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Circle Line: approvato dal Comune di Milano il progetto di riqualificazione dei vecchi scali ferroviari
A Milano il grande piano di rigenerazione urbana, che prende avvio dalla riqualificazione di sette scali ferroviari dismessi,
arriva ad un traguardo importante. Giovedì 13 luglio il Consiglio comunale ha ratificato l’accordo di programma sottoscritto
lo scorso 22 giugno tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato Italiane con Rete Ferroviaria Italiana e
FS Sistemi Urbani e Savills Investment Management Sgr (proprietaria di una porzione di area all’interno dello scalo Farini)
per riqualificare le sette aree. Oltre 675mila metri quadri di verde, 3.400 alloggi per fasce sociali più deboli, e interventi
per 97 milioni sulla Circle Line: sono questi i punti chiave dell’accordo che interessa gli scali Farini, Greco, Lambrate, Porta
Romana, Rogoredo, Porta Genova e San Cristoforo. Gli scali rientrano nel patrimonio di Ferrovie dello Stato. “Da qui al 2030
vedremo nascere nuovi quartieri verdi, sostenibili, dotati di servizi e alloggi adeguati”, commentano dal Comune.
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Il clima fa danni: coltivazioni e allevamenti sono in crisi

Sono stimate attorno ai 2 miliardi le perdite provocate da caldo, siccità, incendi e violenti temporali

S

algono a circa 2 miliardi le perdite provocate alle coltivazioni e agli allevamenti da
un andamento climatico del 2017 del tutto anomalo, che lo classifica tra i primi posti
dei più caldi e siccitosi da oltre 200 anni, ma segnato anche da disastrosi incendi e
violenti temporali che si sono abbattuti a macchia di leopardo. E’ quanto emerge dal
Dossier Coldiretti, presentato dal presidente Roberto Moncalvo all’Assemblea nazionale con
gli agricoltori da tutte le province per il primo focus sull’impatto sull’agricoltura nazionale
dall’eccezionale situazione climatica. “Nei campi coltivati lungo tutta la Penisola, con il grande caldo e la crisi idrica per gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti – è sempre più difficile
ricorrere all’irrigazione di soccorso per salvare le produzioni, dagli ortaggi alla frutta, dai
cereali al pomodoro da industria, ma anche i vigneti e gli uliveti e il fieno per l’alimentazione
degli animali per la produzione di latte, con l’allarme siccità che si è ormai estesa ad oltre i
2/3 della superficie agricola nazionale, con maggiori costi e danni in tutte le regioni anche
se con diversa intensità. Violenti nubifragi con trombe d’aria e grandine a macchia di leopardo – continua la Coldiretti – hanno fatto peraltro salire il conto dei danni all’agricoltura
stremata dalla siccità, in una pazza estate segnata dal rincorrersi di eventi estremi, con il
divampare di incendi che hanno colpito non solo boschi, ma anche animali allevati, pascoli,
vigneti e uliveti, con un impatto devastante sull’ambiente, l’economia, il lavoro e il turismo”.

In Lombardia siamo a circa 90 milioni di euro. I due terzi riguardano il mais e il frumento

Le perdite provocate dalla siccità in Lombardia ammontano a circa 90 milioni di euro, i due terzi dei quali legati a
perdite produttive su mais e frumento, mentre il resto è diviso tra il calo nella produzione di latte, a causa delle alte
temperature, e l’aumento dei costi energetici per le irrigazioni e per la ventilazione e il raffrescamento nelle stalle.

E nelle altre Regioni d’Italia... Da nord a sud ecco, allora, nel dettaglio le singole situazioni

In Piemonte a soffrire sono soprattutto le province di Cuneo, Asti e Alessandria, dove il forte caldo di questi giorni,
oltretutto, sta aggravando la situazione idrica degli alpeggi. La campagna cerealicola sta facendo registrare rese
inferiori del 30%, per le coltivazioni foraggiere è andato a compimento solo il primo taglio con danni almeno del
50%. Forti timori per la raccolta di frutta, uva e nocciole. Vivono con il terrore degli incendi, considerata la conformazione del territorio, gli agricoltori della Liguria che risentono della siccità soprattutto per gli oliveti dell’Imperiese soggetti alla cascola dei frutti e nelle zone irrigue di Andora ed Albenga, dove soffre anche la coltivazione del pregiato basilico genovese. Dal mese di
aprile, la Regione Veneto ha emesso tre ordinanze sullo stato di crisi per siccità, allo scopo di contingentare l’acqua. Gli agricoltori sono costretti a bagnare la
soia, il mais, barbabietola, tabacco oltre a tutte le orticole, comprese le frutticole già in emergenza, ma anche i prati stabili con conseguente aggravio dei costi di
produzione. Preoccupa anche il cuneo salino che interessa una zona del Polesine di circa 62 mila ettari pari al 10% della superficie regionale particolarmente
vocata tra l’altro agli ortaggi. In Trentino Alto Adige la produzione del primo taglio di fieno è stata falcidiata del 30%, ma la
siccità ha fatto ulteriori danni dopo quelli, gravissimi, provocati dalle gelate con perdite anche del 100% in alcune aziende
frutticole della Val di Non, della Val di Sole e della Valsugana. Lo stato di ‘sofferenza idrica’ è stato sancito dalla Regione in Friuli
Venezia Giulia, mentre la dichiarazione dello stato di emergenza riguarda le zone di Parma e Piacenza in Emilia Romagna dove
si registrano danni, soprattutto a pomodoro da industria, cereali, frutta, ortaggi, barbabietole e soia, per oltre 100 milioni di
euro, secondo la Coldiretti, ai quali se ne aggiungono altri 50 per i nubifragi, le grandinate e il vento forte. Oltre 200 milioni di
euro è la stima dei danni da siccità all’agricoltura in Toscana, dove la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza. Nelle Marche
a soffrire sono un po’ tutte le colture a partire dai foraggi per l’alimentazione degli animali, con crolli di produzione stimati
fino al 50%. Danni stimati approssimativamente in oltre 60 milioni di euro in Umbria; ancora, nel Lazio le criticità maggiori si
registrano a Latina, dove sono compromessi fino al 50% i raccolti di mais, ortaggi, meloni e angurie. La lunga siccità ha messo
a dura prova tutte le province della Campania, dove la Regione ha chiesto al Governo di dichiarare lo stato di calamità naturale.
In Abruzzo, nella sola Marsica che contribuisce a generare il 25% del Pil agricolo con 13 mila ettari coltivati, si stimano perdite di ricavo, legate alla produzione orticola, all’olivicoltura e alla zootecnia, di circa 200 milioni di euro. La prolungata siccità ha già causato la perdita di 140
milioni di euro di grano, pomodori da industria e ortaggi in Puglia. Grossi problemi di siccità nel Metapontino in Basilicata, con notevoli danni alle colture frutticole, agrumicole e orticole, e nella zona della val d’Agri e del Vulture alla viticoltura e alla orticoltura di fine estate. La Coldiretti chiederà lo stato di calamità.
In Calabria, in difficoltà l’ulivo con perdite medie del 35/40% e la viticoltura con circa un 15% di grappoli bruciati. In Sicilia, costi triplicati per chi è costretto
a irrigare i campi con l’acqua che in alcune zone agricole del catanese non arriva a causa di una rete colabrodo. Infine, in Sardegna si è stimata una riduzione
del 40% delle produzioni agricole e quantificato in 120 milioni di euro le perdite per tutti i settori agricoli.
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Il benessere di bambini e adulti: 5 progetti della Fondazione
Per le strutture ospedaliere di Cuggiono, Magenta, Legnano e Abbiategrasso. Conosciamoli più nello specifico

I

l benessere di bambini e adulti:
cinque progetti finanziati dalla Fondazione degli ospedali di
Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta onlus. Conosciamoli, allora, meglio e più nel dettaglio. RIABILITAZIONE A DISTANZA
DEI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (importo: 3.695
euro) - Curare a casa propria, senza
perdite di tempo, le difficoltà scolastiche o di apprendimento. Il progetto offre una rapida riabilitazione
neuropsicologica di bambini e adolescenti grazie a software per la dislessia evolutiva e la discalculia. I giovani
pazienti vengono seguiti al proprio
domicilio, attraverso un training a
frequenza giornaliera. Il programma
riabilitativo si completa con le sessioni ambulatoriali a cadenza mensile o

bimensile. CUORE BAMBINO SANO
(importo: 8 mila euro) - Il progetto
prevede la valutazione dei bambini
all’età di 9 anni
(IV anno della
scuola primaria) mediante
l’esecuzione
di elettrocardiogramma,
m i s u ra z i o n e
della pressione arteriosa
e valutazione
specialistica
cardiologica,
per individuare la necessità
di un successivo eventuale completamento diagnostico di secondo livello
in ambiente ospedaliero nei bambini

risultati positivi, quest’ultimo a carico del Servizio Sanitario Regionale.
ADOLESCENZA E GIOVANI PER IL
TERRITORIO
(importo
iniziale: 20
mila euro) - Il
progetto, che
interesserà
la popolazione afferente
all’ASST Ovest
Milanese, sarà
inizialmente
sperimentato
nel territorio
magentino.
Ha per obiettivo la creazione di uno spazio intermedio, non medicalizzato, per favorire obiettivi di prevenzione. CORSI

FORMAZIONE/INFORMAZIONE
PER FAMILIARI MALATI ALZHEIMER (importo: 2 mila euro) - Il
progetto vuole fornire strumenti utili a chi assiste un parente malato di
Alzheimer. Il corso si struttura in cinque incontri a cadenza settimanale o
bisettimanale, tenuti da figure professionali esperte. TELEVISORI IN
OSPEDALE (importo: circa 10 mila
euro) - L’ospedale di Cuggiono, grazie all’intervento del vicepresidente
della Fondazione Angelo Gazzaniga,
si doterà di 37 televisori, che verranno installati nel reparto di Cure
palliative, al Day Hospital oncologico
(Centro Mac, Macro attività ad alta
complessità), nel reparto di Degenza chirurgica, nel reparto di Degenza
medica e nel reparto di Riabilitazione
cardiorespiratoria.

fatale soprattutto
in concomitanza
di eventi imprevedibili come per
esempio gli incidenti stradali”. Lo
ha detto l’assessore al Welfare di
Regione Lombardia Giulio Gallera
nel corso della conferenza stampa di
presentazione di #Doniamoepartiamo, la campagna di sensibilizzazione
a favore della donazione del sangue,
lanciata dall’Assessorato al Welfare
in collaborazione con Areu, l’Agenzia

regionale dell’Emergenze urgenze, la
cui attività si rivolge anche al coordinamento dei Centri di raccolta. “Si
fanno campagne di sensibilizzazione - ha spiegato l’assessore - su numerosi temi, abbiamo ritenuto
fondamentale farne una per rivolgere un appello affinché tutti
prima di partire per le vacanze
si rechino in un Centro a donare e compiano un gesto d’amore che può salvare vite umane”.
“All’encomiabile lavoro svolto
dall’Areu - ha concluso Gallera
- contribuiscono, e per questo
oggi voglio ringraziarli, le asso-

ciazioni di volontariato di donatori
che svolgono una preziosa opera di
convincimento e coinvolgimento dei
cittadini, aiutandoci a garantire ai
lombardi un servizio salvavita”.

#Doniamoepartiamo: una campagna per donare il sangue

U

n hashtag
che vogliamo diventi
virale
sul
web (#Doniamoepartiamo), ma al quale ci
auguriamo corrisponda una risposta reale
dei cittadini lombardi per scongiurare
l’emergenza sangue. Nonostante la
nostra regione sia autosufficiente e
virtuosa anche sul fronte della raccolta del sangue, infatti, purtroppo,
nei mesi estivi, da anni si registra
una flessione che potrebbe rivelarsi
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Due occhi e un naso: c’è Platone sulla spalla della Gioconda?

La singolare scoperta di Annalisa Di Maria e Ivan Ferro. Nell’opera di Leonardo Da Vinci un volto nascosto
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

P

rendete un’immagine (per
la precisione, un dipinto),
beh… chissà quante volte vi
sarete messi lì ad osservarla
per cercare di trovare al suo interno
una seconda figura nascosta (perché,
diciamocela tutta, chi in qualche occasione non ha mai provato a fare
questo particolare gioco?). Ma se dietro a questo semplice passatempo ci
fosse una scoperta
che rivoluzionerebbe la storia
dell’arte? Cara e
vecchia Gioconda:
già, avete capito
bene, nientemeno che una delle
più grandi opere
di Leonardo potrebbe celare un
segreto davvero
unico e singolare. Ne è convinta
Annalisa Di Maria, studentessa
d’arte a Novara
in passato, una
passione per il
disegno e appunto per Leonardo
fin dall’infanzia e
da qualche tempo
trasferitasi dalla
Lombardia a Domodossola. “Tutto è nato
qualche settimana fa
– racconta – Un mio
amico ingegnere, Ivan
Ferro, si diverte con il
fotoritocco, inserendo dei personaggi nei
dipinti celebri. Così,
un giorno mi ha inviato proprio la Gioconda, mettendo al suo
interno e nascosto il
pirata Jack Sparrow”.
E mentre, allora, la
giovane Annalisa stava cercando di individuarlo, ecco la scoperta. “Guardando,
infatti, sulla spalla
della donna ritratta
da Leonardo Da Vinci ho notato un velo
chiaro che esce dal
vestito, su cui vi sono
giochi di luci e ombre
– continua – Ed è qui che ho scorto
un naso e due occhi”. Un effetto ottico

involontario? L’autoritratto dello stesso Leonardo? Oppure altro?
“Più la terza ipotesi
– spiega Di Maria – Inizialmente ho pensato
anche io che fosse un
autoritratto, ma poi
con Ivan abbiamo trovato un busto di Platone (quello dei Musei
Vaticani) e abbiamo
provato a sovrapporlo.
Non è un mistero, infatti, che ai suoi tempi
Firenze, grazie a Marsilio Ficino, era
diventata
il
punto di riferimento per
il neoplatonismo e Platone
era considerato il prototipo
del
saggio,
tanto che una
sua
statua
era presente
nell’accademia neoplatonica voluta da
Cosimo e situata
nella villa medicea di Careggi.
Per questo c’è la
possibilità che si
tratti di Leonardo effiggiato nei
panni di Platone
e che quel volto
vuole essere un messaggio che lo stesso
Da Vinci dà, ossia
guardare l’opera con
occhi platonici”. Cioè
la Gioconda non è un
ritratto, ma nel viso
di quella donna immaginaria incarnava
le sue idee di bellezza
e perfezione. “E pensando al mito della
biga alata – conclude
– potrebbe rappresentare, dunque, l’idea di reincarnazione e di rinascita che
lo stesso Leonardo
aveva. Per ora, comunque, è un’ipotesi
(lo ribadiamo), però
concreta e specifica.
Stiamo continuando
ad approfondirla in
ogni suo singolo dettaglio, per avere delle
risposte che siano sempre più precise e mirate a riguardo”.

Notizie ed eventi dal Castanese e dal Magentino

“I nostri corsi d’acqua come discariche...”
Alcuni cittadini ci segnalano un problema che confidiamo possa trovare presto soluzione

U

na situazione che davvero
non fa lustro alla città... anzi.
E che, confidiamo, possa risolversi in tempi rapidi così
che tutto si sistemi. “Gentile redazione, in questo momento di caldo e siccità, comprendiamo e apprezziamo
il valore delle vie d’acqua del nostro
territorio. Se l’acqua c’è, però, ma è
intorbidita da rifiuti e schifezze, che
valore ha? Sul canale che costeggia la
pista ciclabile nell’area ex Novaceta
a Magenta, i vandali sono riusciti a
buttare nel corso d’acqua addirittura
un cestino della spazzatura pubblico,
compreso di basamento in cemento
estratto dall’asfalto. Evidentemente,

i pali di legno della
palizzata che delimita l’argine non
erano più divertenti
per loro, che fanno
dell’incuria un vanto. Dove poi si forma
un restringimento,
come davanti al nostro condominio, i
segni dell’incuria e
della scarsa pulizia
sono ancora più evidenti. Il Consorzio Villoresi, gestore
della rete idrica, ci ha comunicato
che deve essere il condominio stesso
a provvedere alla pulizia. Peccato che
tutte le imprese di pulizia
tradizionali ci dicano che
il lavoro è troppo pericoloso per essere accettato. Vi sembra giusto che
dobbiamo tenere pulita
noi un’opera che si sporca per i rifiiuti gettati nel
resto del canale? Vi sembra giusto che l’autorità
preposta pensi di più a
lucrare sulle concessioni

date a privati che a mantenere pulita e civile l’opera che sovrintende?
O forse dovremmo dire “dovrebbe
sovrintendere”. La situazione è insostenibile, una vera vergogna per tutti
i cittadini di Magenta! (Lettera firmata)”. Confidiamo realmente che lo sfogo dei nostri lettori non rimanga inascoltato ma che si possa procedere
alla sistemazione dello stesso. Aree
più pulite garantiscono sicuramente
maggior lustro all’intera comunità.
Se, ora, la pulizia spetta all’Amministrazione, una maggior attenzione
spetta ad ognuno di noi, per preservare il nostro territorio.
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‘Ero straniero’: prosegue
la raccolta delle firme
Prosegue la raccolta firme per la
campagna ‘Ero straniero – L’umanità
che fa bene’. I prossimi appuntamenti
sul territorio per la raccolta firme organizzati dal Coordinamento dell’Est
Ticino, sono: domenica 23 luglio in
piazza Liberazione a Magenta dalle
ore 9.30 alle ore 12.00 ( organizzano
le Acli di Magenta); lunedì 24 luglio
(tutta la sera) durante la presentazione del libro “Uelcome” di Rouge alle
festa di Liberazione al parco S.Pertini
a Cornaredo; mercoledì 26 luglio (tutta la sera) durante la serata ANPI alla
festa di Liberazione sempre al parco
S.Pertini a Cornaredo. Chi volesse
aderire al coordinamento dell’Est
Ticino può scrivere all’indirizzo mail
erostranieroestticino@gmail.com.
Ulteriori informazioni sulla campagna nazionale sono disponibili su
erostraniero.casadellacarita.org
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Da Magenta ad Abbiategrasso, giovani per la Lega
Stefania Bonfiglio: segretario e anche capogruppo
di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it

S

tefania Bonfiglio, 29 anni,
laureata in scienze politiche,
segretario della sezione della Lega Nord di Magenta dal
2014, capogruppo in consiglio comunale. In lega da quando? “Mi sono
sempre occupata di politica, intesa
come interesse per il bene comune,
alle scuole Elementari scrivevo letterine a Giuliana Labria segnalando
problemi che rendevano per esempio
i parchetti dove andavamo a giocare
poco sicuri o poco puliti. Crescendo
ho voluto essere sempre più attiva
impegnandomi in prima persona. Ho
scelto di militare nella Lega Nord per
i valori che ha sempre promosso che
mi corrispondono pienamente, l’autonomia, il federalismo, tutela della
famiglia e del territorio”. Le ragioni
della vittoria a Magenta. “Il motivo
fondamentale è stato il distacco della
precedente Amministrazione dal suo
elettorato, che aveva alte aspettative
che sono state deluse. La gente vuole
risultati concreti e cambiamenti soprattutto veloci”. Le priorità come
consigliere della Lega Nord. “Spero
di poter portare un contributo attivo,
vorrei impegnarmi nel sociale e nelle

politiche per la famiglia. La sicurezza
e la gestione dell’immigrazione è un
argomento che vede la Lega sempre
sul pezzo, in particolare a Magenta
abbiamo avuto una gestione dei migranti che
ha avuto ricadute importanti sul tessuto sociale
della città. A mio parere
occorre anche far ripartire con maggiore efficienza la macchina comunale,
valorizzando al meglio le
risorse economiche ed
umane. Si possono mettere in atto anche iniziative a costo zero, con la
collaborazione di tutte
le associazioni, coinvolgendo a 360° le forze
della città”. Magenta e i
giovani. “Tantissime associazioni vedono molti
giovani impegnati, ma
non bastano feste della
birra e manifestazioni
musicali, la cultura non
è solo di sinistra, occorre
promuovere occasioni di aggregazione e dare la possibilità di fare gruppo
condividendo passioni comuni”. Salvini premier? “E’ l’unico che ha il carisma necessario, riconosciuto dalla
gente che lo segue e lo vuole alla guida della Lega e del Governo centrale”.

‘La Notte di San Nazaro’: si fa festa per le vie di Marcallo

Spettacoli, concerti, giochi, mercatini e... tanto altro. In occasione della festa
Patronale dei Santi Nazaro e Celso, l’Amministrazione comunale di Marcallo
con Casone ha organizzato, infatti, in collaborazione con i commercianti locali,
‘La Notte di San Nazaro’. L’appuntamento è per questo sabato (22 luglio) dalle
ore 19 all’1. Un momento durante il quale diversi punti e vie del paese si animeranno, coinvolgendo piccoli e grandi.

Mesero ‘Comune Riciclone 2017’

C

era anche Mesero, nelle scorse settimane, a Roma, per la
XXIV edizione di ‘Comuni
Ricicloni’, organizzata da Legambiente. E, proprio nella capitale,
la città del nostro territorio ha rice-

vuto il riconoscimento appunto di
‘Comune Riciclone 2017’. I dati significativi sono il livello di raccolta differenziata del 77,9% e la produzione di
resto pari a 69,9% chilogrammi per
abitante all’anno.

Martina Garavaglia: MGP e operatrice per il sociale

M

artina Garavaglia, 21
anni, operatrice sociale,
coordinatore del Movimento Giovani Padani
dell’est Ticino dal 2016.
In Lega dal 2014, sicuramente
influenzata
dal nonno Antonio che
quando nacque portò in
ospedale una bandiera
della Lega e una dell’Inter con cui avvolse la
piccola Martina che abbracciò con entusiasmo
entrambe le ‘fedi’. Il Movimento Giovani Padani realtà importante in
Lega? “Sono stata coinvolta nel movimento da
Elia Colombo, Ezio Grittini e Riccardo Grittini che
mi hanno fatto conoscere
un modo di stare insieme, coniugando l’impegno politico al sociale,
al tempo libero e ad approfondimenti politici”.

Giovani e sociale, spesso primo
settore che vede impegnati i nuovi amministratori. “Sono impegnata
attivamente in un’associazione che
opera sul Magentino ed Abbiatense
assistendo anche le famiglie dei disabili. Un progetto molto importante al
quale stiamo lavorando ‘Dopo di noi,
durante noi’ si occupa di creare un sistema di vita autonoma e di residenzialità”. Da Robecco ad Abbiategrasso, la conoscenza della città parte
da zero? “Ho frequentato le scuole
superiori in città ed ho svolto volontariato al Golgi, quindi conosco diversi aspetti di Abbiategrasso come impegno, lavoro, svago e tempo libero”.
Il primo consiglio comunale com’è
andato? “Ci siamo trovati di fronte
un’opposizione piuttosto agguerrita,
ma confido in possibilità di dialogo e
collaborazione con i singoli consiglieri su tematiche condivise”. In ultimo:
“Approfitto per ringraziare Massimo
Garavaglia e Fabrizio Cecchetti per il
grande sostegno e l’entusiasmo che
mi hanno comunicato”.

Gli eventi e le storie del nostro territorio

s
s

s
s

Magnago - Vanzaghello

8

www.logosnews.it

‘Al parco insieme’, aree a misura dei bimbi diversamente abili
Il progetto per la realizzazione di parchi inclusivi. Il Comune di Magnago in prima linea: “Associazioni aiutateci”
Gli orti con Vanzaghello...
Poche adesioni, ma non si sono di
certo persi d’animo. Anzi, l’avevano promesso e quella promessa,
alla fine, sarà mantenuta. Gli orti
sociali anche a Castano Primo?
Per ora l’Amministrazione comunale ha deciso di cominciare
attivando una convenzione con il
vicino Comune di Vanzaghello che
permetterà così ai cittadini di avere appunto dei propri spazi a disposizione dove cimentarsi con le
coltivazioni. “Successivamente, se
ci sarà un interesse in tale senso
- spiegano dal Comune - saremo
lieti di fornire il servizio direttamente sul nostro territorio”.

S

i chiama ‘Al parco insieme’,
il progetto di parchi inclusivi che, appunto, unsice i due
concetti di parco (da una parte) e di insieme (inteso come condivisione e collaborazione, dall’altra). E
dove Magnago vuole essere protagonista. Nei mesi scorsi, infatti, la stessa
Amministrazione comunale magnaghese ha approvato proprio questo
progetto, che si prefigge di armonizzare i parchi gioco alle esigenze dei
bambini diversamente abili. Saranno,
pertanto, realizzati interventi atti a
rimuovere le barriere architettoniche ove esistenti ed a posizionare
nuovi giochi ‘inclusivi’. “Abbiamo già
avviato, dunque, le procedure mirate
ai primi lavori, finanziati con fondi di
bilancio ed abbiamo lanciato, in parallelo, una campagna di sensibilizzazione presso le locali associazioni

- spiegano dal Comune”. “Per meglio
valorizzare il progetto e la sua alta
valenza - continua il sindaco Carla
Picco - quale migliore azione ‘inclusiva’ se non quella di coinvolgere tutta la comunità, attraverso il mondo
associativo, al fine di far conoscere
meglio il tema
e dare vita a
raccolte fondi
che permettano, pertanto,
l’acquisto di
giochi da posizionare per
l’implementazione di quelli acquistati
come Amministrazione
comunale? E
così, facendo

rete tra Comune ed associazionismo locale, nonché con il sostegno
di sponsor, i nostri parchi potranno
diventare realtà. ‘Al paro insieme’:
un’iniziativa, una proposta che si sta
concretizzando e che è di grande importanza per il territorio”.

Ufficio postale di Bienate, la rimodulazione giornaliera di apertura nei mesi di luglio e agosto

Luglio e agosto... tempo di vacanze, ma anche tempo della rimodulazione di orari di Poste Italiane, che riguarderà pure
l’ufficio di Bienate. Cambiano, insomma, i giorni di apertura al pubblico, garantendo comunque l’attività per quanto
concerne, invece, lo sportello di Magnago, che sarà quindi a disposizione degli utenti. Nello specifico, allora, le chiusure
nella frazione per il mese di luglio (dopo l’8, il 10, l’11, il 15, il 17 e il 18) adeso il 22, 24, 25, 29 e 31. Mentre, per quanto
riguarda agosto: 4, 5, 7, 8, 12, 14, 19, 21, 22, 26, 30 e 31.

Mille contatori di uso domestico verranno presto cambiati

Mille contatori di uso domestico saranno cambiati nei prossimi mesi. Da fine
luglio a metà ottobre, infatti, Aemme linea gas darà il via agli interventi di sostituzione di tali impianti, che riguarderanno principalmente quei contatori
installati prima del 1998. Nei giorni scorsi, quindi, ecco che c’è stato il primo
incontro tra i tecnici e gli uffici del Comune, per definire meglio e nel dettaglio
le azioni. Tutte le comunicazioni ufficiali, comunque, saranno disponibili sul
sito del Comune, sulle bacheche e sulla nuova app ‘Comune Magnago Smart’.

Le pratiche per un risparmio

C

aldo e temperature elevate... tutti noi possiamo fare
qualcosa in ottica di utilizzo
razionale dell’acqua e dell’energia elettrica. Lo sanno bene in Comuune a Vanzaghello, dove il servizio
Ecologia Ambiente ha preparato un
documento con alcuni semplici, ma
fondamentali accorgimenti e buone
pratiche da mettere in atto durante la
stagione estiva e che possono, comunque, diventare una regola da effettuare e seguire anche nell’intero arco
dell’anno. Nello specifico e giusto per
fare qualche esempio ecco, allora, per
ciò che concerne il risparmio idrico:
l’applicazione dei cosiddetti ‘frangigetto’ ai rubinetti (si tratta di piccoli
filtri a rete che miscelano all’acqua
una certa quantità di aria) oppure
l’uso razionale degli elettrodomestici
(è opportuno utilizzare lavatrice e
lavastoviglie a pieno carico, diminuendo la frequenza dei lavaggi e
riducendo la temperatura); quindi

lavare l’auto o innaffiare il prato (per
il lavaggio delle vetture usate il secchio e non il tubo di gomma. In questo modo si possono risparmiare fino
a 150 litri: Mentre innaffiare le piante
è consigliabile verso sera, quando il
sole è calato, perché l’acqua evapora
più lentamente ed è assorbita più facilmente dalla terra). Fino alla doccia,
meglio del bagno (per la prima, infatti, occorrono mediamente tra i 40 e
50 litri d’acqua, invece per il secondo
anche 150 litri), allo scarico del wc
(il 30% dei consumi domestici) e attenzione alle tubature rotte. Quindi,
il risparmio energetico: casa fresca
con soluzioni ‘naturali’ (abbassare le
finestre, montare tende e ombrelloni,
ecc...), spegnere gli elettrodomestici
ed evitare luci intense, ancora aria
condizionata, ma con moderazione
(accendete un ventilatore piuttosto
che il condizionatore, perchè si evitano sbalzi di temperature troppo forti
e consuma circa 15 volte meno).
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Maturità da... record: 16 cento e una borsa di studio
Nei giorni scorsi all’istituto superiore Torno l’immancabile cerimonia del ‘Diploma Day’. Complimenti agli alunni
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

I

canti a squarciagola, il fatidico
lancio dei cappelli, i saluti, gli
abbracci e i tanti sorrisi... alla
fine la maturità sa essere anche
un momento di festa. E che festa! La
maturità dei record: c’è chi l’ha già
ribattezzata così, e in fondo diversamente non avrebbe potuto essere,
perché sono stati ben 14 i ragazzi e le
ragazze dell’istituto Torno di Castano
che sono usciti con il 100 appunto
agli ultimi esami, più 2 addirittura
con la lode. Così, eccoli tutti insieme,
l’altro giorno, i neodiplomati dell’anno 2016/2017 per quello che ormai
da alcuni anni è diventato un vero e
proprio appuntamento fisso per la
scuola di piazzale Don Milani, ossia il
‘Diploma Day’. L’emozione, la gioia ed

anche un pizzico di commozione hanno fatto, dunque, capolino sui volti e
nei cuori di alunni e professori quando, uno ad uno, sono stati pronunciati
i nomi dei ‘più bravi’: Andrea Aspesi
e Maria Costanza Binaghi (5^ A Liceo Scientifico), Giulia Braga e Nicolò
Morani (5^ C Liceo Scientifico), Martina Banfi (5^ D Liceo delle Scienze
Umane), Linda Cocco, Elisa Palumbo,
Marica Poma e Martina Verga (5^ E
Liceo delle Scienze Umane), Uendi
Mustafaj e Sara Rigo (5^ A Relazioni
Internazionali Marketing), Martina
Giacomini (5^ B Chimica e Biotecnologie Ambientali), Maria Colombo
e Andrea Rudello (5^ E Amministrazione Finanza e Marketing) e, infine,
i due con la lode Mattia Cantoni (5^
A Liceo Scientifico) e Michela Forner
(5^ B Chimico e Biotecnologie Ambientali). “Un altro importante momento dell’evento - hanno ricordato
dall’istituto - è stata poi la consegna

Auto sospetta nei boschi. Inseguimento dei vigili urbani

“Occhio, guarda quell’auto!”. E’ bastato un semplice sguardo per capire subito
che c’era qualcosa di strano (dopotutto la zona la conoscono a menadito, la
‘battono’ quotidianamente per controllo, monitoraggio e verifiche). E avevano ragione. Perché, neanche il tempo di avvicinarsi,
ed ecco che il conducente ha ingranato la marcia e
via veloce. Lui davanti, insomma, dietro la pattuglia
della Polizia locale, fino a quando il giovane, vistosi
ormai in trappola, ha deciso di abbandonare il mezzo e di dileguarsi a piedi (con altre due persone).
Ma che cosa ci facevano lì? In queste ore sono in
corso tutte le indagini e gli accertamenti del caso,
anche se la prima ipotesi (e molto probabilmente
quella più plausibile) è che fossero degli spacciatori
o dei clienti venuti proprio nel nostro territorio (tra i boschi e le campagne di
Castano Primo, al confine con Turbigo, Nosate e Lonate Pozzolo) per acquistare o vendere appunto la droga. Le 11.30 circa, i vigili urbani stanno svolgendo
un normale servizio di perlustrazione nelle periferie della città, mirata proprio alla prevenzione ed al contrasto di tale fenomeno quando, arrivati lungo
la via Oleggio, notano una vettura che sta entrando in una strada sterrata (a
bordo ci sono tre persone). I due agenti in pattuglia, allora, si rendono conto
immediatamente che la situazione è sospetta e, senza perdere tempo, decidono di effettuare un controllo più approfondito. Ma, il tempo di avvicinarsi, che,
come detto, i due a piedi iniziano a correre, mentre il conducente si dà ad una
precipitosa fuga in macchina. Scatta, così, l’inseguimento: da una parte uno
dei due vigili, anche lui a piedi che rincorre i due giovani, dall’altra il secondo
agente che, invece, con l’auto di servizio, tallona il mezzo. Là, tra gli alberi e la
vegetazione, si sta dietro ai tre per cercare di bloccarli il più presto possibile,
fino a quando il conducente della vettura, per meglio facilitarsi la fuga, decide
di abbandonare il veicolo e di dileguarsi a piedi facendo perdere ogni traccia
(lo stesso fanno pure gli altri due, sparendo letteralmente nella vegetazione).
Mentre il mezzo viene prontamente recuperato per svolgere tutti gli accertamenti del caso; da quanto si è saputo, l’auto sarebbe intestata ad un uomo residente in un’altra regione (e proprietario di altri veicoli) e la vettura, inoltre,
non avrebbe potuto circolare in quanto già radiata dal Pra.

L’8^ ‘Green Beer’, c’è la festa provinciale della Lega Nord

L’ottava edizione: torna puntuale, infatti, la ‘Green Beer’ (la festa provinciale del Ticino), organizzata dalla Lega Nord, come vuole ormai la tradizione
in tensostruttura. Pronti via, allora, il 21 luglio con ‘Remier Academy’ ‘D&D
Brothers’; quindi il 22 ‘Radiologia Ligabue Tribute Band’, mentre per l’ultimo
giorno ecco la serata danzante con ‘Agos Belli Diadema Band’.

ufficiale da parte del ‘Rotary Club
Morimondo Abbazia’ della borsa di
studio (in memoria del professor
Giuseppe Marzullo), che andrà a sostenere le attività di alternanza scuola - lavoro all’estero organizzate dal
Torno in collaborazione con la Bosch
e la Fondazione Cariplo. Un’opportunità questa che nel prossimo mese
di settembre vedrà un gruppetto di
studenti impegnati in stage in Germania e Gran Bretagna”. “Ragazzi
oggi è un giorno speciale per tutti voi

- ha concluso la dirigente scolastica,
Maria Merola - Interrogatevi costantemente sui vostri talenti e sulle vostre aspirazioni e, nei momenti in cui
dovrete fare delle scelte significative,
non scendete mai a compromessi con
le vostre aspettative e sensazioni più
intime”. E a conclusione della bellissima iniziativa, ecco qualche selfie
ricordo e l’immancabile brindisi e il
buffet offerto, come sempre, dall’attivissima associazione dei genitori
‘Torno a Scuola’.

Quattro giorni in tensostruttura insieme ai nostri Alpini
Una ‘quattro giorni’ di eventi, musica, ottima cucina e tanto divertimento.
Oltre alle emozioni. Perché l’immacabile festa degli Alpini di Castano (giunta alla 13esima edizione) riesce sempre a
coinvolgere grandi e piccoli in quel clima
di amicizia e collaborazione davvero unici
e speciali. Così la tenostruttura dal 6 al 9
luglio scorsi è tornata ad animarsi grazie
allo storico gruppo cittadino. “E’ stata dura
- dicono - veramente faticoso, ma tutto ha
funzionato nel modo migliore grazie a tutti
i volontari ed alla gente intervenuta”.

Iniziative e storie dai nostri paesi
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Problemi al check-in: i tweet più divertenti in un... libro
Nelle pagine, le esilaranti avventure di Ambra Garavaglia, la hostess di terra più famosa di Malpensa e d’Italia
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

V

i ricordate di Ambra Garavaglia, la hostess di terra
più famosa di Malpensa e
d’Italia? Originaria di Buscate, dove è nata e
cresciuta, l’avevamo lasciata questo
autunno, dopo la
nostra intervista,
con decine di migliaia di follower su
Twitter e su Instagram e l’intenzione
nell’aria forse di far
diventare le sue avventure al check-in
un libro. Be’, questo
desiderio... è diventato realtà! “L’idea
di fare un eBook
raccogliendo i miei tweet è venuta
ad Alessandro Trabassi, marketer e
social media manager, che si è occu-

pato di farlo nel vero senso della parola – spiega Ambra - Ci conosciamo
tramite social e ha sempre pensato
che potesse funzionare. Insieme a
Francesco Menghini, founder del sito
Madre in Italy, una piattaforma web
dedicata agli italiani che vogliono
trasferirsi all’estero o per chi già ci
vive, hanno dato vita a questo progetto, che si intitola ‘C’è un problema
al check-in: sei tu’,
che raccoglie i miei
tweet più esilaranti”. Hai delle aspettative a riguardo?
“Non mi aspetto
niente in realtà, ovviamente spero che
le persone lo acquistino (questo è
il link: https://madreinitaly.info/ceun-problema-alcheck-in-sei-tu/),
ma soprattutto spero che chi lo leggerà
si diverta e magari, perché no, che
tutti diventino un po’ più tolleranti
nei confronti di chi fa il mio lavoro,

anche nei momenti
più negativi (cancellazioni, ritardi,
etc)”. Ma com’è
cambiata la tua
vita dopo questa
ondata di notorietà? “La mia vita
è sempre la stessa
ovviamente, un po’
più divertente forse, ma mi trovate
sempre al mio caro
check-in. Certo, è
un po’ più movimentata di prima:
per promuovere il
libro, sono già stata chiamata in diretta su Radio Deejay da Laura Antonini e il 12 ottobre sarò a Rimini a Ttg
Incontri, la fiera internazionale B2B
del turismo”. “Ci tengo a ringraziare
- conclude - i due ideatori e creatori
del libro, Alessandro Trabassi e Francesco Menghini, che hanno creduto
da subito in me e nella potenzialità
delle cose che scrivo e poi Loris Cazzamali, che ha curato le splendide vignette del libro”.

L’Estate Arconatese va avanti alla ‘grande’: ora la Patronale

L’estate è... qui! Perchè sono ancora tanti gli eventi in calendario, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, ad Arconate appunto, per la cosiddetta
‘Estate Arconatese’. Questo sabato (22 luglio), con il Gruppo Folkloristico Arconatese (in piazza Libertà), grande ballo liscio (dalle 19.30 cena e poi esibizione live di Jessica Tenca e i Panna e Fragola). Ma il clou sarà certamente il
weekend successivo con la festa Patronale. Venerdì 28, allora, ecco il cabaret
con i comici di Zelig Claudio Batta, Max Pisu e Giorgio Verduci e il loro spettacolo ‘In Groenlandia siamo piaciuti’; sabato 29, invece, spazio al concerto
del corpo musicale Santa Cecilia e, infine, lunedì 31 tocca al concertone (dalle
21.15 ecco i ‘Finley’ e a seguire ‘Disco Radio Party’ con i deejay Matteo Epis,
Edo Munari e Walter Pizzulli e Nathalie dei Soundlovers).

Tutti in festa con i diplomati del Liceo d’Arconate e d’Europa

Gli abbracci, i sorrisi e un lungo applauso: da una parte i genitori, dall’altra
gli insegnanti, ma soprattutto
loro (gli studenti) i principali
protagonisti dell’appuntamento. L’Amministrazione comunale
di Arconate, l’altro giorno, infatti, ha voluto rendere omaggio a
tutti quei ragazzi e quelle ragazze che hanno superato l’esame
di Stato e lo ha fatto con l’ormai
tradizionale cerimonia della
consegna dei riconoscimenti ai
diplomati del Liceo d’Arconate e
d’Europa. Un momento di grande emozione e anche di commozione per molti che, concluso il loro percorso
di studio superiore, adesso sono pronti a cominciare nuove esperienze.

Tanti eventi per i piccoli e i grandi. Luglio insieme a Buscate

Divertimento, spettacoli, animazione e anche le auto... Per piccoli e grandi non
ci sarà davvero tempo di annoiarsi a Buscate, con una serie di appuntamenti
pensati proprio per tutti. I prossimi in calendario, allora, sono per questo fine
settimana (22 e 23 luglio) con il raduno delle Mini al parco Pratone, mentre
il 25 sarà la volta dello spettacolo teatrale, a cura dello S.F.A. di Inveruno (alle
21 in sala Civica). Infine, il 28 luglio grande festa in piazza.
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Gli eventi di ‘Inveruno in Vetrina’

Verso la futura area ex Belloli. La variante al PGT
di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

N

ell’ultimo Consiglio comunale di Inveruno si è definitivamente approvata la
variante al Piano di Governo del Territorio, tra i cui temi caldi
che vengono disciplinati con questo
nuovo strumento vi è l’annosa questione dell’area ex Belloli. “Dopo due
anni di lavoro da parte della nostra
giunta, siamo arrivati ad un punto di
svolta – commenta il capogruppo di
‘Rinnovamento Popolare’, Giovanni
Crespi – Così si chiude tutto il lavoro
che avevamo promesso di svolgere in
campagna elettorale e che abbiamo
svolto, portandolo a termine. Anche
il Piano Territoriale Regionale è incentrato su due temi cardine: disincentivare il consumo di suolo libero
e incentivare la riqualificazione di
aree ed edifici dismessi. Due principi che ci hanno portato ad annullare
tutto il consumo di suolo introdotto

dal PGT 2012 e ci vedono ora cambiare le sorti dell’area dismessa per
antonomasia di Inveruno, quella che
dal 1993 e per quasi 25 anni ha costituito il problema al centro del paese, trasformandola in risorsa e cioè il
luogo su cui sorgerà la nuova scuola”.
“Esprimo grande soddisfazione per
la conclusione di un procedimento
che comporta l’azzeramento della

‘Rockantina Live’, 25 edizioni. E il successo è garantito

E’ certamente uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ad Inveruno,
ma in fondo un po’ in tutto il territorio. Su il sipario, allora, per la 25esima
edizione di ‘Rockantina Live’
(Rockantina’s Friends’), nel
cortile del Torchio. Dopo i
primi momenti di festa (giovedì 20 e venerdì 21), adesso
si va avanti per l’intero fine
settimana. Sabato 22 luglio
‘Timothy & Ostetrika Gamberini (dalle 20), mentre dalle
18 all’1 ecco ‘Rockantina in
vetrina’ (in piazza San Martino, in collaborazione con
l’associazione ‘Inveruno in
vetrina’) e in serata fuochi
d’artificio e dalle 22 alle 2
all’interno del parco ‘Silent
Disco’ (‘Silent Party’). Domenica 23, invece, spazio a ‘Monaci del Surf’. Da segnalare, inoltre, che le serate musicali saranno aperte dai finalisti del contest
musicale ‘Rockantina’s music contest - memorial Andrea Porta’, con le premiazioni del vincitore o dei vincitori proprio nella serata di domenica).

‘La pastasciutta antifascita’... 70 anni dopo la caduta

Accadeva 70 anni fa, in provincia di Reggio Emilia, dopo l’annuncio della caduta del fascismo. Successivamente sarebbe arrivato l’armistizio, l‘occupazione nazifascista, la guerra di Liberazione, i rastrellamenti e le stragi, ma
ancora non lo sapevano. Da casa Cervi, partì un carro alla volta della piazza di
Campegine su cui c’erano i bidoni del latte che contenevano la pastasciutta da
condividere con tutti per festeggiare. Quel rito, quell’attimo di sospensione,
si ripete ogni anno, il 25 luglio, in vari paesi e città d’Italia. Anche il coordinamento Anpi del Castanese (Castano, Inveruno - Cuggiono, Turbigo e Vanzaghello) ha organizzato questa ulteriore testimonianza antifascista (l’iniziativa si chiama ‘Pastasciutta Antifascista dei fratelli Cervi’) e lo farà proprio il
giorno 25 luglio alle 19.30, presso il circolo Italia di Inveruno che li ospita e
che ha voluto collaborare e condividere con Anpi un momento significativo e
festoso. A tutti verrà offerto un piatto di pastasciutta e, per chi lo desidera, ci
sarà la possibilità di mangiare anche dell’altro.

previsione di nuovo consumo di suolo a Inveruno e Furato – commenta il
sindaco Sara Bettinelli - preservando
così il terreno delle nostre campagne
nonché, dopo 23 anni, l’inserimento
all’interno dello strumento urbanistico della parola fine in merito alla
vicenda dell’area ex Belloli. L’approvazione di questo strumento urbanistico spalanca le porte all’avvio, in

modo serio e concreto, del percorso
verso la riqualificazione del nostro
centro storico e la programmazione dell’intervento di realizzazione
della nuova scuola”. “Su quest’area
la bonifica, eseguita sotto lo stretto controllo di ATS e ARPA, è giunta
alle sue battute finali - precisa Crespi
- Tutto ciò a totale carico della proprietà come prevede la legge. Inoltre,
la volumetria concessa è in riduzione
e la pianificazione complessiva sarà
controllata da un Masterplan del
Politecnico condiviso con l’Amministrazione; infine, gli edifici saranno
adeguati al contesto residenziale che
li circonda”. “Ci teniamo a ringraziare
i tecnici comunali, l’autorità procedente, geometra Tiberti, e l’autorità
competente, geometra Leoni, e i preziosi consulenti che in questi mesi
ci hanno aiutato: l’architetto Paolo
Ferrante, estensore del Piano, e i professori Monestiroli e Menegatti del
Politecnico di Milano per il lavoro
che hanno svolto, stanno svolgendo e
svolgeranno sia sull’area in permuta
che sull’area dove sorgerà la nuova
scuola”.

Notizie ed eventi dal Castanese e dal Magentino
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Mons. Faccendini abate a Sant’Ambrogio

Pranzi e feste per chi
rimane a casa ad agosto

Un nuovo prestigioso incarico per il Monsignore nativo di Robecco e Vicario di Milano

Il Comune di Bernate Ticino non
chiude certo per ‘ferie’, anzi... sono
già in programma due iniziative sempre molto apprezzate che permetteranno di dare un po’ di svago a chi
rimarrà tra le mura cittadine. Il 15
agosto, infatti, è prevista la tradizionale grigliata a Casate. L’ultimo sabato di agosto, invece, spazio alla festa
degli anziani in programma o nel
chiostro della canonica o in palestra
comunale (a seconda del meteo). In
occasione del prossimo ‘Settembre
Bernatese’, l’Amministrazione Comunale promuove l’iniziativa denominata ‘Mercatini di Casate’, un’esposizione di artigianato prevista per la
giornata di domenica 17 settembre,
in via IV novembre, nella frazione di
Casate. Le domande degli interessati
dovranno essere presentate entro il
12 settembre.

I

l cuore di Milano. Se il Duomo
è il simbolo e la ‘casa’ di tutti i
milanesi, sicuramente Sant’Ambrogio ne rappresenta la milanesità piu intensa del termine. Non
a caso, in tutta la Diocesi, si segue
il rito ambrosiano, designato dallo
stesso Ambrogio. E la parrocchia di
Sant’Ambrogio avrà ora un nuovo
abate, nativo di Robecco sul Naviglio,
con ancora molti parenti in paese e a
Bernate Ticino, che aggiungerà questo incarico al già prestigioso ruolo
di Vicario Episcopale della città di
Milano (zona 1). “A nome di tutta l’Arcidiocesi e mio personale – spiega il
cardinale Scola – intendo rivolgere a

Sua Eccellenza Mons.
Erminio De Scalzi il
mio sentito grazie
per come ha svolto
in tutti questi anni
il compito di Abate
di
Sant’Ambrogio.
L’importanza della
Basilica è ben nota.
Essa si radica nella
sua grande tradizione storica legata
a Sant’Ambrogio, ai
Santi Gervaso e Protaso, a luogo di
presenza di clero secolare e monacale e possiede un peso rilevante nei
mondi della cultura, dell’arte, della
convivenza civile. S.E. Mons. De
Scalzi ha saputo interpretare in
modo unitario ed armonico la
pluralità di queste componenti.
Mons. Carlo Faccendini assume
ora questo delicato e significativo compito. La sua esperienza,
soprattutto come Vicario episcopale della Zona di Milano,
gli sarà d’aiuto perché la tradizione santambrosiana continui
ad essere una risorsa innova-

tiva per la nostra Chiesa
e per la nostra città”. Per
Monsignor Faccendini si
apre cosi una nuova sfida: “Si tratta di un nuovo
incarico che mi riempie
di onore - ci racconta Sicuramente molto prestigioso. Ma come spesso
accade quando si riceve
un dono cosi importante
vi è anche la responsabilità per quello che ci
attende. Sant’Ambrogio è il cuore e le
radici di Milano, qui la città accoglie
il mondo e la città si apre alle nuove
sfide. Umanamente sono molto felice
di tornare a fare il parroco, anche se
ovviamente con l’incarico di Vicario
dovrò organizzarmi al meglio. Non
abbandonerò di certo i miei parroci.
Sono poi convinto che il nuovo Arcivescovo Mario Delpini sarà in grado
di fare molto bene, ha una conoscenza del clero e del territorio che gli
permetteranno sicuramente di essere attento ai nuovi bisogni”. Un po’ del
nostro territorio, ora, si sentirà ancor
più a casa a Milano.

Liberi
di informarti
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Iniziative ed eventi dai nostri paesi

La ‘Notte dei Lumi’ e la ‘Patronale’... doppia festa in paese
Consueto grande successo per la terza edizione della ‘notte’ cuggionese, grande partecipazione agli eventi

D

ue settimane intense,
ricche di appuntamenti e con un clima
di festa che davvero
è riuscito a coinvolgere l’intero
paese. La terza edizione de ‘La
Notte dei Lumi’ ha confermato
il successo della manifestazione, coinvolgendo moltissimi
cittadini da tutto il territorio,
richiamati dalla musica, dalle
specialità gastronomiche e dalle iniziative promosse dai commercianti cuggionesi. L’intero centro
storico, per una sera, è così stato
invaso da tante persone, con molte
famiglie e giovani, richiamate dalle
luci e dal clima semplice ma gioioso
che si respirava passeggiando per le
vie normalmente trafficate del centro
abitato. Una manifestazione davvero
significativa che si sta confermando,

anno dopo anno, un evento di grande
portata. Le iniziative sono poi proseguite con la grande festa dell’Oratorio di venerdì 14 luglio, con la cena
all’aperto, gonfiabili e lo spettacolo
pirotecnico che ha incantato genitori
e bambini, a suggellare un’edizione
davvero di altissima partecipazione per le attività estive dell’oratorio

estivo cuggionese. Gli ‘eventi’ sono
poi proseguiti con la tradizionale festività della patronale della Madonna del Carmine. Sabato 15 luglio si è
prima svolta la processione solenne
con partenza da via Kennedy, con
numerosi fedeli accanto alla statua
della Madonna guidata dal parroco
don Angelo Sgobbi, successivamente,

in piazza, spazio alla musica con
il karaoke condotto da ‘Claudio
Rey e Enzo Barbagallo’. La giornata di domenica ha visto invece
la celebrazione solenne in Basilica e la serata danzante con l’orchestra ‘Angelo de Luca’. Grande
chiusura nella giornata di lunedi, per il ‘carmanin’... la mattina
presto con la tradizionale Messa
presso la Madonna Pellegrina
con la presenza di Padre Frambi, frate cuggionese da 55 anni
in missione in Brasile, poi in serata
la benedizione delle auto officiata dal
Diacono Gianni Visconti di fronte alla
storica autobotte del Museo. Gran
chiusura di serata con la musica del
gruppo ‘I mariachi Peralta’ in piazza
San Giorgio, con anguriata gratuita finale per tutti. Feste semplici, ma molto sentite da tutti.

Agorà cambia presidenza: la guiderà Paolo Sassi

Una serata danzante a Castelletto

Primo ‘cambio’ nellla neo eletta Lista Civica Agorà: “Comunichiamo che, a seguito delle dimissioni di Annachiara Blandino, la carica di Presidente del movimento civico Agorà viene assunta da
Paolo Sassi. Annachiara Blandino ha avanzato le sue dimissioni
per sopraggiunti impegni personali. La vice-presidenza passa a
Marzia Festa; Luca Paganini rimane Segretario. Il nuovo Presidente sarà portavoce e referente ufficiale di Agorà”. Il gruppo è
presente in consiglio con Claudia Pallanca.

Proseguono le iniziative del ‘Luglio Cuggionese’
promosso dalla neoamministrazione guidata
dal sindaco Maria Teresa Perletti, con l’assessore agli eventi Luigi Tresoldi. Domenica 23 luglio,
infatti, la piazza di Castelletto ospiterà una serata danzante con l’orchestra ‘Gildo e Nino Terranova’, con inizio alle ore 21.30. Al termine una
bella anguriata per tutti...

“Meno male che ci sono i miei figli o i miei familiari, altrimenti non potrei uscire di casa. E nessuno fa niente...”

Meno male che ci sono i figli e i familiari, altrimenti come farebbe ad uscire di casa, anche solo per un tranquillo giro in paese, per andare a fare la spesa oppure per svolgere alcune commissioni? Moreno Papaianni è ormai un anno e mezzo circa
(da quando cioè si è trasferito in via Decimo Fossati) che sta chiedendo che qualcuno delle istituzioni comunali intervenga
per cercare di risolvere il suo problema, ma fino ad oggi la situazione purtroppo è rimasta sempre la stessa. Se lui vuole
lasciare la sua abitazione, insomma, per poterlo fare (perché il cuggionese è disabile, costretto su una sedia a rotelle) deve
affidarsi ogni volta ai figli o a qualcuno della sua famiglia. “Guardate il dislivello che c’è tra il cancello e la strada - ci ha mostrato quando siamo andati a trovarlo - Se esco da solo le ruote della carrozzina si bloccano e rischio di cadere. E’ un anno
e mezzo che mi sono spostato, venendo a vivere in via Decimo Fossati, e fin da subito ho contattato il Comune per spiegare
il problema con il quale mi trovo a confrontarmi e per chiedere che si trovasse una soluzione. In tutto sono stato quattro volte negli uffici comunali, due con la
precedente Amministrazione (senza alcun riscontro) e due con l’attuale. Solamente qualche giorno fa sono venute due persone dello stesso Municipio per un
sopralluogo e adesso sono in attesa, sperando che finalmente qualcuno faccia davvero qualcosa”. Intanto, il padre di Moreno si è attivato personalmente, mettendo un po’ più in piano il dislivello, ma non è certo sufficiente. “Per di più mi è stato detto che quel piccolo intervento non avrei potuto farlo, perché la strada
e il marciapiede sono pubblici - conclude - Quindi, secondo loro, se non ci fosse qualcuno ad aiutarmi dovrei rimanere bloccato in casa senza poter uscire?”.
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I volti, le persone, le storie dei nostri paesi

La ‘Popillia Japonica’:
un’invasione iniziata a Turbigo

I

n questi anni sono stati, purtroppo, molti gli insetti che progressivamente hanno trovato ‘casa’
nel nostro territorio. Dall’ anoplophora chinensis alla cimice cinese,
ma nessuno ha a vuto un’espansione
tanto rapida e preoccupante quanto
la popillia japonica. Insetti, prevenienti dall’oriente, che ben si adattano al nostro clima, senza trovare potenziali
aggressori animali che
possano contrastarli.
La ‘polillia’ è stata avvistata per la prima a
Turbigo nel 2014, ma
ormai si estende da
Golasecca a Pavia, passando di paese in paese e mangiando letteramente campi
e colture, con tassi di riproduzione
elevatissimi. “Attualmente – precisa
la Coldiretti regionale in base ai dati
Ersaf – i Comuni in cui è presente
questo insetto sono saliti a 37, contro
i 5 registrati nel marzo 2015. Quelli

che invece rientrano nella cosiddetta
zona cuscinetto, che è confinante con
quella infestata e nella quale vengono
applicate per precauzione le misure
di contenimento, sono 114. In totale,
quindi, i Comuni coinvolti nella battaglia all’attila delle piante sono 151,
concentrati soprattutto in provincia
di Varese (88) e in provincia di Milano (53). Seguono poi la
provincia di Pavia (7)
e quella di Como (3)”.
Per contrastare l’avanzata del coleottero, il
servizio fitosanitario
regionale prosegue con
il monitoraggio, le operazioni fitosanitarie e
la cattura massale attraverso oltre 3 mila trappole. “Purtroppo – commenta Ettore Prandini,
presidente di Coldiretti Lombardia –
negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a una vera e propria esplosione
di specie straniere che si diffondono
nei nostri territori perché non hanno

15

“Distrugge e si riproduce...
Non riusciamo a fermarla”

antagonisti naturali che invece trovano nei loro paesi d’origine”. È in grado di colpire tutte le specie vegetali:
dai prati alle piante ornamentali, dagli alberi da frutto ai vigneti. I rischi
maggiori li corrono il mais, il pesco,
il melo, la vite e la soia. Molto colpite
anche le rose ed il glicine. Le ‘trappole’ non vengono date ai privati, ma
solo posizionate in luoghi di particolare concentrazione. Putroppo, infatti, se si avvistano alcuni esemplari nel
proprio giardino conviene avvertire
immediatamente le autorità comunali e l’Ersaf. Ma trappole ‘domestiche’

rischierebbero di attrarre nel proprio
ambiente ulteriori insetti. Ecco i consigli Regionali: “Vuoi proteggere le
tue piante durante il volo degli adulti? In presenza di individui isolati si
consiglia di raccoglierli manualmente e annegarli in una soluzione di acqua e sapone. In presenza di un’infestazione è preferibile intervenire con
formulati a base di Deltametrina o
Zeta - Cipermetrina registrati su ortaggi o piante ornamentali, di facile
reperibilità e disponibili per uso non
professionale”. Piccoli consigli... ma
che posssono fare molto.

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it

L

a situazione è grave”. Un coro
unanime quello che si leva
dalle cascine del nostro territorio contro l’avanzata minacciosa ed aggressiva della ‘Popillia
japonica’, insetto di piccole dimensioni (1 cm circa), che sta infestando e
distruggendo metri e metri di terreni, oltre che di piante. Abbiamo visitato, allora, diverse realtà agricole
della zona e abbiamo cercato di fare
un quadro di quanto sta purtroppo
avvenendo. L’invasione della Popillia
japonica risale a circa 4 anni fa, ma i
primi effetti negativi sulle produzioni
sono dell’anno successivo. Dunque

sono 3 anni che piante da frutto, in
particolare fragole ed uva, ma anche
mais, fagioli, rose e cotici erbosi, sono
letteralmente dilaniate da questo insetto, che attacca massivamente (a gruppi
di 4 e 5 o più) e si riproduce con estrema
costanza. “Solo quello
fanno - ci dice Sandro
Passerini della cascina
Cirenaica - Distruggono e si riproducono,
non lasciandoci la possibilità di combatterle,
perché ne nascono a
migliaia”. Nemmeno le
trappole, installate in
più e più punti grazie alla Regione,
ce la fanno a debellare il fenomeno.
Contenerlo si, ma sono troppi gli in-

setti. Queste trappole sono simili a
dei filtri e hanno il merito di catturare e annientare un buon numero
di esemplari maschi e femmine della
Popillia, ma al tempo stesso la japonica è brava a riprodursi attraverso
delle larve della grandezza di quasi
un pollice umano, che, ultimamente,
resistono anche all’inverno. “Inoltre
questo è il periodo della schiusa delle
uova - continua Passerini - dunque la
situazione è destinata a peggiorare”.
Dalla Cirenaica, eccoci poi alla cascina Galizia e qui Marco ci accompagna
nelle loro colture. “La Popillia - afferma - credo sia arrivata
a causa dell’aeroporto... magari una pianta
infetta che arrivava
dal Giappone o chissà, fatto sta che sono
anni che ne soffriamo i
danni”. “Questo insetto
attacca le foglie delle
piante e ne divora gran
parte, lasciando soltanto lo scheletro, in
modo tale che la pianta
stessa non riesca più
ad attuare il processo di fotosintesi e
dunque ne soffra o, nel peggiore dei
casi, muoia”. Alla Galizia, per esempio,

non hanno le famose trappole verdi
di cui parlavo prima e sono costretti ad intervenire a mano. Nonostante
le trappole, però, ci suggerisce Marco, come in Giappone una soluzione
esista e che la stessa sia al vaglio dei
competenti regionali. “Si tratta di un
insetto che in terra nipponica agisce
contro la Popillia e la contrasta, tuttavia ha vita difficile nel nostro territorio”. In attesa che migliori notizie
possano giungere, ribadire la gravità
della situazione è doveroso, tanto per
il danno economico quanto per quello dell’ecosistema locale.

Dal Missisipi al Naviglio...
‘Baton Rouge Delta Blues’
I grandi fiumi e i corsi d’acqua. La
vita che scorre tutta attorno al grande fiume americano rivivrà attraverso i ‘Baton Rouge’ e le loro musiche.
L’appuntamento è il prossimo 10 settembre, dalle 16.30 alle 18.30 presso
il Parco ‘Atleti Olimpici d’Italia’ (dove
c’è la piccole chiesa di Santa Maria
in Binda) a Nosate. E sarà uno degli eventi della rassegna ‘Tracce del
Temp’ del Polo Culturale del Castanese. Dal Missisipi al Naviglio, allora,
ecco i ‘Baton Rouge Delta Blues’ (voce
e chitarra Mario Bartilucci, chitarra
Marco Riganti) che trasporteranno
i presenti in un affascinante viaggio
musicale nelle suggestive atmosfere
blues della Lousiana.

Aggiornamenti e notizie da Galliate e Novara
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Due settimane insieme alla scuola Primaria
Il centro estivo ‘Officine di idee’ con la cooperativa sociale ‘Il Naviglio’ onlus

P

ronti via, da lunedì scorso, e
si andrà avanti fino al 28 luglio prossimo. A Robecchetto con Induno c’è il centro
estivo ‘Officina delle idee’, organizzato alla scuola Primaria. Dalle 8.30 alle
17.30, quindi, si terranno una serie di
attività e iniziative per stare insieme
e trascorrere questi ultimi giorni del

mese prima delle vacanze. La gestione del centro estivo, infine, è stata
affidata alla Cooperativa Sociale ‘Il
Naviglio’ onlus. Un’occasione certamente importante e significativa per i
cittadini e le famiglie di Robecchetto.
Un momento di condivsione, collaborazione e un’occasione per fare anche
nuove amicizie.

‘Rock Park’, da 17 anni si fa festa al Giardinone
Musica, birra, cibo e tanto divertimento. Appuntamento dal 27 al 30 luglio

D

iciassette volte. Diciassette edizioni. Diciassette...
ed eccoli pronti di nuovo
per vivere insieme quattro
giorni di divertimento, musica, allegria e animazione. La fine di luglio: se
per qualcuno è il momento di preparare le valigie e partire per le vacanze, a Robecchetto con Induno, invece,
è sinonimo di ‘Rock Park’, l’ormai
immancabile appuntamento con la
festa della birra (organizzato in collaborazione con Rock Park, Consulta
Giovani e A.S. Ticinia). Si comincia,

allora, giovedì 27 con ‘Radiologia’ (Ligabue Tribute; in apertura ‘One Horse Band’), quindi il 28 tocca a ‘Blink
Day’ (Blink 182, Green Day Tribute; in apertura ‘Missklang’); ancora,
sabato 29 ‘Vallanzaska’ (apre Elton
Novara) e, infine, domenica 30 ‘Revolver’ (‘The Beatles Tribute Band; in
apertura ‘Amarcord Bz’). Ovviamente, come vuole la tradizione, l’evento
è al Giardinone di piazza Marcora.
Una ‘quattro giorni’ di musica, cibo
e tanti momenti per stare insieme in
queste serata d’estate.
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Storie e personaggi del nostro territorio

Depuratore di S.Antonino: “Sempre più una storia infinita”

Legambiente in prima linea. “Tanti tavoli, ma lavori con il contagocce. Non si deve abbassare la guardia”

T

anti tavoli di lavoro, ma risultati con il contagocce”.
L’hanno ribattezzata una
storia infinita, i rappresentanti di Legambiente, e dopotutto termine più azzeccato, forse, non ci poteva essere. Perchè quando al centro
delle attenzioni c’è il depuratore di
Sant’Antonino, tanti, tantissimi continuano a rimanere i dubbi, le perplessità e le domande. “A fine gennaio
2017 - dicono - era stato garantito
dalla Società Tutela Ambientale Torrenti Arno Rile e Tenore, con ampio
margine temporale, che la struttura
avrebbe completato gli interventi di
adeguamento e potenziamento entro
giugno. Data questa già ampiamente
lontana rispetto al cronoprogramma
presentato in fase di dissequestro, nel
lontano 2008. Eppure, nonostante significativi impegni economici della
Regione, il depuratore ancora non ha
raggiunto la piena operatività”. Diversi i lavori che mancano: “Ad esempio,
il collaudo di alcuni macchinari per
l’ossidazione - continuano - l’attivazione del sistema dell’unità ad ozo-

no per l’abbattimento dei colori e la
sistemazione di parte del presidio di
grigliatura. Si tratta di azioni sostanziali che, non solo garantirebbero un
miglior funzionamento dell’impianto, ma anche una migliore qualità
ambientale”. “Sembra di leggere una
storia infinita - commenta Barbara
Meggetto, presidente di Legambiente
Lombardia - dove tutto viene rinviato al libro successivo. Così è la situazione di questo depuratore. In tutti
i tavoli di lavoro ai quali abbiamo
partecipato sono emerse problematiche che, invece di diminuire, sono
aumentate. E ciò ci fa riflettere sulla
qualità della gestione dell’impianto.
Nel frattempo facciamo un appello
ai Comuni del Varesotto affinché, nel
più breve tempo possibile, si adoperino per completare il passaggio
delle reti ad Alfa srl; solo così si potrà dare seguito al risanamento delle acque della provincia di Varese”. I
dati di Arpa disegnano, infatti, una situazione di perenne criticità dell’impianto. I controlli sull’operatività e
funzionalità, secondo le frequenze e

le modalità definite dal Dlgs 152/06,
evidenziano una marcata difficoltà a
far fronte ai carichi in entrata e, sostanzialmente, dal 2009 il depuratore
viene annualmente dichiarato “non
conforme”. “Il territorio è stanco di
questa situazione – conclude Claudio
Spreafico del Circolo Legambiente di
Turbigo – A fronte di tanti tavoli di
confronto, i miglioramenti sono scar-

si e le lacune moltissime. Nel frattempo il canale Industriale, a Nosate,
continua a ricevere uno scarico ricco
di schiume. Non possiamo abbassare
la guardia, per questo chiediamo a
Regione Lombardia di continuare a
vigilare attraverso Arpa sia nella fase
di valutazione del funzionamento degli interventi fatti sia nel periodo di
monitoraggio”.

Le bici in un deposito sicuro e coperto. Ecco la velostazione
E’ stata inaugurata nei giorni scorsi, ma sarà ufficialmente accessibile con la tessera dal 3 di agosto
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

T

renta bici in tutto, coperta,
dotata di telecamere di videosorveglianza, help point
e illuminazione notturna e
vi si potrà accedere tramite la tessera di trasporto già in uso (Itinero, Io
Viaggio e CRS – T). La velostazione è
realtà anche a Turbigo. Dopo Castano
Primo e Busto Arsizio (nella nostra
zona) e Como Borghi, Saronno, Bruzzano, Cormano – Cusano Milanino e
Gerenzano – Turate, ecco, allora, l’ottava struttura della rete di Ferrovienord dove sarà possibile utilizzare le
tessere di trasporto per l’accesso (la

quindicesima in totale) proprio nel
paese del Castanese. “Un tassello certamente importante e fondamentale
per i tanti pendolari che quotidianamente utilizzano i treni per recarsi al
lavoro o spostarsi – commentano il
sindaco, Christian Garavaglia, e il vicesindaco Maria Colombo – L’ennesimo traguardo, insomma, che si va così
ad aggiungere ai lavori di riqualificazione che, tra il 2012 e il 2015, sono
stati effettuati alla stazione ferroviaria cittadina e che hanno riguardato
la realizzazione appunto del deposito delle biciclette, più l’innalzamento
delle banchine, la creazione di pensiline, la formazione di sottopassi e
l’installazione degli ascensori”. “La
mobilità dolce, se adeguatamente
sostenuta da politiche corrette, può

rappresentare una valida alternativa all’utilizzo dell’automobile per
raggiungere il treno – continua il
presidente di Ferrovienord, Andrea
Gibelli – La nuova velostazione di
Turbigo offre, pertanto, la possibilità di lasciare la bici in uno spazio
recintato, sorvegliato
e protetto, incentivando i cittadini ad utilizzare le ‘due ruote’.
L’intermodalità treno
– bici è un’espressione
compiuta di mobilità
virtuosa e sostenibile”.
Nello specifico, infine,
la struttura turbighese sarà ufficialmente
accessibile, tramite le
tessere di trasporto,

dal prossimo 3 agosto, ma fino all’inaugurazione del servizio sarà comunque utilizzabile dall’utenza, però
priva di chiusura, consentendo a tutti
di continuare ad usare il deposito nel
periodo durante il quale si entra in
possesso dei requisiti richiesti.

Aerei sopra le ‘nostre teste’, posizionate le centraline per rilevare il rumore

Si sono ritrovati nei giorni scorsi: da una parte l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Allevi, e alcuni
rappresentanti della commissione di studio ‘Malpensa e depuratore S.Antonino’, dall’altra i tecnici di Arpa; insieme, per un sopralluogo, al fine di individuare dove poter sistemare le apposite
centraline di rilevazione del rumore degli aerei diretti allo scalo della provincia di Varese. E, proprio in queste ore, ecco che le apparecchiature sono stati installate, precisamente sul terrazzo
della scuola Materna di via Plati e sulla sommità dell’ex palazzo Municipale di via Roma. “Sicuramente – spiega l’assessore Allevi – questo intervento ci consentirà di monitorare il traffico aereo
con strumenti piuttosto sofisticati. Appena avremo i risultati che ne emergeranno, presumibilmente attorno alla metà di settembre, informeremo la cittadinanza in merito”. Più precisamente,
infatti, le centraline registreranno per circa quindici giorni, in modo da poter disporre successivamente di dati certi per la successiva elaborazione da parte di Arpa.

Storie, eventi e personaggi del territorio

s
s

s
s

Storie

18

www.logosnews.it

Dall’Italia a Tenerife: il professore verso la cima del Teide
Dopo i vulcani italiani, un’altra impresa per Gianluca Moreschi. Con lui ancora il comico Giovanni Storti e Marco Buzzetti
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

V

ulcani che... passione. C’è
chi l’ha già soprannominato, in modo scherzoso,
il ‘prof con il fuoco sotto i
piedi’ e, in fondo, diversamente non
potrebbe essere. Quando, insomma,
c’è da cimentarsi con qualche esperienza a dir poco unica, singolare e
per alcuni aspetti anche al limite, beh
lui non è di certo il tipo che si tira indietro, anzi. E allora si va, di nuovo,
perché dopo avere conquistato solamente due anni fa
i quattro vulcani
attivi d’Italia (Etna,
Vesuvio, Stromboli
e Vulcano), adesso
Gianluca Moreschi
(insegnante milanese e atleta degli
Amici dello Sport
- Podistica Castanese di Castano
Primo) ha messo
nel mirino anche
il Teide di Tenerife (e con lui ecco,
come sempre, gli
inseparabili amici
Giovanni Storti, del
trio comico ‘Aldo,
Giovanni e Giacomo’, e Marco Buzzetti). “Ci vogliamo
provare - racconta lo stesso Moreschi
- L’obiettivo è arrivare in cima e poi
scendere tutto in una giornata, cosa

che fino ad ora nessuno ha mai fatto.
Di solito, infatti, una volta in vetta ci
si ferma e si ritorna magari il giorno
dopo, noi invece cercheremo appunto di compiere il percorso in un giorno soltanto. Sappiamo che non sarà
semplice, si tratta di 3 mila 700 metri circa di altezza con l’ultimo tratto
che dovrà essere affrontato in mezzo
alla lava solidficata, comunque da
qualche tempo ci stiamo preparando
proprio in maniera specifica a questo”. Il periodo scelto, quindi, è quello
della prima settimana di settembre:
“Ci fermeremo a Tenerife 5 giorni continua il professore milanese - E
dovremmo scalare il vulcano il terzo
giorno, lasciandoci così qualche margine a disposizione
in caso di maltempo. Abbiamo
calcolato di impiegarci più o meno 8
ore per salire e 4
per scendere, per
un totale di 12 ore
per completare il
tragitto. Inoltre,
come nelle precedenti esperienze
italiane avremo
ai piedi le Vibram
FiveFingers
(le
cosiddette scarpe
a cinque dita, uno
speciale modello
progettato per i
trailer
minimalisti che massimizza la protezione
senza aggiungere peso grazie alla
tecnologia Vibram 3D Cocoon in rete
di nylon) e ci supporterà nell’avven-

tura pure Red
Bull. Si tratta di
un progetto, cominciato appunto
due anni fa con i
vulcani attivi d’Italia, e che fin da
subito avevamo
detto
avremmo
voluto estendere
anche all’Europa.
Perché il Teide?
Ne avevamo in
mente altri (non
sono comunque
tanti quelli ancora
attivi), però per
quanto concerne
il viaggio e la permanenza sul posto avrebbero richiesto più tempo in ottica di giornate da
trascorrere direttamente nel luogo;
per questo si è optato per Tenerife,

che in 5 giorni (tra il trasferimento in
aereo, la sistemazione e la presenza
in loco) ci permette di provare a portare a termine l’esperienza”.

Ben 3 mila 718 metri di altezza

Il Teide è un vulcano che si trova sull’isola
di Tenerife, nell’arcipelago delle Canarie.
Con i suoi 3718 metri sul livello del mare
(e i circa 7 mila metri sopra la piattaforma
oceanica) è la vetta più alta di Spagna. È
il terzo vulcano del mondo per altitudine
dalla sua base, nonché uno dei vulcani attivi più alti del Continente Africano. Nel
2016, è stato visitato da 4.079,823 visitatori e turisti che raggiungono un livello
record. Il nome Teide deriva dalla parola Echeyde (inferno), infatti i Guanci
(l’antica popolazione dell’isola) ubicavano in questo monte l’aldilà. Secondo
la loro credenza qui viveva Guayota, il demonio del male. Secondo la leggenda,
Guayota rapì il dio Magec (dio della luce e del sole), e lo portò con sé all’interno della montagna; i Guanci chiesero la clemenza di Achamán, il dio Supremo,
che riuscì a sottrarre Magec a Guayota e coprire l’entrata del vulcano. Il diavolo era in questo modo contenuto all’interno del vulcano.
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‘Errare è umano’: quel viaggio in bicicletta lungo tutto il mondo
Nel 2015 Marco Invernizzi è partito. L’anno dopo il rientro a casa e ora il libro con il racconto
di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

U

n titolo certamente singolare, unico e davvero accattivante (‘Errare è umano.
Il giro del mondo in bicicletta’). Eccolo il libro del cuggionese Marco Invernizzi. Un anno dopo
esatto il suo rientro a casa e due anni
dopo la partenza, insomma, quell’avventura o, come qualcuno giustamente l’ha ribattezzata, quell’impresa è
diventata appunto un testo, tra parole, foto e i tanti, tantissimi ricordi e le
emozioni che l’hanno accompagnato

lungo l’intero percorso. “L’anno scorso proprio nel mese di luglio tornavo
a casa dopo il giro del mondo in bicicletta; e l’anno prima, invece, sempre
a luglio, cominciava il mio viaggio.
Adesso, invece, coincidenza nello
stesso periodo, è uscito il libro dove
racconto l’esperienza - dice lo stesso
Invernizzi - Ci ho messo un po’, è vero,
e avrei potuto continuare a pubblicare frequentemente sulla pagina facebook dedicata proprio all’iniziativa,
ma non sono così social come molti
pensano. La mia vita ‘normale’, alla
quale sono tornato, è davvero frenetica e non sarebbe stato naturale continuare a parlare di viaggi. Ho ripreso
le fila della mia attività, una società
di software, e ho avviato pure
alcune start up; tuttavia l’impresa più difficile in cui mi
sono lanciato è stata un’altra.
Più ci penso, più mi sembra
incredibile, considerato che
si tratta di una delle cose più
lontane dalle mie abitudini
e inclinazioni. Ho scritto appunto un libro. Sia durante
sia dopo il giro del mondo,
infatti, ho ricevuto centinaia di messaggi con i quali mi

si chiedeva se stessi già scrivendo
qualcosa o se avessi intenzione di
farlo. All’inizio mi sembrava un’idea
folle e difficile, impegnativa quanto
rimontare
in sella e attraversare
nuovamente il globo
terrestre.
Poi, a mente
fredda, ho
cominciato
a pensarci
in maniera
seria, finché mi sono
messo lì a
buttare giù
qualche appunto e parole. E sapete,
mi sono reso conto, mentre passavo
le notti a scrivere senza un vero motivo, che quella era finalmente l’unica
occasione per provare a trasmettere
ciò che può spingere una persona a
compiere un viaggio simile al mio.
Sui social si hanno a disposizione
poche righe e pochi secondi di attenzione, qui finalmente ho davvero
potuto raccontare la mia storia, completa di tutte le sue acrobazie e per-

ché no anche con alcune riflessioni”.
Dalle parole, dunque, alle pagine vere
e proprie. “Non ho voluto concentrarmi, però, sulle tematiche e sugli
argomenti
legati al ciclismo, alla
fatica, alla
bicicletta
ed alla parte tecnica
- conclude
- Ho scelto,
invece, di
mostrare
gli incontri,
le emozioni, quanto
vissuto in
prima persona e con la gente sul percorso. Le relazioni umane, la collaborazione e il contatto diretto. E’ stato,
infatti, un anno impegnativo certo,
ma bello sotto più aspetti e punti di
vista. L’ospitalità delle persone, le
nuove amicizie fatte, i trasferimenti
da uno Stato all’altro, le notti trascorse in tenda o in qualche riparo di fortuna, la conoscenza di culture e tradizioni diverse, le giornate a pedalare
con il sole o il brutto tempo”.

Simone, Stefano, Antonio e Fabio... i quattro ‘eroi’ in Fiat Punto
Gli ‘Italian Snipers’, primi nell’ultima gara del ‘Rally degli Eroi - La Grande Fuga’ a Ottobiano

S

e non sono matti non li vogliamo”, come si legge anche
nella sezione relativa al regolamento. E in fondo, matti
magari no, ma certamente un po’ di
pazzia ce l’hanno, eccome! Si chiamano gli ‘Italian Snipers’ (4 ragazzi, 2 di
Castano Primo, uno di Robecchetto
con Induno e l’ultimo di Samarate; Simone e Stefano Tunno, Antonio Grisolia e Fabio Bentoodo), la passione
per le auto e per le corse, però perché
cimentarsi in una normale gara o in
un classico appuntamento, meglio

farlo con qualcosa di originale ed
unico che rimarrà per sempre nei ricordi. Allora, pronti via... ed eccoli là,
ad Ottobiano, per partecipare al ‘Rally degli eroi - La grande fuga, 24 ore
di piste cross e asfalto’. L’emozione, la
competizione, gli ostacoli da affrontare e superare, la concentrazione e
l’attenzione massima, insomma, perché nulla può e deve essere lasciato
al caso (ci si confronta con gare di
regolarità estrema della durata di 24
ore da svolgere con automobili che
abbiano almeno 15 anni di età e 2
ruote motrici).
Gli eroi (così
come vengono
chiamati), certo si divertono,
scherzano e si
prendono
in
giro, ma quando guidano lo
fanno sul serio.
Gli
appuntamenti (a livello
nazionale) non
sono per niente uno scherzo,

anzi sono faticosi, richiedono impegno e audacia, senza mai dimenticarsi di essere solidali, di aiutarsi e
di rispettarsi e rispettare le regole,
fino al traguardo, fino alla fine, fino
all’ultimo chilometro e pure dopo. “E’
stata davvero una grande emozione
- raccontano i quattro del gruppo Siamo partiti con tanto entusiasmo e

per cercare di fare bene e poi...”. Beh,
poi non solo ci sono riusciti, ma sono
tornati a casa nientemeno che con il
primo posto proprio nell’ultima gara
disputata sul circuito di Ottabiano.
Via veloci, con la loro Fiat Punto preparata e sponsorizzata dalla ‘Dieste
Autoriparazioni’ di Castano, verso il
gradino più alto del podio.
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Oratori e Centri Estivi... lasciano spazio alle vacanze

Le emozioni dei bambini vissute con gli amici lasciano ora il tempo alle famiglie, tra mare e montagna
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

I

l sole caldo sul viso, il ritornello
degli inni che risuonano nell’aria, l’energia di coordinare le
attività da animatore, l’emozione dei bambini pronti per le gite... la
prima parte delle vacanze estive, per
bambini e ragazzi, come da tradizione è segnata dalla partecipazione alle
attività degli Oratori e dei Centri Estivi. Centinaia, migliaia, di ragazzi si
raccolgono in questi luoghi educativi,
che svolgono un servizio sociale per i
molti genitori che lavorano, e offrono
soprattutto un’occasione di crescita e
la possibilità di stare con gli altri e fare

di queste settimane una tappa importante della propria vita. La proposta
comune a tutti i paesi è stata senza
dubbio l’oratorio feriale, contrasse-

gnato quest’anno dallo slogan ‘DettoFatto - Meravigliose le tue opere’.
Un percorso sul tema della Creazione
che ha portato bambini e ragazzi a ri-

vivere le bellezze della storia di San
Francesco e a scoprire il Creato che ci
circonda. Tra i ‘mannequin challenge’
che hanno visto sfidarsi alcuni nostri
oratori, come Cuggiono, Robecchetto,
Turbigo e tante avventure, giornate
in piscina, le settimane sono volate, proponendo a tutti un’occasione
di vera amicizia. Ora, in molti nostri
paesi, si stanno invece svolgendo i
campeggi estivi, per lo più in montagna, tra passeggiate e vita comune.
Sempre più frequenti anche i ‘campi’
estivi delle squadre sportive, che tra
allenamenti, corsi intensivi, paesi
da scoprire, permettono di passare
giornate tra natura e sport. Per tutti...
tante emozioni, ricordi e suggestioni,
che probabilmente nemmeno questa
carrellata di foto riesce a raccontare.

Il passaggio di ‘testimone’ tra il Cardinal Scola e Mons. Delpini

L

Arcivescovo eletto, mons.
Mario Delpini, prenderà possesso canonico della Diocesi
di Milano con una celebrazione in Duomo che si svolgerà sabato 9
settembre alle ore 9. Mons. Delpini
farà, invece, ingresso in Diocesi come
tradizione domenica 24 settembre,
vigilia della Solennità di Sant’Anata-

lo e di tutti i Santi Vescovi Milanesi,
partendo alle ore 16.00 dall’antica
basilica Sant’Eustorgio, una delle prime testimonianze del Cristianesimo
in città, per giungere alla Cattedrale.
Lo ha annunciato il vicario episcopale per gli Affari generali, mons. Bruno
Marinoni, a nome del Comitato istituito in Curia allo scopo di organiz-

zare le diverse iniziative connesse
al saluto del cardinale Angelo Scola
e all’ingresso del nuovo Arcivescovo. La nota sottolinea anche che per
prepararsi a questo momento nelle
prossime settimane mons. Delpini si
recherà in visita in alcuni santuari
mariani. Si tratterà di un ‘pellegrinaggio personale’.

Gli eventi e le storie dal territorio e dalla provincia
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‘Victoire’: lo chef africano che ha conquistato Milano

La storia della prima donna chef africana, partita da Brazzaville, e che ora ha aperto un locale suo
di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it

O

gni donna africana è brava in cucina, ma ho voluto
approfondire e cercare di
c o n o s c e re
l’arte culinaria tipica dell’Italia”. Sono
queste le parole che
la chef Victoire utilizza per raccontare la
storia della sua vita.
Victoire Gouloubi è
il primo chef africano a Milano. La giovane donna, di soli
trent’anni, è partita da
Brazzaville - sua città
natale - quando ancora era adolescente, per venire a vivere a Vicenza,
ospitata da uno zio. Subito dopo essere arrivata in Italia, si iscrive al corso
della Federazione Nazionale Cuochi
e dopo un contratto di lavoro a Cortina d’Ampezzo entra nelle cucine
più importanti di Milano. Arrivata al

ristorante “L’Incoronata” di corso Garibaldi, inizia a tracciare il solco della
cucina tradizionale locale. Spaghetti
al pomodoro, risotto giallo, ma anche
cous cous, piatti con curry e qualche
specialità della sua terra. Sono i piatti che Victoire preferisce, quelli che
ama cucinare e preparare per i clienti
del ristorante. Oggi
Victoire, dopo anni di
gavetta, ha aperto un
ristorante, lo ha chiamato col suo stesso
nome: “Victoire”. Un
ambiente molto caratteristico, per certi versi strano e particolare,
ma capace
di incuriosire molti
amanti della cucina. Milano: la città
della nebbia, la città della
“madunina” e del lavoro.
Dietro l’esteriorità che veste il capoluogo lombardo
si cela una terra di sapori
nostrani e arte culinaria
per anni affidata ad arti-

sti gastronomici
locali, i quali - di
generazione in
generazione - si
sono tramandati
ricette e trucchi
del mestiere. Da
qualche decennio, come tutte
le metropoli del
pianeta, anche
Milano è cambiata. Il grande afflusso di
popolazioni del
nord Africa e dell’Africa centrale ha
dato una svolta alle tradizionali trattorie ai piedi
del Duomo.
Le
cucine
all’ombradelle
guglie vengono popolate
sempre più
dai
cuochi
extracomunitari. Ottimi
sono i pizzaioli egiziani,

straordinari i turchi che amalgamano
i sapori del Bosforo con quelli della
pianura Padana. I marocchini invece, sono ottimi pasticceri. Victoire,
nel chiudere questa breve intervista
dice: “Per arrivare a fare lo chef nei
ristoranti del centro storico milanese ho sgobbato parecchio. Ora sono
matura e devo mettere in pratica la
mia esperienza. Chi passerà nel mio
nuovo ristorante, spero apprezzi il
mio tocco culinario e le magie della
mia Africa che metto nei sapori e nei
piatti dei clienti più esigenti”.
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A Milano riapre il villaggio del ‘Mercato Metropolitano’
Un nuovo villaggio di circa 5mila metri quadrati: cinema, sport, lettura, aree bimbi, zone relax e food

R

iapre lo scalo ferroviario di
Porta Genova. Nell’area che
durante i sei mesi di Expo
ha ospitato il Mercato Metropolitano nascerà un villaggio di
5mila metri quadri dedicato all’intrattenimento.
Un progetto
che rende viva
e
attraente
una delle sette
aree ferroviarie dismesse
in attesa del
grande piano
di rigenerazione urbana
previsto nei
prossimi anni. L’iniziativa — ideata
e realizzata da Palazzo Marino con
Confcommercio Milano — inizia venerdì 21 luglio con lo spettacolo del
cinema serale, sport, spazi per la lettura, aree dedicate ai bambini, zone
relax, eventi speciali, street food. Lo
scalo sarà animato fino al 14 ottobre,
dal lunedì al venerdì dalle 17 all’una, nel weekend dalle 11.30 all’una.
All’interno del villaggio ci sarà un
vero e proprio teatro di circa 350 metri quadri dove sarà possibile vedere
una selezione dei programmi princi-

pali dell’offerta Sky, sponsor del progetto. Nello specifico ci sarà una programmazione quotidiana dedicata ai
bambini (dalle 17.30 per circa due
ore), spazio alle serie tv e alle produzioni originali Sky come Gomorra,
ma anche eventi
sportivi, oltre
ad alcuni dei
principali titoli
cinematografici degli ultimi
anni. Non solo:
ci sarà anche
un’area
dedicata allo sport
con un campo
da calcetto 3
contro 3 e un campo di street basket,
sempre 3 contro 3. Inoltre nello scalo
sarà realizzato un parco
giochi per i
più
piccoli
con diverse
giostrine per
bambini dai
3 ai 12 anni.
Nel villaggio
non
mancherà infine
l’area Food &

Beverage, con
postazioni di
street food per
tutti i gusti.
Tra gli stand
sarà presente
la Gelateria il
Rigoletto, che
dal 24 luglio
porterà allo
scalo di Porta
Genova una
vera e propria
scuola, totalmente gratuita, dove tutti i giorni (dalle 17.30 alle
18.30) bambini e adulti potranno imparare a preparare il gelato. “Lo scalo
di Porta Genova, per la vicinanza con
i frequentatissimi Navigli, è il teatro ideale per
questo progetto che animerà l’estate di
chi resta in città - sottolinea
l’assessore
all’urbanistica
Pierfrancesco Maran -. Il
processo per
la rigenerazio-

ne degli scali ferroviari è finalmente
iniziato e in attesa di veder nascere
i nuovi quartieri, vogliamo che queste aree tornino fin da subito a disposizione dei milanesi, soprattutto
dei più giovani”. “Gli scali ferroviari,
674mila mq complessivi di superficie
lorda, sono una grande occasione di
riqualificazione e sviluppo della Milano futura. ‘Estate allo Scalo’ di Porta Genova è un primo esempio concreto, grazie alla collaborazione di
importanti sponsor e operatori, del
nostro impegno per la loro valorizzazione temporanea”, afferma Simonpaolo Buongiardino, vicepresidente
di Confcommercio Milano.“

I

raggiungere i guidoncini verdi, cioè
un riconoscimento regionale per noi
molto importante. Appena arrivate,
siamo state accolte dal direttore, Vittorio Gualdoni, che ci
ha presentato la redazione e ci ha
raccontato
com’è nato
questo giornale: è nato
dieci
anni

fa con l’idea di far conoscere le
notizie riguardanti i paesi del
castanese e non solo, senza toccare argomenti come la politica
italiana ma solo quella locale.
Negli anni è diventata una forma di comunicazione importante che parla direttamente ai
cittadini senza affrontare tematiche pesanti. Quest’incontro ci
è servito per capire tutto il lavoro che c’è dietro ad un giornale e
ad apprezzare la complessità che si
trova dietro ad una cosa che sembra

molto semplice. (Alessia Magugliani,
Alice Cantarini, Gaia Colombo, Jasmine Porrati, Benedetta Candiani e
Chiara Galimberti).

Le ‘pantere’ degli Scout di Castano Primo... giornaliste per un giorno

l 19 luglio noi, squadriglia ‘Pantere’ del gruppo scout di Castano Primo, abbiamo avuto la
possibilità di visitare la redazione Logos e di conoscere la sua storia.
Questa esperienza è
stata molto utile per
noi perchè, essendo
attratte da questo
mondo, abbiamo intrapreso la specialità
di giornalismo. Questo ci permetterà di

Show al Parco EXPerience
Weekend di Musica

Gli eventi e le mostre più importanti in Provincia
A settembre a Milano al Parco EXPerience, il parco sorto nell’ex area
EXPO, che quest’anno ha raddoppiato l’area a disposizione del pubblico, grandi show e concerti per tutti i gusti nella suggestiva cornice
dell’Open Air Theatre. Uno spazio che diventa sempre più attrattivo,
esprimendo in maniera vivace tutte le sue potenzialità di aggregazione
sociale, culturale e di intrattenimento. Si comincia dalle note calde dei
gruppi Incognito e Dirotta su Cuba, con special guests Mario Biondi e
Fabrizio Bosso il 9 settembre alla comicità di Giorgio Panariello, Carlo
Conti e Leonardo Pieraccioni sabato 16 settembre; passando per il live
di Carmen Consoli e Max Gazzè il 15 settembre e il concerto di chiusura
del tour dei THE KOLORS sabato 30 settembre. Gli artisti del momento
sono pronti a regalare ore di puro divertimento! L’inizio degli spettacoli è previsto alle ore 21. Info e biglietti in vendita su fepgroup.it e
ticketone.it.

Venerdì con i ‘Beatles’ e sabato dedicato agli ‘80

Due serate da vivere insieme... in piazza Madonna della Luna a Turbigo. La serata di venerdì 21 sarà animata da ‘The Shout’, con vero e
proprio amarcord dei ‘Beatles’, rivivendo la leggenda dei ‘Fab Four’.
Inoltre in serata, sotto ad un gazebo, un amatore turbighese, vero
fan dei Beatles, esporrà alcuni oggetti (memorabilia) della propria
personalissima collezione.
La serata del 22 luglio è una novità per Turbigo, anche se già conosciuta nelle vicinanze piemontesi: si tratta di una formazione di tre
Disc Jockey di Oleggio (Associazione musicale culturale “Noi nati nei
mitici anni ‘60”) che trasmetteranno
musica degli anni Ottanta. Per ballare,
anche. Il Gruppo musicale, pensato e
organizzato nel 2009 come una sorta
di raduno per i coscritti oleggesi nati
nel decennio 1960-1969, trasforma
ogni volta le piazze in mega discoteche a cielo aperto.
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Vaccinare i figli? Sì o No?
Un dibattito a Castano Primo

L

argomento è quanto mai spinoso... e le notizie si rincorrono con grande velocità e non
sempre con la dovuta cura
ed accortezza. Che il valore dei vaccini sia fondamentale nella società
moderna per scongiurare epidemie e
ridurre casi gravi, nessuno lo discute.
Ma la recente riforma governativa,
appena modificata, ha aperto qualche divergenza, con manifestazioni
e dibattiti sopratutto per il tema centrale dell’obbligatorietà per l’iscrizione scolastica. La scorsa settimana,
ad Inveruno, due dottoresse si sono
confrontate di fronte a molti genitori,
curiosi di capire cosa fare per i loro
figli. Il prossimo 26 luglio, l’appuntamento sarà invece a Castano Primo
a Villa Rusconi. A confrontarsi
saranno Dario Miedico (medico
legale specialista in igiene ed
pidemiologia) e Paolo Viganò
(direttore UO malattie infettive dell’ASST Ovest Milanese).
“Si deciderà se chi richiederà
un trattamento personalizzato
in base alle condizioni di salute del proprio piccolo sarà
considerato un ‘fuorilegge’, con

conseguenze importanti per la loro
socializzazione quali l’esclusione da
nido e materna convenzionate miur
- spiegano gli organizzatori - Questo
sta accadendo perché da un punto
di vista medico c’è pochissima informazione e consapevolezza, in quanto ad oggi non sembra essere stato
possibile un confronto. Proprio con
l’intento di portare più chiarezza e
informazione è stato organizzato un
contraddittorio medico, in cui i due
esperti si confronteranno e potranno chiarire i vari dubbi. La serata si
terrà presso Villa Rusconi (comune)
di Castano Primo alle ore 21:00. Chi
desiderasse partecipare può inviare
una mail con nominativi a conferenza.vaccini@gmail.com

Concorso letterario: ‘Lombardia Segreta’

H

istorica edizioni (www.
historicaedizioni.com) in
collaborazione con il sito
Cultora (www.cultora.it)
indice la prima edizione del concorso
‘Lombardia segreta’. Per tutti coloro
che fossero interessati al concorso
letterario ecco alcune importanti informazioni. I candidati potranno partecipare all’unica sezione: narrativa
- Si accettano elaborati che non superino le 8 cartelle dattiloscritte (1 cart.
= 30 righe di 60 battute). Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. Ogni
autore può inviare al massimo un testo. Testi e tema - I testi devono essere in lingua italiana e inediti. Possono
partecipare autori italiani e stranieri.
Possono partecipare testi già premiati in altri concorsi. Il tema del concorso letterario sono i segreti della
Lombardia. Si accettano testi brevi
sia di saggistica che di narrativa
(racconti) aventi come tema una
storia, un luogo, un paese, una
città, un monumento, un personaggio sconosciuti o poco noti
da scoprire e valorizzare. Come
inviare i racconti - I concorrenti
devono inviare il racconto in formato word, con nome, cognome,
indirizzo, numero di telefono e
nome del Concorso, al seguente

indirizzo mail: lombardiasegreta@
gmail.com. Condizioni di partecipazione - La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone nate o
residenti o domiciliate nella regione
Lombardia. Termini di invio – Inviare
gli elaborati via mail entro e non oltre
il 15 settembre 2017. Designazione
dei vincitori - Agli autori selezionati
verrà inviata una mail con il responso. Premi - I testi vincitori verranno
pubblicati da Historica edizioni in un
libro che sarà in vendita nelle librerie
della Lombardia, sul sito di Historica, alle principali fiere della piccola e media Editoria cui parteciperà
l’editore e sui principali book-store
online. Il libro uscirà in occasione di
“Libri in Cantina” la Fiera del libro di
Susegana il 30 settembre – 1 ottobre
2017, gli autori selezionati verranno
premiati in un evento durante la fiera
domenica 1 ottobre.

La Guerra Bianca
1915 – 18 Vivere e morire sul fronte
dei ghiacciai: una mostra fotografica
di National Geographic, dal 14 luglio
fino al 5 novembre, per rivivere un
drammatico momento storico di un
secolo fa, attraverso gli scatti fotografici di Stefano Torrione. Presso: La
Fabbrica del Vapore - via Giulio Cesare Procaccini, 4 - Milano.

Le stelle cadenti

Rockantina’s Friends

Natur Art
Gioco e creatività alla Cascina Triulza, nell’ex sito Expo. Sabato 22 luglio
e domenica 23, dalle ore 15.30 alle
17, ci sono due proposte di laboratori per bambini. La prima, ‘Natur art’ è
dedicata ai più piccoli (3/6 anni), che
imparano la tecnica del mosaico. La
seconda, ‘Superfici magiche’, è rivolta
ai bambini di 6/11 anni.

MUSICA

La Notte delle Luci

Gamba Day

MOSTRE

CINEMA

Busto Arsizio
Sabato 22 luglio
Nello scenario della terrazza Yucca,
ad ingresso gratuito, uno spettacolo
di arte e poesia, con luci, suoni e colori, ispirati alla città di New York.

Marcallo - Tensostruttura
28 e 29 luglio
Un misto di folk, rock e blues, fra musica e cabaret, in dialetto milanese e
italiano, con il gruppo dei Gamba De
Legn, con musica pop/dialettale.

Love

Arianteo

SAPORI

MOSTRE

Toro allo spiedo

Africa.

ARTE

Milano - PAC
Fino all’11 settembre
Raccontare un mondo: l’arte africana
oggi, storie diverse ed elementi comuni, attraverso le opere di 33 artisti
al Padiglione d’Arte Contemporanea.

SAGRE

Cripta di San Sepolcro

Sagra della patata

Milano - Museo della Permanente
Fino al 23 luglio
L’arte contemporanea incontra l’amore’ in una mostra avvincente sul
tema dell’amore, con una sapiente
scelta di opere dei più grandi nomi.
Caldè (Varese)
2/3 agosto
Una prelibatezza da assaggiare, nella
caratteristica piazzetta sul lungolago,
con una cover dei Pink Floyd il 2 agosto e dei Queen il 3 agosto.
Milano - Piazza San Sepolcro
Dal 17 luglio al 6 agosto
Apertura serale, dalle ore 18 alle 22,
della più antica Chiesa sotterranea,
con oltre 1000 anni di storia, dove
passarono santi, cavalieri, poeti,...

Una quattro giorni di festa e musica ad Inveruno

Inveruno invita tutti alla 25° edizione di un evento il cui successo
cresce di anno in anno, accogliendo migliaia di persone nel Cortile
del Torchio e nell’adiacente zona parco. Un’occasione per ascoltare
della buona musica, gustare delle specialità e assaggiare delle ottime birre immersi in un’atmosfera ‘giovane’, insieme a tanti amici!
In particolare, nell’attuale edizione 2017, le serate musicali saranno
aperte dai finalisti del contest musicale ‘Rockantina’s music contest
– memorial Andrea Porta’, con premiazione del vincitore nella serata conclusiva di domenica 23 luglio. Nella sera
precedente, sabato 22 luglio, si potrà ballare
‘silenziosamente’ con la SILENT DISCO degli
amici di Silent Party. A seguire, grande spettacolo pirotecnico nel parco, offerto in collaborazione con Inveruno in Vetrina.

Astronomi per una notte.... la sera di San Lorenzo

Il fascino della notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti emoziona
sempre tutti, bambini ed adulti. Per l’occasione, giovedì 10 agosto
alle ore 21, a Casalzuigno (Varese), presso la Villa della Porta Bozzolo, in collaborazione con l’osservatorio astronomico G. V. Schiaparelli
del Campo dei Fiori di Varese, si terrà la conferenza ‘La notte delle
stelle cadenti’, a cura di Luca Molinari, professore di Fisica Teorica
dell’Università degli Studi di Milano: una serata alla scoperta delle
meteore, come quelle prodotte dalla cometa Swift-Tuttle e visibili nel
cielo di metà agosto. Biglietti Villa + visita + conferenza e osservazione: 10 euro intero, 4 euro ridotto, iscritti FAI 5 euro.
Nella stessa serata, a Turbigo, si terrà la suggestiva camminata notturna sul Naviglio e chiusura della serata in Piazza. Ritrovo alle ore
20.15 presso il Municipio di via Roma, 39. Due appuntamenti davvero da non perdere.

Milano - Piazza Duomo
Fino al 17 settembre
Una rassegna dei migliori film dell’anno, tutte le sere presso il cortile all’aperto di Palazzo Reale. Biglietti: 7.50
intero, 5.50 ridotto.

Montecrestese (Verbania)
25/28 agosto
Gustosissimi gnocchi di patate, menù
ossolano e grigliate di carne, per un
evento che ritorna ogni anno con specialità a base di patata e non solo.

Notturni in Castello

Segnalati per voi EVENTI

‘La fine del mondo’

s
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Segnala i tuoi eventi a rubriche@logosnews.it

Festival dei Fuochi

s
s

Agenda

L’Estate Sforzesca propone un
programma di concerti sotto
le stelle, presso il Cortile delle
Armi del Castello Sforzesco a
Milano, che celebra la grande
tradizione italiana con un tocco di contemporaneità, rivolgendosi agli appassionati ma
anche al grande pubblico. Sei
serate accompagnate dall’orchestra Milano Chamber Orchestra, con solisti di fama
internazionale. Il primo appuntamento è per sabato 19
agosto, alle 21.30, con ‘Puccini & Friends’. Seguirà, domenica 20, ‘Il trionfo del Barocco italiano’, il 22 ‘Alle origini
dell’opera buffa: La Serva padrona di Pergolesi’, il 23 ‘Le
quattro stagioni da Vivaldi a
Piazzolla’, il 24 ‘Ennio Morricone vs John
W i l l i a m s ’,
per concludersi il 25
con ‘Da Summertime
a
Vacanze Romane’.

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

Festa Patronale e concerto dei Finley ad Arconate

Appuntamento con il concerto dei Finley, nella piazza Libertà di Arconate, lunedì 31 luglio, durante la Festa Patronale. ‘La fine del Mondo’ è il brano con cui il gruppo ha anticipato l’uscita del nuovo album.
Un brano delicato, ma nello stesso tempo potente, caratterizzato da
melodie immediate ed atmosfere senza tempo. La band, costituita da
quattro giovani amici, nata tra i banchi del liceo, raggiunge il successo già nel 2006, con l’album d’esordio ‘Tutto è possibile’, dove viene
premiata con il doppio disco di platino ed oltre 160 mila copie vendute. Dopo la pubblicazione del secondo album ‘Adrenalina’, nel 2008
partecipano al Festival di Sanremo, per poi collaborare dal 2012 con
Edoardo Bennato. Nel 2013, LEGO sceglie i Finley per realizzare la
colonna sonora di Legends of Chima, serie tv animata nota in tutto il
mondo. Un gruppo musicale che continua a stupire con l’energia dei
suoi live.

Rassegna pirotecnica tra i nostri magnifici laghi

Ogni anno, il cielo delle serate estive torna a brillare con gli spettacoli
pirotecnici. La rassegna ‘Festival di fuochi d’artificio’, organizzata dal
Distretto dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola e Parco del Ticino propone anche quest’anno imperdibili spettacoli, tra pirotecnici e piromusicali, illuminando laghi, cascate e paesaggi mozzafiato. Sabato 22
luglio, la prima tappa sarà a Sesto Calende, alle ore 22,30. Domenica
23 luglio, lo spettacolo piromusicale sarà ad Arona, con la possibilità
di crociere notturne sul lago, per
ammirare gli show da una prospettiva privilegiata. Lunedì 7 agosto,
lo spettacolo, ogni anno bellissimo,
sarà a Monate e martedì 15 agosto
a Laveno Mombello.

www.museocuggiono.it
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Xi Jinping: Winnie the pooh ha gli occhi a mandorla

N

Notizie dal Museo

Le trappole per la ‘Popillia’ salvano il Baragioeu
La Popillia Japonica, questo terribile
coleottero orientale, ha tentato di aggredire il vigneto del Museo, mettendo
così a repentaglio la produzione del
tradizionale vino ‘Baragioeu’. La provvidenziale installazione di 2 trappole
per la popillia, a cura dell’ Ersaf ha salvato, almeno finora , il vigneto. Le foglie delle viti, sono state rovinate solo marginalmente; grazie all’azione
delle trappole ed anche all’utilizzo sapiente di un aspirapolvere industriale, che gli addetti : Roberto, Enrico N., Maurilio, hanno utilizzato per
aspirare e neutralizzare la popillia. Se non interverranno altri fenomeni
catastrofici, si prospetta una buona annata per il ‘Baragioeu’.

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

L’oggetto da indovinare la scorsa volta era:
SQUADRA per tronchetti (indovinato da Laura
di Inveruno, moglie di un idraulico). In pratica
serviva a mettere in squadra le flange sui tubi.
L’oggetto è visibile al Museo nella sala Pinetto
Spezia cod. 0822

La Polisportiva San Giorgio di Cuggiono ha donato all’Oratorio San Giovanni Bosco un nuovo gazebo per le attività dei ragazzi. Il gruppo sportivo, in
queste settimane, sta presentando la
programmazione delle attività per la
prosisma stagione.

Musica in quota prosegue domenica 23 luglio a Crego, in Valle Antigorio. Il ritrovo è fissato alle ore 9.15 presso la Centrale Idroelettrica E.
Conti di Verampio, nel comune di Crodo. Da qui l’escursione, guidata
dall’accompagnatrice escursionistica ambientale di AccompagNatur,
Luciana Fattalini, salirà lungo il Ponte di Maiesso, dal quale si potranno ammirare le bellissime “marmitte dei giganti”, formazioni glaciali
formatasi nei secoli lungo il corso del fiume Toce. Si proseguirà lungo
alcuni meravigliosi tratti di mulattiera nel fitto bosco di media montagna. Superato il bivio per il ponte di
Balmasurda, si proseguirà fino ai prati sotto l’abitato di Crego, ammirando
già da lontano la spettacolare chiesa,
nei pressi della quale si terrà il concerto del Modern Sax Quartet.

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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Musica in quota

otizia numero uno: cari bambini, da oggi potrete guardare i nuovi episodi di Winnie the pooh dal vivo. Dimenticate televisione, internet o tablet, convincete i vostri genitori a portarvi in terra cinese, per assistere alla più grande
controfigura del famoso orsetto dei cartoni animati Disney. Niente costumi, niente trucco, proprio lui in persona.
D’altro canto la somiglianza è clamorosa e non posso fare a meno di sbellicarmi dalle risate anche io, tenetemi
un posto! Notizia numero due, per i più grandicelli: se portate i vostri figli ad assistere alla serie animata “dal vivo”, magari
consigliategli di non portare gadget o non urlare il nome di Winnie, qualcuno potrebbe arrabbiarsi. Anzi, si è già arrabbiato.
L’eroe indiscusso del “world economic forum” di Davos, nonché Presidente della Repubblica Popolare Cinese si è un tantino
indispettito di questo paragone e ha, diciamo così, mandato la pubblicità. Ricorderete, ne sono sicuro, i grandi proclami, dai
quali tutti erano assuefatti, di Xi Jinping, in Svizzera prima e al G7 di Taormina poi. Ecco, dimenticateli. Per chi ci ha creduto,
ovviamente. Scordateli. Non tanto perché impraticabili, quanto perché puramente incoerenti e retorici. Una dimostrazione? Eccola. La Cina bacchetta Trump
sugli accordi di Parigi, ma è il primo paese al mondo per i livelli di inquinamento. La Cina spinge forte per la globalizzazione, ma non permette, o lo fa solo
in parte, l’imprenditoria privata, obbligando la partecipazione statale nelle imprese. La Cina combatte per le libertà individuali, ma mantiene un alto elevato
livello di censura informatica e non solo. Si, ma quindi quando riprende l’episodio? Ah ecco appunto. Per il momento la pubblicità non termina, perché Winnie,
ehm scusate Xi, ha deciso che l’orsetto non sarebbe più dovuto comparire in Cina. Censurato in ogni modo, in ogni sito, in ogni luogo. Cari bambini, la serie è già
finita, ma le risate per questa goffo tentativo autoritario sono appena iniziate, vi invito a prenderne parte. Ah, chiaramente nel rispetto della globalizzazione,
del clima e dei diritti, perché questo, in Cina, non è tollerato. Non pensate di rimediare con un barattolo di miele! (di Giorgio Gala)

