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“Vi racconto dove posarono i suoi piedi...”
Reportage esclusivo con la veggente Angela Volpini, protagonista di un’esperienza mistica

E ro seduta sull’erba a 
confezionare dei maz-
zetti di fiori quando 
all’improvviso sentii 

una persona prendermi sotto le 
braccia da dietro e sollevarmi 
come per prendermi in braccio. 
Mi girai, convinta di trovarmi 
viso a viso con mia zia, ed inve-
ce mi trovai di fronte un volto 
di donna bellissimo, dolcissi-
mo e sconosciuto...” - ci rac-
conta così Angela Volpini, con 
ancora l’emozione e lo stupore 
nella voce, l’inizio della sua 
vicenda spirituale. Il 4 giugno 
del 1947 la piccola Angela, di 
appena sette anni, vive così il 
primo degli incontri con Maria, 
in una località detta il ‘Bocco’,  
distante circa mezz’ora dal 
suo paese, Casanova Staffora, 
nell’Oltrepò Pavese, crocevia 
fra quattro regioni. “Non mi ha 
spaventato, perchè le cose belle 
non mettono paura. Non avevo 
mai immaginato una bellezza 
e dolcezza simile - e continua 
- il suo corpo era flessuoso e 
caldo, era vestita con una tuni-
ca rosa e un manto azzurro le 
ricadeva sulle spalle”. Quante 

apparizioni della Madonna hai 
avuto Angela? “Sono state ot-
tanta, quasi una al mese, fino 
al 4 giugno 1956”. Quali sono 
state le prime parole che ti ha 
detto? “Le prime parole sono 
state queste: “Sono venuta per 
insegnarvi la 
via della felici-
tà sulla terra”. 
Un messaggio 
che racchiude il 
senso dell’intera 
esperienza misti-
ca: Maria, donna 
come ognuno di 
noi, ha a cuore la 
nostra felicità così tanto da es-
sere tornata sulla terra affinchè 
possiamo vivere sperimentando 

la pace, la gioia, l’amo-
re, il ‘Paradiso’ già in 
questa terra. “Attraverso 
gli occhi della Madonna 
ho visto tutta l’umani-
tà. Vedevo gli uomini di 
oggi e quelli del passato, 
tutta la storia dell’umani-
tà. Ma c’era solo il bene, 
non il male: forse il Si-
gnore ha voluto evitarmi 
questo peso”. Nel primo 
colloquio, che segnerà 

in modo indelebile la sua esi-
stenza, la Madonna indica ad 
Angela l’appuntamento per gli 
altri incontri. Un numero signi-
ficativo di pellegrini e curiosi, 
con punte anche di 300.000 
persone, inizia a recarsi al pa-

ese per assistere 
alle estasi di que-
sta bambina che 
sorride al cielo. 
I giornali dell’e-
poca riferisco-
no di particolari 
fenomeni solari 
(come a Fatima, 
ndr) coincidenti 

con questi eventi, che portaro-
no anche a guarigioni improv-
vise. Angela venne interrogata 
ed esaminata da commissioni 
di teologi e medi-
ci psichiatri, i quali 
dopo diverse prove ed 
esami, giunsero alla 
conclusione che essa 
“era perfettamente 
sana di mente ed in 
buona fede”. Durante 
quegli incontri parti-
colari e unici, Maria 
parla e accarezza la 
bambina, che la ab-

braccia, accoglie con fatica tra 
le sue piccole braccia il Bambi-
no Gesù che una volta le porge, 
e le dona spesso dei fiori, che 
la Madonna accoglie per sen-
tirne il profumo, quasi sentisse 
la mancanza della terra. Al ter-
mine della seconda apparizione 
la Madonna lascia le orme dei 
suoi piedi nudi sul terreno: bel-
lissime, profonde e chiare. Lì 
dove è inciso “Hic Virgo Maria 
suos pedes posuit” è sorta una 
cappellina, voluta dalla stessa 
Madonna. Poco più su, seguen-
do un sentiero che aiuta a riflet-
tere sulle Beatitudini, si giunge 
a una bellissima chiesa, nella 
quale ogni prima domenica del 
mese, alle 15.30, si celebra la 
S.Messa. Ancora adesso, An-
gela Volpini, mistica italiana 
molto nota in Italia e all’este-
ro, all’età di 74 anni, organizza 
incontri nel centro da lei fon-
dato, Nova Cana, per aiutare le 
persone a prendere coscienza 
di se stesse. Qui incontra uo-
mini e donne in ricerca spiri-
tuale ed esistenziale, a cui mai 
fa mancare una carezza, con la 
stessa mano che sfiorò la madre 
di Dio, la quale le assicurò con 
un sorriso che sarebbe rimasta 
sempre con noi, per condurre 
ogni uomo sulla via della vera 
felicità.

    di Letizia Gualdoni



4 EVENTI E PERSONAGGIsabato 20 dicembre 2014 www.logosnews.it

I peluche ‘in campo’ per i bimbi della Pediatria 

“Pronti via... lanciamo!”. Il primo ad arrivare sul terreno di gioco è un piccolo orsacchiotto di stoffa; poi, uno e uno ancora e insieme tanti altri 
pupazzi (un pesce, un coniglietto, un pulcino, un coccodrillo, ecc...). Si chiama ‘Teddy Bear Toss’, un’iniziativa benefica, mutuata dal mondo 

dell’hockey professionistico americano, ma che in pochissimo tempo sta coinvolgendo 
grandi e piccoli un po’ da ogni sport. E giovedì sera è arrivata anche a Castano Primo. 
L’occasione è stata la partita tra i ragazzi della Prima Divisione della locale società di 
pallacanestro (la ‘Stella Azzurra’) contro i Basket Players Marcallo. “L’idea è venuta 
guardando alcuni video su youtube di altri momenti simili organizzati in vari campi 
d’Italia e del mondo – spiegano dalla stessa Pallacanestro Stella Azzurra – Così, subito 
ci siamo attivati per farlo diventare 
realtà anche qui da noi. Un momento 
importante di aiuto a quanti purtroppo 
sono meno fortunati e si trovano a 
doversi confrontare con situazioni 
di difficoltà, in modo particolare un 
sostegno a quei bambini con gravi 
problemi di salute o che sono ricoverati 

in ospedale”. Ma, come funziona l’iniziativa? Molto semplice: agli spettatori che, l’altro giorno, 
erano sulle tribune della palestra di via Giolitti per assistere alla gara, è stato chiesto di portare 
con loro dei pupazzi di peluche da lanciare appunto in campo, nel caso specifico di Castano al 
primo canestro che gli atleti della Stella Azzurra realizzavano, con i giocatori che li prendevano 
riunendoli tutti assieme. “La risposta dei tifosi è stata davvero grande - concludono dalla storica 
società castanese - In totale, infatti, abbiamo raccolto ben 88 pupazzi diversi che adesso doneremo al reparto di Pediatria dell’ospedale di 
Legnano ai bimbi che si trovano lì, così che possano trascorrere un Natale sereno con un regalo speciale”.   

di Alessio Belleri

Natale in musica: allora sintonizzatevi sugli 88.00 mHz. Come ogni anno, infatti, con l’arrivo delle feste anche 
la programmazione di Radio Trm cambia e prevede appuntamenti speciali. Così, dal 24 al 26 dicembre la radio 
del Castanese proporrà musica e programmi interamente dedicati al periodo. Poi da capodanno e nei primi 
giorni del 2015, ecco una serie di appuntamenti speciali sui dodici mesi appena conclusi, insieme ad altri 
momenti sull’anno appena iniziato. Non resta, quindi, che sintonizzarvi appunto sugli 88.00 mHz oppure dal 
sito internet www.radiotrm.come potrete ascolare la radio direttamente dal computer con lo streaming e ancora 
attraverso le app ufficiali su smartphone e tablet.  

Le prossime feste sono in musica con ‘Radio Trm’: una programmazione speciale per farvi gli auguri
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E adesso viaggiamo sul secondo binario
Castano e Turbigo: il raddoppio ferroviario sta prendendo sempre più forma 

D a Vanzaghello pas-
sando per Castano 
Primo e fino ad ar-
rivare a Turbigo… 

adesso anche il secondo binario 
è realtà. Ci siamo, insomma: 
un pezzo alla volta, il raddop-
pio ferroviario sta prendendo 
sempre più forma e da settima-
na scorsa si può ufficialmente 
viaggiare sui 6,2 chilometri 
circa che collegano, appunto, 
i comuni del nostro territorio. 
Certamente un ulteriore e si-
gnificativo tassello con gli in-
terventi che hanno riguardato, 
nello specifico, la riqualifica-
zione delle banchine esistenti e 
la realizzazione di nuove, tutte 
alzate rispetto alle preceden-
ti così da facilitare e rendere 
più sicuro l’accesso ai vagoni 
e per le persone con disabilità. 
Ma i lavori hanno visto e stan-
no vedendo, inoltre, una serie 

di altre azioni, sia dal punto 
di vista di ammodernamenti 
tecnologici e viabilistici sia 
per ciò che concerne le opere 
di compensazione ambientale, 

e che hanno modificato, e non 
poco, gran parte di quest’area. 
L’esempio principale è di si-
curo l’eliminazione dei vecchi 
passaggi a livello (3 a Casta-
no e 3 a Turbigo) sostituiti da 

sottopassaggi carrabili o co-
munque da strutture di scaval-
co nei vari punti direttamente 
interessati dal potenziamento. 
Ancora, sotto la linea ferrovia-

ria ecco che sono sorti diversi 
passaggi faunistici, oltre alle 
diverse migliaia di piantine 
che sono state messe a dimora 
ed alle opere che daranno vita 
a rimboschimenti e a corridoi 

ecologici per l’attraversamen-
to della stessa ferrovia. A que-
sti, poi, si aggiungono i quasi 
7 chilometri di piste ciclabili 
o ciclopedonali tra Vanzaghel-
lo, Castano e Turbigo (dando 
continuità ai percorsi attuali), 
gli adeguamenti degli impian-
ti di elettrificazione, di segna-
lamento e telecomunicazione, 
e gli adeguamenti a standard 
degli impianti di stazione con, 
appunto, banchine, pensiline e 
sottopassi di stazione. 

“Buona la prima”... ma con imprevisto
Buono il primo e anche il secondo, ma il terzo non c’è. Le 6.30 circa di giovedì scorso quando il primo 
treno è passato ufficialmente sul secondo binario (i lavori del raddoppio ferroviario) a Castano Primo. E 
mezz’ora dopo, eccone altri due: per quello diretto a Milano, tutto tranquillo; il convoglio destinazione 
Novara (proveniente da Saronno), invece, è soppresso e al suo posto un autobus sostitutivo. Perché? Nulla 
di grave, è bene precisarlo; e nulla che c’entri con i cantieri per potenziare la linea ferroviaria. Bensì, si 
sarebbe trattato di un guasto al mezzo che ha così costretto Trenord ad attivarsi prontamente, appunto, 
con un pullman. Insomma, un imprevisto che può capitare (tanto che il secondo previsto è arrivato 
regolarmente; e via, poi, tutti gli altri), anche se ovviamente tra i pendolari 
in quel momento presenti c’è stato un po’ di sconforto e malcontento 
(qualcuno, infatti, ha fatto ricorso al bus sostitutivo, qualcuno ha preferito 
riparare sui genitori o sui familiari per raggiungere gli istituti scolastici e il 
posto di lavoro). Ma, l’apertura ufficiale del secondo binario, alla fine, non 
è stata l’unica novità di questi giorni a Castano. Sì, perché come si legge su 
una nota delle stesse Trenord: “Da mercoledì 10 dicembre la biglietteria della 
stazione viene definitivamente chiusa. Sarà possibile acquistare i biglietti 
a bordo treno recandosi dal personale addetto” – in attesa chissà forse del 
distributore automatico – “Diversamente, il viaggiatore verrà regolarizzato 
secondo quanto previsto dalle condizioni generali di trasporto in vigore”. 
Inoltre, nelle giornate di mercoledì e giovedi era presente nell’impianto 
castanese un agente del “My Link Staff” a supporto della clientela. 

di Alessio Belleri

Lavori in corso
Alla fine, dunque, mentre 
il secondo binario è entrato 
definitivamente in funzione, 
proseguono contemporaneamente 
i vari interventi per completare 
l’intera opera sia a Castano 
Primo sia a Turbigo. Dai 
sottopassi (alcuni già aperti, 
altri che mancano ancora 
all’appello) alle diverse strutture 
tutte attorno, i cittadini 
dovranno pazientare ancora 
qualche mese per la tanto 
attesa parola “fine” ai cantieri. 
A Castano, rimane ora l’area 
di via Lonate (le modifiche al 
sottopasso e le azioni in piazza 
San Zenone - apertura prevista 
per la metà/fine gennaio). A 
Turbigo, invece, il grosso in 
questo momento riguarda il 
sottopassaggio di via Cotonificio 
(dovrebbe entrare in funzione 

per la fine di febbraio); 
ancora la bretella che 
scende in via XXV Aprile 
(si contava di attivarla 
prima di Natale, quasi 
certamente però si andrà 
a gennaio). Infine, via 
Libertà, che verrà chiusa 
con la riapertura di via 
Cotonificio e qui sarà 
realizzato un sottopasso 
ad uso esclusivamente 
pedonale e ciclabile.   
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A lla fine i presenti si 
contavano purtrop-
po sulle dita di una 
mano, ma questo 

non ha certo 
d e mor a l i z za -
to l’assessore 
alla Sicurezza 
Carola Bonalli 
né tantomeno 
il consigliere 
Andrea Osel-
lame. Un po’ 
di rammarico, 
è ovvio, c’è, 
c o n t e m p o r a -
neamente però 
c’è anche la 
volontà di an-
dare avanti, 
perché, se da una parte era so-
lamente il primo appuntamento 

dove potersi davvero confron-
tare sulla questione, dall’al-
tra il controllo di vicinato è 
un progetto verso cui l’attuale 

A m m i n i s t r a -
zione comu-
nale crede. 
“Dispiace che 
a l l ’ i n c o n t r o 
organizzato in 
comune siano 
stati pochis-
simi i cittadi-
ni che hanno 
p a r t e c i p a t o 
(una decina 
all’incirca) – 
commenta la 
stessa Bonal-
li – Mi sem-

bra doveroso ringraziare chi, 
invece, c’era. In questi mesi 

‘Flop’ serata sul ‘Vicinato’di Alessio Belleri

Diciamolo subito, la nostra non vuole essere né una critica, né un 
elogio. A chi non c’era e a chi, invece, era presente o ha organizzato 
la serata. Ma la domanda, sinceramente, ci sorge spontanea: 
“C’è davvero un problema sicurezza a Castano Primo? Oppure è 
semplicemente una questione per... pochi?”. A voler guardare quanti 
hanno partecipato all’incontro in sala consiliare, le risposte sembrano 
praticamente scontate (“no” al primo interrogativo e “si” all’altro), 
ma si sa rispondere a simili dubbi, in fondo, non è così semplice 
come possa apparire. E va bene che l’argomento da affrontare era 
l’iniziativa del controllo di vicinato (non da tutti condiviso. C’è chi, 
magari sulla scorta delle esperienze di altri comuni del territorio, 
infatti lo ritiene un servizio molto utile, e chi, di contro, sostiene 
che siano altri gli interventi da mettere in campo per prevenire e 
reprimere possibili episodi che possono ledere la tranquillità di 
quanti vivono o lavorano nella cittadina del Castanese), ma venerdì 
sera, a nostro avviso (da esterni, come giornale), forse Castano ha 
perso un’occasione per esprimere finalmente tutti insieme le varie 
preoccupazioni, le paure e il malcotento, discutere e confrontarsi, 
proporre e far sentire la sua voce su una tematica tanto importante 
come è appunto quella della sicurezza.

Di nuovo insieme e, allora, si riparte. Alla fine, insomma, l’ufficialità 
è arrivata, così adesso il coordinamento territoriale per la sicurezza 
è pronto a tornare operativo. “Ci siamo 
– spiega l’assessore alla Sicurezza di 
Castano Primo, Carola Bonalli – Voglio 
ringraziare l’ex assessore Francesco Falzone 
per l’importante aiuto e sostegno che ci ha 
dato, affinché il progetto potesse diventare 
nuovamente realtà. Era stato lui, infatti, 
quando era sui banchi della maggioranza 
alla guida di Castano, a mettere in pista 
il servizio, ma poi l’iniziativa si era 
purtroppo arenata una volta che aveva 
dato le dimissioni. Subito, quindi, appena presa in carico la delega, 
appunto, alla sicurezza, mi sono attivata per provare a far sì che tale 
progetto potesse concretizzarsi ancora. In queste settimane ci sono 
stati alcuni incontri con i diversi paesi del territorio e con lo stesso 
Falzone e adesso ce l’abbiamo fatta”. Entrando nello specifico, tutti 
gli 11 comuni del Castanese (Castano, Turbigo, Robecchetto, Nosate, 
Buscate, Arconate, Bernate Ticino, Inveruno, Vanzaghello, Magnago 
e Cuggiono) hanno aderito all’iniziativa (con i due referenti, uno 
politico e l’altro tecnico, che saranno il sindaco castanese Giuseppe 
Pignatiello e il comandante dei vigili urbani di Turbigo, Fabrizio 
Rudoni) e, contemporaneamente, sono già state pianificate le prime 
azioni da organizzare e programmare. “Vogliamo ridare vita e 
incrementare l’accordo di reciproca mutua assistenza per interventi 
di supporto in situazioni di emergenza, finalizzato a regolamentare 
i rapporti di collaborazione tra gli enti, con gli ufficiali e gli agenti 
dei singoli comandi che potranno agire a supporto operativo della 
pattuglia titolare dell’intervento, anche al di fuori dei propri confini 
territoriali – conclude l’assessore Bonalli – In parallelo, stiamo 
studiando una serie di attività da portare avanti in sinergia gli uni 
con gli altri: dai servizi veri e propri di monitoraggio, controllo e 
prevenzione, fino alla condivisione di idee, proposte e delle varie 
ordinanze che le singole Amministrazioni hanno fatto negli anni”.  

E intanto è ripartito il coordinamento territoriale

CASTANO PRIMO

il problema sicurezza è stato 
più e più volte messo al centro 
dell’attenzione, un tema impor-
tante e che fin da subito, come 
giunta, abbiamo inserito tra le 
priorità. Se poi, però, quando 
c’è l’occasione di trovarsi e 
discutere assieme, conoscendo 
da vicino un servizio possibile 
da attivare e con ognuno che 
avrebbe potuto portare le pro-

prie idee o dubbi, questa è la ri-
sposta della gente, allora qual-
che perplessità mi viene sulle 
varie dichiarazioni di paura e 
preoccupazione fatte nelle ulti-
me settimane da molti cittadini. 
Noi, comunque, non ci fermia-
mo qui: il prossimo passo sarà 
un decalogo con alcuni consi-
gli utili per tutelare le abitazio-
ni che distribuiremo in paese; 
quindi vorremmo riproporre un 
altro incontro con i castanesi”.         

Sicurezza: questione solo per... pochi?



U na figura eminente, 
cui Inveruno sarà 
sempre riconoscen-
te e devota, quella 

di Monsignor Luigi Belloli, 
vescovo emerito di Anagni e 
cittadino benemerito 
inverunese, dove nac-
que nel 1923. Scom-
parso nel 2011 presso 
la sua casa a Inveruno, 
le esequie furono cele-
brate dall’arcivescovo 
di Milano Cardinal An-
gelo Scola nella chiesa di San 
Martino. Il sacerdote, oltre a 
esserci nato, era molto attacca-
to a Inveruno, tanto che in base 
alle disposizioni testamentarie, 
con alta sensibilità, ha lascia-
to al comune la somma di 18 
mila euro, che la precedente 
giunta comunale del sindaco 
Maria Grazia Crotti ha delibe-
rato di accettare con profonda 
gratitudine. Di questa somma, 
una parte è stata utilizzata per 

la realizzazione del libro “Un 
vescovo in cammino. Luigi 
Belloli un educatore coraggio-
so”, l’altra invece è diventata 
un contributo economico stra-
ordinario a favore del “Certa-
men Leonianum”, organizzato 
dall’Associazione degli ex-
alunni del Liceo Classico “Le-
oniano” di Anagni e intitolato 

alla sua memoria. La 
rimanente parte, poco 
più di diecimila euro, 
è infine stata destinata 
per il patrimonio docu-
mentario della biblio-
teca. “Cogliamo l’oc-
casione per esprimere 

nuovamente la nostra gratitu-
dine nei confronti di Monsi-
gnor Belloli che, fortemente 
convinto dell’importanza della 
cultura, ha contribuito all’ac-
crescimento del patrimonio li-
brario della nostra biblioteca 
– commenta Nicoletta Saveri, 
assessore alla Cultura - Siamo 
orgogliosi che il suo ricordo si 
leghi a questo luogo pubblico 
dove la conoscenza e il sapere 
sono a disposizione di tutti”. 

Inveruno e Mons. Belloli
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di Francesca FavottoU n corso gratuito di 
tialiano per i cit-
tadini stranieri. 
Lo organizzano il 

comune con la Caritas Parroc-
chiale. Le lezioni si terranno, 
tutti i sabati dalle 14.30 alle 

16.30, a partire dal prossimo 7 
febbraio, in biblioteca. Un’op-
portunità per prendere posses-
so della lingua italiana e nello 
stesso tempo un’occasione per 
favorire un’integrazione più 
profonda con il territorio e la 

gente. er essere ammes-
si al corso è necessario 
compilare la scheda di 
iscrizione (disponibili 
in biblioteca, in Caritas 
e sul sito internet del 
comune)  e consegnar-
la presso la biblioteca o 
nella sede Caritas entro 
il 30 gennaio. 

L’italiano per stranieri

U na notte di stelle’. 
Mentre stiamo an-
dando in stampa 
ecco che alla sala 

Virga della biblioteca va in 
scena la seconda edizione del-
la festa per gli auguri di Na-
tale dello ‘S.F.A. L’Aurora’ di 
Inveruno (Sodalitas - Società 
Cooperativa Sociale Onlus’). 
Un momento per ritrovarsi 
insieme e aspettare il Nata-

le. L’appuntamento ha visto la 
proiezione del cortometraggio 
realizzato, appunto, dal Servi-
zio di Formazione all’Autono-
mia ‘Buone Sorprese’.  

Le... ‘Buone sorprese’ dello S.F.A.
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S e ne dicono tante” e 
tante ancora se ne di-
ranno, perché la que-
stione ex Novaceta 

- Area Cral è ben lungi dall’es-
sere risolta. “La nostra Ammi-
nistrazione credo sia quella che 
in assoluto ha fatto di più per 
l’area – dice il sindaco di Ma-
genta, Marco Invernizzi – ed è 
quella che in assoluto ha avu-
to più polemiche! In passato ci 
sono state azioni forti, ma ri-
spetto al lavoro. All’improvvi-
so qualcuno ha deciso che que-
sta Amministrazione non stava 
facendo niente per risolvere la 
questione urbana, mentre non è 

così. Il nostro difetto, forse, è 
che spesso le cose le facciamo 
senza pubblicizzarle troppo”. 
Impossibile procedere con un 
esproprio, come suggerito in 
passato da alcuni interlocuto-
ri: “Questa azione avrebbe due 
criticità: innanzitutto ci vuole 
un motivo pubblico per muo-
verci in tale senso, non si può 
solo dire che la città ne ha biso-
gno. Anche perché se il Comu-
ne si appropria di un bene deve 
costruirci sopra qualcosa e non 
è il nostro caso. E non è vero 
che l’esproprio è praticamente 
gratuito, perché ormai al giorno 
d’oggi è regolato da prezzi di 
mercato”. Ma qualcosa l’Am-
ministrazione la sta facendo: 
“Abbiamo proceduto con un’o-
pera di bonifica, ora abbiamo 
richiesto un carotaggio del ter-
reno per verificare le sostanze 
che contiene, visto che alcuni 
denunciano l’area come una 
‘bomba ecologica’. Noi non 
crediamo che lo sia, ma voglia-
mo verificare. La vocazione 
dell’area, comunque, rimarrà 
anche in futuro industriale”.

L’Ex Novaceta - Area Cral ‘Magenta Cultura 2015’: calendario d’eccezione
La città di Magenta nel 2015 sarà teatro di grande cultura: 9 proposte 
musicali, 6 teatrali, 6 filosofiche e 3 cinematografiche. Si tratta di 
‘Magenta Cultura 2015’, rassegna promossa dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con Totem La Tribù delle Arti, 
UrbanaMente, CinemaTeatro Nuovo e Casa della Cultura. Si comincia 
con il teatro, l’11 gennaio, e con il gradito ritorno sul palco del 
Lirico della brava Arianna Scommegna. Altro gradito ritorno, Quelli 
di Grock, che rivisitano un classico di Molière ‘L’Avaro’, in scena il 
24 aprile. Completano le proposte teatrali: ‘Occidoriente – Terra di 
Mezzo’ (6 febbraio) e ‘Le Relazioni Pericolose’ (15 maggio), tratto 
dall’omonimo romanzo epistolare di Choderlos De Laclos. Ancora più 
di respiro internazionale le lezioni filosofiche: apre la stagione Peter 
Kammerer con ‘Le parole che durano’ il 13 gennaio. La rassegna 
cinematografica comprende: ‘Il giovane favoloso’ di Mario Martone 
con Elio Germano (15 gennaio), ‘Le meraviglie’ di Alice Rohrwacher 
(12 febbraio) e ‘Pasolini’ di Abel Ferrara con Willem Dafoe (12 
marzo). Info: Ufficio Cultura - Piazza Formenti 3, tel. 02/9735248 - 
223; email: cultura@comunedimagenta.it.

di Alessandra Caccia

A Marcallo in distribuzione il calendario nuovo
E’ ormai in distribuzione da alcuni 
giorni il nuovo calendario comunale 
dell’Amministrazione di Marcallo. Sono 
dodici mesi da sfogliare, per ammirare 
le raffigurazioni ad acquarello che lo 
compongono. Un bel modo per vivere 
insieme l’anno nuovo che sta per iniziare.

Con il GAMM si impara a sciare in quattro lezioni
Il GAMM (Gruppo Amici della Montagna di Mesero) è pronto 
a guardare avanti. Con l’inizio del nuovo anno sono infatti in 
programma quattro appuntamenti per il corso di sci a Crevacol 
(Aosta). Le date sono 11, 18 e 25 gennaio, 1 febbraio. Grande 
chiusura con una gara sociale il prossimo 8 febbraio. Tutti coloro che 
volessero informazioni possono chiamare il numero 3407625896.



N elle ultime setti-
mane si è molto 
discusso a pro-
posito della deci-

sione unilaterale dell’Azienda 
Ospedaliera di Legnano che, 
per questioni di spending re-
view, aveva annunciato la ne-
cessità di sospendere i servizi 
sanitari garantiti presso il po-
liambulatorio di Busto Ga-
rolfo. L’Amministrazione co-
munale ha invece annunciato 
ufficialmente che le prestazio-
ni del poliambulatorio conti-
nueranno invariate fino a tutto 
marzo 2015. Il prolungamento 
dei servizi sanitari presso il 
poliambulatorio, consente alla 
cittadinanza di Busto Garolfo 
di avere ancora la garanzia di 
un presidio efficiente sul terri-
torio, con tutte le virtù che 
ciò rappresenta. Per quanto 
riguarda l’Amministrazio-
ne, si tratta di un successo: 
all’indomani della decisio-
ne dell’Azienda Ospedalie-
ra di ritirare i propri servizi, 
infatti, il Sindaco Susanna 
Biondi aveva subito intavo-

lato delle trattative per ottene-
re una proroga che consentisse 
di mantenere ancora completa-
mente attivo il poliambulatorio 
e di pianificare con relativa 
calma il futuro della struttura. 
Il Sindaco Biondi ha mostrato 
la propria soddisfazione: “Ab-
biamo lavorato tanto per otte-
nere questo risultato - spiega 
il Primo cittadino bustese -, 
lo abbiamo fatto nelle giuste 
sedi e con uno stile di apertu-
ra al dialogo. Il successo della 
nostra iniziativa tutela la cit-
tadinanza, ma premia anche il 
nostro stile votato a concordia 
e cooperazione”. Si tratta di un 
ottimo punto di partenza per 
arrivare a dotare Busto Garolfo 
di un poliambulatorio ancora 
più ricco e funzionale.

Sì al poliambulatorio

U na novità atten-
de i bustocchi che 
resteranno in cit-
tà l’ultimo giorno 

dell’anno. L’Amministrazione 
comunale, infatti, il Distret-
to Urbano, Busto Live e BDM 
Events organizzano infatti una 
festa in piazza san Giovanni, ad 
ingresso gratuito. Protagonista 
sarà la cover band ufficiale di 
Zucchero Fornaciari, la Dia-
mante Sugar Band,  e non 
mancherà il noto dj Tony 
Montana che dopo mez-
zanotte animerà la serata 
con musica anni ’80, ’90, 
house e tech-house. Dalle 
21 saranno aperti stand ga-
stronomici con specialità di 
vario tipo (dalle piadine al 

cotechino con lenticchie, alla 
polenta, al panettone, dal vin 
brulé alla cioccolata calda). Si 
può prenotare un tavolo (costo 
25 euro a persona con panet-
tone e bottiglia di spumante 
compresi) telefonando al nu-
mero 32811223605. L’idea è 
realizzare un evento divertente 
e coinvolgente per salutare il 
2015 che non pesi sulle tasche 
dei cittadini.

Capodanno in piazza
10 BUSTO GAROLFO / LEGNANESEsabato 20 dicembre 2014 www.logosnews.it

La rappresentazione della nascita di Gesù con materiale vario è 
una consuetudine che si ripete, di anno in anno, in attesa della 
festa di Natale. Nella maggioranza dei casi è una tradizione 
ancora molto sentita, che stimola la fantasia e l’entusiasmo ed 
unisce le famiglie nel momento della realizzazione. Per questo il 
Comune di Busto Garolfo ha presentato la seconda edizione del 
concorso ‘Il Presepe di Natale’. Un concorso, aperto a tutti, grandi 
e piccini, parrocchia e privati, organizzato con l’intento di aiutare 
a riscoprire, in modo divertente, la magia del Natale.

A Busto Garolfo il concorso per i presepi più belli



Aspettando
il NATALE

La tradizione lo vuole su una slitta 
trainata da renne, ma in fondo in 
tempi moderni anche Babbo Natale può 
concedersi uno “strappo alla regola”. 
E così, come è ormai consuetudine, 
ecco che a Turbigo arriverà a bordo di 
una barca dopo avere attraversato un 
tratto del Naviglio. Tutti pronti, allora, 
per accoglierlo: l’appuntamento è nel 
pomeriggio della vigilia quando alle 17, 
con tanto di sacco con i doni per i bimbi, 
sbarcherà sull’alzaia in via Roma. Da 
qui, poi, accompagnato dalle note di 
una rappresentanza del corpo bandistico 
‘La Cittadina’, diretto dal maestro 
Alessandro Tanzini, che allieterà i 
presenti con le tipiche musiche natalizie, 
ci si trasferirà in piazza Madonna della 
Luna per proseguire insieme il momento 
di festa tra dolci e vin brulé, riscaldati 
dal falò e attorno al suggestivo presepe 
sott’acqua allestito nella fontana della 
vicina piazza Bonomi. L’iniziativa è 
organizzata dai volontari del gruppo 
comunale di Protezione Civile e del 
Parco del Ticino, distaccamento 
appunto di Turbigo. “Il Babbo Natale sul 
Naviglio - spiegano dalla stessa Prociv 
- è una tradizione consolidata per il 
nostro paese. Un’occasione originale 
per ritrovarsi assieme e scambiarsi 
gli auguri. L’emozione e lo stupore sul 
volto dei bambini quando vedono Babbo 
Natale arrivare dal Naviglio è qualcosa 
di magico. Un evento che, ogni anno, 
riesce a coinvolgere piccoli e grandi”. 

“Arriva, arriva dal Naviglio
... E’ Babbo Natale!”

di Alessio Belleri

d a l  1 9 4 6
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Adottiamo un’associazione

Abbigliamento
Scarpe - Trail

Accessori
per il RUNNING

brigantestyle.it

tel. 02.47766791
via VERDI, 3 

- INVERUNO -

running store

Commercianti e associazioni... 
insieme in un mercatino di Natale 
solidale. Domenica scorsa nel 
cortile dietro al comando dei vigili 
urbani di Castano Primo.

Aspettando
il NATALE

La tradizione con la Pro Loco Bienate

Una iniziativa che ha permesso ad 
artigiani e hobbisti di esporre le 
proprie creazioni e i propri prodotti, 
ammirati o scelti come regali e 
pensieri per Natale dalle diverse 
persone che nella giornata di festa 
hanno passeggiato in Villa Annoni 
a Cuggiono. E una vetrina per far 
conoscere le associazioni del paese.

Buone feste. Auguri Expo
Una giornata di festa in 
piazza Madonna della Luna a 
Turbigo. Mercatini, stand delle 
associazioni, giochi, animazione 
e canti con i bambini. 

I mercatini in Villa Annoni

La magia natalizia con il tradizionale Mercatino di 
Bienate della Pro Loco e con la 3^ edizione di ‘Corri tra 
luci e stelle’. 

Natale in carrozza...
Bancarelle, stand 
gastronomici, cavalli e tanti 
giochi: grande successo per i 
mercatini natalizi al ‘Pratone’ 
di Bernate Ticino.

Tutti insieme a far 

Si è svolto l’8 dicembre ‘VivilNatale’ ad Arconate: 
musica, dolci sfiziosità per tutti, giochi per bambini e 
un fantastico coro gospel che ha allietato tutti.

‘VivilNatale’

E’ proprio vero che forse mai come quest’anno il 
Natale sia particolarmente ‘condiviso’ ad Inveruno: 
appuntamenti e feste con la collaborazione di tutti.

Un ‘Villaggio di Natale’ a Mesero

Le tradizioni celtiche sono da sempre molto sentite a 
Marcallo con Casone: anche quest’anno molta curiosità 
e folklore alla ‘Festa del Vischio’.

Come da tradizione... si cambia il vischio!

Domenica 7 dicembre Mesero è divenuto un piccolo 
‘Villaggio di Babbo Natale’: tante le iniziative per 
coinvolgere i cittadini meseresi e non.

Sia a Busto Garolfo sia 
nella frazione di Olcella 
grande partecipazione per 
l’iniziativa di ‘addobbo’ 
degli alberi natalizi. Un 
bel modo per coinvolgere 
i bambini del paese e farli 
sentire parte attiva delle 
feste cittadine.

Alberi addobbati a 
Olcella e Busto Garolfo



Far festa per il ‘cuore’

Sono feste ‘solidali’ o, meglio ancora, di 
‘cuore’ quelle promosse quest’anno dagli 
‘Amici del Fulò’ di Inveruno. Infatti, il fine 
della consueta slitta di Babbo Natale e delle 
altre iniziative da loro promosse è quello di 
devolvere le offerte alla raccolta fondi per 
l’acquisto di defibrillatori professionali che 
verranno donati alla cittadinanza per essere 
posizionati presso la palestra delle scuole 
medie, presso il palazzo comunale ed uno 
presso l’Oratorio. Un modo per far festa 
senza dimenticarsi della solidarietà. E un 
modo anche per pensare al bene comune. Il 
posizionamento e la capacità di utilizzare 
correttamente strumentazioni di questo tipo 
in condizioni particolari può davvero far la 
differenza nel salvare una vita. Anche per 
questo, il Natale inverunese di quest’anno, è, 
ancora una volta, più speciale e generoso del 
solito.

Aspettando
il NATALE

‘Il coraggio’ di aiutare
Giochi da tavolo, bambole, macchinine, robot, 
palloni, peluche, ecc... La risposta della 
popolazione è stata davvero significativa e 
in sole due ore sono stati oltre un centinaio 
i giocattoli raccolti. Quando Natale è 
soprattutto solidarietà, o per usare il nome 
scelto per l’iniziativa dagli stessi scout ‘è di 
coraggio’. Alla fine, infatti, dai più piccoli 
ai più grandi, tutti, domenica scorsa, hanno 
dato il loro contributo in occasione della 
raccolta organizzata nella sede del gruppo in 
via Corio a Castano Primo. E, adesso, i vari 
giochi lasciati dai bimbi castanesi (e non solo) 
saranno donati a loro coetanei che purtroppo 
si trovano in situazioni di disagio e difficoltà, 
tramite il Pontificio Istituto Missioni Estere 
di Busto Arsizio (PIME). “Grazie alle tante 
persone per il sostegno e il contributo che 
hanno dato - commenta il responsabile 
degli scout di Castano e Turbigo, Domenico 

Marando - 
La generosità 
dei cittadini 
castanesi, 
ma anche 
diversi 
arrivati dai 
paesi vicini, 
è stata 
eccezionale”.     

Il Karate per Emergency
Fin dalla prima edizione, ormai 6 anni fa, 
non hanno avuto dubbi su quale avrebbe 
dovuto essere il nome (‘La Festa della 
Solidarietà’). E, dopotutto, diversamente non 
avrebbe pouto essere. Perché il tradizionale 
appuntamento prima di Natale al Japan 
Karate Shotokan di Castano Primo (là, nella 
palestra comunale di via Giolitti) da sempre 
fa rima, appunto, con sostegno e aiuto a 
chi purtroppo è meno fortunato. Allora, se 
da una parte l’evento vede gli atleti della 
storica società cittadina (quest’anno, poi, 
anche i ragazzi diversamente abili de ‘Il 
Fiore che Ride’) cimentarsi in una vera e 
propria gara e in attività varie (con tanto di 
premi e riconoscimenti per tutti), dall’altra 
il ricavato della manifestazione, ogni volta, 
viene devoluto a Emergency per l’ospedale di 
cardiochirurgia pediatrica, sorto a Khartoum 
e che il karate castanese ha adottato.  

La solidarietà fatta di piccoli gesti e di grandi cuori 



A Nosate: tombola, panettoni, foto e musiche natalizie
Un weekend di eventi a Nosate. Stasera (20 dicembre), tombola della 
Parrocchia. Domani ‘Un pomeriggio al villaggio di Babbo Natale 
con i ‘Fuori di Testo’, consegna dei panettoni ai bimbi e per i grandi 
proiezione video e mostra fotografica ‘Sopra l’acqua dei Navigli’. La 
sera in chiesa concerto di ‘Babylonish’ (Viva Via Gaggio e comune).  

Aspettando
il NATALE

Avis, Alpini e letture animate ad Arconate

A Busto Garolfo, sabato 20, presepe itinerante in 
oratorio a Olcella. Sabato e domenica, inoltre, ‘Sport 
sotto l’albero per Debra’ (palestra via XXIV Maggio). 
Sabato 20, alle 21, sala ‘Don Besana’ concerto 
musicale. Domenica 21, alle 15, chiesa Santi Salvatore 
e Margherita, concerto delle corali. Alle 20.30, invece, 
presepe vivente in oratorio S. Cuore. Lunedì 22, ‘Il 
thé delle cinque’ all’asilo Nido ‘Franca Caccia’; alle 
21, festa natalizia in sala ‘Don Besana’. Mercoledì 24 
scambio di auguri in piazza Lombardia dalle 22.   

La Vigilia a Marcallo aspettiamo tutti Babbo Natale 
Arriva Babbo Natale. Mercoledì 24 dicembre, alle 15.30, al centro 
polifunzionale San Marco di Marcallo (l’evento sarà allietato dal 
corpo musicale San Marco). Quindi, per Capodanno ecco il veglione in 
sala Cattaneo con comune e F.I.D.C. sezione cacciatori. Inoltre, dalla 
vigilia e fino al 6 gennaio, ‘Mostra Presepi’ al centro polifunzionale.  

Concerti, presepe e solidarietà sotto l’albero

Arconate organizza per questa mattina (sabato 20) una 
lettura animata in biblioteca; mentre domani, dopo la 
Messa delle 10, ci sarà il ‘PanettonAvis’. Alla vigilia, 
infine, scambio di auguri con gli Alpini dopo la Messa 
di mezzanotte.  

Un weekend per grandi e piccoli a Mesero 
Si parte con il laboratorio creativo per bambini, oggi 
(sabato 20) in biblioteca a Mesero. Alle 19, invece, 
cena società sportive Vela Mesero. Domenica 21, 
concerto di Natale, alle 17 in sala consiliare. Alle 
18.30, al Centro Socio Culturale, presentazione del 
calendario ‘Le ricette della tradizione meserese’. Alle 
19, apericena con cooperativa San Bernardo. Mercoledì 
24, infine, tocca al GAMM.    

La prima edizione del ‘Christmas Village’
A Turbigo la 1^ edizione di ‘Christmas Village’. 
Domenica 21 in Largo Don Lino Beretta: mercatini, 
laboratori creativi, ludoteca e  truccabimbi. Il 
ricavato all’associazione ‘Bimbinfesta’ per il progetto 
‘Bimbinfesta Export’ il mini bus della felicità.

Le associazioni e lo sport, aspettando il 25

Dalle ore 15 di domenica 21 dicembre tutti i rioni 
di Casate ospiteranno diverse scene di un grande e 
partecipato presepe vivente. Partenza dal rione Roma.

Casate: il paese diventa un presepe vivente

Buscate: sabato 20, asilo Parrocchiale auguri alle 
famiglie. Nel pomeriggio, sala civica, auguri di ACD 
Buscate. Domenica 21, alle 15, presepe vivente; la sera 
concerto in Parrocchia. Lunedì 22, tombolata Volley 
Don Bosco. La vigilia, pive natalizie e consegne regali 
ai bambini con l’Atletica Buscate, trenino e animazione.

Magenta si accende per festeggiare insieme

Inveruno: oggi (sabato 20) alla casa albergo 
‘Azzalin’ concerto ‘Fuori di Banda’. Alle 21, chiesa 
Sant’Ambrogio, concerto del coro ‘Jubilate’. In 
contemporanea a Furato, in oratorio, tombolata e 
premiazione concorso presepi. Domenica 21, alle 15 
in piazza San Martino, spettacolo di ‘Cabriolet’, slitta 
in piazza e doni con gli ‘Amici del Fulò’. A Furato, in 
oratorio, spettacolo ‘Dreams’ dei ragazzi. In serata, 
cineteatro Brera ‘Notte di magia’ (corpo musicale Santa 
Cecilia’). Martedì 23, alle 16.30 chiesa Parrocchiale 
‘La Festa della luce’. La vigilia, dalle 14, lungo le vie 
del paese piva di Natale e jukebox in piazza. E dopo 
la Messa di mezzanotte vin brulé per tutti col Cai. 
Mercoledì 31 dicembre, dalle 21 in poi, veglione di 
Capodanno presso la sede ‘Apai’.   

Magie e emozioni tra Inveruno e Furato 

Un ricco calendario di iniziative a Magenta. Sabato 
20 dicembre alle 16 in piazza Liberazione la Sezione 
Bersaglieri e la Fanfara ‘N. Garavaglia’ porteranno i 
loro auguri in musica, mentre in serata concerto del 
corpo musicale S. Cecilia di Pontevecchio. Domenica 
21, sempre in piazza, il banchetto di raccolta fondi 
dell’associazione Vigilfuoco Magenta onlus, con 
il Piccolo Coro S. Martino e il Piccolo Coro Santi 
Giovanni e Emiliani. Alla vigilia, brindiamo con 
l’Amministrazione e la Pro Loco. 

Oggi (sabato 20), in piazza 
San Michele a Magnago 
salutiamo Babbo Natale. 
Quindi, spettacolo per i più 
piccoli e si farà solidarietà: 
i bimbi potranno portare 
un giocattolo, da donare 
all’orfanotrofio di Legnano. 

In piazza S. Michele
“Buone feste a tutti”

In biblioteca a Vanzaghello, 
il 22, 23 e 24 dicembre ‘A 
Christmas tale’ (attività 
ludiche in lingua inglese); 
quindi laboratorio per 
creare il presepe, la ‘Casa 
di Natale’ e, infine, alla 
vigilia, ecco il concerto 
della corale.  

Tradizioni natalizie
3 giorni in biblioteca

La mostra Presepi torna 
nella chiesetta di San 
Gerolamo a Castano grazie 
al gruppo Castano Primo 
Obiettivo, l’associazione 
‘Amici del Presepio’ e 
la parrocchia. Domani 
(domenica 21 dicembre) 
l’inaugurazione, alle 19. La 
mostra rimarrà, poi, aperta 
fino al 6 gennaio.  

La ‘Mostra Presepi’
fino alla Befana 
in San Gerolamo

Un ‘Natale di Fantasia’ lungo il Naviglio
Si svolgerà domenica 21 dicembre, lungo le sponde 
del Naviglio a Castelletto di Cuggiono, il ‘Natale di 
Fantasia’: stand, pranzo con polenta castellettese e alle 
15.30 arrivo dei Babbo Natale dal Naviglio.





Di corsa o camminando... tutti insieme verso il Natale

Un appuntamento ormai 
imperdibile e sempre di 
grande suggestione. La 
‘Corsa di Babbo Natale”’ 
promossa dalla Pro Loco di 
Mesero è un evento classico 
del periodo pre-natalizio. 
“Vogliamo ringraziare la 
Croce Bianca, la Protezione 
Civile e la Polizia Locale che 
garantiscono l’incolumità 
dei partecipanti e la buona 
riuscita dell’evento - commentano gli organizzatori - gli amici di 
‘WonderlandCity’ e il suo staff per l’intrattenimento, gli zampognari 
che con le loro zampogne sono venuti a farci visita, i più piccoli che 
nel pomeriggio ci hanno fatto tornare un po’ bambini anche a noi”. 
Tanti, tantissimi, i ‘cappelli rossi’ di corsa per il paese.

Aspettando
il NATALE

Mesero e l’imperdibile ‘Corsa dei Babbi’ Una camminata lungo le vie di Castano
Il classico vestito da Babbo Natale oppure un più semplice cappellino, 
un maglione, il giubbotto, i pantaloni, un foulard, ecc... ovviamente 
rossi. Si va a piedi per festeggiare insieme le prossime festività: 
tutto pronto a Castano Primo per ‘La Camminata dei Babbo Natale’. 
L’appuntamento è oggi (sabato 20 dicembre) alle 18.30 in piazza 
Mercato, quindi i presenti (grandi e piccoli, l’iniziativa è aperta 
a chiunque) attraverseranno alcune zone della città (dalla piazza 
Mazzini, passando in via Roma, la 
ciclabile lungo il canale Villoresi 
e via Lonate) per poi arrivare in 
piazza Kennedy, nella parte nord 
del paese. E qui, la festa continuerà 
con il vin brulé offerto dal gruppo 
Alpini e con il tradizionale scambio 
degli auguri. Un’occasione di svago 
e relax, aspettando il Natale in 
compagnia.     

La prima edizione della StraCanonica, gara podistica non competitiva, è stata una vera vittoria! Un numero 
notevolissimo di partecipanti, un dato che quantomeno ha meravigliato: ben cinquecento iscritti! Proprio 
così, per un giorno questo piccolo paese ha aumentato di circa un 
sesto la sua popolazione e, già solo per questo, sarebbe un grande 
evento. Sono stati studiati due percorsi differenti: i più allenati, 
impavidi contro il freddo, hanno corso per circa 10 km, dalla 
Canonica sino a Casate per poi proseguire sull’alzaia del Naviglio 
Grande. Invece, per i più piccoli e più in generale per le famiglie, 
è stato previsto un percorso ridotto di circa 3 km. “Siamo molto 
felici per questo grande risultato - ha commentato il Sindaco 
Osvaldo Chiaramonte - Ora pensiamo al prossimo anno”.

‘StraCanonica’: è la prima edizione ma già un grande successo 



A Buscate si è costitu-
ito un nuovo gruppo 
di lavoro, su iniziati-
va dell’Associazione 

5 agosto 1991 e coordinato da 
Sara Villa e Guglielmo Gavia-
ni: come oggetto ha la riquali-
ficazione del Parco Pratone per 
renderlo fruibile al paese strap-
pandolo al degrado in cui versa 
nell’ultimo periodo. “Il Par-
co Pratone è un’area di circa 
50 mila mq e rappresenta una 
grande risorsa, ma scarsamente 
utilizzata – commenta Gavia-
ni, presidente dell’associazio-
ne - Così rischia di diventare 
degradata e poco utilizzata dai 
cittadini, anche per una serie di 
problemi legati alla sicurezza, 
all’offerta di attività sociali e 
infine per carenze nelle attrez-
zature. Ma ha tutte le potenzia-
lità per essere un’area da uti-
lizzare per il tempo libero della 
comunità”. L’idea è quella di 
presentare per maggio all’Am-
ministrazione un progetto ben 

definito, anche in vista di Expo 
2015. “Nella prospettiva di ren-
dere il Pratone un luogo dove si 
svolgono attività sociali varie e 
diversificate per età e interessi 
degli utenti, abbiamo pensato 
a una serie di proposte con-
crete, una delle quali è quella 
di creare un orto didattico. La 
prima cosa che si è fatta è sta-
ta, quindi, quella di ricostruire 
la ‘storia’ dell’area verde con 
una ricerca degli atti ammini-
strativi che hanno portato alla 
formazione del Parco intorno 
agli anni ‘70”. Ma per fare ciò, 
occorre che i cittadini si inte-
ressino e se possibile, prenda-
no parte al gruppo di lavoro per 
dare una mano Per maggiori in-
formazioni, mandate una mail a 
cinque891@live.it. 

RIPENSIAMO AL PRATONE

L a nuova piazza, là 
nell’area ex Bocca ad 
Arconate: la potete 
decidere direttamen-

te voi. L’Amministrazione co-
munale ha, infatti, indetto una 
consultazione popolare dove 
tutti gli elettori sono chiamati 
ad esprimere la propria prefe-
renza tra i tre progetti che la 
commissione Nuova Piazza ha 
elaborato sulla base delle esi-
genze della comunità. E alla 
fine il progetto che avrà raccol-
to il maggior numero di prefe-
renze sarà proposto all’opera-
tore privato come modello per 
la realizzazione appunto della 
piazza che sorgerà di fronte 
alla casa di riposo. Gli arcona-
tesi possono già votare e lo po-

tranno fare fino al 28 dicembre, 
mettendo una ‘X’ sulla scheda 
inserita nel questionario, e in-
dicando, contemporaneamen-
te e se lo vorranno, quale do-
vrebbe essere il nome da darle. 
La scheda dovrà, poi, essere 
consegnata in Comune e sono 
stati organizzati anche punti di 
raccolta in tempi e luoghi dif-
ferenti del paese, alla presenza 
di un funzionario comunale. 

Quale piazza scegliete?
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di Francesca Favotto

Un organo di partecipazione con finalità consultive e propositive 
in merito ai grandi temi politici, sociali e culturali ed alle 
problematiche del Comune. Presto ad Arconate il ‘Consiglio dei 
saggi’, solamente una delle tante iniziative pensata dall’attuale 
maggioranza. Ne fanno parte, tra gli altri, nove cittadini residenti e 
di età uguale o superiore ai 65 anni. Coloro che fossero interessati 
ad entrare in commissione, nonché le associazioni o i gruppi che 
volessero presentare propri candidati, possono compilare l’apposito 
modulo e consegnarlo in Comune entro il 23 gennaio prossimo.    

Il ‘Consiglio dei saggi’ per confrontarsi sul paese  
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U na suggestiva fu-
sione tra quella 
che Cuggiono era 
e quella che Cug-

giono è. Questo è il percorso 
storico e fotografico targato 
‘Collettivo Talpa’ che in que-
sti ultimi giorni è divenuto una 
‘mostra’ a cielo 
aperto per il pa-
ese. “L’inizia-
tiva si chiama 
‘Tra’ - ci spiega-
no gli organiz-
zatori - un modo 
per osservare la 
‘Cuggiono di 
ieri’ per ‘tro-
vare quella di 
oggi’. Tutto na-
sce dalla nostra 
co l laboraz ione 
con l’archivio 
di Carlo Stucchi 
che ci ha permes-
so di visionare ed osservare 
immagini storiche del nostro 
paese. Inizialmente avremmo 
voluto riprodurle fedelmente, 
ponendo la macchina da presa 
nella stessa posizione di allora. 

Poi però abbiamo pensato all’i-
dea di ‘fondere’ le vecchie foto 
con le nuove, creando ‘incontri’ 
tra persone di epoche diverse e 
suggestivi paesaggi in realtà 
mai esistiti”. L’iniziativa ebbe 
particolare successo già nell’e-
sposizione dello scorso maggio 

in Villa Anno-
ni, da qualche 
giorno invece è 
divenuta mostra 
a cielo aperto. 
Sì, perchè già 
cinque delle set-
te gigantografie 
sono state posi-
zionate nei luo-
ghi ritratti come 
documentazione 
storica ed arti-
stica: “A breve 
metteremo an-
che targhette il-

lustrative - ci spiegano - ma già 
ora, grazie alla collaborazione 
dei cuggionesi, abbiamo realiz-
zato questa particolare mostra 
libera che rimarrà tale finchè il 
tempo non rovinerà i pannelli 
da noi esposti”.

Ieri ed oggi... con ‘TRA’

Martedì 23 dicembre il centro ‘Le radici e le ali’ di via San Rocco 
ospiterà la proiezione del film ‘Joyeux Noel’ che riprende la storia 
di quanto accadde il 25 dicembre 1914 in Belgio: “I fucili rimasero 
in silenzio senza disturbare la notte... Parlammo, cantammo, 
ridemmo e a Natale giocammo a calcio insieme nel fango, nella 
terra di nessuno...”. Un’iniziativa che ha visto il sostegno di oltre 
25 associazioni cittadine e al termine della quale verrà realizzato 
un collegamento video con Herrim e St. Louis negli Stati Uniti 
e Saint Jean De Braye in Francia per un simpatico momento di 
scambio di auguri natalizi.

‘Joyeux Noel’ e diretta con i paesi ‘gemelli’

CUGGIONO

I tre furti in tre settimane 
non hanno di certo sco-
raggiato i molti giova-
ni e famiglie che ormai 

abitualmente frequentano il 
nuovo oratorio di via Cicogna, 
nè tanto meno il parroco don 
Angelo Sgobbi ed il coadiuto-
re don Lorenzo Truccolo dalla 
volontà di completare il nuovo 
centro educativo. Sono infatti 
in fase di ‘partenza’ gli inter-
venti per il secondo lotto che 
prevede la realizzazione di un 
campo da gioco polivalente, 
gli spogliatoi, la cucina e re-
lativa impiantistica per inter-
venti pari a 235mila euro “per 
i quali la Curia ha 
già autorizzato il 
fido bancario”, 
come conferma il 
Consiglio per gli 
affari economi-
ci. Gli interventi, 
programmati da 
tempo, si inseri-
scono nel com-
pletamento del 

centro giovanile, verso cui la 
partecipazione della comuni-
tà si fa sempre più frequente 
ed assidua, permettendo già di 
ridurre il proprio debito verso 
le banche. “E’ una vera soddi-
sfazione vedere così attivo e 
frequentato il nuovo oratorio - 
commenta don Angelo - le atti-
vità di don Lorenzo e degli ani-
matori procedono molto bene”. 
Sul fronte furti, dopo l’intru-
sione di lunedì notte, la terza 
in tre settimane, sembra che ci 
si avvicini rapidamente all’in-
dividuazione dei responsabili 
così da risolvere anche questa 
triste situazione.

Nuovo Oratorio fase 2:
al via il secondo lotto
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C hi più di altri si è di-
stinto per impegno, 
costanza e lavoro 
finalizzato alla cre-

scita e all’educazione. In prima 
fila o dietro le quinte, hanno 
vissuto e raccontato lo sport, 
arrivando a grandi e piccoli 
ed all’intera comunità. Tutto 
pronto a Turbigo per la quinta 
edizione del ‘Premio Dirigente 
Sportivo’, riconoscimento con 
cadenza biennale, alla memoria 

di Domenico Tunesi (ex consi-
gliere dello Sci Club Ticino), 
istituito proprio dallo stesso 
Sci Club, in collaborazione con 
la famiglia Tunesi e l’assesso-
rato allo Sport. L’appuntamen-
to è quest’oggi (sabato 20 di-
cembre) alle 21 in auditorium 
quando, appunto, avverrà la 
consegna. Sul nome, però, mas-
simo riserbo, si scoprirà sola-
mente pochi minuti prima che 
verrà chiamato sul palco. Ma 

il ‘Dirigente Sportivo’ 
è solo uno dei momenti 
in programma stasera. 
L’iniziativa, infatti, ve-
drà anche il concerto di 
Natale del coro ‘St. Ge-
orge Pop Choir’ di Vi-
gevano (musica gospel 
natalizia) e quindi la 
premiazione del ‘Con-
corso Vetrine 2014’.  

Chi sarà il ‘Dirigente Sportivo’?

S i è tenuta domenica 
7 dicembre la 5^ edi-
zione dei mercatini di 
Natale di Nosate, or-

ganizzati dal Binda Bici Bar 
nella cornice d’eccezione 
del parco della Chiesetta 
di Santa Maria in Binda. 
Rimandata la domenica 
precedente per maltempo, 
l’iniziativa ha potuto con-
tare sulla partecipazione 
di tantissimi hobbysti, 
che hanno esposto i loro 
prodotti per la felicità dei 
nosatesi, e di associazio-

ni benefiche. Si sono divertiti 
in particolar modo i bambini, 
per cui è stata pensata un’a-

nimazione a base di… 
trucco e intrattenimento. 
Dalle 10 alle 17, insom-
ma, Nosate si è tuffata in 
un clima natalizio degno 
delle migliori location 
nordeuropee. “Ringrazia-
mo tutti coloro che hanno 
deciso di rinnovare anche 
quest’anno la partecipa-
zione, soprattutto tra gli 
hobbysti, vecchi e nuovi, 
conquistati con il passapa-

rola” hanno commentato le or-
ganizzatrici del Binda Bici Bar, 
che danno appuntamento per 
gli auguri alla vigilia.   

“Buone feste” con i... mercatini

di Alessandra Caccia

S ul numero di dicem-
bre  di ‘Voci... dal 
Comune’, il notiziario 
dell’Amministrazione 

comunale di Robecchetto con 
Induno e Malvaglio, il capo-
gruppo di ‘Insie-
me per Crescere’, 
Giuliano Piloni, 
l’ha definito “un 
sogno che si avve-
ra”. Perchè la ri-
strutturazione del 
centro Polifunzio-
nale sta diventan-
do sempre più realtà. “Ad oggi 
- spiega lo stesso Piloni - si 
stanno ultimando le coibenta-

zioni della nuova biblioteca si-
tuata al piano terra, delle sale 
polifunzionali e dell’area con-
ferenze ed esposizione al pri-
mo piano. Le aule della nuova 
scuola di musica sono già state 

completate e sia-
mo nella fase di 
realizzazione de-
gli impianti elet-
trici e di riscal-
damento di tutto 
il complesso”. Un 
traguardo certa-
mente importante 

che presto, dunque, dovrebbe 
vedere finalmente la luce, così 
da poterlo utilizzare insieme.   

Il sogno ‘Centro Polifunzionale’



T utti al Festival del ci-
nema di Torino. Ma 
non per una visita di 
istruzione, bensì per 

ricevere un prestigioso rico-
noscimento. Allora, ecco che 
l’altro giorno una delegazione 
dell’istituto comprensivo ‘Ada 
Negri’ di Magnago era appunto 
nel capoluogo 
piemontese. Il 
premio, per la 
nostra scuola, 
è arrivato gra-
zie ad un lavoro 
“Ben realizzato 
- si legge nel-
le motivazioni 
- sotto il pro-
filo tecnico e 
cinematografico, 
partendo da una riflessione sul 
cibo riesce a trasmettere il va-
lore e la bellezza della varietà 
in ogni contesto di vita. Cibi e 
colori, arte e sentimenti: i temi 
si intrecciano con leggerezza 
e senso dell’umorismo, resti-
tuendo allo spettatore un’im-
magine di quella varietà che è 
la ricchezza delle scuole quan-

do l’inclusione è una pratica 
quotidiana e non una dichiara-
zione di principio”. I professo-
ri che hanno ideato e realizzato 
il progetto sono: Aronne Al-
masio, Domenico Lanzillotti, 
Irene De Biase, Giovanna Co-
lombo e il gruppo delle educa-
trici comunali di sostegno agli 

alunni diver-
samente abili. 
“Una grande 
s o d d i s f a z i o n e 
- dice il sinda-
co, Carla Picco 
- che sottolinea 
l’importanza di 
un lavoro quo-
tidiano di col-
laborazione tra 

cittadini per ri-
durre o azzerare ogni barriera”. 
“Un riconoscimento che evi-
denzia - continua il dirigente 
scolastico, Giorgio Ceccarelli 
- come la collaborazione tra 
istituto e comune sia forte ed 
efficace”. La ‘Cittadinanza at-
tiva’, sottoscritta tra il dirigen-
te scolastico e comunale, alla 
fine sta dando i suoi frutti. 

Dal cibo si parla della vita

I l territorio comunale 
rappresentato in modo 
originale e creativo. Il 
comune di Vanzaghel-

lo ha organizzato un concorso 
fotografico (‘Viviamo Van-
zaghello. Persone e luoghi di 
Vanzaghello oggi’, questo il ti-
tolo) rivolto a chiunque voglia, 
appunto, raccontare il paese in 
maniera unica e diversa da soli-
to. Per partecipare è necessario 
fare la registrazione in biblio-
teca entro il 17 gennaio pros-
simo e presentare le opere per 

un massimo di tre, entro il 20 
gennaio. Una commissione di 
esperti, poi, disegnerà le im-
magini migliori. Tutte le foto 
partecipanti saranno esposte in 
una mostra in biblioteca.  

‘Viviamo Vanzaghello...’
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Ci sono i risultati del questionario distribuito tra gli utenti del bus 
navetta del martedì a Magnago e Bienate. Ecco cosa è emerso: 

fascia di età (60/80 anni) 8 utenti, oltre 
gli 80, invece, 2. Quindi, la soddisfazione 
del servizio, ottimo 10 risposte; ancora 
la richiesta di prolungamento (10 hanno 
detto “sì”) e per quali mesi (6 aprile e 
4 maggio). Infine, tutti gli intervistati 
chiedono una navetta il venerdì per 
raggiungere il supermercato U2. 

10 utenti rispondono sul bus navetta del martedì 

Novità viabilistiche a Vanzaghello. Da circa un mese, infatti, via 
Vercelli è diventa a senso unico con entrata da via Roma. 

Via Vercelli da un mese è diventata a senso unico 
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Siamo alla ‘svolta’. Ormai le 
attenuanti non ci sono più: 
tra pochi giorni, con l’inizio 
del 2015, sarà davvero il 
momento di rimboccarsi le 
maniche e metterci in gioco in 
prima persona. L’Expo è una 
grandissima opportunità, noi 
di Logos ci stiamo lavorando e 
preparando da tempo, certi che 
sarà il trampolino di lancio per 

Studenti da ‘lode’. Il Torno li premia tutti
Gli abbracci, i sorrisi, le strette di mano e gli applausi che si sono levati fragorosi da una parte all’altra 
dell’aula magna. C’erano praticamente tutti, o quasi: chi si è appena diplomato e chi invece frequenta 
ancora… e in fondo diversamente non avrebbe potuto essere. Già, perché all’istituto d’istruzione superiore 
Torno di Castano Primo non è dicembre senza l’ormai immancabile appuntamento con la consegna dei 
diplomi di merito a quei ragazzi che più di altri si sono distinti nel loro percorso scolastico. Diversi, 
alla fine, i premiati: si è cominciato con quanti hanno conseguito il massimo dei voti all’ultimo esame 
di maturità (ben 8 gli allievi da 100, tra cui anche un 100 e lode), quindi ecco i compagni delle classi 
inferiori con la media di otto decimi sia nel primo che nel secondo quadrimestre; fino ad arrivare ai 
ragazzi delle certificazioni linguistiche. Ma l’appuntamento dell’altro giorno è stato, contemporaneamente, 
l’occasione per la prima seduta del comitato tecnico scientifico, novità introdotta dal nuovo regolamento per il riordino degli istituti tecnici. 
“Attraverso il comitato – ha spiegato il preside, Luciano Marzorati – il Torno vuole consolidare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro”. 

di Vittorio Gualdoni

tentare una ‘ripresa’ che appare 
impossibile. Ma se gli altri anni 
ci preparavamo alle feste con 
malinconia e preoccupazione, 
questa volta vogliamo e 
dobbiamo guardare alle prossime 
festività natalizie con fiducia 
e ottimismo perchè abbiamo le 
capacità e competenze di farci 
apprezzare da tutti i milioni 
di visitatori che incontreremo 
durante l’Expo. Noi di Logos, 
testimoni e narratori della vita di 
tutti i giorni, desideriamo che il 
2015 che sta per aprirsi sia un 

anno pieno di notizie 
serene e positive. 
Di imprenditori che 
tornano ad assumere, 
di associazioni che 
riescono a coinvolgere 
nuovi volontari, di 
maggiore attenzione ai 
‘nostri vicini di casa’, 
riscoprendo così, forse, 
il valore più imporante 
da cui ripartire: il 
saper essere e fare 
comunità. Buone feste 
a ognuno di voi!
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