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Una ‘discarica’
di responsabilità

Obama - Hillary:
i ‘Repubblicani’ 
cercano il leader

S
i è detto e ripetuto che lo
spettacolo offerto in que-
sti giorni dal ‘caos’ rifiu-
ti a Napoli sia il peggior
biglietto da visita possi-
bile per il nostro Paese.

Tutto vero, o quasi. E’ sicuramente
un problema grave, disastroso a
livello ambientale e di salute pub-
blica, che provoca ripercussioni a
medio e a lungo termine. Se vi è un
solo, piccolo e parziale, aspetto
positivo in questa vicenda è il
momento in cui si è scatenata
l’emergenza: se tutto questo fosse
avvenuto in estate, col caldo e
l’umidità, il rischio di diffusione di
malattie infettive sarebbe cresciuto
esponenzialmente. Ma torniamo
alla vicenda vera e propria: da oltre
due settimane le strade di Napoli e
della Campania sono letteralmente
invase dai rifiuti, mentre alcuni
manifestanti difendono strenua-
mente i terreni vicino alle loro abi-
tazioni dalla riapertura di siti chiu-
si ormai da anni. Nel caso più noto
di ‘Pianura’ si tratta di un’immen-
sa discarica che nel corso dei
decenni ha accolto materiale,
anche altamente tossico (come
dimostrano i dati inerenti ai casi di
tumore e leucemie, ndr), prove-

niente da tutta Italia. Il vero pro-
blema è che la Campania è l’unica
regione in cui non vi sia nemmeno
un termovalorizzatore (o inceneri-
tore) che smaltisca tutto ciò che
non finisce nella raccolta differen-
ziata. Questi problemi non sono
però così ‘improvvisi’ come alcuni
cercano di far credere: anni ed anni
di accumulo, senza interventi strut-
turali e senza lotta alla criminalità
portano necessariamente a situa-
zioni di degrado. Nei nostri paesi,
un esempio simile a quanto sta
avvenendo ora in Campania ha
riguardato Buscate circa dieci anni
or sono: i cittadini e
l’Amministrazione (dimettendosi
fino alla nomina di un commissa-
rio) si impuntarono e lottarono fin-
chè non venne scongiurato il peri-
colo dell’apertura di una discarica
nella cava di Sant’Antonio cittadi-
na. La popolazione giustamente
reclama sicurezza ambientale e in
termini di salute, ma sono le istitu-
zioni che devono trovare la ‘qua-
dratura del cerchio’ portando e
proponendo alternative. Da noi è
stato creato il termovalorizzatore
di Borsano che, con il progressivo
aumento del riciclaggio, accoglie
oggi anche rifiuti da altre provin-
cie. Accontentare tutti è difficile,
però è doveroso (anzi ‘sarebbe’)
che chi viene eletto dai cittadini, se
non trova soluzioni, si dimetta.

U
na sfida all’ultimo voto.
Se il primo mandato di
George W. Bush si è
aperto con una vittoria
contata su poche centi-
nai di voti in Florida, il

primo presidente del ‘dopo-Bush’
sarà eletto dopo una campagna
elettorale decisamente sorprenden-
te. Al momento non risulta ancora
chiaro quali saranno i contendenti
finali: se tra i repubblicani vi è tra
i favoriti John McCain (aspettando
la discesa in campo di Rudolph
Giuliani, ex Sindaco di New York),
tra i democratici si è riaperta la
sfida per la leadership. Nell’Iowa
aveva vinto infatti con un notevole
distacco il primo candidato di
colore Barack Obama, facendo
ritenere ai principali media chiusa
la partita, ma le primarie nel New
Hampshire hanno rilanciato in
maniera sorprendente Hillary
Clinton (che nel caso venisse elet-
ta sarebbe la prima Presidente
donna per gli Stati Uniti).
Sondaggisti e commentatori tv
l'hanno subito ribattezzata “la vit-
toria da effetto lacrime”, forse per
coprire il flop clamoroso delle loro
previsioni completamente sbaglia-
te. La vittoria di Hillary è arrivata
in larga misura grazie alle donne,
di ogni età e ceto sociale, che
hanno fatto quadrato attorno a lei
in nome della solidarietà femmini-
le. In uno stato dove molte di loro
sono al vertice, hanno votato per
Hillary il 47 per cento delle elettri-
ci, a differenza di quanto avvenne
in Iowa, quando la defezione del
gentil sesso la fece arrivare terza,
dietro Obama e John Edwards.La
sfida entra ora nella fase più
‘calda’ con la ripresa dei dibatti e

dei confronti pubblici nell’arena di
New York. Ora i contendenti pro-
cederanno a tappe forzate con ele-
zioni nel giro di poche ore nei vari
Stati, fino al tanto atteso ‘super-
giovedì’ 5 febbraio con primarie
simultanee in più contee. Si prean-
nuncia così una campagna elettora-
le elettrizzante, anche se per ora, a
dir la verità, ciò che sono mancati
sono proprio i programmi ed i con-
tenuti, in attesa delle elezioni fina-
li. Un’attenzione crescente, da
parte del mondo intero, proprio per
l’influenza che gli USA hanno
sulle decisioni globali.
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di Vittorio Gualdoni



S
ciopero dei trasporti,
petrolio sui cento dollari,
code ai distributori,
aumenti alle pompe. E’
cronaca di pochi giorni
fa.  Secondo quello che

si legge sui giornali, gli aumenti
dei prezzi del petrolio sono sempre
dovuti a fattori estemporanei,
attentati, crisi politiche, eventi par-
ticolari. E  se gli aumenti dei prez-
zi del greggio fossero dovuti alla
tendenziale progressiva contrazio-
ne delle disponibilità petrolifere?
Domanda non da poco. Procederò
schematicamente nel mio argo-
mentare attingendo  agli studi
dell’ASPO (Association for the
Study of the Peak Oil), associazio-
ne internazionale formata da stu-
diosi con una corposa esperienza
nel settore petrolifero con i quali
entrai in contatto alcuni anni fa.
Partiamo da una domanda cruciale:
Il petrolio sta per finire? La rispo-
sta è no, ma paradossalmente non è
questa la domanda giusta. Infatti
c'è ancora una grande quantità di
petrolio nelle viscere della Terra.
Ma attenzione, siamo molto vicini
al "picco di Hubbert", ovvero al
massimo storico della capacità di
estrazione di questa fondamentale

risorsa. Il picco di Hubbert è il
momento in cui l'estrazione del
greggio raggiunge il suo valore più
alto. Successivamente ad esso, il
ritmo a cui il petrolio viene estrat-
to, per ragioni geologiche, inizia a
decrescere progressivamente.
Marion King Hubbert  era un geo-
logo statunitense che lavorava nel
settore ricerca della Shell Oil
Company a Houston, poi professo-
re di geofisica a Stanford
University e a Berkeley. Nel 1956,
quando l'estrazione di petrolio
degli Stati Uniti era in rapida cre-
scita, sviluppò un modello sulla
base del quale predisse che la sua
estrazione negli Stati Uniti avrebbe
raggiunto un massimo nel 1970, e
avrebbe poi iniziato a decrescere.
All'epoca questa previsione non fu
presa molto sul serio, tuttavia la
quantità di petrolio estratta gior-
nalmente raggiunse effettivamente
il  massimo all’inizio del 1971.
Questa previsione così accurata fu
probabilmente dovuta alle condi-
zioni di libero mercato quasi per-
fette presenti negli USA, ebbe un
ulteriore conferma nel 2000 con il
picco dei giacimenti del mare del
Nord. Ciò che in essa conta è il
principio di base, cioè il fatto che il
ritmo di estrazione di una data
risorsa non rinnovabile non può

E se il petrolio dovesse finire?
Riflessioni su un problema che grava su benzina e costi di riscaldamento

di Oreste Magni

aumentare all'infinito. Il petrolio,
per quanto abbondante, esiste in
quantità finita. A seconda dell'evo-
luzione delle condizioni di merca-
to, questo picco può essere più o
meno esteso nel tempo, ma è inevi-
tabile che da un certo punto in poi
l’estrazione inizierà a decrescere in
maniera irreversibile fino ad
annullarsi. Questo non perché non
esisterà più petrolio, che parados-
salmente sarà ancora relativamente
abbondante, ma perché ricercando
petrolio a profondità sempre mag-
giori o cercando di ricavarlo da
giacimenti meno “redditizi”,
l’energia necessaria per estrarlo ( e
quindi i suoi costi) sarà superiore
all’energia potenziale contenuta
nel petrolio stesso. Quindi in estre-
ma sintesi, il futuro ci riserva
petrolio sempre meno disponibile e
sempre più caro. Questo dovrebbe
farci riflettere sulle priorità da met-
tere in agenda, non solo per quanto
riguarda le scelte di macroecono-
mia, settore nel quale noi cittadini
non abbiano evidentemente molta
voce in capitolo, ma anche e
soprattutto sulle scelte concrete da
effettuare ai livelli a nostra portata.
Mi riferisco alle scelte individuali
e a quelle delle comunità locali in
cui viviamo. A parte qualche lode-
vole eccezione non mi pare che, a

differenza di quanto avviene in
altri paesi europei si sia realmente
imboccata una strada di vera con-
sapevolezza energetica all’altezza
delle sfide che dovremo fronteg-
giare già nel breve e medio termi-
ne. Eppure è su questo campo che
più che in altri, si misurerà la
volontà dei cittadini e delle muni-
cipalità di affrontare il futuro con
saggezza e realismo. E’ nelle scel-
te di oggi, a partire dalle comunità
locali, che misureremo la nostra
capacità di futuro. E chissà che
queste scelte, come del resto nor-
malmente avviene, non contamini-
no i livelli istituzionali superiori.
Esse hanno un nome, risparmio
energetico, razionalizzazione dei
consumi, energie rinnovabili, filie-
re corte, economie locali autocen-
trate, risparmio di risorse e di
suolo…  Va però notato che il
declino dell'offerta che seguirà il
picco, a detta degli studiosi, non
avrà necessariamente la velocità
della crescita che l'ha preceduto.”
Sarebbe già un conforto per la
nostra debolezza se tutto perisse
con la stessa lentezza con cui si è
formato. Invece la crescita è lenta,
la rovina è rapida. (Seneca, Lettere
a Lucillo)”. La strada da percorre-
re e il terreno da recuperare non è
poco, ma è una sfida che va accet-
tata fino in fondo.  E’ su questo che
ci dovremo misurare. 
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IINNTTEERR:: 99 Stagione perfetta
quella di Mancini e dei
‘suoi’. E’ iniziato un nuovo
ciclo? Almeno così sembra...
La prova del ‘9’ in Europa.

JJUUVVEENNTTUUSS:: 88,,55 Chi l’avreb-
be mai detto? I bianconeri
dopo il ritor-
no nella mas-
sima serie
stanno dimo-
strando di
essere una
compagine di
spessore e
carattere.

RREEGGGGIINNAA:: 55 L’arrivo di
Ulivieri sembra avere ridato
voglia e grinta ad una squa-
dra in
crisi.
Chissà se
arriverà
il secon-
do mira-
colo in 2
anni?

SSIIEENNAA:: 55 Non bastano gio-
vani di talento, servono
gioco e soprattutto risultati
per rimanere
nella massima
serie. E ci
vuole in modo
particolare la
testa e qualche
elemento di
esperienza.

NNAAPPOOLLII:: 66,,55 Una neo pro-
mossa di tutto rispetto,
nonostante gare tra alti e
bassi. I
numeri
per fare
bene ci
sono
comun-
que
tutti. 

RROOMMAA:: 77,,55 Dalla formazione
di Spalletti ci si aspettava

molto di più.
Attenzione
comunque: il
campionato è
ancora lungo
e può quindi
uscire la
‘vera’
Roma...

AATTAALLAANNTTAA:: 66 Buona prima
parte di campionato per la
formazione guidata da Luigi

Del
Neri.
L’ottavo
posto in
classifi-
ca ne è
la con-
ferma.

PPAALLEERRMMOO:: 66 Voto di stima
per una compagine che ha le
qualità per fare bene, anzi
meglio di
come ha
fatto.
Chissà
che il
cambio
in pan-
china... 

CCAATTAANNIIAA:: 66 Il Catania sta
piano piano trovando la
forma migliore, nonostante

alcune
gare
sbaglia-
te.
Occhi
puntati
sui gio-
vani.

FFIIOORREENNTTIINNAA:: 66,,55 Non è
stato certo un inizio di cam-
pionato brillante quello dei

viola. La
Fiorentina
ha pagato
la cessione
di Toni ed
un Pazzini
che fa fati-
ca.  

GGEENNOOAA:: 66 Meritava forse di
più di quanto ha raccolto
fino ad oggi. Anche se ci
sono
stati
alcuni
errori
impor-
tanti.
Bene
Borriello. 

MMIILLAANN:: 55,,55 Dove è finito il
Milan che faceva sognare i
tifosi in Italia? Non basta
essere
protago-
nisti in
campo
europeo.
Ha paga-
to alcuni
errori.

SSAAMMPPDDOORRIIAA:: 55,,55 L’arrivo di
Cassano avrebbe dovuto fare
vivere ai Doriani un anno

da pro-
tagoni-
sti. Fino
ad ora
non è
però
stato
così. 

TTOORRIINNOO:: 55,,55 Stagione fino a
qui tra alti e bassi per
Novellino e per i ‘suoi’. Non

ci sono
il gioco
e
soprat-
tutto
una
‘vera’
punta. 

PPAARRMMAA:: 55,,55 Il Parma si sta
comportando discretamente
per raggiungere il suo obiet-
tivo (la
salvez-
za).
Grazie
anche a
giovani
di ottime
qualità.

LLIIVVOORRNNOO:: 55 Prima parte
dell’anno ‘così così’. Si sente
e soprattutto si vede che là
davanti
manca
un bom-
ber come
Lucarelli.
Alti e
bassi per
Tavano.

EEMMPPOOLLII:: 55 Via Cagni ecco
Malesani. L’Empoli deve
rimmettersi presto in carreg-

giata se
non
vuole
perdere
punti in
chiave
salvez-
za.

CCAAGGLLIIAARRII:: 44,,55 Fine d’anno
da dimenticare per il
Cagliari. La colpa è dei gio-

catori,
ma
anche di
certe
scelte a
livello
dirigen-
ziale.

LLAAZZIIOO:: 55 Come aspettarsi di
ripetere i risultati della scor-
sa annata senza acquisti? La
Lazio sta pagando infatti

l’aver
giocato
soprat-
tutto al
rispar-
mio sul
mercato.

UUDDIINNEESSEE:: 77,,55 Che prima
parte di stagione per la

squadra di
Marino.
Nessuno
forse si
aspettava un
inizio così.
Tra i miglio-
ri il solito Di
Natale.

Diamo i voti alla ‘nostra’ serie A
Un primo bilancio delle 20 formazioni iscritte al massimo campionato
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S
e ne parla da talmente
tanto tempo che quasi
nessuno si sta rendendo
conto di quanto poco
manchi alla tanto attesa
inaugurazione. La data è

però ora realmente fissata: 31
marzo 2008 e, anche se non fosse
quel giorno preciso, poco ci
manca. Il territorio del Castanese
si appresta così a subire il più gran-
de cambiamento urbanistico-socia-
le della propria storia. Forse qual-
cuno può pensare che sia eccessivo
definire questo ‘evento’ una rivo-
luzione storica, ma basta fermarsi
a riflettere su quante cose potreb-
bero cambiare, o hanno già inizia-

to a modificarsi, per capire come il
2008 possa realmente dare un
nuovo impulso a tutto il nostro ter-
ritorio. Nonostante tanti di noi,
probabilmente, non prestino parti-
colare attenzione alle vicende lega-
te ad ‘Alitalia’, il futuro della
nostra compagnia di bandiera, e
dell’aereoporto di Malpensa, rive-
stono una variabile notevole per
come potrebbe evolversi il
Castanese. Un ‘hub’ di livello
internazionale implica infatti una
serie di servizi (dai parcheggi per
le auto agli alberghi, dallo sviluppo

100 giorni alla Boffalora-Malpensa
Prende il via una nuova rubrica dedicata allo svilippo del nostro territorio

di Vittorio Gualdoni

industriale al richiamo nell’area di
compagnie internazionali) che
potrebbero fare da volano per
l’economia dei nostri paesi. Ma la
rubrica che sta per aprirsi non
vuole solo prendere in considera-
zione l’arteria autostradale che
metterà in collegamento il magen-
tino con il gallaratese, ma tutto
quell’insieme di fattori che si stan-
no evolvendo nella nostra società.
L’aumento di immigrazione, paesi
sempre più estesi e grossi centri di
distrubuzione sono fenomeni in
atto da alcuni anni che non potran-

no che accentuarsi. Per questo,
grazie al contributo e alla collabo-
razione di due giornalisti esperti
delle vicende dei nostri paesi, rac-
conteremo e analizzeremo le prin-
cipali tematiche inerenti al cambia-
mento. Dall’impatto ambientale a
quello urbanistico, dalle conse-
guenze sulla salute alle prospettive
economiche, dai cambiamenti
sociali alle possibilità offerte dal
mondo del lavoro: questi sono solo
alcuni dei temi che verranno svi-
luppati ed approfonditi nelle pros-
sime settimane. Come sempre,
‘Logos’ chiede ancora una volta il
contributo di voi lettori per svilup-
pare la propria ‘agorà’ di discus-
sione. Se avete opinioni, commen-
ti, racconti del ‘vecchio’ castanese
scriveteci pure al nostro indirizzo
mail o telefonate in redazione.

I
massimi rappresentanti
della ‘Lega Nord’ hanno
incontrato negli scorsi
giorni il premier Romano
Prodi per discutere il futu-
ro di ‘Malpensa’: “Noi

abbiamo chiesto di fare come gli
olandesi quando Klm è stata assor-
bita da Air France: Amsterdam ha
goduto di una moratoria di sette
anni, noi ne abbiamo chiesti tre per
Malpensa, ma il ministro ha detto
che saranno Prato e il cda a decide-
re. Crediamo che il Governo debba
dare un indirizzo preciso per la
difesa di Malpensa, ma non sem-
bra volerlo fare: siamo preoccupa-
ti e lo abbiamo detto con chiarezza
sia a Prodi che a Padoa Schioppa.
Se tratta il Governo è un conto, se
lo fa Prato è cosa ben diversa”. ll

15 gennaio sarà un giorno chiave
per Alitalia e Malpensa: in
Parlamento si discuterà e ci sarà il
voto sugli atti di indirizzo che ver-
ranno presentati. Insomma, un
bivio che comporterà, ovviamente,
differenti ipotesi di sviluppo per
l’hub del varesotto.

La ‘Lega’ in difesa dell’aereoporto ‘Low cost’ per rilanciare Malpensa?

M
entre il futuro di
‘Alitalia’ appare
ancora incerto, sem-
bra che la compa-
gnia ‘Ryanair’ non
molli Malpensa. Ad

affermarlo è un portavoce della
compagnia low cost irlandese, che
nel mese di settembre si era fatta
avanti, proponendo investimenti
per un miliardo di euro e aveva
successivamente incontrato più
volte i vertici di Sea, società di
gestione aeroportuale. Ora i britan-
nici rilanciano, confermando l'inte-
resse a rilevare gli slot che even-
tualmente si renderanno liberi:
“Per Malpensa la nostra porta è
sempre aperta – ha detto Bridget
Dowling, direttore marketing di
Ryanair per il Sud Europa - Se

Malpensa vuole migliorare la
situazione nel Nord Italia dovrebbe
lavorare con noi, il problema è che
Malpensa non vuole diventare un
hub nel settore del low cost.
Comunque la nostra porta è sem-
pre aperta”. Una possibilità da
valutare nei prossimi mesi. 

Ancora poche settimane alla bretella
autostradale che potrebbe portare

significative novità per tutti noi.
Indagini e spunti per far riflettere.
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L’esperienza dei giovani di Taizè

C
ari amici di Logos, in
questi giorni di festa e di
vacanze natalizie ho
avuto la grande occasio-
ne di vivere un’espe-
rienza unica che ora

voglio raccontarvi, anche se non è
semplice scrivere e descrivere ogni
attimo, ogni emozione. Un gruppo
di intrepidi viaggiatori provenienti
dal Decanato di Castano Primo,
compresa la sottoscritta, ha parte-
cipato all’incontro tenutosi a
Ginevra, dal 28 dicembre al 1 gen-
naio, organizzato dalla comunità di
Taizè, che ogni anno sceglie come

luogo di riferimento, per ritrovarsi,
una città europea differente. In
questo breve articolo voglio solo
concentrarmi su ciò che abbiamo
vissuto e ritengo giusto trasmette-
re: momenti intensi di fede, rifles-
sione, amicizia. È stato sorpren-
dente guardarsi intorno e scoprire
che, nonostante le differenze di
credo (cattolici e ortodossi), di lin-
gua e di cultura, si sia potuta crea-
re tra noi non divisione ma unione
ed amicizia, non gelosia ma arric-
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chimento reciproco, anche nelle
piccole cose, sempre in nome della
fede trasmessaci da Dio. Certo non
è facile riuscire a portare tutto que-
sto nella nostra vita di tutti i giorni,
in un mondo in cui tendono a pre-
valere la “legge del minimo sfor-
zo” e il culto dell’apparenza.
Dovremmo essere più attenti, esse-
re in grado di andare controcorren-
te nell’ascoltare l’altro e non solo
noi stessi, nello stare vicino a chi
ha più bisogno di noi al posto di

di Letizia Cagelli

CUGGIONO:
Villetta a schiera di recentissima costruzione
di 3loc. + 2 serv. Oltre a box doppio e ampia
cantina /lavanderia.(possibilita’ di creare 3°
camera e 3° bagno in mansarda)
RIF. I VSH 0012 - € 239.000,00

OSSONA:
Villa a schiera recentissima costruzione di 4
loc. +2serv. oltre a mansarda rifinita,
taverna/ lavanderia . Ampio box e giardino.
RIF. I VSH 0064 - € 295.000,00

ARCONATE:
Villa singola disposta su unico livello compo-
sta da 4 loc. +2 serv. (mq 120ca)oltre a mq
120ca tra locale caldaia / lavanderia e ampia
taverna a rustico . Box doppio e giardino.
RIF. I VSH 0002 - € 355.000,00

MESERO:
Villa singola disposta su unico livello di 4 loc.
+ serv. Oltre ad ampia taverna di ca. 120
mq., lavanderia,box doppio e giardino.
Edificata nel 2003 con finiture di pregio e
cura nei dettagli.
RIF. I VSH 0019 - € 450.000,00

ARCONATE:
In palazzina di recente costruzione, ampio e
luminoso app.to di 3 loc. + serv. e cucina
abitabile mq. 100 ca oltre a cantina e box.
Libero da maggio 08.
RIF. I TL 0041 - € 155.000.00

ARCONATE:
In mini palazzina del 2003 appartamento di 2
loc. + serv. e cantina . Possibilita’ di acquisto
con l’arredamento presente senza nessun
supplemento.
RIF. I BL 0005 - € 120.000,00

INVERUNO:
In tipica corte lombarda di recente costruzio-
ne di sole 6 unita’ , ampio app.to di 3 loc. +2
serv. disposto su 2 livelli (mq 120 ca), cantina
e box . (libero subito). No spese condominiali.
RIF. I TL 0040 - € 220.000,00

CUGGIONO:
In palazzina di 6 unità ab. ampio e luminoso
appartamento di 4 loc., cucina abitabile + 2
serv. mq. 125 ca (possibilità di creare 3a
camera) e cantina. Possibilità box.
RIF. I QL 0014 - € 160.000.00

credere di non avere mai abbastan-
za, nel fare, per quanto possibile, il
primo passo verso l’altro, pur non
essendo certi di un suo contrac-
cambio. Questi sono piccoli grandi
gesti che, persino a partire dal
nostro vissuto più banale, possono
essere realizzati…ma sono anche
gli stessi che ci permettono di gua-
rire da odio, pregiudizi e invidie,
cause di divisioni. Sono convinta
che, se tutti noi che abbiamo vissu-
to questo momento così forte, una
volta tornati alla “normalità”, riu-
scissimo a trasmettere ad altri
anche solo un pizzico di ciò che
abbiamo sperimentato, avremmo
la certezza di essere riusciti a semi-
nare  semi di pace, unione, amore.

““cciioo cchhee ccii uunniissccee èè ppiiùù ffoorrttee ddii cciiòò cchhee ccii sseeppaarraa:: llaasscciiaammoo ttrraassppaarrii--
rree qquueessttaa rreeaallttàà aattttrraavveerrssoo llaa nnoossttrraa vviittaa!!”” (frère Alois)



Ultimi giorni di ‘magia’ natalizia

A
nche quest’anno l’
Epifania è passata,
portando via con sé -
così come il detto
popolare insegna -
tutte le feste.  Sulla sua

scia restano, però, piccoli segni:
dalle luminarie ancora accese per
le vie dei paesi a qualche luce
colorata, che continua a brillare sui
balconi di chi non ha ancora prov-
veduto a ritirarle in cantina, per poi
rispolverare il tutto tra un anno.
Tra pochi giorni, il solito tran tran
scuola-casa-lavoro avrà il potere di
farci dimenticare le vacanze appe-
na trascorse e si riapproprierà defi-
nitivamente del nostro tempo.
Tuttavia, è possibile respirare l’
ultimo soffio del Natale grazie ad
un appuntamento ormai consueto,
per gli abitanti di Cuggiono:
quale? La mostra di presepi allesti-
ta fino al 13 gennaio 2008, presso
la chiesa di San Rocco. Una venti-
na di presepi in concorso, realizza-
ti con cura, pazienza e passione da
chi dedica il suo tempo ad un’ arte
preziosa ed antica. Se a prima vista
possono sembrare simili, in realtà
ogni singola creazione ha un parti-
colare che la contraddistingue

di Carlotta Crivelli dalle altre: accanto alla classica
rappresentazione della natività,
infatti, c’ è chi ha deciso di immor-
talare il momento dell’ annuncia-
zione dell’ angelo Gabriele a
Maria, chi ha riproposto il pellegri-
naggio di Giuseppe e Maria alla
ricerca di un alloggio per trascorre-
re la notte, chi ha dato forma all’
apparizione ai pastori dell’ angelo,
che annuncia loro la nascita di
Gesù. Gli espositori non sono sola-
mente cuggionesi, ma provengono
da paesi diversi: Cerro Maggiore,
Gallarate, Lainate, dalle province
di Bergamo e Crema. Domenica 13
gennaio i migliori saranno premia-
ti.Un presepe particolare è anche
quello allestito a Castelletto.  La
capanna, i pastori, la pecore,
Giuseppe, Maria e Gesù appena
nato sono scolpiti con cura nel
legno, dando così origine a statue
dalla grandezza naturale, dipinte a
mano. Gli scorsi anni queste stesse
statue erano state posizionate in un
vecchio lavatoio, lungo la riva del
Naviglio, e per le strade del paese;
quest’ anno, invece, accolgono i
fedeli alle porte della chiesa dei
Santi Giacomo e Filippo. Chi
vuole ammirare queste piccole
‘opere d’ arte’ deve affrettarsi; il
tempo passa velocemente ed il
nuovo anno è gia iniziato.
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M
attina dell’Epifania
intensa lungo le
sponde del fiume
Ticino. I pompieri di
Inveruno sono infatti
stati chiamati ad

intervenire per un incendio scop-
piato allo chalet - bar, di proprietà
comunale, lungo le sponde del
fiume Ticino a Turbigo (nei pressi

del ponte di ferro al confine tra la
cittadina del Castanese ed il
Piemonte e Galliate). A bruciare
un’importante porzione di tetto
della struttura, stagionale ed aperta
solamente nei mesi più caldi del-
l’anno, che guarda verso il laghet-
to. Mentre una squadra dei volon-
tari inverunesi si sono occupati di
circoscrivere le fiamme, un secon-

do gruppo è entrato nel bar munito
di autorespiratori per la ricerca di
altri focolai. Un’operazione diffi-
cile e complicata, i Vigili del
fuoco, supportati anche dai colle-
ghi della caserma di Legnano,
dagli agenti della Polizia locale di
Turbigo e Nosate e dai Carabinieri
di Castano Primo, hanno infatti
dovuto lavorare per oltre tre ore

Turbigo: rogo al bar sul fiume

prima di spegnere completamente
il rogo, scoperchiare il tetto e pro-
cedere alla demolizione del  legna-
me andato distrutto dall’incendio e
e riportare così la situazione alla
normalità. Domate le fiamme i
pompieri hanno quindi effettuato
le necessarie verifiche all’interno
dello chalet - bar constatando i
danni provocati dall’episodio.  

Furto in abitazione
Fermati i tre ladri

L
a richiesta di intervento
agli agenti della Polizia
locale di Boffalora è
arrivata nel tardo pome-
riggio di martedì. E così,
grazie proprio a questa

chiamata di una cittadina, i ‘ghisa’
con la collaborazione dei
Carabinieri della vicina caserma di
Magenta sono riusciti a fermare tre
cittadini albanesi (classe ‘87, ‘88 e
‘89) che stavano mettendo a segno
un furto in una villetta di via
Magenta. Quando le Forze dell’or-
dine sono arrivate sul posto (avvi-

sati di alcuni movimenti sospetti
da una boffalorese che abita nei
pressi dell’abitazione) i tre aveva-
no già perpetrato il furto, mettendo
da parte pronti per essere portati
via oggetti in oro e di bigiotteria ed
altri effetti personali dei proprieta-
ri, rovistando in ogni stanza. Pur di
guadagnarsi la fuga i balordi hanno
anche tentato di colpire con alcuni
cacciaviti che avevano con loro gli
agenti della Polizia locale ed i
Carabinieri. Subito bloccati sono
stati trasferiti in una cella del car-
cere milanese di San Vittore, per
poi essere processati per direttissi-
ma per la convalida dell’arresto.
Ora si trovano in carcere in attesa
del processo definitivo. Nel corso
dell’operazione gli inquirenti
hanno anche recuperato l’auto con
la quale i malviventi hanno rag-
giunto Boffalora, risultata rubata il
5 gennaio , assieme ad una secon-
da vettura in una casa di Giussano.
Si sta cercando di capire se a loro
sono collegati anche gli altri furti-
commessi nelle scorse settimane
sempre nella piccola cittadina.  

Incidente stradale
lungo la Provinciale

T
raffico in tilt nella
tarda mattinata di lune-
dì lungo la strada
Provinciale 109 che
collega Busto Garolfo
a Parabiago. La causa?

Un incidente stradale che ha visto
coinvolti tre mezzi. Sul posto,
subito allertati da alcuni automobi-
listi di passaggio, sono arrivati gli
agenti della Polizia locale ed i
Carabinieri di Busto Garolfo, le
ambulanze del 118 ed i Vigili del
fuoco del vicino distaccamento di
Inveruno. I pompieri inverunesi

hanno infatti dovuto lavorare per
liberare uno degli automobilisti
coinvolto nello scontro e rimasto
incastrato tra le lamiere dell’auto.
Soccorsi, i feriti sono stati traspor-
tati al vicino ospedale ‘Civile’ di
Legnano per essere affidati alle
cure dei medici in quel momento
di turno. Mentre le ambulanze
hanno quindi lasciato la
Provinciale gli agenti della Polizia
locale hanno proceduto a deviare il
traffico ed a svolgere tutti i neces-
sari rilievi per stabilire l’esatta
dinamica dell’incidente.  

s s
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Proiettili e minacce al Sindaco

D
alla scorsa settimana
a Mesero e in tutto il
nostro territorio non
si parla d’altro. Pochi
giorni dopo le festivi-
tà per il Santo Natale,

negli uffici del Palazzo Comunale
meserese è stata recapitata, tramite
servizio postale, una busta, conte-
nente sei proiettili, con lettera inti-
midatoria, indirizzata al Sindaco
Riccardo Molla ed agli Assessori,
recante le parole, scritte a mano
con grafia disordinata: ‘Il parco
sarà la vostra tomba - per Sindaco
e Assessori’. Un gesto gravissimo,
del quale se ne è avuto notizia solo
in quest’ultima settimana creando
panico e preoccupazioni, come era
comprensibile, tra i meseresi, che
nel contempo hanno voluto espri-
mere la massima solidarietà al
‘loro’ Primo cittadino. Mentre in
piazza, nei locali pubblici e negli
esercizi commerciali la gente con-
tinua ad interrogarsi su quanto
accaduto, gli inquirenti proseguo-
no a ritmo serrato le indagini per

cercare di fare al più presto chia-
rezza sulla vicenda e nella speran-
za di riuscire a rintracciare in breve
tempo gli autori o l’autore del
gesto intimidatorio. Indagini non
certo facili, poche le certezze, le
uniche sono la
busta, i sei
proiettili e la
scritta che è un
chiaro riferi-
mento alla
creazione di
un Parco loca-
le di interesse
sovracomuna-
le (PLIS)
d e n o m i n a t o
‘Gelso’ che
sarà realizzato
insieme ai
Comuni di
Marcallo con
Casone e San-
to Stefano Ti-
cino ed alla
Provincia di
Milano. Un episodio simile era
accaduto nei confronti dell’allora
consigliere della Lega Nord
Giuseppe Monici, a poche settima-
ne dalle elezioni comunali di
Cuggiono. Si tratta di  un atto

deplorevole e di notevole gravità,
sia interpretandolo come gesto
rivolto personalmente al Sindaco e
agli assessori, sia considerando la
vicenda un’intimidazione alle
Istituzioni del territorio. LA CRO-

NACA DEI
FATTI: E’ il
p o m e r i g g i o
del 27 dicem-
bre scorso
quando in Co-
mune a Me-
sero viene re-
capitata, tra-
mite servizio
postale, una
busta indiriz-
zata al Sindaco
Molla ed agli
Assessori con
dentro  sei pro-
iettili di pistola
(Magnum e
Parabe l lum)
attaccati con
del nastro ade-

sivo trasparente ad un foglio di
carta, a prima vista sembra di quel-
li che si utilizzano per impacchet-
tare i regali, con scritte le gravissi-
me minacce riportate ad inizio arti-
colo. Subito l’episodio viene

ss
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C
he cos’è il Parco
‘Gelso’? Come si può
leggere dal comunicato
del Comune di Mesero:
“L’iniziativa nasce dal-
l’intenzione di pensare

al futuro assetto del nostro territo-
rio che in questi anni, con la
costruzione delle due importanti
opere infrastrutturali (Tav e
Boffalora - Malpensa), sta subendo
notevoli trasformazioni. Attraverso
la creazione del Parco è possibile
vincolare delle aree in modo da
evitare futuri insediamenti e urba-
nizzazioni. Il vincolo non modifica

l’attuale destinazione d’uso dei ter-
reni agricoli da parte dei proprieta-
ri e aziende agricole, ma ne impe-
disce una variazione in termini di
edificabilità industriale e/o resi-
denziale. Per quanto riguarda il
Comune di Mesero i terreni in que-
stione (circa 256 ettari su un totale
di 356 ettari classificati in ambito
verde agricolo dal vigente) circon-
dano l’abitato ed in particolare
sono a ridosso dell’attuale bretella
autostradale per Malpensa”. La
variante al progetto è stata appro-
vata solo poco tempo fa (vedi arti-
colo di ‘Logos’ nel numero del 1
dicembre 2007) e, in sintesi, si trat-
ta di una fascia verde attorno al
paese. Insomma un Parco Locale
di Interesse Sovracomunale (PLIS)
che vedrà coinvolti anche le vicine
cittadine di Marcallo e Santo
Stefano. La forma gestionale pre-
scelta è quella del PLIS, che per-
mette al singolo Comune di deci-
dere quali zone inglobare, come
gestirlo e quali regole introdurre.
Inoltre in queste aree i vincoli
saranno minimi e legati al rispetto
del territorio.    

segnalato al Comando Unico di
Polizia locale di Marcallo con
Casone e Mesero e denunciato ai
Carabinieri di Magenta. Uomini
dell’Arma e ‘ghisa’, dopo avere
sequestrato la busta, il messaggio e
le pallottole, si mettono subito al
lavoro per fare chiarezza su quanto
successo. Nel frattempo dagli uffi-
ci del Palazzo Comunale meserese,
tramite un comunicato stampa, il
Primo cittadino e gli Assessori
hanno voluto esprimere la loro
posizione in merito alla vicenda:
“Quanto successo è estremamente
grave. Non si conosce, nella storia
del nostro piccolo paese, un episo-
dio intimidatorio di tale portata.
Resta comunque ferma da parte
nostra la volontà di continuare,
insieme a Marcallo e Santo
Stefano e alla Provincia, sulla stra-
da dell’istituzione di un parco
simile a quanti già esistono nella
nostra zona, poiché consideriamo
lo stesso l’unico strumento atto a
garantire in futuro il territorio
verde che circonda il nostro paese.
La salute e la qualità della vita dei
nostri cittadini ci premono più di
qualunque altra cosa. Abbiamo la
convinzione che la forza delle idee
sia più persuasiva delle minacce”.   

Il progetto del nuovo Parco ‘Gelso’ “Non dobbiamo farci condizionare”

U
n episodio grave che
non può lasciare indif-
ferenti. Dopo la notizia
dei proiettili a Riccardo
Molla abbiamo voluto
chiedere all’Onorevole

e Sindaco di Marcallo Massimo
Garavaglia un parere sulla vicen-
da: “E’ un episodio inaspettato e
sproporzionato - ci dice - soprattut-
to perchè la proposta del parco
‘Gelso’ è rivolta al bene comune”.
Ricordiamo che il parco coinvol-
gerebbe Mesero, Marcallo e Santo
Stefano Ticino. “Non esiste che
qualcuno possa permettersi di inti-
midire le istituzioni in questo
modo - ci commenta - purtroppo
viviamo in un periodo storico di
arrabbiatura totale in cui vi è uno
smisurato attaccamento ai soldi. E’
buona cosa ricordare che
Amministrare vuol dire mettersi in
servizio e tutti coloro che vengono
eletti propongono e prendono deci-
sioni per cercare di soddisfare il
bene comune. Questi episodi
vanno condannati, anche se fortu-
natamente non appartengono alla
nostra cultura, proprio perchè non

è pensabile che le istituzioni possa-
no farsi condizionare o intimidire.
Ricordo che poche settimane or
sono è stata bruciata anche la casa
del nostro capo ufficio tecnico.
Sono atti che rafforzano solamente
il nostro impegno nella difesa del
territorio. Mi piace pensare a quan-
do la gente era tranquilla lasciando
le chiavi nella toppa di casa. E’ a
quel modo di vivere che vorrei
poter tornare, a un mondo in cui
c’era meno frenesia e più sicurezza
nel prossimo e nelle istituzioni”.

di Luca Zoia
e Vittorio Gualdoni



Parliamo di... opere pubbliche

Un altro omaggio
per nonno Delfino

T
anti progetti ‘in cantie-
re’ a Castano Primo per
il nuovo anno. E tante
idee anche per il 2009.
Siamo andati a parlare
direttamente con l’as-

sessore ai lavori pubblici
Costantino Canziani. Tra quelli di
maggiore rilevanza c’è ovviamen-
te la realizzazione della palestra
per le scuole di via Acerbi, che poi
si affaccerebbe su via Del Pozzo.
“La struttura è una dei principali
obiettivi dell’Amministrazione -
commenta l’assessore Canziani -
La nuova palestra permetterà quin-
di agli alunni delle scuole
Elementari e Medie di avere una
struttura più grande per le attività
che vengono svolte durante l’anno
scolastico. Inoltre nell’edificio,
risistemato qualche tempo fa e
dove sono state realizzate 8 aule
più 2 di dimensioni più piccole, e
dove oggi ci sono i ragazzi dell’Itc

(in attesa che vengano ultimati i
lavori alla scuola Superiore), è
nostra intenzione trasferire i giova-
ni della scuola Media che si trova-
no oggi in via Moroni, così da
avere un unico plesso scolastico
vicino. L’opera è stata suddivisa in
4 lotti: il
primo appun-
to riguarda la
palestra, il
secondo la
possibilità di
r e a l i z z a r e
altre aule, il
terzo invece
utilizzare la
soffitta per
creare dei
laboratori ed
infine il quar-
to adattare
l’architettura con il resto dell’edifi-
cio. Il punto principale rimane
comunque la palestra”. Oltre a
questo è in programma la realizza-
zione della pista ciclabile che col-
lega Castano Primo a Buscate e
all’Itc. “I ragazzi avranno così a

I
l prossimo 17 di gennaio
sarà una giornata molto
importante per la Casa di
Riposo ‘San Giuseppe -
Opera Don Guanella’, per
Castano Primo e soprattut-

to per ‘nonno’ Delfino Borroni,
l’ultracentenario, storico macchi-
nista del Gamba de Legn, tramway
a vapore, che collegava Castano
Primo a Magenta e Milano,
Cavaliere di Vittorio Veneto e ulti-
mo bersagliere ancora in vita. Nel
corso della mattina infatti nella
struttura castanese arriverà in visi-
ta Alfredo Cascione, presidente
provinciale dell’Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci
della federazione di Milano - Lodi
per consegnare  una targa d’oro
all’ultracentenario castanese.
L’ennesimo riconoscimento per
una persona che con la sua lunga
vita ha e continua a segnare una
parte importante della storia del
nostro territorio e d’Italia. Inoltre è
notizia dei giorni scorsi la proposta
alla Presidenza Nazionale
dell’Associazione Combattenti e

Reduci di Roma perché ‘nonno’
Delfino diventi presidente onora-
rio a livello nazionale. Per ora si
tratta semplicemente di una propo-
sta, ma che presto potrebbe diven-
tare realtà. Si tratta ovviamente di
un importantissimo omaggio per
una personale speciale ben voluto
ed amato da tutti i castanesi. 
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disposizione un percorso protetto
per raggiungere la scuola. Una
parte sarà pagata dal Comune di
Castano Primo, l’altra da Buscate
più un finanziamento ricevuto pro-
prio per l’opera”. Entrando nei
particolari, la nuova pista ciclabile,

per quanto
riguarda il
territorio di
C a s t a n o
Primo, parti-
rà dal confine
con Buscate,
quindi all’al-
tezza della
fermata degli
a u t o b u s
lungo via per
B u s c a t e
( s t r a d a
Provinciale

34) si immetterà in una strada ster-
rata e da qui raggiungerà il par-
cheggio antistante l’Istituto
Superiore. “A breve dovrebbero
partire anche i lavori - afferma
Canziani - per la messa a norma
dell’impianto elettrico al Campo

Sportivo di via Olimpiadi. E’ stato
infatti aggiudicato l’appalto.
Lavori che si aggiungono a quelli
già portati a termine per l’abbassa-
mento del soffitto”. Sono invece
per ora fermi i cantieri al plesso
scolastico di via Giolitti. “Si sono
venuti a creare dei problemi - spie-
ga l’assessore - Una volta trovata
una soluzione si darà il via alla rea-
lizzazione del tunnel di collega-
mento ed alle rifiniture”. Anche al
cimitero cittadino ci sono in previ-
sioni opere. Tra cui la sistemazione
di autobloccanti lungo il viale e
davanti al camposanto così da ren-
dere agibile a tutti la zona e l’eli-
minazione delle barriere architet-
toniche nei pressi dei colombari.
Infine in programma c’è anche la
sistemazione dell’area ‘Luna
Park’, sempre nei pressi del cimi-
tero. “Si tratta - conclude Canziani
- di metterla a norma con i servizi
chimici. Richiederemo all’Enel di
posizionare un quadro elettrico per
le giostre, ed all’azienda incarica-
ta, idranti. Oltre a sostituire le tran-
senne lungo il Canale Villoresi”.

di Alessio Belleri



T
anta emozione, gioia  e
divertimento lo scorso
venerdì 4 gennaio
all’ospedale ‘Opera
Pia Colleoni’ di
Castano Primo in occa-

sione della festa dell’Epifania
organizzata dalle animatrici della
struttura, con la partecipazione
straordinaria dell’Associazione di
Promozione Sociale e Tempo
Libero. Per tutto il pomeriggio il
gruppo ha quindi allietato gli
anziani ospiti con la tombolata e
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M
attina di festa e alle-
gria domenica scor-
sa, 6 gennaio, giorno
dell’Epifania, alla
Casa di Riposo ‘San
Giuseppe’ di Casta-

no Primo. L’Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci
ed il corpo musicale Santa Cecilia,
per festeggiare questa ricorrenza
che conclude le magie del Santo
Natale, hanno infatti fatto visita
agli anziani ospiti della struttura

castanese, donando a ciascuno di
loro panettoni, caramelle e facendo
un brindisi tutti insieme. E’ stata
davvero una mattinata molto parti-
colare e speciale. Si tratta infatti di
un appuntamento entrato ormai a
fare parte del calendario della cit-
tadinanza di Castano Primo. Al ter-
mine della visita alla Casa di
Riposo, i Combattenti e Reduci e
la banda si sono trasferiti all’ester-
no della chiesa parrocchiale di San
Zenone, per accogliere i fedeli

Al Colleoni: festa per la Befana

Epifania speciale al San Giuseppe

all’uscita dopo la celebrazione
della Santa Messa. Quindi, tutti nel
cortile della casa parrocchiale,
dove i musicisti castanesi hanno
allietato i presenti con musiche del
loro repertorio. Il tutto correlato da
un rinfresco organizzato proprio
per la particolare occasione. Ma la
giornata di festa insieme per
l’Epifania non si è conclusa qui,
visto che le due associazioni casta-
nesi, dopo il ritrovo nel cortile par-
rocchiale, si sono nuovamente spo-

state. Direzione, questa volta, del
Centro Sociale per Anziani di via
San Gerolamo. Qui ancora tanta
musica, divertimento ed un ristoro,
organizzato in modo davvero ecce-
zionale dai responsabili
dell’Associazione Centro Sociale
Pensionati - Anziani di Castano
Primo che gestiscono la struttura,
punto di ritrovo ogni giorno di
moltissimi anziani castanesi che
vogliono trascorrere qualche ora di
svago e felicità con gli amici.

distribuendo regali ai presenti. E
per tutti dolci, caramelle, panetto-
ne e biscotti. Un modo semplice
per festeggiare l’Epifania e per far
trascorrere alle anziane ospiti del
‘Colleoni’ una giornata in compa-
gnia. “Sono molto soddisfatto -
commenta Domenico Fusetti, pre-
sidente dell’Associazione di
Promozione Sociale e Tempo
Libero - di come è andata la gior-
nata. E’ stato bello ed emozionante
vedere tutti gli ospiti così partecipi
all’iniziativa”.  





NEWS

ss
di Davide Chiarelli

‘Le vie dei canti’:
Iniziano i concerti
Iniziano questa sera, sa-
bato 12 gennaio, il ciclo
di concerti promossi dalla
‘Società Umanitaria’. La
prestigiosa iniziativa
segue la collaborazione
nata con ‘Inverart’ e pro-
pone una serie di concerti
prendendo spunto da ‘Le
vie dei canti’, celebre libro
di Bruce Chatwin, am-
bientanto in Australia. Ad
ospitare la serata, ad
ingresso gratuito, sarà la
Sala Virga di largo Pertini
2. Inizio serata a partire
dalle 21.
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L
e vacanze natalizie sem-
brano già un lontano
ricordo, sepolte dal
lavoro e dagli impegni
di questa prima settima-
na lavorativa del 2008,

eppure è passata solo una settima-
na. Anzi proprio una settimana fa,
domenica 6 gennaio, il così noto
‘giorno della befana, gli
Inverunesi, uscendo da messa alle
11 potevano ancora respirare l’aria
di festa e gioia. Il corpo musicale
santa Cecilia, guidato dal maestro
musicale Rosa Bianca Perego si
esibiva in piazza San Martino,
accogliendo la gente appena finita
la celebrazione religiosa con le
dolci note di canti natalizi, tra i
quali ricordiamo i celebri Jingle
Bells o caro Abete o Monviso. Il
successo della manifestazione è
stato grandissimo, sia per la folla

che si è radunata numerosa appena
uscita da Messa, sia per i passanti
che, fermati dalle note felici e
ridenti della musica si fermavano
per curiosare ed applaudire il
corpo bandistico cittadino. I musi-
cisti erano davvero soddisfatti per
questa prima esibizione del nuovo
anno e sperano di poter ripetere
simili successi nel corso di questo
2008 appena cominciato. Analoga
soddisfazione si legge anche nel
volto dei cittadini inverunesi che
ogni volta sanno apprezzare e
accogliere le proposte della banda
musicale inverunese, mostrandosi
sempre in gran numero agli appun-
tamenti e ricambiando sempre la
fatica dei suonatori con lunghi e
sentiti applausi. Un anno comin-
ciato sicuramente bene per il
Corpo Musicale santa Cecilia; noi
della redazione di Logos non pos-
siamo che augurare di proseguire
per tutto il 2008 con simili succes-
si. In attesa di raccontarvi le loro
prossime manifestazioni.

Concerto in piazza Le opere di Silva
in mostra a Castano

D
allo scorso 3 gennaio
e fino al prossimo 2
febbraio, gli spazi
espositivi del centro
commerciale ‘Il
Gigante’ di Castano

Primo ospitano una suggestiva
mostra del celebre artista inverune-
se Fernando Silva. “Come presi-
dente dell’Associazione Culturale
Polivalente di Legnano ho voluto
esporre alcune opere mie e dei
miei soci - ci racconta - il gruppo
conta ormai quasi cinquanta iscrit-
ti e poter presentare una collezione
nel nostro territorio è per me moti-
vo di grande onore”. Ma chi è il
maestro Fernando Silva? “Potrei
definirmi un pittore, scultore ed
interior designer”, ci dice. Nel suo
curriculum compare infatti il per-
corso didattico che l’ha portato ad
essere conosciuto: nel 1965 fre-

quenta infatti l’Istituto Superiore
di Arte Applicata, nella sezione
Architettura del Castello di
Milano; nel 1970 consegue il
diploma di designer presso l’asso-
ciazione ‘Associazione Designer
Industriali’; successivamente
diviene consulente responsabile di
aziende di arredamento. Insieme al
successo della moglie, la nota
sosia ‘Miranda Liz’, frequenta tra-
smissioni televisivi per cui realizza
pezzi di arredamento unici e firma-
ti. L’arte pittorica è solamente
un’evoluzione del percorso artisti-
co: avvicinandosi all’impressioni-
smo e al postimpressionismo negli
anni ‘80, con particolare interesse
per Van Gogh, arriva a realizzare
grandi arredi sacri, come il portale
in bronzo della parrocchia S.Luigi
e Beata Giuliana della vicina Busto
Arsizio.

Mons. Belloli: vescovo dall‘88

N
ato il 25 luglio 1923 e
da sempre inverunese,
Mons. Luigi Belloli è
da sempre molto legato
alle proprie origine ed
ai propri concittadini.

Esempio ne è la donazione di testi,
fatta pervenire alla Biblioteca
Comunale nello scorso anno.
L’affetto che lo lega alla cittadi-
nanza è però reciproco: in molte
occasioni, Amministratori e citta-
dini hanno voluto testimoniare il
loro affetto per l’illustre concitta-
dino partecipando ad iniziative in
sua presenza. Ricordiamo, tra l’al-
tro, la cittadinanza onoraria di

Mons. Belloli, ricevuto dal
Sindaco Maria Grazia Crotti pochi
mesi or sono. Ma le celebrazioni e
le iniziative per festeggiare è pro-
prio vero che non finiscono mai.
La scorsa domenica 6 gennaio per
Luigi Belloli, sacerdote dal 15 giu-
gno 1946, era infatti una ricorrenza
di alto significato simbolico e
morale: esat-
tamente venti
anni prima, il
6 gennaio
1988, veniva
infatti nomi-
nato Vescovo.
Passano gli
anni e, nel
1999, gli fu
donato un
altro ricono-

scimento: la nomina come
Vescovo Emerito di Anagni-Alatri.
Per celebrare i suoi primi 20 anni
da Vescovo, Inveruno ha festeggia-
to con una S.Messa dedicata e con
l’omaggio da parte delle associa-
zioni e delle istituzioni cittadine.
Una domenica davvero speciale
che entrerà nell’album dei ricordi.   

di Vittorio Gualdoni
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Riparte anche quest'anno
la serie di appuntamenti
del ‘Corso Biblico’. La
novità sarà il Biblista,
Mons. Giovanni Giavini,
che presenterà la figura
dell’Apostolo San Paolo in
relazione con il nostro
tempo. Il corso, per i
Decanati di Magenta e
Castano Primo, è articola-
to in 4 incontri che si ter-
ranno come di consueto
presso la Sala della
Comunità ‘Don Gesuino
Corti’. I prossimi appunta-
menti il 15, 22 e 28 gen-
naio, sempre alle 21.

Q
uando il calcio è soli-
darietà e ricordo. E’
questo in sintesi la
bellissima iniziativa
promossa dalla
Società Sportiva Vela

Mesero e in programma il prossi-
mo sabato 2 febbraio al campo
sportivo di via Garibaldi (oratorio
San Giovanni Bosco). Si tratta di
un triangolare di calcio, un
Memorial per ricordare i due pic-
coli capitani coraggiosi (come
recita il comunicato stampa),
Filippo e Simone, scomparsi pre-
maturamente negli anni scorsi.
Rivolto ai giovanissimi calciatori,
per le categorie Pulcini 98 e 99 ed
Esordienti, la manifestazione avrà
inizio alle 14.15 e vedrà prima
un’esibizione dei Pulcini delle
società del Villa Cortese, del
Casterno e del Vela Mesero appun-
to, quindi sarà la volta delle stesse
formazioni, questa volta però per
la categoria Esordienti. Per saper-
ne di più sull’importantissima ini-
ziativa promossa ed organizzata
dalla società di calcio meserese
abbiamo contattato telefonicamen-
te il presidente Maurizio Re. “Ho
ritenuto giusto promuovere il trian-
golare - ci ha confidato - per ricor-
dare due ‘piccoli’ calciatori che
sono scomparsi prematuramente
negli scorsi anni. Quando sono

accaduti i tragici eventi non ero
ancora alla guida del Vela e non
appena mi hanno informato mi
sono messo al lavoro, grazie alla
collaborazione di tutta la società e
dell’Amministrazione comunale,
per organizzare l’evento. Filippo e
Simone venivano ricordati parzial-
mente durante il nostro torneo nel
mese di maggio, così ho pensato di
promuovere questa iniziativa. Ho
contattato le due famiglie dei
bimbi e in accordo con loro è nato
il triangolare, che, se volessimo
dargli un nome, chiamerei ‘Torneo
Carnevale’. Si è scelto questo
periodo visto che i campionati del

Sala della Comunità
partiti i corsi Biblici

Settore Giovanile sono fermi”.
Nelle intenzioni del presidente
Maurizio Re e di tutta la Società
Sportiva Vela Mesero c’è quella di
riproporre ogni anno, sempre nel
mese di febbraio, il Memorial per i
due giovanissimi calciatori Filippo
e Simone. “L’obiettivo principale -
continua Re - è ricordare due amici
per noi molto speciali, due ragazzi-
ni che hanno fatto parte, e che
comunque, anche se non ci sono
più, fanno sempre parte della
nostra società e sono nei nostri
cuori ogni giorno, tutte le volte che
scendiamo in campo per giocare
sappiamo che entrambi dal cielo ci

guardano e ci aiutano. Il calcio
deve essere prima di tutto questo,
amicizia, voglia di stare insieme,
poi vengono i risultati. E’ con que-
sto spirito che nasce il triangolare,
Memorial ‘Filippo e Simone’ per
quelli che sono i veri valori del cal-
cio ed in generale di tutto lo sport”.
Gli stessi valori che il presidente
Maurizio Re e tutto il suo direttivo
cercano di infondere negli atleti
ogni giorno dell’anno e che con il
tempo sta dando ottimi risultati.
Basti pensare come la maggior
parte dei calciatori della Prima
Squadra sono di Mesero e quando
scendono in campo si nota in loro
la voglia di stare insieme, di diver-
tirsi e di fare nuove amicizie. Non
ci rimane quindi che rinnovare a
tutti i nostri lettori l’appuntamento
per sabato 2 febbraio al campo
sportivo (oratorio San Giovanni
Bosco) per essere parte del
Memorial e soprattutto per assiste-
re a un triangolare che si preannun-
cia bello ed emozionante. La spe-
ranza degli organizzatori è ovvia-
mente che ci siano tanti meseresi,
adulti, giovani e ragazzi, ma anche
cittadini dei vicini paesi che in
quella giornata si ritroveranno
sugli spalti della cittadina alle
porte di Magenta per fare il tifo e
per ricordare due piccoli amici
davvero speciali, come erano
Filippo e Simone. Siamo certi che
saranno davvero molte le persone
che risponderanno all’invito della
Società Sportiva Vela Mesero per
una giornata particolare.      

Torneo per due amici ‘speciali’
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di Alessio Belleri



N
ella chiesa di San
Giorgio a Bernate,
quasi a metà sulla sini-
stra, c’è un bellissimo
presepe tutto imbianca-
to che ha come sfondo

l’immagine della storica canonica.
Dalla serata del 24 dicembre quel-
la scena è diventata realtà: nel
parco davanti alla canonica è stato
allestito il presepe vivente della

parrocchia. Giovani e adulti hanno
vestito i panni dei tradizionali per-
sonaggi del presepe, muovendosi
tra i falò, i paioli di polenta e vino
caldo. La rappresentazione, prepa-
rata con grande bravura, ha foca-
lizzato l’attenzione di tutti e si è
trasformata in luogo di ritrovo
comunitario in diverse occasioni.
Nella sera della Vigilia i bambini
che hanno assistito alla S.Messa
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Sport, lingue e foto
al via i nuovi corsi

R
iprendono i corsi pro-
posti dall’Assessora-
to alla Cultura, allo
Sport e al Tempo
Libero del Comune
di Bernate. Per gli

sportivi c’è il corso di ginnastica
dolce (40 lezioni da un’ora, ogni
lunedì e mercoledì alle 19) e  quel-
lo di ginnastica di tonificazione -
gag (40 lezioni da un’ora, ogni
lunedì e mercoledì alle 20).
Entrambe le attività cominceranno
il 14 gennaio presso la palestra
comunale e la quota di partecipa-
zione varia dai 56  ai 111 euro a
seconda del numero di iscritti.
Disponibili anche il corso di spa-
gnolo di livello base (ogni giovedì

sera alle 20.30  a partire dal 7 feb-
braio per 10 incontri di 90 minuti
ciascuno, costo dai 47 ai 90 euro) e
il secondo ciclo delle lezioni di
inglese a livello base (ogni merco-
ledì alle 20.30 dal 16 gennaio per
20 incontri da 90 minuti ciascuno,
quota tra i 94  e i 177 euro). Molto
interessante il corso di fotografia
(14 lezioni da 90 minuti ogni mer-
coledì alle 21 a partire dal 5 marzo,
l’iscrizione varia tra i 230 e i 321
euro). Le adesioni si ricevono
presso il Comune di Bernate
Ticino fino a cinque giorni prima
della data d’inizio del corso stesso
con un acconto di 20 euro (restitui-
to se il corso non dovesse essere
attivato).   

Un presepe molto particolare

delle 18 hanno illuminato la scena
con le luci portate in processione e,
dopo la messa di Mezzanotte, sono
stati offerti ai fedeli delle bevande
calde e dei dolci. Nel pomeriggio
del 6 gennaio sono ovviamente
arrivati anche i Re Magi, accolti da
una grande folla di famiglie. Il cor-
teo è stato aperto dalle note del
Corpo Musicale Ossonese. I bam-
bini sono rimasti affascinati dagli

sfarzosi Re Magi accompagnati da
un seguito di figuranti, cavalli
e…un dromedario. Dopo aver
deposto i doni davanti alla capanna
della Natività, i Re Magi hanno
distribuito la ‘calza della Befana’
ai bimbi con la collaborazione di
tanti aiutanti. La manifestazione
del 6 gennaio è stata organizzata in
collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale e l’Anbima. 



Che ‘magia’ il presepe vivente

M
elodie ed atmosfere
affascinanti che
richiamano  antiche
storie, abiti e perso-
naggi che rievocano
realisticamente la

Natività: i cittadini di Arconate
hanno vissuto nel pomeriggio della
scorsa domenica 6 gennaio una
rappresentazione davvero unica.
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I
n un’atmosfera gioiosa si è
svolta ad Arconate, giove-
dì 3 gennaio, nel pomerig-
gio, la festa per i 100 anni
della signora Francesca
Pisoni, chiamata affettuo-

samente Cichina. Per ricordare il
lontano 3 gennaio del 1908 in cui
la loro cara Francesca nacque, i
figli Paolo, Anna e Marisa (con cui
tuttora vive), insieme ai nipoti e a
tutti i familiari, si sono ritrovati per
festeggiare un traguardo così im-
portante, un secolo di vita. Un
momento di felicità e di allegria,
ma anche di commozione perché i
ricordi sono tanti, e, a volte, ritor-
nano tutti insieme a inondare il
cuore. Volti, sguardi, incontri, sor-
risi che hanno segnato la vita della
donna, grintosa e determinata sin
da giovane, quando lavorava come
tessitrice o quando si dedicava

interamente alla famiglia. Per l’oc-
casione, ha scelto lei stessa cosa
indossare, posando serena e sorri-
dente agli scatti dei fotografi,
immortalata con i regali ricevuti,
bouquet floreali e una cornice d’ar-
gento, dono del Sindaco e
dell’Amministrazione Comunale.
Anche a Dairago, grande festa per
tutta la comunità per il 105° com-
pleanno di Alfonsina Paganini che,
rimasta vedova con due figlie pic-
cole, rappresenta l’espressione tan-
gibile di una fede popolare che ha
attraversato le generazioni, esem-
pio e modello per tutti. Un augurio
speciale alle due signore, così gio-
vani dentro, per altre numerose
occasioni di festa come quella dei
giorni scorsi, e complimenti, per-
ché, ne siamo certi, sono state
capaci, oltre di aggiungere anni
alla vita, anche vita agli anni.

di Letizia Gualdoni Ancora una volta il ‘Gruppo
Folkloristico Arconatese’ è riuscito
a realizzare un rappresentazione di
alto livello: “Hanno collaborato
circa 33 figuranti - ci racconta an-
cora soddisfatto Carlo Rolfi - per
noi è un appuntamento tradiziona-
le che è addirittura inserito nello
statuto orginario del nostro gruppo
(una tradizione ormai consolidata
considerando che la ‘Folkloristica’
ha festeggiato lo scorso anno il suo
venticinquesimo compleanno,

ndr). Ogni anno raggiungono il
nostro centro anche cittadini dei
paesi limitrofi e per noi è motivo di
forte orgoglio”. Una festa laica, ma
anche religiosa: “Si inizia con
l’omaggio dei ‘Re Magi’ a Gesù
Bambino, per concludere con l’ar-
rivo della Befana che regala cara-
melle”. Sia come figuranti che tra
il pubblico si è registrata la presen-
za di un alto numero di bambini,
sorridenti ed incantati dagli abiti, i
costumi e dal senso di serenità tra-

smesso dalla rappresentazione.
Dopo la festa in piazza Libertà il
gruppo si è spostato presso la scuo-
la materna cittadina per regalare un
panettone e tante caramelle a tutti i
bambini. Finite le feste, terminati i
lavori? Non proprio: “Quest’anno
il carnevale arriva presto - ci com-
menta il signor Rolfi - per questo
ci siamo già attivati per i preparati-
vi dei carri: come folkloristica ne
presenteremo tre, poi ci sarà un
privato, la banda e l’asilo”.

Arconate e Dairago: due centenarie

3/4 LOCALI
ARCONATE: apppartamento di 
mq. 80 composto da ingresso, 
soggiorno/cucina, 2 camere, bagno, 
balcone, cantina e posto auto 
proprietà. € 130.000,00
ARCONATE: nuova costruzione, 
ultimi 4 appartamenti di 82 mq. con 
posto auto di proprietà. Pronta 
consegna. € 149.000,00.
DAIRAGO: in piccola palazzina 
appartemento di 4 locali composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
bagno, tre camere, balcone perimetra-
le, cantina e box. € 175.000,00
ARCONATE: appartamento di 90 
mq. composto da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due balco-
ni, cantina e doppio box. € 180.000,00
ARCONATE: di prossima realizza-
zione, palazzina signorile di soli 4 
appartamenti, possibilità con giardi-
netto o con terrazzo. Box doppio. 
Capitolato personalizzabile. Conse-
gna fine 2008. € 205.000,00
ARCONATE: BELLISSIMO! 
Appartamento di tre locali con doppi 
servizi, cucina abitabile, due ingressi, 
giardino, cantina e 2 box. € 215.000,00.

ARCONATE: recente tre locali di 
110 mq. con doppi servizi, vasca 
idromassaggio, cucina abitabile, 
ampio terrazzo con barbeque, 
cantina con attacco per doccia e box. 
Possibilità già arredato. € 255.000,00.
AFFITTI
ARCONATE: in palazzina in fase di 
costruzione, disponibile appena ultimata, 
appartamento con mansarda di totali mq. 
120 con doppi servizi e cucina abitabile, 
terrazzino e box. € 800,00 mensili.
ARCONATE: villetta singola compo-
sta da tre locali più servizi, taverna con 
lavenderia e box. € 1.000,00 mensili.
INVERUNO: bellissimo apparta-
mento al primo piano con ingresso 
indipendente, USO UFFICIO, ideale per 
studi professionali. € 9.000,00 annui.
VILLETTE
ARCONATE: Indipendente su due 
piani di mq. 90 per piano oltre cortile e 3 
box esterni. Possibilità di edificaare un 
altro piano. € 355.000,00
VARIE
ARCONATE: terreno agricolo di 
5.200 mq. € 45.000,00
RICERCA PERSONALE
Cerchiamo collaboratori per nostra 
sede in Arconate. 

LA TUA CASA
Arconate (MI) Via Beata Vergine, 7

www.remax.it/latuacasa 

Tel. 0331/1980514 - 0331/1870001



A
nche quest’anno è arri-
vata a portare tanti
dolci e sorrisi ai bam-
bini buoni ed il carbo-
ne a quelli cattivi. In
sella alla sua rombante

moto, ecco qui la Befana! Sì, sì
avete capito bene… in sella ad una
moto perché la Befana di Buscate è
speciale! Come ogni anno, infatti,
in occasione dell’Epifania, l’asso-
ciazione Moto Club Europa ha
organizzato l’evento ‘Befana in
moto’, con una simpatica ‘vecchi-
na’ ad aspettare fuori dalla S.
Messa delle 11 i più piccoli. Da
quest’anno poi è stata introdotta
anche una novità: oltre alla con-
sueta calzina ‘ripiena’, è stata
donato a tutti i bambini un simpa-
tico peluche. Ad accompagnare
questa bella manifestazione, le
dolci note dei canti natalizi come
‘Jingle bells’ o ‘We wish you a

Merry Christmas’, suonate dal
corpo bandistico Santa Cecilia, i
cui componenti per l’occasione
hanno indossato un simpatico cap-
pellino da Babbo Natale.
Insomma, una bella atmosfera
calda ed accogliente, velata però
da un po' di tristezza per il fatto
che le feste siano finite. Ma
Buscate è speciale anche sotto que-
sto punto di vista: infatti qui non è
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Da scimmia a uomo:
racconti e aneddoti

I
l Comune di Buscate
vuole invitare la cittadi-
nanza ad una serata molto
particolare e che, siamo
certi, farà provare grosse
emozioni ai presenti.

L’appuntamento è per il prossimo
giovedì 17 novembre alle 21 nella
Sala Civica di piazza della Filanda
con ‘Dal testo alla scena, prove
aperte de: La via di una scimmia’,
di Gaetano Sansone, tratto dal rac-
conto ‘Relazione all’accademia’ di
Franz Kafka. Interprete sarà
Monica Bonomi, mentre l’introdu-
zione all’evento sarà tenuta da

Gaetano Sansone. Fedele alla poe-
tica di Kafka, interpretato per la
prima volta da un’attrice, ‘La Via
di una scimmia’ racconta del sacri-
ficio della memoria e di se stessi
per una salvezza che non dà spe-
ranze o certezze, ma un’indefinibi-
le nostalgia per ciò che è perduto.
Così per la scimmia, ma anche per
noi, luogo principe di tale trasfor-
mazione può essere il recitare, il
teatro che, contemporaneamente e
in maniera paradossale, diventa
luogo di fuga e di meta conquista-
ta. ‘La Via di una scimmia’ raccon-
ta di una scimmia, costretta, per
fuggire dalla gabbia in cui è stata
imprigionata, a diventare essere
umano nel breve volgere di 5 anni.
E ora si presenta per relazionarci,
per riferirci della strada, della Via
che, come al galoppo, ha percorso.
Lo spettacolo debutterà il 1 febbra-
io al Teatro Libero di Milano, in
antemprima a Buscate la possibili-
tà di assistere ad una prova che
darà la possibilità anche di discute-
re ed interagire direttamente con il
regista e l’attrice di teatro.

La Befana è arrivata in... moto

l’Epifania che tutte le feste si porta
via, ma quella in onore del patrono
San Mauro, che ricorre il 15 gen-
naio. Difatti, numerosi eventi sono
in programma, a partire da questo
pomeriggio dalle 16 alle 18 con il
laboratorio creativo ‘Aspettando
San Mauro’ presso la Sala Civica
di Piazza della Filanda, dove i
bambini, seguiti da degli animato-
ri, potranno dar sfogo alla loro fan-

tasia ed al loro estro. Domani,
invece, finita la Santa Messa delle
11, tutti all’Oratorio Don Bosco
per il pranzo, sempre organizzato
da ‘Il gruppo’. Nel pomeriggio alle
15, presso la Sala Civica di Piazza
della Filanda, ci saranno le premia-
zioni dei vincitori della nona edi-
zione del concorso letterario San
Mauro, a cui seguiranno la conse-
gna delle borse di studio, dei premi
per merito e degli attestati scolasti-
ci agli studenti modello di Buscate.
Ma non è finita qui: domenica 20
gennaio, finita la Santa messa delle
11, si terranno presso la Chiesa
Parrocchiale le premiazioni dei
presepi più belli ed originali, in
occasione del ‘Concorso presepi’. 

di Francesca Favotto



D
omenica scorsa anche
a Cuggiono è venuta
a farci visita, a caval-
lo di una scopa, una
vecchietta, brutta,
piena di rughe, ma

con un sacco pieno di calze stra-
colme di caramelle. La befana,
però, le avrebbe date solamente ai
bambini più buoni presenti allo
spettacolo che si è svolto proprio il

6 gennaio, durante la festa della
vecchietta più amata dai più picco-
li. Organizzato con una collabora-
zione tra l’Oratorio e il Comune di
Cuggiono, lo spettacolo intitolato
‘Trallallà e le sue assurde magie’ è
stato un’esibizione dei migliori
trucchi di magia, con un appassio-
nato coinvolgimento di tutto il
pubblico, dai bimbi ai più grandi.
Lo spettacolo è stato presentato da
Bruno Negrini, prestigiatore cug-
gionese di notevole livello, accom-
pagnato dal suo maestro, il mago

Fax, che, da quando era alto ‘così’,
gli ha fatto amare la magia e l’arte
della prestidigitazione. Chissà se
dopo questo spettacolo anche qual-
che bimbo del pubblico non potrà
seguire le orme del simpatico pre-
sentatore. Infatti, il pagliaccio
Tralallà, tra i suoi numeri migliori,
annoverava un quaderno sul circo
che, con il potere dei bambini in
sala, si trasformava in un libro
colorato, o quello di far sparire una
grossa bottiglia di vetro in un tubo
che incantavano e facevano rima-

nere a bocca aperta proprio tutti.
Forse tra il pubblico che affollava
la Sala della Comunità si trovava
anche un novello ‘Harry Potter’.
Nel pomeriggio di festa non è però
mancata anche il consueto corteo
dei ‘Re Magi’ a cavallo che,
accompagnati dalle musiche del
‘Corpo S.Cecilia’ cittadino, hanno
percorso le vie del centro per anda-
re ad omaggiare il Gesù Bambino
in chiesa, prima di recarsi presso
l’oratorio maschile. Una sugge-
stione sempre affascinante.

Pomeriggi di festa
al ‘Centro Sociale’

C
ome da qualche anno a
questa parte, domenica
6 gennaio si è svolta al
Centro Anziani la tradi-
zionale tombolata, occa-
sione per tutti i soci di

passare un pomeriggio in compa-
gnia. Ma il giorno dell’Epifania gli
anziani del centro hanno voluto
renderla ancora più emozionante e
carica di amore verso il prossimo
invitando suor Federina, missiona-
ria cuggionese in Africa a cui è
andato tutto il cospicuo ricavato.
Durante il pomeriggio suor

Federina ha raccontato la sua espe-
rienza umanitaria, vicina ai bimbi.
Il programma delle attività orga-
nizzate dal Centro Anziani, però,
comincia con nuove proposte per il
nuovo anno. La prima sarà la ‘trip-
pata’ di giovedì 17, organizzata in
occasione di S. Antonio, mentre si
sono aperte le iscrizioni per gli
spettacoli al Teatro della Scala di
Milano, con il ‘Trittico di Puccini’.
Per saperne di più ci si può recare
al Centro in Villa Annoni dalle
14.30 alle 18, da lunedì a venerdì o
chiamare allo 02.97240363. 

Epifania: tra ‘re magi’ e ‘magie’

S
i dice che l’epifania porti
via tutte le feste, di con-
seguenza anche il riposo
e il relax consentitoci in
queste brevi giornate.
Così a gennaio c’è chi

riprende il lavoro e chi la scuola,
ma è anche un mese in cui iniziano
i vari nuovi corsi organizzati dalle
associazioni locali. Come quello
dell’’Azzurra Soccorso’ di
Cuggiono che, con il patrocinio del
comune di Cuggiono, sta preparan-
do un corso di primo soccorso che
si svolgerà nelle sale dell’istituto
canossiano di via Concordato. Si
inizierà martedì 15 gennaio per
proseguire giovedì: due volte a set-
timana, quindi, dalle 21 alle 23
circa, i volontari porteranno avanti
il corso, suddiviso in tre fasi, divi-
se per livelli. La prima, di 24 ore,
offrirà una conoscenza di base del
primo soccorso, alla fine della
quale verrà rilasciato un attestato
di partecipazione. Completando la
prima fase si può accedere alla
seconda, al termine del quale sarà
sostenuto un esame per ottenere un

Volontari del ‘118’:
i corsi dell’Azzurra

vero e proprio certificato di primo
soccorso. La terza e ultima fase,
unita ad un tirocinio, aprirà le
porte al servizio volontario in
ambulanza, dopo l’accreditamento
presso la Centrale Operativa del
118 di Milano. Il costo dell’iscri-
zione è di 15 euro e per maggiori
informazioni è possibile contattare
l’Azzurra Soccorso, attraverso il
numero 0297240032 o l’indirizzo
e-mail azzurrasoccorso@alice.it.
Si tratta di un’opportunità per la
crescita personale e di grande valo-
re per il prossimo.

di Eliana Izzo

s s
CUGGIONOesabato 12 gennaio 200820



ss

ROBECCHETTO esabato 12 gennaio 2008 21

S
econda edizione per la
Festa dei Commercianti,
svoltasi sabato 5 gennaio
presso le scuole
Elementari. Bissata non
solo la manifestazione,

intitolata ‘La Befana vien di notte’,
ma anche il successo, testimoniato
da una calorosa partecipazione. La
serata è stata aperta dalla Signora
Daniela, commerciante di
Malvaglio, e dal vice sindaco, non-
ché assessore al commercio
Alessandro Foieni. Dopodiché si è
lasciato spazio al ricco buffet,
offerto dai commercianti del
paese, e soprattutto a Raf Martella
e al suo complesso, che hanno
fatto da sfondo alla manifestazio-
ne, proponendo un vasto repertorio
musicale, dalla mazurca al latino,
da Vasco Rossi a Renato Zero con

tanto di interpretazione con piume
e occhialoni. Momento clou della
manifestazione è stata la premia-
zione della licenza più recente e di
quella più datata. ‘Sotto il vestito’
è stato premiato come ‘esercizio
più giovane’. Il premio per la
licenza più longeva è invece anda-
to quest’anno alla ditta
‘Arredamenti Zardoni’ per i suoi
40 anni di attività. Un premio spe-
ciale è stato conferito a Elio
Gualdoni proprietario de ‘La
Vacca d’oro’, recentemente scom-
parso, e quindi ritirato dal figlio
Enea, poiché nel giugno del 2007 è
stato fra i vincitori della 18esima
edizione di ‘Milano Produttiva’
indetto  dalla Camera di
Commercio di Milano. La serata è
proseguita con l’estrazione a
premi, offerti dai commercianti.

S
i è chiuso domenica
pomeriggio 6 gennaio, il
calendario delle manife-
stazioni ed eventi pro-
mossi dall’Amministra-
zione Comunale in occa-

sione delle festività natalizie appe-
na trascorse. È andato quindi in
scena, presso l’oratorio di
Robecchetto, lo spettacolo ‘Il
quarto Re Magio’ tratto dal libro di
Henry Vandike, ad opera della
compagnia de ‘L’ontano magico’.
La storia, narra delle avventure di
Artabano, appunto il quarto re
magio, che partì alla ricerca degli
altri magi, portandosi dietro innu-
merevoli ricchezze e doni. Durante
il suo viaggio Artabano fa cono-
scenza con altri personaggi che
necessitano del suo aiuto.
Artabano, dall’animo generoso,
non si tira certo indietro di fronte
ai bisogni dei suoi nuovi amici, ma
così facendo, il tesoro che portava
con sé, destinato al bambino Gesù,
finirà ben presto per esaurirsi,
costringendo Artabano ad abban-
donare il suo viaggio, non raggiun-
gendo così la tanto sperata meta.

Ma 30 anni dopo, ormai vecchio e
povero, il nostro Artabano incon-
trerà finalmente Gesù, che appeso
alla croce gli darà la pace che tanto
cercava. Tutto questo raccontato
sulle note di musiche celtiche, con
arpa, flauti e chitarre. Una rappre-
sentazione forse non propriamente
adatta per un pubblico di bambini,
ma bisogna dare merito  alla parte
strumentista che conferiva il suo
fascino e suggestione. 

L’Epifania è speciale 
insieme a Artabano

Una Befana di premi
per i commercianti

di Chiara Zardoni



P
oco più di un anno fa
iniziavano i lavori
per la costruzione
della nuova struttura
polifunzionale presso
l’Oratorio S. Luigi di

Turbigo. Ora, dopo lunghi mesi di
lavori e aggiustamenti in corso
d’opera il completamento è ormai

A
nche se è durata solo
poche ore, si è tratta di
un’esperienza intensa
e particolarmente
divertente. Durante le
vacanze scolastiche

per il periodo natalizio, i giovani e
gli adolescenti dell’Oratorio San
Luigi di Turbigo hanno infatti par-
tecipato numerosi alla ‘due giorni’
a Cervinia proposta dal coadiutore
don Giovanni Patella. Quasi cin-
quanta ragazzi, dalla prima supe-
riore in su, si sono così avventura-
ti sulle nevi alpine per condividere
qualche ora di divertimento. Partiti
la mattina del 2 gennaio, di buon
ora, la comitiva turbighese ha così
raggiunto la suggestiva cittadina
della Valle d’Aosta: ad accoglierli

Ultimi interventi per l’Oratorio

I giovani sulla neve di Cervinia

prossimo. ‘Abbiamo programmato
la benedizione ufficiale e l’inaugu-
razione dopo la messa delle 10.30
del 27 Gennaio – spiega Don
Giovanni Patella – giornata dedi-
cata alla famiglia. Dopo l’inaugu-
razione ufficiale seguirà il tradizio-
nale pranzo con le famiglie, ma per
la prima volta nella neonata strut-
tura!’. Il cenone dell’ultimo del-
l’anno è stato già un buon test per
verificare il centro polifunzionale:
alla serata hanno partecipato un

numero elevato di famiglie ed è
stato un modo positivo per verifi-
care il nuovo impianto. ‘Diverse
saranno le iniziative in programma
nella struttura – continua Don
Giovanni – anzitutto le attività
legate all’Oratorio troveranno in
questa struttura il luogo principale
per poterle svolgere, ad esempio i
teatri, i giochi, molti tornei, le feste
e gli incontri più specificamente
spirituali. Sarà una struttura intera-
mente dedicata alle attività orato-

riane e parrocchiali, ma in pro-
gramma non mancano collabora-
zioni esterne. Vorrei infine ringra-
ziare tutti coloro che con contribu-
ti diversi (economici o semplice-
mente dedicando del tempo e
attenzioni diverse alla costruzione
dell’impianto) hanno sostenuto lo
sviluppo di questa nuova opera in
ogni suo aspetto’. Non ci resta,
quindi, che aspettare il 27 Gennaio
per vedere finalmente coronata
questa importante opera.

un paesaggio davvero ‘incantevo-
le’ visto la neve caduta nella notte
e che li ha accompagnati per l’inte-
ra due giorni. “Appena arrivati ci
siamo divisi tra chi voleva andare a
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di Luca Bottini

sciare e chi invece preferiva patti-
nare - ci racconta una giovane del
gruppo - e così ci siamo avventura-
ti sulle piste. E’ stato davvero
divertente pattinare con gli tutti i

nostri amici, anche per le buffe
cadute che ogni tanto toccavano ad
ognuno di noi”. Terminata l’emo-
zione dei pattini, quale sosta
migliore se non con una calda
cioccolata? Giunta sera i giovani
hanno potuto visitare le vie del
centro di Cervinia, ancora addob-
bate e decorate per le festività
natalizie. I momenti di condivisio-
ne sono proseguiti in serata prima
di godersi un po’ di meritato ripo-
so negli spazi messi a disposizione
dalla parrocchia locale. Dopo
ancora qualche scherzo sulla neve,
il ritorno è stato addirittura lieve-
mente anticipato nel pomeriggio
del 3 gennaio a causa delle forti
nevicate che rischiavano di blocca-
re il pullman. 



L
Epifania, come ben sap-
piamo, rappresenta la
conclusione delle cele-
brazioni natalizie e
anche quest’anno
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e

Comunale di Turbigo si è prodiga-
ta per coinvolgere i bambini e i
loro genitori in un momento di ani-
mazione e di festa. L’Assessorato
ai Servizi Sociali e l’Assessorato
alla Cultura, rappresentati rispetti-
vamente da Manila Leoni e da
Marzia Artusi, hanno organizzato
l’ormai tradizionale evento, invi-
tando, come di consueto, l’ex sena-
tore Franco Servello, che ha offer-
to tutte le ‘calze della Befana’ ai
bimbi presenti. La manifestazione
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I
l ‘Gruppo Amici’, che fa
parte del ‘Gruppo Sorelle
Brioschi Onlus’ ha orga-
nizzato alcune settimane fa
al Centro ‘De Cristoforis -
Gray’ una bellissima ini-

ziativa per tutti quei ragazzi disabi-

E’ una Befana che ‘vien dal cielo’

Una giornata speciale tra amici

è stata possibile grazie alla colla-
borazione con Pro Loco Turbigo,
Protezione Civile e Centro
Ricreativo De Cristoforis Gray.
Segnaliamo infine per stasera,
sabato 12 gennaio, il concerto del
Gruppo Vocale InCanto alle 21
presso il ‘Nuovo Iris’ (via Roma,
tra i numeri civici 5 e 7), diretto dal
Maestro Luigi Zuccotti. Un evento
da non perdere, dato che questa
sarà l’occasione per i turbighesi di
ascoltare dal vivo i brani contenuti
nell’ultimo cd, realizzato dal coro
durante l’estate scorsa, dal titolo
‘Cantare’. Insomma un appunta-
mento che non dovete assoluta-
mente perdere per trascorrere una
serata in compagnia, tra amici,
ascoltando dell’ottima musica.
Tante saranno comunque le inizia-
tive organizzate a Turbigo anche
per questo nuovo anno.

li e per gli anziani soli. Si è tratta-
to di un piccolo pranzo per stare
insieme per trascorrere qualche ora
di felicità e serenità in compagnia.
Il tutto reso ancora più allegro ed
emozionante da una tombolata con
i premi offerti per l’occasione dai

di Luca Bottini

commercianti turbighesi. Presenti
alla importante iniziativa non
c’erano solo ragazzi ed anziani del
paese, ma anche alcune persone
provenienti dai vicini paesi.
Davvero una bellissima iniziativa
per coinvolgere tutti coloro che

purtroppo nella vita sono stati
meno fortunati. Una giornata
divertente e ricca di suggestione. Il
‘Gruppo Amici’ non è però nuovo
ad appuntamenti di questo tipo
visto per fare vivere ai ragazzi
disabili ed agli anziani emozioni. 
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C
ambi ‘in vista’ al cimite-
ro comunale di Nosate.
Tra i progetti dell’ attua-
le Amministrazione
Comunale guidata dal
Sindaco Carlo Miglio,

che con ogni probabilità saranno
realizzati nel corso di quest’anno,
c’è infatti l’ampliamento del cam-
posanto cittadino. Si tratta ovvvia-
mente di un’opera di grande
importanza alla quale il primo cit-

tadino e tutta la Giunta stanno
dando particolare attenzione. Dopo
la sistemazione del piazzale anti-
stante il cimitero, con la realizza-
zione di parcheggi ed il posiziona-
mento del verde, che è stata molto
apprezzata dall’intera cittadinanza
di Nosate, il prossimo passo sarà
appunto quello dell’ampliamento
dell’attuale camposanto. Secondo i
primi riscontri il progetto dovrebbe
prevedere l’ampliamento appunto

degli spazi del cimitero con i vari
collegamenti, oltre ovviamente
alle sistemazioni degli spazi attua-
li, si procederà quindi alla cura dei
manufatti esistenti  e verranno
definiti gli spazi dove saranno
costruite nuove tombe. Come spie-
gato anche nell’ultimo numero del
‘Giornale di Nosate’, il periodico
di informazione e vita cittadina
curato dall’Amministrazione Co-
munale, è in corso tutta una fase

progettuale preparatoria. Occorre
infatti preliminarmente adempiere
ad una serie di incombenze legisla-
tive (per esempio un piano regola-
tore cimiteriale che tenga in consi-
derazione tutte le prescrizioni Asl,
ecc.). Nei prossimi mesi quindi i
cittadini di Nosate potranno così
vedere finalmente l’apertura dei
cantieri. Dopo una prima serie di
lavori, ora un nuovo importante
intervento urbanistico.                    

Si amplia il cimitero comunale



N
ella serata di giovedì
10 gennaio, il Cinema
Teatro San Michele di
Magnago ha ospitato il
primo dei quattro
incontri inerenti al

‘Percorso Formativo per i Consigli
Pastorali’ promosso dal Decanato
di Castano Primo. Si tratta di un
ciclo di conferenze che vogliono
meglio preparare gli eletti nei con-
sigli pastorali delle singole parroc-
chie al percorso che porta alla for-
mazione delle ‘Comunità Pasto-
rali’, come nel caso già avvenuto
tra Turbigo, Robecchetto, Mal-

vaglio e Nosate nella ‘Comunità di
S.Maria in Binda’. “Lo scopo di
questa prima serata era di fornire
un quadro riassuntivo della diocesi
di Milano e della Chiesa italiana
alla luce della ‘Conferenza
Episcopale Italiana di Verona’ - ha
esordito il decano don Franco
Roggiani - In una recente lettera il
Card. Dionigi Tettamanzi  ha invi-
tato tutti noi sacerdoti ad aprirci
alle novità, proprio per avvicinare
le comunità di fedeli alla nuova
struttura che vuole darsi la
Diocesi. E’ un rinnovamento che
ha valore di per sè: stabilire una

vera comunione tra parrocchie
significa offrire maggiori possibili-
tà e proposte per tutti i fedeli.
Analogamente è importante svi-
luppare e dare nuovi compiti alle
figure ministeriali, ai diaconi, alle
famiglie che accompagnano il bat-
tesimo dei bambini, così come dei
laici che vogliono impegnarsi atti-
vamente”. Ospite del primo incon-
tro è stato Fabio Pizzul, responsa-
bile del circuito radiofonico ‘Radio
Marconi’: “Nonostante ci trovia-
mo in un mondo in divenire - ha
detto - si avverte nei fedeli, e so-
prattutto nei giovani, un grande

desiderio di prossimità e di ricerca
del vero senso della vita. Ana-
logamente ci si trova in un mondo
in cui aumentano coloro che si
definiscono ‘senza fede’, anche
per il grande analfabetismo religio-
so nei più piccoli. A ciò si aggiun-
ge una debole memoria storica. Per
reagire occorre una forte esperien-
za della comunione di fede e dare
ragione alla speranza. I laici devo-
no divenire testimoni coerenti ed
efficaci e la famiglia deve essere il
centro propulsore di questo rinno-
vamento”. Prossimo appuntamento
giovedì 17 gennaio alle 21.

Incontri per i Consigli Pastorali

NEWS
Mons. Sako: da Magnago all’Iraq di Kirkuk
Forse non tutti si ricordano di lui, ma a Magnago aveva
lasciato una testimonianza viva e sentita del suo popolo.
Stiamo parlando dell’arcivescovo caldeo Luois Sako, che il 4
marzo 2005 aveva tenuto presso la chiesa parrocchiale di
San Michele una conferenza sull’Iraq. Negli scorsi giorni il

suo nome è tornato di attualità
per una triste serie di attentati
che hanno colpito la popolazio-
ne cattolica del suo Paese. A
seguito di una lunga scia di
sangue, come da tempo non si
vedeva nel paese, Mons. Sako
ha voluto sottolineare come gli
attentati “rappresentano un
messaggio preciso e probabil-
mente rientrano in un piano
coordinato". La speranza è che
la situazione possa migliorare.

ss

Stefano Savi racconta la propria esperienza
La sera di sabato 12 gennaio, presso la sala della biblioteca
di Parco Lambruschini a Magnago, ospiterà un’interessante
conferenza tenuta dal dottor Stefano Savi. Il medico di una
nota compagnia internazionale di sostegno alle popolazioni
povere cercherà così di illustrare ai cittadini magnaghesi la
sua pluriennale esperienza nelle missioni umanitarie in Asia
ed in Africa. Emozioni, idee, riflessioni ed aneddoti che rac-
contano un servizio fondamentale ai meno fortunati.
Organizzata dal ‘Circolo Culturale 18 luglio’, la serata sarà
una valida e significativa occasione di confronto.
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SERVIZIO
A DOMICILIO

Preventivo gratuito

02 974063 - 02 974308
viale Cimitero, 10 - Cuggiono

“B
ere nel vetro e salute”

ACQUA: Bracca - Boario - San PellegrinoACQUA: Bracca - Boario - San Pellegrino
Panna - Levissima - Norda e altrePanna - Levissima - Norda e altre

VINI: Regionali ItalianiVINI: Regionali Italiani
Bibite e succhi di fruttaBibite e succhi di frutta

Birre nazionali ed estere (specializzati in impianti spina)Birre nazionali ed estere (specializzati in impianti spina)
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T
ra pochi giorni ripartirà
ufficialmente con il
girone di ritorno il
campionato di serie C
femminile. In attesa
del fischio d’inizio

abbiamo incontrato il presidente
dell’Acf Turbigo Carlo Valloni per
fare un bilancio della prima parte
della stagione e per capire come le
‘sue’ ragazze stanno preparando i
prossimi mesi che le separano
dalla fine del campionato. Mesi
che si preannunciano importanti e
nel corso dei quali le giovani cal-
ciatrici di Turbigo, salite proprio
quest’anno in serie C dopo avere
vinto il campionato di serie D,
dovranno dimostrare le loro quali-
tà e capacità per potere raggiunge-
re il traguardo della salvezza.
“Abbiamo una buonissima squadra
- commenta Valloni - Quello che ci
ha penalizzato in questa prima
parte di stagione sono stati alcuni
importanti infortuni. Nelle ultime

gare comunque le ragazze hanno
dimostrato grande grinta e caratte-
re ed i risultati sono arrivati. In
alcuni casi abbiamo pagato anche
la giovane età delle calciatrici
rispetto alle avversarie. I presup-
posti per fare bene ci sono comun-
que tutti. Voglio innanzitutto dire
come mister Fulvio Varini ha tutta
la fiducia mia e della società”.
L’ultima parte dell’intervista il

presidente Valloni la vuole dedica-
re ai ringraziamenti agli sponsor ed
a tutti coloro che collaborano per
fare crescere la società. “Un grazie
a ‘FollieModa’, ‘Frascati Impresa
Edile’, ‘Novital’, ‘Luigi Bonza,
prodotti petroliferi’ ‘Cartotecnica
Ticino’, ‘Le Nuove Iniziative’,
‘Ristorante da Mariuccia’,
‘Mewa’, Assicurazioni ‘Generali’,
Concessionaria ‘Vanoni’, Carlo

Cedrati, promotore finanziario,
una signora di Turbigo che vuole
rimanere anonima, ma che ci aiuta
sempre, i tanti piccoli supporter ed
amici della squadra ed infine un
ringraziamento particolare lo
voglio fare ai miei genitori,
Mariuccia e Giorgio, per la colla-
borazione che mi hanno sempre
dato e che continuano a darmi in
ogni iniziativa e decisione”. 

Acf Turbigo: pronti a ripartire
di Alessio Belleri



P
untuale come sempre,
anche quest’anno è
arrivato il gala di
apertura della nuova
stagione sportiva pre-
ferito dagli arconate-

si: il Trofeo Memorial Roberto
Parotti. Giunto alla 14esima edi-
zione piace sempre di più ai citta-
dini di Arconate, che hanno riem-
pito completamente le tribune
della palestra Comunale. Un tor-

neo breve ma intenso, particolar-
mente sentito nel paese sia per l’af-
fetto che unisce tutti i partecipanti
al ricordo di Roberto, sia per il
fatto che le squadre siano tutte
arconatesi. Una caratteristica unica
nei tornei di paese che rende que-
sto Memorial ancora più prestigio-
so. 9 squadre al via,  suddivise in 3
gironi da 3, ma solo una di loro ha
potuto alzare la coppa: ERS.EL.
Domenica, però, è stata una festa
anche per le altre 2 squadre che
sono salite sul podio (OSE, secon-
da e Impresa Marino, terza). 
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I
l giorno della Befana, il 6
gennaio, Buscate ha visto
svolgersi la giornata con-
clusiva della quindicesima
edizione di una serie di
tornei di calcio per bambi-

Un successo il torneo a Buscate
ni presso la palestra dell’oratorio,
iniziati lo scorso 27 dicembre. Al
torneo hanno partecipato bambini
di età compresa tra i 6 e i 10 anni
provenienti dalle società calcisti-
che di Buscate, Arconate, Turbigo,
Magenta, Legnano, Borsano,
Castano Primo, Vanzaghello,
Robecchetto e Casterno. Sono
state assegnate delle coppe e diver-
si altri premi ai giovanissimi cal-
ciatori e alle squadre partecipanti e
proprio durante le premiazioni i
piccoli atleti hanno ricevuto la gra-
dita visita della Befana che ha inol-
tre distribuito dolci a volontà. La
manifestazione ha raccolto una
larga partecipazione sia da parte
dei genitori che della popolazione
dei paesi limitrofi e deve la sua
attuazione al grande impegno della

Presidente dell’A.C. Buscate, Enza
Trovato e ai suoi collaboratori. Il
torneo ha soprattutto l’obiettivo di
far conoscere meglio il mondo
dello sport a questi piccoli atleti e
di trasmettere i profondi insegna-
menti e i grandi ideali di fratellan-
za, collaborazione e sacrificio che
sono a fondamento di qualsiasi
sport di squadra e in particolare del
calcio. E’ stata davvero una bellis-
sima manifestazione che ha saputo
mettere insieme amicizia, voglia di
giocare e soprattutto tanto, tantissi-
mo divertimento. Ovviamente sod-
disfatti gli organizzatori dell’even-
to non solo per le tante persone che
non hanno voluto mancare all’ap-
puntamento, ma anche per la gran-
de gioia che ogni ‘piccolo’ calcia-
tore ha provato scendendo in

campo, come testimoniano le foto
scattate domenica sera. Il tutto,
come detto, reso ancora più magi-
co ed avvincente dall’arrivo della
simpatica ‘vecchina’ che, nella
notte tra il 5 e il 6 gennaio distri-
buisce calze e dolci ai bimbi.
Calcio e spirito di amicizia escono
ancora una volta vincitori.

Arconate: nel ricordo di Roberto

di Matteo Losa

di Chiara Genoni
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A
nche l’Auditorium
Paccagnini di Castano
Primo si presta a dare
il benvenuto al nuovo
anno con spettacoli
variegati nel genere,

ma accomunati da una raffinata
qualità che senz’altro saprà farsi
apprezzare anche da un pubblico
poco esperto. Riprende quindi la
terza stagione del Paccagnini, che
ha chiuso il vecchio anno con il
concerto gospel ad opera de “Free
Voices Gospel Choir’, letteralmen-
te preso d’assalto. Il prossimo

appuntamento, previsto per marte-
dì 15 gennaio, sarà invece un tea-
tro: ‘Aprile 74 e 5’, firmato ed
interpretato da Marco Paolini, un
intreccio di storie i cui protagonisti
sono amici e compagni d’avventu-
ra. Febbraio sarà invece intera-
mente dedicato alla musica; vener-

dì 8 si esibirà l’affermata orchestra
di Milano “I Pomeriggi musicali”
con un repertorio dedicato ad
Antonio Vivaldi e alla sua opera di
maggior successo “Le Quattro
Stagioni’.  Giovedì 14 febbraio
prenderà il via la terza edizione de
“Castano Jazz’, che porterà sul

PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE

SSAALLAA DDEELLLLAA CCOOMMUUNNIITTAA’’ SS.. LLUUIIGGII
- CCUUGGGGIIOONNOO -- vviiaa CCaavvoouurr,, 2277
UIBU’ - FANTASMINO FIFONE
Sabato 12 gennaio - ore 21.00

Domenica 13 gennaio - ore 21.00
TRE DONNE MORALI

Giovedì 17 gennaio - ore 21.00
MARIA STUARDA (opera live)

Venerdì 18 gennaio - ore 20.00
BEE MOVIE

Sabato 19 gennaio - ore 21.00
Domenica 20 gennaio - ore 21.00

SSAALLAA DDEELLLLAA CCOOMMUUNNIITTAA’’ 
-- MMEESSEERROO -- 
BEE MOVIE 

Sabato 12 gennaio - ore 21.15
Domenica 13 gennaio - ore 16.30

LA BUSSOLA D’ORO
Sabato 19 gennaio - ore 21.00

Domenica 20 gennaio - ore 16.30

CCIINNEEMMAA TTEEAATTRROO SSAANN MMIICCHHEELLEE
-- MMAAGGNNAAGGOO 

NELLA VALLE DI ELAH 
Sabato 12 gennaio - ore 21.00

Domenica 13 gennaio - ore 21.00
BEE MOVIE 

Domenica 13 gennaio - ore 16.15

LLAA CCEENNAA PPEERR FFAARRLLII CCOONNOOSSCCEERREE
Regia: Pupi Avati
Genere: Commedia

in DVD

di Loreno Molaschi
Parte con una stucchevole satira dello show business, ma si spin-
ge ben oltre il film di Pupi Avati, toccando la solitudine e i rap-
porti tra le persone in modo profondo come solo il regista bolo-
gnese sa fare. In primo piano il personaggio interpretato dall’ec-
cellente Diego Abatantuono padre assente e star in declino, che
per tutto il film strizza l’occhio (e qui è proprio il caso di dirlo:
“uno si chiude e l’altro no”) alla storia del cinema; sogna Germi,
Dino Risi e per finire Monicelli. In profondità di campo, poco più
sul fondo, ma sempre ben a fuoco, tre sorelle, collante di una
famiglia cosmopolita e spezzata: Ines Sastre, la più sicura, la più
bella, ma anche la più brava. Vanessa Incontrada, moglie infelice,
fedifraga per necessità, rassicurante nell’aspetto e attrice ancora
in crescita. E infine Violante
Placido, donna insicura e fragile di
una casa fredda come il suo talamo,
è delle tre la meno convincente.
Parte la cena. I protagonisti sono a
tavola, manca solo lei. Raccordo
sullo sguardo. L’azione si concentra
su una spaesata, pindarica, confu-
sionale e sbronza, ma divina
Francesca Neri. Nasce e muore così
un film piacevole una commedia
che, come già annunciato dai titoli
di testa possiamo definire sentimen-
tale, ma tutt’altro che banale.

di Chiara Zardoni

‘Paccagnini’: la terza stagione

Per tutti, l’ultima glaciazione è solo un ricordo di oltre 10.000 anni fa. In verità non è proprio così perché un’altra glaciazione,
molto più contenuta e meno disastrosa, ha colpito la terra solo tre secoli fa. La Piccola era glaciale, come è comunemente chia-
mata, fu un periodo di gelo di due mesi che si abbatté sulla Francia dal 12 gennaio 1709. La costa atlantica e la Senna congela-
rono, le coltivazioni andarono completamente perdute e almeno 24.000 parigini morirono. Il 16 dicembre 1945, invece, è il
giorno in cui Adolf Hitler si trasferì nel suo bunker sotterraneo, il cosiddetto Führerbunker, dove si suicidò, di lì a poco con Eva
Braun e i suoi più stretti collaboratori. Passando ad eventi più leggeri, in questa settimana, tra il 1929 ed il 1930 debuttarono le
prime strisce di due storici fumetti ed, in seguito, cartoon: Topolino e Braccio di ferro.
Per quanto riguarda la scienza, il 18 dicembre 1896 venne mostrata con infinito soddisfacimento la prima macchina a raggi X.
Questa scoperta fu accolta dalla gente da tanto entusiasmo che una delle prime applicazioni della macchina fu quella di
“attrazione” negli allora moderni negozi di scarpe. Si usava per vedere fin nei minimi dettagli quanto la scarpa calzasse bene il
piede del cliente, salvo poi smettere quando si scoprì che l’abuso di quei raggi era particolarmente nocivo per la salute umana.

Appuntamento con la storia... 12 gennaio - 18 gennaio

palco dell’auditorium artisti di pre-
stigio come Irio De Paula &
Fabrizio Bosso in “Once I loved’,
Carlo Bagnoli & Paolo Tomelleri
Quartet in “Bechet Projec’, il 21
febbraio, e invece chiuderanno la
rassegna Enrico Pieranunzi &
Rosario Giuliani Duo il  6 marzo. 
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Piccoli maghi con ‘Harry Potter’
A Castano Primo e Cuggiono grande attesa per l’ultimo libro sul ‘maghetto’

F
inalmente è giunta anche
dalle nostre parti, con la
stessa atmosfera di attesa
che ha caratterizzato i
suoi fans in tutta Italia,
ansiosi di poterla avere

tra le mani per goderne pagina dopo
pagina in una corsa verso il finale
(che ovviamente non sveliamo…):
si tratta della attesissima versione
italiana dell’ultima fatica della
scrittrice J. K. Rowling ‘Harry
Potter e i doni della Morte’. Nel
nostro territorio, diverse sono state
le iniziative attivate: basti racconta-
re quanto avvenuto presso la libre-
ria ‘Alfa e Beta’ di Castano Primo.
La sera del 4 gennaio, a partire dalle
23, i più fervidi appassionati del
‘maghetto’ si sono ritrovati per una
divertente tombolata, il cui premio,
ovviamente, era una copia del tanto
atteso libro. A Cuggiono, nella data
fatidica di sabato 5 gennaio,
l’Associazione EquiLIBRI ha orga-
nizzato  presso la Libreria cuggio-
nese un pomeriggio all’insegna del
divertimento intelligente. In un’at-

mosfera di festa, con mamme e
papà al seguito, una decina di gio-
vani fans, per lo più delle medie,
hanno partecipato ad un gioco del-
l’oca creato da Bianca, titolare della
libreria. Le domande rivolte ai gio-
vani lettori e tratte da “Harry Potter
a test” hanno messo alla prova la
loro conoscenza della famosa saga
– che tradotta in 64 lingue e con i
325 milioni di copie in tutto il
mondo è la più venduta dopo la
Bibbia e il Libretto rosso di Mao.
Nella cornice della libreria, a suo
modo magica essendo stata eletta a
luogo in cui alcune vicende del
mago più famoso del mondo hanno

P
receduta dalla giorna-
ta per l’incremento
del dialogo ebraico –
cristiano, ritorna in
gennaio la settimana
di preghiera per

l’unità dei cristiani. Come anche
Benedetto XVI ha richiamato,
l’ecumenismo non è per i cristiani
un optional, riservato a pochi. E’
una questione di primaria impor-
tanza che incide sulla testimonian-

cita sulle varie disavventure di cui è
oggetto. Punto di arrivo di un per-
corso interiore di presa di coscienza
delle proprie capacità – che ci sono
sempre, basta solo sapervi attinge-
re. E c’è anche chi, come Monica, a
partire da una sensibilità tutta fem-
minile, risponde che le piace perchè
“viene creato un mondo parallelo”,
dove la saga diventa un mondo a
parte nel quale potersi tuffare a pro-
prio piacimento, a volte per un
gusto di evasione dal quotidiano.
Per finire, l’ambito premio - un
cofanetto di Harry Potter - è stato
vinto da (ironia della sorte) Vittoria.
In realtà, ci viene da riflettere,
hanno vinto un po’ tutti, perché di
fatto ha vinto l’aver scelto di vivere,
assieme ai genitori, un pomeriggio
diverso, caratterizzato dal valore
dell’essere assieme. Ora sono pron-
ti per tuffarsi nella successiva e più
personale avventura della lettura
silenziosa, dove conosceranno
nuovi compagni di strada che lasce-
ranno un piccolo segno nella loro
vita. Perché, come scrisse Antoine
de Saint-Exupéry ne ‘Il Piccolo
Principe’, “l’essenziale è invisibile
agli occhi”.

preso forma, ci chiediamo il perché
di tanto successo. La migliore
risposta non può che venire da que-
sto giovane pubblico protagonista
del pomeriggio e così giriamo a
loro la domanda. Daniele dice “Mi
piace perché è un mago e con la sua
bacchetta può fare di tutto” evocan-
do il fascino che, nella nostra epoca
dominata dalla ragione, ha ancora il
senso del magico come capacità di
percepire la meraviglia e di incan-
tarsi di fronte agli eventi. C’è chi vi
intravede forse se stesso, ricordan-
do che in verità ad Harry Potter ne
capitano di ogni colore, prima che
egli stesso possa prendere la rivin-

za dell’Evangelo.  La divisione tra
i cristiani è uno scandalo che con-
traddice il contenuto del loro
annuncio. Essa appartiene al pec-
cato che ci segna: “L’uomo non
separi ciò che Dio ha unito” vale
per il matrimonio, ma non certo di
meno per coloro che il Battesimo
ha reso ‘uno’ in Cristo crocifisso e
risorto. L’unità è dunque già sal-
vezza, è frutto del comunicarsi
della vita divina; non può essere
perciò solo realizzazione nostra,
ma va anzitutto invocata come
dono dal Padre. Ma dal punto di

Settimana per l’unità dei Cristiani

di Tania Terrazzani

vista umano vi è una prospettiva da
capovolgere. Invece che guardare
a quelli che appaiono difetti, erro-
ri, manchevolezze negli altri modi
di essere cristiani, ogni Chiesa
dovrebbe guardare quali luci, quali
valori cristiani gli altri fratelli
abbiano più e meglio coltivato,
riconoscendo un reciproco debito
di gratitudine. Che ciò non sia
potuto avvenire nell’unità è male!
Ma da tale male Dio ha potuto trar-
re un bene: così che ciò che una
comunità cristiana aveva messo in
ombra o dimenticato sia stato inve-

ce custodito da un’altra. Il primo
modo di fare unità tra i cristiani è
rafforzare qualità e frequenza della
preghiera in comune con coloro
che appartengono a confessioni
diverse e qualità e frequenza della
comune azione per la giustizia, la
pace, la salvaguardia del creato. Si
potrà pervenire all’unità per le
impensabili vie di Dio solo se i cri-
stiani separati invece di misurarsi a
vicenda si lasceranno sempre più
misurare dal Vangelo, nella propria
vicinanza e distanza rispetto alla
fede e alla sequela del Signore

di don Franco Roggiani
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“Natale nel mondo”
di Mao G. 

Per inviare le vostre foto: grafici@settimanalelogos.it
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