
lo sport che si terrà il 
28 maggio p.v.  Per 
tutte queste cose… 
GRAZIE DI  
CUORE, DAVIDE! 

 
Alex Airoldi,Presidente 

E' con grande piacere 

che la Proloco comu-
nica la benemerenza 
civica assegnata per 
meriti sportivi a Da-
v ide  P iacent in i , 
membro dell’attuale 
direttivo.  
Davide è campione 
mondiale di pattinag-
gio free style e 
“responsabile sport 
Proloco”.  
Siamo orgogliosi e 
felici per il riconosci-
mento tributato a 
Davide anche e so-
prattutto per le sue 

qualità umane, per il 
suo amore per Cerro 
e per il suo spendersi 
gratuitamente per la 
nostra comunità. Un 
esempio di questo è 
la creazione, voluta 
da Davide, di un cor-
so gratuito di patti-
naggio rivolto ai ra-
gazzi di Cerro e Can-
talupo per dare loro 
l'opportunità di avvi-
cinarsi a questo bel-
lissimo sport.  
E’ da menzionarsi 
anche la sua silenziosa 
regia per la notte del-

BENEMERENZA CIVICA 

PARCO DEI MUGHETTI  

In questo breve trafiletto 
Proloco vorrebbe presen-
tare e sponsorizzare il 
PLIS Parco dei Mu-
ghetti, con il quale è 
stata attivata una collabo-
razione per realizzare 
alcune iniziative. 
PLIS significa Parco Lo-
cale di Interesse So-
vracomunale che nasce 
per la volontà dei comuni 
di tutelare quelle aree 
naturali del proprio terri-
torio che rappresentano 
un elevato valore ambien-
tale, non solo a livello 
locale ma anche regionale 
e provinciale. 
Il PLIS dei Mughetti è 
stato istituito dai comuni 

di Uboldo, Origgio e 
Cerro Maggiore su un 
territorio di circa 1000 
ettari (circa 2000 campi 
da calcio). La superficie 
destinata a Parco è rap-
presentata dalle aree agri-
cole e boschive lungo il 
corso inferiore del torren-
te Bozzente, che ha origi-
ne nelle colline moreni-
che del Parco Pineta e 
confluisce nel fiume Olo-
na a Rho. 
Se dovessimo dare un 
voto al PLIS dei Mughetti 
daremo sicuramente una 
A: A come Acqua del 
Bozzente e del Fontanile 
San Giacomo; A come 
Agricoltura, Alberi e 

Arbusti presenti nel Par-
co; A come Animali 
(volpe, riccio, scoiattolo 
rosso, sparviere, allocco, 
picchio rosso e verde, 
rana agile, rospo comune 
e biacco); A come Arte e 
Archeologia. Nel Parco 
potrete passeggiare, anda-
re in bicicletta, osservare 
la natura, scoprire i pro-
dotti delle aziende agrico-
le, visitare luoghi di inte-
resse artistico-culturale. 
Quin-
di….avanti….inforcate 
gli occhiali da sole, tutta 
la vostra curiosità e parti-
te alla scoperta di questo 
angolo verde proprio 
dietro casa nostra! 
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In questa sezione vorremmo ripercorrere gli eventi appena conclusi per riviverli con chi era presente e rac-

contarli a chi non ha potuto partecipare. 

Ecco  una  breve  interv i s ta 
dell’autore: 
 
Riassumici di cosa parla il tuo 
libro? 
Il mio libro vuole essere 
un’introduzione al Concilio Vati-
cano II che è stato un evento e-
pocale da diversi punti di vista: 
ovviamente per vita della Chiesa, 
essendo l’ultimo Concilio cele-

Giovedì 10 marzo 2016 alle ore 21, presso la Sala Anita Bollati a Cantalu-

po è stato presentato il libro “Meditazioni sul concilio” del cerrese Don 
Samuele Pinna. 

 

brato, ma anche per il mondo, 
essendo stato uno dei primi e-
venti davvero globalizzati.  
A tal proposito gli studi sono 
moltissimi e diversi tra loro per 
impostazione, contenuti e obiet-
tivi. Ecco allora l’idea di seguire 
un maestro che, come scrivo nel 
libro, non solo sa qualcosa 
dell’ultimo Concilio, ma ne è 
stato protagonista sia negli anni 

COSA ABBIAMO FATTO 

Presentazione libro di Don Samuele Pinna 
”Meditazioni sul concilio” 

Incoronate le vetrine natalizie più belle  

talizio degli esercenti 
che con le loro vetrine 
hanno acceso le vie del 
paese in questi giorni 
di festa. 
Grazie anche a tutti 
quelli che non sono 
arrivati sul podio……
magari la prossima vol-
ta toccherà a voi! 

Trionfatrice della seconda 
edizione del concorso 
organizzato dalla Pro-
loco è stata la vetrina 
de l l ' imm obi l iar e 
ROTONDI  (nella fo-
to), seguita dal panifi-
cio GRIFFI e dal 
centro estetico  

     SANA E BELLA.  
Il concorso ha voluto 
premiare lo spirito na-
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 Martina Lavazza, 
Segretaria 



Dove scrivi di solito? 
Tutto quello che scrivo, lo scrivo nel mio studio 
dove ho la fortuna di avere una piccola biblioteca 
con molti testi a portata di mano. Mentre, se 
devo fare ricerche in università, mi appunto 
qualcosa. La stesura, comunque, la svolgo sem-
pre nel mio studio. 
 

Chi ti ha aiutato di più nella stesura del li-
bro? 
Benedetto XVI. Scrivo di solito tutto di getto e 
poi rivedo più e più volte quanto composto. Fac-
cio infine controllare il lavoro ad un collega e 
amico dottore in teologia e filosofia, Davide Ri-
serbato, e a volte a qualche altro amico. Cerco di 
capire così, aiutato dalle loro benevole critiche, 
ciò che deve essere modificato. 
 

Prossime opere? 
Sto aspettando di firmare un contratto per un 
libro che ho scritto e che sintetizza un mio de-
cennio di studi. È un volume su Charles Journet, 
teologo di fiducia di papa Paolo VI. Il libro tratta 
del Mistero della Chiesa ed è presentato dal Car-
dinal George Cottier. Inoltre, mi è stato com-
missionato un libro sulla figura della teologia 
sempre in Journet, che sto iniziando a scrivere in 
questi giorni. Ho poi anche in animo di pubblica-
re un libro su Dante (per ora ho scritto solo un 
lungo articolo, che verrà pubblicato quest’anno 
su una Rivista Scientifica). 
 

Che effetto ti ha fatto presentare il libro ad 
un pubblico? 
Non è stata la prima presentazione anche se era 
la prima volta a Cerro Maggiore. C’è sempre un 
po’ di emozione, che è stata vinta dall’affetto 
dell’uditorio e mi ha permesso di vivere questa 
esperienza in modo molto gioioso. 

in cui è stato celebrato che in quelli successivi, fino 
alla celebrazione, nelle vesti di Sommo Pontefice, del 
50° anniversario della sua apertura. 
 

Scrivi con penna, stilografica o PC? 
Scrivo al PC il testo definitivo, qualche appunto, però, 
è scritto a mano con qualsiasi penna. 
 

Perché dovrei leggere il tuo libro? 
Il mio libro nasce come spiegazione del Concilio Vati-
cano II, ma non è una sintesi personale, bensì lo svi-
luppo di quanto detto e scritto da Benedetto XVI. In 
questo, credo, sta l’utilità del mio lavoro, che propo-
ne frammenti o meglio, un mosaico coerente del pen-
siero del Papa emerito.  
Certo il volume si rivolge in modo particolare ai cre-
denti che vogliono introdursi al Concilio, ma può es-
sere letto anche da coloro che sono interessati a com-
prenderlo. 
 

Da che cosa hai preso ispirazione? 
L’idea del libro era inizialmente diversa perché avevo 
in animo un altro progetto. Ho poi pensato che mi era 
impossibile poter affrontare questo tema da “solo” e 
mi sono quindi fatto ispirare dall’importante lezione 
del grande Papa che è stato Benedetto XVI. L’aver 
potuto leggere con attenzione quasi tutto quello che 
ha scritto è stato il primo grande risultato a livello per-
sonale, poiché ho potuto imparare molto. 
 

Quanto ci hai messo a scriverlo? 
Non ricordo con precisione, ma credo all’incirca un 
anno e mezzo.  
Quando scrivevo il libro ero Responsabile della Pasto-
rale Giovanile di due oratori (Comunità Pastorale San-
ti Ambrogio e Martino Vescovi). Il tempo era, dun-
que, sempre risicato.  
Vorrei raccontarti un aneddoto a mio avviso significa-
tivo: quando arrivai nella Comunità Pastorale di Palaz-
zolo Milanese e di Cassina Amata, nel settembre 2012, 
mi fu chiesto di fare un intervento in una conferenza 
proprio sul Concilio Vaticano II, a cinquant’anni dalla 
sua apertura (11 ottobre 2012); una delle ultime atti-
vità svolte nel 2015 è stata la presentazione del mio 
libro, proprio a cinquant’anni dalla solenne chiusura. 
Si può quindi dire che il mio ministero nelle due fra-
zioni di Paderno Dugnano sia iniziato e concluso con il 
Concilio Vaticano II.  
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Durante la serata del 22 aprile 2016 la Proloco è lieta 
di invitarvi ad una serata discussione e rievocazio-
ne del periodo della resistenza e dell’esperienza 
partigiana. 

La resistenza italiana fu l’insieme dei movimenti politici 
e militari che in Italia si opposero al nazifascismo; 
i maggiori protagonisti di questa lotta sono stati i 
partigiani. 

 
“E’ giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere 

uomini: di morire da uomini per vivere da uomi-
ni” (Pietro Calamandrei) 

 
Ospite d’onore della serata sarà il Senatore Gianpietro 

Rossi, sindaco emerito di Busto Arsizio e partigia-
no. L’onorevole ci racconterà della resistenza 
partigiana nella nostra zona e dei suoi valori fon-
danti, quali in primis la libertà. 

In Onore della nostra patria e di chi ha combattuto per 
la nostra libertà…vi aspettiamo numerosi! 

 
Martina Lavazza, Segretaria 

Ad Aprile partirà il secondo concorso 
fotografico “CERCANdo l’attimo” 
sponsorizzato dalla Proloco. Potrete invia-
re i vostri scatti (max 3 per persona) fino al 

30 maggio sul nostro sito www.prolococerrocantalupo.it, 
scegliendo tra le categorie in gara:  

 
Vita di paese          Vita domestica  Amici animali 

 
Durante tutto il mese di Giugno potrete votare le vostre preferite 

(max 3 preferenze) sempre sul sito della Proloco. Il voto degli 
utenti verrà unito a quello di due fotografi professionisti 
(Alberto di Fotolab e Alberto di Puntografico A.R.P.) decre-
tando i 3 vincitori per ogni categoria. 

Le 9 fotografie selezionate saranno stampate ed esposte fino alla 
Notte Bianca (fine Luglio 2016) presso la vetrina di Elicafè e di 
Puntografico. 

 
Non vi resta quindi che liberare la fantasia e inviarci i 

vostri scatti! 
Buon concorso a tutti! 

 
 

Tiziana Sala, Consigliere 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI... 

II Concorso Fotografico “CERCANdo l’attimo” Serata “IO PARTIGIANO” 

Stampato in proprio 

Notte dello Sport — 28 Maggio 2016 

Non prendete impegni per sabato 28 Maggio! 
Nel pomeriggio , nel giardino della biblioteca, il campione di pattinaggio Davide Piacentini darà il via a delle lezioni 

gratuite di pattinaggio in linea per grandi e piccini che vogliano divertirsi e imparare questo divertente sport. 
Dalle 20.30 nelle vie del centro cittadino le associazioni sportive del paese animeranno la serata con lezioni aperte, di-

mostrazioni e spettacoli per tutti. Dalla danza alla pallacanestro, dal karate alla scherma , dal pattinaggio al calcio. 
Quindi mano alla tuta e alle scarpe da ginnastica e venite a provare tutti gli sport con noi. 

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 marzo alcuni malviventi si sono introdotti nel Camposanto di Cantalupo e, senza alcun rispetto, si 
sono impossessati di vasi, statue e portafoto. Con brutalità hanno anche danneggiato altre statue e buttato a terra i fiori. 
La Proloco rinnova la sua solidarietà verso le famiglie colpite da questi ignobili atti di vandalismo. 

http://www.prolococerrocantalupo.it

