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Scopri tutte le iniziative nella nostra area

‘Volare Sicuri’: a Volandia si fa informazione e cultura
Sabato 22; dai temi legati alla sicurezza del volo fino alla presentazione di un libro e tanti altri momenti

Mostra di pittura

ECCO IL PROGRAMMA - Ore 10.15
- Saluti della Fondazione dell’Aeronautica (moderatore avvocato Claudio Tovaglieri, presidente Comitato
Scientifico Fondazione Museo dell’Aeronautica). Interverranno: il professor Bruno Franchi (commissario
straordinario ANSV - ‘Le inchieste di
sicurezza dell’ANSV e le criticità nel
compato aviazione generale’); il generale Carlo Landi (presidente Volare
Sicuri - ‘L’esperienza di volare sicuri:
volontariato per una prevenzione
partecipata’); comandante Maurizio
Armiraglio (istruttore e responsabile Safety Air Vergiate - ‘Addestrare in
sicurezza’); dottor Aldo Cernezzi (Ae-

‘Narrazione allegorica. Dipinti e immagini’ di Sanguineti

La vita dedicata alla pittura e all’incisione. L’arte raccontata attraverso le immagini, le figure, i luoghi e le storie. E quelle emozioni,
adesso, stanno per tornare a fare capolino a Castano, perché questo
sabato (22 ottobre) alle 17 al museo civico sarà inaugurata la mostra del compianto maestro Ugo Sanguineti dal titolo ‘La narrazione
allegorica. Dipinti e immagini’. La mostra sarà, quindi, aperta fino al
2 novembre prossimo e gli orari sono: dal lunedì al venerdì dalle 15
alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 18. L’ingresso è libero
e gratuito. Un’occasione certamente importante per ricordare e tenere vivo nella memoria dei castanesi e del territorio
uno dei personaggi che ha scritto pagine
di questa zona e del nostro Paese.

La fede, tra domande, riflessioni e conoscenza diretta

U

n incontro dal tema ‘Rafforziamo la nostra fede in Geova’. L’appuntamento è per
questo sabato (22 ottobre)
quando 500 persone provenienti da
Castano Primo, Vanzaghello, Inveruno, Cuggiono e Turbigo si riuniranno
presso la Sala delle Assemblee di Cameri (in provincia di Novara) lungo la
strada Provinciale, 254. Si aprirà così
una nuova stagione congressuale di
tre grandi momenti per i Testimoni
di Geova che si concluderà nell’estate
del 2017, interamente dedicati all’esame delle Sacre Scritture da varie
prospettive. Durante il programma,
inoltre, si alterneranno oratori esperti che svilupperanno il tema della
fede e si potranno ascoltare intervi-

ste incoraggianti di persone che hanno affrontato prove di fede. Nei tempi
turbolenti in cui viviamo, dove la vita
risulta essere sempre più dura e non
è facile dare fiducia agli altri, sarà
interessante capire perché possiamo fidarci di Dio e al riguardo verrà
data risposta a diverse domande, tra
le quali: come possiamo accrescere
la nostra fede? Quindi, perché è necessario avere fede in ogni circostanza? E, infine, possiamo essere sicuri
che chi ha una fede autentica verrà
ricompensato? Uno degli istanti più
significativi, poi, avverrà durante la
sessione mattutina col battesimo di
nuovi Testimoni che faranno pubblica dichiarazione della loro fede. Nel
primo pomeriggio, ancora, la conferenza proseguirà col discorso pubblico dal tema
‘La vera fede: cos’è? Come
possiamo manifestarla?’.
L’appuntamento inizierà,
nello specifico, alle 9.30 e
terminerà alle 16.15 (l’ingresso è libero e non ci
saranno collette. Ulteriori
informazioni si possono
reperire sul sito internet
www.jw.org).

roclub Adele Orsi
e direttore rivista
Volo a Vela - ‘Alianti:
i problemi specifici
e la formazione dei
piloti. Ruolo dell’informazione e della
simulazione’) e, infine, il dottor Rodolfo
Biancorosso (direttore responsabile
VFR Aviation - ‘Prevenzione del fuoco
in caso di crash landing o incidente’).
E ALLE 15, POI... Conferenza e presentazione del libro ‘Selena - Politika’ (Ascesa e declino del programma

lunare sovietico). Saluti di Volandia,
Luigi Pizzimenti (curatore padiglione
Spazio), quindi verrà presentato appunto il libro di Daniele Vassalli.

“Noi sbaracchiamo...”, occasioni dai commercianti

Si chiama ‘Sbaracco’ ed è una
vera e propria occasione (anzi,
più occasioni) da una parte per
i commercianti, dall’altra per i
cittadini. Eh sì, perché questa
domenica (23 ottobre) dalle
10 alle 18, nel centro storico di
Castano Primo (piazza Mazzini,
corso San Rocco e corso Martiri
Patrioti), le attività commerciali
che hanno aderito all’iniziativa
sbaraccheranno davvero la loro
merce. Più precisamente ciascuno metterà a disposizione alcuni dei
propri articoli a prezzi molto vantaggiosi. Ma protagonisti non saranno solamente i negozi, bensì anche realtà diverse, quali ad esempio palestre o concessionari che presenteranno le loro attività o nel
caso appunto delle concessionarie i loro veicoli (ovviamente su queste non ci sarà lo sbaracco, ma servirà come lancio delle novità). L’evento è organizzato da Confcommercio (Associazione Territoriale di
Magenta e Castano Primo), col patrocinio del Comune.

Commercio

S

abato 22 ottobre a Volandia
giornata dedicata all’informazione ed alla divulgazione
culturale. Si inizia la mattina
con la conferenza ‘Volare Sicuri’, che
approfondirà i temi legati alla sicurezza nel volo da diporto e sportivo
per proseguire nel pomeriggio con
la presentazione da parte dell’autore
del volume ‘Seleno Politika’, dedicato
al programma lunare sovietico. Per
concludere l’associazione ‘GULLP’,
in concomitanza con il Linux Day
(http://www.linuxday.it/) organizzerà attività divulgative per conoscere ed approfondire Linux ed il
software libero presso l’area droni.

Segnalati per voi EVENTI

Disney Junior in Tour a ‘Il Centro’
Proseguono i grandi appuntamenti
presso ‘Il Centro’ di Arese. Lo Shopping Center più grande d’Italia, infatti, ancora una volta, si tinge di allegria
e divertimento: tante attività per un
viaggio con incredibili sorprese, tutte da scoprire! Presso la galleria sarà
infatti allestita un’area gioco dedicata
a due dei personaggi più amati del canale Disney Junior: Topolino e Dottie,
La Dottoressa Peluche. L’appuntamento è per questo fine settimana,
del 22 e 23 ottobre, dalle 10 alle 19.
Tanto divertimento... che sicuramente coinvolgerà i tantissimi bambini
che, con le loro famiglie, ogni fine
settimana frequentano gli ampi spazi
ed i variegati negozi del grande shopping center milanese. Vi aspettiamo
per divertirci insieme!

Capodanno Celtico
A Busto Arsizio, presso il Museo del
Tessile, adulti e bambini sono attesi,
lunedì 31 ottobre, per una serata magica tra divertimento, musica e danze,
in sintonia con la tradizione celtica. Si
inizia al pomeriggio con gli stage di
danza per bambini e adulti, per proseguire alle 21 con il Live Music and
Dance. Alla sera, gli attori d Dramatrà
- Città in scena racconteranno ‘le storie più paurose’. Inoltre verrà offerta
a tutti i presenti la zuppa di zucca,
vin brulè e tè caldo. A mezzanotte, la
serata si concluderà con l’accensione
rituale del grande fuoco.

SAGRE

Lomazzo Medievale

La Transumanza

MOSTRE

Nebbiuno
Domenica 23 ottobre
Una manifestazione che valorizza
le antiche tradizioni come la pratica
della pastorizia trasmigrante, con la
mostra di bovini e ovini degli alpeggi.

MOSTRA SCAMBIO

Fiori come opere d’arte

Auto-Bici-Moto d’epoca

Lomazzo
Sabato 22 e domenica 23 0ttobre
Rievocazione storica dell’anno 1286,
con musici, sbandieratori, giullari,
mercanti all’ombra della ‘Torre’, per
vivere un giorno tutto medievale.
Mudec - Museo delle Culture (MI)
Dal 20 al 30 ottobre
‘Ikebana: l’Arte dei fiori viventi’ è la
mostra omaggio all’antica arte giapponese, che esalta il rapporto creativo con la natura. Composizioni di
fiori, libri, vasi e cestini giapponesi.

SAGRE

MalpensaFiere - Busto Arsizio
Sabato 22 e domenica 23 ottobre
Mercatino e raduno d’auto, ricambi
nuovi e usati di bici, moto e auto d’epoca. Possibilità di esporre gratuitamente la propria auto, prenotando al
numero 338 2016966.

TEATRO

Sagra del kiwi

Marcellino Pane e Vino

MERCATINI

CULTURA

Fiera del Naviglio Grande

La donna nel fumetto

GASTRONOMIA

SPORT

Pizzale (PV)
Domenica 23 ottobre
Degustazione del tradizionale risotto al kiwi, oltre al mercato dei frutti
tipici autunnali, come funghi e caldarroste. Mercatino con bancarelle di
prodotti caratteristici.

Robecco sul Naviglio
Domenica 23 ottobre
Un mercatino dell’antiquariato, che
si ripete ogni mese, per tutti gli appassionati, con esposizione di oggetti
ricchi di ‘storia’, lungo il Naviglio e nel
Parco di Palazzo Archinto.

Festa della Zucca

Induno Olona
Domenica 23 ottobre
Ricco stand gastronomico, a base di
zucca, a mezzogiorno, e divertenti giochi e attrazioni per i bambini,
come lo spettacolo del Circo Macaggi.
Mercatino agricolo e hobbistico.

Teatro Rosetum - via Pisanello (MI)
Domenica 23 ottobre
Per tutti coloro che si erano emozionati con il film di successo a Cannes
nel 1955, ecco in scena Fra’ Pappina,
frate Porta, Fra’ Din Don nello spettacolo di Marco Finco e Carlo Rossi.

Mondadori - Piazza Duomo (MI)
Domenica 23 ottobre
Incontro dedicato all’arte del fumetto, italiano e giapponese, con Sabrina
Sala e la Scuola del Fumetto di Milano
sul tema: “La donna protagonista del
fumetto italiano e giapponese”.

Il Cirque nella foresta
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Segnala i tuoi eventi a redazione@logosnews.it

Sculture di ‘Lego’

s
s

Agenda

Un fantastico show del Cirque
du Soleil, il circo che aveva
molto entusiasmato ad Expo
durante l’estate 2015, che ritorna con un inedito in Italia:
un viaggio fantasy in un mondo fatato chiamato “Varekai”.
Presso Mediolanum Forum di
Assago, sabato 22 e domenica
23 ottobre.

Una incredibile mostra di oltre 100 opere tutte realizzate con i mattoncini, proprio
quelli con cui giocano i bambini, dedicata anche agli adulti.
Dal 19 ottobre al 19 gennaio,
presso la ‘Fabbrica del Vapore’, a Milano, si potrà visitare ‘The Art of the Brick’, uno
strano mondo fatto di Lego
realizzato dall’artista Nathan
Sawaya, il quale, un mattoncino alla volta , ha (ri)creato capolavori, come la Gioconda, il
David di Michelangelo, il Partenone, la Venezia di Monet,
l’Urlo di Munch e molti altri.
Figure affascinanti, come lo
scheletro di un enorme TRex, e di uomini ignoti che
si tengono la testa in modo
surreale, esprimendo dolori,
solitudini, paure ed insicurezze. Una mostra che la CNN ha
definito imperdibile.

Rotary Marathon Navigli

Abbiategrasso
Domenica 23 ottobre
Con partenza alle ore 8 da Piazza Castello, la Corsa del Cuore (8,5 o 1,5
Km a scelta) e la Rotary Marathon
(42,195 Km). Info: 339 7130756 e
www.rotarymarathon.it

Segnalateci i vostri eventi: daremo loro visibilità

Siamo un territorio ricco di iniziative, per questo vogliamo dare sempre
più spazio a tutte le associazioni. Scriveteci a redazione@logosnews.it
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Sociale, politica, attualità... le nostre rubriche

“Fare giornalismo... o politica?”

C

om’era? … “non credere a ciò che
leggi sui giornali, giusto?” … ahi
ahi, mi sa che ci sono ricascato.
Mercoledì 12, quasi come due
bombe in stretta successione, deflagra il
caso ‘italiano a Londra’ e quasi si sfiora
la problematica istituzionale tra i due paesi e non esplode affatto, anzi viene proprio snobbato, il ben più grave ‘problema
Trump’ per i giornalisti americani. Ma
cos’è successo in realtà? Ripercorrendo
la realtà dei fatti potremmo dire che si è
improvvisamente scoperto che le scuole di Sua Maestà discriminavano gli
studenti italiani al momento dell’iscrizione, chiedendo loro di compilare dei
moduli, all’interno dei quali era chiesto di precisare la provenienza del loro
italiano (italiano-siciliano, italiano-napoletano etc.). Quale sfregio! Il popolo
social e della stampa insorge e pretende scuse ufficiali per questa distinzione
assolutamente oltraggiosa (ma dove!?). Come avvoltoi gli anti-brexit piombano sulla notizia e l’accostamento diviene semplicissimo: brexit = disastro,
tradotto: il conflitto razziale è alle porte. Purtroppo però, e il purtroppo è per
chi aveva già pronti i titoli contro la regina, ‘Il Foglio’ in poche ore porta a
galla la verità: i questionari esistono da anni e non sono finalizzati alla discriminazione, bensì al garantire un apprendimento più agevole possibile della
lingua inglese. Ma non finisce qua. Una denuncia di Bill O’Reilly alla Fox porta
alla luce come almeno tre grandi media a stelle e strisce abbiano ordinato di
“distruggere Trump, pena il licenziamento”. Difende la scelta Jim Rutenberg,
giornalista per il NYT, che afferma come sia necessario anteporre il bene della
nazione alla cronaca dei fatti, per sconfiggere un “demagogo, razzista come
Trump”. Sogno o son desto? Scevro da favoritismi politici, un dubbio mi viene
lo stesso: vorreste davvero dirmi che adesso il bene di un paese come gli Stati
Uniti d’America è deciso da tre testate giornalistiche e non dal voto libero dei
cittadini sovrani? (di Giorgio Gala)
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San Carlo Borromeo

Chi non conosce la celebre statua del san Carlone di Arona? Raffigura san Carlo Borromeo, che lì nacque nel 1538;
avviato alla carriera ecclesiastica a soli 7 anni, nel 1564
divenne arcivescovo di Milano. Nonostante la vocazione
‘forzata’, si dimostrò un cristiano umile e un ‘pastore di
ferro’: visite in ogni angolo della Diocesi, fondazione di
ospedali e istituti di assistenza, carità costante verso i poveri e i malati di peste, cura della formazione del clero.

Film / Eventi in Programmazione
BUSTO G. - Sacro Cuore

PETS - VITA DA ANIMALI
Sabato 22 ottobre - ore 21.15
Domenica 23 ottobre ore 17 e ore 21.15
Sabato 29 ottobre - ore 21.15
Domenica 30 ottobre ore 17 e ore 21.15

MAGNAGO - San Michele
PETS - VITA DA ANIMALI
Sabato 22 ottobre - ore 21
Domenica 23 ottobre ore 16.30 e ore 21

MESERO - Sala Comunità
I LEGNANESI con
‘I COLOMBO’
Sabato 23 ottobre - ore 16

MAGENTA - Cinemateatro

INFERNO
Sabato 22 ottobre - ore 21.15
Domenica 23 ottobre ore 16.30 e 21.15
Lunedì 24 ottobre - ore 21.15
Martedì 25 ottobre - ore 21.15
NON ESSERE CATTIVO
(Filmforum) 27 ottobre - ore 21.15

CUGGIONO - Sala Comunità

Il DRAGO INVISIBILE
Sabato 22 ottobre - ore 21
Domenica 23 ottobre - ore 17
PETS - VITA DA ANIMALI
Sabato 29 ottobre - ore 21
Domenica 30 ottobre - ore 17
HIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS
Lunedì 31 ottobre - ore 21

