammi,
fa parte della roccia
originale da 2.672
grammi che fu raccolta dall’astronauta James Irwin alla
stazione 8, adiacente al modulo di
atterraggio lunare,
durante la missione
Apollo 15 (1971). Il campione è un
basalto lunare di circa 3,3 miliardi di
anni fa; è più antico del 98% di tutte
le rocce presenti sulla Terra.

Eroi per un’estate, il centro ricreativo estivo 2017

Eroi per un’estate: avventure e scoperte in compagnia di ‘amici speciali’. Questo il tema conduttore del Centro Estivo ricreativo, rivolto agli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e di tutte le classi della scuola Primaria, che
si terrà presso la scuola ‘Maestri d’Arconate’ dal 12 giugno al 28 luglio e dal 28
agosto sino al 8 settembre. L’orario di funzionamento del centro è previsto dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17. Il servizio mensa è garantito dalla
medesima ditta fornitrice dei pasti presso la refezione scolastica.

s
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“Si lo voglio”: Stefano e Giulio... oggi sposi
Il grande giorno, lo scorso 30 aprile. Le celebrazioni nella Limonaia di Villa Tanzi con il primo cittadino
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

S

tefano e Giulio, oggi sposi! Sì,
a Inveruno lo scorso 30 aprile si è tenuta la prima unione
civile omosessuale celebrata
dopo l’approvazione della legge Cirinnà proprio dal sindaco Sara Bettinelli nella Limonaia di Villa Tanzi:
Stefano, cresciuto a Inveruno, docente di Moda all’Ipsia Marcora e imprenditore, e Giulio, avvocato e inverunese d’adozione, hanno coronato
il loro sogno d’amore anche in Italia.
Sì, perché i due si erano già sposati
tre anni fa a New York: “Io e Giulio
ci siamo conosciuti ad una festa di
amici a Milano e siamo insieme da 11

anni – racconta Stefano - Il 30 aprile
del 2014 abbiamo deciso di sposarci
a New York, ma poterlo fare in Italia
nel mio paese è stato ufficializzare
per lo Stato in cui viviamo la nostra
unione, anche per i fini legali e civili.
Ci siamo sposati domenica 30 aprile
– stessa data di tre anni fa – e ha officiato il sindaco Sara Bettinelli, una
cosa che mi ha reso particolarmente
felice perché é una mia compagna
delle scuole Elementari e conosco benissimo la sua attenzione verso la tematica: colgo l’occasione per ringraziarla per il bellissimo discorso che
ha tenuto in occasione della cerimonia. La festa è poi proseguita a casa
nostra, dove abbiamo ricevuto amici
e parenti con un buffet tipicamente
di campagna”. “Il loro matrimonio
è stato un momento bellissimo, di

grande positività e speranza per
il futuro – commenta il primo
cittadino inverunese – E anche
un’occasione di arricchimento
per la comunità. Sono particolarmente felice di averlo officiato anche perché è stata la prima unione civile omosessuale
del Castanese, e di questo sono
molto fiera”. Un importante passo avanti questo, per la storia di
Stefano e Giulio e per il Paese:
“Il riconoscimento delle unioni
civili in Italia é stato un passaggio fondamentale per abbandonare
il retaggio di una mentalità vecchia
e fortemente limitante delle libertà
di una persona. Vedere affermato il
diritto di vedersi riconosciuti come
unità familiare rimuove uno degli
scalini di inciviltà che caratterizzava-

no il nostro Paese. È ora che si comprenda che limitare la capacità di autodeterminazione, il libero arbitrio e
il sentimento delle persone è sempre
un errore e che solo volgendo la propria direzione verso il riconoscimento dei diritti fondamentali potremo
dirci veramente un Paese moderno”.

I martedì di maggio si gioca in Polisportiva a Furato. L’Associazione Genitori pronta anche con il campus estivo

Tutti i martedì di maggio si gioca in Polisportiva a Furato! Grazie alla collaborazione dell’associazione sportiva, dalle 16.30 alle 18.30 si potrà accedere liberamente agli spazi della Polisportiva per dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi di giocare in un luogo sicuro e passare così il momento del doposcuola in
compagnia, sotto la vigilanza e la responsabilità degli accompagnatori. Una bella iniziativa lanciata dall’Associazione Genitori che intanto sta programmando
anche il campus estivo, che si svolgerà presso la scuola Elementare Don Milani dal 12 giugno al 28 luglio.

Nuovi servizi in ambulatorio

L

ambulatorio infermieristico
cresce ancora e offre nuovi
servizi: aperto da poco meno
di due anni, oltre all’attività
infermieristica e a quella dei prelievi,
si andrà ad aggiungere dal 5 giugno
anche la possibilità di fare visite specialistiche in loco, diventando un poliambulatorio a tutti gli effetti. “Tramite la cooperativa Fides di Legnano,
che ha preso in carico la gestione, ora
avremo la possibilità di sfruttare gli
spazi anche di pomeriggio, ospitando

numerosi specialisti che riceveranno
su appuntamento – spiega il sindaco
Sara Bettinelli – In base alle esigenze
dell’utenza, potremo usufruire della
presenza di un’ostetrica, uno psicologo, un podologo, un medico dello
sport, un dietista e un medico del lavoro. C’è, contemporaneamente, una
bella novità che riguarda il servizio
infermieristico: d’ora in poi vi sarà
un’unica infermiera dedicata a tempo
pieno, che diventerà un importante
punto di riferimento per i cittadini”.

Gli eventi di BenVenga Maggio

B

enVengaMaggio si arrichisce quest’anno di un nuovo tema: ‘la Filosofia del
Cammino’. Camminare fa
bene. Lo sanno tutti ma spesso ci si
dimentica di tutti i benefici che questa semplice attività può portare
alla nostra persona soprattutto se
condivisa con altri. Gli incontri che

presentiamo nella ormai consolidata rassegna primaverile del Comune
di Inveruno, BenVengaMaggio. Per il
benessere della persona e dell’ambiente, vogliono essere l’occasione
per scoprire tutti gli aspetti positivi
del camminare dall socializzazione,
alla conoscenza di luoghi suggestivi, vicini e lontani. Così l’assessore
alla cultura inverunese Nicoletta Saveri ha voluto riassumere il
ricco programma delle iniziative
messe a programma. Tra i prossimi appuntamenti da segnalare:
martedì 16, alle 21, lo spettacolo
evento di Caritas ‘Sconfinati’ in
Sala Virga e ‘Tuttonatura’, dalle
10 alle 18 di domenica 14 maggio
con stand legati al biologico, all’equosolidale e associazioni.

Il cammino verso il voto amministrativo
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La lista civica Agorà e il Centro Destra presentano le ‘carte’
Giovane e con molte donne: Agorà vuole rilanciare il paese

C

osa vuole Agorà?”, l’unica
lista civica per Cuggiono e
Castelletto, così come si definisce, è stato presto svelato
domenica, quando tutta la comunità
ha potuto farsi un’idea di quali progetti ha per loro la lista di Claudia Pallanca, candidata sindaco, durante la
presentazione al pubblico della lista
e dei suoi candidati. Molta più gente
del previsto ha preso parte all’inaugurazione della nuova sede di via Beolchi
(aperta tutte le sere) e
conosciuto i candidati.
Pallanca, prima ancora
di procedere all’illustrazione dei candidati
ai posti di assessori e
dei programmi, ha voluto inaugurare quella
che sarà la sede del comitato elettorale, ex locali di Cris Bar. Ma poi
si è passati subito alle
cose importanti e così ecco i nomi
svelati e presentati alla cittadinanza:
Alessia Scaduto, Marzia Festa, Denise
Di Giovanna, Annachiara Blandino,
Paola Picetti, Paola Numi, Annalisa

Andrico, Davide Finardi, Abramo Bellani, Paolo Sassi, Massimo Mattiello e
Luca Paganini. Quello che immediatamente si nota nella presentazione è
un’età media, che si attesta attorno ai
40 anni, più bassa rispetto alla lista di
centrodestra, e un maggiore spazio a
personalità femminili. Ma se questo
fatto non è, probabilmente, motivo di
voto, ecco che la lista prova a convincere gli elettori ad esprimere la loro
preferenza per Agorà,
sviluppando un interessante discorso circa
i punti fondamentali
del programma. Ambito sicurezza: gli sforzi
del Comune in questo
senso saranno rivolti
verso l’emanazione di
ordinanze in sinergia
con la Polizia Locale e
l’aumento della videosorveglianza. La questione rilancio del paese sta particolarmente a cuore della
lista e prevede: pulizia e manutenzione ordinaria delle strade e del verde,
realizzazione di una casa dell’acqua,
oltre che di piste ciclabili.

Corso di ‘Primo Soccorso’ per prepararsi all’Oratorio Estivo

Sono aperti da alcuni giorni le iscrizioni per l’Oratorio
Estivo cuggionese (dal 12 giugno al 21 luglio e dal 30
agosto all’8 settembre) e anche gli animatori... stanno
‘preparandosi’. Oltre che ad allestire e pensare giochi,
quest’anno, nel cammino di formazione è stato introdotto un corso di primo soccorso in collaborazione
con l’Azzurra Soccorso. Mercoledì prossimo, la stessa
iniziativa sarà indirizzata ai volontari dell’oratorio.

La decima visita... da Fra Mario Colombo, tra sapori e cultura

Sabato 29 aprile il gruppo ‘Tucc imsema dal Fra Mario’ ha festeggiato la 10°
visita a Pievequinta (FO) da padre Mario Colombo che quest’anno festeggia il
35°di ordinazione, mentre, due dei partecipanti, Pisoni Angelo e Crippa Maria
Rossi hanno festeggiato il 50° di matrimonio. Durante la giornata il gruppo ha fatto visita a a Dozza (BO) ,uno dei borghi più belli
d’italia con i suoi murales e la magnifica rocca. Domenica 30, spazio ai momenti religiosi
con padre Mario,prima di un grande pranzo
con cucina tipica romagnola.

Maria Teresa Perletti: “Sicurezza e rapporti con i cittadini”
di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

A

Cuggiono, nella sala superiore del ‘Bar Centrale’
della città, la lista di centro
destra, a cui fa capo la candidata sindaco, Maria Teresa Perletti,
ha presentato la scorsa domenica, davanti a una buona cornice di pubblico, i nomi dei candidati alle elezioni
per conto del suo gruppo e i progetti
che intende sostenere. La spiegazione è chiara e ben articolata, fin dal
primo momento, dopo un breve discorso introduttivo della concorrente
alla carica di primo cittadino, quando
prendono la parola i candidati
alle poltrone di assessori. In ordine di posizione hanno parlato
Giuliana Soldatino, Cristian Vener, Gianfranco Ronchi, Andrea
Pizzo, Alessandro Porro, Filippo
Cabua, Giuseppina Panza, Alessandro Marzullo, Chiara Milizia,
Samuel Campo, Carlotta Mastelli e Luigi Tresoldi, i quali hanno

ben esposto idee e intenzioni. Le parole chiave, che più hanno suscitato
l’interesse della comunità sono state: “sicurezza”, “rilancio” e “rapporto
comune-cittadino”. Vediamo in breve
come Perletti e la sua lista li affronterebbero. Quanto alla prima questione
il programma è netto e non ammette
fraintendimenti: “no a migranti economici e verifiche precise e puntuali circa le pratiche di accoglimento”,
inoltre, “potenziamento del sistema
di videosorveglianza, oltre che sostegno al controllo del vicinato, già
esistente sul territorio”. Segue il tema
‘energia’, che prevede la riqualificazione energetica della città con interventi innovatori , il ‘piano del colore’,
che immagina la riverniciatura delle
facciate delle case del centro storico.

Con l’Occhio, l’Arte in Corte...

Tre suggestivi cortili cuggionesi, corti di una
volta, delle famiglie Gasloli, Carnago e Rossi,
per riscoprire il senso piu profondo dell’arte. Il Gruppo Artistico Occhio, la scorsa domenica, è tornato a presentare la suggestiva
esposizione di opere negli spazi del 1300 cittadino, un riappropriarsi del nostro passato
guardando al presente.

La festa a Castelletto per la Patronale

Si è svolta lo scorso fine settimana la festa patronale della Parrocchia di Castelletto,, con iniziative che hanno coinvolto
la comunità per l’intero weekend. Tra i
momenti piu significativi ricordiamo
la partita tra scapoli-ammogliati del
sabato sera e la Santa Messa solenne di
domenica. Semplici, ma molto apprezzati, i giochi del pomeriggio, così come le prelibatezze preparate dagli organizzatori. In serata tradizionale processione per il paese.
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Iniziative e attività culturali e di volontariato

Suggestive Messe nei cortili
Le ombre lunghe del sole al tramonto, mici
che si rincorrono tra le piante, profumi di
fiori... sono queste le suggestive ‘cornici’ dei
cortili che, oggi come allora, a Castelletto
di Cuggiono ospitano le Messe nel mese di
maggio. Ogni martedì sera, alle 20, la celebrazione in un cortile privato.

Servizio di Orientamento Legale

U

n nuovo, innovativo,
servizio, verrà a breve
messo a disposizione
dall’Amministrazione
di Bernate Ticino per i propri
cittadini. Si tratta dello ‘Sportello di orientamento legale’, la cui
presentazione si terrà in Sala
Consiliare il prossimo 16 maggio alle ore 18,30. “E’ un nuovo
servizio, fornito gratuitamente
dall’Amministrazione comunale,
in collaborazione con l’Ordine degli
Avvocati di Milano e che offrirà ai Cittadini ed alle imprese le informazioni
utili ed i pareri che verranno richiesti”, commentano dall’Amministrazione. Saranno presenti all’incontro:
Chiaramonte dott. Osvaldo, Sindaco
di Bernate Ticino, Remo Danovi - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di
Milano, Carmelo Ferraro – Dirigente

dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
“E’ un servizio di assoluta novità che
permette di ottenere informazioni
sui costi, tempi e modalità di accesso
al sistema giustizia, esame preliminare del caso presentato, ecc.. I Cittadini
otterranno in maniera assolutamente
gratuita il servizio e, grazie all’accordo preso, sarà a costo zero anche per
le casse comunali”.
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Cena Medievale in Canonica
di Valentina Di Marco
v.dimarco@logosnews.it

U

na cena a lume di
candela perché…
nel
Medioevo
l’elettricità
non
c’era! La magia del passato si è impossessata della
canonica di Bernate Ticino
per un affascinante evento
a scopo benefico. L’Associazione Calavas e la parrocchia hanno
infatti proposto una cena medievale
in canonica per ‘Vivere le pieghe del
tempo’; il ricavato è stato destinato
al restauro del coro ligneo che, datato 1618, toccherà l’anno prossimo la
soglia dei 400 anni. Sabato 29 aprile
il complesso storico si è illuminato
della sola luce delle candele e i commensali, accompagnati dai figuranti
in abiti storici, hanno potuto gustare

un banchetto con le pietanze tipiche
del Medioevo. Ricerca storica negli
allestimenti e nella gastronomia si
sono combinate per un’ottantina di
persone, entusiaste della
particolare cena. L’evento
si inserisce tra le iniziative (tra cui visite guidate
gratuite alla canonica con
contributo a offerta libera)
che l’Associazione Calavas
mette in campo per la raccolta di fondi destinati al
restauro del quattrocentesco coro di
legno della chiesa.

Divertimento sui roller con i WIP

Apputamento ormai tradizionale, ma sempre molto apprezzato. Il pomeriggio sui ‘roller’ promosso
dai Work in Progress all’Oratorio di Cuggiono, anche quest’anno ha richiamato tantissimi bambini.

I

l Palio di Legnano è l’insieme
delle manifestazioni rievocative
della Battaglia di Legnano, l’importante fatto d’armi che il 29
maggio del 1176 vide la vittoria dei
Comuni alleati nella Lega Lombarda
sull’esercito imperiale di Federico I
detto il Barbarossa. Tracce delle prime commemorazioni si ritrovano,
in forma religiosa, già nel tardo medioevo (1393) a Milano nella chiesa
d San Simpliciano, ma il Palio, così
come oggi lo si conosce, ha origini
più moderne. La prima edizione in
assoluto, che fu chiamata “Festa del
Carroccio”, risale al 1932, organizzata in contemporanea ad una sorta
di fiera gastronomica, fu costituita
da una sfilata in costume d’epoca
e da una gara ippica che si svolse al

campo sportivo Brusadelli. La prima
edizione del Palio non fu assegnata
in quanto la gara fu sospesa a seguito
di un incidente avvenuto ad un fantino; la corsa riprese, regolamentata
in modo più adeguato solo 3 anni più
tardi, nel 1935. E’ da questa seconda
edizione, organizzata con una sfilata
in costume molto più ricca, che la ri-

evocazione prende il nome di ‘Palio
di Legnano’. Le guida della contrada
è affidata alla reggenza composta
dalle tre cariche più importanti che
sono Capitano, Castellana e Gran
Priore. Le otto contrade nelle quali
è suddivisa la città di Legnano sono:
La Flora, Legnarello, San Bernardino,
San Domenico, San Magno, San Mar-

tino, Sant’Ambrogio e Sant’Erasmo.
Uno degli elementi più caratteristici
ed importanti del palio è costituito
dalla sfilata storica nella quale si condensano mesi e mesi di preparazione e di lavoro effettuato nei manieri.
La sfilata, che come la gara ippica si
svolge l’ultima domenica di maggio, è
composta da oltre 1200 figuranti che
indossano costumi e portano oggetti
d’epoca realizzati esclusivamente secondo le prescrizioni dettate da un
apposita commissione che vaglia preventivamente l’attinenza degli abiti e
degli ornamenti rispetto al periodo
rappresentato. In coda sfila il Carroccio scortato dai fanti e dalla celebre
Compagnia della morte che chiude il
corteo. Molto vissuto da tutta la città
di Legnano, il Palio richiama visitatori da tutta la provincia.

Il prossimo 28 maggio andrà in scena l’edizione 2017

L’attesa è per la Sfilata Storica ed il seguente Palio

Serate nelle contrade: il ‘Braciere del Piacere’ di Sant’Erasmo

La sfilata è il momento storico rievocativo più significativo del Palio. Quest’anno si
svolgerà il 28 maggio e sarà occasione, per
bambini ed adulti, di assistere all’imponente sfilata per le vie della città. Composta da
circa 1200 figuranti in costume, è organizzata secondo regole stabilite da un apposito
regolamento.
Il corteo si divide in tre parti principali: Delegazioni e gonfaloni delle città appartenenti
alla Lega dei Comuni; Contrade; Carroccio e Compagnia della morte. La prima
parte del corteo è aperta da una formazione musicale che tradizionalmente è
di carattere militare; gli sfilanti indossano le divise dei rispettivi Comuni che
portano i gonfaloni nell’ordine prestabilito dal Comitato Palio. Il gonfalone
del Comune di Legnano sfila per ultimo. La parte centrale del corteo storico è
costituita dalle contrade che hanno l’obbligo di partecipare alla sfilata anche
se non si sono iscritte alla gara per la disputa del Palio.
Ogni contrada, che può sfilare con un massimo di 110 figuranti e di 16 cavalli, svolge un tema specifico dell’epoca medioevale: La Flora – la guerra;
Sant’Ambrogio – i cortigiani; San Martino – la musica e la danza; San Domenico – giochi e popolani; San Bernardino – il trionfo per la cattura delle armi;
Legnarello – la forza ed il lavoro; San Magno – la nobiltà e il clero; Sant’Erasmo
– l’astrologia e la caccia.

Il ‘braciere del piacere’, appuntamento
immancabile delle serate della Contrada Sant’Erasmo, si è tenuto la sera del
6 maggio, ed ha riscosso uno strepitoso successo sia alla cena che durante lo spettacolo musicale. “Oltre 350
persone hanno gustato le prelibatezze di carne, cotte alla brace, cucinate
egregiamente dal gruppo grigliatori
ormai rodato negli anni, che ha saputo in mezzo alle intemperie inventarsi
un sistema per poter grigliare e servire, senza rinviare una serata che si è
dimostrata unica. Pur di godere appieno la serata di maggio, un grande grazie va a chi in mezzo al fumo delle griglie cucinava, a chi ha servito, a chi ha
preparato, a chi ha dissetato e non con acqua, perché già di quella ne veniva giù abbastanza! Ed un grazie anche a chi ha partecipato, contribuendo al
successo della serata”, commentano gli
organizzatori. Il dopo cena è stato allietato dalla musica di Doctor Beat, che
ha fatto scatenare con le loro canzoni
tutti i Contradaioli bianco azzurri, con
un simpatico fuori programma per i
festeggiamenti del compleanno della
Contradaiola Barbara Bragato, che si è
prestata ad unirsi alla band, per cantare con loro e divertirsi insieme a tutti.
“Il maniero, strapieno di foulard bianco azzurri al collo di tutti, dai piccoli
corvetti, ai diversamente giovani di Contrada, ha fatto capire appieno che cosa
significhi il Palio - commentano - I
complimenti ricevuti dagli ospiti
ci inorgoglisce e ci sprona a dare
sempre di più anche in vista del futuro per il popolo bianco azzurro.
Maggio è solo all’inizio... e quest’inizio è stato col botto! Questa è
Sant’Erasmo Contrada unita, forte,
orgogliosa, aperta e che non si ferma davanti a niente!”

Segui gli aggiornamenti dalle elezioni
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Alle urne tra colpi di scena, presentazioni e rinunce
Il sindaco uscente Picco, continuità e novità

di Alessio Belleri

Movimento 5 Stelle: lista e pure la giunta

(Foto Eliuz Photography)
Continuità e novità, per provare a rimanere alla guida del paeDialogo, partecipazione e condivisione. Tre concetti chiari
se. Un mix, insomma, di conferme (tutti gli attuali componenti
e specifici. Tre parole chiave per costruire il presente e il
della squadra di governo: Andrea Scampini, Fabio Alfano,
futuro del paese. I cittadini, insomma, prima di tutto e di
Angelo Lofano, Daniela Grassi, Maria Antonietta Bonadonna e Massimo tutti, perché sono proprio loro il ‘motore’ trainante ed è proprio da loro che
Rogora) e volti nuovi appunto (Gianluca Marta, Lorena Ziprandi, Paola bisogna partire. “Non esiste una comuGallazzi, Davide Pariani, Roberta De Bernardi e Paola Zavattaro) per la nità senza le persone…”, il messaggio
lista (‘Progetto: Cambiare’) del sindaco uscente Carla Picco, pronta a corre- risuona forte e chiaro tra le fila del More per il secondo mandato. “Abbiamo una squadra composta da persone di vimento 5 Stelle di Magnago e Bienate,
ottime qualità e capacità professionali e umane – commenta lo stesso primo a ribadire ancora una volta quanto in
cittadino – La cosa più importante è che siamo una gruppo unito, dove ognu- più occasioni il gruppo ha sottolineato
no ha e avrà modo di essere protagonista di un progetto chiaro e preciso. fin dal primo istante che è nato nella
Nei cinque anni appena trascorsi il lavoro messo in campo è stata davvero cittadina del Castanese. “La gente deve
tanto ed ha spaziato su ambiti differenti. Un quinquennio bello, intenso, im- sentirsi parte attiva delle scelte e delle
pegnativo e carico di soddisfazioni, mettendo sempre al primo posto i bisogni decisioni di un’amministrazione coe le esigenze dei nostri concittadini”. Perché le parole chiave che, in più oc- munale – spiega il candidato sindaco
casioni, Carla Picco continua a ripetere da sempre sono partecipazione, tra- Emanuele Brunini – La volontà, quindi, di candidarci alle prossime elezioni
sparenza e condivisione. Tanto è stato arriva appunto da questa convinzione. Oggi più che mai Magnago e Bienate
fatto, dicevamo, però tanto c’è ancora hanno bisogno di una guida che ascolti e si rapporti davvero con la popolada fare (lo sa bene tutto il gruppo) e i zione. Serve instaurare un contatto diretto e un dialogo con i singoli e con la
prossimi cinque anni proprio a questo collettività”. Già, il dialogo e la partecipazione, due dei punti cardine del loro
servirebbero. “Ritengo che i due man- progetto. “Insieme ad altre tematiche per noi fondamentali: la sicurezza, indati siano il tempo giusto e necessario nanzitutto, poi l’ambiente e il territorio (la salvaguardia e la tutela di ciò che
per portare a termine alcuni progetti ci circonda), arrivano infine al sociale, inteso come vicinanza e sostegno alle
importanti – spiega Picco – Un esem- famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi purtroppo ha perso il lavoro e a coloro
pio, è certamente la variante al PGT, che si trovano in situazioni di disagio e difficoltà – continua Brunini – Abbiatra le priorità qualora fossimo rieletti; mo messo ‘nero su bianco’ delle idee precise che stiamo esponendo alla citquindi, ci concentreremo per quanto tadinanza. Le persone, lo ripetiamo, devono essere parte attiva nelle scelte e
concerne il potenziamento dei sistemi di sicurezza, avvieremo gli interven- nelle decisioni degli amministratori. Vanno ascoltate, vanno capiti i loro reali
ti di ristrutturazione della biblioteca, completeremo la riqualificazione della bisogno e le esigenze. Fino ad oggi purtroppo solo tante parole, però pochi
piazza San Michele, valuteremo l’estensione delle piste ciclabili esistenti e ri- fatti”. Ma non solo programmi e progetti, perché il Movimento 5 Stelle si è già
daremo nuova vita ai locali ex coop. Si andrà avanti, inoltre, nella promozione portati avanti, annunciando da subito, da una parte la squadra che si presendi eventi con i giovani, definiremo la situazione della Polisportiva di Bienate, terà al voto, dall’altra in modo particolare gli eventuali componenti della futuimplementeremo le strutture sportive comunali in collaborazione con le as- ra giunta qualora dovesse vincere le elezioni. “E’ l’ennesima dimostrazione di
sociazioni locali e continueremo a valorizzare i parchi. Non solo, abbiamo già trasparenza nei confronti degli elettori – afferma il candidato sindaco – Nello
individuato l’area dove costruire una casa di riposo e daremo il massimo so- specifico, i nomi scelti sono quelli di Daniela Brondolin e Alberto Mondini
stegno alle situazioni di disagio e difficoltà e la massima attenzione al discor- (che fanno parte della lista), più gli altri due assessori, invece, esterni (Steso ambientale (boschi e strade pulite) ed alle imprese e commercio (shopping fano Provasio e Antonella Piotti)”. Mentre nel resto del gruppo ecco: Asia
card, sportello mirato, fiere tematiche e rilancio dell’associazione commer- Truglio, Isabella Tascone, Ornella Viapiano, Fabio Pirola, Marco Varisco,
cianti). Sono solo alcuni degli obiettivi del programma”.
Michele Squillante, Roberto Signorelli e Fabio Filippelli.

“Non parteciperò alle elezioni”. Colombo si ‘chiama fuori’

‘Amministrare Insieme’ va... sola. Il candidato è Ceriotti

Un colpo di scena dietro l’altro. Perché quando ormai sembrava ufficiale e
definitiva la candidatura a sindaco di Giovanni Colombo con la coalizione
di Centrodestra (Lega Nord, Fratelli d’Italia e Forza Italia), ecco che proprio
quest’ultimo si è chiamato fuori dalla corsa elettorale in tutto e per tutto. Un
breve messaggio, affidato alla sua pagina facebook; poche e semplici righe
“Ho deciso di non correre alle prossime elezioni comunali (nemmeno in lista).
Buona fortuna ai partecipanti”. “Non c’erano più le condizioni per poter andare avanti - commenta lo stesso Colombo”.

Il colpo di scena (se così vogliamo chiamarlo; perché dopotutto era la voce che
da qualche tempo stava già circolando in paese) è arrivato la scorsa settimana. Niente alleanze con il Centrodestra (Lega Nord,
Fratelli d’Italia e Forza Italia, insomma; nè tantomeno soltanto con la stessa Forza Italia), ma la civica
‘Amministrare Insieme’ andrà da sola alle prossime
elezioni. “La decisione è ufficiale - spiega il candidato
sindaco Mario Ceriotti - Dopo una serie di incontri
con gli altri gruppi dell’area di Centrodestra appunto e dopo un attento e preciso confronto al nostro
interno, abbiamo valutato che questa fosse la scelta
migliore e più adatta”. Sulla squadra, quindi... “Posso
dire che abbiamo un gruppo composto da persone
che spaziano su ambiti e campi differenti - conclude Ceriotti - Un mix di competenze, qualità e capacità professionali e umane. Sono tutti, o quasi, volti
praticamente nuovi”.

‘Movimento per Magnago e Bienate’ sarà della partita?

Si chiama ‘Movimento per Magnago e Bienate’ e potrebbe essere un’altra lista
in corsa alle elezioni di giugno. Ci stanno provando, infatti, a mettere in campo
una squadra Rocco Bucceri (ex dei 5 Stelle) e le persone che, nel frattempo, si
sono avvicinate. “Ci stiamo lavorando - commenta lo stesso Bucceri - Vogliamo creare una lista di qualità e capacità professionali e umane. Se non ce la
faremo, andremo avanti comunque per il futuro con il nostro progetto”.

Il Centrodestra si presenta unito. Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia hanno scelto di puntare su Paolo Bonini

“Il dado è tratto...”. Perchè dopo i vari incontri, le riunione, i rumors e la voci che da mesi si stavano susseguendo a Magnago e Bienate, proprio nei giorni scorsi Lega Nord e Fratelli d’Italia (che già avevano annunciato la loro unione in vista della prossima tornata
elettorale di giugno) hanno trovato un punto d’intesa anche con Forza Italia. Il Centrodestra, insomma, si presenterà con un’unica
lista alle urne. Più precisamente sarà una civica che vedrà al suo interno appunto i simboli dei tre partiti, ma che non avrà (l’ultimo
colpo di scena) però come candidato sindaco Giovanni Colombo (che si è chiamato fuori), bensì Paolo Bonini. E’ lui, infatti, la figura
scelta per rappresentare la coalizione alle amministrative. Mentre per quanto concerna la lista, è un mix di esperienza e ottime capacità professionali. Uomini e donne che hanno a cuore il loro paese e che vogliono costruire insieme il presente e il futuro (Marco
Pellegatta, Franco Piantanida, Diego Verbi, Rocco Tavella, Simone Puricelli, Matteo Marta, Maria Grazia Ragona, Roberta
Radaelli, Gianfranco De Lazzari, Luciana La Torre, Valentina Fasani e Giacomo Redolfi).
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Il volontariato spiegato ai ‘nostri’ alunni

Salvati quattro anatroccoli

Un incontro alla Secondaria di Primo grado con l’Avis e il Parco del Ticino

I

l mondo del volontariato spiegato ai ‘nostri’ studenti. E chi meglio, allora, degli
stessi operatori
che quotidianamente
operano sul territorio poteva venire in
classe appunto per
confrontarsi e discutere con i ragazzi?
“Benvenuti”, dunque,
perché l’altro giorno
ecco che alla scuola
Secondaria di Primo Grado di Turbigo
sono arrivati alcuni
rappresentanti del
distaccamento
del
Corpo Volontari del Parco del Ticino e dell’Avis comunale turbighese.
Nello specifico, l’incontro rientra nel
progetto ‘Legalità: conoscere per agire correttamente’, un’occasione cer-

tamente importante per gli alunni
di capire e rapportarsi da vicino
con quelle persone
che hanno deciso di scendere in
campo per gli altri e per il paese o
il territorio dove
vivono. L’opportunità per promuovere e sensibilizzare la cultura
del volontariato
e la costruzione
di vari momenti
sociali di condivisione. Dall’Avis al
Corpo Volontari
del Parco del Ticino, insomma, i
ragazzi hanno potuto vedere quali
attività queste due realtà svolgono,
come si muovono ed anche eventualmente come entrare a farne parte.

La Pro Loco di Robecchetto
I ‘primi passi’ della nuova realtà associativa

U

na nuova realtà associativa
a Robecchetto con Induno:
ecco, infatti, la Pro Loco. E
proprio mentre il nostro
giornale sta andando in stampa (giovedì 11 maggio, alle 21), in sala consiliare è in programma un’assemblea
aperta durante la quale l’Amministrazione comunale incontrerà i cittadini

e, oltre a parlare del protocollo della
Prefettura sui migranti, presenterà appunto il gruppo. Un momento
certamente importante per confrontarsi, discutere e porre domande sui
vari argomenti all’attuale squadra di
governo e dove verrà dato spazio al
direttivo della neonata associazione
per farsi conoscere meglio.

Si sostituiscono e si mettono nuovi cestini per un paese più pulito

Vecchi e nuovi cestini per le strade e nei parchi di Robecchetto e Malvaglio. Si
sostituiscono e se ne posizionano appunto di nuovi.

Davvero un momento interessante e
di ulteriore crescita e formazione, al
quale gli studenti hanno partecipato
con grande attenzione. Ma l’Avis non
si è fermato qui, perché proprio mentre il nostro giornale sta iniziando ad
essere distribuito, l’associazione di
Turbigo ha voluto coinvolgere nell’esperienza pure gli allievi delle classi
quinte della Primaria.

“Pronto Vigili del fuoco...”. La chiamata è arrivata qualche sera fa, ma
stavolta l’intervento è stato davvero
particolare, perché c’erano da salvare quattro piccoli anatroccoli in difficoltà nelle acque in località Ponte di
Castano. Sul posto, allora, ecco che
si sono portati i pompieri ed anche
i sommozzatori e dopo qualche tempo finalmente i piccoli animali sono
stati recuperati e riportati sulla terra
ferma, tra la curiosità dei passanti.
(Foto Eliuz Photography)

Lo sport del nostro territorio in un ‘click’
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‘Su e Giò par Nusà’: la terza edizione ‘targata’ Fiaccolata
Numeri record per la camminata non competitiva di Nosate. Ben 266 sono stati i partecipanti
di Alessandra Caccia

A

a.caccia@logosnews.it

nche la 15esima edizione
della camminata non competitiva ‘Sü e Gio Par Nusa’
è stata un grande successo.
Sono stati, infatti, ben 266 i partecipanti a questa terza edizione targata
Associazione Fiaccolata Nosatese:
122 corridori hanno scelto di affrontare il percorso da 6 chilometri, 144
il percorso più lungo. Il tempo piut-

tosto fresco non li ha scoraggiati dal
cimentarsi nella tradizionale
camminata
che esalta le bellezze
paesaggistiche di Nosate, senza limiti di
età o luogo: il partecipante più anziano
è di classe 1938, i più
lontani risiedono ai
confini con la Svizzera
e a Trento. Luca Raineri si è aggiudicato la 10 chilometri maschile e lo smartphone offerto

da ‘Cento X Cento Phone’, seguito da
Marco Dematteis e Fabrizio Poli; Mara Dellavecchia è stata la più veloce
tra le donne, seguita da
Emanuela Fossa e Francesca Bianchini. Ma il
primo a tagliare il traguardo è stato Stefano
Castania, che ha corso
la 6 chilometri, che tra
le donne ha visto la vittoria di Sara Cova. Premiato anche il
gruppo più numeroso, quello degli

‘Amici dello Sport’ di Castano Primo,
e i primi tre classificati under 14 (podio tutto femminile: Valeria Belviso
sul gradino più alto, poi Veronica
Peroni e la piccola Sofia Baraldo di
soli 10 anni). “Abbiamo la fortuna di
avere tanti amici che ci supportano
ogni anno in questa iniziativa: grazie alla Croce Azzurra di Buscate e
alla Protezione Civile di Turbigo, ai
nostri sponsor, all’Amministrazione
comunale, a FutuRadio Live, e a tutti
i nostri sostenitori” commentano gli
organizzatori.
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Segui la Unet Yamamay e la Agil Volley Novara
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Arconate in... ParaDiso Karate in festa a Busto

L’Arconatese promossa in serie D. Super stagione Medaglie e tante emozioni per gli atleti del JKS

A

rconate in ParaDiso... la maglia indossata a fine partita vale più di mille parole.
Una frase semplice, il sogno
(o meglio l’obiettivo inseguito da
due anni) che diventa realtà. Perché
l’Arconatese ce l’ha fatta. Si vola, insomma, in serie D, dopo una stagione
davvero alla grande e dopo una cavalcata trionfale, cominciata fin dalla
prima partita e che l’ha vista tragliare
il traguardo, in prima posizione, nei
giorni scorsi. “Voglio fare i complimenti a tutto il gruppo - commenta
il presidente Roberto Marzola - Ai
giocatori, al mister, allo staff, alla società e a coloro che ci hanno seguito

durante l’intera annata. E’ la vittoria
del gruppo, ognuno è stato fondamentale e decisivo per poter raggiungere questo successo. Era da due
anni che inseguivamo il passaggio
di categoria, ci abbiamo creduto fin
dall’inizio e oggi possiamo festeggiare. Adesso, stiamo già lavorando alla
programmazione della prossima stagione: vogliamo provare a disputare
un buon campionato. Ci vorrà qualche tempo per capire la nuova realtà
e le squadre che avremo di fronte, ma
l’obiettivo principale sarà mantenere
la D. Le potenzialità ci sono, le qualità
anche, faremo un passo alla volta e ci
confronteremo strada facendo”.

Son già piccoli campioni!
Grande successo stagionale per gli inverunesi

U

n successo davvero
di squadra, perchè
nel calcio, come in
ogni sport di gruppo, si vince o si perde tutti insieme. Ma quest’anno, per le
giovani promesse inverunesi, è davvero il momento dei
complimenti e degli applausi.
“Che dire...dopo anni ‘tribulati’ anche i 2006 dell’US Inveruno trovano meritatamente il loro
momento di gloria - commentano
- Vincono il loro campionato e lo vincono alla grande! Un solo pareggio e
tutte vittorie e, unica squadra, con 2
femmine (e che femmine! le piccole
Greta e Andrea, ora corteggiatissime
dall’Inter). Un grazie particolare a

mister Scandroglio che con pazienza e perseveranza ha “forgiato” questi piccoli calciatori/guerrieri (nel
senso buono del termine) che guida
e telecomanda sul campo. Pendono
dalle sue labbra. In piedi da sx: Colombo Marco (dirigente), Scandroglio Ibhraiman detto Bobo (Mister)
e Rosti Tiziano (dirigente). I
ragazzi in piedi da sx: Bianchi Alessandro, Spazzadeschi
Giacomo, Garavaglia Mattia,
Sorice Samuele, Lavazza Riccardo e Colombo Andrea Gaia.
Accosciati da sx: Nava Kilian,
Dettori Manuel, Fornara Greta, Mainini Mattia, Nebuloni
Luca e Rosti Davide.

P

iccoli e grandi... quando salgono sul tatami il divertimento, le emozioni e i successi sono grantiti. E allora,
eccoli di nuovo protagonisti gli atleti
del Japan Karate Shotokan di Castano
Primo che anche all’iniziativa ‘Karate
in Festa’ a Busto Arsizio hanno fatto
incetta di medaglie e traguardi. L’appuntamento, ormai un momento fisso nel calendario della storica società
castanese, ha visto i ‘nostri’ karateki
centrare un oro con Elisa Battioli,

Claudia Comerio, Nora Iomini e Riccardo Battioli. Quindi, secondo posto
per Lucrezia Corna e Matilde Gambaro; e terzo gradino del podio con
Antonio Pavento, Luca Airoldi, Giulia
Griffanti, Fiorello Salustro e Luca Giulio Di Gennaro. Senza dimenticare il
‘Trofeo per società’ che ha visto il JKS
ottenere la medaglia d’argento. “Davvero una bellissima manifestazione
- dice il presidente Gianni Longo - Voglio fare i complimenti al gruppo per
le gioie che continua a regalarci”.

Le realtà associative più importanti
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‘Trecentesca’ rivive a Morimondo Grande musica con Piano City Milano
Saranno quasi 400 i rievocatori provenienti da tutta Europa

U

n tuffo nel passato, un viaggio nel
tempo a quasi sette secoli fa. Con il
coordinamento della Compagnia di Porta Giovia per
l’aspetto rievocativo, della
parrocchia per l’accoglienza
e il ristoro e del Museo dell’abbazia
per la parte didattica dei laboratori,
nel week and del 20 e 21 maggio, a
Morimondo, si attendono quasi 400
rievocatori provenienti da diverse
nazioni europee, come dalla Inghilterra, Germania, Polonia, Francia,
Austria, Svezia, Danimarca, Ungheria,
Cecoslovacchia. Dall’Italia i gruppi di
rievocazione provengono dalla Lombardia, dal Veneto, dal Tirolo, dalla
Liguria, dalla Emilia Romagna, dalla

Toscana, dall’Umbria,
dalle Marche. La novità
di quest’anno sono il castello dell’amor cortese:
serie di giochi di corte
tra nobili e dame e tornei a cavallo e a piedi. I
due campi degli attendati sono un vero museo all’aperto e
sono occasione per ammirare anche
le espressioni delle arti minori che
ricostruiscono con minuzia la manualità degli artigiani del XIV secolo.
La battaglia di Casorate, del 1356, fu
un episodio vincente del conflitto tra
i Visconti Capitanati da Lodrisio e la
lega imperiale comandata da Conrad
Von Landau. Nel contesto delle due
giornate vi saranno i laboratori didattici del museo di Morimondo,
quello di miniatura e quello di erboristeria. Nei due giorni, da sabato sera
a domenica sera, sarà possibile trovare ristoro presso la sala capitolare,
allestita a Taverna Medievale, in cui si
potranno assaggiare sia torte medievali che la birra cruda Schlossbrauerei proveniente dalla Baviera, e nel
giardino antistante con la cucina tradizionale nella locanda Lecatund.

450 concerti in 250 luoghi tra città e l’intera provincia

P

iano City Milano quest’anno
punta davvero
in alto e si trasforma in una ‘famiglia
allargata’: dal 19 al 21
maggio il savoir–faire
milanese e degli artisti
internazionali sconfina
anche al di fuori della
City, contaminando a
suon di Piano provincia e regione. La
sesta edizione della manifestazione
organizzata dal Comune di Milano e
dall’assessorato alla Cultura ha infatti messo in calendario ben 450
concerti in 250 luoghi diversi. Per
tutti quelli che non disdegnano le
gite fuori porta, le province di Como,
Monza e Brianza, Bergamo offriranno la possibilità di ascoltare pianisti
con generi tutti diversi. Alcuni esempi? Andrea Zani e Stefano Nozzoli e
il loro Concerto Stellare all’alba (domenica 21, Desio) mentre, sul lungolago di Como un percorso musicale
in quattro tappe
farà risuonare i
giardini di viale Geno a Villa
Olmo (domenica 21). A inaugurare il maxi
evento saranno
le note del pianista e produttore canadese
Chilly Gonzales
che, con il suo

mix di classica, rap ed elettronica, si
esibirà venerdì sera sul main stage
della Galleria d’Arte Moderna – Villa
Reale (Piano Center della manifestazione) con tanto di proiezione video
in tempo reale e riprese con focus su
mani e tasti del pianoforte. Gonzales
aprirà anche la novità numero uno
di questa edizione: le Piano Lessons,
i consigli offerti agli amanti del pianoforte dai grandi maestri. Il primo
appuntamento è al Teatro dell’Arte
sabato 20 alle ore 11. I 6 incontri si
concluderanno domenica 21 alle 16
con Michele Campanella.

Il 27 maggio riapre ‘EXPerience’
Ultimi dettagli al calendario ufficiale dell’area di Expo

S

ono passati già due
anni dall’inizio della
magia di Expo Milano 2015, dal canto dei
bimbi ‘‘Siam pronti alla vita...’’,
dai Padiglioni didattici e dai
sapori del mondo... l’eredità di
quei sei mesi, oltre alla ‘Carta
di Milano’, è nella costante attenzione che la città ha verso il cibo,
l’alimentazione e la sostenibilità futura. Ma intanto... l’area Expo, in attesa dell’avvio dei cantieri per il suo
‘domani’, torna ad ospitare eventi,
manifestazione ed appuntamenti
come un vero ‘Urban Park’ può
fare. Dal 27 maggio si ricomincia ufficialmente, con aperture
confermate nei weekend e nei
giorni festivi. Quest’anno le aree
fruibili crescono da 190.000 mq
a 400.000 mq (riapre tutto il Decumano), le aree verdi da 25.000
mq a 145.000 mq; l’Open Air

Theatre, grazie ai nuovi interventi, ospiterà
non più 12.000 ma ben
17.000 posti. E si inizia
subito forte: già sabato
27 maggio al parco Experience si tiene la Virgin
Active Urban Obstacle
Race. Per la prima edizione a Milano, questa corsa unisce
le emozioni della città con gli ostacoli
ispirati agli allenamenti funzionali.
Dal 2 al 4 giugno spazio, invece, al Festival del Volo con le mongolfiere.
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Si va in campo: campioni di tennis oltre la disabilità
Era il lontano 1987 quando...
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

M

auro, Diego, Angelo e
Alessandro: quattro età
differenti, quattro storie
diverse alle spalle, ma
tutti accomunati da quella grande
passione che si chiama tennis. Campioni di sport e di vita, esempi e punti di riferimento, perché non esistono
barriere al mondo che non si possono superare se hai volontà e passione
e se ci credi. Forza, allora, giù dalla
classica e normale sedia a rotelle, si
sale su una specifica e apposita (già!
Mauro, Diego, Angelo e Alessandro
sono, infatti, paraplegici) e la partità
può cominciare. Il tennis in carrozzina... molto più di una semplice attività sportiva, bensì un mix di emozioni,
coinvolgimento, condivisione e soprattutto impegno. Basta osservarli
anche solo per pochi minuti (durante
una gara vera e propria, un allenamento oppure una dimostrazione),
insomma, per rendersi immediatamente conto del grande lavoro che
quotidianamente mettono sul terreno di gioco. Non ci si ferma praticamente o quasi mai: la preparazione costante e continua (2 - 3 volte a

settimana, in alcuni casi pure di più),
la coordinazione e la manualità da
trovare, poi lo studio degli avversari
che si andranno ad affrontare, fino
al momento di dare il via al match
(la concentrazione, la gestione delle
energie e delle forze, il recupero tra
una palla ed un’altra e dopo i vari set,
ecc...). Esempi e riferimenti per tutti,
dunque, atleti con la ‘A’ maiuscola che
non si sono fermati e non si sono fatti
abbattere dal destino beffardo che li
ha colpiti, anzi hanno trasformato la
loro disabilità in un ulteriore occasione e opportunità di crescita personale e per gli altri. Quando la vittoria
(e loro ne hanno ottenute diverse)
non arriva unicamente sul campo,
ma dalla vita di tutti i giorni.

Era il lontano 1987... già, perché è proprio in quell’anno che In Italia è nato il
tennis in carrozzina, quando un gruppo di ragazzi paraplegici toscani che
praticavano il tennis tavolo (Enrico
Rindi, Massimo Porciani, Alessio Focardi e Silvano Biagi), conobbero Giovanni Cantaffa, un calabrese emigrato
in Svizzera che un giorno, dopo una
seduta di allenamento sul tavolo di legno verde, portò i quattro amici con sé
su un campo da tennis vero e proprio.
Rindi, Focardi, Porciani e Baldi, inizialmente increduli sulla reale possibilità
di giocare a tennis, rimasero tanto colpiti da quell’esperienza da decidere che una volta tornati in Italia ci avrebbero
provato anche loro. La nuova attività si diffuse con grande rapidità nel nostro
Paese e oggi il tennis in carrozzina conta almeno 150 giocatori, di cui più di un
quarto frequenta assiduamente il
circuito internazionale con buoni risultati. Come tutti gli altri
sport per disabili, è gestito dal
Comitato Italiano Paralimpico.
Oltre che per la qualità dei suoi
atleti, l’Italia si distingue nell’organizzazione di eventi mondiali. Ogni anno ospita infatti otto
tornei internazionali (alcuni dei
quali tra i più importanti al mondo) oltre al Masters di doppio e
ad una lunga lista di esibizioni
e tornei promozionali. (Foto di
Chicco Santulli)

Racchette e divertimento: un pomeriggio di sfide, emozioni e condivisione al ‘TC Lombardo’. Piccoli e grandi protagonisti

Divertimento, emozioni e condivisioni... Tutti in campo, insieme, (giovani, adulti e bambini; uomini e donne), perché sabato scorso il Tennis Club Lombardo
di via Sismondi a Milano ha visto protagonisti sui suoi campi da gioco alcuni
dei suoi atleti con quattro campioni di tennis in carrozzina (Mauro, Diego, Angelo e Alessandro), all’interno delle iniziative organizzatie per la ‘due giorni’ di
open day appunto dello storico circolo milanese. Pronti via, allora, dopo pranzo con un momento che ha saputo catturare le attenzioni di piccoli e grandi.
Prima, infatti, ecco le sfide (singolo o doppio) tra i quattro atleti diversamente
abili, poi spazio alle partite cosiddette ‘miste’ (Mauro, Diego, Angelo e Alessandro si sono alternati con i giovanissimi iscritti del TC Lombardo, con i maestri
ed anche con i preparatori atletici), fino ad arrivare ai saluti finali ed a qualche
foto ricordo della bellissima esperienza vissuta. Perchè tennis vuol dire anche
e soprattutto questo: occasioni per stare in compagnia, fare nuove amicizie e
praticare uno sport che sà regalare grandi emozioni. E, alla fine, si è tornati a
casa con la consapevolezza di avere conosciuto quattro persone straordinarie
e del fatto che nulla è impossibile se hai forza di volontà e ci metti impegno.

Gli eventi e le mostre più importanti in Provincia

La suggestione delle chitarre
Sette giovani artisti si sono esibiti nella cornice di Villa Annoni

D

opo il grande successo di
partecipazione e critica
dello scorso maggio, nelle
sale settecentesche di Villa
Annoni a Cuggiono è andata in scena,
la scorsa settimana, la seconda edizione di Chitarre in Villa. L’evento è
stato organizzato in collaborazione
con il Comune di Cuggiono e l’Istituto
I.S.S.M. Puccini di Gallarate che, con
alcuni suoi allievi, guidati dal Maestro
Marco Bonfanti, ha saputo proporre
un impegnativo repertorio, facendo
rivivere, per nomi e momenti esemplari, l’ormai secolare avventura di
uno strumento che ha attraversato
i mutamenti dell’universo musicale,
l’evolversi di gusti e stili, gli inter-

venti sulla sua stessa configurazione,
sino ad accompagnare, forse più di
ogni altro, dai modi nobili all’improvvisazione dilettantesca, il nostro quotidiano. Il programma di ‘Chitarre in
Villa’ ha infatti ripercorso una storia
aperta nel tempo e nelle diverse culture: dal menestrello di corte dell’Inghilterra shakespeariana ai compositori contemporanei. Come nel 2016,
anche questa volta il concerto è stato
accompagnato da una mostra, dove
alcuni Maestri liutai hanno messo in
esposizione alcuni preziosi strumenti da loro stessi realizzati. Un vero
e proprio plauso è andato ai sette
giovani artisti che si sono alternati
sul palco (tra loro una giovanissima
promessa cuggionese) e
infine i complimenti agli
organizzatori, che confidiamo vorranno dare
continuità all’iniziativa,
rendendola un appuntamento annuale ricorrente sul territorio per
gli addetti ai lavori e tutti gli appassionati della
bella e intramontabile
musica classica.
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Il ‘Gospel’ per ‘Madre Terra’

o scorso 6 maggio a Vanzaghello si è tenuto il concerto ‘Gospel per Madre Terra’.
Protagonisti: i bambini di
quarta elementare della scuola primaria San Francesco di Vanzaghello,
il coro Voices from Heaven e la musica. Il pubblico ha avuto un assaggio
del repertorio del coro, che spazia
dal gospel, allo spiritual, al rock, al
pop. I piccoli allievi della primaria,
con grande entusiasmo, hanno portato sul palco il brano inedito per
flauto ‘L’inno dei bimbi’, composto
per l’occasione da Francesco Maisto,
direttore del coro, e hanno
proposto loro riflessioni su
pace e amore per la terra, diritti civili e uguaglianza, amicizia e amore per il prossimo.
Quale migliore espediente,
per affrontare temi impegnativi e distanti, della musica,
linguaggio universale capace
di emozionare e unire? Con
questo scopo il direttore del

coro e le insegnanti, hanno ideato
il progetto didattico/musicale. Nei
mesi scorsi i bambini, non solo hanno
preparato i brani per il concerto, ma
si sono anche confrontati su valori
civili e umani. Proprio loro, che sperimentano tutti i giorni la diversità,
nelle classi scolastiche multietniche
e multiculturali, possono insegnare i valori del rispetto e della convivenza. L’apprezzamento e il sostegno entusiasta di bambini, genitori
e insegnanti, lasciano pensare che il
progetto non si sia però concluso con
l’evento di sabato scorso.

A Turbigo e Castano i saggi degli ‘Amici della Musica’

Il prossimo 20 maggio a Turbigo (ore 20.30 Auditorium Comunale) e 27 maggio a Castano Primo (ore 20.30 Villa Rusconi) andranno in scena i saggi di fine
anno degli allievi del 17^ corso degli ‘Amici della Musica’.
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Al via la lunga ‘Estate Arconatese’. Stiamo insieme
Presentato il calendario delle iniziative per i prossimi mesi. Tanti appuntamenti proprio per tutti
di Alessio Belleri
(Foto Eliuz Photography)

M

are, montagna, spiagge
oppure città d’arte… no!
Perché l’estate sarà qui.
Su il sipario, allora, o
meglio si comincerà il prossimo 21
maggio, con una serie di momenti ed
iniziative pensate proprio per tutti.
Arriva, insomma, la bella stagione ed
ecco l’immancabile appuntamento
con l’estate arconatese che, sotto la
regia degli ‘Amici delle Feste Arconatesi’, ‘Arconate Giovani’ e Comune
(e con la collaborazione e il lavoro di
numerose realtà associative e gruppi; media partner Arconate Forum
News e l’Altomilanese libera stampa)
saprà catturare di nuovo le attenzioni di bambini, giovani, adulti e anziani del paese, ma non solo. Pronti
via, dunque, il 21 maggio alle 16 con
il ‘Concerto di Primavera’ del corpo
bandistico Santa Cecilia, mentre il 27
ecco il ‘Trofeo Junior Bocce’ (Gruppo
Bocciofilo Arconatese) ed il 28 ‘Fiera della Fantasia’ (‘Distilleria Artistica’). Ancora, sabato 3 e domenica
4 giugno, un momento certamente
toccante e di grande significato, con
l’inaugurazione della piazza Falcone
e Borsellino (sabato, allora, mercatino hobbistica, taglio del nastro della
casetta dell’acqua, pic – nic all’aperto con musica, street food e artisti di
strada, gonfiabili, laboratori artistici,

giochi e mascotte supereroi grazie
a ‘Milli Animazione’, aperitivo con
musica live – Jelly Tree – e concerto
tributo a Zucchero con la ‘Sugar Live
Band’. Domenica, invece, rassegna
florovivaistica e nel pomeriggio la
cerimonia istituzionale alla presenza di Salvatore Borsellino, fratelli di
Paolo, il magistrato antimafia ucciso
a Palermo il 19 luglio 1992, che vedrà
appunto l’inaugurazione della piazza
e anche dell’albero della legalità). Ma
siamo solo all’inizio, perché le manifestazioni, come detto, sono tantissime. E così ci spostiamo al 5 giugno
con il terzo ‘Trofeo Comune di Arconate’ di bocce. Poi, il 9, 10 e 11 giugno
‘Festa del Milan Club’ (venerdì torneo
di calcio e cena con ballo; sabato cena
e musica; domenica pranzo sociale,
cena ed estrazione dei biglietti della
sottoscrizione a premi). Sempre sabato 10 e domenica 11, c’è pure la
‘Festa dello Sport’ (il 10 Color Run;

l’11 giri su auto d’epoca, aperibanda
e vari momenti con le associazioni
sportive, oltre alla possibilità di volare in elicottero). Quindi, dal 19 al
23 giugno, ‘Beer Volley Party’ (‘Distilleria Artistica’), mentre dal 16 al 25
giugno spazio alla ‘Settimana della
Cultura’. Domenica 25 giugno, inoltre,
sarà la volta del 13esimo ‘Memorial
Claudio Micheletti’ (Gruppo Bocciofilo Arconatese). Ed eccoci, dunque, a
luglio: sabato 1 ‘Cena sotto le Stelle’
presso Trattoria ‘Da Annetta’, ‘New
Coyote Pub’ e ‘La Bottega dei Sapori’.
L’8, invece, ‘Insieme è meglio’ (festa
di tutte le associazioni). Si va avanti,
poi, il 15 e il 16 con la seconda edizione di ‘VivilVilloresi’, col patrocinio del
Consorzio Est Ticino Villoresi: dimostrazione riadioamatoriale, cena con
musica, mangiafuoco, mostra d’arte,
tributo ai Queen (‘Merqury Legacy’),
gonfiabili, agility dog, mercatini di
hobbistica, apericena, danze irlande-

si (‘Gens d’Ys’); da sottolineare che
una parte del ricavato sarà devoluto
all’associazione ‘La Casa di Chiara’,
nata per aiutare quei bimbi che, fin
dalla nascita, si trovano a dover combattere malattie rare e sconosciute.
E di nuovo il 16 ‘Sport e Solidarietà’
(Bocciofila Arconate con la partecipazione di Avis, Aido e altre associazioni). Il programma, quindi, proseguirà
sabato 22 con il ballo liscio (Gruppo
Folkloristico Arconatese), cena e esibizione live di Jessica Tenca e i Panna
e Fragola. Fino ad arrivare al ‘clou’
dell’estate, la festa patronale: venerdì 28 luglio tocca al cabaret con lo
spettacolo dei 3 comici di Zelig, Claudio Batta, Max Pisu e Giorgio Verduci,
‘In Groenlandia siamo piaciuti’; sabato 29, invece, ‘La nostra banda’ e, in
ultimo, lunedì 31 prima i Finley, poi
Disco Radio Party con i deejay Matteo
Epis, Edo Munari e Walter Pizzulli e
Nathalie dei Soundlovers. Ma non è
ancora finita qui, perché gli appuntamenti andranno avanti anche ad agosto. Il 5 c’è, infatti, la ‘Festa dell’orologio’, il 20 tutti al pranzo di fine estate
(Centro Anziani e Pensionati) e dal
31 agosto al 4 settembre, la 4^ festa
della birra (contest musicale tra band
emergenti in memoria di Jonathan di
Rosario, tributo a J – Ax e Fedez, AC/
DC con i ‘Black Bells’, rock nazionale e
internazionale ‘Rad 1’ e Ligabue con
gli ‘Effetto Liga’. In ultimo, dal 28 agosto alla fine di settembre, il 10° Trofeo Arconatese di bocce.

Aspettando il Giro d’Italia: il 21 maggio passerà da... noi

L

a data da segnare bene sul
calendario è quella del 21
maggio. La tappa numero
15, perchè sarà proprio in
quell’occasione che il Giro d’Italia
passerà nella nostra zona. Da Valdengo a Bergamo, attraversando diverse
città o paesi e luoghi caratteristici,
fino appunto a superare durante il

percorso Oleggio (in provincia di Novara), quindi il ponte sul fiume Ticino
e da qui andare verso Busto Arsizio
e Rescaldina. Tutti gli appassionati e
tifosi, insomma, siamo sicuri saranno
lungo il tragitto per incitare il loro
idolo e l’intera carovana ‘rosa’ per
un altro Giro che, ancora una volta, si
preannuncia pieno di emozioni.

Gli eventi e le mostre più importanti in Provincia
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Una notte di emozioni a Verona

Processione in Duomo per Fatima

Da Cuggiono, Turbigo, Casate e Magenta per la Notte Bianca

Solenni celebrazioni a Milano a 100 anni dalle Apparizioni

G

esti, parole, emozioni. Le piccole cose
che viviamo nel nostro quotidiano diventano il centro di una notte di pura magia. Se dovessi
scegliere una parola per
riassumere questa Notte
Bianca della Fede sarebbe sicuramente _segno_.
Questo indica i vari “segni
della fede” che ci sono stati proposti, in un percorso notturno di splendide
chiese e riflessioni personali, come
dover scrivere la parola o la frase
che colleghiamo alla nostra fede o
l’accensione di una candela, simbolo
della nostra luce interiore. Ma la pa-

rola segno si riferisce
soprattutto al solco che
questa splendida avventura ha lasciato nei
nostri cuori, segnandoci profondamente nella nostra dimensione più
intima, nella nostra anima, facendoci
mettere in discussione la nostra esistenza e il nostro futuro. Gioiose risate, necessari sbadigli, migliaia di passi e condivisione di
se stessi ci hanno permesso
di riempire i nostri occhi di
bellezza e amore. Gesti, parole emozioni. Gli elementi
imprescindibili di una vita
racchiusi nello splendido ricordo di una notte che va oltre lo spazio ed il tempo. (di
Arianna Moroni)

S

abato 13 maggio,
alle ore 17.30, in
Duomo, l’Arcivescovo di Milano,
il cardinale Angelo Scola, presiederà la Messa
per il centenario dell’apparizione della Beata
Vergine Maria ai tre
pastorelli di Fatima. La
Celebrazione sarà trasmessa su Chiesa Tv (canale 195), Radio Mater e
www.chiesadimilano.it.
In serata, alle ore 21.30,
il Cardinale guiderà il rosario e la processione aux flambeaux sulla piazza
del Duomo. La statua della Madonna
pellegrina di Fatima arriverà in Duomo già nella mattinata e dalle ore
10.30 sarà esposta all’adorazione dei
fedeli. Sempre nella Cattedrale, alle
ore 11.00, il vicario generale, mons.
Mario Delpini, presiederà la Messa
per i malati e gli infermi ai quali sarà
riservato uno spazio davanti all’altare. Completano
il programma
delle celebrazioni altri tre
appuntamenti:
in Duomo alle
ore 15.00 il raduno diocesano
dei chierichetti e, alle 16.30,
l’adorazione eucaristica per le
vocazioni con i

religioni e le religiose, alle 20.30 sulla
piazza il musical
«Credo in Gesù nato
da Maria» interpretato dai giovani
della Comunità Cenacolo che daranno prima la loro
testimonianza. «In
questi cento anni
il messaggio dell’evento di Fatima
ha raggiunto tante
sofferenze e le ha
consolate, ha provocato molti a conversione, ha continuato dire la parola
essenziale di Maria: “Fate quello che
Gesù vi dirà” - sottolinea monsignor
Delpini -. Guardando a Maria impariamo a credere alla “possibilità
dell’impossibile” e a fare della nostra
vita una testimonianza contro la rassegnazione e la tristezza cantando
l’alleluia di Pasqua e camminando
verso il Regno di Dio che viene».

Sarà un Oratorio ‘Detto Fatto’...

Venerdi 19 maggio il ‘lancio’ ufficiale con il Cardinale Scola
di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

L

Incontro diocesano degli animatori dell’Oratorio estivo
2017 di venerdì 19 maggio
porterà l’atmosfera dei nostri oratori nel centro di Milano e farà
entrare nel vivo dell’estate. Quest’anno si parte dall’Arco della Pace dove,
dalle ore 16, tutti gli animatori della
Diocesi di Milano vivranno insieme il primo giorno
della Creazione, narrato nel
capitolo primo della Genesi,
icona dell’Oratorio estivo
2017 ‘DettoFatto – Meravigliose le tue opere’. Passando poi per Parco Sempione,
oltrepassando il Castello
Sforzesco e con una sosta

in Piazza Mercanti, divertendosi tra
stand e laboratori a tema, arriveranno in piazza Duomo. Si prepareranno così a vivere una serata entusiasmante con diversi personaggi, balli
e canti, per accogliere l’Arcivescovo
Angelo Scola che dirà agli animatori
parole di Mandato, per l’importante
servizio di cura dei più piccoli per cui
si stanno generosamente preparando
e impegnando, per educare trasmettendo contenuti e invitando tutti ad
alzare lo sguardo per contemplare le
meraviglie di Dio.

Segnalati per voi CULTURA

‘Voci e silenzi della casa paterna’
E’ stato presentato i giorni scorsi il libro di Bruna Cucco: “Il romanzo narra la storia di Carla che, spinta da un
forte richiamo, ritorna alla casa paterna prima che venga venduta. All’apertura del portone del cortile e, poi,
di ogni singolo locale le si presentano
alla memoria episodi ed emozioni legati all’infanzia e all’adolescenza...”.

Street Food

I ‘Luoghi Ritrovati’ della Pro Loco
Alla scoperta di luoghi unici e caratteristici. Il prossimo 28 maggio, infatti, a Turbigo ecco la 12esima passeggiata ‘Luoghi Ritrovati’, organizzata
dalla Pro Loco (con il patrocinio del
Comune e CittàSlow). Ritrovo alle
8.30 in piazza Bonomi e poi tappe
all’antica Pila del 1100, in riva al Ticino e al Nuovo Lago Maggiore.

ANIMAZIONE

Tra le antiche dimore

Comics & Games

MUSICA

Malpensa Fiere
Sabato 13 e domenica 14 maggio
La versione 2.0 della tradizionale
fiera del fumetto, un appuntamento
per cosplayer. Questa volta arrivano i
Mates, famosissimi youtubers.

SPORT

Serata anni 80/90

Bubble footballl

EVENTI

CINEMA

“CycloPride”

Sui tetti della Galleria

SAGRE

via Silvio Pellico, 2 - Milano
fino al 30 settembre
Tutte le sere, per assistere ai film
d’autore in una cornice suggestiva.
Per prenotazioni: www.highlinegalleria.com/cinema.html

ARTE

Sagra dell’asparago

La città si apre

Busto Garolfo
Domenica 14 maggio
Seconda edizione per il suggestivo
percorso tra le antiche dimore bustesi. RItrovo in piazza Mazzini alle
10.30, 11, 15, 15.30 e 16.
Palazzetto Sport - Vanzaghello
Sabato 20 maggio
I più bei brani che hanno accompagnato i mitici anni 80 e 90, per una
serata di revival per tutti gli appassionati.
Piazza del Cannone - Milano
Sabato 13 e domenica 14 maggio
Due giorni di festa dedicati alla bicicletta, con esplorazione del Parco in
bici e BiciTour per i bambini attorno
al Castello. Info www.cyclopride.it
Cilavegna
12-13-14 maggio
Giunta alla sua 53° edizione, una sagra che abbina la prelibatezza dell’ortaggio bianco caratteristico ad una
sfilata storica con il palio dei maiali.

La 1^ ‘Degustando in Turbigo’: street food in piazza

Cibo, musica, animazione, spettacoli... insomma il divertimento e la
cucina saranno protagonisti indiscussi il prossimo 20 e 21 maggio
a Turbigo, quando la cittadina del nostro territorio sarà teatro della prima edizione di ‘Degustando in Turbigo’ (street food in piazza).
Per la ‘due giorni, quindi, ecco appunto lo street food accompagnato
dai food trucks, dagli stand gastronomici, dalla musica, dagli
eventi per i bambini e dall’esibizione di ballo latino americano e molto altro. Sabato 20,
inoltre, spazio al 2° meeting
motors, mentre domenica 21
sarà la volta del raduno di vespe e della festa del vinile.

Castellanza
Sabato 20 e domenica 21 maggio
Partite singole e tornei 4 vs 4, squadre da max 6 persone per un bubble
sport spettacolare. Iscrizioni e info
staffeventicastellanza@gmail.com

Milano
Sabato 13 e domenica 14 maggio
Visite guidate gratuite a ben 85 edifici pubblici e privati d’interesse architettonico. Info: www.openhousemilano.org; www.touringclub.it/wow.

Sconfinati

s
s
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Segnala i tuoi eventi a rubriche@logosnews.it

ESF Fotografia

s
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Agenda

Proprio in questi giorni, le immagini dei TG tornano a proporci il dramma e la disperazione dei migranti. Ma quanto
ne sappiamo realmente? Lo
spettacolo evento ‘Sconfinati’,
promosso da Sergio Malacrida e Alessandro Comino di
‘Caritas Ambrosiana’, alza il
velo su tanti luoghi comuni,
offrendo punti di vista per
capire ciò che accade nella
‘Balkan Route’. Dopo gli spettacoli all’Oratorio di Cuggiono
e all’Istituto Torno, la rappresentazione/racconto farà
tappa martedì 16 maggio, alle
ore 21, in Sala Virga ad Inveruno. Un’iniziativa promossa dalla Caritas e dall’intero
Decanato di Castano Primo.
Un’occasione da non perdere.

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

Le suggestioni della fotografia in mostra in Villa

Un’emozione, una suggestione, un pensiero. In uno scatto. Che solo
chi conosce le tecniche e il ‘linguaggio’ della macchina fotografica, riesce a cogliere e percepire. Fino al prosismo 21 maggio, nelle
splendide sale centrali di Villa Annoni, è possibile ammirare, oltre
alle fotografie del collettivo TALPA, quelle dei gruppi fotografici Circolo Fotografico Chiaroscuro, ObiettivaMente, Gruppo Fotografico Villa
Cortese, Tavolo Fotografico, The
Framers, Scattografiamo – Gruppo
fotografico Bareggio e Gruppo fotografico Le Cascine – AVIS OSS, anche
i 10 migliori scatti del concorso#co
llettivoinprospettiVA selezionate da
collettivoTALPA e Instagramers.

www.museocuggiono.it
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‘Effetto’ Macron: l’Europa piace ancora, ma...

I

l verdetto è inequivocabile: Macron vince e stravince le presidenziali francesi, ma ancora non convince a pieno. Solo i
giornaloni e la stampa europea fanno di lui il politico perfetto e senza difetti. Ma l’ex banchiere di Rotschild, che s’insedia all’Eliseo con il 66% delle preferenze transalpine, lascia più che uno spazio a perplessità e incertezze sulla sua figura. La molla del dubbio scatta con una semplice lettura dei quotidiani in edicola i giorni successivi alla sua vittoria: la
descrizione è trionfale, il tributo glorioso, la moglie fantastica e Macron un Dio in terra. Attribuire, però, la causa di tutta questa
sfrenata gioia alla sconfitta inflitta alla Le Pen, immagine di un populismo che le élite respingono quasi rozzamente, è esagerato
e l’idea che qualcosa che non torni ci sia, inizia a farsi strada. La copertura mediatica di cui, evidentemente, Macron beneficia
ha avuto un peso importante nella campagna elettorale, spingendolo sino alla carica più alta della repubblica. La stampa gli ha
spesso coperto le spalle (povero Fillon!) e, così, il suo passato da finanziere e da ministro dell’economia del governo Hollande,
con risultati non eccelsi, è passato sotto traccia e le manifestazioni di piazza, che hanno seguito la sua elezione, sono sembrate quisquiglie (figurarsi se fosse
stato Trump!). Viene, a questo punto, da chiedersi se l’elezione sia più merito suo o di una regia europea, che ha nel binomio europeismo-finanza la sua ragione
d’esistere, oltre che nell’inno alla gioia, suonato, prima ancora della marsigliese, alla pubblicazione dei dati ufficiali. Pare d’assistere alla proclamazione di un
nuovo Obama, altro che Renzi. Brigitte è Michelle, il clima, il cibo sano e quanto amore che traspare. È tutto rose e fiori, ma nel frattempo un francese su tre, ci
dicono i dati ufficiali, non l’ha legittimato, votando scheda bianca o non presentandosi al seggio, firmando la percentuale di affluenza più bassa dal 1969. A lui
ora l’arduo compito di ridare serenità ad un popolo “en colère”, sapendo che l’Europa piace ancora, ma c’è chi prima dell’euro vorrebbe un lavoro. Monsieur le
President, si metta “En marche”. (di Giorgio Gala)

Notizie dal Museo

L’Università della Terza Età alla scoperta di Villa Annoni e del Parco

53 studenti dell’università della terza età di Torino, hanno affrontato la pioggia in una visita organizzata dal Consorzio Navigli. Grande interesse hanno destato le piante monumentali del Parco Villa Annoni, il canocchiale prospettico, e la sua storia di Villa e Parco, sapientemente illustrata dalle guide Cristina e Camilla. Dopo un intermezzo per degustare Pan tramvai e Baragioeu, vanto del Museo, i maturi studenti torinesi hanno visitato il Museo.
Le sale dei lavori tradizionali, la grande e originale cucina, le sale della storia, spiegate e raccontate dalle guide
del Museo Franco e Gaetano. Immancabile la foto di gruppo con la nostra storica Autobotte. Stupiti e increduli
sono rimasti i visitatori, quando Gabriele, girando la manovella, ha fatto partire il motore
dell’Anziana Autobotte. Un fragoroso applauso si è levato dai visitatori, stupiti nel vedere una
macchina di oltre cent’anni ancora perfettamente funzionante.

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare è quello a sx. Chi per primo indovina, riceverà una pubblicazione del Museo.
Le risposte vanno inviate ad: info@museocuggiono.it
L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione era : LA STECCA. Era in uso prevalente durante il servizio militare. Attraverso l’occhiello, si infilava il bottone di metallo della divisa , e la stecca era un ausilio a non sporcare la giacca durante l’operazione per lucidare i bottoni in ottone. La stecca era tradizionalmente lasciata in uso ai commilitoni più giovani. Complimenti al meserese ( anche il
vincitore precedente era di Mesero) che per primo ha indovinato l’oggetto.

Film / Eventi in Programmazione
BUSTO GAROLFO - Sacro Cuore
La Famiglia al’improvviso
Sabato 13 maggio - Ore 21.15
Domenica 14 maggio Ore 16, 18.30 e 21.15

CUGGIONO - Sala Comunità
Baby Boss
Sabato 13 maggio - Ore 21
Domenica 14 maggio - Ore 17

MAGNAGO - Teatro San Michele
Baby Boss
Sabato 13 maggio - Ore 21
Domenica 14 maggio Ore 16.30 e 21
MAGENTA - Teatro Nuovo

LA TENEREZZA
Sabato 13 maggio - Ore 21.15
Domenica 14 maggio - 16.30 Lunedì 1 maggio - Ore 21.15

I conscritti di Nosate

I conscritti del ‘56 di Nosate non
si fermano... Trasferta in Friuli con
visita al Sacrario di Redipuglia,
Risiera di San Sabba a Trieste, Palmanova e Castello di Duino. Per
passare, insieme, momenti di vera
amicizia!

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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