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La Natura non perdona
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L’elisoccorso potrà intervenire anche di notte
“Abbiamo raggiunto una meta importante: garantire l’intervento urgente nei casi gravi. E in questo caso rapidità significa aumentare le 
possibilità di poter salvare una vita - dice il vicepresidente e assessore alla Salute di Regione Lombardia, Mario Mantovani. Gli elicotteri del 
soccorso di emergenza sanitaria, durante i voli notturni, potranno ora usufruire di una serie di ‘piazzole’ situate in posizione strategica e 
rispondenti a requisiti aeronautici per l’atterraggio e il decollo. Le novità in proposito (derivanti dall’applicazione del regolamento dell’Unione 
Europea 965 del 2012) prevedono infatti che stadi, o altri spazi idonei, potranno essere individuati come aree di emergenza per l’atterraggio e il 
decollo notturno. SOCCORSI TEMPESTIVI - “L’efficienza e la tempestività nei soccorsi rappresentano le fasi preliminari essenziali e determinanti 

per salvare la vita di una persona - ha aggiunto Mantovani -. E la presenza di queste 
nuove aree pone la Lombardia tra le prime Regioni italiane che intervengono in questa 
direzione. Ringraziamo pertanto i sindaci che hanno dato questa disponibilità”. I 
comuni in provincia di Varese interessati sono Brebbia, Lavena Ponte Tresa e Sesto 
Calende. Grazie a loro l’elicottero della Sala Operativa 118 di Como potrà contare su 
nuovi siti idonei per l’atterraggio notturno sul territorio varesino. COME FUNZIONERÀ 
- “Laddove si verifichi un evento di soccorso a favore di un paziente che ha bisogno di 
cure mediche avanzate, ovvero di un’ospedalizzazione quanto più tempestiva possibile, 
la Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza dei Laghi può immediatamente attivare 
uno fra i suoi servizi di elisoccorso sanitario - spiegano i responsabili di AREU - Con 
specifici sistemi di monitoraggio visivo (webcam) e controllo remoto dell’accensione 
delle luci, gli operatori 118 possono far sì che un campo sportivo preventivamente 
identificato diventi una vera e propria area di atterraggio verso la quale far convergere 
le risorse sanitarie terrestri con a bordo il paziente oppure dalla quale prelevare medico 
ed infermiere per condurli sul luogo dell’evento”.

‘Prove’ di... ebola: un’esercitazione in volo fino al Sacco 
“Una prova utile e necessaria. Sono convinto che questa esercitazione sia stata di grande 
efficacia, non solo come formazione, ma anche perché ha consentito di vivere un momento in 
cui si comprende ancora una volta che per affrontare un’emergenza è necessaria la massima 
tempestività e assoluta competenza”. Mario Mantovani, vicepresidente e assessore alla Salute 
di Regione Lombardia, ha così commentato la giornata dedicata all’esercitazione dopo essere 
sceso dall’aereo militare che, partito da Pratica di Mare, trasportava un finto malato di ebola a 
Malpensa. Efficienza e tempestività sono, dunque, le parole d’ordine con cui Regione Lombardia sta 
rispondendo all’emergenza ebola. Le esercitazioni sono da considerarsi una sorta di prova generale 
sulla qualità del sistema di sicurezza sanitaria nazionale: da Pratica di Mare, dove è decollato il 
Boeing 767 dell’aviazione militare che trasportava un finto malato di ebola, sino al ricovero nel reparto specializzato dell’ospedale Sacco.
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Infanzia e adolescenza, 25 anni dopo
La Convenzione Onu. In Italia, c’è ancora molto da fare per i bambini

B ambini  e giovani da 
tutelare e salvaguar-
dare. Bambini e gio-
vani ai quali stare vi-

cino, per aiutarli a crescere con 
un programma chiaro e preciso 
e con le risorse necessarie. Era 
il 20 novembre 1989: 25 anni fa 
l’approvazione della Conven-
zione Onu sui diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza (CRC). 
Venticinque anni dopo cos’è 
cambiato e soprattutto com’è 
la situazione nel nostro Paese? 
Certo, di passi ne sono stati 
fatti diversi (la Convenzione, 
infatti, ha compiuto una vera e 
propria ‘rivoluzione’, ricono-
scendo il minore non soltanto 
come oggetto di tutela, bensì 
anche come soggetto di diritto 
e quindi titolare di diritti di pri-
ma persona) e differenti sono 
stati anche i provvedimenti 
adottati, ma c’è ancora molto 
da mettere in campo in termini, 
appunto, di programmazione e 
risorse. Perché il sistema così 

come pensato fatica ad andare a 
regime e l’assenza di un Piano 
Nazionale Infanzia dal 2011, 
peraltro senza copertura finan-
ziaria, ben riflette il ritardo nel 
programmare in maniera orga-
nica gli interventi per i minori 
e i relativi investimenti. Qual-
che dato: ancora oggi, ad esem-
pio, solo il 13,5% dei bambini 
da 0 a 3 anni ha accesso a Nidi 
comunali o servizi integrativi. 
A questa percentuale si stima 
vada aggiunto un ulteriore 4% 

di bimbi accolti da servizi pri-
vati non sovvenzionati da fondi 
pubblici. Al Sud e nelle Isole la 
situazione è più difficile: solo 
il 2,5% di bambini in Calabria  
ha accesso ai nidi, seguita dal-
la Campania con il 2,8%. La 
difficoltà principale che emer-
ge dall’ultimo Rapporto del 
Gruppo CRC è quella di “met-
tere a sistema” le politiche per 
l’infanzia e l’adolescenza nel 
nostro Paese. Si è infatti assi-
stito a un decentramento delle 

politiche sociali verso le Re-
gioni, senza la definizione dei 
Livelli Essenziali di Prestazio-
ni concernenti i Diritti Civili e 
Sociali (LEP) e soprattutto con 
la progressiva e costante dimi-
nuzione delle risorse destinate 
alle politiche sociali nel corso 
degli anni. Inoltre, non esiste 
un monitoraggio compiuto a li-
vello istituzionale delle risorse 
dedicate all’infanzia e all’ado-
lescenza e proprio dall’analisi 
realizzata dal Gruppo CRC ri-
sulta evidente che manca una 
strategia complessiva e una vi-
sione di lungo periodo. Anche 
sul fronte raccolta dati sull’in-
fanzia, si resta un passo indie-
tro. Permane la carenza del si-
stema italiano di raccolta dati; 
lacuna che non permette di 
stimare l’incidenza di impor-
tanti fenomeni e costituisce un 
impedimento per la program-
mazione e la realizzazione di 
politiche ed interventi idonei e 
qualificati.

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
25 novembre: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. La voce si leverà forte e chiara in tutto il nostro territorio. E le iniziative 
saranno differenti. Da Milano, passando per Buscate, Castano Primo, Cuggiono e Dairago (solo per citare alcuni comuni), tutti insieme per 
dire “Basta!”. A Buscate, allora, ecco che l’Amministrazione comunale , in collaborazione con il Movimento Terza Età, presenta “Ni una 
mujer mas”, letture teatrali, tratte da episodi di cronaca e romanzate, proposte dal gruppo “Le R/Esistenti”; l’appuntamento è per domani, 
domenica 23 novembre, alle 17 in sala civica. Cuggiono, invece, vi aspetta in sala consiliare martedì, alle 21, per confrontarsi e capire quali 
sono i passi possibili e quali le persone a cui rivolgersi da noi. Se ne parlerà con il Consultorio Familiare Asl (dottoresse Cristina Terrevazzi 

e Franca Rossati e con Anna Berra), col comandante dei carabinieri 
della Compagnia di Legnano (capitano Francesco Cantarella) e con la 
cooperativa Albatros - sportello antiviolenza (dottoressa Silvia Monticelli). 
Ancora a Dairago, l’assessorato alla Cultura organizza un incontro sempre 
martedì presso l’auditorium comunale. L’incontro affronterà il tema della 
violenza declinata nelle sue molte forme, dallo stalking al femminicidio. 
Interverranno la poetessa e insegnante Annitta Di Mineo, il magistrato 
Annamaria Fiorillo, l’avvocato Cristina Marrapodi e l’assistente sociale 
Monica Luerti. Il gruppo di lettura espressiva proporrà brani tratti dal 
libro ‘Ferite a morte’ di Serena Dandini. Castano: assessorato ai Servizi 
Sociali e studenti dell’istituto Torno insieme. Un reading di poesie, testi, 
testimonianze e pensieri nei locali pubblici della città, riflettendo così gli 
uni con gli altri sulla delicata tematica. Nel progetto sono coinvolte anche 
la cooperativa Albatros e la biblioteca. 
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Se la Natura torna a sorprendere e spaventare
di Vittorio Gualdoni

L e immagini della Ligu-
ria che frana sono for-
se un po’ lontane, ma 
il camminare a Milano 

in mezzo metro d’acqua può 
essere un’esperienza vissuta da 
tanti di voi. La recente onda-
ta di maltempo ha coinvolto e 
colpito tutti quanti, dimostran-
do, ancora una volta, se ancora 
ve ne fosse bisogno, di come il 
clima stia cambiando e di come 
l’uomo sia impotente di fronte 
alla Natura e alle sue leggi. Il 

nostro territorio, se da un lato 
non gode di paesaggi ‘mozza-
fiato’, dall’altro ha il vantaggio 
di non presentare grossi rischi 

id rogeo log ic i , 
così che spesso, 
come in questi 
giorni, even-
ti tanto forti e 
drammatici di-
vengono quasi 
più uno ‘spet-
tacolo’ da os-
servare ed am-
mirare piuttosto 
che una paura 
effettiva per 

le conseguenze che comporta. 
L’esempio è evidente: mentre 
a nord il Lago Maggiore traci-
mava in località quali Laveno, 
Porto Valtravaglia e Luino, se 
a sud il borgo di Pavia veniva 
invaso dalle acque, da noi il Ti-
cino si presentava quanto mai 
impetuoso e gonfio, ma sen-
za provare nessun problema o 
danno nel territorio. Ecco allo-
ra che, negli intervalli degli ac-
quazzoni o in questi primi gior-
ni di bel sole, in molti, cittadini 
della zona e non, si sono river-
sati sulle sponde per assistere e 
fotografare il ‘Fiume Azzurro’ 

in tutta la sua ‘potenza’. Foto 
con macchine fotografiche e 
selfie con i cellulari per un fe-
nomeno antico che, seppure in 
parte prevedibile, ancora oggi 
non è controllabile o gestibile. 
Certo, la cura degli argini, un 
sistema di canali ben gestito 
e sotto manutenzione, ampie 
zone verdi, alberate o coltiva-
te aiutano a ricordarci che solo 
rispettando e convivendo con 
la natura si può evitare di ritro-
varci con i piedi a mollo o, se è 
ancor peggio, a dover piangere 
morti assurde che un po’ di ac-
cortezze potevano evitare.
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L e iniziative cultura-
li in Lombardia, per 
Expo 2015, sono state 
illustrate da Vittorio 

Sgarbi, ambasciatore per la 
Cultura per Expo della Regione 
Lombardia. Infatti, con ‘Itine-
rari Lombardi’ la scelta è sta-
ta quella di partire da Milano, 
con 20 padiglioni, per giunge-
re a proposte, riferite ad ogni 
provincia, rivolte a valorizzare 
la nostra Regione. Una regione 
che comprende ben dieci siti 
riconosciuti come Patrimonio 
mondiale dell’umanità. Parten-
do dai padiglioni del sito Expo, 
si potranno scoprire bellezze 
uniche al mondo e si potrà am-
mirarle direttamente sul territo-
rio, grazie ai viaggi organizzati 
dalla società Explora, istituita 
proprio a questo scopo. Il pri-
mo padiglione comprende ope-
re ‘simbolo’ che saranno espo-
ste a Palazzo Litta: l’albero 
della vita’ e, di epoca romana, i 
‘Bronzi dorati da Cartoceto’. Il 

secondo padiglione compren-
de due straordinarie opere ar-
chitettoniche rinascimentali di 
Donato Bramante: Santa Maria 
presso San Satiro e la chiesa di 
Santa Maria delle Grazie, con 
il suo grandioso tiburio. Il ter-
zo padiglione, dedicato a Leo-
nardo da Vinci, riparte da Santa 
Maria delle Grazie con la visi-
ta al ‘Cenacolo’, per il quale 
sarà prevista l’apertura anche 
serale e in parte notturna. Nel 
quarto padiglione, denomi-
nato ‘Leonardo 2’, collocato a 
Palazzo Bagatti Valsecchi, si 
potrà ammirare il ritratto della 
‘Bella principessa’. Nello stes-
so palazzo troverà sede anche 
il quinto padiglione, dedicato 
al pittore Antonello da Messi-
na, del quale sarà ricomposto 
il trittico. Al sesto padiglio-
ne, dedicato a Michelangelo, 
al Castello Sforzesco, si potrà 
ammirare la ‘Pietà Rondanini’. 
Il settimo padiglione è dedica-
to a Raffaello e a Caravaggio, 
con le loro opere collocate alla 
Pinacoteca Ambrosiana e alla 
Pinacoteca di Brera. Palazzo 
Clerici sarà la sede dell’ottavo 

padiglione, dedicato a Tiepo-
lo con la mostra ‘I colori del 
disegno. Gian Battista, Gian 
Domenico e Lorenzo Tiepolo’. 
Il nono padiglione, a Palazzo 
Morando, sarà dedicato a Sten-
dhal e alla mostra ‘La Milano 
ai tempi di Stendhal’. Il deci-
mo padiglione, presso il Mu-
seo del Novecento, è dedicato 
ai futuristi. Quindi, all’undi-
cesimo padiglione, al Teatro 
Parenti, ecco le opere di De 
Chirico e Savinio. Il dodice-
simo padiglione sarà dedicato 
all’Architettura, con diverse 
sedi. Il tredicesimo padiglio-
ne, presso Palazzo Litta, com-
prenderà ‘collezioni italiane’ 
di arte antica. Di particolare 
interesse il quattordicesimo 
padiglione, in sala Buzzati, 
dedicato al giornalismo, con 
l’esposizione di mac-
chine per scrivere fino 
ai primi computer. 
Presso il Museo del 
Duomo sarà il quin-
dicesimo padiglione, 
dedicato a Pisano, con 
le opere di Nicola e 
Giovanni. Il sedicesi-

mo padiglione, dal tema ‘Arte 
e Popolo’, troverà sede a Palaz-
zo Reale, con il ‘Quarto Stato’ 
di Pelizza da Volpedo e il car-
tone preparatorio per l’arazzo 
per l’Onu di ‘Guernica’ di Pa-
blo Picasso. Dedicato a ‘Brera 
segreta’ sarà il diciassettesimo 
padiglione, presso palazzo Cu-
sani, con le opere più signifi-
cative provenienti dai depositi 
della Pinacoteca di Brera. Il 
diciottesimo padiglione, deno-
minato ‘Eataly - i Tesori d’Ita-
lia’, avrà sede nell’Area Expo 
e presenterà una selezione di 
opere delle varie regioni. De-
dicato al ‘Libro’ sarà il dician-
novesimo padiglione, presso 
Palazzo del Governo. Infine, il 
ventesimo padiglione, dedica-
to a ‘Milano Cristiana’, invita 
a percorsi spirituali e artistici.

Venti padiglioni, un percorso tra arte e cultura 

Vi è qualcosa di molto positivo nel percorso di avvicinamento ad Expo 2015: l’attenzione 
al mondo dell’arte e della cultura. Patrimonio inestimabile dell’Italia e valore aggiunto 
per tutti i visitatori che accorreranno a Milano. Ma di bellezze senza euguali siamo pieni 
anche nel nostro territorio, per questo occorre fare rete e prepararsi al meglio per il grande 
appuntamento dell’anno prossimo. Fallo con noi! scrivici a direttore@logosnews.it

Un patrimonio di immenso valore da mostrare al mondo
main sponsor

    di Letizia Gualdoni

I Comuni per l’Esposizione Universale. Tante idee a Buscate  
Expo 2015 si avvicina a grandi passi e anche a Buscate l’Amministrazione comunale è in fermento per proporre delle iniziative che, riprendendo 
le feste tradizionali che si svolgono in paese, ne integrino il tema principale, che sarà “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. “Stiamo definendo 
il calendario con la collaborazione delle associazioni – commenta Filippo Parlatore, uno dei coordinatori dei progetti Expo - L’intenzione è che 
queste manifestazioni siano, anche successivamente a Expo, ‘messe a sistema’. La coesione e la sussidiarietà tra associazioni è una cosa in cui 
crediamo molto”. Ma quali saranno gli eventi? “Si comincia con Expo Buscate a maggio, una serie di incontri sui temi principali del benessere 
delle persone, cibo sano e cucina alternativa, eccellenze italiane e sviluppo di nuove idee imprenditoriali sostenibili, progetto Pratone, orti 
didattici, acqua bene pubblico e gestione integrata; a giugno si prosegue con la storia dei motori (motori eccellenze nel nostro territorio, sicurezza 
e cibo da strada); a luglio torna la BirBusca, ma approfondendo i temi principali dei prodotti a km 0; sempre in estate, arriverà la Festa del 
Territorio sui temi del cibo sano, sport e benessere fisico e musica della gente per la gente: poi la Festa Padronale sui temi principali della cucina 
tipica, luoghi e tradizioni; a settembre arriva la Festa delle Nazioni, che approfondirà i temi principali dei sapori e colori etnici, l’integrazione e 
le storie di emigrazione e infine, a ottobre, la consueta Festa dul Sasen. (di Francesca Favotto)



D izione e articola-
zione, gestualità 
o interpretazione, 
fino alla storia... 

teatro che passione. E allora a 
Mesero hanno deciso di scen-
dere in campo in prima perso-
na. Sì, perché da un mese circa 
ecco che è nata la compagnia 
del ‘Minimo Teatro di Mesero’. 
L’ideatore, nonché promotore, 
neanche a dirlo Umberto Ca-
vallin (per tutti nonno Berto), 
uno che il teatro, insieme alla 
poesia, in fondo, come si dice, 
ce l’ha nel dna. Allora, ades-

so, su il sipario, l’attività può 
cominciare. La compagnia del 
“Minimo Teatro di Mesero” è 
un gruppo di 6 persone, 5 don-
ne e, quindi, lui, nonno Berto, 
e subito ci si è messi al lavoro 
con un corso gratuito e aperto a 
tutti coloro che vogliono avvi-
cinarsi al mondo teatrale. Dopo 
i primi appuntamenti, gli ultimi 
due momenti per stare insieme 
saranno quest’oggi (sabato 22) 
e il prossimo (29 novembre), 
nel pomeriggio in biblioteca. 
Come insegnante, infine, il ma-
estro Francesco Paolo Salvi. 

‘Minimo Teatro Mesero’

E il dopo cena è con 
l’autore. Tre appun-
tamenti dedicati alla 
lettura a Marcallo con 

Casone. Dopo la prima serata, 
ieri (venerdì 21 novembre) con 
Laura Orsolini e il romanzo 
‘L’alba si portò via la notte’, 
adesso ci si ritroverà venerdì 
28 quando toccherà a Danilo 
Lenzo e il suo romanzo noir 
‘Amori e Crimini’; infine, il 5 
dicembre, spazio a Maria Lui-

sa Busti con ‘Pietre di Fiume’. 
Tutti gli eventi sono organizza-
ti dall’assessorato alla Cultura 
in sala San Marco dalle 21.   

Dopo cena con l’autore

www.logosnews.it

Le nostre notizie
sono la vita della tua comunità:
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pubblicitari:
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A umenta l’assistenza 
sociale a Mesero. Dal 
17 novembre scorso, 
infatti, il servizio è 

passato da 16 a 20 ore setti-
manali. Ma vediamo da vicino 

Aumenta l’assistenza sociale
i nuovi orari: da lunedì a mer-
coledì, dalle 9 alle 13 (solo il 
lunedì senza appuntamento); 
il giovedì, invece, dalle 10.30 
alle 12.30 e dalle 13.30 alle 
17.30. Attualmente, inoltre, 

l’ufficio si trova in via 
Piave, ma prossimamente 
verrà spostato all’interno 
del palazzo Municipale 
di via San Bernardo. Per 
ulteriori informazioni è 
possibile telefonare al 
numero 02/97285013 (in-
terno 6, dottoressa Clau-
dia Vitrano).  
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é andato all’Associa-
zione Volontaria Ac-
coglienza Solidarietà 
il San Martino d’Oro 

2014, attribuito dall’Ammini-
strazione comunale, di concerto 
con la Parrocchia di San Mar-
tino Vescovo e l’Associazione 
Pro Loco Magenta. L’onorifi-
cenza, consegnata ogni anno al 
cittadino o all’associazione più 
meritevole, ha avuto la seguen-
te motivazione: “Per la capaci-
tà di farsi prossimo sostenendo 
ed accogliendo le persone sole 

e in difficoltà”. Anche questo 
sabato, 22 novembre, nel po-
meriggio, presso il salone del 
Centro Polifunzionale ‘Dott. 
Mario Leone’ di via Matteot-
ti, sarà la volta di un nuovo 
riconoscimento: un gruppo 
di bambini e bambine nati in 
Italia, provenienti da famiglie 
straniere che hanno scelto di 
vivere a Magenta, frequentan-
ti la classe quinta della scuo-
la Primaria e che compiono 10 
anni, riceverà la cittadinanza 
onoraria simbolica. Si tratta 
naturalmente di un riconosci-
mento che non dà luogo ad 
alcun diritto giuridico, né tan-
tomeno all’acquisizione della 

cittadinanza italiana 
(regolata da apposi-
te leggi, da qualche 
tempo ampiamente 
dibattute in merito 
all’introduzione del-
lo ius soli), ma che si 
assurge ad esempio di 
integrazione e acco-
glienza nei confronti 
di questi membri del-
la comunità.

Il San Martino d’Oro 2014   

U na consuetudine, i 
‘comple-
a n n i ’ 
d e l -

la Pro Loco sono 
unici. È stato così 
anche quest’anno 
(per le 31 cande-
line) con il grande 
spettacolo, repli-
cato in due serate, 
al teatro Lirico. I 
protagonisti sono stati i mem-
bri del C.P.T. Centro Prospet-

Pro Loco: compleanno in scena

La tua famiglia ha bisogno di aiuto? La sua migliore risorsa 
potrebbe essere… un’altra famiglia: è da questa idea di base che 
nasce il progetto ‘Famiglia chiama, famiglia risponde’, cofinanziato 
da Regione Lombardia, che coinvolge l’ufficio di Piano del 
Magentino, i comuni di Magenta, Corbetta e Bareggio e l’Azienda 
Speciale Consortile Servizi alla Persona - Servizio di Tutela 
Minori e Servizio Affidi. Il progetto si propone come una rete di 
condivisione di piccole necessità di famiglie che abitano nello stesso 
territorio o i cui figli frequentano la stessa scuola. E può contare 
anche sulla partecipazione di Cooperativa Comin, reti di famiglie 
del territorio, scuole, Caritas, ‘Famiglie per l’Accoglienza’ e ‘A 
piccoli passi’ e ‘La Carovana, famiglie accoglienti in movimento’. 

Se una famiglia chiama, una famiglia risponde

tive Teatrali che si sono esibiti 
con uno dei cavalli di battaglia 
‘Pigott da cuntraband’ tratto da 
‘Il nudo e la nuda’ di Samy Fa-
yad. Ma, non è finita qui, anzi, 

la stagione al Lirico 
è appena iniziata: 
l’appuntamento è 
quindi con il ‘XVII 
Magenta jazz festi-
val’;  stasera (sa-
bato 22 novembre), 
ecco  il concerto 
della “Maxentia 
big band”, mentre 

domenica 23 tocca 
alla ‘Jambalaja six’ ed  infine 
sabato 29 ‘Franco Cerri trio’.    

di Alessandra Caccia  di Simone Garavaglia
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S ferruzzare, ta-
gliare, cucire 
e poi unire le 
singole parti… 

Si lavora a ritmo serra-
to da una parte all’altra 
di Castano e non ci si 
vuole certo fermare qui 
(anzi!). Perché fino a 
marzo (quando conse-
gneranno tutto il materia-
le) di tempo ce n’è ancora tan-
to davanti. Allora “Forza. Giù 
di buona lena” e un pezzo alla 
volta la “Lunga Sciarpa per il 
Naviglio” sta diventando sem-
pre più realtà. “La risposta del-
la popolazione è stata davvero 
molto positiva – spiega Maria 
Teresa Bassani, tra le promotri-
ci dell’iniziativa – In un anno 
circa, infatti, siamo riusciti a 
realizzare più di 1 chilometro 
di sciarpa grazie all’impegno 
di una quarantina di persone. 
Bello è stato vedere il coinvol-
gimento della gente, dal grup-
po culturale e ricreativo “Quel-
li del Mercoledì”, passando per 
le nonne della fondazione ope-
ra pia Colleoni e fino all’inte-

ra cittadinanza ed ai commer-
cianti. “La lunga sciarpa per il 
Naviglio” è solo una delle tante 
iniziative in vista di Expo 2015 
per valorizzare uno dei luoghi 
simbolo e caratteristici del no-
stro territorio e della provincia 
di Milano. L’idea nasce dalla 
pittrice milanese Mitti Pianta-
nida e dalla sua associazione 
culturale “Coinvolgente” ed è 
qualcosa di davvero originale: 
dare vita appunto ad una sciar-
pa di 50 chilometri che colle-
ghi la Darsena a Tornavento. 
“Chiunque può partecipare – 
conclude Bassani – Per infor-
mazioni potete contattarmi o 
come punto di riferimento c’è 
anche Francesca del negozio 
“Tutto per la Casa”. 

Sempre più la... ‘Lunga Sciarpa’Un gioco per aiutare i bimbi bisognosi

La solidarietà fatta di gesti semplici, normali, della quotidianità. 
La solidarietà che diventa coraggio, ma il coraggio inteso come la 
volontà di scendere in campo in prima persona per aiutare e stare 
vicini a quanti purtroppo sono meno fortunati o stanno vivendo 
situazioni di disagio e difficoltà. Allora, tocca a voi: dai più piccoli 
ai grandi, alla fine, tutti potranno dare il loro contributo. “L’idea è 
partita quest’estate in occasione della Route nazionale Agesci 2014 a 
cui abbiamo partecipato a San Rossore – spiega Domenico Marando, 
responsabile del gruppo scout di Castano Primo e Turbigo – Il tema 
principale dell’appuntamento era, infatti, il coraggio nel cercare di 
stare vicini a coloro che hanno bisogno. Subito, quindi, ci siamo 
attivati pensando a che cosa avremmo potuto fare di concreto”. E, 
ben presto, le parole hanno lasciato il posto ai fatti. “Per i bambini 
l’iniziativa sarà il “Natale di coraggio” – continua Marando –. 
Nello specifico, i bimbi sono invitati a portare un loro giocattolo 
da donare, poi, ai coetanei in difficoltà tramite il Pontificio Istituto 
Missioni Estere di Busto Arsizio (PIME). I giochi si raccoglieranno 
presso la nostra sede in via Corio a Castano, il 14 dicembre, dalle 
14.30 alle 16. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e, inoltre, 
saranno distribuiti dei volantini di presentazione nelle scuole al 
fine di informare i ragazzi e le famiglie. L’appuntamento vedrà, tra 
l’altro, una mostra fotografica con le immagini dei vari momenti di 

solidarietà organizzati e ai più piccoli 
sarà dato un diplomino del coraggio”. 
Contemporaneamente gli scout saranno 
impegnati oggi (22 novembre) con i 
“lupetti” alla casa di riposo fondazione 
opera pia Colleoni, per incontrare e fare 
animazione con gli anziani ospiti, mentre i 
più grandi andranno nei prossimi giorni a 
Magenta al centro di accoglienza profughi. 

di Alessio Belleri
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D iciamolo subito, 
siamo nel cam-
po delle sempli-
ci ipotesi. Nulla 

di più, come sottolinea anche 
l’assessore Carola Bonalli. 
“Qualche giorno fa abbiamo 
avuto un incontro 
con i commer-
cianti e tra gli ar-
gomenti affrontati 
c’è stata la delica-
ta questione della 
sicurezza – spiega 
la stessa Bonalli 
– Diverse le opinioni e i pareri 
a riguardo, alcuni poi ci hanno 
presentato la proposta di valu-
tare una possibile assunzione di 
un’azienda di vigilanza privata 
che controlli e monitori il ter-
ritorio. Come Amministrazione 
comunale quindi (dimostran-
do massima attenzione alle ri-
chieste ed alle esigenze della 
popolazione), ci siamo subito 
attivati per capire meglio mo-
dalità e soprattutto quanto una 
simile iniziativa sia fattibile a 
Castano. Ma, allo stato attua-
le, la spesa perché ciò diventi 
realtà non è sinceramente alla 

portata delle casse comunali”. 
I costi, infatti, sarebbero di cir-
ca 6 mila euro ad autovettura 
con una guardia e ragionando 
sull’eventualità di averne dalle 
3 alle 5 le cifre complessive al 
mese si aggirerebbero attorno 
ai 18 mila euro (nel caso di tre 
mezzi) o di 30 mila per le cin-
que macchine. “C’è chi ha pa-

ventato l’idea di 
muoversi coinvol-
gendo commer-
cianti e cittadini 
affinché contri-
buiscano con una 
piccola quota – 
continua l’asses-

sore alla Sicurezza – In un pe-
riodo già complicato e difficile 
per le famiglie e per coloro che 
hanno un attività, però, chiede-
re alla cittadinanza un ulteriore 
sforzo ci sembra eccessivo. Co-
munque, le valutazioni vanno 
avanti e successivamente orga-
nizzeremo una nuova riunione 
con gli stessi commercianti per 
spiegare quanto emerso”. Se, 
alla fine, la vigilanza privata è 
per ora in “standby”, altri due 
progetti, invece, sono più che 
un’idea: il coordinamento ter-
ritoriale per la sicurezza e il 
controllo di vicinato. 

L’ipotesi vigilanza privata?
di Alessio Belleri L aveva detto fin da su-

bito l’assessore Fuset-
ti: “Il Museo civico 
può essere un punto di 

riferimento per la città e per il 
territorio, ma serve valorizzar-
lo”. E neanche sei mesi dopo, 
quei progetti stanno per di-
ventare realtà. Sì, perché pre-
sto, accanto alla Via Crucis di 
Gaetano Previati, ecco che la 
struttura ospiterà contempora-
neamente il museo ed emerote-
ca delle acque e alcune statue 
del Duomo di Milano. “Due 
iniziative certamente importan-
ti – spiega l’assessore alla Cul-
tura, Luca Fusetti – Come Am-
ministrazione comunale siamo 
convinti, infatti, che il museo 
sia un’eccellenza per il nostro 
paese, però è fondamentale che 
gli si dia il giusto risalto e so-
prattutto che i cittadini abbiano 
modo di viverlo in prima per-
sona e di conoscerlo”. Le due 

proposte, dunque, sulle quali 
si stanno concentrando le at-
tenzioni sono appunto il museo 
ed emeroteca delle acque (del 
Consorzio Est Ticino Villoresi) 
e la possibilità di avere negli 
spazi di via Corio le statue del 
Duomo (un’idea presentata in 
Comune da un professionista 
castanese e accolta con entu-
siasmo dall’attuale maggioran-
za). “Il museo delle acque è un 
progetto che era già stato av-
viato dalla precedente Ammini-
strazione e per la primavera del 
prossimo anno verrà ufficial-
mente inaugurato – continua 
Fusetti –. Per quanto concerne 
invece le statue del Duomo, la 
Veneranda Fabbrica del Duo-
mo ci metterà a disposizione le 
stesse statue che saranno espo-
ste all’interno dell’edificio. 
Vorremmo, inoltre, organizzare 
in parallelo mostre personali di 
artisti locali e del territorio”. 

Un museo civico di cultura

Due giorni di corso, per assimilare tecnica e passaggi. Oggi è 
sicuramente un servizio in forte richiesta e alla portata di tutte 
le donne. Non ultimo, è l’occasione per realizzare una passione. 
Corso base 23/24 novembre, telefono 0331/630261. 

Ricostruzione unghie. “Non perdere l’occasione”

Presto anche Castano avrà la sua casa dell’acqua. Nello specifico, 
la casetta dovrebbe essere posizionata in piazza Mercato, là dove 
è presente già il distributore di latte fresco e molto probabilmente 
entro la primavera dell’anno prossimo entrerà in funzione. “Come 
Amministrazione - spiegano gli assessori Luca Fusetti e Costantino 
Canziani - stiamo valutando la possibilità di installarne anche una 
seconda, più avanti però, nella zona nord”.

La casa dell’acqua in città. In piazza Mercato
Alla scoperta di Chagall, 
tra arte, emozioni e 
coinvolgimento. Il gruppo 
‘Quelli del Mercoledì’ e 
la comunità Pastorale 
S.Crocifisso sono stati in 
trasferta a Palazzo Reale a 
Milano, appunto, per visitare 
e ammirare la mostra dello 
straordinario artista.    

Alla mostra di Chagall
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D evi spostarti da 
una parte all’altra 
del paese oppure 
vuoi raggiungere 

Legnano o i vicini 
comuni. Ma anche 
hai un appunta-
mento in ospedale 
per una visita, un 
controllo o devi 
andare trovare un 
familiare, un pa-
rente e un amico ri-
coverato. Ti aspet-
tano all’aeroporto di Malpensa 
per un volo. E non sai come 
fare? Adesso non è più un pro-
blema. Sì, perchè da qualche 
settimana a Busto Garolfo è 
attivo il servizio taxi. Un’i-

dea, più e più volte pensata e 
valutata già negli anni passati, 
ma che ora è diventata ufficial-
mente realtà. Nello specifico, il 

progetto (che verrà 
ovviamente analiz-
zato “strada facen-
do”, vedendo quali 
saranno le risposte 
della popolazione) 
è a disposizione di 
tutti i cittadini che 
così avranno un 
punto di riferimen-

to su cui contare per gli even-
tuali trasferimenti. Per richie-
dere il taxi basterà contattare 
direttamente l’apposito numero 
e poi inizierà il viaggio. Il ser-
vizio è presente in via Gramsci. 

Il servizio taxi attivo in paese
Nei giorni di domenica 
23 e lunedì 24 
novembre al via a Busto 
Garolfo il consueto 
appuntamento della 
‘Fiera autunnale’. 
Domenica il parco si 
trasforma in ‘L’isola 
che non...c’era’ con 
attività ludico-ricreative 
per tutti. Diverse 
iniziative allieteranno 
la giornata: dalle ore 11 ‘Imparare...giocando’ con l’Associazione 
LudicArteMente, dalle ore 14 ‘ColLEGO’ di Brick2brick e 
‘Clownerie in equilibrio’, alle ore 16.30 ‘Spettacolo di giocoleria 
infuocata’ dell’A.P.S. Burning Soul. Per l’occasione la biblioteca 
rimarrà aperta dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, permettendo 
di visitare ‘Popp’Arte’, la simpatica esposizione di libri fatti 
ad arte e con amore per bambini da 0 a 4 anni. Imperdibile in 
Sala Consiliare la mostra fotografica ‘Un filo...di storia’ a cura 
del Gruppo di Ricerca Storica di Busto Garolfo, allestita con le 
immagini della loro recente pubblicazione legata all’imprenditoria 
tessile. La Fondazione Villa Rescalli Villoresi propone inoltre 
l’apertura al pubblico, dalle ore 10 alle 18, con visite guidate 
e merenda per tutti i bambini alle ore 15.30, della corte nobile 
e della corte est della prestigiosa Villa e del suo parco, in 
collaborazione con l’Associazione Genitori di Busto Garolfo e 
Olcella a alcuni volontari. Dalle 10 alle 18 previste visite guidate 
al Museo d’Arte Contemporanea Dario Mellone con sconti per la 
Fiera. Una grande fiera mercato (domenica presso l’area adiacente 
il parco comunale, mentre lunedì in piazza Lombardia e nelle 
vie limitrofe), mostre e punti di ristoro (nell’area feste del parco, 
a cura del Gruppo Anziani e Pensionati) per le vie del centro 
renderanno così omaggio alla stagione autunnale.

Una due giorni con la ‘Fiera Autunnale’

Borse di studio e riconoscimenti di merito per gli studenti di 
Dairago che frequentano il primo anno di università e la scuola 
Secondaria di secondo grado. L’iniziativa, dell’Amministrazione 
comunale, prevede: 5 borse di studio da 500 euro per la scuola 
Secondaria di secondo grado, quindi 10 riconoscimenti di merito 
e premi in libri per un valore massimo di 100 euro per il primo 
anno di università o per la scuola Secondaria di secondo grado. 
Un riconoscimento anche a quegli alunni che hanno ottenuto il 
diploma di maturità con la votazione di 100/100.  

A Dairago, le borse di studio e i riconoscimenti 



Con Jelmini alcune istantanee di lavoro inverunese

L o sguardo intenso, fie-
ro o più pudico, abbas-
sato, le rughe, i sorrisi 
aperti o appena accen-

nati, le mani, le pose. Quale rac-
conto cela un ritratto e in que-
sto caso un ritratto fotografico. 
‘A Invrugn ogni ufeleè al fa ul 
so mistè’, una frase in dialetto 
a significare che ogni artigiano, 
nel paese di Inveruno, fa il suo 
mestiere. Un fare in cui entra 
la vita, una vita che si svela in 
profondità nelle 47 bellissime 

fotografie della mostra, presso 
la Sala Virga di Largo Pertini 
(visitabile negli orari di aper-
tura della Biblioteca fino al 30 
novembre), realizzate dall’ec-
cezionale fotografo, reporter, 
documentarista, Fabrizio Jel-
mini, con il contributo grafico 
della relativa monografia di Va-
lentina dell’Acqua. Un proget-
to voluto fortemente da Stefano 
Vergani, lui stesso inverunese, 
per onorare i suoi concittadini, 
testimoni dei mestieri e delle 
attività commerciali che sono 
la memoria di Inveruno. Ognu-
no di essi racconta, attraverso 

gli scatti di Jelmini 
che si fa loro in-
terprete e complice 
catturando le sin-
gole storie attraver-
so il suo obiettivo, 
quella che gli è pro-
pria. Immortalati 
sul luogo di lavo-
ro, le mani sporche 
di grasso del mec-
canico o leggere 

R ipartire dal territo-
rio e rivalorizzare il 
mondo agricolo che 
ci ha fatti ‘crescere’. 

Questa l’idea del Sindaco Sara 
Bettinelli, questa la volontà 
degli organizzatori che seguen-
do il solco tracciato da Luigi-
no Garavaglia e Maria Grazia 
Crotti hanno offerto una fiera 
‘semplice’ ma vicina alle no-
stre origini. Un evento di tutti e 
per tutti che, anche quest’anno, 
abbiamo voluto vivere con voi: 
oltre 3.000 lettori sono venuti 
ad incontrarci, per scambiare 
due chiacchiere, prendere un 
palloncino per i figli o leggere 
e commentare con noi le noti-
zie del territorio. Grazie a tutti!

a sfiorare l’abito della nuova 
collezione autunno/inverno, le 
fotografie ci catapultano all’in-
terno di negozi e attività, all’in-
terno di storie, di vite. Veri ar-
tigiani della propria esistenza, 
raccontano di una moltitudine 
di ore, e giorni, e mesi, trascor-
si a svolgere correttamente il 
proprio lavoro, con quel senso 
del dovere tipico delle persone 
colme di rettitudine, ma rac-
conta anche la fatica, la digni-
tà, e soprattutto la passione per 
il proprio mestiere e per il pro-
prio paese, nel quale si vive e si 
lavora, Inveruno. All’’ingresso 
della mostra, un cartello, come 
corollario, esemplifica il pote-
re della fotografia: “Un ritratto 
non è una somiglianza. Il mo-
mento in cui un’emozione o un 
fatto viene trasformato in una 
fotografia non è più un fatto ma 
un’opinione. In una fotografia 
non esistono cose come l’im-
precisione. Tutte le fotografie 
sono esatte. Nessuna di esse è 
la verità. (Richard Avedon)”.

di Letizia Gualdoni



La Fiera, un successo lungo 407 anni

D alla semplicità 
della tradizione il 
successo di un ap-
puntamento cen-

tenario. Si è conclusa anche per 
questo 2014 l’Antica Fiera di 
San Martino, un evento, giunto 
alla sua 407^ edizione, capace 
di richiamare numerosissime 
persone da tutto il territorio e 
non solo. Sabato 15 
novembre, purtrop-
po, vento e pioggia 
di un’intensità ano-
mala hanno guastato 
la giornata e son stati 
pochi i temerari che 
hanno curiosato per 
gli spazi espositivi, 
cercando riparo nei tendoni 
allestiti. Ma domenica, un nu-
mero impressionante di perso-
ne ha inondato la Fiera, che ha 
regalato una bella giornata di 
sole per godere al meglio del-

le iniziative e 
delle curiosità 
che offriva. 
Stand com-

merciali e artigianali, spettaco-
li e giochi per bambini, mostre, 
sfilate: erano davvero tante le 
proposte in programma. Nel 
solco della tradizione... con 
alcune novità, come i giochi 

del Corti-
le, con cui 
n u m e r o s i 
ragazzi e 
giovani si sono cimentati, sco-
prendo la bellezza della sem-
plicità del divertimento di una 
volta. Immancabile per i più 
piccoli la visita alla mostra di 
animali, con relative carezze 

ad ogni esemplare, tra coni-
gli, maialini, mucche, capre e 
chi più ne ha più ne metta. Una 
frittella o un dolcetto, oltre 
alle gustose proposte nei punti 
ristoro, come l’Accademia del-
la Costina, hanno permesso a 
diverse famiglie di trascorrere 
una bella giornata insieme. Lu-
nedì, invece, ancora acqua, ma 

non sono mancati i visita-
tori, che hanno potuto sof-
fermarsi maggiormente 
su alcuni articoli e stand, 
senza la ressa del giorno 
precedente. Un evento che 
si riconferma anno dopo 
anno come capace di ri-
scoprire le tradizioni agri-

cole e contadine, radici dei 
nostri paesi, restando al passo 
con i tempi e offrendo propo-
ste culturali e di svago capaci 
di richiamare un gran numero 
di persone.

Abbigliamento
Scarpe - Trail

Accessori
per il RUNNING

brigantestyle.it

tel. 02.47766791
via VERDI, 3 

- INVERUNO -

running store

Solo la pioggia ferma San Martino. O forse no. Neanche il mezzo diluvio di lunedì, che ha costretto molti commercianti a 
“sbaraccare” anzitempo, e quello di sabato, che ha lasciato a terra, nella zona dei due grandi stand, una grande quantità di fango, 
hanno rovinato l’animo di chi vive quella che è la più sentita delle tradizioni inverunesi. Se il sabato, giorno dell’inaugurazione,in cui 
la fiera si limita agli stand agricoli, alimentari e commerciali, è stato condizionato da una pioggia copiosa e insistente, che ha fatto esitare 
molti al momento di uscire di casa, domenica è stata soleggiata e tiepida, un fantasma dell’ ‘estate’ di San Martino, e ha visto riversarsi 
nel perimetro della zona fiera, in viale Lombardia e nelle vie limitrofe centinaia di persone, inverunesi ma soprattutto “furesta”, visitatori 
dei paesi vicini e lontani, attirati da 407 anni di storia, buon cibo, agricoltura e innovazione. Concentrazione altissima che ha recuperato le 
assenze del giorno precedente. Particolare successo per la tradizionale benedizione dei trattori e per la rappresentazione dei mestieri dei tempi 
passati-quelli dei nostri nonni e bisnonni, per intenderci- e ‘successo’ che è stato in parte offuscato dal giorno seguente, un lunedì di fiera dei 
peggiori negli ultimi anni, per condizioni meteo. Nonostante tutto, questa è stata ancora la festa degli inverunesi, la festa che ha portato nelle 
vie, in piazza, tra la gente l’atmosfera di festa, di gioia e di serenità tipiche di questo paese. Clima che neanche la crisi riesce a toglierci. No, 
l’essere inverunesi va oltre. E San Martino è ciò che dimostra dal 1607 a chi di Inveruno non è e che, magari, questo paese non lo conosce 
bene. E lo fa col sorriso sulle labbra E’ nel nostro DNA. Chiamatela storia o cultura. Per noi è la ‘fèra’.  (di Gabriele Marmonti)
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Il Padiglione d’arte Giovane di Inveruno negli anni si è posto come punto di riferimento per le 
giovani promesse della creatività e dell’Arte. È un momento espositivo multidisciplinare atteso, 
tre giorni di arte visiva, musica e teatro, ma è anche un progetto formativo rispetto a temi 
dell’arte contemporanea, della sua fruizione e del rapporto tra società e artisti oggi. 
La manifestazione, unica nel suo genere, ha visto la partecipazione attiva di oltre 450 
giovani creativi (tra cui ricordiamo ad esempio: Giuseppe Abbati, Sonda, Eugenia Garavaglia, 
Bros, Anna Parini, Tamara Ferioli, Carmine Sabbatella, Andrea Fortini, ecc.) e ha ottenuto 
riconoscimenti, oltre che da artisti e operatori del settore, da Regione Lombardia, Provincia di 
Milano e dall’Accademia di Belle Arti di Brera, sempre coinvolta fattivamente con l’esposizione 
di lavori di allievi selezionati e diretti dai prof. Andrea B. Del Guercio e Stefano Pizzi. 
Dal 2006 Inverart gode del partnerariato della Società Umanitaria, uno dei sei Enti Storici della 
Formazione di Milano, che da centovent’anni si occupa di problemi sociali, promozione della 
cultura e dell’espressione creativa come metodo di riscatto sociale.
In questa edizione, come nel 2013, anche il Liceo Einaudi di Magenta ha voluto aderire al 
progetto, presentando alcuni lavori realizzati dai giovanissimi allievi coinvolti.
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A ll’estero per entrare 
in contatto diretto con 
il mondo del lavoro. 
Anche quest’anno 

il Liceo Europeo di Arconate 
è pronto agli stage lavorativi, 
appunto, fuori dall’Italia. Il 
progetto, pre-
sentato qual-
che giorno 
fa, vedrà gli 
studenti delle 
classi quarte 
trasferirsi du-
rante la pros-
sima estate a 
Norimberga. E 
qui, i ragazzi 
avranno, dun-
que, la possibilità e l’impor-
tante occasione di formarsi e 
crescere ulteriormente. All’ap-
puntamento per far conoscere 

meglio l’iniziativa erano pre-
senti Stefan Lederer, dell’agen-
zia tedesca CCCE, e la sua assi-
stente Sabrina Thomann, oltre 
al vice-dirigente dell’istituto, 
Gianluca Ronzio. “Certamente 
un’esperienza significativa - ha 

sottolineato lo 
stesso Ronzio - 
sia dal punto di 
vista linguisti-
co sia lavora-
tivo”. Quindi, 
ecco l’inter-
vento dei 10 
alunni che, lo 
scorso giugno, 
hanno parte-
cipato per la 

prima volta all’iniziativa e che 
hanno raccontato ai compagni 
le loro impressioni, risponden-
do alle varie domande.   

All’estero per stage di lavoro

“Poveri cristi”. Cosí il sindaco Andrea Colombo si è espresso 
durante le celebrazione del 4 novembre rivolgendosi ai soldati che 
presero parte alla Grande Guerra.  “Povero cristo” è una persona 
“che rivela miseria, che manca o scarseggia di qualità. Noi non 
possiamo accettare tale disprezzo verso persone che attraverso il 
loro sacrificio hanno costruito la storia del nostro Paese.

Arconate ricorda: “da eroi a poveri cristi”

L asilo Nido ‘Primi pas-
si’ di Buscate si trova 
davanti a un momento 
di difficoltà: il nuo-

vo anno è appena iniziato e di 
iscritti ce ne sono solo 12, a 
fronte dei 21, invece, dell’an-
no scorso. “Nove bambini sono 
passati alla scuola Materna e 
non ci sono state 
nuove iscrizioni – 
commenta Elena 
Bienati, consigliere 
con delega ai Servi-
zi Sociali – In que-
sti ultimi anni non 
c’è stato un grosso 
incremento delle 
nascite e, inoltre, 
con la crisi nel la-
voro, molte fami-
glie preferiscono portare i figli 
dai nonni oppure uno dei due 
genitori che è a casa se ne può 
occupare. Ma chi non ha queste 
possibilità è giusto che possa 
contare su un servizio così im-

portante”. La cooperativa Acof 
di Busto Arsizio, che ha in ge-
stione il servizio, è costretta 
per legge ad assumere due edu-
catrici (il rapporto è di una ogni 
sette bambini). “I genitori sono 
sempre stati molto contenti 
dell’offerta formativa proposta 
dal nostro Nido e anche delle 
educatrici. Come Amministra-
zione crediamo molto nell’u-
tilità di questo servizio anche 
per un discorso di pari oppor-

tunità”. Attualmen-
te le rette per gli 
utenti sono di 490 
euro full time e 320 
part time, calmie-
rate grazie al piano 
nidi che integra una 
parte della retta con 
un fondo regionale. 
Dunque, quali sono 
le possibili soluzio-
ni? “Ci stiamo già 

attivando per il bando che verrà 
fatto nel 2015 e stiamo valutan-
do la possibilità di consorziare 
il servizio, ma questa seconda 
strada non è così semplice da 
percorrere”. 

Il ‘Primi Passi’ in difficoltà

             UNA FIERA, “DUE PESI E DUE MISURE”
Gentile Direttore
Sono un piccolo artigiano con l’esercizio commerciale 
situato nel centro di Inveruno. Desidererei segnalare 
la totale insensibilità da parte dell’Amministrazione comunale 
di Inveruno nei confronti della mia famiglia e della mia attività 
commerciale  in occasione della Fiera San Martino. Avendo un 
familiare soggetto a trasporti d’urgenza in ambulanza per grave 
patologia, non mi e’ stato possibile  usufruire del mio passo carraio. 
Come artigiano ho, inoltre, chiesto alla Polizia Municipale 
l’autorizzazione di poter pubblicizzare la mia attività mediante 
volantinaggio (pagando al Comune la relativa tassa!), ma il 
comandante della vigilanza urbana mi ha diffidato in ogni modo dal 
farlo. Con mia meraviglia, però, ho dovuto constatare che durante 
la fiera a numerosi stand di associazioni e di privati è stata lasciata 
piena facoltà di volantinaggio e di pubblicità. Mi sembra che vengano 
usati due pesi e due misure. Un distinto saluto, Luigi Cislaghi.

di Francesca Favotto

L a caduta improvvisa, 
da circa 4 metri di al-
tezza, e poi il trasporto 
d’urgenza in elicot-

tero all’ospedale Niguarda di 
Milano. E’ successo giovedì 
mattina in via Caravaggio. Un 
operaio 40enne di Cornaredo 
era impegnato, da quanto si è 
saputo, in un sopralluogo sul 
tetto di un’abitazione privata 
quando ha perso l’equilibrio ed 
è precipitato al suolo. Subito è 
scattato l’allarme e sul posto 

si sono immediatamente recate 
un’ambulanza, la polizia locale 
del comando cittadino e appun-
to l’elisoccorso. Stabilizzato, 
l’uomo è stato, quindi, trasfe-
rito, a quanto sembra in codice 
giallo, al Niguarda per essere 
affidato alle cure dei medici 
in quel momento di turno. Sul-
la dinamica, intanto, sono in 
corso tutti gli accertamenti del 
caso per avere un quadro pre-
ciso e dettagliato di ciò che è 
accaduto.

Cade dal tetto ad Inveruno
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I n un contesto di cri-
si economica, sociale e 
morale, nel quale risulta 
sempre più complicato 

non solo trovare un mestiere 
che rispecchi le nostre capa-
cità e competenze, frutto di 
più o meno anni di studio, ma 
prima di tutto un impiego che 
ci permetta di vivere e soddi-
sfare i bisogni primari, sape-
re “come” cercare un lavoro è 
indubbiamente una marcia in 
più per tutta la popolazione 
attiva, escludendo, ovviamen-
te, i disoccupati volontari, che 
non sono disposti a lavorare al 
salario di mercato. È stato pro-
prio questo l’intento dell’asso-
ciazione Calavas, azienda non 

profit che collabora spesso con 
altri enti per il raggiungimento 
di finalità sociali, tipiche delle 
imprese senza scopo di lucro, 
che ha organizzato un open day 
dal titolo ‘Move your mind’ per 
interessati e curiosi sabato 8 
novembre presso la parrocchia 
San Giorgio Martire di Bernate 
Ticino. “Una ricerca di lavoro 
affrontata in modo corretto è 
già di per sé quasi un lavoro, 
oltre al fatto che è in grado di 
motivare le persone che cerca-
no attivamente un impiego a 
spendersi meglio sul mercato e 
a mettere in gioco tutte le loro 
risorse”, spiega Elisa Zanoni, 
responsabile del progetto.  La 
giornata di sabato 8 ha visto la 
partecipazione di una trentina 
di persone, fra neo diplomati e 
laureati, giovani e adulti in cer-
ca di lavoro o che lo vogliono 

cambiare, e l’intervento 
di due esperti, Daniela 
Tommasin, giovane cug-
gionese, e Massimo Tun-
zio, selezionatore del 
personale. Elisa Zanoni, 
responsabile dell’incon-
tro, ritiene che “questo 
progetto molto produt-
tivo per chi vi ha preso 
parte attivamente”.

‘Movie your mind’

Anche dal nostro territorio molti giovani agli Esercizi Spirituali di Avvento
Si sono conclusi mercoledì gli Esercizi Spirituali d’Avvento per giovani, dai 20 ai 30 anni, organizzati nelle 
serate di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 novembre, nelle sette zone pastorali della Diocesi di Milano. 
Dal titolo ‘Beati i poveri in spirito, perchè di essi è il Regno dei cieli’, essi hanno raccolto l’invito di Papa 
Francesco a meditare nel proprio cuore le Beatitudini. Tre serate per riflettere su alcune figure protagoniste 
del Vangelo e relative all’infanzia di Gesù (Zaccaria ed Elisabetta, Maria e Giuseppe, Simeone e Anna) 
che hanno saputo riconoscere in Gesù la loro unica ricchezza e percorrere la strada delle Beatitudini, 
scoprendo la vera felicità. La predicazione di un religioso ha aiutato i 
giovani nell’approfondimento della Parola, poi l’adorazione silenziosa 
dell’Eucaristia e infine la preghiera comune, per rinnovare l’impegno a 
vivere pienamente il tempo di Avvento, favorendo la preparazione dei 
ragazzi al Natale di Gesù. Anche molti giovani del nostro territorio (tra 
cui ragazzi e ragazze di Cuggiono, Casate e Bernate), appartenenti alla 
zona pastorale IV, hanno partecipato agli Esercizi spirituali, guidati 
dalla predicazione di padre Piergiacomo Zanetti, che hanno avuto 
luogo presso il Santuario della Beata Vergine Addolorata di Rho. 

Pronto Soccorso 
Chiuderà il weekend? Verrà 
potenziato? Di fronte alle nuove, 
insistenti ‘voci’, sul futuro del 
Pronto Soccorso di Cuggiono, 
il direttore dell’Azienda 
Ospedaliera Carla Dotti precisa: 
“Tutto rimarrà come è ora - ci 
spiega - non ci saranno ne 
riduzioni di orari ne aperture di 
nuovi servizi. Siamo amareggiati 
per chi continua a far trapelare 
voci infondate. Se necessario, 
perseguiremo anche legalmente 
chi diffonde notizie che 
provocano allarme tra la gente”.

di Monica Cucchetti

Si lavora al gemellaggio 

P rosegue e diventa 
sempre più bello e 
collaborativo il rap-
porto di amicizia fra 

la comunità di Cuggiono e 
due cittadine straniere: Her-
rin, nell’Illonois, Stati Uniti, e 
Saint Jean de Braye, in Francia. 
Come precisa Mattia De Mar-
co, “non si tratta ancora di veri 
e propri gemellaggi, sebbene 
il rapporto con Herrin duri da 
oltre 15 anni e si sostanzi in 
un flusso continuo di persone 
che ogni anno transitano per il 
nostro paese e quello con Saint 
Jean da un anno e mezzo, ma 
presenti ottime premesse”. Pri-
ma di arrivare al gemellaggio, 
infatti, è necessario valutare 
il reale interesse della popola-
zione cuggionese verso questa 
opportunità, che si prospetta a 
tutti gli effetti davvero entusia-
smante e arricchente dal punto 
di vista culturale e umano. 
A questo scopo, il neonato 
gruppo di lavoro per i ge-
mellaggi sarà presente l’8 
dicembre, in occasione dei 
mercatini natalizi a Cug-
giono, con un banchetto 
con materiale proveniente 
dalla Francia e dagli Sta-
tes. “E’ importante sotto-

lineare” - spiega Mattia - “che 
il gemellaggio non prevede 
nessun costo a carico dei cit-
tadini e che le iniziative sono 
in parte sostenute da fondi eu-
ropei”. Inoltre, la Herrin High 
School ha gentilmente richiesto 
l’invio della divisa del Basket 
Cuggiono, da esporre assieme a 
quella della loro squadra di pal-
lacanestro, gli Herrin Tigers. 
Per quanto riguarda la cittadina 
francese, invece, Saint Jean ha 
invitato i cuggionesi a parteci-
pare a una tipica festa locale il 
prossimo aprile. Da ultimo ma 
non meno importante, chiun-
que desiderasse conoscere pen-
friends francesi, per instaura-
re un legame a distanza o per 
migliorare la lingua, può farlo 
compilando l’apposita form sul 
sito www.gemellaggicuggiono.
wordpress.com e sarà presto ri-
contattato.
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U na questione 
tutt’altro che chiu-
sa. Anzi. Perché 
dopo la petizione 

popolare e quel consiglio comu-
nale alla fine di luglio, adesso 
la vicenda della via di Turbigo 
intitolata a Ezio Maria Gray è 
diventata oggetto di un’inter-
rogazione parlamentare a fir-
ma degli onorevoli del Partito 
Democratico Eleonora Cimbro 
e Emanuele Fia-
no. L’attenzione, 
insomma, era e 
rimane alta tra le 
fila del PD tur-
bighese (circolo 
‘Moro – Berlin-
guer’), del gruppo 
civico “Uniti per 
una Turbigo da 
Vivere” (sui ban-
chi dell’opposi-
zione) e in molti cittadini. “Noi 
andiamo avanti – dice Filippo 
Valentini, del Partito Democra-
tico di Turbigo e Nosate – La 
decisione prima di dedicare la 
via e il “no” poi alla richiesta 
di cancellazione presentata da 
oltre 430 persone e da nume-
rose associazioni culturali e 
storiche (tramite appunto una 
raccolta firme) non può e non 
deve passare nel dimenticatoio. 
Ezio Maria Gray è stato un ge-
rarca fascista, un aderente del-
la Repubblica Sociale Italiana 
e un sostenitore del Manifesto 

della Razza: benchè ne dicano 
i nostri amministratori, come si 
è potuto intitolargli una stra-
da?”. “L’Amministrazione co-
munale – ribadisce Marco Ca-
gelli, di “Uniti per una Turbigo 
da Vivere” – ha continuato a 
parlare per la figura di Gray di 
meriti culturali, ma è ridico-
lo”. E allora, come detto, PD 
e Uniti per una Turbigo da Vi-
vere non si fermano qui. Così, 

se da una parte 
sono stati coin-
volti, appunto, gli 
onorevoli Cim-
bro e Fiano che 
hanno depositato 
un’ in ter rogazio-
ne parlamentare, 
dall’altra ecco un 
incontro, doma-
ni (23 novembre) 
al Nuovo Iris, 

proprio per fare il punto sul-
la situazione. L’appuntamento 
è alle 11 e “Saranno presenti 
anche Simone Meazza (che era 
stato il promotore della peti-
zione popolare assieme all’ex 
sindaco di Turbigo, nonché 
scrittore e ricercatore storico, 
Gianfranco Galliani Cavena-
go, e a Pier Giorgio Caretta 
dell’Anpi di Vanzaghello) e 
Marco Cagelli (consigliere co-
munale di UTDV) – conclude 
Valentini - Più abbiamo invita-
to i sindaci ed i rappresentanti 
delle istituzioni locali”. 

Via Gray arriva in Parlamento 

P rendete una com-
media storica, gran-
diosa e geniale che 
si poggia su stilemi 

narrativi dell’equivoco come 
‘L’importanza di chiamarsi Er-
nesto’ di Oscar Wilde e provate 
a renderla al passo coi tempi. 
Un’impresa, certo, ma non se a 
farlo è l’associazione culturale 
‘Linea Diretta’ di Galliate. Eh 
sì, perché oggi quella missione 
(così come l’ha ribattezzata il 
gruppo) è diventata realtà gra-
zie alla presidente Donatella 
Capodieci ed al regista novare-
se Marco Paracchini. Allora, su 
il sipario, sabato 29 novembre 

alle 21 in auditorium, oltre alla 
stessa Capodieci, Raffele Gari-
boldi, Fabio Benassi, Barbara 
Mangiaracina, Manuela Stefa-
ni, Eva Merisi, Oscar Marte-
gani, Romina Gambaro, Marco 
Spotti e Alice Bonanno sono 
pronti a portare in scena ‘L’im-
portanza di essere Franco’. 

‘L’importanza di essere Franco’

‘Turbo Giovani’: ragazzi con una marcia in più
Gentilissimi lettori, vi voglio raccontare una storia. Tra un viaggio 
in treno e un quarto d’ora accademico sono recentemente diventata 
vicepresidente della neonata associazione turbighese ‘Turbo Giovani’. 
Negli ultimi mesi avrete sicuramente sentito parlare di noi. Quelli 
che gonfiavano i palloncini il pomeriggio della Festa Patronale o 
che hanno sfornato le pizzette del rinfresco la sera della tradizionale 
cuccagna. Chi sono, quindi, i Turbo Giovani? Siamo un’associazione 
di giovani (il più ‘vecchietto’ ha 24 anni) indipendente da qualsiasi 
altra associazione e/o gruppo. Apolitici, apartitici. Questo non vuol 
dire, però, che la nostra intenzione sia quella di vivere isolati ed in 
antagonismo con gli altri. Senza aiuto, come è risaputo, non si va 
lontano. Ed è per questo che, il nostro obiettivo principale è proprio 
quello di collaborare con altre realtà associative, con i commercianti, 
la Parrocchia e i cittadini. L’eccezionale dei Turbo Giovani, poi, è 

che realizziamo le nostre iniziative tutti 
insieme, collaborando, scontrandoci, ma 
ripartendo più forti e impegnati di prima. 
Questo, per noi, è il vero significato di 
essere ‘Turbo’. Grazie per il sostegno 
e l’affetto. E seguiteci anche sulla 
nostra pagina facebook (facebook.com/
TurboGiovani.). (di Francesca Battiston)



19NOSATE / ROBECCHETTO sabato 22 novembre 2014www.logosnews.it

N oia fatti 
da parte. 
Già, per-
ché i pros-

simi giorni e soprattutto 
il mese di dicembre a 
Nosate ci sarà solo che 
l’imbarazzo della scelta 
per quanto riguarda ini-
ziative ed appuntamen-
ti. Si comincia, quindi, 
domenica prossima (30 
novembre) dalle 10 alle 17 
nell’area attorno alla chiesetta 
di Santa Maria in Binda con la 
quinta edizione dei mercatini 
di Natale organizzati da ‘Bin-
daBiciBar’ (la giornata vedrà, 
inoltre, la castagnata pro Cro-
ce Azzurra e, nel pomeriggio, 
‘Fantasy’, truccabimbi e pal-
loncini. E per tutti coloro che 
visiteranno i mercatini, Rocky 
Jeack e Pietro vi porteranno 
in passeggiata col calesse). A 
dicembre, invece, pronti via il 
7, alle 20.45, in palestra con il 
tradizionale concerto del corpo 
bandistico musicale ‘La Citta-
dina’. Ancora, il 20, alla sera, 
beh non poteva certo manca-

re la grande tombolata nosa-
tese della Parrocchia. E il 21, 
un doppio appuntamento: alle 
15.30 (sempre in palestra) ecco 
‘Un pomeriggio al villaggio 
dei giochi di Babbo Natale’ 
organizzato dai ‘Fuori di Te-
sto’ e, per gli adulti, proiezio-
ne video e mostra fotografica 
‘Sopra l’acqua dei Navigli’ di 
Giampietro Livini (a seguire la 
consegna dei panettoni ai bim-
bi fino a 10 anni). La sera, poi, 
in chiesa Parrocchiale spazio al 
concerto di Natale del gruppo 
canoro ‘Babylonish’ (con ‘Viva 
Via Gaggio’ e comune). Infine, 
la notte di Natale, ovviamente 
tutti in piazza all’1 con il falò 
della vigilia della Pro Loco.   

Dicembre... “Noia fatti da parte” 

L a sicurezza in primo 
piano a Robecchetto 
con Induno e Malva-
glio. Così, se da una 

parte vanno avanti le indagi-
ni per fare chiarezza sulle due 
auto della Polizia locale bru-
ciate qualche settimana fa (e, 
intanto, il vicino comune di 
Vanzaghello ha messo a dispo-
sizione del comando robecchet-
tese una sua vettura), dall’altra, 
con l’avvicinarsi delle festività 
natalizie, sarà ulteriormente in-
crementata l’attività di control-
lo, monitoraggio e prevenzione 
su tutto il territorio. “Come 
Amministrazione comunale e 
con gli uffici - spiega l’asses-
sore Davide Scalzo - ci siamo 

Nuova auto e più attenzione

E adesso che la festa abbia inizio. Il conto alla rovescia è terminato, 
allora non resta che lasciarsi andare alla voglia di divertimento 
e allegria. Tutto pronto a Nosate per il ‘Mercatino di Natale’ 
organizzato da osteria ‘La Briciola’, comune e associazione 
‘Shopping in my city’. Per tutta la giornata di domani (domenica 
23 novembre) in piazza Borromeo sarà, quindi, un susseguirsi di 
attività ed animazione. Dalle 9 alle 19, spazio agli stand con tante 
idee regalo, zucchero filato e caldarroste, fino allo spezzatino con 
i funghi, bruscitt e polenta, salamelle e tante altre leccornie da 
gustare nei locali interni e nell’area esterna de ‘La Briciola’. 

A Nosate è già Natale: tutti in piazza a far festa 

subito attivati per acquistare 
una nuova auto ai vigili urba-
ni. Contiamo presto di poterla 
avere. Contemporaneamente, 
per il periodo sotto Natale, 
intensificheremo i servizi in 
strada, al fine di garantire una 
maggiore sicurezza e tranquil-
lità a quanti vivono o hanno un 
attività commerciale in paese”.  
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P oche e semplici do-
mande su due diffe-
renti questionari. Da 
una parte i cittadini 

che usufruiscono del bus na-
vetta, dall’altra, invece, gli 
studenti che prendono i mez-
zi pubblici per raggiungere i 
diversi istituti scolastici del 
nostro territorio. Che cosa ci 
dicono dei servizi? Cosa ne 
pensano o quanto li utilizza-
no? E ancora come vorrebbero 
che fossero? Alla fine, quindi, 
chi meglio di loro potrebbe ri-
spondere a questi interrogativi? 
Lo sa bene l’Amministrazione 
comunale di Magnago e Bie-
nate che non ha voluto perdere 
tempo, ma subito si è attivata 
proprio con due questionari 
per conoscere meglio opinioni 
e pareri della popolazione sia 
sul ‘Magnago e Bienate in… 
bus’ sia sul trasporto pubblico 
locale più in generale. “Un’i-
niziativa che ritengo dovreb-
be essere fatta ogni qualvolta 
chi governa un paese mette in 
campo un’attività – spiega il 
vicesindaco, Andrea Scampi-

ni – Ciò che la gente pensa è 
prioritario e fondamentale, al 
fine di avere un quadro preci-
so e dettagliato della situazio-
ne e valutare le future azioni”. 
Così, l’idea pensata dalla giun-
ta Picco è stata appunto quella 
di interrogare direttamente la 
cittadinanza sul bus navetta del 
martedì e contemporaneamente 
i ragazzi per quanto concerne i 
pullman che li portano a scuo-
la. “Mentre per il “Magnago e 
Bienate in… bus” il questiona-
rio è stato distribuito durante il 
servizio (l’altro giorno c’è sta-
ta la prima consegna, adesso la 
ripeteremo anche il 25 novem-
bre) – continua Scampini – Per 
le linee della Movibus e della 
Stie le domande sono state fatte 
pervenire a casa degli alunni”. 

“Ti interrogo sul trasporto” 

U n pezzo alla volta 
anche a Vanzaghel-
lo la ‘Lunga Sciar-
pa per il Naviglio’ 

è sempre più realtà. Il proget-
to dell’artista 
milanese, Mitti 
Piantanida (tra 
le iniziative pen-
sata in vista di 
Expo 2015; ap-
punto una sciar-
pa che colleghi 
Tornavento alla 
Darsena lungo 
il Naviglio) sta 
riscuotendo un grande succes-
so in tutto il nostro territorio. 
E allora “pronti via”, non ha 
perso tempo il comitato attivi-
tà commerciali vanzaghellesi, 
ma subito si è messo al lavo-
ro per dare il suo importante 
contributo. In men che non si 

Tutti al lavoro per la sciarpa
dica, poi, sono state diverse le 
persone che si sono aggiunte e 
che oggi sono impegnate a rea-
lizzare i singoli pezzi che, alla 
fine, comporranno la sciarpa 

finale. “Il 26 ot-
tobre scorso ab-
biamo presentato 
ufficialmente l’i-
niziativa con un 
gazebo in piazza 
- dicono dal co-
mitato - Chiunque 
può partecipare e 
chiediamo la col-

laborazione di tut-
ti coloro che hanno lana, cotone 
o filati da mettere a disposizio-
ne. A conclusione dell’attività, 
il 22 marzo organizzeremo una 
giornata di festa insieme nel 
centro storico, esponendo la 
sciarpa e con una serie di even-
ti per grandi e piccoli”.    

Buio, nebbia e i pericoli presto non saranno più un problema. Se 
i podisti chiamano, l’Amministrazione comunale di Magnago con 
la Polisportiva risponde subito e lo fa mettendo a disposizione il 
campo sportivo dove a breve verrà realizzato un apposito percorso 
protetto dove, quindi, chiunque potrà correre in tutta tranquillità.   

Corriamo sicuri: un percorso al campo sportivo



SPORT

F abrizio, Luca e Marti-
no: il ricordo di quel 
papà e dei suoi due 
figli è più che mai 

vivo nella memoria e nel cuore 
di tutti. Un anno dopo, allora, 
ecco che alla pista di motocross 
di Rivarolo Canavese (proprio 
là, dove purtroppo a novembre 
del 2013 i 
tre, 50, 14 
e 6 anni, 
residenti in 
p r o v i n c i a 
di Varese,  
t r o v a r o n o 
la morte, 
uccisi per 
i n t o s s i c a -
zione da 
monossido 
di carbonio 
esalato da una stufetta che sta-
vano utilizzando per riscaldar-
si all’interno del loro camper) 
gli amici hanno organizzato un 
momento per rendere omaggio 
a questi tre angeli volati in cie-
lo, ma che ogni giorno è come 
se fossero sempre accanto a 

ciascuno di loro. Il 1° Memo-
rial Colombo, però, non è stato 
una vera e propria gara, bensì 
un semplice ritrovo tra appas-
sionati di motocross che hanno 
voluto così ricordare quel papà 
ed i suoi due figli. “Abbiamo 
scelto di fare ciò che più ama-
vano - dicono gli organizzatori 

- andare in 
moto, man-
giare e sta-
re in com-
p a g n i a . 
Un grazie 
speciale a 
Denis e a 
sua moglie 
( g e s t o r i 
della pista) 
per il gran-

de impegno 
nei preparativi dell’evento. 
Inoltre, hanno deciso di desti-
nare parte dell’incasso della 
giornata all’associazione cre-
ata da Licia, la moglie di Fa-
brizio e mamma dei due bimbi, 
proprio per continuare a tenere 
vivo il loro ricordo”.  

“Diamo gas”, nel ricordo di Fabrizio, Luca e Martino

 

 

 

 

 

 

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

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ APERTURA ALLE 7,30

PRENOTATI
ALLA RECEPTION!

PROVA GRATUITA
SABATO 22 E SABATO 29

ore 15.30

MMA sigla del termine inglese mixed martial 
arts, si indica uno sport da combattimento a 
contatto pieno il cui regolamento consente 

l'utilizzo sia di tecniche di percussione (cioè calci, 
pugni, gomitate e ginocchiate), sia di tecniche di 
lotta (come proiezioni, leve e strangolamenti). 

L'appellativo deriva dal fatto che originariamente 
queste competizioni erano state concepite come 

un confronto diretto fra discipline differenti, 
sebbene nel corso degli anni i praticanti abbiano 
progressivamente iniziato ad adattare al nuovo 
scenario le tecniche più efficienti di ogni singola 
arte marziale, combinando stili diversi fra loro e 

mettendo a punto strategie innovative e funzionali 
al contesto. Per questa ragione, ad oggi le arti 

marziali miste si sono di fatto evolute in uno stile 
a sé stante, che mescola elementi di tutti gli altri.

  Pronti a tornare sulla neve. La nuova 
stagione del ‘Gruppo Amici della 
Montagna di Mesero’ (GAMM) sta per 
ripartire. E, come sempre, saranno 
davvero numerosi gli appuntamenti 
in calendario. Si comincia, dunque, 
il 14 dicembre con la trasferta a 
Champoluc (località Frachey), poi il 19 
tutti in sede per i tradizionali auguri 
di Natale. Ancora alla vigilia, dopo la 
santa Messa di mezzanotte, vin brulé in 

piazza, e il 27 dicembre andiamo a Torgnon (‘speciale ragazzi’). 
Ma le iniziative non finiscono certo qui, anzi. A gennaio, l’11, il 
18, il 25 e, infine, l’1 febbraio, via al corso di sci - snowboard 
a Crevacol (con possibilità di ciaspolare). Mentre l’8 febbraio 
è il momento della gara, sempre a Crevacol. Si prosegue, poi, 
il 28 febbraio, l’1 e il 2 marzo con il weekend sulla neve, per 
trasferirsi successivamente (il 15 marzo) a Pila e il 22 a Bormio 
(sci o terme). Due, per finire, gli appuntamenti da segnarsi sul 
calendario ad aprile: il 12 Cervinia; il 25, invece, tocca al palato 
essere protagonista con la cena sociale. 

Si torna sulle nevi. Al via la stagione del GAMM
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Fumetti che... passione! Lucca ‘capitale’ dei Comics
C’è chi attende con impazienza le vacanze e chi il compleanno; qualcuno aspetta 
l’inizio del mondiale di calcio, qualcun altro desidera la nuova collezione di moda 

autunno/inverno e altri ancora sognano il nuovo iPhone. E poi c’è chi aspetta il ‘Lucca Comics and Games’. 
Ormai è tradizione annuale che tra le mura antiche di Lucca sia organizzata la più attesa fiera d’Italia dedicata 
al fumetto, all’animazione, ai giochi e videogiochi, al cinema e chi più fantasia ha più ne metta. Un’occasione 
unica per incontrare direttamente i grandi autori e illustratori italiani e internazionali, per ascoltare da loro 
anteprime e seminari. Ma al di là di tutte queste grandiose novità, è l’occasione per gli autori emergenti di 
avere un padiglione interamente a loro dedicato per presentare le proprie autoproduzioni, per avere un contatto diretto col pubblico, per essere 
notati da un pubblico maggiore e, perché no, magari da qualche editore. Questa è la Self Area, che ha contribuito anche a costruire solide 
amicizie tra giovani autori: coloro che, provenendo da ogni parte d’Italia, attendono con impazienza la fiera per passare insieme qualche 
giorno immersi nel mondo che tanto amano. Una fiera che presenta eroi in carta, celluloide e in costumi, ma capace di tirare fuori anche il più 
comune eroismo solidale tra gli ospiti. Nei giorni più affollati infatti non è difficile per un genitore perdere di vista il proprio figlio piccolo, che 
allontanatosi di pochi passi viene facilmente ‘risucchiato’ dalla folla. È successo quindi che una madre, appena si è accorta di aver smarrito il 
proprio bimbo, abbia fatto un appello al primo stand munito di microfono e altoparlanti chiamandolo per nome e invitando chiunque l’avesse 
visto ad accompagnarlo lì. Così, una squadra di Ghostbusters e alcuni visitatori si sono subito sparpagliati tra la gente alla ricerca del piccolo, 
riportandolo tra le braccia della madre. Ma la fiera non si limita a mostrare tante interessanti novità. Anche l’impegno e la qualità vengono 
valorizzati col ‘Premio Gran Guinigi’, conferito ai migliori autori ed espositori che si sono distinti nella loro categoria. 
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di Maurizio Carnago

Accendiamo insieme le prossime festività natalizie
Dopo un novembre già ricchissimo di iniziative, riecco un mese di dicembre altrettanto carico, ovviamente in 
attesa del Natale. Molti dei paesi, tra quelli che compongono il grande bacino che è il Consorzio dei Comuni 
dei Navigli, saranno teatro di molti eventi. Partendo da Corbetta, centro di riferimento nel periodo natalizio 
con un’infinita serie di attività, mercatini, laboratori e manifestazioni che dal 1 dicembre interesseranno tutto 
il mese sino al 31 dicembre: a cura della Pro Loco, domenica 7 in piazza Borsellino si svolgerà il mercatino 
dell’hobbistica, modernariato e antiquariato e, sempre nel corso della giornata, nella frazione Castellazzo dè 
Stampi si accenderà il presepe al fontanile Borra, il tutto accompagnato dall’incanto dei cori Gospel. Ancora, 
sabato 20 si taglierà il panettone nel corso dell’evento organizzato dall’associazione Isola Bellaria. Il 24 dicembre, proprio alla Vigilia sarà 
un’altra occasione per riunirsi e bere un bicchiere di buon vin brulè. In ultimo, il 31 dicembre a cura dell’associazione Isola Bellaria, si potrà 
festeggiare tutti insieme la notte di Capodanno con il consueto gran cenone. Passando ora all’Abbiatense: a Morimondo, il 7 dicembre, con la Pro 
Loco ecco “Natale a Morimondo” tra mercatini e iniziative varie. Nei due weekend successivi proseguirà l’iniziativa della Pro Loco tra mercatini 
e presepi, che continueranno ad essere visitabili dalle 15 alle 16, sia il presepio a grandezza naturale nel chiostro che quelli etnici provenienti 
da molteplici Paesi. Lo stesso progetto continuerà anche dal giorno di Natale fino all’Epifania con orari prolungati, dalle 15 alle 17.30. Altro 
protagonista sarà Robecco sul Naviglio dove il giorno 15 si terrà la quinta edizione della Mostra artistica dei presepi organizzata dagli ‘Amici 
de la Priaà’. A seguire, il 22 dicembre sarà la volta del Presepe sul Naviglio Grande e fiaccolata. Anche Mesero sarà al centro dell’attenzione 
domenica 14 con la ‘Corsa dei Babbi Natale’ a cura della Pro Loco. (di Simone Garavaglia)

AZZIMONTI
SPURGHI

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