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Il lavoro è un diritto



In Breve da Milano
Aree con tasse agevolate, servizi, una città attraente e ricca di iniziative: le banche di Londra ‘scappano’ a Milano?

Una risposta italiana alla Brexit, il referendum del 23 giugno con il quale la Gran Bretagna ha de-
ciso di uscire dall’Unione europea. E la proposta è sostanzialmente: ‘Milano capitale finanziaria 
dell’Europa’. Il disegno c’è e il primo a mostrarlo è stato Giuseppe Sala, sindaco di Milano, con un 
tweet diffuso all’indomani dell’esito referendario, il 24 giugno: “#Brexit è una cattiva notizia per 
#UE ma forse una opportunità per Milano che potrebbe accogliere le realtà economiche in fuga da 
Londra”. Tra le ipotesi, per attrarre i grandi gruppi stranieri e quindi nuovi investimenti, vi è quella 
di creare un’area a tasse agevolate e magari candidare Milano a ospitare l’Autorità bancaria euro-
pea (Abe), oggi peraltro brillantemente guidata da un italiano, Andrea Enria.
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Referendum Costituzionale: è tempo di scegliere

Si -  Le più note ragioni per 
votare Sì al referendum costi-
tuzionale di dicembre sono:     
addio bicameralismo: si su-

pera il famoso ping-pong tra Came-
ra e Senato, con notevoli benefici in 
termini di tempo; il fatto che solo la 
Camera sia chiamata a 
votare la fiducia al go-
verno implica l’instau-
razione di un rapporto 
di fiducia esclusivo con 
quest’ala del Parlamen-
to; la diminuzione del 
numero dei parlamen-
tari e l’abolizione del 
Cnel produrrà notevoli risparmi; gra-
zie all’introduzione del referendum 
propositivo e alle modifiche sul quo-
rum referendario migliora la qualità 
delle democrazia;    il Senato farà da 
“camera di compensazione” tra go-

verno centrale e poteri locali, quindi 
diminuiranno i casi di contenzioso 
tra Stato e Regioni davanti la Corte 
costituzionale. Per i sostenitori del Sì, 
tra cui troviamo non solo esponenti 
Pd ma anche docenti di Diritto e stu-
diosi della Costituzione, la riforma 

Boschi rappresenta 
un salto di qualità 
per il sistema poli-
tico italiano e per il 
suo ferraginoso pro-
cesso legislativo, ga-
rantendo maggiore 
stabilità a un Paese 
che ha visto 63 go-

verni susseguirsi negli ultimi 70 anni. 
La forte valenza ‘politica’, che ha po-
sto il premier Matteo Renzi sull’esito 
referendario, rischia però di distrar-
re il voto dal senso di cambiamento a 
un plebiscito su di lui.

Il 4 dicembre gli italiani sono chiamati alle urne per approvare le modifiche alla Costituzione formulate in Parlamento

Incontri, dibattiti, comitati pro e contro: anche nel nostro territorio molte occasioni per comprendere il quesito

Associazioni, movimenti, 
partiti politici: in quasi tutti 
i nostri paesi i gruppi isti-
tuzionali stanno organiz-

zando e promuovendo incontri per 
informare la gente a ragione o contro 
il quesito referendario. Tra quelli di 
maggior spicco, ricordiamo quello 
svoltosi lo scorso giovedì a Cuggio-
no, coordinato dal nostro direttore 

Vittorio Gualdoni, con la presenza di 
Daniela Santachè, Mario Mantovani, 
Fabrizio Cecchetti e Paolo Cova. Una 
serata molto istruttiva, così come 
quelle promosse in altri paesi del 
nostro territorio, su tutti Castano Pri-
mo, molto attento e presente in tema 
di informazioni. Insomma: occasioni 
per comprendere non ne mancano, 
basta volerlo.

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente ’disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero 
dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II 

della Costituzione’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”

I l voto a dicembre è un’anonalia 
per l’Italia, ma così è: domenica 
4 dicembre, dalle 7 alle 23, urne 
aperte in tutti i Comuni italiani 

per il Referendum Costituzionale. Ri-
spetto ad altre votazioni non serve il 
quorum perchè è un referendum con-
fermativo di una legge costituzionale 
approvata con una maggioranza in-
feriore ai due terzi del Parlamento. Il 

quorum di validità (50% più uno de-
gli aventi diritto) è richiesto solo per 
il referendum abrogativo. Allo stato 
attuale (e dopo molte esperienze ne-
gative) è inutile riportare l’andamen-
to attuale dei sondaggi, che comun-
que definiscono molta incertezza, 
anche perchè moltissimi italiani non 
hanno ancora dedicato tempo a com-
prenderne il cambiamento.

No -  I motivi per cui, secon-
do gli esponenti del fronte 
del No, gli italiani dovreb-
bero opporsi all’approva-

zione del ddl Boschi-Renzi si posso-
no riassumere nei seguenti punti:  si 
tratta di una riforma non legittima 
perché prodotta da un Parlamento 
eletto con una legge elettorale (Por-
cellum) dichiarata incostituziona-
le. Inoltre, anche gli amministratori 
locali chiamati a comporre il nuovo 
Senato godrebbero dell’immunità 

parlamentare; anziché superare il bi-
cameralismo paritario, la riforma lo 
rende più confuso, creando conflitti 
di competenza tra Stato e Regioni e 
tra Camera e nuovo Senato; la rifor-
ma non semplifica il processo di pro-
duzione delle leggi, ma lo complica: le 
norme che regolano il nuovo Senato, 
infatti, produrrebbero almeno 7 pro-
cedimenti legislativi differenti; i costi 
della politica non vengono dimezzati: 
con la riforma si andrà a risparmia-
re solo il 20%; l’ampliamento della 
partecipazione diretta dei cittadini 
comporterà l’obbligo di raggiungi-
mento di 150mila firme (attualmente 
ne servono 50mila) per i disegni di 
legge di iniziativa popolare; il combi-
nato disposto riforma costituzionale-
Italicum accentra il potere nella mani 
del governo, di un solo partito e di un 
solo leader.

I promotori del SI: cambiamento e taglio dei costi politici I partiti del NO: riforma illegittima che porta confusione
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Una ‘giornata intensissima’ per Papa Francesco a Milano 

Sarà una giornata storica per 
Milano e l’intera comunità 
diocesana. Un sabato che si-
curamente per tanti fedeli 

ambrosiani sarà occasione per poter 
partecipare direttamente agli appun-
tamenti con il Santo Padre. A pochi 
giorni dalla chiusura delle ‘Porte San-
te’ del Giubileo della Misericordia, 
come aveva anticipato il cardinale 
Angelo Scola, i dettagli della Visita 
di Papa Francesco alla Diocesi am-
brosiana, il prossimo 25 
marzo, che sarà una gior-
nata ‘intensissima’, “per 
confermare nella fede la 
Chiesa di Milano”. Il pro-
gramma definitivo è stato 
presentato nel corso di 
una conferenza stampa 
in Curia con l’Arcivesco-
vo e il Moderator Curiae, 
monsignor Bruno Marinoni. Il Santo 
Padre partirà alle 7.10 dall’aeroporto 
di Ciampino. Alle 8 è previsto l’arrivo 
all’Aeroporto di Milano-Linate, dove 
il Papa sarà accolto dall’Arcivescovo 
e dalle istituzioni. La prima tappa, 
alle 8.30, alle Case Bianche di via 
Salomone-via Zama, nella parrocchia 

di San Galdino, dove papa 
Francesco visiterà due 
famiglie. Alle 9, sul piaz-
zale, rivolgerà un breve 
saluto e incontrerà i rap-

presentanti delle famiglie residenti e 
famiglie Rom, islamiche e immigrate. 
Poi lo spostamento in auto verso il 
Duomo, con arrivo previsto alle 10. 
All’ingresso il Santo Padre sarà ac-
colto dai Vescovi ausiliari, dall’Arci-
prete e dal Capitolo metropolitano. 
In Cattedrale si recherà nello scurolo 

di San Carlo per l’ado-
razione del Santissimo 
Sacramento e la vene-
razione delle reliquie 
di San Carlo; incontre-
rà i sacerdoti e i consacrati; riceverà 
il saluto del cardinale Scola; rispon-
derà ad alcune domande dei sacer-
doti. Alle 11 saluterà i fedeli radunati 
in Piazza Duomo, reciterà l’Angelus 
e benedirà i fedeli sulla piazza. Poi 
il trasferimento a San Vittore, dove 
alle 11.30 saluterà il personale della 

Direzione e della Polizia penitenzia-
ria e, nell’area carceraria, incontrerà 
i detenuti ed entrerà in alcune celle. 
Alle 12.30, nel Terzo raggio, il pranzo 
con 100 detenuti. Alle 13.45 il Santo 
Padre lascerà San Vittore e si trasfe-
rirà in auto al Parco di Monza, dove, 
nell’area dell’ex ippodromo, attraver-
serà i vari reparti in cui è suddivisa 
l’area, salutando i fedeli. Nella zona 
della sacrestia sarà accolto dalle Au-
torità locali e avrà un breve incontro 
con i Vescovi concelebranti e gli or-
ganizzatori della visita. Alle 15 avrà 

inizio la solenne con-
celebrazione eucari-
stica, al termine della 
quale il cardinale Scola 
porgerà il suo ringra-
ziamento. Alle 16.30 il 
trasferimento per l’ul-
tima tappa allo Stadio 

Meazza a San Siro dove, alle 17.30, 
incontrerà i Cresimandi, i genitori, i 
padrini e le madrine, rispondendo 
alle domande di un cresimando, un 
genitore e un catechista. Alle 18 il 
Santo Padre lascerà lo Stadio e rag-
giungerà l’Aeroporto di Milano-Lina-
te per il congedo. 

Il 25 marzo la Visita del Papa: quartieri popolari, carcere di San Vittore, Messa a Monza ed Incontro Cresimandi a San Siro 
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Polpette avvelenate contro cani e gatti della zona

S trane polpette con pallini 
blu, cani e gatti che stanno 
male,... e poi gli esami. Non 
vi è dubbio, si tratta di casi di 

avvelenamento veri e propri. E’ quan-
to è emerso negli ultimi giorni nelle 
vie centrali di Cuggiono ed in alcune 
vie di Inveruno, ma episodi analo-
ghi, purtroppo, non sono rari anche 
in altri paesi. Qualche burlone? Non 
crediamo putroppo, perchè sono co-
munque veri e propri atti perseguibi-

li penalmente, e chi lo fa deve esserne 
veramente convinto. A fronte dell’ab-
bandono delle esche, che putroppo 
hanno portato all’avvelenamento di 
alcuni animali, si è inevitabilmente 
sollevata l’indignazione di molti cit-
tadini, alcuni dei quali scesi letteral-
mente in strada per ripulire alcune 
aree. I sospetti sui presunti responsa-
bili stanno comunque intensificando-
si e non è detto che già nei prossimi 
giorni  qualcuno venga denunciato.

Gli episodi più eclatanti a Cuggiono ed Inveruno

Furti e truffe: molti casi segnalati dai cittadini su internet  

La veterinaria: “E’ fondamentale un intervento rapido”

L a clinica veterinaria ‘Malpen-
sa’ di Samarate è sicuramen-
te un’eccellenza per l’emer-
genza / urgenza in caso di 

animali. Anche molti studi dei nostri 
paesi fanno riferimento a loro per 
casi particolarmente 
complessi o di rapi-
do intervento. Con-
statata l’evoluzione 
dei casi di avvelena-
mento, ci siamo ri-
volti direttamente ad 
una loro veterinaria: 
“Purtroppo situazio-
ni di questo tipo sono 
molto frequenti - ci 
spiega - in alcuni casi, 
come d’estate, con i 
lumachicidi in alcune 
colture. Casi come quelli da voi se-
gnalati sono però episodi deliberati 
e ragionati, perseguibili penalmente”. 
Ma quali sono le differenze e come è 

possibile accorgersi? “I veleni per i 
topi portano solitamente ad emora-
gie violente, in alcuni casi evidenti 
come nella trachea o nel cavo orale, 
altri negli organi interni, individuabi-
li solo con ecografie o radiografie - ci 

spiega - per i lumachi-
cidi si ricorre invece 
al metaldeide che va 
ad interferire con il 
sistema nervoso pro-
vocando convulsio-
ni e crisi epilettiche. 
Spesso i gatti sono 
più ‘tutelati’ perchè 
sono spesso diffidenti 
verso il cibo che non 
conoscono, mentre i 
cani prestano meno 
attenzione”. Per casi 

di questo tipo è di vitale importan-
za intervenire entro un’ora, un’ora e 
mezza, per questo in caso di dubbio 
conviene far visitare l’animale”.

Ormai è internet l’arena in 
cui si segnalano problemi, 
curiosità e... cronaca. Le 
bacheche virtuali dei no-

stri paesi stanno divenendo sempre 
i luoghi in cui condividere problemi, 
preoccupazioni e denuncie. In questi 
ultimi giorni, in forma esponenziale, 
sono le segnalazioni di tentate affra-
zioni, truffe e veri e propri furti a far-
la da padrone. In quasi tutti i nostri 
paesi, la tecnica è la classica: dalle 18 

alle 20, circa, si arrampicano anche ai 
piani elevati delle abitazioni per en-
trare e sottrarre oro, soldi e prezio-
si, per poi scappare lasciando tutto 
all’aria. Casi simili si segnalano anche 
durante il giorno, con finti tecnici del 
gas che chiedono di far verifiche per 
presunte fughe. Altra tecnica abba-
stanza usata è fingere controlli alle 
abitazioni. La raccomandazione è 
quella di verificare sempre il perso-
nale che suona ai campanelli.
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580 mila diabetici in Lombardia. Patologia cronica
430 mila le persone note e 150 mila quelle che, invece, non sanno di esserlo. La Regione in campo per la cura

La massima 
attenzione
ai cronici

è l’obiettivo
della Riforma

In Lombardia ci sono 580.000 
diabetici, 430.000 sono quelli 
noti e 150.000 quelli che non 
sanno di esserlo. Il 90 per cen-

to del totale assume farmaci e costa 
al servizio sanitario regionale 3.000 
euro all’anno che possono arrivare 
fino a 36.000 in caso di complicanze. 
Possiamo quindi confermare, anche a 
livello regionale, che il diabete è una 
delle patologie croniche a più ampia 
diffusione e costituisce una delle più 
rilevanti e costose malattie sociali 
della nostra epoca, soprattutto per 

il suo carattere di cronicità, per la 
tendenza a determinare complicanze 
nel lungo periodo e per il progressivo 
spostamento dell’insorgenza verso 
età giovanili”. Lo ha detto l’assesso-
re al Welfare di Regione Lombardia 
Giulio Gallera nel corso del suo in-
tervento nell’ambito della ‘Giornata 
mondiale del diabete’, alla presen-
tazione, a Palazzo 
Lombardia, dello 
studio scientifico 
sul diabete di tipo 2, 
pubblicato dall’uni-

versità di Padova, 
in collaborazione 
con la Gianluca 
Mech Spa. AT-
TENZIONE AI 
CRONICI E’ OBIETTIVO RIFOR-
MA - “Una maggiore attenzione 
ai pazienti cronici, proprio quali i 
diabetici – ha sottolineato l’asses-
sore -  è uno degli obiettivi che in-
tendiamo perseguire con la nostra 
legge di riforma del sistema socio 
sanitario e mi piace sottolinearlo, 
proprio in occasione della ‘Giorna-

ta mondia-
le del 
d i a b e t e ’. 

La nostra grande sfida 
è quella di passare dal-
la sola cura del paziente 
nel momento dell’acuzie 
a prenderci cura di lui in 
tutto il percorso di cura, 
per consentirgli una migliore quali-
tà della vita. Questo cambio di para-
digma che prevede un monitoraggio 

a 360 gradi del paziente 
ci consente anche di ab-
battere i costi perché 
permette di incidere 
maggiormente sia sulla 
prevenzione, sia sull’a-
cuirsi di condizioni di 
salute gia’ precarie. Sap-
piamo che non si tratta di 

una sfida semplice, ma a noi lombar-
di piacciono quelle difficili e siamo 
sicuri di vincerla”.

con il patrocinio di 

In Via Palestro angolo Via San Gero-
lamo, in pieno centro di Castano, nel 
Negozio Partner Enel Bizeta ci acco-
glie il Signor Marco: sorriso aperto 
e disponibile, ci fa accomodare e co-
mincia a spiegarci il tipo di suppor-
to e servizio che è in grado di darci. 
“ Con questo cambiamento imposto 
dall’abolizione della maggior tutela 
si apre il libero mercato, con tutta 

una serie di proposte all’apparenza molto allettanti, ma che poi spes-
so nascondono insidie e trabocchetti. Per fornire il servizio di massima 
trasparenza, Enel ha inserito i Negozi Partners.  Servizio aggiuntivo al 
numero verde ed al sito web, dove le informazioni possono essere repe-
rite più velocemente, ma senza l’assistenza né la personalizzazione che 
una visita ad un Negozio Partner è in grado di fornire. Qui a Castano 
abbiamo aperto lo scorso 19 settembre, secondo punto vendita Bizeta  
dopo il  Negozio Partner di Galliate (No), aperto già da 4 anni; mettiamo 
a disposizione l’esperienza maturata nella gestione delle criticità e delle 
esigenze più varie.” Ci viene spiegato che nei 2 Negozi Partners di Casta-
no e di Galliate, Bizeta gestisce la vendita dei prodotti ad alta efficienza 
energetica, prodotti per il fotovoltaico, climatizzatori, caldaie, scaldaba-
gni. “Non siamo un rivenditore di elettrodomestici, ma abbiamo la pos-
sibilità di proporre ed ordinare per i nostri clienti i modelli a miglior 
coefficiente energetico. Organizzeremo anche degli incontri nei quali 
verranno mostrati i prodotti e ne verranno spiegate le valenze, ma non 
abbiamo i prodotti sempre in esposizione nel nostro Negozio. Durante 
queste serate inviteremo tutti i cittadini a partecipare, per capire meglio 
cosa si intende per alta coefficienza energetica e cosa significa in termini 
di risparmio e di impatto ambientale”. Osserviamo il negozio, nuovissi-
mo e molto accogliente, dove spiccano una serie di quadri dai colori vivi, 
che donano energia e calore all’osservatore. “ Sono dipinti di Tatiana Ho-
rush, una pittrice del nostro territorio che abbiamo trovato molto affine 
alla nostra proposta: calore ed energia, che lei ha interpretato in ritratti 
di albe, tramonti, panorami. Tra le idee che abbiamo per il nostro Nego-
zio Partner di Castano Primo, una è quella di ospitare sempre produzioni 
artistiche del territorio. Ci piacerebbe essere un punto di riferimento su 
Castano per Luce e Gas, così come lo siamo da tempo per Galliate.

Bizeta... L’eneRgia semPRe Più vicina aL cittadino
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Gli ‘Angeli’ di pace e unione di Ahmed Ben Dhiab e Francesca Limoli

Abbiamo iniziato quattro anni 
fa la collezione Ben Dhiab-
Limoli e ogni anno studia-
mo un progetto a tema sulla 

pittura e poesia per il periodo nata-
lizio e per accogliere il nuovo anno”, 
racconta la moglie, Francesca Limoli, 
una donna che ha fatto della sua vita 
un’opera letteraria. “Predominante la 
pittura dell’artista Ahmed Ben Dhiab, 
la poesia si inserisce all’interno degli 
spazi cromatici”, spiega, “fondamen-
tale il verso poetico e il suo conte-
nuto, che assume nella visione una 
valenza visuale”. Ahmed Ben Dhiab, 

pittore internazionalmente molto 
conosciuto, da diversi anni lavora ai 
suoi Angeli, parola che per lui ha una 
valenza assolutamente aperta, come 
silenzio, invisibile, amore. “Davanti ai 
massacri e alle guerre di questi anni, 
Ben Dhiab si pone come artista testi-
mone”, racconta la scrittrice, “l’ange-
lo è questa testimonianza di luce, di 
pace, di unione tra tutti i popoli della 
Terra, tra tutte le culture e religioni. 
È anche il silenzio interiore, la luce 
del cuore e della mente, necessario a 
ogni processo evolutivo, dell’artista 
singolo come dell’umanità intera”. 
Dal primo libretto, un fronte retro 
dipinto da Dhiab e scritto da Limo-
li, i frammenti poetici di Francesca, 
inseriti nella pittura stessa, luce su 
carne, o luce su luce, sono tratti dal 

Magenta ‘capitale’ del jazz. Il Festival tra Lirico e strade
Magenta ancora una volta protagonista del jazz 
lombardo con la 19esima edizione del ‘Magenta 
Jazz Festival’. Organizzato dall’Amministrazione 
Comunale di Magenta con la direzione artistica 
dell’associazione culturale ‘Maxentia’ (direzio-
ne artistica Big Band), il Festival è la rassegna di 
musica jazz che si è affermata come evento uni-
co nella provincia milanese e in Lombardia per 
livello artistico delle proposte musicali e per la 

continuità. Come per le precedenti edizioni, gli eventi principali saranno le 
Street Parade nelle vie del centro cittadino e i concerti serali al Teatro Liri-
co di Magenta. L’inizio sarà sabato 19 novembre alle 21 al Teatro Lirico. La 
‘Maxentia Big Band’ presenta ‘Maxentia Plays ’Round Monk’. Dalle 16 di do-
menica 20, invece, ecco la Street Parade in stile Dixieland-New Orleans con 
la ‘Chicago Dixieland Jazz Band’, formazione attiva dal 1985 e composta da 
noti e affermati professionisti del jazz italiano. La seconda serata al Lirico di 
venerdì 25 novembre ospiterà il ‘Felice Clemente Trio’ in ‘6:35 am’. Il terzo 
concerto sarà sabato 26 novembre ‘Mauro Ottolini Trio’ in ‘Campato in Aria’. 
La chiusura dell’edizione 2016 sarà con la Street Parade in stile Dixieland-
New Orleans della ‘Maxentia Brass Band’ dalle 16 di domenica 27 novembre.

di Viviana Fornaro
v.fornaro@logosnews.it

suo ultimo poema ‘In-
divisibile’ che tratta 
(in ben 112 pagine) il 
tema dell’Unità di tut-
to, o più semplicemen-
te dell’Amore che lega 
tutto nell’Uno. Crede 
che la religione c’entri 
con i suoi capovalori? 
“Sono una persona che 
abbraccia le religioni e 
si documenta molto a 
riguardo”, lei che è cre-
dente e cristiana, “e il 
mio poema si nutre di molte culture 
e sfiora il Vangelo, i Veda, il Corano e 
la visione del Buddha”. Tra qualche 
mese, in programma ci sarà la pre-
sentazione di ‘Indivisibile’, in cui l’au-
trice pubblicherà la sua esperienza 

mistica interiore. Seguono qui sotto 
informazioni sul libretto d’arte ‘An-
geli’ e sui due artisti e le loro attualità 
artistiche: http://bendhiab-peinture.
wifeo.com http://festivalcelebrazio-
ne-sda.wifeo.com.

Torreggiani contro Pinketts... una sfida tutta letteraria
Emanuele Torreggiani e Andrea G. Pinketts: due grandi scrittori, due sublimi 
narratori, che saranno protagonisti di un incontro del tutto inedito in pro-
gramma al centro socio culturale di via Piave a Mesero, sabato 19 novem-
bre dalle 18, nell’ambito di ‘Book City Milano’, rassegna editoriale promossa 
nell’Est Ticino da Fondazione Per Leggere. Per l’occasione, Emanuele Torreg-
giani presenterà ‘La capanna dello zio rom’, l’ultimo libro di Pinketts edito per 
i tipi di Mondadori. Ma sarà molto più di una semplice presentazione: Torreg-
giani, giornalista, scrittore e saggista, è molto più di un semplice ‘introduttore’. 
Per questa ragione, sarà 
introdotto da un ‘introdu-
cente’: Fabrizio Provera. 
Un appuntamento del tut-
to eccezionale, per il ter-
ritorio dell’Est Ticino, che 
promette scintille di gran-
dezza (sempre letteraria, 
ovviamente...), essendo sia 
Torreggiani che Pinketts 
due autori ‘innamorati del 
disincanto’.
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Diamo un calcio alla violenza sulle donne. Tutti in campo!
Cooperativa Albatros (i ragazzi dello Spazio Kray) e il triangolare all’oratorio della Madonna dei Poveri

“Basta”. “Stop violenze”... si scende in campo tutti assieme. E mai come sta-
volta in campo ci andranno per davvero, perché in occasione della Giornata 
Mondiale contro la violenza sulle donne la cooperativa ‘Albatros’ (i ragazzi 
dello Spazio Kray) ha organizzato un triangolare di calcio. ‘No Woman, No 
Cry’, pronti a schierarsi, allora, sul terreno di gioco per gridare e far sentire di 
nuovo e ancora una volta la propria voce. L’appuntamento è il prossimo mar-
tedì 22 novembre, alle 18.30, all’oratorio della Madonna dei Poveri, per vivere 
gli uni affianco agli altri un’iniziativa che saprà certamente coinvolgere più e 
più persone, sensibilizzando i presenti verso una tematica purtroppo sempre 
più di attualità. “Come cooperativa Albatros - spiegano - stiamo sviluppan-
do ormai da qualche tempo il progetto ‘Jamming’, che riguarda il recupero, 
la riqualificazione e il far rivivere il quartiere nord di Castano. All’interno di 
questa proposta, poi, è nata anche una squadra di calcio ‘Kray Football Team’, 
che riunisce i giovani della zona (dai 15 ai 20 anni) che si sono appunto messi 
assieme dando vita a questo gruppo. Un’iniziativa per stare insieme e per dare 
una realtà e uno spazio ai ragazzi (gli allenamenti, aperti a tutti, si tengono il 
martedì dalle 17.30 all’oratorio della Madonna dei Poveri). Così, in occasione 
della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne e dopo le diverse atti-
vità realizzate, ad esempio, lo scorso anno proprio per questa importante occasione, abbiamo deciso per il 2016 di partire appunto dalla neonata compagine 
di calcio per creare un evento specifico e mirato”. Ed ecco, allora, un triangolare sul campo della stessa Madonna dei Poveri: di fronte la formazione del ‘Kray’, 
una rappresentativa degli educatori della cooperativa ‘Albatros’ (più, quasi certamente, alcuni amministratori castanesi) e, infine, una squadra dei genitori del 
quartiere nord castanese. Forza, allacciate gli scarpini, qualche tiro verso la porte e... si scende in campo, pronti per il fischio d’inizio. 

Solidarietà al ‘Tutto per la Casa’. La 19^ edizione per l’associazione Giro d’Italia di Handbike
Sempre più solidarietà al negozio ‘Tutto per la Casa’ di Corso San Rocco. Diciannove anni fa la prima edizione, diciannove anni 
dopo, allora, ecco che le titolari della storica attività commerciale della città sono di nuovo e ancora una volta in prima linea 
nell’aiuto e nel sostegno agli altri. La 19esima ‘Giornata della Solidarietà’, appunto, 
arriva allora puntuale poche settimane prima di Natale. L’iniziativa è in calendario, 
infatti, il prossimo 27 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19 e, in questa 
edizione, sarà dedicata all’associazione ‘Giro d’Italia di Handbike’. L’occasione, da 
una parte per conoscere e scoprire da vicino le novità natalizie Swaroski, Thun e 
Lampe Berger Paris e insieme, dunque, i clienti potranno sostenere l’associazione 
e vincere favolosi premi. Non solo, la giornata vedrà anche un ospite d’eccezione: 
direttamente dal bancone di ‘Striscia la Notizia’, ecco la miss maglia rosa del Giro 
d’Italia di Handbike, l’ex velina Vera Atyushkina, che in esclusiva dalle 15.30 sarà 

commessa per un giorno per le tante persone che, siamo sicuri, entreranno in negozio. 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Studenti dal pollice verde. Al Torno il ‘giardino alchemico’
C’è tanto spazio attorno ai due edifici che ospitano l’Istituto Torno. Ci sono 
campi da calcetto, da basket, la pista di atletica, vialetti e panchine. E da 
qualche mese c’è anche un orto, o meglio, come preferiscono chiamarlo gli 
insegnanti che lo hanno voluto, ideato e realizzato un ‘giardino alchemico’. 
Ma, ovviamente, un progetto così non si improvvisa: è dal 2012 che i docen-
ti dell’indirizzo Chimica e Microbiologia Ambientale ci stanno lavorando. E 
molto avevano già realizzato, ma si sa i tempi scolastici poco o per nulla si ac-
cordano con i tempi della natura e della coltivazione. Per cui gli sforzi di qual-
che anno fa, in un certo senso pionieristici, erano destinati a dare frutti scarsi 

rispetto alle energie profuse. Nuovo 
impulso all’iniziativa, allora, è arri-
vato con un bando di concorso della 
Regione Lombardia destinato proprio 
a finanziare e sostenere orti didattici. 
L’Istituto Torno ha partecipato e dallo 
scorso mese di settembre grazie agli 
operatori dell’ERSAF (Ente Regionale 
per i Servizi all’Agricoltura e alle Fo-
reste) ha finalmente potuto realizzare 
il vecchio sogno. Detto questo, dun-

que, che cosa si coltiverà nell’orto ‘alchemico’? Naturalmente piante officinali 
come lavanda, calendula, tagete e altro. Alcune piantine sono già state messe 
a dimora, altre lo saranno presto. Gli studenti e i docenti insieme ai tecnici 
della Regione le cureranno amorevolmente e ne aspetteranno fiori e frutti. 
Poi, dopo il raccolto, ne ricaveranno olii, estratti e tinture madri. 
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“Stop al fumo e vivi la vita”: l ’agente 00 in cattedra

Più 1.500 alunni di oltre 20 
scuole Primarie della zona 
del Legnanese e Castane-
se saranno protagonisti del 

progetto di prevenzione della LILT 
per la lotta contro il fumo. L’iniziativa, 
che è sostenuta dalla Bcc di Busto Ga-
rolfo e Buguggiate in collaborazione 
con il Circolo Culturale e Ricreativo 
della banca, vede coinvolti i plessi di 
Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Ca-
negrate, Castano Primo, Cerro Mag-
giore, Cuggiono, Inveruno, Legnano, 
Nerviano, Parabiago, Pogliano Mila-
nese, Rescaldina, San Vittore Olona, 
Turbigo, Vanzago e Villa Cortese. “È 
per noi la conferma di un percor-
so dedicato alla salute che abbiamo 
intrapreso con la delegazione di Le-
gnano della LILT”, premette il presi-
dente della Bcc di Busto Garolfo e Bu-
guggiate Roberto Scazzosi. “Questo 
progetto è particolarmente impor-
tante per il valore educativo che ha: 
ci si rivolge direttamente ai ragazzi 
nell’ottica di creare fin da giovani una 
cultura di prevenzione”. La locandina 
scelta per la campagna è stata realiz-
zata dagli alunni delle classi quarte A 
e B della scuola Gajo di Parabiago: sul 
loro manifesto, che ha vinto il con-
corso indetto al termine della cam-

pagna dell’anno scorso, protagonista 
è l’Agente 00 Sigarette che i ragazzi 
hanno voluto rinominare ‘Agente 
00 Tempo’ nell’ottica di lanciare un 
messaggio importante: “Non perdere 
tempo: stop al fumo 
e vivi la vita”. La 
campagna contro 
il fumo della LILT 
è rivolta agli alun-
ni di quarta delle 
scuole primarie. 
Nel corso dell’anno 
scolastico questi 
ragazzi vengono 
coinvolti diretta-
mente in iniziative 
giocose multime-
diali sul tema del 
fumo. “L’obiettivo 
del progetto è che i 
bambini capiscano 
e interiorizzino che 
uno stile di vita sa-
lutare rifiuta il tabagismo e possano 
diventare così adulti capaci di essere 
responsabili del proprio benessere”, 
osserva Anna Daverio, coordinatrice 
della delegazione di Legnano della 
Lega Tumori. “Il lavoro sui bambini, 
tra l’altro, ha una ricaduta positiva 
anche su genitori e insegnanti, spinti 

Più di 70 opere in mostra.
L’arte di Remo Scazzosi 

Busto Garolfo rende omaggio al pit-
tore Remo Scazzosi: fino al 6 gennaio 
oltre 70 opere in esposizione. Allesti-
ta nella sala consiliare del Comune 
(in via Magenta), la mostra è organiz-
zata dal circolo cooperativo San Giu-
seppe e dalla Pro Loco bustese con il 
supporto della Bcc di Busto Garolfo e 
Buguggiate e presenta appunto più di 
70 opere realizzate dal 1949 ad oggi. 
“Remo Scazzosi è un artista che non 
ha mai cercato grandi palcoscenici; 
ha voluto semplicemente esprime-
re la propria arte coltivando la sua 
passione, rimanendo profondamente 
attento ai cambiamenti e nuove ten-
denze artistiche”, osserva il presiden-
te della Bcc di Busto Garolfo e Bugug-
giate Roberto Scazzosi. “È un artista 
locale che ha saputo respirare e fare 
propri i messaggi universali dell’ar-
te, mettendo su tela la realtà vista e 
assimilata dalla sua particolare sen-
sibilità. Da una dimensione locale, 
Scazzosi ha dimostrato che piccolo 
non è sinonimo di non significativo””.
Remo Scazzosi, che ha da pochi gior-
ni spento le 87 candeline, continua a 
produrre. “Mi piace definirlo un arti-
giano pittore che non si stanca mai di 
dipingere - conclude Scazzosi”. 

dai ragazzini stessi a riflettere - e ad 
agire - sull’inaccettabilità sociale del 
fumo”. Alla campagna 2016/17 han-
no aderito più di 20 scuole primarie 
di secondo grado del Legnanese e di 

parte del Castane-
se. Agli alunni vie-
ne proposta una 
‘lezione’ contro il 
fumo tenuta da un 
animatore esperto. 
Le classi vengono 
coinvolte anche in 
un concorso per di-
segnare o produrre 
un elaborato che 
abbia come sogget-
to l’identikit dell’A-
gente 00 Sigarette, 
un fantomatico su-
pereroe che lancia 
un messaggio con-
tro il fumo e com-
batte per la sal-

vaguardia della salute. Gli elaborati  
presentati saranno quindi valutati da 
una giuria e premiati il prossimo 31 
maggio in occasione della Giornata 
mondiale contro il tabacco. Il disegno 
vincitore sarà stampato per diventa-
re la locandina della campagna anti-
fumo 2017/18.

10 Legnanese s s

www.logosnews.its sGli appuntamenti e le storie da Legnano e Busto Arsizio



La piazza Falcone e Borsellino

U na scelta meditata e discus-
sa. Molti elementi, alla fine, 
hanno pesato sulla decisio-
ne: innanzitutto il voto po-

polare (al referendum sul progetto e 
sul nome, la maggior parte delle pre-
ferenze erano state espresse appunto 
in tale senso), ma è stata la valutazio-
ne complessiva a portare a questa in-
dicazione. E allora ecco come si chia-
merà la nuova piazza Arconate... d’ora 
in avanti piazza Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino. “C’era anche un al-
tro nome ugualmente votato (Madre 
Teresa di Calcutta) - spiega il sindaco 
Andrea Colombo - E altri nomi anco-
ra avevano ricevuto un significativo 
consenso. Però, dopo un’attenta va-
lutazione, si è deciso per due simboli 
della legalità, pure in considerazione 

del fatto che nel nostro paese non ci 
sono altri luoghi che proprio a figure 
di legalità sono dedicati. Di Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino molte cose 
sono note e molte altre, invece, sono 
state dimenticate o comunque sono 
poco conosciute. Erano due magi-
strati antimafia, entrambi assassina-
ti da ‘cosa nostra’ nel 1992 con due 
stragi tra le più feroci che si ricordi-
no in Italia e nel mondo. Due esempi 
per ciascuno di noi, due uomini che 
hanno dedicato la loro vita alla legali-
tà ed è appunto il concetto di legalità 
che deve risuonare forte e chiaro in 
ognuno di noi. Tutti noi dobbiamo 
fare di più. Dunque, ripartiamo da 
qui: dall’intitolazione di un luogo 
a due simboli della legalità e a due 
uomini di Stato. E facciamo in modo, 

assieme, che gli 
anticorpi anti-
mafiosi si dif-
fondano nella 
popolazione, a 
cominciare dai 
giovani, dalle 
scuole. Questa 
battaglia non ha 
non deve avere 
colore politico. 
Va combattuta 
gli uni affianco 
agli altri”.

Alla fine ha vinto il progetto 
‘Fuori Classe’, per intender-
ci la proposta di recupero e 
riqualificazione del cortile 

esterno della scuola Media per la rea-
lizzazione di spazi dedicati all’attività 
motoria. L’idea presentata dall’Om-
nicomprensivo Europeo, insomma, 
al primo posto (con 235 preferen-
ze complessive; 186 on line e 49 su 
carta) del bilancio partecipato che 
il Comune aveva aperto nelle scorse 
settimane e che ha dato la possibili-
tà alla popolazione di esprimersi sui 

5 progetti finalisti. Al secondo po-
sto, allora, con 107 voti, ecco che si 
è classificato ‘Rallentiamo in paese’ 
(degli arconatesi Francesco Dell’O-
lio, Margherita Tosi, Roberto Monolo 
e Antonio Piatti); quindi, a seguire 
‘Giochiamo all’Usignolo’ (34 prefe-
renze), ‘Arconate per i Marchesi’ (27) 
e ‘Un impegno per la vita’ (9). “Ades-
so - spiegano dall’Amministrazione 
comunale - daremo avvio alle proce-
dure per la realizzazione del proget-
to vincitore, garantendo che i lavori 
saranno fatti in tempi certi e rapidi”.

‘Fuori Classe’ è stato il più votato

‘Liberi di giocare’: giornata del diritto al gioco nelle vie di Dairago
Una grande festa per giovanissimi, giovani e meno giovani. In occasione del 
27° anniversario della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za, l’Amministrazione comunale di Dairago, in collaborazione con la Pro Loco, 
la Protezione Civile e le Contrade del Palio, promuove la prima edizione di 
‘Liberi di giocare - giornata del diritto al gioco’. Toccherà, allora, ai bambini 
ed ai ragazzi essere protagonisti dell’appuntamento che vedrà il centro del 
paese diventare teatro di svariati giochi e attività per piccoli ed adolescenti, 
animandosi della loro vitalità, della voglia di giocare e divertendosi insieme 
perché il gioco, in ogni sua forma ed espressione, è un diritto e rappresenta 
un importante elemento di crescita individuale e collettiva. Tante, come detto, 
le attività in programma: i pompieri di Merate, giochi in legno, acquapotabile, 
fiabe nel kamishiba gioco della mongolfiera, gli scacchi, esposizione di trat-
tori, mai dire mais, right - ers, senza di loro? Quando gli adulti sono capaci di 
collaborare, esposizione progetti di bimbi e ragazzi delle scuole, merenda in 
compagnia, lettura animata, l’albero dei diritti cresce con noi, baby pit - stop, 
parkour e laboratori. L’evento prenderà il via alle 14 e vedrà coinvolte la via 
XXV Aprile e le piazze Mazzini, Camaoon, Burgaria e Della Croce. In caso di 
maltempo, l’iniziativa sarà rinviato a nuova data.

Ambulatorio ostetrico con quello infermieristico
Attivo ad Arconate anche il servizio di ambulatorio ostetrico, in aggiunta a 
quello infermieristico,  organizzato e gestito dalla Società Domus Servizi Sani-
tari nell’ambulatorio comunale situato in piazzale Aldo Moro. Il servizio viene 
erogato tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 11.30,  con le seguenti modalità: ac-
cesso con prenotazione (tamponi vaginali e clamydia, Pap test, tamponi ret-
tali/uretrali e cateterismi vescicali estemporanei), accesso libero, invece, per 
misurazione pressione arteriosa e glicemia in gravidanza, auscultazione BCF 
(battito cardiaco fetale), medicazione del cordone ombelicale, misurazione al-
tezza/peso del neonato, consulenze sull’allattamento, educazione sanitaria in 
gravidanza, puerperio, contraccezione e igiene. Per prenotare le prestazioni 
è attivo da lunedì dalle 9.30 alle 12 il numero diretto all’operatore ostetrica 
(cellulare 346/228 0061).

11Arconate - Dairagoss
www.logosnews.it ss Eventi ed iniziative ad Arconate e Dairago



Batte il cuore di Bernate

B atte forte il cuore dei berna-
tesi: ecco due defibrillatori 
in paese, grazie al progetto 
‘Cuore in Comune’, che ha 

visto la partecipazione e il contribu-
to delle attività commerciali locali. 
Un’iniziativa certamente importante 
per il presente e il futuro. “Adesso le 
apparecchiature saranno posizionate 
presso la palestra comunale e in piaz-
za Mercato - spiega il sindaco Osvaldo 
Chiaramonte - Mentre nella frazione 
di Casate sono già esistenti quelli po-

sti alla Croce Italia. Quando la ‘Italian 
Medical System’ ha proposto questo 
progetto, come Amministrazione co-
munale l’abbiamo fin da subito con-
diviso ed ho consegnato alla società 
una mia lettera con cui mi rendevo 
garante della liceità della richiesta 
del contributo. Un altro fondamenta-
le tassello che è stato messo in cam-
po, per migliorare ulteriormente i 
servizi da rendere alla cittadinanza 
ed aumentare la sicurezza. uno dei 
cardini del nostro programma”. 

Corsa, mercatini e teatro

Una terza edizione che si 
preannuncia di nuovo una 
volta carica di emozioni, 
coinvolgimento e voglia di 

stare assieme. Manca ancora qualche 
settimana, ma è già tutto (o quasi) 
pronto a Bernate Ticino per l’ormai 
immancabile appuntamento con la 
‘StraCanonica’, la corsa non competi-
tiva che ogni volta riesce a richiama-

re e attirare diversi bernatesi e non 
solo. L’iniziativa, organizzata dall’Am-
ministrazione comunale, in colla-
borazione con l’Atletica Palzolo, è in 
calendario il prossimo 8 dicembre. 
Tutti possono partecipare, cimentan-
dosi su un percorso di 10 chilometri 
circa e con la possibilità di prendere 
parte ad una family run di 3 chilome-
tri. Da sottolineare, inoltre, che nella 

medesima  giornata, nell’area 
circostante la Canonica Ago-
stiniana, sarà possibile visi-
tare i mercatini natalizi  con 
hobbisti, piccolo artigianato 
ed espositori di prodotti ga-
stronomici. Saranno, poi, al-
lestite isole del gusto e punti 
ristoro. Fino ai più piccoli, 
che potranno divertirsi con i 
laboratori creativi, lo spetta-
colo teatrale ‘Babbo Natale è 
malato’ e tanta musica. 

‘La Febbre del sabato sera’... Con il Comune si va a teatro
Natale a... teatro con l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il 
Gruppo Pensionati di Bernate Ticino, che per domenica 11 dicembre, alle 
15.30, ha organizzato un’uscita appunto a teatro per assistere allo spettacolo 
‘La febbre del sabato sera - Il Musical’, al Teatro Nuovo di Milano. Costo: 34,50 
euro più bus 9,50 euro (prezzo ridotto fino ai 12 anni).  
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I l Comune aiuta con gli affitti

Il 5 dicembre 
invitiamo tutti 
all ’ incontro con 

la ‘bandiera’ 
Gianni Rivera

Tolto dalla Regione il contri-
buto per gli affitti. Se da un 
lato le famiglie con bimbi 
piccoli hanno avuto degli 

aiuti grazie all’iniziativa regionale 
‘Nidi gratis’, dall’altro lato sono in 
molti a non poter più beneficiare di 
un aiuto prezioso 
per il pagamento del 
canone di locazione. 
Grazie al contributo, 
parecchi nuclei fa-
migliari riuscivano 
a pagare anche due 
rate di affitto magari 
arretrato, scongiu-
rando in alcuni casi 
il rischio di sfratto. 
A Cuggiono sono 
venti le famiglie che beneficiavano di 
questo aiuto e l’amministrazione per 
aiutarle ha deciso di promuovere un 
bando comunale affitti che sarà pub-
blicato nei prossimi giorni. Possono 
partecipare famiglie con Isee fino a 
7.500 euro. Saranno messi a disposi-
zione i 4.000 euro dell’integrazione 

del vecchio bando regionale e altri 
2.700 euro che arrivano dal 5xmille 
al Comune. La cifra di 6.700 euro sarà 
equamente suddivisa fra gli aventi di-
ritto. Si potrà erogare circa 300 euro 
a famiglia invece prima riuscivano 
a ricevere anche 1.200 euro di con-

tributo. Una bella 
differenza! Anche 
se l’aiuto comuna-
le è piccolo aiuto è 
comunque impor-
tante per chi è in 
difficoltà nel pagare 
i canoni di locazio-
ne. Oltre al bando 
affitti verrà pubbli-
cato anche un ban-
do comunale idrico 

grazie ai fondi messi a disposizione 
da Cap Holding. Al Comune di Cug-
giono sono stati destinati 9.000 euro, 
un aiuto per il pagamento delle bol-
lette dell’acqua. Gli interessati posso-
no chiedere informazioni all’ufficio 
servizi alla persona del municipio in 
Villa Annoni.  (tel. 02.97263229).

I l Milan Club ospita Rivera

Meno di due mesi di ‘vita’, 
ma già duecento iscritti. 
Il neo-rinato ‘Milan Club 
Cuggiono’ è già ora tra i 

club calcistici più attivi del territorio. 
Il gruppo, rilanciato da alcuni amici 
che già negli ultimi anni erano soliti 
seguire la formazione rossonera, è 
tornato in auge dopo al-
cuni mesi di attesa, con 
una grandissima parte-
cipazione e curiosità di 
adulti e ragazzi. Già ad 
oggi sono molte le atti-
vità promosse, come la 
costante presenza alle 
partite della formazio-
ne guidata da Vincenzo 
Montella. Ma ora che gli iscritti hanno 
raggiunto un numero davvero consi-
stente, si è iniziato a pensare ‘in gran-
de’. Il presidente Antonio Albrizio 
ha infatti promosso un incontro che 
sicuramente saprà suscitare emozio-

ne, soprattutto nei tifosi ‘di una volta’, 
con il grande campione Gianni Rive-
ra. Il ‘Golden Boy’ sarà infatti ospite 
presso la ‘Sala della Comunità’ cug-
gionese, in via Cicogna 8, il prossimo 
lunedì 5 dicembre. Un’incontro per 
rivivere le emozioni di un calcio che 
non c’è più ed emozionarsi con gol ed 

aneddoti. Ma le propo-
ste non finiscono qui, in 
collaborazione con l’Ora-
torio, è in programma l’i-
niziativa ‘Una domenica 
allo Stadio’ per portare i 
bambini sotto i 14 anni 
gratuitamente a San Siro 
in occasione della partita 
del 4 dicembre. Il Milan 

affronterà il Crotone ed i piccoli tifosi 
potranno sperimentare l’emozione di 
un tifo sano e divertente. In attesa del 
ritorno del Milan ai fasti di un tempo, 
i tifosi locali si stanno preparando e 
continuano a sostenere la squadra. 

Uno ‘Stinco Night’ da vivere in Oratorio il prossimo 26 novembre
Ottimo stinco con patate... e buona musica dance! Torna la ‘festa’ nell’Oratorio 
San Giovanni Bosco di Cuggiono con il gruppo dei Work in Progress. Appunta-
mento sabato 26 novembre, dalle ore 20. Prenotazioni al 3392178727.

Aperto il nuovo parcheggio

Inaugurati il nuovo parcheggio 
di via Roma e lo spazio in fregio 
a piazza della Vittoria sul quale 
si affaccia Palazzo Kuster. Il par-

cheggio rende dispoinibili 25 posti 
auto molto utili visto che siamo in 
posizione centrale dove si trovano 
i servizi dell’Asl, il centro medico e i 
negozi. Al parcheggio non si accede 
da largo Chiesa Vec-
chia ma è necessario 
fare il giro dell’isolato 
(via Vittorio Emanue-
le, piazza San Mauri-
zio, via Rossetti, via 
Roma) il che ha pro-
dotto subito critiche 
da parte dei cittadini. 
In un primo momento la Polizia Lo-
cale aveva pensato ad un accesso da 
largo Chiesa Vecchia ma si sarebbe 
creato un flusso continuo di traffico 

che avrebbe reso difficile e perico-
loso il transito di biciclette e pedoni, 
così si è scelto l’accesso da via Roma. 
Il nuovo parcheggio prevede la sosta 
di due ore, dalle 8 alle 20, per per-
mettere una turnazione che lo rende 
disponibile per più persone. In me-
rito allo spazio oltre piazza Vittoria 
il sindaco Flavio Polloni nel corso 

dell’inaugurazione ha 
detto che si tratta di 
una nuova piazza per 
la socializzazione e 
adatta ad ospitare ma-
nifestazioni ed eventi. 
E’ anche un luogo del-
la memoria perchè la 
targa del vecchio asilo 

infantile abbattuto è stata conservata 
e posizionata in questa piazza, così 
il muretto di contenimento del par-
cheggio è quello storico dell’asilo. 

‘Come avverrà questo?’ - I giovani agli Esercizi di Avvento
Questa settimana, da lunedì 
a venerdì, i giovani dell’Unità 
Pastorale di Cuggiono, Castel-
letto, Bernate e Casate hanno 
partecipato agli ‘Esercizi Spi-
rituali’ di Avvento a Rho per 
prepararsi al Natale.
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‘Carapelli ’ : tutto rimandato

R imandato al prossimo in-
contro del 28 novembre al 
Ministero dello Sviluppo 
Economico a Roma il futuro 

del sito produttivo di Carapelli a In-
veruno. Al tavolo ministeriale del 17 
novembre, dove erano presenti, oltre 
ai funzionari dei Ministeri di Svilup-
po Economico ed Agricoltura, anche 
quelli di Regione Lombardia, il sin-
daco di Inveruno, Sara Bettinelli, e le 
rappresentanze sindacali, ha parteci-
pato anche l’amministratore delega-
to di Deoleo Tosato. Sindacati e istitu-
zioni uniti hanno ribadito con forza la 
loro posizione di ricerca di soluzioni 
alternative alla mobilità. L’azienda ha 
spiegato il proprio stato di crisi e la 
necessità di riorganizzazione dei siti 
produttivi e come al momento non 

sia possibile assumere decisioni di-
verse rispetto a quelle prese e cioè la 
procedura di mobilità per 98 lavora-
tori del sito di corso Europa, scenario 
che prelude alla chiusura dello stabi-
limento. Tutte le istituzioni e i sinda-
cati sono compatti e hanno ribadito 
che la soluzione della riduzione del 
personale non deve essere adottata. 
La prossima settimana si terrà un 
incontro in Regione per verificare 
se si può percorrere la strada degli 
ammortizzatori sociali. “Bisognerà 
poi capire se l’azienda è disposta a 
questo percorso alternativo - spiega 
Claudia Riva della Rsu ed è quindi 
tutto rimandato a dopo l’incontro in 
Regione. Un passo importante è stata 
la presenza dell’amministratore de-
legato all’incontro al Ministero”.

I ‘Pe bianc’ e i ‘Pe negar’

In diversi anni di attività sul ter-
ritorio di Inveruno, la locale se-
zione della Lega Nord ha parte-
cipato a numerose edizioni della 

fiera di San Martino attraverso un 
tradizionale gazebo. Anche quest’an-
no, allora, il Carroccio, guidato dal 
segretario Vincenzo Grande, ha pre-
senziato alla manifestazione venden-
do delle felpe richiamanti le due sto-
riche ‘fazioni’ inverunesi: 
i ‘Pe bianc’ e i ‘Pe negar’. 
Queste due aree del paese, 
ben definite tra il ‘700 e 
la metà del secolo scorso, 

furono elemento di una certa rivalità 
sociale che, successivamente, si at-
tenuò fino a diventare un elemento 
goliardico e, recentemente, è stato 
largamente dimenticato. L’obiettivo 
del gesto dei ‘Lumbard d’Invrugn’ è, 
quindi, quello di sensibilizzare i cit-
tadini al fine di riscoprire quella che 
fu la storia locale e una bella tradizio-
ne. Ma da dove nasce la storia dei ‘Pe 
bianc’ e dei ‘Pe negar’? Se torniamo 
alla Inveruno del 1700 il paese era 
geograficamente e socialmente divi-
so nella linearità di via Grandi e via 
Magenta. La definizione, più nello 
specifico, trae spunto dalla divergen-

za lavorativa delle due 
aree del paese: i ‘Bianc’ 
erano operai, commer-
cianti o artigiani che, 
indossando scarpe o 
zoccoli, avevano i piedi 
puliti; i ‘negar’ erano 
invece di estrazione 
contadina e, lavorando 

la terra, andavano nei campi ge-
neralmente scalzi e quindi spor-
candosi i piedi. Storie di vita, che, 
come per la Fiera, rimangono 
nell’immaginario di tutti.

di Gabriele Marmonti
redazione@logosnews.it
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“Nel luogo di Inveruno 
si fa fiera il giorno di San Martino 

di ogni sorta de merci
et robba cibaria ogni anno” 





La Compagnia dialettale inve-
runese ha raggiunto l’impor-
tante traguardo dei 50 anni 
di fondazione. Per festeg-

giare durante il weekend della Fiera 
di San Martino hanno proposto uno 
spettacolo che ha ripercorso in ma-
niera divertente e spensierata questo 
mezzo secolo di avventure su e giù 
dal palco, raccontando la storia pa-
esana di Inveruno. Tante 
le persone accorse ad 
assistere alla recita, “tan-
to che abbiamo dovuto 
rimandarne indietro”, 
racconta felice Enrico 
Temporiti, uno dei fon-
datori della compagnia. 
“È nato tutto su un pul-
lman, diretti in Val Formazza per gli 
esercizi con Don Rino Villa. A quei 
tempi si usava far baldoria, si canta-
va, non c’era l’autoradio, così io e il 
mio amico Alberto proponemmo in 
dialetto uno sketch divertente, impa-
rato a memoria sentendo un 45 giri. 
La scenetta piacque al punto che Don 
Rino ci obbligò a ripeterla in albergo 
come intrattenimento serale e poi al 
ritorno, in oratorio femminile”. Così è 

Un premio per Gornati I 50 anni della Compagnia Dialettale

partita un’avventura 
che oggi conta più di 
30 membri, tra at-

tori, registi, tecnici luci e suoni, sce-
nografici, costumisti e truccatrici. “Il 
nostro proposito era ed è ancora oggi 
quello di far rivivere, attraverso i no-
stri spettacoli, situazioni e tradizioni 
di vita passata capaci di lasciare una 
traccia significativa nella nostra vita 
quotidiana, ricostruendo in partico-
lare quell’atmosfera da cortile che sta 
inesorabilmente scomparendo”. Sono 
quattro i membri che cinquant’anni 

fa fondaro-
no la com-
pagnia e 
che ancora oggi ne fanno parte: con 
Enrico ci sono Alberto Vago, Gianan-
gelo Fontana e Tarcisio Miramonti. 
Il presidente attualmente è Leonar-
do Castiglioni. “Prima facevamo uno 
spettacolo al mese, ora ne propo-
niamo uno a stagione circa. Facen-
do bene i conti, dalla nostra compa-
gnia son passate più di 150 persone. 
Speriamo di continuare sempre con 
quest’entusiasmo!”. 

Tra i momenti più toccanti dell’edi-
zione 409^ dell’Antica Fiera di In-
veruno vi è stato il momento della 
consegna della targa commemorati-
va alla memoria di Gianbattista Gor-
nati, storico vigile urbano cittadinoo. 
Per molti anni infatti, con grande de-
dizione, umanità e professionalità, 
Gornati ha curato direttamente molti 
aspetti organizzativi della Fiera.

L’eccellenza della Mendel
Sono ormai tre, quattro, anni che l’I-
stututo Mendel continua a crescere 
come iscrizioni: circa 800 ragazzi. Un 
‘ritorno alla base’, all’agricoltura, una 
riscoperta del mondo gestionale, am-
bientale e agroalimentare che spinge 
molti giovani a riscoprire percorsi 
formativi innovativi.



i vostri  #SorrisiDaCopertina

Scoprite tutte le vostre foto sui nostri canali social
Con i tag: #AnticaFieradiSanMartino #LogosNews #SorrisiDaCopertina #Exponiamoci
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Si è chusa l’edizione 409^ 
dell’Antica Fiera di San Marti-
no di Inverno, l’appuntamen-
to principale, per aggregazio-

ne e rilevanza, per tutto il territorio 
dell’Ovest Milanese. Come ogni anno, 
migliaia di persone sono giunte nel 
territorio inverunese per visitare e 
passeggiare tra i 
grandi padiglio-
ni, assaporare le 
prelibatezze locali 
e vivere insieme 
i momenti e gli 
eventi più im-
portanti. A fron-
te della consueta 
partecipazione, forse leggermente 
ridotta rispetto lo scorso anno, non 
sono mancate alcune critiche in me-
rito allo spostamento da Inveruno 
a Furato di alcune rassegne e per il 
cambio nelle razze di alcuni animali 
esposti. Ma come è andata realmen-
te la rassegna di quest’anno? Se da 

Il ritorno alla qualità della nostra amata terra

un lato sono 
mancati i 
temi ‘forti’, 

quali mostre di alto richia-
mo o ospiti politici 
di rilievo, la rasse-
gna sta proseguen-
do nel suo percorso 
di ricerca di eccel-
lenze e qualità. Il 
Padiglione Villore-
si, invece, ha avuto 

un’indubbia crescita 
esponenziale rispet-
to alla prima edizio-
ne del 2015. Molti più 

stand, molta più ricerca 
dell’eccellenza, molte 
più attività di richiamo 
per adulti e bambini, 
anche nei pressi dell’a-
rea. E la Fiera è questo... 
e molto altro. L’Antica 
Fiera di San Martino è 

anche il passeggiare tra il sole caldo 
del pomeriggio (la vera ‘Estate di San 
Martino’) o nella nebbia che sale ver-
so sera, la Fiera è nel profumo delle 
caldarroste, nel sorriso dei bambini 
che accarezzano pecore, agnellini, 
mucche e conigli, nell’allegra sfilata 
per la benedizione dei mezzi agricoli. 
San Martino è l’occasione, per ogni 
inverunese, di sentirsi orgoglioso del 
proprio paese, di ospitare gli amici, 
di assaporare con loro un bel piatto 

di cassuola e una fet-
ta di piota, di tornare 
a ripercorrere vie che  
ricordano gli anni del-
la gioventù. Per certi 
aspetti, per tre giorni, 
ogni anno, è il tempo 
stesso che si ferma: 
se non a 409 anni fa, 

s i c u r a m e n t e 
ogni edizione 
si ritorna alle 
memoria del-
le precedenti, 
alla nostra sto-
ria, alla nostra 
terra.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it





Il Padiglione d¹Arte Giovane di 
Inveruno è un punto di riferi-
mento per le giovani promesse 
della creatività e dell’Arte. È un 

momento espositivo multidisciplina-
re unico nel suo genere, tre giorni di 
arte visiva, musica e teatro, ed è an-
che un progetto formativo riguardo i 
temi dell¹arte contemporanea, della 
sua fruizione e del rapporto tra socie-
tà e artisti. Nel tempo la manifesta-
zione, ha visto la partecipazione at-
tiva di oltre 550 giovani creativi (tra 
cui ricordiamo ad esempio: Giuseppe 
Abbati, Sonda, Eugenia Garavaglia, 
Bros, Anna Parini, Tamara Ferioli, 
Carmine Sabbatella, Ivan Tresoldi, 
ecc.) e ha ottenuto riconoscimenti, 
oltre che da artisti e operatori del 
settore, da Regione Lombardia, Pro-
vincia di Milano e dall¹Accademia 
di Belle Arti di Brera, sempre coin-
volta fattivamente con l¹esposizione 
di lavori di allievi selezionati e di-
retti 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 dal 
1893 si occupa di problemi sociali, 
promozione della cultura e dell’e-
spressione creativa come metodo di 
riscatto sociale.In questa edizione, il 
Liceo Einaudi di Magenta e l’Istituto 
Marcora di Inveruno hanno voluto 

aderire al progetto, presentando il 
lavori e i progetti realizzati dai gio-
vanissimi allievi. Oltre l¹esposizione 
d’arte contemporanea, il sabato po-
meriggio sarà dedicato con ‘Aperiti-
vo Cultura’ alla presentazione di due 
libri in anteprima, uno sulla figura 
di Luigi Buffoli, fondatore nel 1886 
dell¹Unione Cooperativa, e l’altro a 
fumetti, ai  ‘cocenti’ anni 70 d¹Italia. 
Domenica pomeriggio, come sempre, 
lo spettacolo teatrale riempirà il pa-
diglione di bambini. INVERART è una 
iniziativa organizzata dal Comune di 
Inveruno - Assessorato alla Cultura e 
alle Politiche Giovanili con la colla-
borazione di Cooperativa Raccolto e 
Associazione Rockantina’s Friends. 
Come ogni anno la manifestazione è 
accompagnata, dalla figura di un pa-
drino: quest’anno terrà a battesimo 
la manifestazione Alessandro Negri 
(mano sicura e stile personale), che, 
dopo Brera e la Scuola del Castello, 
ha iniziato l¹attività pittorica, con la 
natura come musa, nel 1960.  Alcu-
ni obiettivi del progetto: formazione 
rispetto ai problemi dell¹arte e del 
mercato di riferimento, creazione di 
possibilità per i giovani del territorio 
di esprimersi liberamente e senza 
condizionamenti, dare l’opportunità 
al maggior numero di persone pos-
sibili di fruire della manifestazione 
stessa. 

Una realtà che sa investire sui giovani 

Il Collettivo Talpa
Il collettivo TALPA, gruppo fotografico di 
Cuggiono, nasce nel 2013 e da allora ha 
proposto ed organizzato diverse mostre 
fotografiche ed iniziative, collaborando con 
molteplici realtà presenti sul territorio. Il 
collettivo nasce con lo scopo di raccontare, 
anche attraverso 
uscite fotografiche 
mensili gratuite e 
aperte a tutti, realtà 
poco conosciute o 
dimenticate.



Hannah: sogno da cantante

Annalisa Nava è una giova-
ne ragazza buscatese di 
19 anni, che nella vita fre-
quenta l’università Statale 

di Milano, indirizzo Allevamento e 
Benessere Animale, perchè uno dei 
suoi sogni fin da quando era piccola 
è quello di poter al-
levare e addestrare 
cani. Ma Annalisa 
ha un altro sogno: 
cantare, magari da 
professionista un 
giorno. Il suo nome 
d’arte è Hannah e 
se per ora si è ci-
mentata, intratte-
nendo il pubblico 
solo alle feste di 
paese o nei ka-
raoke della zona, 
ha appena vinto il 
primo premio nel-
la sezione Cover 
alla quarta edizio-
ne del Festival dei 
Talenti, svoltasi a 
Varese, interpre-
tando la bellissima ‘Rolling in the 
deep’ di Adele. “La mia è una passio-
ne irrefrenabile: fin da piccola canta-
vo ai pranzi di famiglia, poi nel coro 
in chiesa e a scuola, guidata dalla 
professoressa Silvana Ceriotti, che ha 
creduto in me da subito. Al secondo 
anno delle superiori sono entrata a 
far parte del Teatro Musicale, un la-
boratorio extrascolastico dove ho 

potuto dare sfogo alla mia grande 
passione e provare a recitare. Canta-
re mi rende libera e felice, ma anche 
competitiva il giusto, perchè quando 
ci sono delle gare canore voglio far 
vedere anch’io quanto valgo!”. I tuoi 
cantanti preferiti, cui ti ispiri? “Non 
ne ho uno in particolare, ma dato il 
timbro della mia voce, molto pop, ma 
con venature soul e blues, mi trovo a 
mio agio a cantare Adele, Katy Perry, 
Beyoncè, soprattutto Christina Agui-

lera. Mi piacciono 
tantissimo i Pen-
tathonix, ecco: un 
giorno vorrei can-
tare in un gruppo 
come il loro”. Pro-
getti in cantiere? 
“Per ora sono solo 
un’interprete di 
cover, ma mi pia-
cerebbe scrivere e 
cantare qualcosa 
di mio. Spero an-
che di iniziare a 
fare gavetta, facen-
do serate in zona. 
Di sicuro, non mol-
lo e mi iscriverò ad 
altri festival cano-
ri: molto probabil-
mente sarò a Cre-

mona l’anno prossimo per una gara 
e proverò a iscrivermi al Nice Voice 
Festival - Una Voce per Macherio”. So-
gni nel cassetto? “Ne ho tanti, ma non 
mi focalizzo solo sulla musica, perché 
campare solo di essa oggi è difficile. 
Mi piacerebbe aprire un allevamento 
di cani di razza e diventare addestra-
tore cinofilo. Ma soprattutto cantare, 
sempre”.

Come ogni anno, arriva pun-
tuale a metà novembre la 
festa della fondazione della 
sezione Avis di Buscate, di 

cui quest’anno ricorre il 47° anni-
versario. La tradizionale cerimonia 
si è svolta domenica 13 novembre 
alla presenza del presidente Franco 
Colombo e delle autorità comunali, 
dapprima con il corteo che dal monu-
mento di Via Papa Giovanni XXIII si è 
snodato fino alla chiesa parrocchiale 
in Piazza San Mauro, a cui poi è segui-
ta la messa per i do-
natori e in suffragio 
degli avisini defunti, 
per poi concludersi 
nella sala consilia-
re del Comune con 
un rinfresco e la 
premiazione degli 
avisini benemeriti. 
Qui il Presidente ha 

ringraziato i volontari della sezione, 
invitando specialmente i più giovani 
a diventare donatori, e ha premiato 
gli Avisini benemeriti, 12 in tutto: 
Marco Bianchi, Mariella Crespi, Diego 
Facco, Luca Merlotti e Cristina Zan-
zottera hanno ricevuto la medaglia di 
rame; Egidio D’Adda e Giorgio Naggi 
la medaglia d’argento; Fabio Alfi e 
Paolo Puricelli la medaglia d’argen-
to dorato e infine, Francesco Biotti, 
Angelo Colombo e Fabrizio Pisoni la 
medaglia d’oro. 

47 anni di Avis... sempre insieme

Occhi aperti alle scuole

Tempi duri alla scuola prima-
ria e secondaria di Buscate: 
pare che non si possa stare 
tranquilli dentro l’edificio e 

fuori. Sono proprio di queste ultime 
settimane i due fatti principali che 
non hanno fatto dormire sonni tran-
quilli ai genitori: il primo riguarda un 
molestatore che a inizio novembre 
ha mostrato le parti inti-
me a una ragazzina fuo-
ri dalle scuole medie; il 
secondo invece riguarda 
una colonia di topi che 
si è insediata nell’edifi-
cio, seminando il panico 
tra studenti e personale. 
“Per quanto riguarda il 
molestatore, l’episodio 
è stato subito denunciato e sono in 
corso le indagini seguite dai carabi-
nieri, cui ho chiesto di intensificare 
la propria presenza sul nostro ter-
ritorio – commenta il sindaco Fabio 
Merlotti - La videosorveglianza, che 
è un punto importante del nostro 
programma, sarà certamente estesa 
con un programma progressivo, ma 
non è l’unico elemento di sicurezza. 
Intendiamo promuovere il proget-

to di controllo del vicinato che sarà 
oggetto di spiegazione nella prossi-
ma assemblea aperta”. “Per quanto 
riguarda i topi invece, direi che la 
situazione è sempre stata sotto con-
trollo. Il giorno successivo alla pri-
ma segnalazione, Ats era presente a 
scuola con il suo disinfestatore che ci 
sta seguendo quasi quotidianamente. 

Siamo un paese circon-
dato dalla campagna 
e non è difficile che, in 
periodo ancora autun-
nale, quando spesso 
si lasciano porte o fi-
nestre aperte, qualche 
topolino si sia potuto 
infilare a scuola. Abbia-
mo lavorato di concerto 

con la scuola e il suo personale, con 
l’Ats, con il nostro personale e quel-
lo della mensa, per sigillare possibili 
fori di passaggio, intensificare le pu-
lizie, prestare maggiore attenzione a 
non lasciare porte o finestre aperte, 
piazzare trappole senza usare veleno 
all’interno dell’edificio per non far 
rischiare nulla ai ragazzi. Direi che è 
stato un bell’esempio di diversi attori 
che lavorano a uno stesso obiettivo”.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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Magnago e Bienate è in... bus
Ripartito il servizio che collega capoluogo e frazione

Magnago e Bienate è... in 
bus. Forza, allora, tutti a 
bordo, perché dallo scor-
so 8 novembre è ripreso 

appunto il servizio ‘Magnago e Biena-
te in... bus’. Grazie alla collaborazione 
tra Comune, Auser Volontariato Tici-
no Olona onlus e Auser Volontariato 

Castano Primo, ogni martedì mattina, 
e per tutto il mese di dicembre, sarà 
garantito il servizio gratuito di navet-
ta tra la frazione di Bienate e il capo-
luogo di Magnago, per raggiungere 
vari punti e zone del paese. Per mag-
giori informazioni contattare i nume-
ri 0331/548936 o 331/9987975.

‘Stop’ ai lavori di manutenzione
Piazza San Michele: strada riaperta al traffico veicolare 

Dopo ‘Stop’ ai lavori in piaz-
za San Michele, via Don 
Checchi e tratto di piazza 
d’Armi. Si sono ultimati, 

infatti, nei giorni scorsi gli interventi 
di manutenzione straordinaria della 

rede stradale e adesso, allora, una 
volta trascorso l’opportuno periodo 
di asciugatura della resina sigillan-
te dei blocchetti in porfido, agli inizi 
della settimana la strada è stata uffi-
cialmente riaperta al traffico.

Il calendario Pro Loco 2017 e si aiutano i paesi terremotati
Le associazioni e le istituzioni di Vanzaghello si uniscono e soprattutto unisco-
no le forze per dare il loro sostegno e aiuto alle popolazioni terremotate del 
centro Italia che, lo scorso 24 agosto, si sono trovare a doversi confrontare con 

la violenta scossa che ha distrutto interi pae-
si e si è portata via tante persone. “Potevamo, 
noi fortunati cittadini di un Comune estraneo a 
questi fenomeni così terribili e deturpanti, non 
esprimere in modo tangibile il più sincero sen-
timento di vicinanza e di condivisione per la 
gente colpita? E in modo particolare potevamo 
non agire in modo forte e unitario?”. E allora 
ecco che è stato ideato un calendario, il cui ri-
cavato che arriverà dalla vendita verrà appun-
to interamente devoluto in beneficenza ai luo-
ghi colpiti dal sisma. Sulle pagine dello stesso 
calendario, poi, gli eventi dell’anno prossimo 

organizzati dalle associazioni che hanno aderito all’iniziativa. Chi lo volesse, 
dunque, può richiederlo alla Pro Loco Vanzaghello (proloco.vanzaghello@li-
bero.it; il costo è di 5 euro). “Grazie all’Amministrazione comunale per aver 
sostenuto l’iniziativa attraverso il riconoscimento delle spese di stampa. Ac-
quista il calendario, aiutaci ad aiutare chi ne ha bisogno. Per le associazioni 
- dice il presidente della Pro Loco, Fabrizio Catalano”. 

All’auditorium Paccagnini ‘Mum Attack’ per i diritti per l’infanzia
Un evento conciliazione rivolto a tutte le famiglie del territorio. Un momen-
to per riflettere, confrontarsi e stare insieme. Azienda Sociale, capofila del 

progetto ‘Mum Attack’ (finanziato da 
Regione Lombardia) ha, infatti, orga-
nizzato per sabato 26 novembre un 
appuntamento all’auditorium Pacca-
gnini di Castano Primo. Sarà un ap-
puntamento di festa che si configura 
come conclusione di un percorso iti-
nerante realizzato in varie zone del 
territorio e caratterizzato da una serie 
di iniziative dedicate alla celebrazione 
dei diritti per l’infanzia. Il programma: 
15.30 - 18.30 letture animate, 17 - 18 

ricette da fare insieme e laboratori artistici con mamma e papà. Ancora, 15.30 
- 19 ludobus, 15.30 - 19 mostre e family pitstop e, infine, 18.30 - 19 aperi bim-
bo. Sono invitati tutti, per un pomeriggio in compagnia.   
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Flash mob: “No violenze sulle donne” 

Danza e musica per dire 
‘Stop’, ‘Basta’, ‘Mai più’ vio-
lenze sulle donne. 25 no-
vembre: Giornata Mondia-

le appunto contro la violenza sulle 
donne e così a Robecchetto con Indu-
no si è deciso di scendere in campo 
in prima linea per far sentire tutta la 
propria voce e per sensibilizzare la 
gente sul tema. L’idea del Comune, 
alla fine, con la collaborazione della 
scuola di danza ‘ATtiTuDe’ e ‘MpA’ è 
stato di realizzare un flash mob nel 
piazzale del plesso scolastico robec-

chettese. L’appuntamento è per ve-
nerdì 25 alle 16.15 quando verranno 
messe in campo una coreografia di 
danza e musica. Un momento certa-
mente importante, un appuntamento 
di rilfessione, confronto e sensibiliz-
zazione, perché troppo spesso troppe 
donne, purtroppo, ogni giorno conti-
nuano ad essere vittime di violenze 
da parte del marito, del compagno, 
di un amico, di un familiare o di uno 
sconosciuto. “Diciamo basta! E gri-
diamolo forte e chiaro, tutti assieme, 
gli uni affianco agli altri, uniti”.  

Metti in mostra il presepe:
saranno esposti in oratorio
Siete degli appassionati e volete ave-
re la possibilità di esporre il vostro 
presepe? Bene, l’occasione che fa al 
caso vostro ve la propone il Comune 
di Robecchetto con Induno che ha de-
ciso di allestire una mostra presepi 
presso l’oratorio di Malvaglio, in piaz-
za San Bernardo, a partire dal prossi-
mo 20 novembre. Per informazioni e 
per iscriversi, contattare l’ufficio Urp 
al numero di telefono 0331/875600. 
Forza, allora, date sfoggio alla vostra 
creatività e fantasia, per realizzare 
piccoli o grandi capolavori, aspettan-
do così tutti assieme il Santo Natale. 
La magia dei presepi sta per coinvol-
gere Robecchetto e la frazione di Mal-
vaglio, regalando emozioni uniche.

Alla scoperta del mondo
Le Proiezione di Viaggio

Nepal, Cina, Azzorre, Perù, ancora 
Nepal e per finire lo Sri Lanka. L’ul-
timo appuntamento con l’Angolo 
dell’Avventura (sezione Parco Ticino) 
e le Proiezioni di Viaggio in biblioteca 
a Nosate. Toccherà, allora, come det-
to allo Sri Lanka (di Patrizia Broggi 
e Gigi Bernasconi), il prossimo 12 
dicembre alle 21, quando i presenti 
avranno modo di conoscere e scopri-
re luoghi particolari e unici del mon-
do, raccontati e descritti attraverso le 
parole, le immagini e le testimonian-
ze. Un’iniziativa per tutti e vi sembre-
rà davvero di essere stati anche voi 
in quei posti o di esserci proprio du-
rante la serata stessa. Dalla biblioteca 
andiamo nel mondo. 
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Il calendario di Natale: si fa festa!
Dal 4 dicembre settimane di eventi proprio per tutti

Buon Natale... 
Manca ancora un 
mese, è vero, ma 
a Turbigo è già 

tutto pronto con un calen-
dario davvero ricco e che 
saprà coinvolgere picco-
li e grandi. Si fa festa e si 
sta insieme, riscoprendo 
e vivendo il vero valore di 
questa festa nella sua bellezza e par-
ticolarità. Allora, ecco il 4 dicembre 
una giornata intera, tra eventi e ani-
mazione. Si partirà, infatti, la mattina 
con il mercatino dell’artigianato in 
piazza Madonna della Luna, quindi 
spazio ai bambini che allieteranno i 
presenti con cori e canti. E poi, tanti 
altri momenti tra luci ed emozioni, 
oltre all’accensione dell’albero, che 
quest’anno sarà dedicato ai cammi-
ni, e delle luminarie. Ancora, il 17 

dicembre, all’auditorium 
delle scuole Medie, ci sa-
raà il tradizionale concer-
to natalizio, accompagna-
to dalle premiazioni del 
‘Dirigente Sportivo’ (rico-
noscimento con cadenza 
biennale, alla memoria 
di Domenico Tunesi, ex 
consigliere dello Sci Club 

Ticino, istituito proprio dallo stes-
so Sci Club, in collaborazione con la 
famiglia Tunesi e l’assessorato allo 
Sport), del ‘Concorso Vetrine’ (il pre-
mio consisterà in una riduzione sulla 
tassa rifiuti) e  degli alberi di Natale 
più belli e significativi realizzati dai 
turbighesi. Infine, eccoci al giorno 
della vigilia, con il tradizionale Babbo 
Natale sul Naviglio della Protezione 
Civile. Un momento per continuare a 
scambiarsi gli auguri. 

Due comandi: controlli congiunti  
Turbigo e Castano, servizi insieme in alcuni momenti

Lvie Cerone, Molinara e Tur-
bighina... sotto osservazione. 
Collaborare per una maggio-
re sicurezza della zona e di 

chi si trova a transitare di 
lì. Diciamolo subito, però, 
per ora siamo ancora nel 
campo delle ipotesi e delle 
possibilità, se ne è, insom-
ma, parlato, ma sia da una 
parte che dall’altra, c’è 
comunque la chiara e pre-
cisa volontà di mettere in 
campo una serie di servizi 
mirati e specifici, appunto 
assieme. I due comandi di 
Polizia locale di Turbigo/
Nosate e Castano Primo, allora, pron-
ti a lavorare fianco a fianco, in alcu-
ni momenti della settimana, proprio 
per monitorare le vie in questione, 

alla periferia dei tre Comuni. Via Ce-
rone, Molinara e Turbighina, infatti, 
pur non essendo strade principali 
di collegamento, sono ugualmente 

trafficate e in alcuni ora-
ri della giornata anche 
in maniera abbastanza 
significativa con i veicoli 
che in qualche caso tran-
sitano ad elevata velocità, 
così ecco che i Vigili ur-
bani stanno pensando a 
verifiche e accertamenti 
congiunti, con l’utilizzo 
delle apposite apparec-
chiature, sia per quanto 
concerne la circolazione 

stradale, sia in parallelo per servizi di 
pulizia ambientale contro il continuo 
abbandono di rifiuti che vengono la-
sciati nei boschi attorno”. 

‘Sinceramente Bugiardi’: in scena all’Auditorium delle Medie
Su il sipario dell’auditorium delle scuole Medie. Si va in scena, il prossimo 
26 novembre alle 21, con l’asso-
ciazione ‘Linea Diretta’ e lo spet-
tacolo teatrale ‘Sinceramente 
Bugiardi’. L’evento è organizzato 
dall’Avis Turbigo, con il patro-
cinio del Comune. Un appunta-
mento carico di emozioni e uno 
spettacolo che saprà coinvol-
gere gli spettatori grazie al cast 
(Raffaele Gariboldi, Manuela 
Stefani, Massimo Colli, Donatella 
Capodieci e Fabio Benassi), alla 
regia e scenografia di Romina 
Gambaro ed ai costumi di Alice 
Bonanno. L’ingresso è libero... non resta, dunque, che segnarsi sul calendario 
data e ora e prendere posto in sala, aspettando che il sipario si apra.  

Festa del Ringraziamento al ‘Caffé Italia’, apericena e musica
La festa del Ringraziamento arriva al ‘Caffé Italia - Corte del Vino’ (il 26 no-
vembre). Apericena a base di mac & cheese, fesa di tacchino, patatine fritte 
e bites di tacchino; in più si potrà acquistare un dolce e l’offerta della serata 
prevede il piatto ‘Thanksgiving’ a 12 euro. Concerto dei ‘The Day of Distance’ .   

Indossate i panni di Babbo Natale e si va di corsa per il paese
Pronti ad indossare i panni di Babbo Natale? E poi via di corsa... Già, perché il 
prossimo 11 dicembre, i ‘TurboGiovani’, ‘Bama’ e ‘Caffe Italia - Corte del Vino’ 
(col patrocinio del Comune) hanno organizzato ‘La corsa dei Babbi Natale’ 
(corsa a passo libero per le vie del paese su un percorso di 5 chilometri). Il 
ritrovo è fissato alle 9 davanti al ‘Caffé Italia’ (quota di iscrizione 3 euro, che 
comprende cappellino da Babbo Natale e possibilità di riscaldarsi con thé e 
cioccolata calda al termine dell’evento). Le iscrizioni si possono fare telefo-
nando al numero 334/3106029 oppure direttamente al ‘Caffé Italia’. In caso 
di pioggia l’iniziativa sarà rinviata al 18 dicembre.  
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EICMA: il mondo delle ‘due ruote’ conquista tutti
A Rho Fiera, l’esposizione internazionale ciclo e motociclo. Una settimana per gli appassionati e non solo

Leccellenza delle ‘due ruote’ lì, 
a portata di mano e soprat-
tutto di... occhi. Benvenuti 
all’Eicma (l’esposizione in-

ternazionale ciclo e motociclo di Rho 
Fiera), uno di quegli appuntamenti 
che è da sempre sinonimo di garanzia 
e di risultati importanti. L’evento che 
non tradisce, insomma, le aspettati-

ve, perché girando tra i padiglioni e 
gli stand si può davvero essere rapiti 
dai tanti prodotti messi in ‘bella mo-
stra’. Non solo gli appassionati, alla 
fine, hanno avuto modo di trovare e 
scoprire ciò che cercavano, ma chiun-
que è rimasto letteralmente rapito 
alla vista dei più grandi top brand 
del settore 2 ruote, delle tradiziona 

li aree speciali Eicma Custom e Area 
Sicurezza, dell’arena esterna MotoLi-
ve, oltre ai significativi ritorni come il 
Temporary Bikers Shop e le imperdi-
bili novità quali le nuove aree Eicma 
E - Bike e Eicma Start up e Innovazio-
ne. Un successo che cresce di anno in 
anno, un appuntamento imperdibile.  
(Foto Eliuz Photography)
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Ginnastica che passione: in palestra o all ’aria aperta

In palestra o all’aria aperta... 
ginnastica che passione! Forza, 
allora, scarpe bene allacciate, 
un po’ di stretching (giusto per 

scaldare i muscoli) e si va, perché da 
qualche settimana è ripresa l’attività 

del gruppo sportivo ‘Amici di Ricci’ di 
Lonate Pozzolo. Due i momenti dela 
settimana per praticare e cimentar-
si (sotto l’attenta guida del cavalie-
re ed ex campione Emanuele Ricci, 
affiancato da Viviana Bottini) con la 

Con il gruppo sportivo ‘Amici di Ricci’ due giorni a settimana di esercizi a corpo libero
ginnastica dol-
ce e gli esercizi 
a corpo libero, 
il giovedì dalle 
19.30 alle 20.30 
in palestra e il 
lunedì, sempre 
nello stesso ora-
rio, ma in am-
biente naturale. 
“Voglio ricorda-
re e sottolineare 
che alle lezioni 
possono parteci-
pare persone di 
ogni età - spiega 
lo stesso Ricci - 
Non ci sono limi-
ti di anni, bensì 
è un’occasione 
e un’opportu-
nità per tutti di 
tenersi in forma 
e in modo parti-

colare stare bene. E’ da oltre 50 anni 
che insegno la ginnastica dolce e nel 
tempo sono stati davvero numero-
si i cittadini del nostro territorio, e 
non solo, che si sono iscritti, alcuni 

c’erano già diversi e diversi anni fa 
quando facevo parte del gruppo del-
la Pro Patria e ancora oggi sono con 
me”. Si lavora e si cresce, passo dopo 
passo e assieme, dunque, perché è 
fondamentale il gruppo e la collabo-
razione. “Voglio fare i complimenti 
ai singoli partecipanti per l’impegno 
e la passione che ogni volta metto-
no durante il corso - conclude Ricci 
- Alessandra Algeri, Ivana Bortollot-
to, Roberto Delia, Sabrina Enea, Lu-
cia Negrato, Eurosia Perin, Gianrico 
Mainini, Mariangela Castoldi, Cesa-
rina Colombo, Michela Passoni, Ca-
tia Guerra, Donatella Giudici, Sonia 
Giudici, Mario Giudici, Anna Marin, 
Teresa Cestari, Linda Leonardi, Mari-
sa Mainetti, Viviana Bottini, Roberta 
Ghislandi, Giulia Muraca, Cinzia Ver-
derio, Sabrina Pollastri, Luisa Tita 
e Alessandra Resimini. Per chi fosse 
interessato o avesse voglia di prova-
re, ci ritroviamo il giovedì sera nella 
palestra comunale di Sant’Antonino 
Ticino (frazione di Lonate Pozzolo), 
dalle 19.30 alle 20.30. Oppure pote-
te telefonare al numero di cellulare 
340/6614805”.  

LA TERAPIA BEMER

Oggi la terapia fisica viene impiegata 
nei più svariati settori, siano essi 
a carattere terapeutico o estetico; 

le più conosciute sono la Tecar terapia, 
la Laser terapia, l’Ultrasuono terapia e la 
Manetoterapia.
La vera novità è rappresentata dalla Bemer 
terapia, già attiva da svariati anni in 
campo riabilitativo ma che solo oggi gode 
dell’attenzione di cui merita.
La Bemer è una terapia fisica differente 
in quanto stimola il miglioramento del 
microcircolo, cioè di quei vasi sanguigni più 
piccoli attraverso i quali il flusso di sangue 
aumenta e nutre in misura sia maggiore che 
migliore le cellule del nostro organismo.
Questo incremento circolatorio avviene 
grazie a segnali elettromagnetici che 
aumentano l’azione di “pompaggio” 
consentendo così alle cellule (che sono 
più nutrite) di aiutare la rigenerazione 
tissutale, di dare supporto al sistema 
immunitario, di migliorare le prestazioni 
fisiche e mentali.
Rimaniamo in campo riabilitativo 
e preventivo che è ciò di cui ci 
occupiamo allo Studio DAM 
e proviamo ad abbinare la 
Bemer terapia ad una 
delle patologie che 

oserei definire “all’ordine del giorno”: l’artrosi. 
Essa è una patologia degenerativa causata 
dal consumo e dalla riduzione di cartilagine 
all’interno di un’articolazione che provoca 
gonfiore e dolore con conseguente limitazione 
funzionale della zona interessata.
La Bemer, grazie alla sua funzione di 
incremento e ripristino circolatorio, apporta 
più nutrimento a quelle cellule adibite 
alla produzione di cartilagine e favorisce 
il drenaggio di tutte quelle sostanze che 
comportano infiammazione e dolore riducendo 
di conseguenza anche gli stati di gonfiore.
Essendo una terapia che favorisce i principali 
meccanismi di regolazione del corpo umano, 
Bemer si utilizza per PREVENIRE, GUARIRE, 
FAVORIRE IL RECUPERO E LA RIGENERAZIONE 
dei tessuti adattandosi a tutte le problematiche 
dai semplici dolori alla schiena fino agli stati 
più acuti di artrosi; dalle fatture ossee fino alla 
cicatrizzazione cutanea o muscolare; e persino 
dai disturbi del sonno allo stress; insomma 

una terapia innovativa che si occupa di noi 
a 360°.

Dott. Francesco Masetti
Fisioterapista ed Osteopata

Studio Dam Srl 



Italia - Germania: amichevole.. . chi?
San Siro ha ospitato una delle classiche sfide tra due Nazionali da sempre rivali 

Amichevole… chi? Perché 
quando in campo ci sono 
Italia e Germania non è mai 
una partita come tutte le al-

tre. Già proprio loro, due delle Nazio-

nali storiche di nuovo di fronte e pro-
prio qui, a due passi da ‘casa nostra’, a 
San Siro, in quello che per anni (ma in 
fondo ancora oggi) è stato il tempio 
del calcio. Milano nei giorni scorsi è 
stata, insomma, capitale di una delle 
classiche sfide che nel tempo hanno 
saputo regalare emozioni davvero 
uniche e particolari. Dai Mondiali agli 
Europei, o passando come l’altra sera  

appunto da una normale amichevole, 
la parola d’ordine, una volta che si 
scende sul terreno di gioco, è sempre 
e comunque mettercela tutta ogni 
minuto e fino al triplice fischio fina-
le. E’ stato così nel tempo e così sarà 
oggi, domani e in futuro… rivincita 
dopo rivincita; italiani vs tedeschi, 
noi contro loro e viceversa, la gara 
dal sapore speciale, la partita eterna.     

E sul campo alla fine è pari
Porte inviolate al Meazza 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Da Milanello all’hotel Melià: ritiri, conferenze e tifosi
Dal Centro Sportivo Mi-
lanello all’hotel Melià di 
Milano: benvenuti nei 
cosiddetti ‘quartier ge-
nerali’ delle due Nazio-
nali. Da un ritiro all’al-
tro, allora, è proprio 
qui che Italia (Milanel-
lo) e Germania (Melià) 
hanno vissuto i giorni 
e le ore che hanno pre-
ceduto la partita. Pre-
parazione, allenamenti 
(i tedeschi, arrivati nel 
capoluogo lombardo 
nella tarda mattina di 
lunedì, dopo essere stato a Roma, in udienza da Papa Francesco, hanno svolto 

la seduta direttamente allo sta-
dio) e le conferenze stampa dei 
due commissari tecnici: prima è 
stata la volta di Giampiero Ven-
tura, quindi ecco Joachim Low, 
anticipato dal difensore Mats 
Hummels. Domande sui pos-
sibili schieramenti del giorno 
successivo, qualche particola-
rità su questo o quel calciato-
re, pronti a vivere l’attesissima 

sfida del Meazza. E fuori, 
ai cancelli di Milanello 
da una parte, appunto, e 
all’ingresso del noto alber-
go milanese, dall’altra, un 
gruppo di tifosi o sempli-
ci appassionati di calcio, 
a caccia di un autografo e 
di un selfie con il loro ido-
lo e campione, di oggi, ma 
anche di ieri. (Foto Eliuz 
Photography)  

La FIGC al fianco di AIRC. Insieme per battere il cancro
FIGC al fianco di AIRC per coinvolgere tifosi e sostenere il percorso di forma-
zione e specializzazione di una nuova generazione di ricercatori di talento, i 
futuri ‘campioni’ della ricerca sul cancro. Gli sportivi sono i migliori ambascia-
tori dell’importanza dell’esercizio fisico e proprio per questo anche il mondo 
del calcio ha risposto compatto alla convocazione dell’Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro, scendendo in campo con l’iniziativa ‘Un Goal per la 
ricerca’. Dopo il primo appuntamento, allora, in serie A, è stata la volta degli 
Azzurri schierarsi con AIRC in occasione dell’amichevole con la Germania a 
San Siro. Mandando, dunque, un sms al 45510 si è potuto sostenere i progetti 
dei giovani ‘campioni’ della ricerca oncologica, accompagnandoli nel loro per-
corso di formazione per arrivare ad avere un futuro 
libero dal cancro. “AIRC oggi finanzia circa 5 mila 
scienziati, medici e tecnici che lavorano nel campo 
dell’oncologia - spiega il direttore generale Niccolò 
Contucci - e lo fanno prevalentemente all’interno di 
strutture pubbliche con un beneficio diretto per il 
sistema sanitario nazionale e soprattutto per i pa-
zienti. Gli ultimi dati pubblicati ci pongono al ver-
tice in Europa per numero di guarigioni, ma questo 
non ci può bastare e dobbiamo continuare a inve-
stire sul futuro in maniera mirata e decisa, facendo 
crescere una nuova generazione di ricercatori”.  

‘Milano Città Azzurra’, i valori positivi di sport e calcio
Italia - Germania a San Siro, ma non solo. Sì, perché l’amichevole di lusso 
dell’altra sera ha visto una serie di appuntamenti correlati (‘Milano Città Az-
zurra), promossi e organizzati dalla FIGC e dall’Amministrazione Comunale, 
con l’obiettivo di coinvolgere i tifosi della Nazionale, affermare i valori positivi 
dello sport e far conoscere l’attività calcistica di base. Ecco, allora, ad esem-
pio ‘Reporter Azzurri’, una conferenza stampa speciale con alcuni calciatori 
dell’Italia che hanno risposto alle domande di giovani selezionati dal Setto-
re Giovanile e Scolastico della Federazione tra i partecipanti all’attività del 
Centro Federale Territoriale di Como; ancora, un seminario per i delegati alla 
sicurezza dei club professionistici di serie A, serie B e Lega Pro. Quindi, la pre-
sentazione del bilancio integrato della FIGC, passando per ‘Fan Match Italia’ 
(gara all’insegna del fair play tra i tifosi di Italia e Germania), la consegna del 
premio ‘Giulio Campanati’ (organizzato dall’associazione ‘Amici Giulio Cam-
panati’ e dalla sezione AIA ‘Umberto Meazza’) al miglior arbitro di Euro 2016 
e, infine, nel prepartita spazio alle sfide tra giovani calciatori e calciatrici della 
categoria Pulcini. 

Finisce a rete inviolate l’amichevo-
le di lusso tra Italia e Germania allo 
stadio San Siro di Milano. Un pari che, 
adesso, entrerà di diritto nel libro 
delle sfide tra le due storiche Nazio-
nali, mettendo un nuovo tassello nel-
le pagine di questa partita. Un tempo, 
o quasi, a testa, da una parte appunto 
gli Azzurri (un gruppo composto da 
diversi giovani), dall’altra i tedeschi, 
con una formazione per così dire spe-
rimentale (mancavano molti ‘big’), 
ma pur sempre i campioni del Mondo 
in carico. E le due compagini hanno 
cercato, comunque, fino all’ultimo di 
portare a casa la vittoria, perché an-
che se di amichevole si trattava è lo 
stesso una gara ‘di cartello’. 
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Lo spettacolo dello sci sotto l’Albero della Vita
Le gare mondiali di snowboard e freestyle: neve, velocità e un trampolino mozzafiato nell’area di Experience

Che l’area di Expo fosse un 
perfetto palcoscenico per i 
grandi eventi, lo si era capito 
fin dal primo giorno dell’E-

sposizione Universale 2015, ma che 
potessero arrivare anche le gare di 
snowboard e freestyle... era davvero 
impensabile! E invece... ciò che sem-
brava incredibile è divenuto realtà lo 
scorso fine settimana: a Milano è ar-
rivata la neve ed in gran quantità. 600 
tonnellate di neve artificiale, fatte ar-
rivare dalla Valmalenco e sparate dai 
cannoni, usate per il maxi 
trampolino alto 47 metri e 
lungo 130 allestito ai piedi 
dell’Albero della Vita, zona 
nevralgica di Expo 2015. Pro-
prio lì, dal 10 al 12 novembre, 
l’evento ‘Big Air and the city’, 
la tre giorni dedicata a snow-

board e 
freestyle 
ski ha richiamato 
ben 120 atleti in-
ternazionali che 
si sono sfidati per 
la Coppa del mon-
do. “E’ stato un 
evento spettaco-

lare e di 
grande 
v a l o r e 
per la 
città – 
ha spie-

gato il Presidente FISI, Flavio Roda -. 
Si tratta di discipline in crescita (Big 
Air diventerà disciplina olimpica dal 
2018)  che offrono grande spetta-
colo al pubblico e hanno rappresen-
tato un’opportunità di grande im-
magine per il futuro e per i giovani”. 

Un trampolino vertiginoso dove si 
sono sfidati atleti di altissimo livello, 
come la ‘nostra’ Silvia Bertagna, che 
ha sfiorato il podio (quarta) e il di-
ciassettenne Davide 
Boggio con la sua mi-
glior prestazione. Un 
successo certificato 
dal pubblico accorso 
numeroso, grazie an-
che al meteo perfet-
to, per assistere alle 
emozionanti gare, 

che hanno lasciato tutti con il fiato 
sospeso. L’iniziativa ha  segnato, per 

quest’anno, la chiu-
sura di Experience, 
palinsesto di eventi di 
sport e spettacoli che 
ha animato l’ex area 
dell’Esposizione, in 
attesa di qualche altra 
apertura straordina-
ria ad effetto!

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Dal  3 all’11 dicembre, Milano ospiterà il villaggio globale delle arti e dei  mestieri  del  mondo.  Nel  polo  fieristico  di Rho-Pero si  terrà  la 
ventunesima  edizione de L’Artigiano in Fiera. La più grande manifestazione internazionale dell’artigianato ha programmato, quest’anno, 
tante novità: dalla ristorazione alle musiche e  alle danze  popolari,  dalle scuole  di cucina ai corsi della creatività. Quest’anno la grande 
rassegna internazionale sarà raggiungibile da tutta l’Italia e dalla Svizzera. Oltre alle tratte di  Trenord, al sistema infrastrutturale del 
Nord Italia, agli Eurocity di Trenitalia da Ginevra e Basilea e alle metropolitane milanesi, dal 3 all’11 dicembre, anche Italo effettuerà una 
fermata  straordinaria.  In nove giorni, dalle 10 alle 22.30, migliaia di artigiani provenienti da tutti i continenti esporranno prodotti  unici,  
autentici  e  originali.  Le  tradizioni  artigianali  più  consolidate  saranno  protagoniste della manifestazione, così come la propensione 
all’innovazione del sempre crescente numero di giovani  che  decidono di impegnarsi nel settore. Il cammino fra i talenti e l’originalità si 
snoderà anche tra le aree dedicate al fashion, alla creatività, all’arredamento (Moda&Design, Salone della creatività, Abitare la Casa). Qui 
le mani esperte degli artigiani del legno, la passione dei maestri del fai-da-te e le idee dei giovani dimostreranno che il mix tra tradizione 
e innovazione è la ricetta per ottenere l’eccellenza. Su una superficie espositiva di 310mila metri quadrati, “L’Artigiano in Fiera” offrirà 
ai visitatori una rappresentazione completa dell’artigianato mondiale: dall’Italia (pad.1-3, 2-4 e 6) all’Europa (pad. 5-7), dall’Africa al Medio Oriente (pad. 5), 
dall’ Asia (pad. 10-14) alle Americhe (pad. 14).

‘Artigiano in Fiera’: la più grande fiera dell’artigianato di qualità torna a Rho-Fiera dal 3 all’11 dicembre
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Mercatini di Natale a Milano?  Sa-
bato 26 e domenica 27 novembre 
a Milano andrà in scena il primo 
mercatino finlandese. Nelle stes-
se date si terrà anche il diciottesi-
mo mercatino dei tedeschi.  Que-
sti due festosi appuntamenti 
- sabato dalle 12 alle 20 e domenica dalle 11 alle 15 - si terranno in 
via Marco De Marchi.  Il mercatino sarà aperto dal coro dei bambini 
della scuola finlandese di Milano. Per i più piccoli, sabato alle 17 si 
terrà la lettura della storia degli “gnomi di Babbo Natale”. Inoltre, si 
potranno acquistare articoli particolari, arte e oggetti fatti a mano, 
ma anche degustare specialità gastronomiche finlandesi come pane 
scuro casereccio, prodotti vari ai frutti di bosco, salsiccette, crauti, 
formaggi e dolci natalizi. Per la sera sono in programma tombola e 
lotteria. Bisognerà aspettare un poco in più, invece, per il mercatino 
di Natale in Duomo, che anche quest’anno porterà oltre ottanta ca-
sette di legno con prodotti tipici della cucina italiana e oggetti per 
il Natale sotto la Cattedrale di Milano.  Nastro già tagliato, venerdì 
scorso, per il Banco di Garabombo, lo storico mercatino di Natale 
equosolidale giunto alla sua ventesima edizione. 

Fe
rit

e a
 M

or
te In occasione della Giornata mondiale contro il femminicidio (venerdì 

25 novembre), sono previsti eventi, che vedono coinvolti diversi attori 
del Comune di Castano Primo, dall’Istituto Torno, all’ Amministrazio-
ne Comunale e ai Commercianti, per sensibilizzare la popolazione, tra 
questi il recital FERITE A MORTE tratto dal libro di Serena Dandini 
e testi di Giorgio Putzolu con attori e attrici che si alterneranno sul 
palco dell’Auditorium concluderà la Giornata in Auditorium. Il ricavato 
della serata verrà devoluto ad una associazione che si occupa di donne 
maltrattate.

I ‘Mercatini di Natale’ sbarcano nelle vie meneghine
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Weekend BookCity a Milano

Dal 17 al 20 novembre a 
Milano torna BookCity, la 
manifestazione dedicata al 
libro e alla lettura che riem-

pie la città metropolitana di eventi, 
oltre mille tra incontri, presentazioni, 
dialoghi, letture ad alta voce, mostre, 
spettacoli, seminari. Oltre al Castel-
lo Sforzesco, i luoghi che ospitano il 
progetto sono quattro ‘punti cardi-
nali’: la Triennale, il Museo naziona-
le della scienza e della tecnologia, il 
Mudec e il teatro Franco Parenti. Ac-
canto a questi, ci 
sono tante altre 
sedi dissemina-
te qua e là, con 
iniziative per 
tutti i gusti, che 
hanno la loro 
forza proprio nella loro spontaneità 
e nella capacità di far scoprire ai mi-
lanesi luoghi pressoché sconosciuti. 
Tra i tanti scrittori che arriveranno 
sotto la Madonnina Clara Sánchez, 
Dacia Maraini, Erri De Luca, Alessan-
dro Baricco, Andrea De Carlo, Valerio 
Massimo Manfredi, Luis Sepúlveda, 
Ildefonso Falcones, Melania Mazzuc-
co, Sveva Casati Modignani, Roberto 
Saviano, Corrado Augias, Gianrico Ca-

rofiglio, Bernard-Henri Lévy. Ci per-
mettiamo di segnalare: ‘L’architetto 
legge l’architetto’ è il ciclo di appun-
tamenti pensati dal magazine di Inte-
riors e Contemporary Design Interni 
per spiegare come il rapporto con la 
scrittura accompagni da sempre l’ar-
chitettura progettata e costruita. Gli 
scritti di tre famosi progettisti sono 
letti e commentati da altrettanti ar-
chitetti con la passione della scrittu-
ra. Dal 18 al 20 novembre alle ore 17, 
nella Sala Bertarelli del Castello Sfor-

zesco: prima 
Patrizia Ranzo 
scopre il mon-
do letterario di 
Ettore Sottsass, 
quindi Stefa-
no Boeri legge 

le pagine tratte dal volume Amate 
l’architettura di Gio Ponti, infine gli 
Scritti di Domenica di Alessandro 
Mendini sono letti da Antonio Syxty. 
Vi consigliamo inoltre: Al Teatro Car-
cano, il 20 novembre alle 11, si riu-
nisce lo stuzzicante trio PIF, Chiara 
Gamberale e Roberto Saviano. L’oc-
casione è la presentazione del nuovo 
romanzo dello scrittore partenopeo, 
‘La paranza dei bambini’.



ARTE
Il mondo di Leonardo da Vinci
Piazza della Scala - Milano
Fino al 31 dicembre
Una mostra unica che consente di 
scoprire il vero Leonardo da Vinci 
artista e inventore, grazie a ricostru-
zioni inedite delle sue macchine e in 
anteprima i restauri dei suoi dipinti.
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i La possibilità di ammirare 
un’opera d’arte di grande va-
lore, che ci porta a riflettere 
sul mistero del Natale. Nel 
complesso dei ‘Chiostri di 
San’Eustorgio’ a Milano l’e-
sposizione della tavola ‘L’Ado-
razione dei Magi’ di Albrecht 
Dürer, dal 22 novembre al 5 
febbraio, dalle ore 10 alle 18.
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e Un allegro salone, presso 
FieraMilanoCity - Padiglio-
ne 3, attende i bambini dai 
3 anni ed adulti da venerdì 
18 a domenica 20 novembre. 
Un vastissimo spazio in cui si 
possono trovare esposti tutti 
i prodotti e le novità in vista 
del Natale. Bambole e video-
giochi, peluche, piste di auto-
mobiine. Inoltre la Star Wars 
Arena, le Winx, il puzzle della 
Ravensburger più grande del 
mondo. Non mancano labora-
tori quali: ‘Acciuffa le farfalle’, 
‘Trasforma il tuo Trasformer’ 
e ‘Laboratorio di robotica’ e 
molti altri ancora. Dalle ore 
10 alle 20, con ingresso Porta 
Colleoni - Viale Scarampo. Per 
info: 800.12.69.70 
Bambini gratis fino ai 2 anni.

Segnalati per voi

Santi come Santo è il Signore 
Un concerto meditazione dal titolo 
‘Santi come Santo è il Signore’ mol-
to particolare, quello proposto dal 
Coro Shekinah, un gruppo di giovani 
provenienti da diversi oratori della 
Diocesi di Milano che desidera condi-
videre la passione per il canto, la reci-
tazione ed altre forme di comunione, 
approfondendo l’esperienza di fede 
e coltivando la bellezza del Vangelo. 
Si terrà venerdì 2 dicembre al Cine-
ma Teatro Nuovo di Magenta (via San 
Martino 19), con inizio alle ore 21.15. 

SAGRE
Festa del torrone
Cremona
Dal 19 al 27 novembre
Una eccezionale vendita e degusta-
zione di torrone e dolci con oltre 250 
appuntamenti di spettacolo, cultura 
ed enogastronomia. Un evento che si 
lega alla tradizione della città.

Fiera autunnale
Saranno giorni dal sapore autunnale 
quelli che Busto Garolfo si prepara a 
vivere il 20 e 21 novembre. La Fiera 
autunnale sarà allestita nella zona 
del Parco Comunale e vie limitrofe 
con una grande fiera mercato di am-
bulanti, artigiani e hobbisti.

GASTRONOMIA
Abbiategusto
Abbiategrasso
 18-20 e 25-27 novembre
Abbiategrasso si trasformerà in città 
del gusto con la rassegna enogastro-
nomica nazionale, con numerosi pro-
dotti d’eccellenza e prelibatezze.

CULTURA
Quando la Terra trema
Museo di Storia Naturale - Milano
19 novembre
Una visita-gioco alla mostra ‘Terre-
moti’ per i bambini dai 7 anni di età 
per scoprire cosa accade sotto i no-
stri piedi quando c’è un terremoto.

Comunicare Futuro srl
via Garibaldi 5 Cuggiono
Pubblicazione periodica 
Aut. Trib. Mi. nr 310 del 14/05/07
Direttore responsabile 
Vittorio Gualdoni
Tipografia: Monza Stampa

MOSTRA
ARTISTICAmente
Villa Corvini - Parabiago
26 e 27 novembre
Dimostrazioni dal vivo, laboratori di-
dattici, intrattenimenti, approfondi-
menti su tecniche per la 11° Mostra 
Nazionale dell’Artigianato artistico 
moderno e di qualità.

FESTIVAL
On The Road Quartet live 
Circolo Arci Paz - Castano Primo
Dal 19 al 20 novembre
Una miscela esplosiva di blues, folk, 
rock’n’roll, zydeco tipicamente in sti-
le New Orleans. Quattro amici che si 
sono incontrati sulle strade della vita 
in una band dal groove accattivante.

CINEFORUM
I film per pensare
Oratorio S.Giovanni Bosco - Cuggiono
18 e 25 novembre e 2 dicembre
Presso la Sala della Comunità dell’o-
ratorio di Cuggiono viene proposta 
una serie di film “per pensare”: Città 
di Carta, Juno, Bling Ring. Inizio pro-
iezioni alle ore 21. 

EVENTI
Pista di pattinaggio sul ghiaccio
Piazza Gae Aulenti - Milano
Fino al 12 febbraio 
Da sabato 12 novembre è aperta la 
pista di pattinaggio di piazza Gae Au-
lenti che permetterà a grandi e picci-
ni di pattinare tra i grattacieli più noti 
e famosi di Milano.

CURIOSITA’
Ghost Tour - I misteri di Milano
Milano
24 e 30 novembre
Un percorso di due ore diviso in otto 
tappe (con prenotazione obbligato-
ria a percorsi.arte.funeraria@gmail.
com) alla scoperta dei luoghi di Mila-
no “abitati da anime inquiete”, i punti 
della città legati a leggende di fanta-
smi, delitti e roghi di streghe. Quello 
degli spiriti è un ottimo spunto per 
parlare di arte e storia della città.

TEATRO
Sister Act - Il Musical
Teatro degli Arcimboldi - Milano
Fino al 27 novembre 
Un divertentissimo show, con inizio 
alle ore 21, sotto la regia di Saverio 
Marconi, dove le suore si scatenano  
e ballano sul palco. Ma soprattutto 
cantano, con le loro inconfondibili 
voci. Nel cast, riconoscibile la voce di 
suor Cristina che interpreta la novi-
zia Maria Roberta. Musiche tratte da 
‘La Bella e la Bestia’ e la ‘Sirenetta’. 

Festa del cioccolato 
Piazza Monte Grappa a Varese si pre-
para ad accogliere da tutta Italia, dal 
25 al 27 novembre, i cioccolatini... tra 
degustazioni, laboratori, lavorazio-
ni artigianali e intrattenimento per 
grandi e piccini.
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Da Obama a Trump... tanto lontani quanto vicini

Una fortissima scossa, un terremoto politico che non si vedeva da anni, una spaccatura tra l’establishment e 
il popolo quello vero, ecco cos’è, o meglio, cosa rappresenta Donald Trump, in quanto 45esimo presidente a 
stelle e strisce. Anzi, per dirla alla Micheal Moore, magari in modo più educato: “E’ il più grande vai a quel pa-
ese della storia americana”. E ci voleva, diciamocelo, una bella spallata a questo mondo ristagnante e a questa 

classe politica vecchia, che perde il pelo, ma non il vizio. Vizio che non perdono nemmeno i giornali filo democratici o 
anti-trump, chiamateli come preferite,  che pur di dare contro al tycoon ne trovano di tutte. Ben ricorderete i proclami 
di The Donald, che, durante la campagna elettorale, annunciò il muro al confine con il Messico e la deportazione di tre 
milioni di immigrati clandestini. ‘Razzista’ divenne il titolo più ricorrente su tutti i giornali e l’antisemita Trump non 
poteva essere sano di mente a dire queste cose, tantomeno a pensarle. L’opinione pubblica mastica disgusto e, ovvia-
mente, dico io, disinformazione, sapete perché? Perché in realtà Trump non ha detto nulla di nuovo. Mi spiace dover 
scardinare alcune delle motivazioni clou dei più convinti anti - Trump, tuttavia bisogna ammettere che forse conoscere 

le cose può giovare di più. In effetti il famigerato muro al confine con il Messico esiste già. E si, avete sentito bene. Tra il Messico e gli Stati Uniti staziona un bel 
muro di circa 1100 chilometri già dal 1993, fatto erigere, sentite bene, proprio dall’amministrazione Clinton. Ora la domanda sorge spontanea: perché il muro 
di Trump non va bene, è brutto, troppo alto, troppo grigio? Ma non finisce qui.. Eh si, perché ai quei tre milioni di clandestini da espellere che fine gli facciamo 
fare? Semplice: la stessa che da anni ormai fanno almeno 2,5 milioni di clandestini (dati del periodo di amministrazione Obama). Proprio così, avete sentito 
bene, già durante il governo Obama venivano rimandati ‘a casa loro’ 2,5 milioni di clandestini. Allora qual è il problema? Che ne manda via 500 mila in più? Io 
non ci vedo nulla di male e, sicuramente, neanche i più feroci anti-Donald, quando lo faceva il democratico Barack Obama. (di Giorgio Gala) 
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Film / Eventi in Programmazione

BUSTO G. - Sacro Cuore     
LA RAGAZZA DEL TRENO
Sabato 19 novembre - ore 21.15
Domenica 20 novembre - 
ore 17 e ore 21.15

MAGNAGO - San Michele
LA RAGAZZA DEL TRENO 
Sabato 19 novembre - ore 21
Domenica 20 novembre - ore 21
KUBO E LA SPADA MAGICA 
Domenica 20 novembre - ore 16.30

MESERO - Sala Comunità
SUPER BOEING - I FUORISCENA
Sabato 19 novembre - ore 21
L’HOTEL DEL LIBRO SCAMBIO - 
PALCHIMIA - Sabato 26, ore 21

MAGENTA - Cinemateatro
ANIMALI FANTASTICI...
Sabato 19 novembre - ore 21.15
Domenica 20 novembre - 
ore 16, 18.30 e 21.15
Lunedì 21 novembre - ore 21.15
Martedì 22 novembre - ore 21.15

CUGGIONO - Sala Comunità
INFERNO
Sabato 19 novembre - ore 21
Domenica 20 novembre - ore 17

JUNO
Venerdì 25 novembre - ore 21

TROLLS (3D)
Sabato 26 novembre - ore 21
Domenica 27 novembre - ore 17

Notizie dal Museo
Una nuova importante acquisizione al Museo Storico Civico di Cuggio-
no: un carro a due ruote, tipico del nostro territorio. oggi introvabile, in 
quanto sono tutti stati demoliti. Questo esemplare ancora integro e con le 
spondine era per il trasporto della granella. Fabbricato a Castano Primo 
nel 1919 (notizie avute tramite la figlia dell’acquirente) ed era utilizzato 
da un sellaio per il traporto delle sue creazioni, alle fiere della zona.

INDOVINA l’OGGETTO:
L’oggetto da indovinare è in questa foto a sinistra, ed è esposto 
nella sala Prof.Venegoni (cucina) del Museo.
Chi indovina per primo, riceve una pubblicazione del Museo
Le risposte, vanno date a : info@museocuggiono.it

La foto

Logos... dal 
Santo Padre! 
Ad una delle 
ultime udienze 
giubilari, an-
che Logos era 
in prima fila 
tra i fedeli a 
Roma! 
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