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“Caro 
Natale...”



I dati sono il sintomo che 
qualcosa non funzio-
na. O meglio che serve 
un’attenta e accurata 

analisi. Perché l’inquinamento 
nel periodo di dicembre, in al-
cune zone del Castanese e del 
Magentino, ha raggiunto livelli 
decisamente allarmanti e quin-
di estremamente elevati rispet-
to al limite di soglia. Il riferi-
mento è alle purtroppo, e ormai 
note, polvere sottili (PM10) per 
le quali è previsto un limite di 
50 μg/m3 stabilito dall’Arpa 
della Lombardia. “Inquinamen-
to alle stelle”, sembra proprio 
il caso di dire, soprattutto per 
quanto riguarda, ad esempio, la 
città di Magenta. Infatti,  dal 7 
dicembre ad oggi i valori del-
le particelle sospese, misurati 
dall’apposita centralina sono 
ininterrottamente rimasti al 
di sopra della soglia massima 
suddetta, ottenendo una infeli-
ce medaglia di argento in que-
sta malinconica competizione  
tra tutti i paesi della zona, tan-

toché il 13 dicembre si è giunti 
ad un valore pari a 108 µg/m3 
che in quella data è risultato 
superiore addirittura ad alcune 
aree di Milano. Una situazione 
allarmante che non principia 
nemmeno a diminuire poiché 
anche nella giornata del 17 di-
cembre il livello di PM10 era 
pari a 95 µg/m3. E se andiamo 
avanti analizzando altre realtà 
del nostro territorio, ecco Tur-
bigo, al terzo posto con 62 µg/
m3 (che, è bene precisarlo, non 
è dopotutto così allarmante), o 
ancora Robecchetto con Induno 
che ha ufficialmente raggiunto, 
in data 10 dicembre, un livel-
lo pari a 115 µg/m3 (con que-
sta cifra è stata uguagliata la 
media registrata a Milano che 

Smog e PM10, intervenire per “non curare poi”
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risulta essere di 120 µg/m3). 
Invece per i differenti paesi 
da noi, dove c’è una stazio-
ne di rilevamento (Cuggiono, 
Arconate e Abbiategrasso) la 
situazione rientra nei limiti. 
Non è, però, un aspetto entu-
siasmante poiché è necessario 
ricordare che da quanto sta-
bilito dall’OMS (Organizza-
zione Mondiale della Sanità), 
Milano insieme a Torino è sul 
podio per essere una delle cit-
tà più inquinate d’Europa. Al-
lora, sorge a questo punto una 
domanda: cosa accadrebbe se 
si prendesse come riferimento 
Riva del Garda in provincia di 
Trento che ha registrato in data 
17 dicembre un livello di PM10 
pari a 25 µg/m3? Ebbene, si ri-
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 di Simone Garavaglia

mane inermi e sconfortati di 
fronte ad un simile livello di 
qualità dell’aria, perché in de-
finitiva è di questo che si tratta, 
di ciò che si respira ogni giorno 
e contemporaneamente di ciò 
che si ha davanti agli occhi. È 
triste ammetterlo, ma è proprio 
questa la realtà, industrie con 
sistemi di produzione vetusti, 
automobili obsolete e in nume-
ro elevatissimo, mancanza di 
politiche energetiche adeguate, 
centrali termoelettriche e ince-
neritori... tutte sorgenti artifi-
ciali che potrebbero variare e 
migliorare. Risulta perciò do-
veroso un intervento in termini 
di maggiore sfruttamento delle 
energie rinnovabili che l’Italia 
sta incentivando con molteplici 
detrazioni fiscali. Quella del-
lo sviluppo sostenibile è una o 
forse la strada più corretta da 
percorrere, ma l’attuale manca-
to cambiamento non è da impu-
tare unicamente alle politiche 
del Governo, bensì anche a cia-
scuno di noi. Per concludere, 
usando una frase di M.W. Edel-
man “Tu puoi davvero cambia-
re il mondo se te ne curi abba-
stanza...”.



3ATTUALITA’ sabato 21 dicembre 2013www.logosnews.it

EXPO 2015: avanti tra progetti e paure
Presentata in questi giorni a Milano la mascotte che accompagnerà l’evento

L applauso caloroso di 
una platea di bambi-
ni, al Teatro Franco 
Parenti di Milano, ha 

accolto e svelato la mascotte 
che ‘Disney Italia’ ha disegna-
to per l’Esposizione Universale 
del 2015. Non un solo perso-
naggio, ma un’intera famiglia 
composta da 11 alimenti. Ci 
sarà l’aglio, l’anguria, l’aran-
cia e la banana; e poi il fico, 
il mais blu, il mango, la mela, 
il melograno, la pera e i rava-
nelli. Saranno loro, con volti 
allegri e simpatici, a compor-
si e animarsi per raccontare e 
interpretare il tema “Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita”. 
La mascotte che Disney Italia 
ha creato per Expo 2015 rac-
chiude i temi fondanti della 
manifestazione proponendoli 
in una chiave positiva, origina-

le, empatica e soprattutto ric-
ca di story-telling (l’arte della 
narrazione). L’idea si basa sul-
la creazione di una Famiglia di 
Frutti, ognuno con caratteri-
stiche e personalità di-
verse, che agiscono 
come veri e pro-
pri personaggi 
ma che una 
volta riuniti 
danno origi-
ne al ‘volto’ 
d e l l ’ E x p o 
rappresenta-
to da una fi-
gura sorriden-
te di richiamo 
a r c i m b o l d e s c o 
interpretata in chia-
ve cartoon. La Famiglia 
di Frutti riunita in un Volto 
Unico rappresenta quindi l’ide-
ale sinergia tra i Paesi del mon-

do chiamati, anche attraverso 
Expo 2015, a rispondere con 
energia e positività alle sfide 
del nostro pianeta sull’alimen-

tazione, presentandosi come 
una vera famiglia, 

unica, simpatica e 
dinamica. L’ori-

ginalità della 
proposta sta 
nell’idea che 
la Mascotte 
può ‘scom-
porsi’ in sin-
goli frutti-

p e r s o n a g g i 
e proporre al 

pubblico gags 
e storie che par-

tono dalle loro ori-
gini e peculiarità. Ve-

dremo, in questi prossimi due 
anni, quindi i Frutti interagire 
fra loro con humor, intelligen-

za e un pizzico di impreve-
dibilità ma in totale sintonia 
con i temi dell’Expo.   Perché 
il Frutto? Perché porta con sé 
l’importante valore simbolico 
e metaforico che gli è univer-
salmente riconosciuto: Energia 
e Generosità,  Risultato (frutto 
del lavoro, dell’ impegno, del-
la collaborazione, dell’amici-
zia), Diversità e Universalità, 
Nutrimento, Fecondità, Con-
divisione. Inoltre il frutto è un 
cibo che unisce tutte le culture, 
è presente nelle fiabe di tutti i 
popoli o nei dipinti dei mae-
stri per il suo valore simbolico. 
Compare sulla tavola di tutti i 
ceti sociali, è semplice e può 
essere condiviso tra bambini 
quando si dividono  un’arancia  
o salgono su un albero in quel-
la che resta la più bella delle 
avventure.

Operazione ‘Grillo Parlante’: arresti e sequestri in molti paesi del castanese

S i è svolta due giorni fa 
una vasta operazione 
del Comando Provin-
ciale dei Carabinieri di 

Milano che hanno dato esecu-
zione ad una misura cautelare 
emessa dall’Ufficio del Giudice 
per le Indagini Preliminari del 
Tribunale di Milano nei con-
fronti di 8 persone responsabi-
li a vario titolo di ‘estorsione 
aggravata dal metodo mafioso’. 
L’indagine, coordinata dalla 
Direzione Distrettuale Anti-
mafia di Milano, costituisce la 
prosecuzione dell’attività inve-
stigativa conclusa nell’ottobre 
del 2012, allorquando sono sta-
ti arrestati 23 soggetti collegati 
alla criminalità organizzata di 
origine calabrese operante in 
Lombardia. Gli ultimi arresti 
hanno fatto breccia nel settore 

dell’infiltrazione mafiosa del 
tessuto economico-imprendi-
toriale locale, accertando sva-
riati episodi di estorsione ag-
gravata da parte di esponenti 
del clan Mancuso. Le indagini, 
che proseguono senza sosta, 
mirano anche a un più preciso 
controllo di tutte le attività im-
prenditoriali coinvolte a vario 
titolo nei lavori ricollegati ad 
‘Expo 2015’. L’attività ha vi-
sto impiegati cento Carabinieri 
in varie province del territorio 
nazionale e l’effettuazione di 
diverse perquisizioni e seque-
stri di materiale d’interesse 
probatorio. Nell’ambito dell’o-
perazione, che vede impegna-
ti i Carabinieri del Comando 
Provinciale di Milano spicca 
la figura di M.D., pluripre-
giudicato 60enne, originario 

di Vibo Valentia, 
vero e proprio 
prestanome della 
cosca Mancuso di 
Limbadi (VV), che 
tramite intestazio-
ni fittizie gestiva 
immobili e terre-
ni riconducibili 
alle attività illeci-
te poste in essere 
dall’organizzazio-
ne mafiosa. All’in-
teressato è stata 
applicata la misura della sorve-
glianza speciale e sono stati se-
questrati, ai fini della confisca, 
su disposizione del Tribunale 
di Milano - Sezione Autonoma 
Misure di Prevenzione, 3 vil-
lette, 2 capannoni industriali, 
10 appartamenti e 13 terreni 
agricoli ubicati nei Comuni di 

Cuggiono, Boffalora Ticino, 
Bernate Ticino, Castano Primo 
e Robecchetto con Induno. Il 
valore complessivo dei beni in 
sequestro supera i tre milioni di 
euro. Un duro colpo alla crimi-
nialità locale, segno però che è 
ancora una volta ben radicata 
nel territorio.
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M  agentini pieni 
di voglia di fare 
e di partecipare 
attivamente: Ma-

genta wants you! 
L’Amministrazio-
ne comunale ha 
bandito un avviso 
pubblico per la co-
stituzione di un co-
mitato per i Gemel-
laggi, che risponda 
ad una delle con-
dizioni necessarie 
perché il Patto di Gemellaggio 
siglato con Ville de Magenta 
nel 2009 rispetti l’ispirazione 
e lo spirito con cui è stato pro-
mosso: un gemellaggio che non 
si limiti ad una collaborazione 
tra le istituzioni interessate, 

ma coinvolga, informi e mobi-
liti concretamente i cittadini, 
le realtà scolastiche, economi-
che, produttive ed associative. 
C’è tempo fino al 31 gennaio 
per presentare la propria can-

didatura mediante 
lettera depositata 
all’ufficio Proto-
collo del comune 
o inviata tramite 
e-mail all’indiriz-
zo sindaco@co-
munedimagenta.it. 
Il Comitato vero 
e proprio che ne 

scaturirà si occuperà allora di 
sviluppare la conoscenza di al-
tre città europee e del mondo, 
favorendo lo sviluppo civile e 
culturale e creando opportunità 
di progresso economico, turi-
stico e sociale. 

Comitato gemellaggi

S ono ufficialmente at-
tivi dallo scorso 9 di-
cembre i ‘Parcheggi 
Rosa’: si tratta di tre 

stalli, situati in via Volta ac-
canto al comune e vicino alle 
centralissime piazza Formenti 
e Liberazione, al parcheggio 
multipiano di via De Gasperi e 
in via San Martino e destinati 
alle donne in stato di gravi-
danza o con prole sino ad un 
anno d’età. Sono di fatto dei 
parcheggi di cortesia, apposi-
tamente pensati per facilitare 
coloro che hanno quotidiana-
mente bisogno di raggiungere 
le vie centrali della città per 
sbrigare le incombenze di tutti 
i giorni. Gli stalli sono allora 
contraddistinti dal colore rosa 
e dal simbolo di una donna 
con carrozzina. Da segnalare 

comunque che, se posizionato 
attiguo o all’interno di soste 
a pagamento, lo stallo conser-
verà la tradizionale tariffazio-
ne; infatti i parcheggi rosa non 
escludono dal pagamento della 
sosta tariffata se prevista. Ma 
di sicuro sono un aiuto notevo-
le per le future o neo-mamme. 
Presenti in molte città italiane 
anche se non espressamente 
previsti dal codice della strada, 
anche Magenta allora ha deciso 
di dotarsene: “Abbiamo ritenu-
to importante attivare questa 
iniziativa certi che i cittadini 
l’accoglieranno positivamente 
e che faranno la loro parte - ha 
dichiarato l’assessore alle Po-
litiche per la Parità di Genere 
e la Coesione Sociale Monica 
Garegnani”. E allora: guardate 
il colore prima di parcheggiare. 

Ecco i ‘parcheggi rosa’

I libri raccolti fino ad oggi dalla Fondazione per Leggere sono più di 850, ma si stima di raggiungere il 
migliaio entro la fine dell’anno. E altri ancora ne arriveranno, stavolta con le scuole (anche materiale 
vario e di cancelleria). Dalle parole ai fatti... il passo è stato breve, così da una parte appunto 
Fondazione per Leggere, quindi gli istituti scolastici, si lavora gli uni affianco agli altri. L’obiettivo, 
poi, inviare quei testi in Togo dove, nella missione di Amakpapè dove opera Maristella Bigogno, si 
vuole realizzare una biblioteca. “Sono stato contattato da diverse insegnanti di Magenta e della zona 
- spiega Francesco Bigogno, dell’associazione ‘Cuori Grandi Onlus’, da sempre in prima linea per 
portare aiuti e sostegno al Togo - La risposta è stata eccezionale”. (Foto di Francesco Bienati)  

Una biblioteca per il Togo: quando “l’unione fa la... solidarietà”

di Alessandra Caccia
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B ernate Ticino ha ce-
lebrato, come ogni 
anno, i suoi ragazzi 
più meritevoli, che 

si sono distinti grazie ad uno 
studio proficuo. La cerimonia è 
avvenuta domenica 15 dicem-
bre, presso la Sala Consiliare 
del Municipio: in prima fila, 
dieci studenti che attendeva-
no di essere premiati; dietro di 
loro, genitori e parenti, orgo-
gliosi dei loro ragazzi, 
i quali, come sottoli-
nea il Sindaco Osval-
do Chiaramonte, “rap-
presentano il domani 
di Bernate e Casate e, 
allargando la visuale, 
anche una parte del 
futuro dell’Italia inte-

ra”. I giovani sono stati chia-
mati per nome a uno a uno ed 
è stato consegnato loro l’atte-
stato di merito: dopo Valenti-
na Bonfiglio, che ha ottenuto 
il premio per aver superato 
gli esami di licenza media con 
una votazione pari a 10, sono 
seguite le borse di studio, per 
Eleonora Imo e Martina Batta-
glia. Da ultimo, sono stati con-
feriti i premi di eccellenza a 
Erica Alberton, Valerio Molte-
ni, Gaia Ponciroli, Sara Sperin-
dio, Federica Torrisi, Angelica 
Scaglioni e Giulia Scaglioni. 

Studenti da premio

Durante lo scorso fine settimana è 
stato realizzato un nuovo murales 
all’interno del Parco Borsani. L’iniziativa 
del Comune di Mesero ha visto la 
partecipazione di giovani artisti che, 
nonostante il freddo, hanno rallegrato 
uno spazio tanto caro ai meseresi.

Murales al Parco Borsani

N essuno può dare 
ciò che non pos-
siede: è la legge 
della vita da sem-

pre”: così scrisse Don Giorgio 
in un numero del periodico ‘In-
sieme’, che veniva distribuito 
ogni mese a tutte le famiglie 
della comunità parrocchiale di 
Casate. Di certo, 
lui ha dato mol-
to in 27 anni e 
niente di diverso 
da quello che era: 
una persona schi-
va ma, allo stesso 
tempo, influente; 
un parroco devo-
to, che insegnava a diventare 
cittadini onesti e cristiani san-
ti; un attento ascoltatore e con-
sigliere di chiunque si rivol-
gesse a lui; per la generazione 
di chi scrive, uno ‘storyteller’ 
di racconti e aneddoti sui san-

ti, un appassionato di roulette, 
a cui non perdeva occasione di 
giocare con i ragazzi durante 
le pause-merenda dell’oratorio 
feriale; un paziente ‘infermie-
re’ che curava i bambini ogni 
volta che, correndo, cadevano 
sbucciandosi le ginocchia. Tra-
scorsi quattro mesi dalla sua 

morte, la corale di 
Casate ha voluto 
ricordarlo in una 
serata commemo-
rativa, che ha avu-
to luogo sabato 14 
dicembre, presso 
la chiesa parroc-
chiale. Brani da 

lui scritti, tratti dai numeri di 
Insieme, si sono alternati a 
canti del coro e a diapositive 
che lo ritraevano   in momen-
ti di vita comunitaria e orato-
riana.  Don Giorgio è stato per 
tanti tutto questo e molto altro. 

Serata per don Giorgio
di Monica Cucchetti



L a spesa… “La faccio 
nei negozi del paese”. 
E i vantaggi saranno 
garantiti. Pronti via, 

allora: la shopping card è real-
tà. Molto di più di un semplice 
progetto, quasi “una filosofia 
di vita”, un momento di vici-
nanza, da una parte ai cittadini, 
dall’altra a quanti hanno un’at-
tività produttiva nel territorio. 
La parola d’ordine, insomma, è 
e sarà condivisione, quella che 
fin da subito si è venuta a cre-
are tra l’Amministrazione co-
munale ed i commercianti. “La 
risposta è stata davvero molto 
positiva – commentano l’asses-
sore al Commercio, Fabio Al-
fano, e il presidente della com-
missione Commercio e Attività 
Produttive, Fabio Sorte – Sono 
stati più di 40 i negozi di Ma-
gnago e Bienate che hanno ade-
rito all’iniziativa, segno di una 
significativa collaborazione tra 
le parti. In un periodo difficile 
per la crisi economica che pur-
troppo sta colpendo duramen-
te, abbiamo pensato ad un’idea 
per coinvolgere direttamente la 
popolazione e valorizzare e ri-

lanciare quanti hanno un lavo-
ro in paese”. “L’occasione per 
rapportarci in maniera ancor 
più diretta con i nostri clienti 
– continuano Marco Mappel-
li e Stefano Vodola, tra i rap-
presentanti dei commercianti”. 
Nello specifico, la “shopping 
card” altro non è che una carta 

‘Shopping card’ e la spesa è in paese
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Meno sprechi alimentari: si può, ma facciamolo insieme. E 
l’Amministrazione comunale di Vanzaghello ha aderito alla 
‘Carta per la riduzione degli sprechi alimentari. Diverse, quindi, 
le iniziative messe in campo e che verranno portate avanti nel 
2014: coinvolgimento delle scuole, incontri per le classi quinte 
Elementari con la Coop Lombardia, ancora accordi con la grande 
distribuzione locale per il recupero di alimenti ‘sotto scadenza’ da 
destinare ale fasce più disagiate (in collaborazione con la Caritas 
Ambrosiana; già attivati contatti 
con il centro commerciale Bennet) e 
una campagna di sensibilizzazione 
per la cittadinanza attraverso 
i vari mezzi di comunicazione 
istituzionali, anche per ciò che 
concerne la riduzione dei rifiuti di 
natura alimentare.   

Meno sprechi alimentari: Vanzaghello dice “si”

(che viene rilasciata gratuita-
mente su richiesta) grazie alla 
quale, in quei punti vendita che 
avranno all’ingresso l’apposita 
locandina (e presenti anche sul 
sito del comune), sarà possibi-
le ottenere una percentuale di 
sconto (stabilito dai commer-
cianti) sulla merce acquistata. 

La convivenza uomo- animali, la tutela degli stessi ed anche le 
problematiche: a Robecchetto con Induno c’è l’apposito sportello 
comunale. Seguito in prima persona da Cristina Caretti, che in 
realtà già da anni metteva a disposizione di chiunque chiedesse 
il suo supporto la propria speciale sensibilità nei confronti degli 
amici a quattro zampe ed in generale verso tutto il mondo animale, 
il servizio è aperto a tutti coloro che vogliono adottare una bestiola 
da compagnia o ne hanno da far adottare oppure non sanno come 
effettuare le registrazioni necessarie per legge; ancora chi vuole 
segnalare maltrattamenti perpetrati nei confronti degli animali 
domestici, chi gestisce una colonia felina, ma anche quei cittadini 
che lamentano problemi con i cani posti nelle vicinanze della 
loro abitazione e che creano disturbo e disagio (sono solo alcuni 
esempi). E lo sportello, che attualmente è aperto nella giornata 
di giovedì, farà da tramite con le autorità e/o gli enti preposti 
e aiuterà a trovare una soluzione alle differenti problematiche 
presentate. (di Roberta Perera)

Uno sportello comunale per i ‘nostri’ animali 

Buone Feste 

REGALA...
BENESSERE A NATALE

 ISCRIZIONE ANNUALE 35 € 
+ ABBONAMENTO A SCELTA

PER OGNI ABBONAMENTO
REGALATO RICEVERAI UN OMAGGIO

tel. 02.97240280 - mail info@fitnessclasscuggiono.it
via Badi, 46 (zona ospedale) - Cuggiono MI
fitnessclasscuggiono.it

Il Natale è in... musica. Con 
l’arrivo delle festività cambia 
anche la programmazione 
di radio TRM (la radio del 
Castanese). Così, dal 24 al 
26 dicembre, ecco momenti e 
canzoni tipicamente natalizie, 
con le varie voci della radio 
pronte a farvi gli auguri. 
Poi, da capodanno e per i 
primi giorni del 2014, spazio 
a programmi speciali sui 
dodici mesi appena trascorsi 
e sull’anno che è appena 
cominciato. Allora, non resta 
che sintonizzarsi sugli 88MHz 
oppure sul sito www.radiotrm.
com o tramite la app per 
smartphone e tablet. 

Natale con radio TRM

AZZIMONTI
SPURGHI

di Azzimonti Mauro & c. s.n.c.

tel: 02.97241316  
347.8458209
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L attesa è finita. Fi-
nalmente ci siamo e 
anche il secondo dei 
quattro sottopassi pre-

visti per i lavori del raddop-
pio ferroviario a 
Castano Primo 
è aperto. Dopo 
la via Forlani-
ni, allora adesso 
è il momento di 
via Oleggio. Le 
16.30 circa quan-
do la prima au-
tovettura è tran-
sitata nella zona, 
adesso ci saran-
no da ultimare le opere attor-
no, ma un primo significativo 
tassello è stato posto. “L’area 
rimarrà ancora “di cantiere” – 
commentano i diretti interes-
sati – Ci sono alcuni interventi 
che vanno finiti (ad esempio, la 
via Ariosto, dove sono stati già 
realizzati i marciapiedi e si sta 
provvedendo per quanto con-
cerne l’illuminazione); il gros-
so comunque c’è”. “Ce l’abbia-
mo fatta – dicono il sindaco, 
Franco Rudoni, e l’assessore ai 

Lavori Pubblici, Camillo Can-
ziani – Era importante aprirlo 
entro la fine dell’anno”. Qual-
cosa, dunque, si sta muovendo, 
intanto però rimangono ancora 
altri due punti della città dove i 
lavori proseguono. “In via Pon-
te Castano (il terzo sottopasso, 

come da pro-
getto) – spiega 
l’assessore Can-
ziani – appena 
dopo le vacanze 
di Natale, verrà 
aperto il nuovo 
pozzo dell’ac-
qua (si procederà 
in parallelo alla 
chiusura di quel-
lo vecchio) e poi 

gli operai potranno realizza-
re i piloni nella parte sud che 
mancavano, per ultimare così il 
sottopassaggio. Mentre, con la 
via Oleggio che torna percorri-
bile, adesso ci si concentrerà a 
360 gradi sulla via Lonate (la 
quarta e ultima struttura), con i 
tempi di “stop” che però saran-
no notevolmente ridotti rispetto 
a quanto stabilito inizialmente. 
I cantieri sono, comunque, già 
in funzione, un po’ di interven-
ti sono stati realizzati”. 

Via Oleggio, viaggiamo
La voce è diventata ormai un vero e proprio coro unanime. 
I punti cardine, poi, per tutti sono sempre gli stessi: da una 
parte “combattere l’abusivismo”, dall’altra “sensibilizzare la 
cittadinanza”. “Basta! E’ il momento di farsi sentire”. Ancora di 
più. Ancora più forte. Perché se tanto hanno già fatto e detto, 
tanto sanno che devono ancora fare e dire. E allora, non si è 
perso tempo, ma di nuovo (o meglio non si sono praticamente 
mai fermati) i parrucchieri di Castano Primo sono scesi in 
campo, stavolta con un volantino che in questi giorni è stato 
distribuito negli esercizi commerciali della città. Il testo, semplice 
e chiaro: “Abusivismo – si legge – Non permettere che abbia 
il sopravvento su chi lavora in sicurezza e professionalità”; 
ancora “Professionisti che rispettando la legge tutelano i vostri 
diritti pagando le tasse. Usufruire dei servizi illegali, significa 
rendersi complici consapevoli di un declino delle varie professioni 
artigiane”. “La situazione sta diventando insostenibile – spiega 
un gruppo di parrucchieri castanesi – Una ventina, venticinque 
forse le realtà “non in regola” presenti in paese e diverse le 
segnalazioni che ci arrivano puntualmente”. Nello specifico si 
tratta di persone che hanno ricavato un’attività, alcune nei locali 
all’interno delle loro abitazioni, altri creando quasi dei veri e 
propri negozi, altri infine si recano direttamente a domicilio (il 
“casa per casa”, per intenderci che però è consentito unicamente 
se si ha una sede fissa e la partita Iva “Con la sola partita Iva 
non è permesso – continuano gli stessi parrucchieri – Non è vero 
quando si dice che lo si può fare. La gente deve saperlo”). “Poi le 
questioni dal punto di vista della sicurezza e igienico – sanitarie 
– ribadiscono – I prodotti che vengono utilizzati devono rispettare 
e rispecchiare normative specifiche per la salute degli stessi 
operatori e della clientela. Servono interventi decisi e concreti. Noi 
che abbiamo un’attività, infatti, ci troviamo a doverci confrontare 
quotidianamente con le spese di gestione e dal punto di vista 
fiscale, nel rispetto delle leggi e per essere nel giusto. Chiediamo 
che si faccia qualcosa e presto, ci stiamo muovendo in ogni 
direzione possibile e con le varie istituzioni competenti”. 

Parrucchieri: “Stop abusivi”. Un coro unanime

di Alessio Belleri

La risposta è stata ancora una volta 
significativa. “Prevenire per non curare poi”, 
la campagna di prevenzione sulla salute 
chiude ufficialmente i battenti e lo fa con 
risultati davvero eccezionali. Se la prima 
iniziativa (la stenosi carotidea e l’ictus, 
tre anni fa) aveva fatto registrare numeri 
importanti, non da meno insomma è stata 

la partecipazione anche in questo secondo momento di screening 
e controlli, stavolta per i tumori della pelle. “La salute è sempre 
stato uno dei nostri principali obiettivi - dice l’assessore Franco 
Gaiara - è fondamentale che la gente abbia la possibilità di tenere 
sotto osservazione il proprio stato fisico”. E così, il sabato ed il 
mercoledì, nell’ambulatorio della casa di 
riposo San Giuseppe – opera Don Guanella, 
i castanesi hanno potuto sottoporsi agli 
specifici accertamenti. “L’iniziativa è stata 
svolta in collaborazione con l’Adiva Onlus – 
conclude – Inoltre l’associazione nazionale 
carabinieri ci ha dato un importante 
supporto, con i soci e volontari presenti per 
regolare gli accessi”. (Foto Franco Gualdoni) 

Visite per i tumori della pelle 



P ochi mesi ancora e 
poi sarà il momento 
dei saluti per Carlo 
Miglio. Perché dopo 

dieci anni da sindaco di No-
sate, le elezioni in programma 
nel 2014 saranno, per usare un 
termine sportivo, la bandiera a 
scacchi del suo secondo man-
dato. E allora è tempo di bilan-
ci (in attesa di capire che cosa 
c’è nel suo futuro). Dieci anni 
alla guida del paese e punto di 
riferimento per la lista civica 
‘Nosate Nuova’, dieci anni di 
progetti, attività e iniziative 
portate avanti per e con i cit-
tadini. “Ricordo ad esempio la 
piazza - dice - un parcheggio 
interamente sullo sterrato; o 

ancora il sagrato della chiesa; 
quindi non c’erano i marcia-
piedi sulle via Ponte 
di Castano e Roma, 
né sul tratto che col-
lega la piazza con il 
cimitero e il nuovo 
piazzale dei bus. Non 
era qualificata tut-
ta l’area attorno alla 
chiesa di Santa Maria 
in Binda né quella 
del campo sportivo... 
e molte altre opere che, cre-
do di poter affermare, hanno 
cambiato la faccia di Nosate, 
davvero una ‘Nosate nuova’, di 
cui mi sento molto orgoglioso 
e onorato, insieme con i miei 
collaboratori”. E ovviamente, 
come dimenticare l’impegno in 
prima linea (e che tuttora pro-
segue) contro la terza pista, i 
servizi alla persona, la cultura 

Sindaco Miglio... dieci anni dopo 
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Le note si mischiano insieme. 
L’atmosfera e la magia, poi, 
sono praticamente “una cosa 
sola” . La tradizione che si 
rinnova, non è Natale senza 
gli ormai immancabili concerti 
del Corpo Bandistico Musicale 
“La Cittadina” di Turbigo. E 
allora, strumenti in mano e 
spartiti in ordine, la musica 

è tornata protagonista, prima 
nella palestra comunale della vicina Nosate, quindi alla casa 
di riposo Sant’Edoardo, appunto, di Turbigo. Dai più classici 
canti natalizi al gospel, passando per le colonne sonore di “Don 
Camillo” e fino ad arrivare ai brani originali per banda, a Strauss 
e ovviamente non poteva mancare la marcia di Radetzky (che da 
oltre 20 anni a questa parte chiude i vari appuntamenti del gruppo 
turbighese), il programma è stato davvero a 360 gradi, riuscendo 
fin dalle prime battute a coinvolgere i presenti. L’occasione per 
stare insieme e scambiarsi gli auguri di un sereno e felice Natale, 
iniziative che, come spiega il maestro Alessandro Tanzini, sono 
una vera e propria tradizione ormai da più di 20 anni. Adesso, la 
banda, o meglio una rappresentanza della banda, sarà impegnata 
il giorno della vigilia con la piva natalizia: nel pomeriggio alla 
casa di riposo, per le vie di Turbigo e insieme al Babbo Natale sul 
Naviglio, le note ci porteranno verso il giorno più magico e speciale 
dell’anno. E, all’ingresso della Messa di mezzanotte, saranno 
ancora i nostri musicisti ad allietare i fedeli.              

Note e emozioni: la ‘Cittadina’ suona il Natale

e la biblioteca, l’appoggio alle 
associazioni cittadine: “Sono 

tutte cose che hanno 
fatto la differenza - 
ribadisce”. Il ram-
marico maggiore 
invece? “Sicuramen-
te la mancata espan-
sione della parte alta 
del paese, la ‘Piana 
degli Orti’”. E le 
difficoltà più gran-

di? “Il piccolo co-
mune ha di fatto tutte le stesse 
problematiche e le incombenze 
burocratiche ed amministrative 
delle realtà più grandi. Spesso 
si pensa che sia un paradiso, 
invece si ha meno supporto e 
certe volte pesa”. Infine, nel 
futuro di Carlo Miglio cosa 
c’è? “Stiamo lavorando per 
dare continuità al gruppo, ma è 
tutto in divenire”.

Per qualcuno l’università è appena cominciata, qualcun altro 
pochi mesi fa ha sostenuto la maturità o le prove di terza Media, 
per altri, infine, di esami se ne riparlerà tra un po’ di tempo. 
Ma per tutti, alla fine, l’emozione è stata praticamente la stessa. 
Il regalo più bello è quasi sempre anche il più speciale, se poi 
arriva proprio 
sotto Natale, 
allora l’atmosfera 
e la magia sono 
garantite. La 
tradizione che si 
rinnova: Castano 
Primo premia i 
suoi studenti. Così 
ecco le borse di 
studio a Malvina 
Meta, Roberta 
Masetti, Martina Mezzadri, Sara Gualdoni, Diana Pervathi, 
Andrea D’Alessandro, Kristin Luca, Camilla Antonini e Selena 
Zanatta; poi coloro che hanno conseguito la maturità: Claudia 
Foieni, Michela Ruggeri, Valentina Verderio e Carmen Colantuono. 
Ancora gli attestati per meriti scolastici (“8/10”) per Arianna 
Bottiani, Martina Baldessin, Ferdinando Tenconi, Miriam Alberti 
e Nicholas Mira; e (voto 10), invece, a Stefano Rudoni e Pietro 
Pedroli (a ciascuno di loro, inoltre, un premio in più, una ricarica 
telefonica). Infine, le borse di studio alla memoria di Giampaolo 
Gaiera (per l’università): Michela Ruggeri, Claudia Foieni e Dario 
Mondini. (Foto di Franco Gualdoni)   

I premi ai ‘nostri studenti’, le borse di studio

di Alessandra CacciaRICEVIAMO E 
PUBBLICHIAMO - Una 
desolazione, non ho altri 
aggettivi per descrivere
l’idea dell’Amministrazione 
di Castano di organizzare il 
mercato ‘natalizio’ in piazza 
Mercato. Poche bancare                                                                                                                         
lle, abbandonate a sé 
stesse, in un clima quasi 
irreale. Parlando con alcuni 
commercianti, poi, si è 
proprio percepito
come sia stata sfruttata 
malissimo questa occasione. 

Il ‘doppio’ mercato
un’occasione persa



F u una raffigurazione 
di San Martino, con il 
suo mantello che aiu-
ta il povero, una delle 

prime immagini che colpirono 
il giovane don Giovanni Patella 
nel suo ingresso in seminario; 

ed è proprio quel ri-
cordo, ripreso dallo 
stesso don, ad aver 
ispirato i giovani turbighesi 
nella realizzazione di un gran-
de spettacolo dedicato proprio 
al coadiutore che per ben die-
ci anni è stato una guida ed un 
amico per tanti giovani turbi-
ghesi e non. E quella andata in 
scena lo scorso venerdì è stata 

San Martino: un musical per due ‘don’

davvero una bellis-
sima opera ‘cora-
le’ che ha saputo 

coinvolgere adulti, ragazzi e 
famiglie nella storia di un San-
to, forse non molto conosciuto, 
ma sicuramente importante per 
il nostro territorio. Dalla na-
scita ai primi anni di vita, dal-
la ‘ribellione’ ai genitori fino 
all’incontro con il mendicante 
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Il grazie si leverà ancora una volta forte e chiaro. Chi si è adoperato per il proprio territorio, vivendo in prima persona i valori della 
solidarietà, dell’amicizia e del servizio a favore degli altri, dimostrando di avere un elevato profilo morale ed umano. Nel mondo del 
volontariato, sportivo, sociale e culturale: tutto pronto per il “Turbighese d’oro”, il prestigioso riconoscimento istituito nel lontano 1981, 
per volontà della famiglia Bailetti e, in modo particolare, dei fratelli Antonio e Giorgio, in collaborazione con il Velo Club Raffaele Marcoli, 
al fine di rendere omaggio all’affezionato zio Nildo (la prima edizione era stata, infatti, denominata “Trofeo zio Nildo”), scomparso l’anno 
precedente, e che viene consegnato con cadenza biennale. L’appuntamento è stasera (sabato 21 dicembre, all’auditorium delle scuole Medie), 
ma ovviamente il nome del vincitore rimane “top secret”. Non solo il “Turbighese d’oro”, perché l’iniziativa vedrà anche la consegna del 
premio al “Giovane Turbighese” (creato dalla Pro Loco. Anche qui massimo riserbo sul, anzi sulle scelte perché potrebbero essere più di una). 
E contemporaneamente, spazio alle premiazioni del “Concorso vetrine 2013” ed alle note per un sereno e felice Natale. Prima il concerto del 
coro “Le voci bianche” di Novara (dirige il maestro Paolo Beretta); poi due ragazzi di Turbigo si esibiranno al piano e violino. 

Il “Turbighese d’oro” e il “Giovane Turbighese”: il grazie si leverà ancora una volta forte e chiaro

e la scelta di seguire il Signore, 
Martino accompagna i giovani 
nella ricerca della propria vo-
cazione. Con una grande prova 
di orchestra di molti giovani e 
adulti, con un coro capace di far 
suscitare emozioni ed accom-
pagnare la recitazione, l’opera 
è stata anche un bel saluto al 
nuovo coadiutore don Andrea 
Cartabia (attore a sua volta).

di Vittorio Gualdoni
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I  l Comune di Inveruno 
ha approvato il progetto 
per il rifacimento delle 
reti di fognatura e ac-

quedotto di 
Piazza Croce-
fisso e delle 
vie limitrofe, 
opera che ri-
entra nel pia-
no triennale 
degli inve-
stimenti in-
frastrutturali. 
L’ in te rven to 
riguarda per la precisione, ol-
tre che Piazza Crocefisso, i 
tratti iniziali di Via Solferino, 
Vicolo Ospedale, Via Cavour, 
Via Marconi e Via Melotti e 
si rende necessario per la so-
stituzione delle reti, ormai 
obsolete, seppur per ora senza 
cedimenti. L’intervento è stato 
affidato a CAP Holding S.p.A., 
dopo la recente presa in carico 
delle reti in precedenza gestite 

dal Comune e il cantiere verrà 
approntato a breve, con una du-
rata prevista dei lavori di circa 
tre mesi. Collaterale ma neces-
saria anche la riqualificazione 
della pavimentazione dell’area 
per una superficie complessiva 

pari a circa 
3000 mq, di 
cui circa 2150 
relativa a stra-
de e parcheg-
gi, e circa 850 
mq relativa 
a marciapie-
di. Il ripristi-
no avverrà in 
parte in porfi-

do ed in parte in asfalto e com-
prenderà anche alcune opere di 
finitura, tra cui la realizzazione 
di dossi per gli attraversamenti 
pedonali, aiuole con fornitu-
ra di terre da coltivo, fornitu-
ra e posa di griglie per alberi 
in ghisa e fornitura e messa a 
dimora di piante di specie. La 
cifra complessiva per quest’o-
pera ammonta a circa 600 mila 
euro. 

Interventi alla rete 
fognaria e alle stradeS i è concluso il 18 di-

cembre  il corso di 
difesa personale pro-
mosso dall’Associa-

zione Sportiva Dilettantistica 
Karate Shotokan Arconate in 
collaborazione con l’assesso-
rato allo Sport del Comune di 
Inveruno. “All’iniziativa han-
no partecipato diciotto iscrit-
te che, in quattordici lezioni, 
presso la palestra Don Bosco 
di Inveruno, hanno appreso le 
tecniche di base per una buo-

na difesa personale, che  deve 
essere vista anzitutto come una 
cultura di prevenzione adatta a 
tutti - ci spiega l’assessore Lin-
da Corno - Il corso, tenuto dal 
maestro 4° dan Fausto Merlotti 
e dal maestro 1° dan Christian 
Zoia, ha compreso anche due 
lezioni teoriche sugli aspetti di 
carattere psicologico (costru-
zione della sicurezza interna, 
tipologia di aggressore e pos-
sibili reazioni) grazie alla cri-
minologa Eleonora Rancan. E’ 

il secondo corso che, in 
questi anni, viene mes-
so a punto sul territorio 
comunale, sempre con 
grande partecipazione”. 
Lo scorso 11 dicembre 
sono stati consegnati gli 
attestati di partecipazio-
ne alle iscritte.

Corsi di autodifesa

Dopo quasi otto mesi dalla chiusura del bando per l’affidamento 
dell’incarico da parte del Comune di Inveruno della redazione di 
un volume sulla vita di Monsignor Luigi Belloli, vescovo emerito 
di Anagni, è stato reso pubblico il nome della casa editrice che ne 
curerà l’edizione e la pubblicazione: è la cooperativa ‘Il raccolto’ 
di Robecchetto con Induno. Dopo aver effettuato la gara, la 
cooperativa si è aggiudicata l’incarico. Tra quattro mesi è prevista 
la consegna del lavoro.

Il volume per ricordare Mons. Luigi Belloli

di Francesca Favotto



D opo gli appro-
fondimenti degli 
scorsi anni sul 
Cinquecento e sul 

periodo di passaggio tra XIX 
e XX secolo, una nuova im-
portante mostra organizzata 
dall’Ecoistituto della Valle del 
Ticino in collaborazione con 
parecchie Istituzioni e Asso-
ciazioni locali. “Quest’anno 
si vuole approfondire quello 
che è stato il Settecento per 
gli abitanti di Cuggiono - ci 
spiega Oreste Magni - un se-
colo ricco di avvenimenti, di 
novità, di trasformazioni. Quel 
periodo, che la mostra affron-
ta in senso estensivo, partendo 
dalla fine del seicento ai primi 
decenni dell’ottocento, ha in 
questo paese una caratteristi-
ca particolare, che rappresenta 
forse l’aspetto più interessante 
da studiare e che contraddistin-
gue Cuggiono rispetto ai pae-
si limitrofi. Cuggiono per una 
concomitanza di circostanze e 
per la presenza di un elevato 
numero di architetti, ingegneri 
e agrimensori originari del pae-

se, sa cogliere la ventata di no-
vità e, soprattutto, sa rivolgersi 
per i suoi più importanti inter-
venti artistici e architettonici 
ai più quotati professionisti del 
momento”. Era avvenuto già 
nel Seicento con l’imponente 
Villa Clerici di Castelletto, con 
la nuova basilica di San Gior-
gio commissionata al più noto 
progettista dell’epoca, l’archi-
tetto Francesco Maria Richini, 
con le pale d’altare a pittori del 
calibro di Carlo Francesco Nu-
volone e Pietro Gilardi, agli ar-
redi lignei di Carlo Garavaglia, 
quelli più prettamente liturgici 

In mostra il ‘700 cuggionese

a noti argentieri lombardi, tra 
cui il celebre Giuseppe Bini di 
Milano autore della Madonni-
na del duomo, interpellato nel 
1760 per un ostensorio eucari-
stico e nel 1764 per l’urna di 
San Benedetto le cui reliquie 
furono donate al paese dal mar-
chese Clerici, all’architetto 
Leopoldo Pollack per la costru-
zione del nuovo altare maggio-
re…  La mostra verrà inaugu-
rata domenica 22 dicembre alle 
11. Si protrarrà fino all’Epi-
fania e vedrà un interessante 
momento di approfondimento 
venerdì 3 gennaio alle 21.

Il prossimo 21 e 22 dicembre, 
la ‘sala della mangiatoia’ 
di Villa Annoni ospiterà la 
mostra fotografica ‘Il Parco 
di Villa Annoni’ organizzata 
dalle Guide Culturali Locali 
di Cuggiono. L’iniziativa 
prevede un momento di 
inaugurazione per le 15 di 
sabato pomeriggio, mentre 
gli orari di visita saranno: 
sabato dalle 15 alle 18 e 
domenica dalle 10 alle 18. 
Chi vuole potrà associarsi 
al gruppo per l’anno 2014, 
a tutti gli iscritti verrà 
donato un calendario con le 
foto finaliste del concorso. 

Una mostra sul Parco

Il coro ‘Sottovoce’ di 
Castelletto, accompagnato 
dai ‘CecilBrass’ e dai cori 
parrocchiali di Bernate Ticino 
e Cuggiono, invitano grandi e 
piccini all’InCanto di Natale 
di domenica 22 dicembre, 
alle 21.15, nella chiesa 
parrocchiale di Castelletto. Una 
meditazione natalizia con le 
più belle canzoni del periodo 
per avvicinarsi insieme alle 
feste di Natale.

Meditazione natalizia

C he non fosse un ga-
zebo comunque, 
come spesso accade 
la domenica mattina 

in piazza San Giorgio, lo si era 
capito subito, anche per l’arri-
vo e presenza del comandante 
della Polizia locale cuggione-
se Roberto Manduci 
e di una pattuglia di 
carabinieri. La pre-
senza dell’organiz-
zazione Forza Nuo-
va, con un presidio 
con gazebo e volan-
tinaggio ha continua-
to a far discutere, anche perchè 
fatti analoghi stanno avvenen-
do in molti comuni della zona. 
“L’Amministrazione Comunale 
di Cuggiono aveva negato l’au-
torizzazione allo svolgimento 
di tale manifestazione, cio-

nonostante Forza Nuova si è 
presentata in piazza, sostenen-
do di essere stata autorizzata 
dalla Questura - si legge in un 
comunciato dell’Anpi -  For-
za Nuova è un’organizzazione 
che da oltre dieci anni opera 
su tutto il territorio nazionale 

rifacendosi, neppure 
troppo velatamente, 
a ideologie fasciste, 
xenofobe e razziste. 
Manifestiamo la no-
stra indignazione per 
questo fatto grave, 
che offende la me-

moria e i valori di coloro che 
credono nella Costituzione. 
Invitiamo i Consigli Comunali 
a prendere posizione in questo 
senso e tutte le forze sociali che 
si riconoscono nei valori della 
Costituzione a sostenerli”.

L’Anpi e i gazebi in paese
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E realtà il progetto ‘Fio-
re Vita’ creato dal-
la collaborazione tra 
l’associazione ‘Ge-

nitori Promozione Umana’ e 
l’Amministrazione comunale 
di Busto Garolfo. Tale iniziati-
va è nata dalla considerazione 
di poter utilizzare la serra del 
G.P.U. quale luogo ove poter 
far crescere delle piantine di 
viola dai ragazzi del CDD ‘Il 
Seme’ di Busto Garolfo. L’ope-
razione è stata già eseguita con 
entusiasmo da alcuni di loro 
che, coadiuvati dall’agronomo 
Simone Bellegante, insieme 
alle circa 760 piantine – hanno 
trapiantato e bagnato le viole, 
oltre ad essersi impegnati a cu-

rarle nei prossimi mesi, 
con l’idea di trasferirle in 
piazza Lombardia, così 
da abbellire uno dei punti 
più caratteristici del pae-
se. Ci accoglie l’agrono-
mo Bellegante dello stu-
dio ‘Arte Verde’ che con 
il socio Fabio Auronzi si 
occupa di progettazione, 
realizzazione e irrigazio-
ne di giardini e di altre innume-
revoli attività inerenti il verde, 
operando in tutto il nord Italia 
e anche in Svizzera. Bellegan-
te inizia a parlarci di come “le 
precedenti iniziative realizzate 
in collaborazione con il comu-
ne - in particolare quella rivol-
ta al pubblico riguardante la 
cura degli alberi e le visite da 
parte di scolaresche del parco 
del Roccolo - abbiano creato 
i presupposti per sviluppare il 

Successo per l’iniziativa ‘Fiore Vita’
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Sono molte le iniziative che coinvolgeranno la comunità dairaghese 
da qui a Natale: si parte con la ‘Sacra Rappresentazione’ del 
Presepe Vivente in oratorio, alle 20.30 di sabato 21; domenica, 
sarà invece la chiesa parrocchiale ad ospitare il Corpo Bandistico 
Giuseppe Verdi con il coro gospel di Magnago ‘Voice from heaven’ 
per una grande serata di musica.

Iniziative per vivere il Natale a Dairago

progetto ‘Fiore Vita’ con l’ap-
poggio dell’ingegner Cardani. 
Di grande rilevanza è l’elemen-
to principe del progetto, ovvero 
quello di far realizzare la semi-
na, il trapianto, l’irrigazione e 
tutte le operazioni di cura delle 
piante ai ragazzi disabili del 
centro ‘Il Seme’ con l’obiettivo 
di migliorare la loro manualità 
e far comprendere a ciascuno la 
bellezza nel vedere la crescita 
di una pianta”.

di Emanuele Roghi

Dopo un mese e mezzo 
dal termine del servizio di 
Fiorenzo Tacchi, in forza 
nella Polizia Locale di 
Buscate, ora il Comune sta 
cercando un nuovo agente 
per integrare il personale 
del comando. È uscito il 
bando per un posto a tempo 
pieno e indeterminato, ma i 
candidati dovranno rispondere 
a determinati requisiti: essere 
dipendente di una Pubblica 
Amministrazione; non avere 
condanne o procedimenti 
penali pendenti; avere 
acquisito un’esperienza 
lavorativa a tempo 
indeterminato di almeno due 
anni effettivi nella qualifica di 
Agente di Polizia Locale o di 
aver frequentato, con 
esito positivo, il corso base 
previsto dalla Regione 
Lombardia ed essere in 
possesso della patente. 

AAA cercasi agente

Non mancano di certo le iniziative per questo Natale a Busto 
Garolfo. Si inizia lunedì 23, alle ore 21 presso la sala Don Besana, 
per il Concerto di Natale del corpo musicale parrocchiale; la sera 
della vigilia gli auguri saranno invece rosso-neri, con la festa 
organizzata dal ‘Milan Club’ con dolci, cioccolata calda e vin brulé 
in piazza Lombardia.

Musica e scambio di auguri a Busto Garolfo
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“Volevo dimettermi. No, rimango”
Il presidente della Ticinia Robecchetto pensa di lasciare, poi tutto rientrato

D imissioni si. Di-
missioni no. Alla 
fine tutto rientra-
to, ma certo gli 

ultimi giorni non sono stati dei 
più semplici. Anzi. L’addio che 
non c’è, quasi a voler dare un 
titolo all’intera vicenda, e poi 
quelle due semplici parole “Si, 
rimango” che oggi hanno un si-
gnificato doppio. Ivan Gaiera 
è ancora presidente dell’A.S. 
Ticinia Robecchetto, o almeno 
lo sarà fino al prossimo mese 
di giugno quando scadranno i 
4 anni alla guida della società 
e sarà tempo di nuove elezioni. 
Ma che potesse lasciare prima, 
in fondo, ci si è andati davve-
ro molto vicini. “Tutto è nato 
per alcuni problemi di gestione 
e scelte per quanto concerne la 
Prima squadra – commenta lo 
stesso Gaiera – L’armonia con 
il consiglio direttivo era venu-
ta purtroppo meno, per alcune 

scelte e decisioni 
che si stavano pren-
dendo all’interno in 
merito a possibili 
nuovi scenari prin-
cipalmente di carat-
tere tecnico”. Da qui, quindi, 
l’idea, sempre più concreta, 
di “farsi da parte”, tanto che 
alle parole erano seguiti i fatti 
(quegli scritti inviati per racco-
mandata al gruppo). “Il passo 

successivo – con-
tinua il presiden-
te – sono stati due 
incontri, lunedì sera 
appunto col consi-
glio direttivo, quin-

di il giorno dopo c’è stato un 
secondo momento, stavolta con 
la squadra. Col capitano ed il 
vice ci siamo confrontati sulla 
situazione e loro mi hanno di-
mostrato un senso di affetto ed 

attaccamento che per me è stato 
un segnale importante e che mi 
ha fatto decidere per rimanere”. 
“Tutto è bene quel che finisce 
bene”, è proprio il caso di dire. 
“Comunque con la dirigenza ci 
siamo chiariti – conclude Gaie-
ra – Sono state messe “nero su 
bianco” determinate condizioni 
per poter proseguire nel mi-
gliore dei modi i prossimi mesi. 
Nessun cambio tecnico e si va 
avanti nella stessa direzione e 
con il medesimo progetto le-
gato ai giovani, ad un gruppo 
che abbiamo voluto fortemente 
all’inizio, ma che deve avere il 
tempo necessario di crescere e 
formarsi. E, inoltre, non ci sa-
ranno ritorni in società nè sul 
campo, alla fine “la goccia che 
aveva fatto traboccare il vaso”. 
Ho voluto, poi, che i ragazzi 
avessero modo di parlare diret-
tamente con il consiglio: si è 
sempre lavorato insieme, le de-
cisioni sono sempre state prese 
ascoltando i pareri di ciascuno 
ed è giusto che la squadra si 
rapporti con tutti”. 

di Alessio Belleri





Vivere il Natale, in Italia e nel Mondo 

Quanto imprevedibile è questo disegno che proviene dal mistero di Dio e che noi 
proclamiamo in ogni celebrazione eucaristica! Quanto inimmaginabile  è questa passione di 
Dio per noi uomini e per la nostra salvezza! Quanto è sorprendente la pretesa di noi uomini 
di non avere alcun bisogno di un salvatore e di una salvezza! Ci odiamo, ci ignoriamo, 
distruggiamo famiglie, ci imbrogliamo a vicenda, lasciamo nella miseria e nella disperazione 
milioni di uomini come noi, progettiamo in continuazione strumenti che uccidono, non 
abbiamo alcun riguardo per la terra che ci nutre, non sappiamo che senso ha il nostro vivere, 
per di più moriamo e… diciamo che non abbiamo bisogno di un salvatore e di una salvezza. 
Quand’anche non ci fossero né salvezza né salvatore… dovremmo comunque invocarli!... Ma  
oggi dobbiamo ringraziare con tutto il cuore, gioire ed esultare perché un Salvatore è venuto 
e ha cominciato a rinnovare il mondo: è Dio stesso che viene tra noi, che veste la nostra 
umanità e vuole trascinarci del turbine della sua carità ed eternità. 

Nella nostra famiglia abbiamo delle abitudini, durante le feste, che ricordano le radici italiane. Da 
bambino ricordo la tradizione delle donne che nella novena di Natale preparano dolci e biscotti da 
condividere con parenti ed amici. Ogni anno nel vicinato italiano (chiamato ‘la montagna’ qui a 
St. Louis) c’è un sabato di attività per le famiglie alla chiesa di Sant’Ambrogio, nei negozi italo-
americani, nei ristoranti, e sui marciapiedi. Più importante per noi figli di immigrati è la Messa e 
l’opportunità di essere in famiglia. Alla Messa c’è bella musica preparata specialmente per Natale. 
Di solito andiamo in chiesa o la vigilia o la mattina di Natale, per poi mangiare un bel pasto 
insieme con tutta la famiglia. Come tanti abbiamo anche le abitudini americane. Per le bambine 
c’è sempre una visita e una foto con Babbo Natale. Molte parrocchie ospitano una mattinata 
‘breakfast with Santa’ dove tutti fanno colazione insieme, i bambini visitano Babbo Natale e fanno 
lo ‘shopping’ a ‘Santa’s Workshop’ per regali per i genitori. Nel mondo di lavoro ci fermiamo un 
pomeriggio o una sera per festeggiare con i compagni di lavoro. Alle scuole e le chiese ci sono 
concerti dai cori che cantano i canti di gioia. Dal centro ai vicinati della città si vedono le luci di 
Natale, un grande simbolo della stagione. Nella casa quasi tutte le famiglie hanno un albero di 
Natale e le calze che sono lasciate appese per Babbo Natale (anche con un bel piatto di biscotti ed un 
bicchiere di latte). Tante famiglie mantengono tradizioni allo zoo, nei parchi, o nel giardino botanico 
dove fanno serate di luci, decorazioni e canzoni durante la stagione di Natale. Ci sono iniziative 
frequenti per i poveri e molti fanno donazioni in modo che gli oneri possono essere ridotti e tutte le 
famiglie possono godere di una cena di Natale e tutti i bambini potranno trovare regali sotto l’albero. 
Sfortunatamente il Natale in America è diventato molto commercializzato con tanto enfasi sui regali. 
Comunque visitare i parenti rimane la cosa più importante, questo anche se l’America grandissima 
ed è necessario percorrere grandi distanze per poter essere con i parenti per questo giorno Santo.

ITALIA: lasciamoci ancora stupire dalla nascita di Gesù

 di don Franco Roggiani

USA, St.Louis: festa dai ricordi italiani  di Chris Stephens
AUSTRALIA, Perth: 
festività... al ‘caldo’

 di Alice Caprarulo

Qui in Australia è tutto completamente 
diverso… Ammetto che si vive molto 
meglio e la gente non bada a quanto 
un regalo costi, più bello e più grande 
è, più sono felici. La cosa più strana è 
il caldo! Ci sono 38/40 gradi in questo 
periodo. Per fortuna ci sono addobbi 
e luci a ricordarmi che è il periodo di 
Natale! Qua lo festeggiano come in 
tutto il resto del mondo: pranzo/cena 
natalizia, Santo Stefano etc..
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L acqua, un bene pre-
zioso e una risorsa. 
L’acqua, il simbolo di 
questo Natale. I mes-

saggi sono tanti, tantissimi 
e si mischiano insieme, uno 
dopo l’altro: pensieri d’amore 
e d’amicizia, storie e racconti, 

anche semplicissime frasi 
di auguri e… quale modo 
migliore poteva esserci per 
farli arrivare a destinazione 
se non metterli in bottiglia 
come nei più classici roman-
zi di Julio Verne, o ancora 
il famoso episodio di Pippi 
Calzelunghe dove il padre 
imprigionato in una torre in-
via un richiesta di aiuto op-
pure ricordando la canzone 
“message in the bottle” dei 
Police? Ma, stavolta, niente 
mari e fiumi da attraversare, 
perché nell’era della comu-
nicazione globale e imme-
diata di internet, hanno scel-
to proprio il web per far sì 
che quelle bottiglie possano 
giungere ovunque ed a chiun-
que. Allora si va e “L’albero 

dell’acqua” (così come è sta-
to ribattezzato) è diventato re-
altà. Dopo che nel 2012 la scel-
ta era andata ad una struttura in 
ferro decorata con i pezzetti di 
legno provenienti dai tronchi 
abbattuti dalla tromba d’aria, 
anche per quest’anno la parola 

L’ALBERO D’ACQUAdi Alessio Belleri
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con un vasto assortimento
di prodotti per Belle Arti,
troverai mille idee regalo

per dare forma alla tua creatività!

d’ordine a Turbigo per le festi-
vità natalizie è di nuovo sensi-
bilizzazione alla sostenibilità 
ed all’uso consapevole delle 
risorse. Il percorso che conti-
nua: “Nell’ambito del proget-
to PRO.S.PE.T.T.A. abbiamo 
voluto per il secondo anno 
consecutivo lanciare un segna-
le, fatto di un gesto semplice, 
ma significativo – spiegano 
dall’Amministrazione comuna-
le – Subito l’idea è andata ad un 
albero di Natale non conven-
zionale, alternativo e creativo; 
appunto un albero “d’acqua”. 
Il progetto vuole promuovere 
il più ampio coinvolgimento e 
partecipazione nella sua pro-
gettazione e realizzazione e in 
questa direzione è stato fonda-
mentale il lavoro dell’istituto 
comprensivo Don Milani che 
ha sempre condiviso ed è sem-
pre stato parte attiva; inoltre 
un ruolo chiave l’hanno avu-
to contemporaneamente la Pro 
Loco e la Protezione Civile”. 
Nello specifico, l’iniziativa ha 
visto i bambini portare a scuola 

3 bottiglie d’acqua vuote da un 
litro e mezzo di colore blu (e 
con il tappo), quindi ognuno di 
loro ha raccolto i singoli pen-
sieri e le riflessioni sull’acqua 
per poi tradurli in messaggi e 
scriverli su dei foglietti che 
sono stati inseriti nelle singo-
le bottiglie e infine appesi alla 
spirale metallica dell’albero in 
ferro, illuminato da luci a led 
a bassa tensione e da un faro. 
“Il lavoro delle scuole non si 
ferma qui – conclude l’Ammi-
nistrazione comunale – Abbia-
mo infatti creato, in parallelo, 
delle cartoline che saranno di-
stribuite ai bimbi con un deca-
logo sull’acqua, dove ci sono le 
10 regole ciascuno a casa pro-
pria per risparmiare l’acqua. 
I messaggi, inoltre, verranno 
caricati sul sito www.parcovil-
lagray.it”. “Con le bottiglie di 
plastica – ribadisce il sindaco, 
Christian Garavaglia – abbia-
mo voluto dare un messaggio, 
non solo per evidenziare l’im-
portanza di un bene inestimabi-
le come l’acqua, ma anche per 
sottolineare come sia fonda-
mentale un corretto riciclaggio 
dei rifiuti”.      



L a tradizione si mischia 
con l’originalità e la 
creatività, regalan-
do sempre qualcosa 

di unico e speciale. Presepe 
che... passio-
ne, Giusep-
pe Torretta 
è un vero e 
proprio spe-
cialista nel 
campo. Là, 
nello spic-
chio di prato 
di via Manzo-
ni, ogni anno 
una creazione 
diversa, l’at-
mosfera e la 
magia che di-
ventano una cosa sola, il resto, 
poi , lo fa la fantasia. Nel 2008, 
ad esempio, seppe con molto 
garbo trasformare la Sacra Fa-
miglia e gli altri protagonisti 
della notte più magica dell’an-
no in personaggi delle favole. 
Bisogna sottolineare che per 
Torretta, classe 1942, quella di 

costruire presepi è una vera e 
propria vocazione, nata in lui 
fin da quando era bambino. E 
di presepi presso il locale hob-
by sito dietro la sua abitazio-
ne generalmente se ne trovano 
di tutte le fogge e dimensioni, 
anche se in questo periodo il 
numero è ridotto perché alcu-

ni sono in 
e s p o s i z i o n e 
presso luo-
ghi pubblici 
(ad esempio 
il Nuovo Iris 
a Turbigo) o 
privati. Tra 
i rimasti, 
beh... non 
passa certo 
i n o s s e r v a t o 
quello costru-
ito dentro una 
damigiana in 

vetro. “E’ stato il lavoro più 
difficile che io abbia mai fat-
to” – dice Torretta”. Ma ce ne 
sono tanti, grandi o piccoli, c’è 
insomma davvero l’imbarazzo 
della scelta. “Dipingo inoltre 
opere realizzate su legno, tela 
piastrelle o quant’altro, a se-
condo dell’estro” – conclude. 
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calze curative, preventive e segmenti elastici

via IV novembre, 46 (zona industriale) 
tel. 02 9721811

ORARI: dal lunedì al venerdì 9,30:12,00 / 14,30:17,30

Presepe che... passione
di Roberta Perera

Il presepe costruito quest’anno è composto dalla classica capanna con 
sacra famiglia, bue e asinello. E all’esterno tre pastori, un cane e un 
vero e proprio gregge costituito da ventiquattro pecore ognuna diversa 
dall’altra. Tutto ciò è stato creato utilizzando materiale di recupero 
(legno, casse, compensato) ed ha comportato un lavoro di intaglio e 
la successiva colorazione con vernice impermeabile. Per realizzare il 
tutto ha impiegato circa due mesi di lavoro.

Materiale di recupero, intaglio e la verniciatura

La magia e l’arte del presepe. Dai più classici a quelli più originali 
(ed anche uno, d’eccezione, realizzato dai bimbi di Moglia, 
il comune del Mantovano colpito dal 
terremoto), la risposta è stata significativa. 
La 5^ “Mostra Presepi” della Pro Loco che 
fino al 6 gennaio sarà al nuovo Iris. Ma 
prima il “grazie” ai partecipanti: Alice 
Fay Rath e Alessandra Alice Addari, Enzo 
Amoriello, Flavio Biancon, Irene Biason, 
Carla Bonza e Giuseppe Ravezzani, Alice 
Bot, Virgilio Braga, Giosué Caldara, 
Corinna Casara, Mara Laura Cavalli, Carlo 
Cesana, Giuseppina Colombo, gruppo musicale “Every Night”, 
Maria Di Corato, don Pierluigi, Rosangela Doniselli, la scuola 
Materna Ente Morale, Matilde Gioia, Martino, Stella e Pietro 
Giussani, Valerio e Francesca Grassi, il gruppo Scout di Castano 
Primo colonia “Aurora”, Annamaria Locatelli, Daniela Mambriani, 
Mara e Ele, Paola Marcoli, Melissa Giacoma Pin, Carlo Milani, 
Margherita Nespoli, Ilaria Patrizia, Nicolas Pirola, associazione 
Italiana Cuscatlan, Cristina Spreafico, Lidia Stroppi, Livio Tanzi, 
Giuseppe Torretta, Lucina Turconi e Danilo Zini. I fotografi: 
Paola Marcoli, Terry Bienati, Erminia Orlandi, Franco Del Conti, 
Giovanni Nosdeo, Daniela Rava, Flavio Rama, Angelo Faggioli, 
Antonello Garrati e Gian Luigi Forin. (Foto Renato Spreafico)

L’arte e magia al teatro nuovo Iris di Turbigo

A Cuggiono il Natale porta con sé la tradizionale mostra dei 
Presepi. La quattordicesima edizione, intitolata a ‘Don Antonio 
Dossi’, verrà inaugurata la notte 
di Natale, al termine della rituale 
Messa di mezzanotte. L’esposizione, 
che vede sempre un numero 
crescente di visitatori, situata 
presso la chiesa San Rocco, resterà 
aperta dal 25 dicembre al 12 
gennaio, dalle ore 9,30 alle ore 
12 e dalle 14 alle 19 durante i 
giorni festivi e dalle 15 alle 19 nei 
giorni feriali. La premiazione del 
concorso si terrà il 12 gennaio alle ore 15, sempre presso la chiesa 
San Rocco.  Invece, verrà presentato alla S. Messa di mezzanotte 
il decimo presepio scenografico, di grandi dimensioni presso la 
Basilica cuggionese di San Giorgio Martire.  Per finire, avrà luogo 
la terza edizione del concorso nazionale ‘Aspettando il Natale’: il 
tema di quest’anno è “Scrivere una lettera da Gesù Bambino”.

Gli ‘Amici del Presepio’ in mostra a Cuggiono



N on avrà la barba 
bianca, il classico 
cappellino o vesti-
to rosso, né il sac-

co con i regali e al posto del-
le renne… dei bellissimi cani 
samoiedo, ma quando prende 
tra le mani le redini la gioia 
è qualcosa di indescrivibile. 
“Correre che emozione”, se 
poi lo fai guidando una slitta, 
allora è come se fossi traspor-
tato quasi in una realtà magica. 
La passione per lo “sleddog” 
non la cambierebbe per niente 
al mondo il cuggionese (per la 
precisione vive nella frazione 
di Castelletto) Maurizio Drigo. 
“L’atmosfera che ti circonda è 
unica, la curiosità della gente, 
il calore e l’affetto che ti tra-
smettono, ma soprattutto il le-
game profondo che si crea tra 
il musher ed i suoi cani, ti fan-

no amare sempre di più questo 
sport – racconta”. Una storia 
nata quasi per caso, ormai di-
versi anni fa. “Ne avevo sentito 
parlare, ma sinceramente non 
avevo mai vi-
sto una gara 
vera e pro-
pria – con-
tinua – Un 
giorno alcuni 
amici mi han-
no invitato 
ad assistere 
ad una prova 
a Sozzago, 
in provincia 
di Novara”. 
“Ma non c’è la neve?”, la do-
manda è venuta praticamen-
te spontanea, però “Mi hanno 
spiegato che lì si correva sullo 
sterrato, una delle possibili-
tà della disciplina. Così sono 
andato e da quel momento lo 

“sleddog” è entrato a far par-
te della mia vita (sono iscritto 
al ‘Cis club italiano sleddog’). 
Gli appuntamenti sono stati 
differenti, l’obiettivo non è la 

vittoria (se 
dovesse ar-
rivare, certo, 
sarebbe una 
grande sod-
d i s f a z i o n e ; 
nel 2003 ho 
vinto l’Ita-
liano con 2 
cani), bensì 
l ’ e m o z i o n e 
che si prova 

durante il per-
corso. Sei tu e i tuoi cani, c’è 
un rapporto ed una complicità 
speciale, insieme per arrivare 
alla meta”. E la preparazione? 
“Praticamente siamo impegna-
ti tutto l’anno – spiega Drigo 
– Quando la stagione è “alle 

porte” esco tutte le sere ad alle-
narmi. Ho un apposito carrello, 
prendo i cani e fino anche alle 
22, col buio, mi muovo su per-
corsi in sterrato immersi tra la 
natura nel territorio. Di solito 
è la zona attorno a Lonate Poz-
zolo, può però variare. Adesso 
ho 8 samoiedo (quattro parteci-
pano alle varie competizioni); 
richiedono tante attenzioni e 
cure, ma ti danno tantissimo,  
soprattutto in termini di affetto 
che, naturalmente , è ricambia-
to. Ormai i samoiedo sono par-
te della mia famiglia da più di 
20 anni”. Alla fine si va, perché 
l’anno è ai blocchi di partenza. 
“Questo fine settimana – con-
clude – sarò a Vallelunga, men-
tre a gennaio andrò a Splugen 
(l’11 e il 12) e a San Bernar-
dino (il 25 e 26); ancora a feb-
braio, il 7 e l’8 ad Auronzo di 
Cadore ci saranno gli Europei 
(spero di esserci), il 14, 15 e 
16 Kandersteg. Infine, l’8 e il 9 
marzo Bagolino”. 

di Alessio Belleri Sulla slitta e... andiamo

L uigia Langé ha cele-
brato, lo scorso 15 
dicembre, un record 
davvero irripetibile: è 

la prima nativa di Robecchetto 
a compiere il secolo di vita. Per 
una ricorrenza tanto speciale, 
nulla di meglio di una bella fe-
sta in famiglia. Ma ‘riviviamo’ 
la sua storia con il racconto del 
nipote Carlo: “In età giovanile 
lavora presso il cotonificio val-
le Ticino di Turbigo - ci spie-

ga - Lì, poi conosce Ambrogio 
Perego proveniente da Milano, 
che prestava servizio come 
mezzadro presso la famiglia 
Gennaro. Si sposa nel giorno di 
S. Stefano dell’anno 1937 e dal 
matrimonio nascono due figli: 
Giuseppe nel 1939 ed Ernesto 
nel 1944. Alla nascita del se-
condo figlio, lascia il lavoro e 
si dedica totalmente alla fami-
glia, alla cura dei figli e, in se-
guito, dei nipoti”. Rimarrà poi 

vedova all’età di 56 anni, ma i 
figli e i nipoti le stanno sempre 
accanto. Quale il segreto per 
questo record? “Una vita tra-
scorsa con semplicità; pochis-
sime le occasioni di svago o di 
vacanza e la fortuna di godere 
di ottima salute supportata da 
un carattere energico e combat-
tivo”. Domenica 15 dicembre 
tra l’affetto dei suoi figli, nuo-
re e nipoti ha festeggiato i suoi 
meravigliosi 100 anni. 

La prima robecchettese centenaria  



“No razzismo”, il messaggio sulle maglie
Le parole, a volte, valgono più dei fatti. Se poi sono scritte, allora il risultato è 
doppio. “Scripta manent” e… chissà che non avranno pensato proprio a questo 
all’ACD Buscate (la società di calcio della cittadina del nostro territorio). 
Tutti d’accordo allora: “via” gli sponsor dalle maglie da gioco, ci mettiamo 
invece un messaggio chiaro e preciso “No al razzismo”. Il segnale che forse 
qualcosa sta davvero cambiando, la volontà di trasmettere il rispetto per gli 
altri. “L’idea è nata l’estate scorsa – spiega il direttore sportivo Silvano Passer 
– Durante l’incontro per programmare e organizzare le attività e la stagione, 
grazie alla spinta del presidente Luciano Calloni (sempre molto attento quando 
si affrontano simili tematiche), ci siamo chiesti che cosa avremmo potuto 
fare di concreto per sensibilizzare atleti, dirigenza, tifosi e in fondo la gente 
su un problema che purtroppo riguarda indistintamente le serie maggiori 
e minori, professionisti o dilettanti senza alcune differenze”. E alla fine il 
progetto è diventato realtà. “Sulle divise abbiamo deciso “niente sponsor” – continua il ds – bensì appunto quella scritta “No al razzismo”, ben 
visibile, con accanto contemporaneamente una seconda frase “Not bad” (dall’inglese, “No cattivi”, per usare la traduzione forse più conosciuta)”. 
Per ora la Prima squadra e la Juniores, in futuro si vedrà. “Il calcio e lo sport in generale – conclude Passer – devono essere un momento di 
aggregazione e amicizia, l’occasione per stare insieme e divertirsi. La nostra attenzione è mirata proprio in questa direzione (in gruppo ci sono, 
oltre all’allenatore dei “grandi” che è di colore, Ibrahiman “Bobo” Scandroglio, che molti certamente ricorderanno tra i protagonisti del reality 
di Mediaset “Campioni – Il sogno”, un altro giovane anche lui di colore sempre in Prima squadra e uno, infine, negli Esordienti; più 4 ragazzi 
provengono dalla Casa Famiglia), le porte della società sono aperte. Calciatori, dirigenti, supporter e quanti ci seguono sanno bene quali sono le 
linee e i punti cardine che ci guidano e tutti li hanno sposati a pieno. Vogliamo che il pensiero sia ancora più forte e preciso, non solo quando 
si scende in campo, ma sempre, nella quotidianità; l’integrazione che va dalle parole ai fatti e viceversa”. Adesso, che siamo a metà stagione, 
diversi sono stati i terreni di gioco che l’ACD Buscate ha calcato e il messaggio è risuonato puntuale sul prato, tra gli spalti, negli spogliatoi, 
prima e dopo ogni gara… Sempre! (Foto Antonio Pisoni)

di Alessio Belleri 

L’amicizia, la lealtà e l’impegno ‘sotto rete’

Amicizia, quella che unisce le giocatrici della squadra e che traspare da ogni sguardo 
che si scambiano in campo. Gioia, quella di poter giocare a pallavolo. Impegno, che  
c’è in ciascuna goccia di sudore versata nel match. Lealtà, dimostrata nei confronti 
degli avversari. Sono queste lettere che vanno a formare il nome di una società 
sportiva che ormai è entrata di diritto nella storia della pallavolo femminile: si 
tratta dell’Agil Volley, che ha la sua massima espressione nella squadra di Novara 
che milita in serie A1, l’Igor Gorgonzola, che dalla scorsa domenica può vantare un 
meraviglioso seppur parziale quinto posto in classifica in questa stagione 2013/14. 
Dopo un esordio di campionato incerto, la squadra ha saputo piegare grandi del 
calibro della Foppapedretti Bergamo e giocarsela ad armi pari con la plurititolata 
Unendo Yamamay Busto Arsizio. Ma la storia dell’Agil Volley comincia tanti anni 
fa: è una storia speciale e bella che nasce da un “gruppo dell’oratorio” che ha 

saputo farsi largo fino a competere con le migliori, pur senza perdere i propri tratti caratteristici e la propria umiltà. Nata nel 1984 e fondata 
a Trecate da Suor Giovanna Saporiti, che ancora adesso possiamo vedere immancabilmente seduta in panchina a tutti i match di campionato, 
piena di sorrisi e pacche sulle spalle mentre incoraggia le giocatrici, nel 1996 l’Agil ha raggiunto la B1 e solo due stagioni dopo ha ottenuto 
l’accesso alla serie A2, con l’esordio quindi nella pallavolo professionistica a tutti gli effetti. Ma il tratto più bello di questa favola sta nel fatto 
che l’Igor Gorgonzola Novara sembra non aver per niente trascurato le sue origini, nobili nel cuore e negli intenti: se il nuovo mister Luciano 
Pedullà ha saputo dare alle ragazze la necessaria fiducia in se stesse per competere con le migliori, la ricetta del successo che ha forgiato i dieci 
punti attuali in classifica è senz’altro la grande capacità di Valeria (Rosso), Gilda (Lombardo), Mi Na (Kim), Sara (Paris), Luisa (Casillo), Tereza 
(Vanzurova), Ivana (Milos), solo per citare le titolari, di essere una vera squadra. Di non tirarsi mai indietro davanti a una ricezione difficile, di 
accorrere in aiuto di una compagna in difficoltà, di saltare ancora un po’ più in alto per murare quell’attacco avversario, e di crederci, crederci 
sempre e nonostante tutto. E quelle quattro parole risuonano più che mai ogni volta: amicizia, gioia, impegno, lealtà.

di Alessandra Caccia



E anche quest’anno... ci siamo. “Buon Natale”, ma prima pronti a vivere un altro fine settimana di eventi ed iniziative per tutti. CUGGIONO 
- Ecco stasera (sabato 21 dicembre) il concerto di Natale in Basilica; quindi, domenica 22, in Villa Annoni mostra fotografica ‘Il parco di 
Villa Annoni’ delle Guide Culturali e inaugurazione de ‘Il settecento a Cuggiono’ con l’Ecoistituto della Valle del Ticino. Infine, alla vigilia, 
dopo la Messa di mezzanotte, si apre la 14^ ‘Mostra Presepi’. NOSATE - Primo appuntamento (sabato 21) con la tombolata della Parrocchia, 
mentre domenica 22, al pomeriggio, giochi con ‘I Fuori di Testo’ e consegna dei panettoni ai bimbi. VANZAGHELLO - Domenica 22 ‘Presepe 
in famiglia’, nel pomeriggio. MAGENTA - Sabato 21 dicembre, concerto di Natale presso la chiesa parrocchiale di Ponte Vecchio. Quindi, 
fino al 6 gennaio, nel cortile del palazzo Municipale, sarà esposta  la ‘Mostra lavori’ della Scuola Primaria Giovanni XXIII ‘A scuola di 
solidarietà; aggiungi un amico, condividi i tuoi beni, moltiplica amore. Fai la differenza, adotta a distanza!’. Domenica 22, dalle 9 alle 19, in 
piazza Liberazione, mercatino di Natale (associazione Territoriale dei Commercianti di Magenta). Alle 16, nel reparto pediatria dell’ospedale 
Fornaroli ‘Natale in musica’, a cura della Piccola Orchestra dell’Associazione Cultura. Mentre i bambini del ‘Piccolo Coro S. Martino’ e del 
‘Piccolo Coro della Parrocchia Ss. Giovanni Battista e Girolamo Emiliani’, intoneranno canti di Natale per le vie del centro. Ancora alle 21 

- chiesa di San Giuseppe Lavoratore di Ponte Nuovo - ‘Concerto di Natale’ dell’Orchestra Giovanile ‘Totem’ 
e della Corale San Giuseppe Lavoratore. Lunedì 23, alle 21, al Teatro Lirico, Concerto di Natale con la 
Banda Civica. Martedì 24, alle 17, in piazza Liberazione taglio del panettone, con il sindaco e la Pro Loco, 
seguirà il brindisi e lo scambio di auguri. BOFFALORA SOPRA TICINO - Domenica 22, per le vie del centro 
storico, ‘Nonsolobio Christmas edition’ (esposizione e vendita di prodotti biologici ed a filiera corta. Martedì 
24, dalle 17.30 alle 21.45, nella piazzetta dell’Oratorio, presepe vivente dell’oratorio (quindi cioccolata 
preparata dalle mamme e vin brulé col Club Alpino Italiano sezione di Boffalora). DAIRAGO - Sabato 
21, sacra rappresentazione del presepio vivente in oratorio a cura della Parrocchia. Domenica 22, nella 
Chiesa Parrocchiale alle 21, concerto del Corpo Bandistico ‘G. Verdi’, col coro gospel ‘Voice from Heaven’. 
BERNATE TICINO - Domenica 22 sul Pra’ Grande mercatino di hobbisti e artigianato per tutta la giornata. 
BUSCATE - Domenica 22 in Piazza San Mauro e Baracca pesca di beneficenza per la popolazione della 
Sardegna colpita dall’alluvione, a cura dell’Amministrazione Comunale ed in collaborazione con la Pro Loco, 

le associazioni e la Parrocchia. Non solo: Babbo Natale aspetterà i più piccini nella sua casetta, e contemporaneamente ecco il laboratorio 
di ‘Babbobus’, a cura di Associazione Genitori Tangram, il balletto di ‘Angeli sulle punte’, il Concerto di Natale in Parrocchia ed il presepe 
vivente. I festeggiamenti proseguiranno poi la vigilia con la consegna dei regali ai bambini con la slitta di Babbo Natale, a cura dell’Atletica 
Buscate, ed il brindisi e scambio di auguri in piazza San Mauro (Pro Loco). TURBIGO - Il pomeriggio del 24 dicembre Babbo Natale arriverà 
sul Naviglio (a cura del gruppo comunale di Protezione Civile). INVERUNO - Domenica 22, alle 15, presso la piazza San Martino, non 
uno, ma più Babbi Natale (e si potrà fare anche un giro sulla slitta trainata da cavalli). In più, i ballerini della scuola di danza ‘Cabriole’ 
si esibiranno in uno spettacolo. L’intero evento è organizzato dall’associazione “Amici del Fulò”, in collaborazione col comune. MAGNAGO 
- Sabato 21 dicembre, alle 21, nella chiesa Parrocchiale di Bienate, ‘Natale in coro’ (Consulta Cultura con la scuola Primaria bienatese). 
Domenica 22, alle 16, presepe vivente in piazza San Michele con la Parrocchia di Magnago. Martedì 24, ‘Notte di Natale’ con la Pro Loco. 

L’appuntamento è con l’associazione ‘Cuggiono Giovani’ (col comune). Grande ‘Festa di Capodanno’ 
nella sala vetrate di Villa Annoni: cenone, musica e animazione per salutare tutti insieme l’ultimo 

giorno del 2013 e dare il benvenuto al 2014. Il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi per la costruzione del nuovo oratorio cuggionese. 

3, 2, 1... Ben arrivato 2014 - 

MAGENTA - Lunedì 6 gennaio, in piazza Liberazione, “Auguri in Musica”; 
seguirà rinfresco in collaborazione con i bersaglieri sezione ‘Fortunato Magna’. 

Nel pomeriggio alla Parrocchia Sacra Famiglia ‘Presepio vivente’. BOFFALORA - La Befana arriverà...in moto! Alle 15 presso il Salone del 
Cinema dell’Oratorio, concerto dell’Epifania, con il Corpo Musicale Boffalorese. BERNATE - Dopo le celebrazioni religiose, arriveranno in 
moto le Befane per consegnare le calze a tutti i bambini: alle 15.45 a Bernate, sul Pra’ Grande, e alle 16.15 in oratorio a Casate. BUSCATE 
- Befana in moto anche a Buscate, a cura del Moto Club. NOSATE - Il 6 gennaio in paese arriva la vecchietta più simpatica del mondo, 
con l’iniziativa ‘State attenti che la Befana sarà in giro per Nosate’: caramelle e regali per tutti i bimbi. CUGGIONO - Nel pomeriggio del 6 
gennaio, ci sono i Re Magi (dall’oratorio femminile in Basilica e poi il bacio a Gesù Bambino). 

L’Epifania che tutte le feste si porta via - 

Natale, Capodanno e l’Epifania
facciamo festa... insieme 



Mercatini: in piazza per fare festa insieme

NATALE DI FANTASIA (CASTELLETTO)
Nella giornata di domenica 15 dicembre, 
in una splendida giornata di sole, 
nella suggestiva alzaia del Naviglio a 
Castelletto di Cuggiono tante persone 
hanno curiosato e passeggiato tra 
i mercatini, organizzati da Terra di 
Fantasia, in collaborazione con il Canoa 
club. Tanti hanno gustato per pranzo la 
polenta castellettese, polenta e zola o 
la polenta con stufato di cavolo nero e 
fagioli, sorseggiato vin brulè, pom brulè 
e cioccolata calda o assaggiato leccornie, 
come i canederli dolci. Molte associazioni 
e standisti hanno esposto creazioni 
artistiche o prodotti culinari tipici. Alle 
ore 15 dolci e laboratori per i più piccoli 
con l’imperdibile discesa dei Babbi Natale 
in canoa sul Naviglio, accolti da diverse 
persone, vicino al bellissimo presepe 
allestito.

MERCATINI SOLIDALI (CUGGIONO)
Tra i mercatini in Villa Annoni , nella 
Sala Vetrate,  spiccavano per originalità 
e fantasia le creazioni dei ragazzi delle 
classi seconde e terze della Scuola media 
di Cuggiono. I ragazzi, guidati dalla prof. 
di Arte e Immagine, hanno realizzato, 
secondo il proprio stile, originali quadretti 
con sassi  e dipinti su vetro. Esposti nella 
mattinata di domenica, sono stati venduti 
per scopo benefico, insieme ad altri piccoli 
oggetti di artigianato locale del Kenia e la 
‘piota’, dolce tipico locale. Tutto è stato 
devoluto per i progetti di solidarietà che 
la Scuola sostiene: adozione a distanza, 
scuola in Kenia, telefono azzurro, DEBRA, 
... Un progetto formativo che ha aiutato i 
più giovani, sostenuti dalle loro famiglie, 
ad avvicinarsi a tematiche solidali. 

POLENTA DI CORSA (CUGGIONO) L’8 dicembre si è svolta 
a Cuggiono la prima edizione della marcia podistica non 
competitiva “PoLenta…di corsa” , organizzata da ASD 
Sportnelcuore in collaborazione con ASD Fitness Class, 
con due percorsi all’interno dello splendido parco di Villa 
Annoni (i 5 km) e lungo le strade che portano a Castelletto 
per i più allenati (10 km) . Un buon successo di pubblico: 
242 iscritti alla marcia, davvero di ogni età. premiati i 
gruppi più numerosi: il primo, “Podismoecazzeggio” da 
Busto A., il secondo “Podistica Castanese” da Castano P, il 
terzo “Quelli della Via Baracca” da Ossona.

ASPETTANDO IL NATALE 
(TURBIGO) La scorsa 
domenica, piazza Madonna 
della Luna a Turbigo è stata 
‘invasa’ da stand di scuole, 
associazioni ed espositori 
per un bel mercato natalizio. 
Musica, animazione e 
spettacolo per una bella 
giornata di festa.

di Letizia Gualdoni

DORMI QUI
Bed&Breakfast

Via San Martino, 40
20020 Magnago - MI

Tel: 345 707 73 73
info@dormiqui.it
www.dormiqui.it

a 5 minuti
da Malpensa

a 30 minuti
da Milano e Varese



In campo per Telethon
La solidarietà che va dalle parole ai fatti. Telethon chiama, l’ASD Pallavolo Mesero risponde: 
tutti in campo, allora, si sostiene la ricerca. Quando “l’unione fa la forza”, un semplice gesto, 
ma dal significato profondo e dove ognuno ha potuto essere protagonista, atleti, volontari, 
tifosi ed il pubblico presente. “Nel weekend dedicato alla ricerca sulla distrofia muscolare e 
le altre malattie genetiche, promosso appunto da Telethon - spiegano dalla società meserese 
- abbiamo deciso di dare anche noi il nostro contributo. Un piccolo segnale di vicinanza a 
quelle persone che purtroppo sono meno fortunate”. Così, il tempo di organizzarsi, ed ecco, 

là in occasione delle partite casalinghe delle singole squadre impegnate nei vari campionati di categoria, 
dei banchetti per la raccolta di fondi. “Come spesso avviene a livello professionistico - continuano - si è pensato di 

portare negli impianti dilettantistici questa importantissima iniziativa, non solo con l’intento di contribuire fattivamente a raccogliere 
donazioni, ma contemporaneamente per sensibilizzare la popolazione verso realtà e temi delicati quali le malattie genetiche, la cui rarità le 
porta spesso ad essere trascurate e dimenticate dai principali investimenti pubblici e privati. In particolare, la formazione dell’Under 14 con 
familiari, amici e appassionati è scesa attivamente in prima linea con un contributo straordinario, durante la gara interna con la compagine 
della Polisportiva San Giorgio di Cuggiono”. Non solo sport, dunque, bensì anche un modo per aiutare giovani atlete a crescere sia dal punto 
di vista civico e umano, oltre che quello strettamente sportivo. Lo sport ha vinto su tutto e su tutti, la solidarietà è stata il vero e proprio 
“leitmotiv” che ha accompagnato l’intero fine settimana scorso tra le mura delle strutture sportive di Mesero. “Grazie a tutti coloro che 
hanno partecipato, la collaborazione e la complicità è stata unica ed eccezionale - concludono dall’ASD Pallavolo Mesero”. Vicini a chi sta 
vivendo momenti difficili, vicini agli altri ed al prossimo. 

L’ASD Pallavolo Mesero, insieme sosteniamo la ricerca



2014: un anno in cui cercare di fare ‘rete’
di Vittorio Gualdoni

P er una volta, ci sia-
mo stufati di chiu-
dere l’anno parlando 
di crisi, di tagli, di 

‘fallimento’ Italia. Questo fine 
anno, noi di Logos, vogliamo 
guardare avanti, rimboccarci 
le maniche e provare, final-
mente, a cercare di fare squa-
dra, sistema, mettendo insie-
me le potenzialità del nostro 
territorio e ripartire. Logos 
è rimasto, purtroppo, l’unico 
giornale freepress di tutto l’o-
vest milanese, abbiamo un sito 
in costante crescita di contat-
ti (ora oltre 3.000 utenti unici 
giornalieri), stiamo per avvia-

re nuove importanti esperienze 
di collaborazione, ma il nostro 
lavoro può e deve essere solo 
parte di un sistema territorio 
che torna a sperare. Per questo 

vogliamo scommettere con 
il ‘futuro’ e stiamo avviando 
collaborazioni con l’Istitu-
to superiore Torno e con il 
Liceo Europeo di Arconate, 
per questo vogliamo credere 
che si possa davvero trovare 
imprenditori che tornino ad 
investire nel rilancio e nel-
la ripresa dei nostri paesi, 

non accettando che diventino 
paesi dormitorio. In tutte le 
nostre edizioni ci prodighiamo 
nel raccontare ‘storie’ degne di 
essere testimoniate: di storie 
belle ve ne sono molte più 
di quante si possa pensare, 
ogni singolo volontario me-
riterebbe un grazie colletti-
vo per ciò che fa. Siamo noi 
che, spesso, ci abituiamo al 
pessimismo, al ‘rubano tut-
ti’, al tanto fanno tutti così. 
Noi stessi, purtroppo, ci 
scontriamo quotidianamente 

con commercianti ed imprendi-
tori poco onesti, del “prima o 
poi pagherò...”. Ma vi sono an-
che tanti industriali coraggio-
si, commercianti lungimiranti 
e innovativi, che hanno colto 
e continuano a cogliere l’idea 
del lavorare insieme. Certo, 
noi stessi viviamo solo di pub-
blicità, e il prossimo anno se 
da un lato vorremo ampliarci 
su alcuni paesi, potremmo an-
che dover ridurre in altri dove, 
purtroppo, il tessuto commer-
ciale non permette la copertura 
della nostra distribuzione. Se 
davvero vogliamo parlare di 
ripresa, proviamoci davvero a 
farla partire. Il 2014 è l’anno 
che ci porta all’EXPO, non più 
l’El Dorardo promesso, ma un 
buon motivo per cui lottare. 
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