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Grande assortimento 
di calze e befane 

esclusive!
Via Mattei, 4 - Mesero - Chiuso il lunedì

Quando cade la neve...
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N
el grande libro della
storia un anno può
essere paragonato ad
un capitolo. Ogni 31
dicembre, inconscia-
mente, ognuno di noi

traccia un bilancio dei dodici mesi
appena trascorsi e inizia a sperare e
progettare il proprio futuro.
Guardare avanti implica però saper
fermarsi a ricordare il passato, tro-
vare un punto di partenza da cui
ridisegnare un progetto. In questo
numero di ‘Logos’ vi sono tanti
spunti per far tornare alla memoria
l’appena trascorso 2007. E se tante
storie e avvenimenti hanno dise-
gnato la nostra piccola realtà del
castanese, ancor più storie ed
eventi hanno scandito il Paese
Italia ed il mondo in generale. Fatti
o episodi che sembrano lontani da
noi, ma che direttamente (come
una scelta politica) o indirettamen-
te (come un evento di cui si conti-
nua a parlare) segnano anche il
nostro vissuto. Questo primo
numero del 2008 vuole quindi
essere un compendio del 2007, un
punto di inizio per capire cosa
potrebbe accadere e cosa ci hanno
cambiato i mesi appena trascorsi.
Riuscire a riassumere un anno in
poche righe è sicuramente un’im-
presa ardua, ma qualche spunto
l’anno appena trascorso ce lo ha
lasciato ed è doveroso riportarlo

alla memoria. Il primo pensiero va
a due personaggi che hanno segna-
to la storia italiana: Luciano
Pavarotti ed Enzo Biagi. La loro
scomparsa ha aperto un vuoto dav-
vero significativo nella lirica e nel
giornalismo del nostro paese. Il
2007 italiano è stato però anche
quello dei ‘grandi’ delitti mediati-
ci: Erba, Garlasco e Perugia. Tre
storie e tre situazioni al limite della
fantasia cinematografica per intri-
ghi, orrore e dubbi. Tre delitti che
hanno incollato migliaia di cittadi-
ni davanti alle televisioni e che,
per ora, come unico risultato vedo-
no la morte di giovani e ragazze
innocenti. L’anno appena termina-
to è stato però anche quello del-
l’anti politica, con il grande risalto
avuto da Beppe Grillo con il suo
‘V-Day’. Paradossalmente proprio
nell’anno di maggior trasformazio-
ne politica del nostro paese: la
nascita del ‘Partito Democratico’ e
del ‘Partito del Popolo Italiano’.
Una distanza dalle istituzioni che è
sfociata anche in un dibattito aper-
to e delicato come il tema della
famiglia. Come dimenticare nella
scorsa primavera le discussioni sui
‘Dico’ e la grande manifestazione
del ‘Family Day’. Il 2007 si è chiu-
so con altri due ‘mali’ italiani: un
immigrazione fuori controllo e le
sempre più dolorose ‘morti bian-
che’. Ed ora? Come sarà il 2008?

Si chiude un capitolo, si ricomincia
Il 2007 ci lascia con gravi episodi internazionali, come sarà il 2008?



Democrazia a rischio in 2 paesi

S
ono notizie di tensione
quelle che occupano i
telegiornali negli ultimi
giorni. Dovrebbe essere
un periodo di festa e
relax, ma da stati quali

Kenya e Pakistan non ci giungono
buone notizie, anzi. Le ultime noti-
zie del focolare accesosi nel tor-
mentato paese africano dichiarano
che 70.000 sono gli sfollati che
hanno lasciato le zone colpite da
assassini e ‘genocidi pianificati’,
come si sostiene. L’Ovest risulta
essere il più colpito: il 1 Gennaio
sono state arse vive circa 50 perso-
ne in una chiesa pentecostale e
almeno 1000, in quella zona, risul-
tano essere gli sfollati che ora stan-
no cercando un rifugio nei diversi
luoghi di culto. La maggioranza
del governo ha iniziato ad accusa-
re l’opposizione, consolidata alla
guida di Raila Odinga della terza

tribù più importante del Kenya i
Luo, che sia in atto una vera e pro-
pria pulizia etnica nei confronti
della tribù principale (che è ben
rappresentata all’interno del
governo keniota) i kikuyu.
L’opposizione risponde secca che
‘il genocidio lo sta realizzando la
maggioranza con spietate repres-
sioni’ (in effetti nell’ovest, le vitti-
me principali sono di etnia Luo).
Diverse manifestazioni sono state
organizzate, tra cui a Mombasa,
ma non a Nairobi, dove la polizia
l’ha vietato. L’Unione Africana

(UA), appoggiata dalla diplomazia
internazionale, sta compiendo tutti
gli sforzi necessari per cercare di
mediare tra le parti politiche in
lotta, ma la possibilità di altri morti
e disordini durante le manifesta-
zioni potrebbe vanificare queste
attività e a condurre uno dei paesi
simbolo della stabilità africana nel
baratro. Anche in Pakistan, entrato
in crisi globale in seguito all’assas-
sinio di Benazir Bhutto (candidata
alle presidenziali per l’opposizio-
ne), il governo sta cercando di con-
tenere le ribellioni insorte rinfor-

zando la sicurezza attraverso una
riorganizzazione dell’esercito e
coinvolgendo Scotland Yard per le
contribuire alle investigazioni. In
seguito a queste precauzioni le ele-
zioni sono state rimandate al 28
febbraio, come ha dichiarato il pre-
mier Pervez Musharraf. Le forze
rimarranno spiegate sia prima delle
elezioni che dopo, per garantire un
ordine sufficiente per effettuare il
voto, in un clima il più possibile
democratico e per agire con effica-
cia nei confronti dei possibili atti
di violenza in clima di elezioni.
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Primo gennaio 2008
Insieme per la pace

N
el dicembre del 1967
Paolo VI, facendosi
“interprete dei popoli,
dei governanti, delle
istituzioni internazio-
nali e dei movimenti

politici e sociali, che fanno della
pace il loro ideali”, pubblicava un
Messaggio per esortare “tutti gli
uomini di buona volontà” a cele-
brare la Giornata della Pace in
tutto il mondo il 1° di gennaio,
primo giorno dell’anno civile. Nel
mondo di quegli anni, lacerato dai
primi bombardamenti in Vietnam,
la Guerra dei sei giorni e le agita-
zioni di maggio, l’invito del Papa
ebbe grandissima risonanza, e non
solo tra i cattolici. Per 40 anni i
Papi hanno rilanciato il messaggio
originale, sviluppandolo sotto i
diversi aspetti: dalla educazione al
disarmo, dalla politica internazio-
nale alla spiritualità, dall’econo-
mia alla salvaguardia dell’ambien-
te. Il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, scrive così in
un messaggio al Pontefice
Benedetto XVI: “…La Giornata

mondiale della Pace rappresenta
un’occasione preziosa per una rin-
novata riflessione su un tema, un
principio inviolabile, da sempre al
centro della sensibilità del popolo
italiano e dell’azione internaziona-
le condotta dal mio Paese.
L’iniziativa, avviata quarant’anni
or sono dal Suo predecessore,
Paolo VI, rimane ancora oggi un
punto di riferimento fondamentale
per soffermarsi sui tanti scenari
mondiali nei quali odio ed intolle-
ranza sembrano prendere, tuttora,
il sopravvento”. Il mondo soffre
ogni giorno per l’odio, la violenza,
il terrorismo e la guerra. Per questo
ci sarà sempre bisogno di parole di
speranza, conforto, e soprattutto di
azioni di pace.

di Luca Bottini
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N
elle prossime settimane
‘Logos’ darà il via ad
una nuova sezione: ‘I
cento giorni alla
Boffalora-Malpensa’.
Si tratta di una pagina

speciale del nostro settimanale in
cui si confronteranno le tematiche,
politiche sociali ed ambientali, col-
legate all’ormai prossima apertura
della bretella autostradale che col-
legherà l’hub aeroportuale alla
Milano - Torino. Mentre il nostro
territorio aspetta con ansia questa
nuova infrastruttura, a livello
nazionale si discute addirittura
della validità del progetto
Malpensa. Le voci del sempre più
probabile accordo per la cessione
di ‘Alitalia’ ad ‘Air France’ impli-
cano infatti una sostanziale ridu-
zione del traffico aereo in partenza
dallo scalo varesino a tutto vantag-
gio dell’hub parigino di ‘Charles
De Gaulle’ e di ‘Fiumicino’ a
Roma. A ormai quasi otto anni dal-
l’inaugurazione dello scalo mila-
nese, presentato in grande stile dal-

l’allora premier Romano Prodi,
che secondo le intenzioni dell’epo-
ca sarebbe dovuto divenire il prin-
cipale scalo italiano, paragonabile
ai grandi aeroporti europei.
Qualcosa però, di sicuro, non è
andato come doveva. I perché sono
tanti, le risposte non del tutto sod-
disfacenti. Innanzitutto i collega-
menti per raggiungere Malpensa:
lo sappiamo bene noi abitanti del
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E’ attivo a Milano
l’ecopass in centro

I
l 2008 ha portato ai cittadi-
ni milanesi una novità
annunciata da tempo:
l’Ecopass. Seguendo il
modello di altre grosse
città europee, di cui

Londra è sicuramente l’esempio
più marcato, anche il capoluogo
lombardo ha avviato un sistema di
‘ticket’ per l’attraversamento via-
bilistico del centro. Il commento
rilasciato dal sindaco Letizia
Moratti a poche ore dall’attivazio-
ne è senza dubbio positivo: “La
prova reale sarà stimata in un anno
di sperimentazione – ha detto – ma
già dopo le prime ore sembra si

possa giungere ad un risultato
positivo”. L’area delimitata è quel-
la della ‘Cerchia dei Bastioni’ e
riguarda tutte le autovetture con
motore precedente agli ‘Euro 2’,
hanno invece accesso libero i vei-
coli ibridi, elettrici, a metano e a
GPL; auto a benzina con motori a
partire dagli ‘Euro 3’ e diesel a par-
tire dagli ‘Euro 4’. I costi per il
‘pass’ vanno dai 2 ai 10 euro gior-
nalieri, con possibilità di abbona-
menti mensili o annuali. La chiu-
sura del centro è in vigore dal lune-
dì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30.
Non si paga nei giorni festivi, il
sabato e la domenica. 

Malpensa: incognite sul futuro

castanese, abituati in questi ultimi
anni a vedere percorrere le strade
dei nostri paesi da un traffico deci-
samente superiore al normale, con
i conseguenti rischi viabilistici e di
inquinamento. Il discorso si riper-
cuote se si pensa alle tempistiche
per raggiungere Milano dallo scalo
aeroportuale. Ma se questa è una
spiegazione, l’altra riguarda l’of-
ferta vera e propria: Linate negli

anni ha infatti sviluppato i propri
voli, nonostante fosse prevista una
riduzione del suo traffico aereo,
con particolare attenzione ai trasfe-
rimenti nazionali; Orio al Serio
(Bergamo) sta invece conoscendo
la propria fortuna con le tratte
aeree low cost (come la Rynair). Vi
è poi effettivamente il legame con
‘Alitalia’ che spinge su destinazio-
ni come Shanghai, Delhi e
Mumbai che generano un enorme
buco di bilancio. La situazione non
è rosea, ma Malpensa, per tutti noi,
è sicuramente un tassello fonda-
mentale per lo sviluppo economico
dell’area. Il ‘fronte del nord’ (dal
presidente della Regione Roberto
Formigoni al sindaco di Milano
Letizia Moratti, dal presidente
della Provincia Filippo Penati ai
partiti come la Lega Nord) sembra
deciso a far sentire la propria voce.
Troppo tardi? Ormai è questione di
giorni per saperlo, quel che appare
certo è che non vi sono grosse città
senza grossi aeroporti come punto
di riferimento.  



2007: un anno da incorniciare
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MMAAGGGGIIOO::
Andando contro tutti i pronostici il Milan di Carlo Ancelotti
disputa una Champions League ‘alla grande’, arrivando in finale
e vincendo la prestigiosa manifestazione nella tanto attesa rivin-
cita contro il Liverpool. 
Se in campionato Paolo
Maldini ed i rossoneri fanno
fatica non è così in campo
europeo dove, trascinati da
uno spettacolare Ricardo
Kakà, affondano tutte le
avversarie che si trovano di
fronte nel loro cammino. 

MMAAGGGGIIOO::
Roberto Mancini ed i ‘suoi’ vincono lo scudetto dopo una stagione
da assoluti dominatori, almeno in terra italiana. L’Inter ottiene
un successo importante trascinata dall’estro e dalle giocate di uno

Zlatan Ibrahimovic in grandis-
sima forma, da uno Julio
Ricardo Cruz che si fa sempre
trovare pronto e da un gruppo
capace di fare sognare i tanti
tifosi sempre presenti allo sta-
dio. Lo scudetto 2006 / 2007
dell’Inter è lo scudetto di una
squadra intera.  

MMAAGGGGIIOO//GGIIUUGGNNOO::
Chi diceva che la Juventus avrebbe fatto fatica in un campionato
lungo e difficile come quello di serie B si è dovuto ricredere. La for-
mazione di Didier Deschamps non solo ottiene la promozione nella
massima serie con diverse giornate
di anticipo, ma dimostra di essere
una squadra compatta ed unita. In
evidenza non è solo la ‘vecchia
guardia’, i cosiddetti big che sono
rimasti, ma tanti giovani di belle
speranze che vengono valorizzati e
che costituiscono il vero e proprio
futuro dela società bianconera.

GGIIUUGGNNOO::
La 90esima edizione del Giro d’Italia viene vinta da Danilo Di
Luca che si impone centrando così un successo che rende omaggio
ad una carriera da vero protagonista. In luce nell’edizione di una

delle classiche più importanti del
palcoscenico internazionale non
c’è solo il forte corridore maglia
rosa, ma anche il giovanissimo
Andy Schleck che si piazza al
secondo posto della classifica
generale. Una vittoria importante
non solo per Danilo Di Luca, ma
per tutto il ciclismo italiano. 

GGIIUUGGNNOO::
Ivan Basso viene squalificato per due anni. Questa la decisione
presa dalla Commissione Disciplinare della Federciclismo per il

corridore varesino, ritenuto “responsa-
bile della violazione della normativa
antidoping (infrazione dell’articolo 2.2
codice Wada) per essersi sottoposto a
trattamenti ematici senza alcuna finali-
tà terapeutica e per avere autorizzato la
conservazione ematica per usi eccessivi
con intento di alterare le prestazioni
sportive integrando così l’ipotesi della
violazione”.  

GGIIUUGGNNOO::
La Roma di Luciano Spalletti si aggiudica la Coppa Italia 2006 /
2007 battendo in finale l’Inter di Roberto Mancini. Francesco
Totti ed i ‘suoi’ mettono in campo
nella doppia sfida grinta e carat-
tere contro l’avversaria principale
degli ultimi anni. La sfida si
ripete qualche settimana più tardi
in occasione della Supercoppa
Italiana nel corso della quale le
due compagini si candidano ad
essere protagoniste anche per la
nuova stagione 2007 / 2008. 

GGIIUUGGNNOO::
Giovanni Visconti, 24 anni, corridore della Quick - Step
Inergetic, si aggiudica il Campionato Italiano professionisti a
Genova. Il giovane ciclista è così riuscito a strappare la maglia
tricolore al compagno di squadra
Paolo Bettini, e dopo avere battuto
allo sprint Paolo Bossoni, della
Lampre, e Davide Rebellin, della
Tenax. Un successo di grande
spessore per un giovane talento del
ciclismo di ‘casa nostra’ e che
siamo certi riuscirà a regalare
ancora tante soddisfazioni.

LLUUGGLLIIOO::
Il Mondo dello sport applaude riunito il giovanissimo Oscar
Pistorius, 21 anni nativo del Sud Africa, che arriva secondo
gareggiando a Roma con i normodotati nonostante sia costretto

fin da piccolo a muoversi con le
protesi a seguito dell’amputazione
di entrambi gli atri inferiori per
una grave malformazione.
Un’impresa che ha riempito di
emozioni non solo l’Italia, ma il
Mondo intero che per un giorno si
è fermato ad applaudire il 21enne
sudafricano. 

I
n queste due pagine dedi-
cate allo sport abbiamo
voluto riproporvi alcuni
degli avvenimenti sportivi
più importanti dell’anno
che si è appena concluso.

Solo alcuni perché ovviamente per
poterveli raccontare tutti avremmo
avuto bisogno di molte più pagine.

Per questo motivo abbiamo scelto i
più significativi e quelli che ci
hanno fatto provare forti emozioni
che difficilmente potranno essere
cancellate. Il 2007 è stato infatti un
anno ‘magico’ almeno dal punto di
vista dello sport italiano. Tanti gli
appuntamenti che ci hanno visto
protagonisti, non solo nel calcio,

ma in tante altre discipline, e tanti
i traguardi ed i successi raggiunti.
Dal calcio alla pallavolo, dalla
Formula Uno alla Moto Gp, dal
ciclismo allo sci, dal nuoto e via
dicendo è stato infatti grande e
netto il nostro dominio mettendo
così a tacere le innumerevoli criti-
che che per tutti i 12 mesi appena

conclusi hanno continuato a farci.
Ma il 2007 è stato segnato anche e
purtroppo da diverse tragedie che
hanno sconvolto il Mondo dello
sport. Ed ora? Il nuovo anno è ini-
ziato solo da pochi giorni e la spe-
ranza di noi tifosi è che anche il
2008 ci possa vedere nuovamente
protagonisti indiscussi.  
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per lo sport di... ‘casa nostra’

SSEETTTTEEMMBBRREE::
Ancora un lutto nello sport. Muore all’età di 39 anni il campione
di rally Colin McRae. Ad ucciderlo un terri-
bile incidente in elicottero, mentre stava
sorvolando il sud est della Scozia. Con lui
nel tragico schianto sono morti anche altri
tre passeggeri, il figlio di soli 5 anni,
l’amichetto di 6 e l’amico di 37 anni. Colin
McRae è stato uno tra i piloti più amati e
conosciuti. Nella sua carriera al volante di
auto da rally è riuscito ad ottenere impor-
tantissimi successi. Di lui si ricordano
anche gli spettacolari incidenti di gara. 

AAGGOOSSTTOO::
La fine del mese di agosto è purtroppo segnata da un terribile
lutto nel Mondo del calcio. A soli 22 anni muore infatti Antonio

Puerta, forte difensore del
Siviglia, società spagnola.
Antonio è deceduto a seguito di
un malore improvviso mentre si
trovava in campo, nella sfida
contro il Getafe. A nulla sono
serviti il ricovero urgente in
ospedale e le cure dei medici,
martedì 28 agosto il 22enne se
ne è andato per sempre.

AAGGOOSSTTOO::
Tre giorni dopo la tragedia che ha colpito il Mondo del calcio (la
morte del giocatore spagnolo Puerta) il Milan affronta a
Montecarlo proprio il Siviglia per la Supercoppa Europea. Gli

uomini di Carlo Ancelotti gioca-
no una gara perfetta e grazie alle
reti di Filippo Inzaghi, Marek
Jankulovski e Ricardo Kakà rie-
scono ad aggiudicarsi l’importan-
te trofeo, il primo della nuova
stagione per la società del presi-
dente Silvio Berlusconi. Un suc-
cesso nel ricordo di un amico.

SSEETTTTEEMMBBRREE // OOTTTTOOBBRREE::
Sono rossi i mesi di settembre ed ottobre. Rosso come il colore
della Ducati. Casey Stoner, dopo una stagio-
ne a dir poco perfetta, ottiene infatti il
primo posto assoluto nella classifica finale
della Moto Gp, sbaragliando la concorrenza
al titolo di Campione del Mondo del fenome-
no ormai accertato Valentino Rossi. Il dotto-
re si deve infatti arrendere allo strapotere
del giovanissimo pilota di origine australia-
na e della scuderia Ducati. Una vittoria che
riempie di orgoglio non solo gli appassionati
di moto, ma tutti gli italiani.

OOTTTTOOBBRREE::
Paolo Bettini fa il bis! Dopo il successo del 2006 a Salisburgo,

anche nel 2007 ottiene la vittoria nel
Campionato del Mondo che si disputa a
Stoccarda, eguagliando così l’ex campione di
ciclismo Gianni Bugno. In ogni modo, nei
giorni precedenti alla gara, lo hanno attac-
cato, criticato e cercato addirittura di non
farlo partecipare alla prestigiosa manifesta-
zione. Ma lui, Paolo Bettini, non si è perso
d’animo, anzi si è allenato ancora più dura-
mente ed ha tagliato per primo il traguardo,
mettendo così a tacere tutti. 

OOTTTTOOBBRREE::
Ottobre è il mese della Ferrari e di Kimi Raikkonen. Si, perché il

pilota finlandese, dopo un avvio di stagione
‘così così’, riesce in una rimonta che per
molti era quasi impossibile ottenendo il
primo posto nella classifica finale del
Campionato piloti di Formula Uno e quindi
il titolo di Campione del Mondo 2007 (la
scuderia di Maranello, a seguito della sen-
tenza legata alla Spy - Story, si aggiudica
anche il titolo costruttori). Un traguardo che
è stato raggiunto grazie all’ottimo lavoro dei
piloti e di tutto il team del cavallino.

DDIICCEEMMBBRREE::
Finalmente la decisione. Dopo diverse settimane di continui ‘fac-
cia a faccia’ l’Inghilterra ha scelto il suo nuovo allenatore, la
persona che avrà il compito, in questi anni, di ridare dignità ad

una squadra in crisi totale. Fabio Capello
riesce a battere la concorrenza di altri quo-
tatissimi tecnici, da Marcello Lippi a Jurgen
Klinsmann, fino ad arrivare a José
Mourinho. E’ proprio con quest’ultimo che
‘Don Fabio’ si è trovato a doversi confronta-
re fino all’ultimo per il posto di sostituto di
Steve McClaren, letteralmente cacciato dopo
la sua fallimentare esperienza. 

DDIICCEEMMBBRREE::
L’ultimo successo ‘Made in Italy’ ce lo regala ancora una volta il
Milan. La società rossonera si aggiudica infatti il Campionato del
Mondo per club dopo avere battuto nella tanto attesa finale di

Yokohama il Boca Juniors. Una partita stra-
ordinaria quella giocata dai ragazzi di
mister Carlo Ancelotti che hanno letteral-
mente affondato i campioni argentini grazie
ai gol del solito Filippo Inzaghi, di
Alessandro Nesta e del fenomeno Ricardo
Kakà (tra l’altro vincitore del pallone d’oro,
del Fifa World Player e giudicato il migliore
giocatore del torneo). 

NNOOVVEEMMBBRREE::
Muore a 85 anni Nils Liedholm. Il ‘Barone’,
così come era conosciuto, si è spento nella
sua casa di Cuccaro Monferrato, in provin-
cia di Alessandria. Con lui se ne è andata
anche una grande fetta di storia del calcio
italiano ed europeo. Tanti gli insegnamenti
che rimarranno nella memoria di tutti.

NNOOVVEEMMBBRREE::
Dopo tanta sofferenza finalmente una bellissi-
ma notizia per la Nazionale Italiana di calcio
guidata dal tecnico Roberto Donadoni. La vit-
toria contro la Scozia ci da infatti il ‘via libe-
ra’ per i prossimi campionati europei in pro-
gramma nel mese di giugno in Austria e
Svizzera. Bella la prova contro gli scozzesi.



Gattino in un pozzo
arrivano i pompieri

Maxi sequestro di botti proibiti

Lite a Robecchetto:
giovane in ospedale

U
na maxi operazione è
stata portata a termine
nei giorni scorsi dagli
uomini della Guardia di
Finanza di Magenta,
che hanno sequestrato

più o meno una tonnellata di botti
‘proibiti’ (per la precisione 800
chili tra razzetti, petardi e tanti altri
prodotti) e denunciato un commer-
ciante di 52 anni per detenzione
illecita di fuochi d’artificio e
omessa denuncia alle autorità com-
petenti. Il servizio, messo in atto
dai finanzieri del comando magen-
tino, è inserito in una serie di con-

trolli che i militari hanno svolto nei
giorni precedenti alla notte di San
Silvestro in tutto il nostro territo-
rio. Tornando al sequestro l’ingen-
te quantitativo di fuochi artificiali
di vario genere e tipo, per la mag-
gior parte di quarta e quinta cate-
goria, è stato rinvenuto nell’abita-
zione del 52enne commerciante di
Abbiategrasso, titolare di un’attivi-
tà, nel box e nel suo negozio. In
casa gli uomini della Guardia di
Finanza della caserma di via
Milano a Magenta hanno trovato
circa 400 chili tra petardi, razzetti
ed altri botti, pronti per essere uti-

U
n violento litigio, poi la
coltellata. Questo l’epi-
logo dell’episodio di
cronaca accaduto il
primo giorno dell’anno
a Robecchetto con

Induno. Un cittadino di nazionalità
Afghana ed un Pakistano si sono
messi a discutere, nell’abitazione
di quest’ultimo, per una questione
di soldi arretrati (almeno sembra
questa la versione emersa), ma
dalle semplici parole si è presto
passati ai fatti, tanto che il cittadi-
no pakistano di 43 anni, dopo
avere afferrato un coltello da cuci-
na, ha colpito l’altro uomo.
Soccorso, l’Afghano è stato tra-
sportato in ospedale, dove in sera-
ta è stato sottoposto ad un inter-
vento chirurgico e quindi messo in
prognosi riservata. I medici
vogliono infatti valutare attenta-
mente le condizioni del giovane.
L’altro uomo è stato immediata-
mente arrestato dai Carabinieri con

l’accusa di tentato omicidio e rin-
chiuso a San Vittore. Nel frattempo
proseguono comunque le indagini
da parte dei militari del Comando
Compagnia di Legnano e della
caserma di Cuggiono per fare chia-
rezza sulle motivazioni che hanno
portato a questo violento episodio
di cronaca. La notizia si è subito
diffusa in paese, lasciando senza
parole tantissimi cittadini di
Robecchetto e Malvaglio.

U
na storia incredibile
quella capitata nei gior-
ni scorsi a Cuggiono e
che ha richiesto l’inter-
vento dei Vigili del
fuoco del vicino distac-

camento di Inveruno. Un micio è
infatti scivolato sul fondo di un
pozzo di circa venti metri. I pom-
pieri inverunesi, arrivati sul posto,
si sono subito attivati per portare in
salvo il piccolo animale. Hanno

dovuto utilizzare tecniche di deri-
vazione speleologica (in loro sup-
porto è intervenuta anche una
squadra specialistica Saf, Speleo,
Alpino e Fluviale). I volontari
della caserma di via Lazzaretto
hanno dovuto lavorare per circa
due ore prima di riuscire a riporta-
re in superficie il micio, affidando-
lo così alle cure ed al calore dei
suoi padroni che per tutto il tempo
sono rimasti in agitazione.
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lizzati allo scoccare della mezza-
notte del 31 dicembre. Il 52enne
abbiatense li aveva sistemati nel
suo garage senza però avere le
necessarie autorizzazioni e senza
avere informato le autorità compe-
tenti. Un’altra parte del materiale,
poi posto sotto sequestro, è stata
invece rinvenuta nell’esercizio
commerciale che l’uomo aveva
proprio ad Abbiategrasso. Il
52enne aveva la regolare licenza,
ma deteneva più prodotti di 4 - 5
categoria rispetto al consentito. I
militari del comando magentino
non hanno quindi potuto fare altro,

come è previsto dalla legge, dopo
avere identificato il commerciante,
che denunciarlo alla Procura di
Vigevano per detenzione illecita di
fuochi d’artificio e per omessa
denuncia alle autorità competenti.
Certamente una brillante operazio-
ne quella svolta dalle Fiamme
Gialle di Magenta, inserita in una
serie di accurati accertamenti, per
cercare di evitare eventuali traumi
alle persone dovuti proprio all’uti-
lizzo dei botti. Sono infatti nume-
rose le persone che ogni anno ven-
gono trasportate in ospedale duran-
te la notte di San Silvestro. 



D
ue rapine a poco
tempo di distanza
l’una dall’altra. E’
accaduto nei giorni
scorsi prima al super-
mercato Coop di

Arconate, quindi al Pellicano di
Inveruno. I banditi, sempre in tre,
armati di pistola e con il volto
coperto, sono entrati in azione

quando ormai era buio e senza
minimamente preoccuparsi che
all’interno dei market ci fossero
clienti in coda alle casse. Nel
primo episodio (ad Arconate)
hanno minacciato una cassiera,
obbligandola ad aprire il registra-
tore di cassa, quindi si sono diretti
negli uffici, fuggendo con circa 4
mila euro in contanti. Ad Inveruno,

con ogni probabilità sempre gli
stessi malviventi, hanno minaccia-
to i dipendenti sparando addirittura
un colpo verso il soffitto ed anche
qui si sono fatti consegnare il
denaro contante (non si conosce
l’esatta cifra , ma si parla di poco
più di 6 mila euro), prima di dile-
guarsi facendo perdere le loro trac-
ce. L’allarme è scattato immediata-
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D
ue brillanti operazio-
ni sono state messe a
segno nei giorni scor-
si dai Carabinieri di
Busto Garolfo e di
Cuggiono. Due blitz

mirati al contrasto ed alla repres-
sione alla detenzione al fine di
spaccio di sostanze stupefacenti. Il
primo, in ordine di tempo, è stato
portato a termine dai militari cug-
gionesi. Nei pressi di un locale del
territorio infatti gli uomini
dell’Arma, durante un servizio di
controllo e pattugliamento, hanno
fermato un ragazzo di 28 anni,
residente nella nostra zona, che è

Droga: operazioni dei Carabinieri

mente e sul posto sono arrivati i
Carabinieri di Busto Garolfo e
Cuggiono. Pochi giorni prima di
Natale infine due banditi, volto
coperto ed uno armato di pistola,
hanno assaltato una ricevitoria,
edicola e tabaccheria di Castano
Primo fuggendo, dopo aver minac-
ciato il titolare, con 300 euro ed
alcune schede telefoniche.

stato trovato in possesso di circa
13 grammi di sostanza stupefacen-
te di colore bianco, del tipo cocai-
na. Sempre nel corso della brillan-
te operazione, è stato inoltre fer-
mato ed identificato un altro giova-
ne che aveva con sé dell’hashish e
subito segnalato per uso personale.
Il 28enne è stato invece portato
negli uffici della caserma di
Cuggiono per ulteriori accerta-
menti e verifiche. Sempre nelle
scorse sere, altre persone sono
state controllate, mentre si trova-
vano al volante, per accertare se
stavano guidando sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti. Nella serata

del 30 dicembre (domenica ndr) i
Carabinieri della stazione di Busto
Garolfo in una zona boschiva di
Casorezzo hanno fermato ed iden-
tificato altri due ragazzi, rispettiva-
mente di 23 e 21 anni, che si trova-
vano a bordo di un’autovettura con
25 grammi di sostanza stupefacen-
te, tra eroina e cocaina. Subito
bloccati sono stati trasferiti negli
uffici della caserma bustese per
essere identificati e per espletare le
necessarie pratiche, prima di esse-
re processati per direttissima.
Convalidato l’arresto nei loro con-
fronti è stato disposto l’obbligo di
firma in attesa del processo. Si è

trattato ovviamente di due impor-
tanti operazioni contro la detenzio-
ne e lo spaccio di sostanze stupefa-
centi. Controlli che gli uomini
dell’Arma svolgono quotidiana-
mente su tutto il nostro territorio
durante l’intera settimana. E’ infat-
ti alta l’attenzione da parte delle
Forze dell’ordine per cercare di
prevenire e reprimere il fenomeno
dello spaccio di droga. Un fenome-
no purtroppo sempre in crescita.
Come è alta l’attenzione per quan-
to riguarda anche gli altri reati,
dall’immigrazione clandestina,
alla prostituzione, fino ai furti ed
alle rapine in villa.   

Pochi giorni prima un altro colpo in un’edicola - tabaccheria di Castano

Nuovo furto al presepe della Protezione Civile 
Un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Lunedì mattina la
cittadinanza di Turbigo si è risvegliata con una brutta notizia. Per il
terzo anno consecutivo qualcuno si
è ‘divertito’ a danneggiare e rubare
le statuine del presepe, allestito dal
Gruppo cittadino di Protezione
Civile nella fontana di piazza
Bonomi. Come detto si tratta del
terzo episodio in tre anni, la prima
volta erano stati mutilati il Gesù
Bambino e l’angelo, l’anno scorso,
sempre gli stessi personaggi del
presepe erano stati rubati. E così è
stato anche quest’anno.

Armati rapinano 2 supermarket 



Ripercorriamo gli ‘eventi’ 2007
Ecco alcuni degli scatti che hanno segnato i primi sei mesi di ‘Logos’

TERRITORIO:
Anoplophora
Avvistata per la prima volta
anche nel Parco del Ticino
la ‘Cerambice dalle lunghe
antenne’. Alcuni nostri gior-
nalisti individuano il coleot-
tero anche a Cuggiono.
Sono così iniziate le verifi-
che dell’area da parte di un
gruppo di esperti e speciali-
sti della Regione. Un pro-
blema che speriamo non si
ripresenti nel 2008.

ARCONATE:
La nuova piazza
Tre giorni di festa ad
Arconate per l’inaugurazio-
ne della nuova piazza
Libertà, riqualificata sia a
livello funzionale che esteti-
co. All’importante iniziativa
ha preso parte, come ospite
d’eccezione, anche Silvio
Berlusconi. La tre giorni di
festa è stata caratterizzata
da concerti, rappresentazio-
ni e momenti di gruppo.

CUGGIONO:
Castelletto Rock
Inizia l’estate dei concerti
nel nostro territorio.
Castelletto Rock, venerdì 1 e
sabato 2 giugno presso
l’oratorio di Cuggiono, ha
dato il via alla lunga serie
di feste della birra e di con-
certi di musica giovane.
Tanti i gruppi che si sono
alternati sui palchi dei
nostri paesi coinvolgendo
centinaia di ragazzi.

INVERUNO:
Finale di Sporticino
Grande spettacolo nella
serata di venerdì 25 maggio
al Campo Sportivo di
Inveruno in occasione della
finale della manifestazione
‘Sporticino’. Tanta è stata la
partecipazione per un even-
to che ogni anno riesce a
coinvolgere sempre un gran
numero di partecipanti e di
pubblico. Erano infatti oltre
1200 i bambini presenti.

TURBIGO:
Musical dei giovani
I giovani dell’oratorio di
Turbigo tornano in scena
con un nuovo musical, rap-
presentazione, curata da
oltre 150 persone, dal titolo
‘Chiara di Dio’. Lo spettaco-
lo ha saputo coinvolgere un
vasto pubblico (oltre 600
persone) che si sono ritro-
vate sul piazzale della chie-
sa parrocchiale di Turbigo
per applaudire i ragazzi.

TERRITORIO:
Visita del Cardinale
Si è svolta a Turbigo la sera
di domenica 10 giugno la
Visita Pastorale Decanale
del Cardinale Dionigi Tetta-
manzi. Numerose le persone
e le autorità che hanno pre-
senziato alla processione del
‘Corpus Domini’ lungo le
vie del paese. Durante la
visita è stato annunciato
l’ingresso di Bernate e
Casate nel Decanato.
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che ci hanno visto protagonisti
Volti, colori e gioie che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso

TERRITORIO:
Oratori protagonisti
Ricca di proposte la lunga
estate degli oratori feriali.
In tutti i nostri paesi nume-
rosi giovani hanno preso
parte alle iniziative organiz-
zate dalle parrocchie. Gio-
chi, gite, canzoni e diverti-
mento hanno accompagnato
i nostri ragazzi nel loro
primo scorcio di vacanza.
Un’allegria contagiosa che
ha coinvolti proprio tutti.

MESERO:
Protezione Civile
Durante le celebrazioni della
Festa Patronale, Mesero ha
inaugurato la nuova sede
della Protezione Civile.
Tante le autorità presenti
all’importante manifestazio-
ne. Nel corso dell’iniziativa
il vice sindaco della cittadi-
na alle porte di Magenta ha
tenuto un breve discorso
ringraziando i volontari per
l’adesione al progetto.

DAIRAGO:
Lo storico Palio
Si è concluso con una entu-
siasmante finale la 15esima
edizione dello storico Palio
dairaghese che ha visto le
contrade cittadine sfidarsi
in due settimane di appas-
sionanti iniziative. Un even-
to culturale, sportivo ed
artistico che suscita grande
interesse non solo nei citta-
dini di Dairago, ma anche
dei paesi limitrofi.

NOSATE:
Festa Patronale
Grande divertimento e tanta
voglia di stare insieme in
occasione della classica
Festa Patronale della picco-
la cittadina. Un’iniziativa
che ha saputo coinvolgere
davvero tutti, giovani, bam-
bini ed anche adulti che
hanno allietato i presenti
con musiche, spattacoli e
giochi. Insomma, una festa
davvero emozionante.

TERRITORIO:
Giovani a Loreto
Alla grande giornata
dell’Agorà dei giovani ita-
liani di Loreto hanno parte-
cipato anche molti dei
nostri ragazzi. Un’espe-
rienza di fede e di comunio-
ne che ha avvicinato i gio-
vani del Decanato, pregando
insieme al Santo Padre
nella spianata di Montorso
a Loreto. Momenti di gioia
ed intensa riflessione.

ROBECCHETTO:
‘Musicamminando’
Domenica 23 settembre è
stata per Robecchetto e per
la frazione di Malvaglio una
giornata davvero speciale:
in quell’occasione infatti
nella cittadina si sono
ricordati due giovanissimi
amici con musiche, momen-
ti di festa ed una grande
camminata benefica. Oltre
580 le persone che erano
presenti all’evento.

TERRITORIO:
Bambini Bielorussi
45 bimbi Bielorussi hanno
raggiunto il nostro territorio
insieme a 5 accompagnatori
per trascorrere qualche set-
timana di serenità in com-
pagnia di famiglie del terri-
torio. Una bellissima inizia-
tiva, coordinata come sem-
pre, dall’Associazione
‘Aiutiamoli a Vivere - Valle
Ticino’ per regalare un sor-
riso ad ogni bambino.

BERNATE TICINO:
Regata sul Naviglio
Grande partecipazione di
pubblico per la 23esima
edizione della tradizionale
regata sul Naviglio, svoltasi
domenica 9 settembre.
Tante le autorità presenti
alla manifestazione, tra cui
anche la presidente del
Parco del Ticino, Milena
Bertani, che ha preso parte
alle premiazioni delle cop-
pie in gara.
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Emozioni e storie da ricordare
Suggestioni ed eventi che sono entrati a fare parte della nostra storia

BUSCATE:
Festa del Sasen
La prima settimana d’otto-
bre ha proposto Buscate co-
me ‘capitale del cioccolato’.
L’edizione 2007 della Festa
del Sasen ha infatti regalato
ai cittadini buscatesi un’in-
solita fiera di prodotti e
varie specialità realizzati
dai maestri del cioccolato.
Oltre a questo tanti altri
momenti di incontro.

TERRITORIO:
Esercitazioni
Oltre 80 uomini coinvolti e
unità provenienti da tutta
la provincia in occasione
dell’esercitazione di
Protezione Civile a Turbigo.
Tre suggestivi scenari per
mostrare ai ragazzi delle
scuole ed ai cittadini le
potenzialità del corpo di
Protezione Civile del nostro
territorio.

MESERO:
Santa Gianna
Con una toccante cerimonia
il Cardinale Dionigi
Tettamanzi ha dedicato gio-
vedì primo novembre, festa
di tutti i Santi, il Santuario
della Famiglia di Mesero, a
Santa Gianna Beretta
Molla. Grandissima parteci-
pazione da parte dei fedeli
che non hanno voluto man-
care alla celebrazione.

CASTANO PRIMO:
Il libro della Virtus
In occasione dei primi 10
anni di attività la società
sportiva Virtus Madonna
dei Poveri ha voluto realiz-
zare un libro per raccontare
ai castanesi i momenti più
belli e significativi di questa
avventura iniziata nel
1997. L’opera è stata uffi-
cialmente presentata vener-
dì 2 novembre.

INVERUNO:
Fiera di San Martino
Giunta alla sua 400esima
edizione la Fiera di San
Martino di Inveruno riesce
sempre a coinvolgere tantis-
sima gente, proveniente da
ogni parte del territorio.
Davvero ricco e coinvolgente
il calendario di quest’anno
con tanti eventi ed appun-
tamenti per allietare e
divertire i presenti.

MAGNAGO:
Centro Anziani
Festa in grande stile in
occasione del decennale del
Centro Anziani di Magnago
e Bienate. Il noto centro di
via Vittorio Veneto, con
oltre 680 soci, ha celebrato
l’importante traguardo con
la premiazione dei soci fon-
datori. Sono sempre molte-
plici le iniziative proposte
dal gruppo bienatese.
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per vivere tutti insieme il 2008
Saranno ancora numerosi gli appuntamenti che racconteremo insieme

TERRITORIO:
Volontariato
Da alcune nostre inchieste
sono emerse significative
storie di giovani che dedica-
no il loro tempo libero per
aiutare il prossimo e le per-
sone purtroppo meno fortu-
nate. Una realtà molto dif-
fusa anche se ancora poco
conosciuta. Un esempio di
come si può fare del bene
con piccoli gesti di affetto
quotidiano.

TERRITORIO:
Speciale Natale
Con i consigli e la storia
per la realizzazione del pre-
sepe, ha preso il via una
nostra serie di speciali dedi-
cati al Santo Natale.
Abbiamo scoperto le tradi-
zioni dei nostri paesi, le
feste e le occasioni di
incontro per vivere al
meglio questo periodo magi-
co dell’anno. Il tutto arric-
chito da tanti consigli.

TERRITORIO:
Speciale storie
Una storia di amore e gran-
de solidarietà quella che
arriva da Turbigo, dove un
agente della Polizia locale
ha deciso di impegnarsi
attivamente per aiutare i
bambini bisognosi e quelle
persone che si vivono in
condizioni difficili. Giunta
alla terza edizione, l’inizia-
tiva mette ‘in luce’ i valori
di aiuto e solidarietà.

TERRITORIO:
Croce Azzurra
Serata di premiazioni e
riconoscimenti per la Croce
Azzurra Ticinia Onlus che
si è ritrovata presso il risto-
rante ‘Da Mariuccia’ a
Malvaglio. Durante la
manifestazione sono stati
insigniti tutti i presidenti
delle varie sezioni dei paesi
del nostro territorio. Un
premio al lavoro ed al ser-
vizio che svolgono.

ARCONATE:
Si accendono le luci
Numerose iniziative propo-
ste per la tradizionale gior-
nata di ‘Accendiamo le luci’.
In piazza Libertà ad
Arconate si sono radunate
le associazioni cittadine con
alcune bancarelle natalizie.
Nella palestra delle scuole
grande cerimonia per la
premiazione dei personaggi
dell’anno e dei giovani che
si sono distinti a scuola.

CASTANO PRIMO:
Cena di Forza Italia
Alla presenza di 1800 ospi-
ti si è svolta la seconda edi-
zione della cena di fine
anno di Forza Italia. A
curare l’organizzazione
l’onorevole Mario
Mantovani che, come sor-
presa per gli ospiti, ha
accolto la Coppa
Intercontinentale vinta solo
pochi giorni prima dal
Milan.

TERRITORIO:
Storie di Natale
Grazie al racconto di alcuni
nostri lettori abbiamo ripor-
tato alla memoria le tradi-
zioni e le usanze dei festeg-
giamenti natalizi di inizio
secolo. Storie che rappre-
sentano il nostro passato e
sono di esempio per i gio-
vani d’oggi. Emozioni senza
tempo che ancora oggi
sanno suscitare gioia e feli-
cità nei cuori.

BUSTO GAROLFO:
Milan Club
Un triangolare di calcetto
davvero singolare è andato
‘in scena’ in oratorio.
Organizzato dal Milan Club
di Busto Garolfo ha visto a
confronto i ragazzi del
Centro Sportivo Giovanile,
le formazioni del Milan
Club e i personaggi dello
sport e dello spettacolo. Du-
rante la partita sono emersi
i veri valori dello sport.
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Auguri dagli anziani protagonisti  

A
Robecchetto con
Induno il veglione più
lungo e brioso è stato
senz’altro quello
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e
Anziani Protagonisti,

che come ogni anno si è prodigata
per organizzare un San Silvestro a

dovere, così da salutare il ‘vec-
chio’ 2007 e dare il benvenuto al
2008, in un’ atmosfera allegra e
festosa. Gli ingredienti di un suc-
cesso prolungato sono semplici ma
efficaci: un cenone in compagnia e
poi tutti in pista a sgambettare!
Location dell’evento, il salone
della scuola elementare addobbato
a festa per l’occasione. La parte
musicale della serata è stata affida-
ta all’Orchestra Francesco Zini,

composta da sette elementi, che
hanno allietato i presenti anche con
danze e balletti dal sapore orienta-
le. Scoccata la mezzanotte, ormai
nel nuovo anno, il Sindaco Maria
Angela Misici, il vice sindaco
Alessandro Foieni e l’assessore
Luisa Vignati, si sono recati presso
la scuola elementare per gli auguri
di rito all’Associazione e a tutti i
partecipanti. In molti infatti hanno
deciso di festeggiare il capodanno

firmato dall’Associazione Anziani
Protagonisti. “Una bella compa-
gnia” ha commentato il presidente
Gianluigi Ciocca, e non resta che
credergli, dato che i festeggiamen-
ti si sono prolungati fino all’alba.
La prossima ‘fatica’ del gruppo,
sarà invece il party di Carnevale,
di cui provvederemo a fornirvi
tutte le informazioni e dettagli per
tempo e che siamo certi riuscirà a
coinvolgere proprio tutti.      
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Oltre 250 persone
per il capodanno
nel nuovo salone

P
er salutare l’anno
vecchio e accogliere
l’anno nuovo in com-
pagnia e con un calo-
roso applauso, molti
cuggionesi hanno

scelto l’oratorio. Già alle ore 20
del 31 dicembre, la sala
dell’Oratorio San Luigi era affolla-
ta e i numerosi partecipanti di ogni
età (quasi centocinquanta), com-
prendenti gruppi familiari e amici,
erano seduti distribuiti sui lati delle
quattro lunghissime tavolate, per
consumare insieme il classico
Cenone di Capodanno. Un cenone
veramente squisito, completo dal-
l’antipasto al dolce, ricco di innu-
merevoli portate, servite dai giova-
ni volontari dell’oratorio. Tra le
portate non poteva mancare,
ovviamente, il consueto cotechino
con lenticchie, servito poco prima
di mezzanotte, quando tutti i pre-
senti si erano preparati al brindisi
collettivo, calici in mano, con gli
occhi incollati al candaun proietta-
to sullo schermo. Subito dopo, tutti
fuori, nonostante la gelida notte,

per i botti, razzetti, petardi e fuochi
colorati, per poi riscaldarsi nuova-
mente nel salone, tra ‘chiacchere’ e
simpatiche risate, davanti ad una
bella fetta di panettone con
mascarpone. Il veglione è stato
inoltre allietato dai giochi organiz-
zati da alcuni animatori, come il
cruciverba gigante, completato
dalle definizioni proposte alterna-
tivamente dai componenti delle
diverse tavolate, distinte, una dal-
l’altra, dai colori dei tovaglioli di
carta. Ogni definizione esatta veni-
va acclamata da festosi applausi.
E’ così che, all’insegna del diverti-
mento, per l’oratorio di Cuggiono
è iniziato il nuovo anno. Un anno
che, sicuramente, sarà denso di ini-
ziative, come è avvenuto per gli
anni precedenti, con tante idee
nuove, proposte per coinvolgere
giovani, adulti, bambini e famiglie.
Un’occasione in più per riscoprire
l’oratorio come luogo, non solo di
preghiera, ma anche di incontro,
scambio di opinioni, divertimento
e amicizia sincera. Ancora tanti
auguri a tutti!  

Cenone in Oratorio
per tanti cuggionesi
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I
l nuovo anno a Turbigo è
iniziato con una gradita
sorpresa: attesa da tempo è
infatti stata inaugurata la
nuova struttura dell’Orato-
rio S.Luigi cittadino. Un

grande salone che può ospitare
manifestazioni sportive, ma anche
eventi e spettacolo. E non poteva
esserci debutto migliore che con i
festeggiamenti per l’arrivo del
2008. La voglia di stare insieme e
la curiosità per vedere di persona il
nuovo salone, hanno così ospitato
oltre 250 partecipanti tra adulti e
bambini. Grazie al contributo di
molti volontari e di alcuni genitori,
il salone si è presentato decisamen-
te accogliente con tanti addobbi e
decorazioni. I numerosi parteci-
panti sono stati accolti da uno spet-
tacolo davvero d’eccezione: un
insolito gruppo gospel composto
dai genitori di alcuni giovani del-
l’oratorio. Risate ed allegria hanno
così scandito il passare delle ore
che mancavano alla fatidica mez-
zanotte. Ma il divertimento non si
è fermato qui, per tutta la serata si

sono infatti susseguite le iniziative
che hanno coinvolto grandi e picci-
ni. Molto divertente è stato il
momento in cui i genitori hanno
inscenato quattro note fiabe ed i
loro piccoli dovevano giudicarli
dandogli un voto. Un gustoso ape-
ritivo a buffet e l’immancabile
cotechino con le lenticchie hanno
caratterizzato il lato ‘culinario’
della festa. Un momento partico-
larmente emozionante è stato
quando da un grande  telone sono
scesi decine e decine di palloncini
che si sono riversati sui bambini.
Allo scoccare della mezzanotte
sono iniziati i festeggiamenti veri e
propri, a cominciare da un piccolo
spettacolo pirotecnico che cha
lasciato incantati i presenti.  Tra
canti, chiacchere in allegria e com-
pagnia la festa è poi proseguita
fino a notte fonda, lasciando deci-
samente soddisfatti tutti i parteci-
panti. Il 2008 si apre così, con
l’inaugurazione di una nuova sala
che, siamo certi, sarà il teatro di
importanti iniziative educative e
formative.



N
atale è passato da qual-
che giorno, ma tuttavia
siamo ancora in tempo
a donare un regalo
forse un po’ insolito,
ma che sicuramente

riempirà di gioia chi lo riceverà.
Siamo ancora in tempo a regalare
un sorriso ai bambini del Togo, dei
quali si prendono cura le Sorelle

Canossiane. Con un piccolo soste-
gno, infatti, è possibile pagare rette
scolastiche, acquistare medicinali
indispensabili, riparare le abitazio-
ni locali, permettere agli adulti dei
villaggi di avviare attività in grado
di garantir loro una minima indi-
pendenza economica. La raccolta
dei fondi è attiva presso il proto-
collo del comune di Cuggiono
(oppure è possibile contattare la
signora Rina Bergamini).  È un
‘regalo’ speciale: dare la possibili-
tà a molti bambini di guardare al
domani con occhi diversi, non più
velati da una tristezza infinita, ma
ricchi di speranza e fiduciosi in un
futuro migliore di quello che, altri-
menti, gli si prospetterebbe davan-
ti.  È un regalo che porterà un aiuto
concreto; che farà del bene, che
accentuerà ancora di più il piacere
di donare agli altri, incondizionata-
mente. L’ amore, in fondo, è l’uni-
co tesoro che si moltiplica dividen-
do. 

Donare un sorriso
ai bambini del Togo

‘Non abbiate paura’:
mostra a Cuggiono

A
ppena entri in chiesa,
nella Basilica di
S.Giorgio a Cuggiono,
subito colpisce un’im-
magine, posta sulla
destra. Essa raffigura

Papa Giovanni Paolo II che bacia
la fronte a un bambino. E’ l’inizio
della mostra, allestita fino al 13
gennaio, proveniente dalla Par-
rocchia San Giulio di Cassano
Magnago e realizzata dal Centro
Culturale S.Filippo Neri, dedicata
a questa ‘grande’ figura. I pannelli
ripercorrono i momenti salienti del
pontificato del ‘papa dell’incon-
tro’, evidenziando le persone che
egli ha saputo avvicinare, ascolta-
re, comprendere. E così, dal giorno
della sua elezione, è un susseguirsi
di abbracci. Con Madre Teresa, i
bambini, gli anziani, i poveri, i la-

voratori, gli sposi, i giovani, i ma-
lati. Un abbraccio che coinvolge
l’intera umanità, alla quale egli ha
offerto un esempio prezioso di
amore, testimonianza del Vangelo,
vissuto sino alla fine. Incantato a
contemplare la candida neve in
montagna, disponibile ad ‘abbas-
sarsi’ a lanciare una palla con un
gruppo sportivo,  a cantare con i
ragazzi a Tor Vergata, pur di
‘incontrare’ l’altro, e ricordargli
così di... ‘Non avere paura’.

di Carlotta Crivelli
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Arconate: pronti alla
tradizionale lotteria
Il Gruppo Folkloristico
Arconatese, con il patroci-
nio del Comune, organizza
anche per quest’anno la
‘Lotteria dell’Anno Nuovo’.
‘Sboccia la fortuna’ pro-
mette il titolo dell’iniziati-
va arconatese. Tutti i cit-
tadini sono quindi invitati,
come tradizione, a tentar
la fortuna, sperando di
aggiudicarsi uno dei cin-
que sostanziosi premi in
palio: il primo del valore
di 5.000 euro, il secondo
del valore di 2.000 euro,
il terzo del valore di 1.000
euro, il quarto ed il quinto
di 500 euro. La Lotteria
dell’Anno Nuovo non sarà
solo l’occasione per i più
fortunati di vincere gli
allettanti premi, ma la
possibilità, attraverso i
costi del biglietto, di dona-
re un piccolo aiuto in
beneficenza. L’estrazione
del biglietti vincenti è in
programma per l’8 marzo
2008. I biglietti per la
‘Lotteria dell’Anno Nuovo’
sono in vendita presso i
negozi e gli esercizi pub-
blici di Arconate, al costo
di 2 euro.

A Buscate le feste continuano

Memoriale Parotti:
calcio e ricordo
E’ in corso in questi giorni
ad Arconate, il 14° Trofeo
Memorial ‘Roberto Parotti’.
Presso la palestra comu-
nale di via Piave, dal 2
gennaio fino a domenica
6, diversi giovani si stan-
no sfidando in appassio-
nanti partite di calcio. Il
torneo rappresenta l’ap-
puntamento sportivo per
eccellenza che segna l’ini-
zio del nuovo anno, una
sfida cui molti ragazzi
rispondono con il consueto
entusiasmo. La loro voglia
di vivere e lo spirito di
partecipazione rappresen-
tano il modo più bello per
ricordare l’amico Roberto,
a cui è intitolato.
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P
roseguono i festeg-
giamenti natalizi
nella comunità di
Buscate. Anche in
questi ultimi giorni
di vacanza per i bam-

bini delle scuole non mancano
infatti le occasioni per ritrovarsi e
passare momenti di gioia insieme.
Ricordiamo che la prossima dome-
nica 6 gennaio si chiuderà, innan-
zitutto, il ‘Torneo di Calcio’ pro-
mosso dalla squadra locale e che
vede impegnati numerosi bambini,
anche dei paesi limitrofi. Sempre
per i più ‘giovani’ si è invece chiu-
so ieri il ciclo di laboratori natalizi
proposto per i bambini della scuo-
la dell’infanzia e della primaria.
Ma se da un lato tante iniziative
stanno progressivamente volgendo
al termine, altre si preparano ad
iniziare. Lo stesso sindaco Luigi
Serati, nel nostro incontro pre-
natalizio, ci aveva anticipato che
per il 2008 si sarebbe prestata
maggiore attenzione alle celebra-
zioni della patronale di San Mauro:
“Si sono pensate tante iniziative
proprio per coinvolgere maggior-
mente la cittadinanza - ci disse il
primo cittadino buscatese - Con la
collaborazione di associazioni,
gruppi e parrocchia si è così com-
pilato un calendario di eventi dav-
vero significativo”. Ma andiamo
con ordine e presentiamo le mani-
festazioni che scandiranno la gior-
nata dell’epifania. A partire dalle
ore 10 di domenica 6 gennaio,
presso piazza San Mauro, il

‘Motoclub Europa’ proporrà una
divertente e coinvolgente ‘Festa
della Befana in moto’, che vedrà
alle 11.45 l’esibizione del ‘Corpo
Musicale S.Cecilia’ cittadino con
musiche e canzoni natalizie. Nel
pomeriggio della stessa giornata,
alle ore 16, si svolgerà in chiesa
parrocchiale la tradizionale bene-
dizione di tutti i bambini.
Terminato il periodo natalizio, l’at-
tenzione si sposta immediatamente
sul weekend successivo in cui la
comunità buscatese ricorda San
Mauro. Sabato 12 la Sala Civica di
piazza della Filanda ospiterà il
laboratorio per bambini
‘Aspettando San Mauro’. Tutti
coloro che fossero interessati a

partecipare sono invitati a dare la
propria iscrizione in comune.
Nella giornata di domenica 13
doppio appuntamento: alle 12,
presso l’Oratorio Don Bosco, l’as-
sociazione ‘Il Gruppo’ presenta un
‘San Mauro Gastronomico’ con
piatti tipici da mangiare in compa-
gnia o da portare a casa; alle ore
15, in Sala Civica, spazio invece
alle premiazioni del tradizionale
‘Concorso Letterario’ con conse-
gna delle borse di studio, premi e
attestati di merito. Durante il
pomeriggio di premiazione si terrà
anche lo spettacolo ‘Ridere in
Versi’ con un itinerario di poesia
comica promosso dalla compagnia
teatrale ‘Erbamil’. 



Castano: Emilio va in pensione 

Q
uale migliore ricom-
pensa della tranquilli-
tà della pensione può
spettare ad un lavora-
tore che da oltre tren-
t’anni svolge regolar-

mente il suo lavoro e il suo servi-
zio? Questa è la sorte che è toccata
ad Emilio Scampini, impiegato
presso la ASL di Castano Primo.
La sua carriera lavorativa iniziava
trentacinque anni fa, quando veni-
va assunto presso la Inam di
Castano Primo, successivamente
trasformatasi in USSL e dunque in
ASL. Quasi tutti gli abitanti del
comune, ma più in generale i citta-
dini del castanese, in questi 35
anni avranno avuto modo di tratta-
re con Emilio, visto che il suo
ruolo era proprio quello di restare
allo sportello, a diretto contatto

con la gente. Ogni qual volta qual-
cuno doveva cambiare il medico,
rinnovare la patente, farsi rilascia-
re esenzioni del ticket e compiere
altre operazioni simili, trovava
sicuramente in Emilio una persona
sempre disponibile e pronta ad
assecondare e soddisfare, ove pos-

sibile, le richieste. I colleghi sono
davvero dispiaciuti che un simile
amico, ancor prima che impiegato,
una guida ed un punto di riferi-
mento per qualsiasi problema, sia
ormai giunto al pensionamento,
vista la sua validità e capacità.
Ecco allora che, proprio tramite il

nostro giornale, tutte queste perso-
ne vogliono rivolgergli un ringra-
ziamento per la sua forte e decisa
personalità, capace di insegnare
una grande umanità ancora prima
che essere esclusivamente una
figura professionale di modello ed
esempio, per la sua impeccabilità
sul posto di lavoro e per la sua
estrema puntualità, precisione e
capacità risolutiva di ogni proble-
ma. Augurano inoltre di trascorrere
in felicità e tranquillità gli anni
della pensione, premio da lui
ambito e per lui meritato, dedican-
dosi al riposo e ai suoi passatempi
preferiti e soprattutto alla famiglia.
Non rimane quindi che fare gli
auguri ad Emilio per l’importante
traguardo raggiunto, augurandogli
tutto il bene possibile. Noi della
redazione di ‘Logos’ ci uniamo
quindi alla festa dei colleghi di
lavoro e degli amici e ringraziamo
Emilio Scampini per quanto ha
fatto in questi trentacinque anni di
attività, al servizio dei castanesi e
dei cittadini del territorio.

Corso di Autodifesa
all’ ‘Iris’ di Turbigo

S
ull’onda del successo
dell’anno scorso, l’Asse-
ssorato alla Sicurezza di
Turbigo, in collaborazio-
ne con l’Associazione
Nazionale Carabinieri in

congedo di Castano Primo, propo-
ne anche per quest’anno il ‘Corso
di Autodifesa. Tecniche Avanzate
di Difesa Personale’. Il corso è
rivolto a tutti, sia a coloro che
hanno partecipato all’edizione pre-
cedente, sia a coloro che intendono
affrontare per la prima volta questa
iniziativa. Il calendario prevede 11
incontri di 90 minuti ciascuno, che
si effettueranno ogni mercoledì
sera a partire dalle 20.30 presso il
nuovo ‘Iris’ di via Roma secondo
le seguenti date: 9 e 16 Gennaio
(incontri di ripasso per gli allievi
dello scorso anno e di introduzione
per i nuovi allievi); 23 e 30 genna-
io, 6, 13, 20 e 27 Febbraio, 5, 12,
19, 26 Marzo e 2 Aprile. La seduta
del 9 Aprile prevederà l’esecuzio-

ne di un saggio di fine corso a cura
degli allievi del corso. Una novità
di quest’anno saranno gli incontri
teorici, intercalati durante il calen-
dario, dove verranno affrontate
tematiche inerenti la sicurezza nel
nostro vivere quotidiano. La quota,
comprensiva delle lezioni, dell’as-
sicurazione e degli incontri,
ammonta a 75 euro e l’iscrizione
dovrà essere effettuata entro e non
oltre il 9 gennaio prossimo all’in-
dirizzo corsoturbigo@libero.it,
nella quale dovranno comparire i
dati personali e un recapito telefo-
nico. Gli allievi che frequentano
per la prima volta il corso sono
tenuti obbligatoriamente a parteci-
pare ai primi due incontri introdut-
tivi. Decisamente soddisfatto l’as-
sessore alla sicurezza Christian
Garavaglia che commenta così:
“Avendo constatato una massiccia
e interessata partecipazione nella
scorsa edizione – ci spiega – abbia-
mo accolto volentieri l’idea di
riproporre il corso. Credo sia
un’occasione interessante e utile
per tutti i cittadini”. 
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di Davide Chiarelli

di Luca Bottini



Nuove telecamere a Mesero?

D
a qualche anno sono
ormai presenti sul
territorio comunale di
Mesero speciali tele-
camere di sorveglian-
za, che dovrebbero

proteggere alcune zone del nostro
paese e allo stesso tempo fungere
da deterrente per  atti di vandali-
smo ad opera di ignoti. Sempre più

spesso si parla dell'intenzione da
parte del Comune di installare
nuovi dispositivi per il controllo di
altre strutture pubbliche. Il proget-
to ha ripreso vigore dopo gli spia-
cevoli avvenimenti accaduti lo
scorso mese, come le vergognose
scritte comparse su alcuni muri del
centro storico o i danni procurati
alle strutture del campo di calcetto
adiacente le Scuole Elementari che
ne hanno costretto l'immediata
chiusura dopo il sopralluogo della
Polizia Locale. Attualmente sono

installate sei telecamere comunali
all'interno del paese:  presso i tre
complessi scolastici, a sorveglian-
za della Piazza e vicino l'entrata
della Biblioteca. L'idea della
Giunta comunale è quella di acqui-
stare altre tre telecamere mobili a
raggi infrarossi per sorvegliare la
parte interna ed esterna del
Cimitero e sul retro delle Scuole
Elementari in modo da controllare
anche il campo di calcetto. Queste
telecamere sono in funzione 24 ore
su 24 e collegate al centro del

'Comando Unico’ di Polizia locale
presso Casone. Qui tutte le imma-
gini vengono registrate e poi archi-
viate, all'occorrenza possono esse-
re riviste in caso accadano 'fatti
spiacevoli', sempre secondo il
rispetto e le leggi sulla privacy. Si
tratta certamente di un servizio in
più per controllare la cittadina ed i
luoghi definiti ‘più a rischio’ e per
salvaguardare la cittadinanza stes-
sa, evitando così episodi di vanda-
lismo, possibili furti o altri eventi
criminosi. 

Coordinatore di FI:
ora anche a Nosate

C
ome un po’ in tutti i
paesi del nostro territo-
rio, anche a Nosate,
nelle scorse settimane,
c’è stato il congresso
cittadino di Forza Italia

che ha eletto come nuovo coordi-
natore del partito, per quanto
riguarda la piccola cittadina alle
porte di Malpensa, Daniele
Cogliati. 25 anni, nativo proprio di
Nosate, Daniele si trova a ricoprire
un incarico per lui e per il piccolo

paese totalmente nuovo, ma par-
landoci insieme abbiamo capito
che la voglia di fare è tanta e che le
prospettive per una crescita della
cittadina ci sono tutte. Con l’anno
nuovo infatti il 25enne nosatese
inizierà ad impegnarsi per la realtà
che lo circonda e per costruire
qualcosa di positivo per i nosatesi
e per la cittadina, grazie alla colla-
borazione di amici, parenti e di
tanti altri cittadini che lo affianche-
ranno in questa nuova avventura. 

Inveruno, ‘10 e lode’
alla mostra Chagall 

L
arte è un ottimo stru-
mento e mezzo per vei-
colare messaggi e infor-
mazioni ed è in grado di
suscitare sensazioni ed
emozioni, piacere e stu-

pore negli osservatori. Così il
comune di Inveruno omaggia
all’arte grafica di Chagall e alla
particolare dimensione narrativa

che la caratterizza avendo esposte
le celebri serie di incisioni delle
Anime morte, 107 acqueforti rea-
lizzate per illustrare un’edizione
parigina dell’omonimo romanzo di
Gogol, dei Sette peccati capitali
che illustrano l’omonimo volume
pubblicato a Parigi nel 1926 da
Simon Kra e del Ciclo della
Bibbia, concepito in seguito a un
viaggio in Palestina compiuto alla
ricerca delle radici ebraiche che,
raccoglie 105 acqueforti che illu-
strano l’Antico Testamento, tutte
appartenenti alla collezione della
Fondazione Antonio Mazzotta. La
mostra, iniziata il 10 novembre in
occasione della quattrocentesima
edizione dell’antica fiera di San
Martino, si concluderà domenica 6
gennaio. Nel corso di questi tre
mesi un abbondante numero di
visitatori si è fermato davanti alle
opere del pittore apprezzandone
chi lo stile, chi la scelta del sogget-
to, chi l’uso del colore.
Scolaresche, famiglie, anziani,
gente di ogni età insomma hanno
apprezzato le opere del pittore.
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PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE
CCIINNEEMMAA TTEEAATTRROO BBRREERRAA
-- IINNVVEERRUUNNOO -- vviiaa GGrraannddii

WINX CLUB 
Domenica 6 gennaio - ore 16.30

SSAALLAA DDEELLLLAA CCOOMMUUNNIITTAA’’ SS.. LLUUIIGGII
- CCUUGGGGIIOONNOO -- vviiaa CCaavvoouurr,, 2277

COME L’OMBRA
Giovedì 10 gennaio - ore 21.00
Venerdì 11 gennaio - ore 21.00
UIBU’ - FANTASMINO FIFONE
Sabato 12 gennaio - ore 21.00

Domenica 13 gennaio - ore 21.00
MARIA STUARDA (opera live)

Venerdì 18 gennaio - ore 20.00

SSAALLAA DDEELLLLAA CCOOMMUUNNIITTAA’’ 
-- MMEESSEERROO -- 

UNA MOGLIE BELLISSIMA 
Sabato 5 gennaio - ore 21.15

Domenica 6 gennaio - ore 21.15
LA BUSSOLA D’ORO

Sabato 12 gennaio - ore 21.00
Domenica 13 gennaio - ore 21.00

CCIINNEEMMAA TTEEAATTRROO SSAANN MMIICCHHEELLEE
-- MMAAGGNNAAGGOO 
WINX CLUB 

Sabato 5 gennaio - ore 21.00
Domenica 6 gennaio - ore 21.00

IILL MMIISSTTEERROO DDEELLLLEE PPAAGGIINNEE PPEERRDDUUTTEE
Regia: Jon Turteltaud

Genere: Avventura
Durata: 126’

di Loreno Molaschi
Ecco tornare Nicolas Cage nei panni dello storico più avventuroso
che si sia mai visto. Dopo il mistero dei templari, una nuova sto-
ria attende il protagonista in questa pellicola, che ancora una
volta vede nomi importanti in locandina e un importante investi-
mento nella produzione di un grande magnate di Hollywood (Jerry
Bruckheimer). Tra inseguimenti, esplosioni e un montaggio incal-
zante, si svolge la ricerca delle pagine perdute di un libro segreto
che riporta il piano d’omicidio di uno dei presidenti più amati
nella storia americana, Lincoln, proprio per mano di un antenato
dello stesso Ben Gates (Nicolas Cage). Molti personaggi si inseri-
scono nella vicenda rendendola sempre più oscura, non tutti
avranno i più nobili intenti, ma
sicuramente questa escalation di
diverse caratterizzazioni aiuta ad
aggiungere una buona dose d’intri-
go alla vicenda, oltre a rendere il
tutto a tratti dispersivo. 
Il regista Turteltaub fa la sua
parte senza brillare né peccare,
perde forse un po’ di smalto
rispetto al mistero dei templari,
ma in ogni caso non lo fa rim-
piangere. Pellicola per amanti del-
l’azione e per chi cerca un’alter-
nativa tra i film panettone e i più
mielosi del momento.
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LLaa cchhiieesseettttaa ddeeii RRee MMaaggii

Ricordo il rosso tetto
dietro i gelsi in fila
che nell’ampio prato

tra le rugiade si sperdea.

E quando le foglie iridate d’autunno
tutt’intorno cadeano

chiara si ergea la tua figura
all’orizzonte.

Bella era allora, piccola chiesetta dei Re Magi!

*        *       *

Ma più cara a me appariva
nella distesa bianca

quando dal caminetto a lei ridosso
il fil di fumo come incenso saliva

e l’adombrava di festa
nel tenue tepor donato
al carrettier viandante.

Piccola eri chiesetta dei miei anni.
Grande fosti di francescana specie.

Ora che più non appari dietro i gelsi
ti vedo nei silenzi

quando l’anima è più ascoltata.

PPiinneettttoo SSppeezziiaa

Opera di Pinetto Spezia, ‘la cappella dei Re Magi’, olio su tela.

L
arciprete Mainini, nel
1759, annotava che la
Cappella dei Re Magi
era stata da poco restau-
rata dai signori Chie-
richetti, banchieri di

Milano, tralasciando però di dire
quando fu costruita e da chi.
Finora non si sono trovati altri
documenti che si riferiscono ad
essa. Neppure gli atti delle visite
pastorali successive della seconda
metà del sec. XVI vi accennano. E’
quindi assai arduo ricostruire la
sua storia. Pressochè abbandonato
da anni, il piccolo edificio conobbe
un rapido declino fino a che, intor-
no al 1960, crollò. Sprovvisto di
ogni pretesa artistica, era situato
lungo la strada campestre ‘dei
Bastagni’, tra Cuggiono e Induno.
All’interno, ancora poco prima del
crollo, si intravedevano tracce di
decorazioni. Era composto da due
ambienti ben distinti: ad occidente
la cappella propriamente detta, a

levante ed a settentrione un locale
con camino a disposizione dei con-
tadini e di chi cercava riparo in
caso di cattivo tempo. Il culto dei
Re Magi si diffuse a Milano e nel
Milanese dopo l’arrivo dall’Orien-
te delle loro presunte reliquie por-
tatevi da alcuni cavalieri di ritorno
dalla prima crociata. Collocate
nella Basilica di S.Eustorgio, vi
rimasero fino alla distruzione di
Milano da parte di Federico
Barbarossa. L’imperatore le donò a
Rainaldo di Dassel, arcivescovo di
Colonia e cancelliere dell’impero
che le fece trasportare nel duomo
della sua città dove tuttora si trova-
no. A Cuggiono il culto  dei Re
Magi è attestato per la prima volta
nel 1597. Non si ha notizia di pari-
colari celebrazioni presso questa
cappella campestre, eccetto il pel-
legrinaggio di persone devote nel
giorno dell’Epifania. (materiale
tratto da ‘Chiese di Cuggiono e
Castelletto’ di Giovanni Visconti).
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B
en 35 opere. Un solo
tema che fa da filo
rosso, noto e ignoto
allo stesso tempo.
Noto perché l’oggetto
della mostra

“Omaggio a Roberto Borsa” (1880
– 1965) inaugurata il 22 dicembre
2007 presso il Centro
Polifunzionale Le Radici e le Ali
(ex Chiesa di S. Maria in Braida) è
Cuggiono, nella sua accezione più
larga di Paese e Campagna; ignoto
perché nei quadri esposti tornano a
rivivere luoghi dimenticati, talvolta
scomparsi, fotogrammi di ritmi di
vita che non ci appartengono più e
di cui spesso proviamo la mancan-
za. Nello spazio raccolto, quasi inti-
mo, della ex Chiesa, inondato per
l’occasione di musica classica, si
respira una inattesa e quindi tanto
più gradita sensazione di calore, che
emana dai dipinti stessi, dalla loro

matrice impressionistica dove i
colori, non mescolati sulla tavoloz-
za, sono giustapposti sulla tela ed
inframmezzati in tocchi di misura
variabile. In queste tele, dove tutto è
luce e colore, rivivono per l’appun-
to scorci di Castelletto – gli  interni
di Villa Clerici, il ponte – del Ticino
e di Cuggiono – i cortili, la Chiesa
Vecchia vista da Piazza San Giorgio
di cui serbano un ricordo – le casci-
ne. Spazi aperti della campagna nel
primo respiro della primavera si
animano della presenza di figure
umane colte sia nella quotidianità
sia in momenti più distesi e liberi -

diverse stagioni, in un un’esperien-
za vera del cambiamento e del
mutamento costante. “Mio padre
amava Cuggiono” confida “e sareb-
be stato felicissimo di questa
mostra, come lo sono io ora. A lui
devo l’avermi donato una educazio-
ne al bello, nelle sue diverse
forme”. Una educazione estetica
che in queste opere di un “impres-
sionismo addolcito” – come ci fa
notare la signora Borsa – si percepi-
sce con chiarezza e ci lascia uno
strascico nostalgico, perché uscen-
do dalla mostra si coglie invece in
tutta la propria forza la distanza di
questa nostra Cuggiono da quella
che il pittore ritrasse.  Mentre oggi
la dimensione del bello si sta via via
riducendo ed il colore retrocede
rispetto al grigio, questa mostra ci
ricorda l’importanza del bello e del
gusto come elementi fondamentali
per rendere vivibile e godibile lo
spazio fisico in cui solo può germo-
gliare una vera comunità civile. (La
mostra sarà aperta sino al 3 febbra-
io 2008. Orari di apertura: sabato e
domenica ore 10 – 12; ore 15 – 18;

come in Ore serene, ritratto di fami-
glia. Luoghi e momenti di vita che
il pittore ritrasse nella sua perma-
nenza cuggionese, dopo aver sposa-
to nel 1918 una nostra compaesana.
Alla mostra, incrociamo la figlia del
pittore, Giuliana Borsa, la quale ci
confida di essersi quasi commossa
quando è stata contattata per questa
iniziativa, emozione amplificata dal
fatto di rivedere questi nostri luoghi
che hanno rappresentato per lei sia
il teatro di vicende umane intense
(ha vissuto a Cuggiono tra il ’42 ed
il ‘46) sia l’incontro con la
Campagna nel suo trapassare nelle

di Tania Terrazzani

Mostra: omaggio a Roberto Borsa
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