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Non restiamo 
indifferenti



In Breve da Milano
AREA C: ecco come pagare il passaggio con un SMS

Il giorno stesso dell’ingresso in Area C, o al massimo en-
tro la mezzanotte del giorno successivo, sarà sufficiente 
inviare un sms al numero 48444 scrivendo la targa del 
veicolo. In pochi secondi l’utente riceverà un sms con il 
Pin che dà diritto all’ingresso per l’intera giornata. Il Pin 
sarà già valido e non sarà più necessario contattare il call 
center per l’attivazione”. L’acquisto tramite sms del pass 
è possibile per i clienti TIM, Vodafone Italia e Wind Tre.
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Casi di meningite
Dopo gli episodi nel territorio

in tanti a chiedere il vaccino

Con APP ATM percorsi consigliati e biglietti elettronici
Nuovo passo avanti nella ‘rivoluzione digitale’ di ATM con la 
nuoa APP per telefonini. Le pagine dettaglio delle fermate 
metro/superficie presentano i tempi di attesa, lo stato della 
metro e gli orari. Il calcolo del percorso propone diverse so-
luzioni di viaggio a partire dalle opzioni inserite, suggeren-
do percorsi ottimizzati in base all’orario di partenza e pre-
ferenze di mezzi (metropolitana, mezzi di superficie, treni). 
E’ inoltre possibile acquistare biglietti elettronici.
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Malpensa: se ‘Alitalia’ toglie i voli per Roma, Easy jet ci ripensa

Per Alitalia 
erano troppe le 
perdite annue 
sulla tratta 
con Roma

Sono dati profondamente con-
trastanti, che per certi aspet-
ti segnano un cambiamento 
epocale nella visione dei col-

legamenti interni, ma 
dall’altro meriterebbe-
ro di essere percepiti 
di insieme. La crescen-
te offerta, qualitativa e 
quantitativa, dei colle-
gamenti ferroviari ve-
loci da Milano a Roma, 
sta infatti segnando il 
punto di non ritorno 
per i voli tra il capoluogo lombardo 

e la Città Eterna. Una vera e propria 
‘inversione di rotta’ rispetto a quan-
do era l’aereo l’unico mezzo per rag-
giungere velocemente le due città.  

La compagnia di bandiera 
‘Alitalia’ ce ne da conferma 
diretta tramite il proprio 
ufficio stampa: “Dal pri-
mo febbraio la tratta con 
Fiumicino non sarà più 
attiva - ci comunicano - 
Come noto la seconda fase 
del piano industriale della 
compagnia aerea prevede 

una profonda rivisitazione del net-

Lo scalo varesino è il più collegato, ma a fronte della crescita, la compagnia di bandiera taglia alcuni voli

Aumentano le tratte dell’Alta Velocità, nel 2017 anche in alcune tratte locali

L’Alta Velocita’ targata Treni-
talia conquista un altro re-
cord: in un anno i passeggeri 
dei Frecciarossa e dei Frec-

ciargento sono aumentati del 4%. A 
fine 2016 sono stati oltre 63 milioni i 

viaggi compiuti su tutti i treni nazio-
nali Frecce e Intercity. “Il nuovo ora-
rio Trenitalia, in vigore da domenica 
11 dicembre, asseconderà questa 
crescente domanda e ne stimolerà 
altra, proponendosi come volano per 

work di breve e medio raggio. La de-
cisione di riorganizzare l’offerta sulla 
Roma-Malpensa rientrerebbe quindi 
in questo progetto e l’obiettivo esclu-
sivo sarebbe quello di garantire la so-
stenibilità economica delle operazio-
ni della compagnia (le perdite sulla 
rotta ammonterebbero a poco meno 
di 6 milioni di euro l’anno). Alitalia, 
sempre secondo quanto si apprende, 
sta contattando i passeggeri interes-
sati dando loro la possibilità di modi-
ficare il viaggio o di farsi rimborsare 
il biglietto”.  Chi invece aveva annun-
ciato di lasciare lo scalo è Easyjet, che 

giusto giovedì 12 gennaio ha deciso 
di fare un passo indietro: “L’annuncio 
da parte della compagnia, che nelle 
scorse settimane aveva deciso di so-
spendere il volo dall’aeroporto vare-
sino a partire dal 27 marzo prossimo, 
è arrivato in una nota ufficiale. Dalla 
prossima settimana saranno messi in 
vendita biglietti per i voli tra Malpen-
sa e Fiumicino per il periodo marzo-
ottobre 2017”. Per lo scalo varesino, 
che ospita oltre 100 compagnie ae-
ree, è una vittoria importante, anche 
in ottica di ‘hub’ per i voli a lungo rag-
gio verso l’estero.

il turismo e le attività produttive di 
molti capoluoghi del Paese”. In ascesa 
anche i collegamenti di Italo, sempre 
molto apprezzato e con molte pro-
mozioni che fa da valida alternativa 
alle ‘Frecce’.
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Attivati 4 nuovi ambulatori, ma il dott. Viganò rassicura

Meningite: dopo i casi ‘locali’ in tanti a chiedere il vaccino

Fino all’anno scorso... chi si 
vaccinava rischiava l’autismo 
o peggio... ora tutti in coda. 
Serve moderazione - ci com-

menta Giampaolo Viganò, primario 
reparto di ‘malattie infettive’ dell’O-
spedale di Legnano - il 
vaccino è consigliabile 
ma solo per gli immuno 
depressi, le persone a ri-
schio per altre tipologie”. 
Mentre le condizioni dei 
due pazienti ricoverati 
presso l’ospedale legna-
nese migliorano, i dati 
nazionali si confer-
mano stabili: circa 
170/180 casi l’anno, 
con (anzi!) una ridu-
zione del numero dei 
morti. “Le meningi-
ti - continua il dott. 
Viganò - ci sono e ci 
sono sempre state, 
quelle da meningo-
cocco purtroppo capitano, ma biso-
gna anche pensare che vi è una fascia 
dal 3 al 7% di portatori sani che gi-
rano quotidianamente nella società”. 

Nell’ASST Ovest Milanese sono stati 
dedicati 4 ambulatori aggiuntivi per 
la somministrazione del vaccino anti-
meningococco a favore dei cittadini 
maggiorenni non rientranti nelle ca-
tegorie a rischio o appartenenti ad 

una delle categorie con-
siderate esenti ai fini del 
co-pagamento. Queste 
sono le sedi degli ambu-
latori dedicati, il giorno 
della settimana e la fascia 
oraria in cui sarà sommi-
nistrato il vaccino a de-
correre dal 20 gennaio 

2017: Legnano via 
Canazza (palazzina 
ex Malattie Infettive) 
2° piano venerdì dal-
le 14.00 alle 15.50, 
tel 3356899912; Ma-
genta via al Donato-
re del sangue, 50 ve-
nerdì dalle 14.00 alle 
15.50, tel 348280 

7357;  Castano Primo via Moroni ang. 
Via Acerbi, venerdì dalle 10.00 alle 
12.00, tel. 348 2807826. Obbligatoria 
la prenotazione. 

Un episodio a Busto Garolfo Un altro caso a Canegrate

I casi sono nella 
media, il vaccino 

è consigliato solo 
per le categorie 

a rischio
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con il patrocinio di 

In Italia l’argomento era già di gran-
de impatto e discussione, soprattutto 
dopo alcuni casi in Toscana. Ma nel 
territorio dell’ovest milanese, si con-
cretizza con la prima segnalazione a 
Busto Garolfo. “La Direzione dell’Asst 
Ovest Milanese, in merito al caso 
dell’uomo di 49 anni ricoverato in 
Ospedale di Legnano il giorno dell’E-
pifania, precisa quanto segue: non si 
tratta di meningite da meningococco. 
Il paziente ricoverato dal 6 gennaio 
all’ospedale di Legnano sta meglio ed 
è sottoposto a trattamento. Gli è stata 
diagnosticata immediatamente una 
meningite batterica da pneumococco 
per la quale non è prevista profilassi 
per parenti o persone che sono venu-
ti in contatto”. Un episodio circostan-
ziato che, come spesso succede, non 
desta particolari preoccupazioni ne 
segnalazioni di rilievo.

“Gli accertamenti clinici condotti sul
cinquantenne di Canegrate ricovera-
to domenica 8 gennaio in Rianima-
zione presso l’ospedale di Legnano, 
con evidenti segni di sepsi, hanno 
evidenziato la presenza di stafilo-
cocco nel sangue (responsabile della 
sepsi) e di meningococco - segnala 
l’assessorato alla Sanità di Regione 
Lombardia - L’evidenza del menin-
gococco ha reso necessario il per-
corso della profilassi nei contatti del 
paziente e nel personale del pronto 
soccorso. L’uomo è vigile e contatta-
bile, le sue condizioni sono stabili”. 
Lo ha detto l’assessore al Welfare di 
Regione Lombardia Giulio Gallera 
commentando i risultati delle analisi 
compiute dall’equipe medica dell’o-
spedale civile di Legnano sull’uomo 
ricoverato ieri mattina al reparto di 
Malattie Infettive.



La ‘Balkan Route’ e l’impossibilità di rimanere indifferenti 

E’ un fenomeno 
che deve 

interrogare tutti. 
E’ i l momento del 

coraggio

In questo preciso momento che 
leggete questo articolo, magari 
al caldo della vostra abitazione, 
sul divano coi vostri cari, oltre 

60 milioni di persone stanno cercan-
do di scappare dal proprio Paese di 
origine. In questo stesso momento, 
decine di migliaia di persone sono 
in campi o condizioni precarie a di-
versi gradi sotto zero. Era l’alzare il 
velo su questi cambiamenti epocali, 
ma anche il dargli il giusto peso della 
storia e delle responsabilità, l’obietti-
vo dell’incontro promosso da Caritas 
Ambrosiana e dalle parrocchie del 
Decanato di Castano Primo mercole-
dì 11 gennaio presso la Sala della Co-
munità di Cuggiono. Molte, tante per-
sone, meno che per uno spettacolo 
ludico, ma ugualmente molte per es-

sere “seme di spe-
ranza” hanno così 
vissuto, grazie alla 
bravura di Sergio 
Malacrida, respon-
sabile Est Europa e 
Asia, e Alessandro Comino, responsa-
bile della Comunicazione, operatori 
di Caritas Ambrosiana, 
il dramma delle migra-
zioni verso l’Europa. Un 
dramma che andrebbe 
rivalutato nella giusta ot-
tica visto che ogni anno, 
nel mondo, sono circa 
60 milioni le persone 
costrette alla fuga dalla 
guerra, dalla povertà o 
dai cambiamenti climatici. E quelli 
che giungono in Europa, o che tenta-

Una suggestiva testimonianza degli operatori di Caritas Ambrosiana per riflettere su un dramma senza fine

no di raggiungerla, 
sono poco più di un 
milione.  I due ope-
ratori Caritas hanno 
percorso, a febbraio 
del 2016, un viaggio 

lungo la Balkan Route, la rotta balca-
nica dei migranti. Li hanno incontrati 

nei centri di accoglienza, 
dove arrivano stremati 
dopo viaggi della speran-
za, dove cercano parenti 
e amici, dove sognano 
un futuro migliore. Dal 
‘peso’ politico di un pas-
saporto ai miliardi di 
euro che vanno a traffi-
canti di uomini (quando 

costerebbe molto meno aiutare le 
popolazioni in fuga), per un viaggio 

nel dolore ma anche nella dignità, 
con le contraddizioni che un’Europa 
sempre più lacerata vive al proprio 
interno. Si è così partiti dalla Turchia 
per arrivare in Slovenia attraverso le 
storie raccolte sul percorso in Grecia, 
Macedonia, Serbia e Croazia per ca-
pire come ha funzionato la rotta per-
corsa da oltre un milione di persone 
in un anno e si è cercato di compren-
dere, anche solo attraverso il raccon-
to, decine di migliaia di famiglie in 
cerca di un posto dove poter vivere 
pacificamente. Un’occasione per ri-
flettere, a cui hanno partecipato an-
che alcuni amministratori locali che, 
con l’aiuto delle parrocchie, stanno 
cercando soluzioni per un’accoglien-
za ‘umana’ e diffusa di alcune decine 
di profughi nel nostro territorio.
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La metro anticipa l’apertura. Si viaggia dalle primissime ore  

Metropolitana:
si anticipa

l’orario 
di apertura 
del mattino

Chi ben comincia...”, dice un 
vecchio detto e, allora, il 
nuovo anno è ripartito subi-
to con alcune importanti no-

vità per il trasporto pubblico milane-
se. Dagli inizi della settimana, infatti, 
la rete della metropolitana del capo-
luogo lombardo ha anticipato, infat-
ti, l’orario di apertura del mattino e, 
quindi, del servizio sulle linee M1, 
M2, M3 e M5 dal lunedì al 
sabato. Più precisamen-
te, per quanto concerne 
la M1 d’ora in avanti si 
potrà viaggiare da Sesto 
1° Maggio FS dalle 5.40 
anziché dalle 6.15, anco-
ra da Bisceglie (ore 5, in-
vece delle 6.20), mentre 
da Rho Fieramilano 5.50 
e non più 6.15, fino a Molino Dorino 
(5.40 al posto delle 6.10). Poi, la M2: 
Cologno Nord 5.50 anziché 6.05, Ges-
sate 5.55 (invariato), Abbiategrasso 

5.40 invece delle 6, Assago Milanofio-
ri Forum 5.50 e non più 6, e Cascina 
Gobba 5.45 al posto delle 6.05. Pro-
seguendo, ecco la linea M3, Comasina 
si passa dalle 6 alle 5.45, mentre da 
San Donato 5.40 (rispetto alle 6 del 
precedente periodo). In ultimo, la M5 
con Bignami e San Siro Stadio (5.40 al 
posto delle 6). Non solo, sempre ne-
gli stessi giorni (da lunedì al sabato) 

anche i parcheggi multi-
piano di corrisponden-
za anticipano l’apertura 
al pubblico alle 5.30 (le 
zone di sosta interessate 
sono Lampugnano, Bi-
sceglie, Molino Dorino, 
Famagosta, Cascina Gob-
ba, Romolo Multipiano, 
San Donato, Maciachini 

e Rogoredo). Contemporaneamen-
te, inoltre, è stato rimodulato pure 
il servizio notturno. Nello specifico, 
sono attive tutta le notte, inatti, le li-

Interessate le linee M1, M2, M3 e M5 del capoluogo lombardo. Rimodulato anche il servizio notturno

nee sostitutive M1, M2, M3 e filovia 
90/91. Mentre nelle notti tra vener-
dì e sabato, sabato e domenica e in 
quelle precedenti le festività infra-
settimanali, le linee interessate sono: 
N6 Cadorna FN M1/M2 - Centrale FS 
M2/M3, N15 Gratosoglio - San Babi-
la M1, N24 Vigentino - Duomo M1/

M3, N27 viale Ungheria - San Babila 
M1, N24 Bicocca - Centrale FS M2/
M3, N50 Lorenteggio - Cairoli M1, 
N54 Lambrate FS M2 - Duomo M1/
M3, N57 Quarto Oggiaro - Cairoli M1, 
N80 Quinto Romano - De Angeli M1 e, 
infine, N94 Porta Volta - Cadorna FN 
M1/M2. (Foto Eliuz Photography)
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Tanti ricordi tra quei seggiolini: saliamo a bordo dello storico Dc9  

Sul Dc9 
Presidenziale.
Le emozioni
si mischiano 
con i ricordi

Il portellone aperto sul retro, una 
serie di scalini e siamo dentro. 
Lo stile è quello tipico del perio-
do: i seggiolini blu nella prima 

zona, poi altri ancora e un tavolino 
(nella seconda parte), fino all’area 
riservata ai capi di Stato ed alle au-
torità, a pochi passi dalla cabina di 
pilotaggio. Benvenuti sul Dc9, in do-
tazione al 31esimo Stormo (e ceduto 
dallAeronautica Militare alla Boeing 
e, successivamente, ad Alitalia). Già, 
proprio lui, due pratica-
mente identici e uno ap-
punto oggi è qui, da noi, 
precisamente a Volandia 
- Parco e Museo del Volo. 
Lo stanno rimontando, 
passo dopo passo, da una 
parte i volontari e i tecni-
ci della stessa struttura 
della provincia di Varese, 
dall’altra gli studenti dell’Its di Case 
Nuove e presto (molto probabilmen-
te la prossima primavera) dovrebbe 
essere ufficialmente inaugurato e 

pronto, quindi, per essere ammirato 
dai tantissimi visitatori 
che ogni giorno si ritro-
vano tra i vari padiglioni 
per scoprire particolari-
tà, personaggi e aneddoti 
del volo. L’emozione si 
mischia, allora, con i ri-
cordi. Sono tanti, tantis-
simi, perché quell’aereo, 
per anni e anni, è stato 

il simbolo del nostro Paese. Ci hanno 
viaggiato il presidente della Repub-
blica Sandro Pertini (dopo di lui an-
che Francesco Cossiga e Oscar Luigi 

Alla scoperta dell’aereo del presidente della Repubblica Sandro Pertini e oggi a Volandia. Emozioni in... volo  

Scalfaro, oltre a diversi premier); o 
ancora, secondo testimonianze diret-
te, pure il Santo Padre Giovanni Paolo 
II (Papa Wojitila). Il gemello, come 
detto, in ogni aspetto di quello che 
ha riportato in Italia la Nazionale di 
calcio campione del Mondo a Spa-
gna ‘82 (dove nella memoria di tut-
ti è rimasta la mitica immagine del 
tavolino con la partita a carte tra lo 
stesso presidente Pertini e la piccola 
delegazione Azzurra composta dal ct 
Enzo Bearzot e da Dino Zoff e Franco 
Causio). Un pezzo di storia italiana, 
dunque, che sta rinascendo proprio 

a pochi passi da noi. Un insieme di 
immagini che, una dopo l’altra, attra-
versando il piccolo corridoio, riaffio-
rano nella testa. Noi l’abbiamo visto 
in anteprima, adesso tocca a voi!      

di Alessio Belleri
(foto Eliuz Photograhy)
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Robecco: il ponte chiuso fino al 27

Una ventina di giorni di stop. 
E’ chiuso il ponte carraio 
sul Naviglio a Robecco: una 
scelta necessaria per ga-

rantire la sicurezza dei cittadini e di 
quanti quotidianamente transitano 
in quella zona. “Il 20 agosto scorso 
- spiega in una lettera l’Amministra-
zione comunale - un automobilista 
ha perso il controllo della sua vettu-
ra schiantandosi contro la struttura. 
L’urto non ha com-
promesso la stabilità, 
ma ha danneggiato 
il parapetto tanto da 
rendere necessario un 
intervento corposo ed 
impegnativo. Avrem-
mo preferito muoverci 
in maniera molto più 
tempestiva, però il pe-
riodo trascorso è stato determinato 
dalle tempistiche burocratiche e as-
sicurative”. Adesso, allora, ecco che 
si è chiuso e rimarrà bloccato fino al 
prossimo 27 gennaio. “Abbiamo valu-
tato ogni ipotesi e possibilità e que-
sta è stata quella migliore. Avviare i 
lavori in concomitanza delle chiusura 
delle scuole per il Natale, non è stato 
possibile in quanto l’impresa aggiu-
dicataria non aveva a disposizione 
operai sufficienti; ancora, intervenire 
in concomitanza delle feste, avrebbe 

comportato una chiusura molto più 
lunga, interessando comunque pure 
gennaio; infine, si è valutata l’idea 
di non chiudere il ponte totalmente 
permettendo almeno un senso unico 
alternato, ma non si è potuto fare in 
quanto il rispetto delle normative in 
materia di sicurezza dei cantieri ha 
fatto sì che non si potesse autoriz-
zare il transito né durante il periodo 
di lavoro né nelle ore di chiusura del 

cantiere - continuano 
sindaco e giunta di Ro-
becco - Risulta, pertan-
to, che tale decisione 
non è arbitraria solo 
all’Amministrazione 
comunale, bensì dovu-
ta a regole di sicurezza 
che vanno inderogabil-
mente e obbligatoria-

mente osservate. Comprendiamo i 
disagi che comporta la chiusura e fin 
da subito allora ci siamo mossi per 
informare tutti, ma davvero non è 
stato possibile fare altrimenti. Il pro-
blema verificatosi sul ponte e la suc-
cessiva situazione, infine, ha messo 
in evidenza ancora di più l’assoluta 
necessità di una nuova infrastruttu-
ra, meno impattante a livello paesag-
gistico - ambientale che permetta un 
collegamento stradale adeguato tra 
Magentino e Abbiatense”. 

L’Istituto Madri Canossiane
apre le porte e si presenta

Sabato 14 gennaio l’Istituto delle Ma-
dri Canossiane vivrà una mattinata 
speciale con gli alunni che presente-
ranno la loro scuola. Visite guidate 
negli ambienti, esperimenti, cartello-
ni, lavoretti, disegni, attività laborato-
riali e giochi. L’accoglienza si articole-
rà in modi differenti nei diversi ordini 
e sarà anche possibile incontrare gli 
insegnanti. Dall’Infanzia alla Secon-
daria di primo grado, la scuola di via 
San Biagio aprirà le porte dalle 9 alle 
13 scandendo per tutta la mattinata 
un fitto calendario di appuntamenti 
per illustrare quello che spesso non 
si vede: i colori, gli spazi e l’atmosfe-
ra che si vivono. Quest’anno, oltre al 
percorso di formazione professionale 
triennale di Panificazione e Pasticce-
ria, è stato aggiunto un corso qua-
driennale di Grafica pubblicitaria.

E’ ripartito il Filmforum...
via skype ci sarà anche Pif

E’ ripartito il Filmforum al Cinema-
teatroNuovo di Magenta. Ancora una 
volta grandi film e grandi nomi della 
regia accompagneranno il pubblico 
fino alla prossima primavera, rega-
lando emozioni uniche ed eccezio-
nali. Il primo titolo (giovedì 12 gan-
neio), l’imperdibile Ken Loach di ‘Io, 
Daniel Blake’, Palma d’oro al Festival 
di Cannes dell’appena trascorso. Tre-
dici titoli di autori provenienti da 
ogni parte del globo e che ci parlano 
della nostra attualità sociale, econo-
mica, morale attraverso lenti che at-
traversano i generi dell’ottava arte. 
Tanta qualità ed ospiti di eccezione 
per capire il mondo e l’uomo. Cine-
ma per tutti i gusti, da tutto il mon-
do... in via San Martino 2. Una serata 
‘diversa’ sarà, invece, quella del 23 
febbraio, con la proiezione del film 
di Pif ‘In guerra per amore’, che verrà 
commentato via skype in sala dallo 
stesso autore. “Abbiamo avuto la pos-
sibilità di conoscere Pif e di averlo in 
collegamento - spiega Alberto Baro-
ni - Abbiamo pensato potesse essere 
un’occasione interessante per il pub-
blico; per cui lo abbiamo inserito nel-
la rassegna del Filmforum, al quale 
darà certamente un poco di respiro, 
dato l’elevato livello di drammaticità 
e tensione di questo ciclo 2017”. 

Le informazioni della città, adesso anche via ‘sms’
Notizie, appuntamenti, informazioni e tutto quello che succede nel Comune: 
rimanere costantemente aggiornati adesso non sarà più un problema. Sì, per-
ché a Mesero è arrivato ‘Meserapp’, il servizio gratuito di messaggistica della 

città. Iscriversi è semplice, basterà, in-
fatti, salvare nella rubrica del proprio 
cellulare il numero 333/9163841 e 
mandare un sms tramite Whatsapp 
con scritto ‘ISCRIVIMI’. L’iniziativa è 
completamente gratuita e, come detto, 
permetterà ai cittadini di ricevere no-
vità e informazioni in maniera tempe-
stiva sulla città e sui vari appuntamen-
ti o scadenze. Da sottolineare, inoltre, 

che ‘Meserapp’ serve per inviare le notizie alla popolazione, ma non è una chat 
e quindi non permette l’interazione tra l’utente iscritto e gli uffici comunali. 
Lo strumento non sostituisce, infatti, i tradizionali metodi di comunicazione 
(e - mail e telefono) messi a disposizione dei meseresi. 

I 12 posteggi al mercato settimanale del venerdì
In pubblicazione il bando pubblico per l’assegnazione di posteggi nel mercato 
di piazza Italia a Marcallo. Possono  presentare  istanza  di  partecipazione  le 
persone fisiche o le  società  di  persone  regolarmente  costituite  in  possesso  
dei  requisiti  di  legge  per il commercio su aree pubbliche.  Le  domande, in 
bollo  da 16 euro, devono essere presentate in modalità telematica firmata 
elettronicamente tramite pec del richiedente o di intermediario delegato allo 
Sportello Unico Attività Produttive del Comune all’indirizzo comune.marcal-
loconcasone@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre il 5 marzo.

Il benessere degustando tutti insieme del tè...
Un corso di benessere con degustazione del tè, a cura di Graziella Pellicci (ma-
estra di benessere). L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale 
di Marcallo con Casone (assessorato allo Sport) e ha preso il via proprio in 
queste ore (venerdì 13 gennaio). Pronti, allora, a vivere momenti particolari e 
unici con ‘Il tè del venerdì’: gli altri appuntamenti saranno, quindi, il 27 gen-
naio, il 10 e il 24 febbraio e il 10 e il 24 marzo prossimi. Quando appunto il 
benessere e la degustazione del tè si mischiano assieme. 
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C ontrolli e monitoraggio an-
che la sera. Più sicuri, in-
somma, con una serie di 
accorgimenti e servizi distri-

buiti sull’arco dell’intera giornata e 
appunto fino alle prime ore della not-
te; perché accanto alla normale atti-
vità quotidiana, adesso il comando 
di Polizia locale di Castano Primo (in 
accordo con l’Amministrazione co-
munale) sta mettendo in campo una 
serie di pattugliamenti serali. Vigili 
urbani sempre più in prima linea, al 
fine di prevenire o reprimere episodi 
che possono ledere la tranquillità di 
quanti vivono, lavorano o si trovano 
a passare proprio nella cittadina del 
Castanese. “L’iniziativa è strutturata 
lungo tutto l’anno – spiega il coman-
dante Massimo Masetti – Nello speci-
fico si tratta di 4 uscite al mese (che 
possono essere ulteriormente incre-
mentate in base ad eventuali esigen-
ze e richieste del momento) dalle 18 
a mezzanotte oppure dalle 18.30 alle 
24.30, ancora dalle 19 all’1. Impor-

tante sottolineare che gli orari vengo-
no valutati e stabiliti di volta in volta, 
sempre a seconda delle necessità 
che ci sono nel determinato perio-
do”. Una pattuglia e 
due agenti, allora, 
sono presenti sul 
territorio, tenen-
do sotto osserva-
zione le varie zone 
della città e pronti 
ad intervenire in 
caso di emergen-
ze. “Per quanto 
concerne l’attivi-
tà vera e propria, 
quindi, è a 360 
gradi – continua il 
comandante Ma-
setti – Si svolgono, 
ad esempio, servizi di polizia strada-
le, con accertamenti e verifiche alle 
norme del codice della strada; poi gli 
interventi relativi all’ambiente, per 
ciò che riguarda l’eventuale abbando-
no di rifiuti sia nelle aree periferiche 

La bolletta dei rifiuti: da Tari a Tarip. Due incontri
La bolletta dei rifiuti: da Tari... a Tarip. Se ne parlerà, allora, nei prossimi gior-
ni in due incontri organizzati dall’Amministrazione comunale e dal Consorzio 
dei Comuni dei Navigli. L’occasione per illustrare appunto le novità e i cambia-

menti che saranno introdotti a seguito 
del passaggio dall’attuale tassa rifiuti 
(Tari) al sistema tariffa rifiuti puntua-
le (Tarip). Gli appuntamenti saranno 
martedì 17 gennaio alle 21 in villa Ru-
sconi (sala di rappresentanza), men-
tre il 19 gennaio, sempre alle 21, ci si 
trasferirà alla parrocchia Madonna dei 
Poveri (salone Officina). 

che nei centri abitati. Ancora, il moni-
toraggio costante del paese, in ottica 
di prevenzione per i furti in abitazio-
ne e negli esercizi commerciali. Fon-

damentale sono la 
presenza e il con-
tatto diretto con 
la popolazione, 
per rispondere ad 
eventuali richie-
ste della stessa e 
pronti ad interve-
nire in caso di si-
tuazioni di perico-
lo e dannose per la 
sicurezza della cit-
tà. Ovvio che i tipi 
di servizi possono 
variare, come det-
to, in base al de-

terminato periodo dell’anno, perché 
ogni momento ha delle sue specifiche 
esigenze. Allo stesso modo si fanno 
ruotare le serate di pattugliamenti, 
così da andare a coprire l’intero arco 
della settimana”.

La Polizia locale in campo anche la sera
Pattugliamenti fino a dopo mezzanotte per l’intero arco dell’anno

Anno nuovo e nuovo parcheggio

A nno nuovo e anche il nuovo 
parcheggio è sempre più re-
altà. Ci siamo o quasi, per-
ché dopo tante discussioni, 

incontri, dibattiti e momenti di con-
fronto, se da una parte sono comin-
ciati ormai da alcuni mesi i lavori, 
dall’altra proprio questi ultimi stan-
no proseguendo in maniera signifi-
cativa e importante con il traguardo 
ultimo che si avvicina. L’area di sosta 
dietro Villa Cortida a Castano Pri-
mo (per intenderci la zona nord) in-
somma, si sta concretizzando giorno 
dopo giorno e presto (la conclusione 
degli interventi è fissata per marzo, 
ma potrebbe essere molto prima), al-
lora, i tanti pendolari che quotidiana-
mente utilizzano i treni e il traspor-
to pubblico per recarsi al lavoro, a 
scuola o a fare qualche commissione 
personale e i castanesi tutti avran-
no a disposizione appunto un’altra 

zona dove lasciare i loro veicoli. 
“L’opera procede secondo i tempi 
stabiliti, anzi possiamo dire che 
gli stessi sono ampiamenti rispet-
tati – commenta l’assessore ai 
Lavori Pubblici, Costantino Can-
ziani – Nello specifico, infatti, gli 
stalli sono praticamente pronti 
(158 posti auto, compresi i 6 per 
le persone con disabilità), così 
come le rampe di ingresso e usci-
ta (verso la stazione ferroviaria e 
in direzione dell’impianto sema-
forico e del ponte sul canale Villo-

resi) ed il passaggio pedonale; quindi 
si sta procedendo con le varie piantu-
mazioni ed anche la ringhiera è sta-
ta sistemata per gran parte. La ditta 
incaricata sta lavorando in maniera 
costante e nelle prossime settimane, 
dunque, ogni singolo dettaglio verrà 
messo a punto”. Più precisamente, si 
andrà avanti, come detto, con le pian-
tumazioni, poi l’altro step riguarderà 
il posizionamento dei pali dell’illumi-
nazione con luce a led, come espres-
samente richiesto dal Comune, e infi-
ne mancherà la semina dell’erba e le 
asfaltature, fino all’apertura ufficiale 
ed all’inaugurazione. “E’ certamente 
un’opera importante, in quanto ser-
virà non soltanto quei cittadini che si 
devono recare in stazione per pren-
dere il treno, ma anche l’intera popo-
lazione che da qui potrà raggiungere 
il centro di Castano Primo – conclude 
l’assessore Canziani”.

‘Castano Sportiva 2K16’
Lo sport fatto di successi, traguardi, 
obiettivi, coinvolgimento ed emozio-
ni. Lo sport che riunisce le persone, 
giovani, adulti e bambini. E proprio 
lo sport sarà ancora una volta l’in-
discusso protagonista di questa sera 
(venerdì 13 gennaio), perchè in città 
ecco la seconda edizione di ‘Castano 
Sportiva 2K16 - Il Team dell’eccellen-
za’ (premio ad esponenti delle realtà 
sportive castanesi; organizzato dalla 
Consulta dello Sport e Tempo Libero 
con l’assessorato). L’appuntamento, 
come detto, è in queste ore (mentre 
il nostro giornale sta cominciando ad 
essere distribuito nel territorio), e 
precisamente alle 21 all’auditorium 
Paccagnini. Conduce Marco Signorel-
li, giornalista di Telelombardia, e du-
rante la serata si esibiranno i compo-
nenti della scuola di ballo ‘Tersicore’. 
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De Andrè sul palco del Galleria

D opo i successi alla 64° 
edizione del Festival 
di Sanremo e la pub-
blicazione, lo scorso 

29 aprile, della sua autobiogra-
fia ‘La Versione di C.’, Cristiano 
De André ritorna dal vivo nel 
2017 con il ‘De André canta De 
André Tour 2017’. E partirà pro-
prio dal nostro territorio, per-
chè il primo appuntamento in 
calendario sarà il 6 marzo al Teatro 
Galleria di Legnano, per poi prose-
guire sui palchi dei maggiori teatri 
delle città italiane. La tourneé vedrà 
Cristiano De André interpretare un 
repertorio ricco di nuovi brani del 
padre che si affiancheranno a quelli 
contenuti nei progetti discografici di 
grande successo ‘De André canta De 

André – Vol. 1’ (2009) e ‘De André 
canta De André – Vol. 2’ (2010) e ai 
suoi brani più celebri. “De André can-
ta De André è un progetto che mi ha 
permesso e mi permette di portare 
avanti l’eredità artistica di mio padre 
- scrive Cristiano De André nell’au-
tobiografia -  caratterizzandola però 
con nuovi arrangiamenti”.

La Grande Guerra al Ratti 

In occasione della speciale ri-
correnza, sono cento anni 
dalla prima guerra mondiale, 
l’ANPI Legnano, grazie all’aiu-

to dell’Amministrazione comunale, 
organizza tre serate cinematogra-
fiche, dedicate ad uno degli eventi 
più drammatici degli ultimi secoli. 
Tre film per non dimenticare i nostri 
compatrioti e non, che hanno dato la 
vita, per un ideale chiamato libertà.  
Quattro anni di atroci combattimen-

ti, di cui ancora è ancora possibile, in 
parte, riviverne l’agrodolce sapore, 
camminando tra i luoghi dove le bat-
taglie furono più  feroci e visionando 
video e filmati, intrisi di sentimento e 
storia. Saranno questi ultimi, infatti, i 
protagonisti delle serate del 10, 17 e 
31 gennaio al Cinema Sala Ratti di Le-
gnano. Nel dettaglio ogni proiezione 
avrà luogo a partire dalle 20.45 con 
ingresso libero e la presentazione del 
prof. Restelli. I film saranno i seguen-
ti, in rigoroso ordine cronologico:  “La 
Grande guerra” di Mario Monicelli - 
“Niente di nuovo sul fronte occiden-
tale” di Delbert Mann -  “Torneranno i 
prati” di Ermanno Olmi. 

Il Mercato di ‘Campagna Amica’ si trasferisce in Comune
Il Mercato di ‘Campagna Amica’ si sposta 
nel cortile del Comune. Fino al termine 
dei lavori di rifacimento di piazza Lom-
bardia a Busto Garolfo, infatti, il mer-
cato degli agricoltori cambia tempora-
neamente sede e si trasferisce appunto 
all’interno del cortile del Comune, i cui 
ingressi verranno aperti per consentire 
l’accesso alla  popolazione.  

di Giorgio Gala
   redazione@logosnews.it
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L a sicurezza è sempre sta-
ta importante per la nuova 
Amministrazione di Buscate, 
guidata da Fabio Merlotti, 

ed è anche uno dei punti salienti del 
programma elettorale. Considerati 
gli spiacevoli atti occorsi negli ultimi 
mesi fuori dalle scuole (un malinten-

zionato ha avvicinato una ragazzina 
delle Medie, mostrandole i genitali, e 
dei vandali hanno danneggiato il ci-
tofono della Primaria), la questione 
è diventata una priorità. “Sono già 
cominciati i lavori per installare l’al-
larme antiintrusione in tutti i plessi 
e per il posizionamento di 18 teleca-
mere attorno al perimetro scuola/
asilo/centro anziani – spiega il sinda-
co – Contiamo di finire i lavori entro 
il 20 gennaio. Questo è un primo mat-
tone, che costerà circa 30 mila euro: 
intendiamo estendere la copertura, 

compatibilmente con 
i fondi a disposizione. 
Non solo: il 24 gen-
naio è prevista l’as-
semblea pubblica per 
lanciare il progetto di 
‘controllo del vicina-
to’, già attivo con suc-
cesso in numerosi Co-
muni limitrofi. Invito 
tutta la cittadinanza a 
partecipare”. 

Allarme e 18 telecamere
La sicurezza delle scuole è tra le priorità

Liceo: l ’abbraccio a Camerino

S e da oggi Camerino, paesino 
marchigiano di 6986 abitanti, 
gravemente colpito dal ter-
remoto di agosto ed ottobre, 

non dista più 520 chilometri da Arco-
nate, come ci dice la carta della peni-
sola italiana, bensì pochi centimetri, 
come quelli che separano due corpi 
da un abbraccio caloroso, è anche 
merito del Liceo di Arconate e d’Eu-
ropa. La scuola superiore, infatti, ha 
colto l’occasione della festa natalizia, 
che tutti gli anni si svolge per augu-
rare a studenti e professori buone 
feste e un felice anno nuovo, per dare 
vita ad un gemellaggio davvero im-
portante. Grazie all’azione della pro-
fessoressa Coizet, che si è occupata 
di stabilire un contatto con un liceo 

linguistico di Camerino, scelto tra 
i tanti colpiti e distrutti dal ter-
remoto per affinità di indirizzo 
didattico, ora Arconate può dirsi 
vicina alla cittadina ferita, tanto 
da poterla abbracciare ed aiutare, 
grazie a una pesca benefica, alla 
quale tutto il liceo ha preso parte 
e il cui ricavato andrà proprio alla 
scuola marchigiana. Le condizio-
ni dell’edificio, ci fa sapere la pro-
fessoressa Coizet, riportandoci le 
notizie che le sono arrivate, sono 
veramente pessime e non è asso-

lutamente agibile, per poter garantire 
un normale svolgimento dell’attività 
didattica; gli studenti, inoltre, sono 
costretti a fare lezione in posti e modi 
assolutamente precari. Si tratta di un 
piccolo aiuto, quello del liceo, ma che 
sicuramente ha dato una mano e por-
tato un sorriso sui volti di centinaia 
di italiani, che hanno potuto vivere le 
feste dal sapore decisamente meno 
amaro. È un gemellaggio che, oltre al 
suo obiettivo primario, ovvero quello 
di un aiuto economico, si prefigge un 
secondo e non meno lodevole obiet-
tivo: quello di incarnare i valori della 
solidarietà e dell’amicizia, che una 
scuola dovrebbe sempre cercare di 
trasmettere ai propri ragazzi, anche 
attraverso questi mezzi, e rendere, di 
conseguenza, una dimostrazione del 
vero significato del Natale. Arconate 
e Camerino: 520 chilometri in un ab-
braccio solidale.

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Medici di base, sostituti operativi fino in primavera
Grandi notizie per la situazione medici di base di Buscate: dalla fine di di-
cembre la dottoressa Annamaria Lena è stata sostituita dalla dottoressa Licia 
Colombo, che riceve presso l’ambulatorio comunale di piazza della Filanda, 

lo stesso dove attualmente riceve la dottores-
sa Carolina Turcan, sostituta del dottor Rober-
to Lodi. “Per ora si tratta di sostituti, che ac-
compagneranno i mutuati fino a marzo circa, 
quando è in previsione di ridefinire gli ambiti 
– spiega il sindaco Fabio Merlotti – Un succes-
so, dato che non era scontato che il periodo di 
sostituzione andasse oltre il mese canonico”. 
Le regole di ATS, infatti, vorrebbero che du-

rante il mese, i pazienti esercitassero opzione su uno dei medici che hanno 
disponibilità nell’ambito (ovvero i paesi limitrofi: Cuggiono, Bernate Ticino, 
Inveruno e Arconate). “Per fortuna siamo riusciti a ottenere le sostituzioni 
fino a primavera. Allora si giocherà la partita più importante: cercheremo di 
ottenere due medici ‘fissi’ per Buscate, chiedendo motivatamente una ‘deroga’ 
al regolamento”. “Auspichiamo che la presenza di un unico luogo di ricevimen-
to, di orari complementari e della disponibilità delle dottoresse a ricevere, in 
casi particolari, i mutuati dell’altra, sia apprezzata, anche se in questi giorni ci 
sono state delle lamentele, motivate, legate al fatto che le due sostitute, aven-
do precedentemente pianificato delle ferie natalizie, si sono fatte a loro volta 
sostituire, ma senza che il sostituto coprisse in toto i rispettivi orari. In merito 
a questo, pur non essendo il Comune direttamente competente, faremo verifi-
che e osservazioni opportune”.

Tra teoria e pratica, il primo corso di cucina naturale
L’associazione GASBusca, con il patrocinio del Comune di Buscate, in collabo-
razione con l’Associazione di Laboratorio di Cucina Naturale, presenta il 1° 
corso teorico - pratico di cucina naturale, tenuto da cuochi esperti. L’iniziativa 
comincerà sabato 21 gennaio e sarà articolato in 4 lezioni presso i locali della 
mensa della Scuola Primaria. Il costo di partecipazione è di 120 euro. 
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Un viaggio verso... l’Altro

S abato 21 gennaio, presso l’o-
ratorio di Cuggiono, ricomin-
ciano le attività di ‘Avventu-
reBilingui’ con tutti i bambini 

(3-5 anni / 6-11 anni) in viaggio ver-
so nuove #culture e nuove #lingue. 
“L’esperienza dello #STORYTELLING, 
l’arte di narrare una #storia attraver-
so la voce, le immagini e la gestualità, 
permetterà ai bambini non solo di 
familiarizzare con una nuova lingua, 
l’inglese, ma anche con la diversità 

del nostro mondo”. Per informazio-
ni e iscrizioni: 3395054858 oppure 
info@avventurebilingui.com

Quei rifiuti abbandonati.. .
Riceviamo e pubblichiamo 

una lettera di un nostro let-
tore in merito al problema 
dell’abbandono dei rifiuti 

nei campi tra Cuggiono e Bernate Ti-
cino. “Agli amministratori della cosa 
pubblica; Per conoscen-
za alle associazioni e ai 
mezzi d’informazione 
del territorio. Genti-
li signori e signore, ho 
già scritto diverse vol-
te senza mai ricevere il 
minimo cenno di rispo-
sta, e ho poca speranza, anche que-
sta volta, di ricevere altro che errori 
di ‘casella postale piena’. L’area tra 
Cuggiono e Bernate, tra 
Via Cicogna e il Naviglio, 
è una discarica a cielo 
aperto. I fossi tra i cam-
pi e ai bordi della strada 
sono utilizzati come im-
mondezzaio e contengo-
no ogni tipo di maceria 
e rifiuto. Da mesi giacciono in mezzo 
ai campi due frigoriferi. Oggi, proprio 
sotto il minaccioso cartello del Co-
mune di Bernate che intima di non 
scaricare rifiuti, c’era un carrello del 
supermercato e, nel fosso, spazzatu-

ra d’ogni tipo. Non posso pensare che 
un componente dell’amministrazio-
ne pubblica, alla vista di tali scempi, 
non intervenga. L’unica spiegazio-
ne che posso darmi è che non avete 
mai fatto una passeggiata in zona. Vi 

allego alcune foto (ol-
tre a quelle mandate in 
passato) e offro la mia 
disponibilità a condur-
vi per un istruttivo tour 
della zona nel caso in-
tendeste approfondire 
la questione. Nelle mie 

quasi quotidiane passeggiate tra i 
campi del Parco del Ticino raccolgo 
bottiglie, sacchi e ogni genere di ri-

fiuto maneggiabile che 
incontro sul mio cam-
mino. Però francamen-
te mi aspetterei che in 
un paese civile fosse il 
servizio di nettezza ur-
bana a provvedere, non 
i cittadini.Nella certezza 

della vostra continua inazione e in-
differenza al problema, vi pongo una 
semplice domanda: cosa dovrebbe 
fare un cittadino di fronte all’inarre-
stabile degrado del territorio? Saluti 
(lettera firmata)”.

Domenica 18 dicembre, alle ore 11,45 nei locali della Sala consiliare sono sta-
te consegnate le borse di studio agli studenti di Bernate e Casate che si sono 
contraddistinti nell’anno appena passato. “Si tratta di una consuetudine che 
premia i ragazzi più meritevoli che hanno ottenuto nello scorso anno valuta-
zioni scolastiche di tutto rispetto”, ci ha commentato il sindaco Osvaldo Chia-
ramonte. Il primo cittadino ha consegnato il premio in denaro ed un attestato 
di complimenti a questi giovani che 
si sono distinti. “E’ motivo d’orgoglio 
- dice Chiaramonte - premiare questi 
giovani che fanno ben sperare per 
il futuro del nostro paese. Non deve 
essere considerato un punto d’arrivo 
ma, al contrario un punto di partenza 
per le nuove sfide che il futuro offre 
a loro”. GAMM: si inizia con le castagne... e con le prime sciate!

I riconoscimenti agli studenti
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Le Guide Culturali donano fondi
per l’Art Bonus di Villa Annoni

Donazione da parte 
dell’associazione Gui-
de Culturali Locali al 
Comune di Cuggiono. 

Sono stati donati 643 euro, cioè la 
somma che è stata raccolta in oc-
casione della lucciolata nel parco 
di Villa Annoni, che si è svolta a 
giugno dello scorso anno nell’am-
bito della Festa del Solstizio d’E-
state. L’associazione ha donato la 
somma raccolta nella piattaforma 
Art Bonus in cui è inserito il progetto 
di ristrutturazione delle sale nobili 
a piano terra di Villa Annoni. Il di-
rettivo delle Guide Culturali con una 
operazione di assoluta trasparen-
za fa sapere dove sono stati versati 
i fondi raccolti durante l’iniziativa 
della lucciolata rispettando le fina-
lità dell’associazione che si augura 

di coinvolgere sempre più i cittadini 
nelle attività di valorizzazione del 
territorio. Le Guide augurano a tutti 
un Felice 2017 e ricordano che le vi-
site guidate si possono prenotare in 
tutti i periodi dell’anno e che le varie 
attività e iniziative del gruppo si pos-
sono trovare sul sito ufficiale www.
visitacuggiono.it 

‘Operazione Bellezza’: la raccolta arriva a 10.048,00 euro
Anche le Guide Culturali Locali hanno dato il proprio contributo all’Art Bonus 
che vede coinvolta anche la Villa Annoni cuggionese. Ma a quanto ammontano 
le donazioni per l’Operazione Bellezza, iniziativa promossa dal Governo Ren-
zi? Le risorse complessive richieste, per i progetti presentati dall’Amministra-
zione Polloni, ammontano a 800.000 euro. Al momento le donazioni arrivano 
a 10.048 euro. Sul sito artbonus.gov.it/villa-annoni-cuggiono.html i dettagli 
delle offerte ricevute e i soggetti donatori. La sottoscrizione è comunque an-
cora aperta.

I l ricordo di Giuseppe Marzullo

Il periodo natalizio cuggionese 
è stato profondamente segnato 
da una notizia inaspettata e che 
ha davvero lasciato tutti senza 

parole: la prematura scomparsa di 
Giuseppe Marzullo. Era 
appena arrivato nel suo 
paese natale, con il fi-
glio minore, per qualche 
giorno di serenità, quan-
do un malore improvviso 
non ha lasciato spazio ai 
soccorsi. Nato a Salerno, 
da molti anni Marzullo 
viveva a Cuggiono, dove 
si era consolidato nella professione 
di avvocato e di docente di materie 
giuridiche all’istituto Torno di Casta-
no Primo. Vicino al Partito Socialista 
negli anni della giovinezza, era diven-
tato dirigente di Forza Italia subito 
dopo il 1994, ricoprendo diversi inca-
richi istituzionali, tra cui quello di as-

sessore provinciale alla Formazione 
Professionale con Ombretta Colli dal 
1999 al 2004. Tornato in Provincia 
nel 2009, per ricoprire ancora l’inca-
rico di assessore con Guido Podestà 

nell’ultimo scorcio del 
mandato. Aveva aderito 
ad Ncd, ed era uno dei 
più stretti collaboratori 
del consigliere regiona-
le Alessandro Colucci. 
Moltissimi i suoi incari-
chi in seno a Consorzio 
Villoresi, Parco del Tici-
no e- di recente- in seno 

al gruppo Ferrovie Nord Milano. E’ 
sempre stato vicino alle realtà del pa-
ese, con grande generosità, umanità 
e senso civico. Anche in questi ultimi 
mesi ha provato costantemente a ri-
dare un disegno politico a Cuggiono. 
Ai funerali tantissimi cittadini hanno 
voluto rendergli onore.

Un Capodanno in Darsena...

Sempre in prima fila... con or-
goglio, passione, simpatia,... 
ma soprattutto buona musica! 
Il Corpo Bandistico S.Cecilia 

di Cuggiono ancora una volta prota-
gonista. Così come lo scorso anno, 
anche l’1 gennaio 2017 i ‘suonatori’ 
cuggionesi erano infatti nell’affasci-
nante cornice della Darsena di Mila-
no, ad esibirsi per la gioia di bambini 

e famiglie. “L’iniziativa è stata ripresa 
lo scorso anno dal Consorzio Navigli 
- ci spiega Umberto Garavaglia - se lo 
scorso anno eravamo noi e Casorez-
zo, quest’anno si sono aggiunte an-
che la banda di Opera e la banda ci-
vica di Magenta (gruppo ‘4 giugno’)”. 
Cuggiono - Banda S.Cecilia in Darse-
na 2016. L’iniziativa era un’abitudine 
del passato che un po’ alla volta si sta 

cercando di rilanciare... e tra le 
suggestive musiche natalizie ecco 
che dalle 15.30 e per circa un’ora 
tutta la passerella della restaura-
ta Darsena milanese è diventata 
il palcoscenico di una giornata 
magica. “Noi di Cuggiono e Ca-
stelletto eravamo un quindicina 
- commenta Umberto - e per noi è 
sempre un piacere poter parteci-
pare a giornate così belle”. 

Ragazzi e ragazze delle Parrocchie in vacanza a Miazzina
Per i cuggionesi è sinonimo di vacan-
ze... e anche questo inverno, diversi 
ragazzi delle medie e adolescenti, con 
i loro animatori, hanno voluto tra-
scorrere alcuni momenti di vacanza a 
Miazzina. Tra giochi, camminate, otti-
mi pranzetti e tanti momenti di sva-
go... una piccola anticipazione d’estate.

Gli adolescenti cuggionesi alla mostra dei Lego di Milano
L’esposizone ‘the art of the brick’ è tra gli appuntamenti clou delle rassegne 
milanesi. Grandi opere d’arte rifatte coi semplici 

mattoncini ‘Lego’ come per ma-
gia. Un’iniziativa che ha attratto 
tantissimi visitatori, tra cui anche 
il gruppo adolescenti cuggionese 
che, coi propri catechisti, ha visi-
tato questa insolita mostra d’arte.
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Lavori in Piazza Giovanni XXIII
Sul viale di accesso alla chiesa e la riasfaltatura

Piazza Giovanni XXIII di Fu-
rato si è rifatta il look: nel 
mese di dicembre sono stati 
realizzati dei lavori di mi-

glioria dell’area, che 
hanno riguardato il 
rifacimento del viale 
d’accesso alla chiesa 
con opus incertum, 
allargandolo a cinque 
metri, e la riasfaltatura 
del resto del piazzale, 
compreso il posteggio 
laterale. “Il proget-
to è stato variato da 
quello approvato in 
convenzione a seguito 
di accordi con la Parrocchia, che ha 
voluto che venissero mantenuti due 
posti di accesso ai disabili il più pos-
sibile vicini all’ ingresso della chiesa 
– spiega l’assessore all’Urbanistica 
e ai Lavori Pubblici, Maria Zanzot-

tera - Seguiranno poi il taglio (dove 
necessario) e la potatura degli alberi 
e la riqualificazione delle aiuole”. Il 
costo dell’opera rientra nei 350 mila 
euro complessivi, ottenuti nell’ambi-
to della convenzione fatta con Master 
Casa, una ditta che produce porcella-
ne d’alta qualità e che in cambio della 
‘concessione’ di espandere la sua atti-
vità, si è impegnata a realizzare per la 

comunità di Inveruno 
e Furato delle opere 
di interesse pubblico 
a fronte degli one-
ri d’urbanizzazione 
dovuti. “Oltre alla 
riqualificazione di 
Piazza Giovanni XXIII 
a Furato, la conven-
zione prevede anche 
la pista ciclabile dalla 
scuola Elementare di 
Furato al cimitero e 

la riqualificazione del posteggio del 
camposanto, l’ampliamento della ca-
serma dei Vigili del Fuoco e la pista 
ciclabile da Inveruno a Cuggiono, la-
vori per cui ci stiamo muovendo con 
criterio e solerzia”.

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

La nuova area cani: “Appena inaugurata e già abbandonata”

I naugurata e già abbandonata. Il 
messaggio è più che mai chiaro 
e preciso. La parola che più ri-
corre, poi, è la stessa: degrado, 

per ribadire ancora una volta la poca 
attenzione e il disinteresse che l’at-
tuale Amministrazione comunale sta 
mettendo in campo per il paese e per 
quanti qui vivono o lavorano e per-
sino per i cosiddetti ‘amici a quattro 
zampe’. E il messaggio è quello della 
sezione inverunese della Lega Nord 
che, da sempre in prima linea quando 
si tratta di salvaguardare il territorio, 
vuole porre l’attenzione sulla nuova 
area cani, da poco nata ad Inveruno. 
“Sono passati appena due mesi dalla 
trionfale inaugurazione - si legge su 

un volantino del Carroccio locale - 
che già la stessa area cani affonda nel 
degrado: deiezioni e rifiuti sono con-
tinuamente presenti all’interno della 
recinzione. L’uoghi appena creati ep-
pure già trascurati e rovinati. Basta 
guardare le foto (riportate appunto 
sullo stesso foglio e scattate la scor-
sa domenica 8 gennaio) per avere la 
conferma del disinteresse che i nostri 
attuali amministratori hanno verso i 
potenziali pericoli in cui possono in-
cappare i cani. Una zona inaugurata 
e subito abbandonata - concludono 
dalla Lega - se questo è il modo di 
dare attenzione e di rendere bello 
e vivibile il paese e le sue differenti 
aree...”. 

Promosso a pieni voti il servizio infermieristico
Promozione a pieni voti per il servizio infermieristico attivato dall’Ammini-
strazione comunale più di un anno fa. In base ad una indagine condotta dall’uf-
ficio Servizi Sociali del Municipio, gli utenti dell’ambulatorio comunale, che si 
trova al piano terra della palazzina di piazza don Rino Villa, sono soddisfatti 
dei servizi erogati. All’ambulatorio si rivolgono soprattutto donne tra i 60 e 70 
anni, pensionate. Il servizio più richiesto è quello delle iniezioni, seguito dalla 
misurazione della pressione arteriosa e dell’indice glicemico. Nella primave-
ra dell’anno scorso è stato attivato anche il servizio di prelievi ambulatoriale 
che è molto apprezzato e utilizzato dalla popolazione. Giudizio positivo sugli 
operatori, unica critica è sulla riservatezza perchè, nonostante l’attenzione 
prestata dal personale, gli utenti fanno notare che dalla porta chiusa si sen-
te comunque la conversazione che avviene all’interno. Il servizio infermieri-
stico comunale, gratuito per l’utente, è stato affidato alla cooperativa sociale 
Fides di Legnano per il triennio 2017 - 2019 per una spesa di 16.813 euro 
(Iva esente) per le casse comunali. L’Amministrazione intende implementare 
l’ambulatorio comunale ed è stato pubblicato all’albo pretorio un avviso di 
manifestazione di interesse per raccogliere le proposte di servizi che posso-
no essere attivati nella struttura. Possono manifestare interesse psicologi e 
professionisti dell’area psico-socio-educativa, dietisti, podologi, in possesso 
di idoneo titolo di studio e regolare iscrizione al proprio albo professionale. 
L’immobile sarà affittato nelle ore in cui non è utilizzato come ambulatorio 
infermieristico. Le dichiarazioni di interesse dovranno pervenire al Comune 
di Inveruno entro il 3 febbraio.
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I 4 Tigli di piazza San Michele

S ostituite le quattro pian-
te di tiglio poste nell’a-
rea pedonale in piazza 
San Michele a Magnago 

e abbattute lo scorso anno. L’ab-
battimento è stato necessario in 
quanto a seguito della valutazio-
ne della stabilità e dello stato fi-
tosanitario di alcune alberature 
poste sul territorio comunale, 
effettuata da un dottore agrono-
mo incaricato dall’Amministrazione 
Comunale, è stato verificato che vi 
erano danni alle radici con presenza 
di carie e marciume con grave com-
promissione delle funzioni vitali ed 
estetiche. L’intervento di pulizia del 
terreno e successiva piantumazione, 
allora, è stato affidato a seguito di 
gara alla Cooperativa Sociale Officina 
Onlus con sede a Ferno e compren-
de la fornitura e messa a dimora ap-
punto di 4 alberature Quercus Robur 
Fastigiata simili a quelle già piantu-
mate vicino alla statua di San Miche-
le, mediante rimozione del terreno 
esistente con presenza di marciume 
lasciato dalle radici dei tigli abbattuti 

e cippati, preparazione della neces-
saria buca con stesura di abbondante 
terriccio ammendante e terreno di 
coltura proveniente da strato attivo 
e messa a dimora delle piante con 
installazione dei tutori con la collo-
cazione di apposita protezione al col-
letto. L’appaltatore si occuperà anche 
del servizio di mantenimento delle 4 
alberature per il prossimo anno. Non 
solo, in occasione dell’intervento di 
ripiantumazione, sono state anche 
reintegrate le piantine rubate nelle 
fioriere (precisamente dieci di ro-
smarino, dieci di erica colore fucsia e 
dieci di lavanda compresa l’ integra-
zione di terreno di coltura e lapillo). 

La Parrocchia è su Whatsapp

Lhanno ribattezzata la Parroc-
chia 2.0. E, in fondo, diversa-
mente non avrebbe potuto 
essere, perché tra i vari servi-

zi che appunto la Parrocchia Sant’Am-
brogio di Vanzaghello mette a dispo-
sizione dei fedeli e della 
comunità, adesso ecco 
anche Whatsapp. Già, 
avete capito bene, d’ora 
in avanti sarà possibile, 
infatti, da una parte ri-
cevere tutte le settima-
ne ‘Il Mantice’ (l’infor-
matore parrocchiale) in 
formato PDF, dall’altra 
rimanere costantemente aggiornati 
sulle varie notizie e attività proprio 
sul telefono cellulare. Come funzio-
na, allora? Nello specifico, i messaggi 
saranno inviati in maniera broadcast, 
quindi nessun utente potrà vedere i 
contatti altrui; inoltre, questi ultimi 

non verranno condivisi con nessuno 
e verranno utilizzati dalla Parrocchia 
esclusivamente per le finalità legate 
a questa iniziativa (la privacy di cia-
scuno, pertanto, sarà perfettamente 
garantita). Ancora, come attivarlo? 

Sarà sufficiente pos-
sedere uno smartpho-
ne con l’applicazione 
Whatsapp (per aderi-
re basta memorizzare 
nella rubrica il numero 
347/7146238 e man-
dare un messaggio via 
Whatsapp con scritto 
nome e cognome - sono 

facoltativi - attiva il servizio). Da sot-
tolineare, infine, che ci si potrà even-
tualmente cancellare in qualsiasi mo-
mento, inviando un nuovo messaggio 
(sempre tramite Whatsapp e sempre 
allo stesso numero) con la scritta di-
sattiva il servizio.  

Dispositivi per la deumidificazione del muro degli Anziani
Si elimina l’umidità nelle murature al piano terreno del centro sociale anziani 
di Bienate. L’Amministrazione Comunale ha, infatti, affidato l’appalto per la 
fornitura e posa di dispositivi elettronici, e così ecco adesso appunto gli appa-
recchi (di piccole dimensioni) che sono stati installati nei giorni scorsi all’in-
terno dello stesso edificio e collegati ad una normale presa elettrica (con un 
consumo annuale pari a 3 euro). Nello specifico, tali apparecchi permettono di 
neutralizzare la carica elettrica dell’acqua pre-
sente nel terreno a contatto con la muratura, 
impedendone la risalita attraverso i capillari 
del muro stesso. L’umidità in eccesso viene, 
quindi, espulsa gradualmente tramite evapo-
razione spontanea. La scelta della tipologia di 
intervento, di tipo ‘non invasivo’, infine, è stata 
effettuata in quanto si tratta di un edificio sto-
rico, quindi assoggettato alla normativa di cui 
al D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, ‘Codice dei 
beni culturali e del paesaggio ambientali’, in-
fatti con tali apparecchiature per la deumidificazione non servono realizzare 
scavi lungo la muratura perimetrale ed effettuare il taglio meccanico dei muri, 
con l’installazione di una barriera chimica.

Elie Wiesel, La notte: col GdL nella Giornata della Memoria 
Un momento di riflessione per non dimenticare. In occasione della Giornata 
della Memoria, infatti, il Gruppo di Lettura di Vanzaghello ha organizzato per 
il prossimo 26 gennaio, alle 21, un incontro per confrontarsi assieme sul li-
bro di Elie Wiesel, La notte. Modererà la serata Patrizia Rivolta (insegnante). 
Obiettivi di questi appuntamenti sono lo scambio di opinioni, l’approfondi-
mento di temi, la condivisione di esperienze ed emozioni tra i lettori.  

Auto sotto ‘osservazione’: la telecamera in via Sardegna
Verificare e tenere sotto controllo i veicoli in transito, quelli che raggiunge-
ranno il paese e quelli che, invece, lo lasceranno. L’aveva annunciato nei mesi 
scorsi (prima dell’estate), il vicesindaco, nonché assessore alla Sicurezza di 
Magnago e Bienate, Andrea Scampini e adesso ecco che la telecamera fissa 

(che appunto servirà a monitorare in-
gressi e uscite dei mezzi, informando 
in tempo reale il comando di Polizia 
locale su situazioni assicurative, re-
visioni o se si tratta di un veicolo di 
provenienza furtiva) è stata installa-
ta. Nello specifico, l’apparecchiatura, 
come previsto, è stata posizionata in 
via Sardegna, tra le principali strade 
di collegamento del Comune del no-
stro territorio. Certamente, un’im-

portante iniziativa e un ulteriore tassello, messo in campo dall’attuale Am-
ministrazione comunale e dagli stessi Vigili urbani, guidati dal comandante 
William Viola, per una maggiore e sempre più attenta sicurezza.  
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L a tecnica era sempre o qua-
si la stessa. Più e più negozi, 
anche nel giro di poche ore: 
si presentava con modi gen-

tili, quattro chiacchiere con il com-
merciante o la commessa di turno, la 
volontà di acquistare o vedere questo 
oppure quel prodotto e poi, appena 
riusciva a distrarre chi era presente, 
eccola arraffare tutto ciò che aveva 
davanti (materiale vario, soldi in con-
tanti, portafogli, borse, ecc…), prima 
di uscire con una scusa e far perdere 
ogni traccia. Ma stavolta no! Eh già, 
perché, da una parte l’intuito di un 
passante, dall’altra la prontezza di ri-
flessi della Polizia locale di Turbigo e 
Nosate e… la donna è stata fermata e 
immediatamente consegnata ai Cara-
binieri della stazione di Castano Pri-
mo (che, in quello stesso istante, pare 
fossero impegnati a raccogliere ap-
punto una denuncia di furto proprio 
per il medesimo motivo). Individua-
ta e controllata, insomma, mentre si 
trovava nella cittadina del Castanese, 

per avere così un quadro più preciso 
della situazione e capire se si trattas-
se davvero della signora che, come 
detto, aveva già commesso altri furti 
in tutta la zona. “L’in-
tervento è dei giorni 
scorsi – spiegano dal 
comando dei Vigili 
Urbani turbighesi – 
Eravamo impegnati a 
fare servizio durante 
una manifestazione 
natalizia quando un 
passante ci ha segna-
lato la presenza di 
una persona sospetta 
all’interno di un eser-
cizio commerciale”. Senza perdere 
tempo, allora, ecco che la pattuglia si 
è portata sul posto e, dopo avere atte-
so che la donna uscisse, l’ha avvicina-
ta con una scusa, al fine di effettuare 
una verifica più approfondita. “Non 
appena ha notato la nostra presenza, 
la stessa ha cambiato atteggiamento 
ed espressione del volto – continua-

La raccolta rifiuti, le indicazioni per il nuovo anno. Dai sacchi gialli all’Ecomobile fino al ‘porta a porta’
Raccolta rifiuti per il 2017: ecco alcune importanti e fondamentali indicazioni per la i cittadini di Nosate. Innanzitutto, è disponibile per il ritiro in Comune la 

dotazione gratuita di sacchi gialli (basta presentarsi negli uffici comunali negli orari di apertura, il lunedì fino 
alle 18.30 dove verrà richiesta una firma di ricevuta). Ancora, per quanto concerne i rifiuti speciali è confermato 
il servizio dell’Ecomobile, dalle 8.30 alle 10.30 il primo sabato dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 
(il conferimento del cosiddetto materiale ‘pericoloso’, da smaltire separatamente, riguarda vernici, lampade al 
neon e a basso consumo, olio minerale, e vegetale, batterie al piombo, bombolette spray e toner stampanti; que-
sti rifiuti potranno essere consegnati all’Ecomobile che verrà posizionato nel parcheggio di piazza Borromeo e 
con il mezzo sarà presente un operatore per assistere la popolazione). Quindi, il ritiro porta a porta su prenota-
zionedegli ingombranti: è attivo il servizio e il numero verde da chiamare per prenotarsi è l’800.57.80.78. Infine, 
gli orari dello sportello del Consorzio dei Comuni dei Navigli in paese per eventuali informazioni, variazioni 
anagrafiche, sacchi azzurri, richieste amministrative, ecc... saranno dalle 9.30 alle 11.30 del 7 febbraio, 7 marzo, 
4 aprile, 2 maggio, 6 giugno, 4 luglio 1 agosto, 5 settembre, 3 ottobre, 7 novembre e 5 dicembre. 

no gli agenti – Era al telefono, facen-
do intendere che stava parlando con 
qualcuno, e contemporaneamente 
sembrava volesse allontanarsi. Così, 

si è deciso di accom-
pagnarla al comando 
e contattare subito i 
Carabinieri. Poco tem-
po prima, infatti, un 
negoziante di Turbigo 
ci aveva informati di 
una signora che aveva 
tentato di rubare nella 
sua attività. La descri-
zione corrispondeva 
e abbiamo, dunque, 
voluto vederci chiaro”. 

La donna, pertanto, una volta porta-
ta appunto negli uffici di piazza Bo-
nomi, è stata poi consegnata agli uo-
mini dell’Arma per accertamenti più 
approfonditi e specifici. E da quanto 
si è saputo, pare avesse già alle spalle 
altri precedenti simili e pare, infine, 
che nei suoi confronti si sia procedu-
to con una denuncia a piede libero.

Varie scuse e colpiva i negozi: fermata 
La donna rintracciata dai Vigili urbani, informati da un cittadino 

Iscriversi: vi aiuta la biblioteca

L a scuola comincia in... biblio-
teca. Sì, perché se per l’an-
no scolastico 2017/2018 le 
iscrizioni alle prime classi 

delle scuole statali di ogni ordine e 
grado (come reso noto dal Ministero 
dell’Istruzione) si dovranno effettua-
re in modalità on - line, tramite colle-
gamento al sito del MIUR, nel perio-
do compreso tra il 16 gennaio ed il 6 
febbraio, ecco che il Comune di Ro-
becchetto con Induno e la biblioteca 

hanno deciso di attivarsi per agevo-
lare ed aiutare quei cittadini che non 
dispongono di una connessione in-
ternet. Proprio nella struttura comu-
nale sarà, infatti, possibile (su pre-
notazione), per chi dovrà compilare 
le procedure di iscrizione, usufruire 
di un’apposita postazione di accesso 
ad internet presente presso la stes-
sa sede, oltre ad avere assistenza da 
parte del personale bibliotecario. 
Il servizio è gratuito e disponibile 

dal lunedì al sabato in specifi-
ci orari: lunedì dalle 15.30 alle 
18, martedì dalle 15.30 alle 17, 
mercoledì dalle 16 alle 18, gio-
vedì dalle 16 alle 18, venerdì 
dalle 10 alle 11 e sabato dalle 
9.30 alle 11. Per informazioni e 
prenotazione, contattare il nu-
mero di telefono 0331/876476 
oppure scrivere all’indirizzo 
mail biblio@comune.robec-
chetto-con-induno.mi.it. 

Scandella ‘Sportivo 2016’
Un punto di riferimento per tutto il 
gruppo. La passione e l’impegno che 
si mischiano assieme e che lo vedono, 
ogni volta che c’è un evento o un ap-
puntamento, sempre in prima linea 
per aiutare nell’organizzazione e nel-
la preparazione. Da circa 40 anni par-
te importante dello Sci Club Ticino di 
Turbigo e, allora, ecco che l’edizione 
2016 del ‘Premio Dirigente Sportivo’ 
questa volta è andata al consigliere 
dello stesso Sci Club, Silvano Scan-
della. A cadenza biennale, il premio 
(ormai una vera tradizione per il pa-
ese) è stato istituito dallo stesso Sci 
Club, in collaborazione con la fami-
glia Tunesi e l’assessorato allo Sport, 
alla memoria di Domenico Tunesi 
(ex consigliere) e viene assegnato a 
chi più di altri si è distinto, in ambito 
sportivo, per impegno e lavoro fina-
lizzato alla crescita e all’educazione.  

17Turbigo - Nosate - Robecchettoss
www.logosnews.it ss Politica, storie, attualità e gli eventi



18 Sport s s

www.logosnews.its sLo sport del nostro territorio in un ‘click’

Sulla sabbia al PalaYamamay. Beach volley.. . olimpico  

La sabbia sotto i piedi, il tifo 
sugli spalti e al centro alcu-
ni dei maggiori esponenti 
del nostro Paese e del mon-

do. Campioni italiani, internazionali 
e medagliati olimpici. Non mancava 
praticamente nessuno, ma i migliori 
erano lì, al PalaYamamay di Busto Ar-
sizio, per quella che verrà ricordata 
per sempre come una ‘due giorni’ di 

emozioni e spettacolo allo stato puro. 
Forza, tutti in spiaggia! No, non avete 
capito male (né tantomeno ci siamo 
sbagliati nello scrivere), perché per 
salutare davvero alla grande il 2016 
nella città della provincia di Varese 
è arrivato l’Unet Beach Volleyball 
Indoor Challenge 2016. Su il sipario, 
allora (sotto l’ottima regia di Unet 
Energia Italiana e Futura Volley, con 
la collaborazione della Fipav, Lega 
Italiana Beach Volley e Centro Spor-
tivo dell’Aeronautica Militare), con il 
primo appuntamento (mercoledì 28 
dicembre) quando i protagonisti as-

soluti sono stati le scuole e 
gli oratori che si sono potuti 
cimentare e si sono alternati 
sui campi creati per l’occa-
sione tra le mura appunto 
del PalaYamamay. Quindi, il 
giorno dopo (giovedì 29) è 
stata la volta, la mattina di 
un convegno – studio, men-
tre nel pomeriggio ecco pro-
prio i campioni che hanno 
dato vita a sfide avvincenti 
e uniche, tra le semifinali e 
le finalissime. Tanti i nomi 

Campioni italiani, internazionali e medagliati alle ultime Olimpiadi protagonisti a Busto
sul terreno di gio-
co, dalla coppia 
Alex Ranghieri 
– Adrian Caram-
bula (come non 
rimanere estasiati 
dal suo classico e 
ormai conosciu-
tissimo colpo del-
la skyball), pas-
sando per Tom 
Van Walle e Dries 
Koekelkoren; an-
cora Alexei Stras-
ser Prawdzic e 
Alexander Huber 
e fino ad arrivare a Laura Giombini, 
Marta Menegatti, Karla Borger, Mar-
gareta Anna Kozuch, Marketa Sluko-
va, Barbara Hermannova, Sophie 
Van Gestel e Jolien Sinnema. Con 
il clou che è stato certamente il 
duo Paolo Nicolai e Daniele Lupo: 
già, proprio loro, la medaglia 
d’argento alle ultime Olimpiadi 
di Rio della scorsa estate. E per 
la cronaca, infine, la vittoria di 
questa prima edizione del torneo 
è andata a Marketa Slukova - Bar-

bora Hermannova (femminile) e Tom 
Van Walle - Dries Koekelkoren (ma-
schile). (Foto Eliuz Photography) 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it



“Forza Azzurri!”: i l Settebello in acqua a Busto 
La Nazionale Italiana, guidata dal ct Sandro Campagna, ha sfidato la Georgia alle Piscine Manara

Dai… tutti in acqua o a bor-
do vasca, perché l’appun-
tamento di questi primi 
giorni dell’anno è stato alle 

piscine Manara ‘Marco Sartori’ di Bu-
sto Arsizio. E la parola d’ordine solo 
e soltanto una: “Forza Italia!”. O forse 
sarebbe più giusto dire “Forza Azzur-
ri”. Già gli Azzurri, nientemeno che 
la nostra Nazionale di pallanuoto, il 
Settebello, eccolo, infatti, proprio qui, 
nella città della provincia di Varese, 
protagonista 
assoluto del-
la prepara-
zione prima 
e della sfida 
di World Le-
ague, poi, 
contro la Ge-
orgia (la se-
conda partita 
del gruppo 
C). Il com-
missario tec-
nico Sandro 
Campagna e 
i ‘nostri’ cam-
pioni (con in testa ancora lo straor-
dinario traguardo della medaglia di 
bronzo alle ultime Olimpiadi di Rio 
della scorsa estate), insomma, han-
no scelto l’impianto bustocco quale 
teatro appunto dell’importante sfida, 
capace di riunire appassionati e tifosi 
un po’ da ogni parte e in grado di met-
tere assieme sport, emozioni e coin-
volgimento in quella che è già stata 
ribattezzata “una settimana speciale” 
per tutto il nostro territorio. “Come 
gli appassionati sanno – ha dichiara-
to il sindaco Emanuele Antonelli alla 
conferenza stampa di presentazione 

– non è la prima volta che la nostra 
città ospita un evento sportivo inter-
nazionale. Busto nel recente passato 
ha collaborato, infatti, all’organiz-
zazione di manifestazioni di prima 
grandezza (ricordiamo solo gli Euro-
pei di pallavolo maschile, i Mondiali 
di pattinaggio oppure le partite delle 
coppe continentali di pallavolo fem-
minile) e ogni volta, così come è sta-
to martedì scorso in occasione della 
World League di pallanuoto, è un 
onore enorme e un vanto da sottoli-
neare, ma soprattutto una fantastica 
occasione di promozione. Siamo con-
vinti, e lo vogliamo far sapere anche 
a chi non la conosce, che Busto possa 

ra p p re s e n -
tare la città 
ideale in cui 
vivere. Una 
città dove le 
e c c e l l e n z e 
scolastiche, 
da una par-
te, e sporti-
ve dall’altra 
sono ricono-
sciute a livel-
lo nazionale. 
A b b i a m o 
sul nostro 
t e r r i t o r i o , 

infatti, impianti dedicati allo sport 
accoglienti e di ottime qualità, tra le 
quali ovviamente le piscine Manara, 
un gioiello ulteriormente valorizzato 
dalla gestione Sport Management. 
Grazie, quindi, proprio a Sport Mana-
gement, alla Federazione Internazio-
nale nuoto ed a quella Italiana nuoto 
che ci hanno offerto questa straordi-
naria opportunità. Un ringraziamen-
to speciale, infine, alla Nazionale Ita-
liana di pallanuoto (il Settebello) per 
essere stati con noi nei giorni scorsi e 
per averci fatto assaporare e vivere le 
emozioni di questa sfida”.           

di Alessio Belleri
(Foto Eliuz Photography)
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Il presepe di Sandro: ogni anno si arricchisce 
“Sono moltissimi anni, di cui non ho tenuto nemmeno il conto, che il no-
stro vicino di casa realizza opere meravigliose sotto Natale e non solo”. A 
parlare è una cuggionese che preferisce rimanere anonima ma che, insie-
me alla palazzina di Viale Rossetti 8/B di Cuggiono, si unisce ad un grande 
ringraziamento. “Per noi Sandro è una 
persona straordinaria, di quelle a cui 
è piacevole suonare il campanello per 
parlare del condominio, sempre pronte 
e disponibili”, commenta una delle vici-
ne di casa del pensionato tutto fare che 
nella vita ha lavorato come libero pro-
fessionista. “Sandro è un bell’esempio 
per l’intera comunità cuggionese.

Presepi e decorazioni... ecco il ‘vostro’ Natale 2016
Luci e decorazioni da sogno... 

Sacre Rappresentazioni che 
riportano nell’antica Palesti-
na o che narrano la nascita di 

Gesù accanto a noi. Siete in tanti che, 
quest’anno, avete voluto condividere 
con noi ed i nostri lettori le vostre de-
corazioni natalizie. Sono il segno più 

evidente di una cura, di una sensibi-
lità e di una creatività davvero senza 
pari, che ha permesso di realizzare 
opere di sicuro interesse, ma soprat-
tutto di altissimo valore simbolico 
ed evocativo. Ecco, in questa pagina, 
alcune delle rappresentazioni più si-
gnificative che ci avete segnalato.

Diorami, opere artistiche, piccoli capolavori... sono tantissime le opere che sono state esposte nella chie-
sa di San Rocco a Cuggiono per il consueto concorso presepi. Tanto, tantissimo lavoro, che è stato premia-
to con i seguenti riconoscimenti: Tecnica libera: originalità 158 voti Samuele Fontana; primo Paolo Berra 
165 voti, secondo Roberto Ferrari 139, terzo Davide Bufera 127. Il diorama più votato è invece stato 
quello di Annalisa Cozzi 108 voti. Premio cazzuolina d’oro alle Madri Canossiane per tutto quello fatto 
nella comunità nei 100 anni di presenza nella comunità cuggionese. Ringraziamenti particolari, durante 
la cerimonia, alla parrocchia e a Carlo Cesana, vera anima dell’organizzazione della mostra.

Le premiazioni del concorso presepi di San Rocco a Cuggiono
Presepe a Magnago

Presepe di Gemonio (Varese)

Il presepe di Alice

Presepe ad Inveruno
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Associazioni, Parrocchie, Comuni,... numerose le iniziative che si sono svolte nel territorio

Feste, spettacoli, cenoni, ‘befane’,. . . momenti da ricordare

Sono i giorni più 
‘magici’ dell’an-
no, quelli in cui si torna ad 
assaporare la bellezza dello 

stare in casa, di rivedere persone e 
familiari, di sentire gli amici e passa-
re qualche momento di condivisione 
insieme. Le festività natalizie sono 
terminate, tutti noi siamo tornati al 
lavoro o allo studio... ma sono tante, 
tantissime, le istantanee che hanno 
scandito questo Natale 2016 e Ca-
podanno 2017. Se il rito privato del 
cenone di Natale e delle feste con gli 
amici, oggi più che mai, ha assunto 

i contorni social della 
condivisione su Face-
book o Instagram, con 
commenti e auguri a ri-
petizione, è ancora nella 
piazza e nel salone che 
si rivive il rito dello sta-
re insieme. Ogni gruppo, 

associazione, oratorio, comunità ha 
voluto celebrare l’arrivo delle feste 
con una serata a tema o uno spetta-
colo natalizio, un modo semplice e 
sentito per staccare dalla quotidiani-
tà e trovarsi a riscoprire la bellezza 
del chiacchierare e condividere al-
cuni momenti insieme. Le occasioni 
non sono di certo mancate e queste 
pagine un po’ lo raccontano con alcu-
ne immagini di festa e spensieratez-
za. Molto belle le Sacre Rappresen-
tazioni viventi di Bernate e Casate, 
così come non sono stati da meno i 
numerosi spettacoli di canto, ballo 
e recitazione che hanno preceduto 
il Santo Natale. Le occasioni di festa 

non si sono però ferma-
te, anzi. Con il Capodan-

no, in quasi tutti i paesi si è dato spa-
zio a grandiosi cenoni, con musica, 
cotechino e lenticchie e molte altre 
prelibatezze che hanno accompagna-
to giovani e adulti nel nuovo anno, 
sperando possa portare gioia 
e serenità a tutti. Nemmeno il 
tempo di rilassarsi... ed ecco 
che, con l’arrivo dell’Epifa-
nia..., tutti di nuovo in  piazza 
con altre iniziative. Dalle Befa-
ne in bicicletta alla sfilata dei 
Magi con presepe vivente, dal-
la Befana che scende dall’alto ai dolci 
per i bambini... tante altre occasioni 
di stare insieme e riscoprire la bellez-
za della semplicità. Ed ora, rivedendo 
alcune delle immagini 
di queste occasioni di 
festa, riaffiora un po’ 
di nostalgia, ma anche 
la gioia di essere stati 
partecipi di bellissime 
occasioni di incontro.
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In ogni parrocchia un Referente per le iscrizioni alla Messa Si cercano 3.000 volontari per gestire gli appuntamenti
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Si lavora nel ‘dietro le quinte’ della visita di Papa Francesco

Lorganizzazione della visita 
del Santo Padre a Milano e 
nelle terre lombarde sarà de-
centrata: la Diocesi cerca un 

responsabile organizzativo per ogni 
parrocchia, per gestire le presenze di 
chi vorrà assistere alla Santa Messa, 
che sarà celebrata al Parco di Monza 
il 25 marzo 2017 alle 15. Alle parroc-
chie è stata inviata la locandina che 
illustra le tappe della visita, in par-
ticolare l’appuntamento della Santa 
Messa a cui tutti sono invitati. Ecco 
perché, per organizzare al meglio le 
iscrizioni, la Diocesi ha deciso, con 
l’aiuto dei parroci, di cercare dei Re-
sponsabili Organizzativi Locali (Rol), 

così come era stato già fatto in occa-
sione del VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie nel 2012. Il ROL aiuterà il 
parroco nella raccolta delle iscrizio-
ni, restando in contatto con la Dio-
cesi e realizzando quanto necessario 
per facilitare la partecipazione dei 
parrocchiani alla Santa Messa con il 
Papa: individuerà le presenze, gestirà 
le liste di iscrizione, avrà quindi un 
ruolo chiave e fondamentale per la 
buona riuscita dell’evento. Come ha 
ricordato l’Arcivescovo di Milano, il 
cardinale Angelo Scola, nel corso del-
la presentazione della Visita pastora-
le del Santo Padre, “È desiderio del 
Papa che nessuno si senta escluso an-
che se, essendo una Visita pastorale, 
è rivolta in modo diretto a tutti i fede-
li, cioè a tutti i battezzati quindi alla 
stragrande maggioranza dei 5 milioni 
di abitanti della Diocesi, anche maga-
ri a quelli che sono meno fedeli alla 
Messa”. Nelle nostre parrocchie già si 
stanno prenotando pullman e mezzi 
per raggiungere le aree degli eventi. 
Per tutti i dettagli sulla visita del San-
to Padre a Milano è attivo il sito www.
papamilano2017.it

La Diocesi di Milano, che si sta 
occupando della realizzazio-
ne della visita di Papa Fran-
cesco a Milano e nelle terre 

lombarde, sta cercando 3000 volon-
tari per la giornata del 25 marzo. 
Con lo slogan ‘L’accoglienza nelle tue 
mani’, sono già sta-
ti diffusi i volantini 
per il reclutamento 
di tutti coloro che 
si vorranno candi-
dare per aiutare gli 
organizzatori nella 
buona uscita dell’e-
vento. Per proporsi 
come volontari, è 
necessario essere 
nella fascia di età 
compresa tra i 18 e i 70 anni ed esse-
re disponibili appunto nella giornata 
del 25 marzo. Bisogna poi rivolgersi 
alla propria parrocchia; se in parroc-
chia è già attivo un gruppo di volon-
tari per la visita del Santo Padre, si 
può entrare a farne parte. Qualora 
questo gruppo non esistesse, ci si 
può rivolgere al responsabile deca-
nale dei volontari che valuterà se far 

entrare il volontario nel gruppo de-
canale oppure entrare nel gruppo vo-
lontari per la visita del Papa presente 
in una parrocchia limitrofa. I compiti 
dei volontari sono di vario tipo: sarà 
chiesto di occuparsi dell’accoglienza 
delle persone, dell’animazione lun-

go i percorsi, del 
servizio d’ordine, 
di favorire l’acces-
so ai luoghi della 
visita del Papa. La 
formazione dei 
volontari avverrà 
online e con so-
pralluoghi nei gior-
ni precedenti la 
Visita pastorale del 
25 marzo. Saranno 

organizzati alcuni incontri formativi 
nelle parrocchie, le cui date saran-
no comunicate a breve. Per favorire 
la partecipazione di tutti le riunioni 
con i volontari si terranno prevalen-
temente la sera e nel fine settimana. 
Giovani e adulti sono invitati così a 
diventare protagonisti di questa gior-
nata che rimarrà nella storia della 
nostra Diocesi.



Gioca... a ricostruire l’Albero della Vita di Expo 
Il simbolo dell’Esposizione, se raggiungerà abbastanza ‘like’, potrebbe essere messo in produzione dalla Lego

Fontane danzanti con luci e 
giochi d’acqua al ritmo della 
incredibile musica di Rober-
to Cacciapaglia, ma anche di 

altre canzoni famose... Quanti spetta-
coli hanno raccolto migliaia di perso-
ne attorno al simbolo di Expo 2015: 
un particolare albero alto 37 metri, 
costituito di acciaio e legno e situa-
to al centro della Lake Arena, accan-
to a Palazzo Italia. L’opera, insieme 
scultura e monumento, ispirata al 
disegno di Michelangelo di Piazza del 
Campidoglio a Roma, ideata da Marco 
Balich, direttore artistico, è diventata 
la protagonista di milioni di selfie, che 
l’hanno ritratta, insieme ai visitatori, 
durante tutte le ore del giorno. Una 
vera e propria icona, simbolo italiano 
e globale del saper fare, con ingegno 
e creatività, bellezza. Così ora l’Albe-
ro della Vita torna ricostruito con i 
Lego per una sfida che entusiasmerà 
i nostalgici di Expo e dell’Albero della 
Vita, ma anche tutti coloro che hanno 
apprezzato quell’originale simbolo 
dell’orgoglio italiano dai molteplici 

significati. 10mila like in 60 giorni, 
dal 27 dicembre, perché il prototipo, 
approvato dalla Lego, e postato su Fa-
cebook dall’autore Fabry Pastori, di-

Lo storico spaccio di abbi-
gliamento intimo e pigiame-
ria di Turbigo in Via Patrioti 
29/31 sta proponendo tutto 
lo stock presente a prezzi 
davvero eccezionali. Intimo, 
corsetteria, tute casa per 
uomo, donna e bambino/a, 
maglieria, vestaglie, vestiti-
ni estivi da donna in maglia, 
calze, e tanto altro per tutta 
la famiglia. Sino ad esauri-
mento scorte a prezzi davve-
ro incredibili. 

venti un vero set da costruzione ven-
duto in tutto il mondo. Per sostenere 
il progetto occorre sul sito https://
ideas.lego.com/projects/162159, 

dopo essersi registrati, cliccare a 
metà pagina sulla destra su ‘Support’. 
Contribuirete così alla realizzazione 
di un sogno!

A Turbigo, intimo -e non solo- a prezzi 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Sono partiti i ‘saldi’: un budget da 344 euro 
Secondo le stime dell’Ufficio 

Studi di Confcommercio ogni 
famiglia, in occasione dei 
saldi invernali 2017, spen-

derà 344 euro per l’acquisto di capi 
d’abbigliamento, calzature ed acces-
sori per un valore complessivo di 
5,3 miliardi di euro. Renato Borghi, 
presidente di Federazione Moda Ita-
lia e vice presidente di Confcommer-
cio commenta: “Dopo un Natale così 
così, la speranza passa ora per i saldi. 
Non saranno però saldi col botto. La 
nostra stima, euro più euro meno, è 

che gli italiani spenderanno media-
mente come nell’anno precedente. Le 
vendite di fine stagione saranno sem-
pre una straordina-
ria opportunità per 
i consumatori ma, 
per noi commer-
cianti, non saranno 
sufficienti a colma-
re un gap di con-
sumi fortemente 
condizionato da un 
andamento sempre 
più incerto ed alta-

lenante. C’è da dire che, nonostante 
i timidi segnali di fiducia registrati a 
dicembre, gli eventi terroristici e di 

natura socio-po-
litica non aiutano 
a far trovare una 
stabilità di cui tutti 
abbiamo bisogno 
per affrontare al 
meglio il futuro e 
confidare nell’usci-
ta del nostro Paese 
dalla crisi”. Alcune 
regole, sempre va-

lide per realizzare veri affari nel pe-
riodo dei saldi: sulla merce in saldo 
deve essere indicato in modo chiaro 
e ben leggibile il prezzo di vendita 
(i due prezzi originario e scontato e 
la percentuale di sconto); in caso di 
vizi o mancata conformità rispetto 
alle caratteristiche descritte del bene 
venduto, anche in occasione dei sal-
di il commerciante deve sostituire la 
merce. Se il commerciante nel resto 
dell’anno accetta assegni, carta di 
credito e bancomat è tenuto ad ac-
cettarli anche durante i saldi di fine 

Successo al Paccagnini per ‘Dinner for One’ aspettando il 2017
All’auditorium Paccagnini di Castano Primo, grande successo per la proposta di trascorrere 
la sera di Capodanno con apericena, visione della esilarante piece teatrale “Dinner for One” e 
brindisi di mezzanotte. Tutto esaurito, posti e tavoli prenotati con una accoglienza impeccabile, 
spettatori entusiasti. “Siamo felici della ottima riuscita della serata, è stato bello brindare con 
gli spettatori dopo aver sentito il calore del pubblico ed 
il loro divertimento per lo spettacolo che abbiamo pre-
sentato” Ci raccontano Rosa, che ha magistralmente in-
terpretato la parte di Miss Sophie, un’anziana nobile un 
po’ eccentrica, e Giorgio, il divertentissimo cameriere di 
Miss Sophie. “E’ un esperimento che di certo ripeteremo 
il prossimo anno, magari non solo a Capodanno. L’aperi-
cena con spettacolo potrebbe essere una formula nuova 
per avvicinare al teatro giovani e famiglie in un ambiente 
elegante ma disteso”. Proposta da tenere d’occhio.

23EXPOniamociss
www.exponiamoci.it ss Le eccellenze del nostro territorio



Il 17 gennaio si accedono i roghi per illuminare la notte L’ultimo giovedì del mese si brucia il ‘fantoccio’
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La tradizione che rivive... con i falò di Sant’Antonio e la Gieubia

Si preparano le cataste di le-
gna, i sapori tipici ed il vin 
brulè. Il 17 gennaio la tradi-
zione religiosa e popolare ce-

lebra Sant’Antonio con i suoi imman-
cabili falò. Ed in tutto il territorio, 
ecco che si preparano iniziative e fe-
ste per celebrare questa festa antica 
che ancora riesce a coinvolgere. Ma 
ripercorriamo un po’ la storia. Anto-
nio fu un personaggio 
reale: vissuto tra il 250 
e il 356, fu iniziatore 
delle esperienze eremi-
tiche nel deserto egizia-
no, uno dei fenomeni 
alla base del monache-
simo medievale. Dal 
sacro falò di Sant’An-
tonio si traevano poi 
presagi sull’andamento 
dell’annata agricola: se 
le fiamme inclinavano 
verso ponente, si poteva sperare che 
il Santo avrebbe garantito un’annata 
‘bundanziüsa’, altrimenti ci sarebbe 
stato un anno di vacche magre, il che 
invero non andava troppo lontano 
dalla media. Sono molti i paesi del 

nostro territorio che, da privati citta-
dini ad associazioni, celebrano la ri-
correnza con feste semplici ma mol-
to simboliche. A Morimondo, per 
esempio, si festeggia Sant’Antonio 
Abate dando fuoco ad un grande falò 
di buon auspicio per l’anno appena 
iniziato.Il fuoco costituisce uno degli 
attributi iconografici legati alla figu-
ra di S. Antonio: una tradizione che 

si accompagna a canti 
popolari, danze e vin 
brulè. Molto suggestivo 
anche quello di Bof-
falora sopra Ticino, 
promosso dall’Ammini-
strazione con stand ga-
stronomici. A Magenta 
si brucerà la catasta di 
legna in un campo di 
proprietà comunale in 
Via San Luigi (zona Bel-
laria) a Pontevecchio. 

Una cena ‘padana’ accompagnerà la 
festa al parco Ghiotti di Marcallo; ma 
se ne cercate uno semplice ma molto 
suggestivo, ecco che allora è imman-
cabile l’appuntamento a Castelletto 
di Cuggiono con ‘Terre di Fantasia’.

Lultimo giovedì di gennaio 
in Lombardia, e in partico-
lare in provincia di Varese 
e nell’Altomilanese, viene 

bruciata la Gioeubia. 
Un fantoccio nella tra-
dizione popolare per 
alcuni da riferirsi alla 
caccia alle streghe, alle 
tradizioni celtiche o 
alle divinità pagane, in 
ogni caso un rito che 
si è tramandato negli 
anni e viene ripro-
posto ai nostri gior-
ni. Questa ‘signora di 
pezza’, vecchia e dalle fattezze della 
strega, che svanisce nelle fiamme e 
sale nel fumo, vuole simbolicamente 
rappresentare tutto ciò che si vuole 
lasciare del passato. Come i bustoc-
chi ben sanno, il rogo ha la funzione 
di liberare la città dai guai del passa-
to, oltre a quella di bruciare l’inverno 
e di allontanare il buio, come nei più 
antichi riti popolari che propiziavano 
la rinascita della natura. In genere le 
famiglie erano solite sottolineare la 
festa del “dì scenèn” con una robusta 

cena a base di uno dei piatti tradi-
zionali della cucina bustocca, il riso-
tu cunt’ a lüganiga. La leggenda dice 
infatti che le donne che temevano il 

giudizio della Giöbia e 
volevano ingraziarse-
la, la prendevano per 
la gola preparando il 
risotto di cui era ghiot-
tissima. Nelle piazze di 
Busto Arsizio vi è an-
cora la tradizione di al-
lestire grossi fantocci, 
simbolo delle cose che 
si vuole abbandonare 
o dei problemi da di-

menticare, prima della grande festa, 
con degustazione di risotto, serale. 
Feste molto belle e sentite, con il rogo 
del fantoccio e tutte le prelibatezze di 
stagione, anche a Magnago (promos-
so dalla Pro Loco e la collaborazione 
del Corpo Musicale Santa Cecilia e lo 
Sci Club Tre Campanili) e a Turbigo 
in zona Belvedere, a cura della Pro 
Loco. Festa e falò anche a Lonate 
Pozzolo... con l’attesa e la speranza 
che bruciando le negatività arrivino 
belle sorprese!



SAPORI
Dolci Americani
Terra e Farina - Magnago
Mercoledì 18 gennaio
Vi siete chiesti come realizzare un 
ottimo brownies, un cupcakes o una 
victoria sponge? Partecipando a que-
sto corso sarete in grado di realizzare 
ottimi dessert americani.

Co
rs

o 
di 

eq
uit

az
ion

e Rivolto a principianti e a chi 
non abbia esperienza di tu-
rismo equestre: “Tecnica di 
base alle tre andature”, Il cor-
so è rivolto a cavalieri neofiti 
che vogliano acquisire espe-
rienza e sicurezza per affron-
tare con maggior preparazio-
ne escursioni e passeggiate. 
Presso la Cascina Padregnana.

Il M
et

eo
 pe

r t
ut

ti Un percorso che ci guiderà 
con semplicità e familiarità 
alla conoscenza dell’atmosfe-
ra e alle interazioni tra uomo 
e meteo, passando anche per 
l’arte, tanto da non accorgerci 
che avremo anche imparato 
a fare previsioni del tempo. 
Il primo appuntamento si è 
svolto il 12 gennaio con la 
presentazione del corso, il 
rapporto uomo/tempo e le 
meteoropatie, come le condi-
zioni atmosferiche influenza-
no il nostro benessere. Pros-
simo incontro il 19 gennaio: 
meteorologia e arte: che tem-
po fa nei quadri? conosciamo 
le nuvole a partire dalle più 
note opere d’arte.

Segnalati per voi

Gli spettacoli del Paccagnini
Tornano i grandi spettacoli al teatro 
Paccagnini di Castano Primo. Sabato 
14 gennaio andrà in scena il ‘Cyrano 
de Bergerac’, grande classico della 
drammaturgia mondiale, rinnovato 
e rivisitato dalla Compagnia del Tea-
tro del Battito di Milano con Regia di 
Marco Filatori. Si prosegue poi dome-
nica 15 gennaio con ‘VERSO LA LUNA’ 
del Teatro Telaio di Brescia: due to-
polini vedono la luna. E per la prima 
volta si accorgono di quanto è bella e 
decidono che è ora di andarla a trova-
re, perché la luna è lontana ma, se ci 
credi davvero, può anche finire che ci 
balli sopra per un po’…

CULTURA
Scopri chi ti mente...
Legnano
Sabato 21 e domenica 22 gennaio
Il linguaggio della menzogna basato 
sulla Comunicazione Non Verbale. Un 
corso di due giorni in grado di cam-
biarti la vita... per sempre! Un corso 
adatto ad Avvocati e Psicologi.

A teatro con ‘Amici della Musica’
L’amministrazione comunale di Ar-
conate, in collaborazione con l’as-
sociazione turbighese ‘Amici della 
Musica’ inaugura anche quest’anno 
l’iniziativa ‘Un palco all’opera’, grazie 
alla quale sarà possibile partecipare 
a diverse rappresentazioni teatrali 
al Teatro alla Scala di Milano.  Una 
margherita di 10 mise en scene, che 
vanno dal 13 di gennaio fino al 23 di 
ottobre, alle quali è possibile prende-
re parte, previa iscrizione. Occasioni 
davvero da non perdere, che permet-
teranno a tutti di vivere alcuni mo-
menti di grande interesse. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso 
gli uffici della biblioteca arconatese - 
tel. 0331/461143 - mail biblioteca@
comune.arconate.mi.it.

ATTUALITA’
Stop violenza sulle donne
Sala Consiliare - Mesero
Sabato 14 gennaio
Uno spettacolo CASA ALBA Teatro 
cre-attivo a cura di ‘A.S.D Cabriole’ 
sull’attualissimo tema della violenza 
sulle donne.

TEATRO
Guardamas indrè
Teatro Brera - Inveruno
IL 20, 21 e 22 gennaio
Per il 50^ anno di fondazione la com-
pagnia dialettale inverunese andrà in 
scena con uno spettacolo del corpo 
musicale S. Cecilia e PalcAttak.
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SAPORI
Il tè del venerdì 
Bibliteca - Marcallo
Dal 27 gennaio
L’amministrazione comunale asses-
sorato allo sport organizza “il te’ del 
venerdi”, corso di benessere con de-
gustazione del tè a cura di Graziella 
Pellicci, maestra di benessere.

NATURA
A spasso con la guida
Parco Ticino - Lonate Pozzolo
Dal 29 gennaio
Accompagnati da una guida naturali-
stica ed escursionistica del Parco del 
Ticino andremo alla scoperta di Tor-
navento, ripercorrendo l’affascinante 
storia dei canali lombardi.

MUSICA
Musica Moderna
Musikademia  - Vanzaghello
Mercoledì 18 gennaio
In questa serata Musikademia pre-
senta il Corso di Musica Moderna 
d’Insieme tenuto dal M° Maurizio 
Gallazzi. Il corso prevede 8 incontri 
da 1 ora e mezza ciascuno.

SALUTE
Psicologia dello Yoga
Namastè - Cuggiono
Domenica 15 gennaio
Il corso offre una prospettiva nuova, 
basata però sulla tradizionale sag-
gezza dello yoga. Durante 12 incontri 
imparerai a conoscerti meglio e a co-
struire in positivo la tua vita.

EQUITAZIONE
Cavalcando
Cascina Padregnana - Robecchetto
Domenica 15 gennaio
Una passeggiata a cavallo nel parco 
del Ticino della durata di due ore. 
Adatto a principianti e non. Due ore 
immersi nei colori autunnali. Info su 
www.naturaeavventura.it

MUSICA
Radioliga Live
‘La Gallina’ - Cuggiono
Sabato 14 gennaio
Per la prima volta il rock di Luciano 
Ligabue arriva sul palco de ‘La Galli-
na Beer & Grill’. Una serata tra ottimi 
piatti, compagnia e la miglior musica 
del rocker italiano.
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L’anarchia bianca e blu...

Spero di avere chiarito la questione: qui ha diritto di parola solo chi ha studiato, e non il cittadino comune. La scienza 
non è democratica”.  Queste parole sono apparse pochi giorni fa sulla pagina facebook di un noto virologo di un ospe-
dale milanese, Raffaele Burioni, il quale pronunciando le suddette difendeva il diritto suo e degli scienziati tutti ad 
avere un dibattito argomentato su questioni scientifiche di estrema importanza, come, nel caso, l’allarme meningite 

e i relativi vaccini, con persone, la cui conoscenza dell’argomento è tale da poterlo sostenere e non con paladini qualunque di 
un social blu e bianco, che, solo perché in democrazia, pretendono il diritto di conoscere. La polemica è esplosa negli scorsi 
giorni, per il fatto che Burioni abbia zittito i loquaci antivaccinisti (lui è scientificamente a favore)  con una frase, negante l’esi-
stenza della democrazia nella scienza. L’indignazione si è subito fatta largo, ma in realtà il professore, indirettamente, non ha 
detto altro che un’enorme verità:  il sapere non è democratico. Non siamo tutti uguali davanti al sapere, cosi come dovremmo 
esserlo davanti a qualcos’altro. Chi non sa, non può pensare di arrogarsi il diritto di sapere e mettere in discussione questioni 

che non conosce, in quanto è proprio chi sa di più ad avere l’autorevolezza di dire come stanno le cose. Messaggio che, forse, sarebbe il caso recepisse anche 
qualche vertice pentastellato, perché l’opinionista medio è affetto dal morbo di facebook, che, dietro a schermo piatto e tastiera, lo  trasforma in un piccolo 
despota. E tanti piccoli despota costituiscono un’anarchia social o, se vogliamo, in gran parte, una tirannia dell’ignoranza. A voi il giudizio della pericolosità di 
una giuria popolare e, più in generale della democrazia social, ricordandovi che il saggio Platone, che qualcosa aveva capito, ammoniva in questo modo: “Così 
la democrazia muore: per abuso di se stessa”. (di Giorgio Gala)

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

9 3 1 4 5 7
2 4 7 9

8 9
2 6 4 7
7 2 4 1

1 6 7 2
7 5 8
5 2 9 8

8 1 9 6 5

Film / Eventi in Programmazione

MAGENTA - Teatro Nuovo

SING
Sabato 14 gennaio - Ore 21.15
Domenica 15 gennaio - Ore 18.15

LION, la strada verso casa
Domenica 15 gennaio - Ore 21.15
Lunedì 16 gennaio - Ore 21.15

MAGNAGO - San Michele

LION, la strada verso casa
Sabato 14 gennaio - Ore 21
Domenica 15 gennaio - Ore 16.30
Lunedì 16 gennaio - Ore 21

CUGGIONO - Sala Comunità

NON C’E’ PIU RELIGIONE
Sabato 14 gennaio - Ore 21
Domenica 15 gennaio - Ore 17

GRANDE GIGANTE GENTILE
Sabato 21 gennaio - Ore 21
Domenica 22 gennaio - Ore 17

BUSTO GAROLFO - Sacro Cuore

SING
Sabato 14 gennaio - Ore 21.15
Domenica 15 gennaio - Ore 17
Domenica 15 gennaio - Ore 21.15

Notizie dal Museo
Attività invernale straordinaria per gli AMICI del MUSEO, che hanno sistemato il terreno del giardinetto posto 
all’ingresso del Parco di Villa Annoni. L’acqua, che ristagnava durante le giornate di pioggia, è stata confinata a 
dovere, risanando di fatto il muro della zona dell’Antico Torchio. Grande emozione è stata provata quando, sotto i 
colpi di “pala e pic”, sono comparsi due chiusini in serizzo.
Ci siamo immediatamente domandati cosa potessero celare questi chiusini, forse un tesoro nascosto?? Purtroppo 

no. Chiudono due cisterne; una quadrata e l’altra circolare, entrambe fatte di mattoni 
che servivano per la raccolta dei liquidi delle stalle. Difatti, nel novecento, le stalle dei 
cavalli erano poste proprio oltre il muro, e sono ancora ben visibili i canaletti di scolo. 
Dopo le ovvie fotografie, i due chiusini sono stati lasciati ancora così com’erano.

INDOVINA l’OGGETTO:
L’oggetto da indovinare, questa volta, è nella foto qui accanto (a sinistra). Chi per primo indovina, riceverà in omaggio una 
pubblicazione del Museo. Le risposte vanno date tramite email a  info@museocuggiono.it
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