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Storie di strada
(Foto Eliuz Photography)



In Breve da Milano
L’Italia al voto: domenica alle urne per il Referendum

Domenica 4 dicembre, dalle 7 alle 23, urne aperte in 
tutti i Comuni italiani per il Referendum Costituzio-
nale. Rispetto ad altre votazioni non serve il quorum 
perchè è un referendum confermativo di una legge co-
stituzionale approvata con una maggioranza inferio-
re ai due terzi del Parlamento. Gruppi, partiti politici, 
sindaci e associazioni si mostrano molto divisi, anche 
al loro interno, dando grande incertezza sull’esito.
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Tutti sul ghiaccio al Parco
Una pista di pattinaggio sul ghiaccio

sarà al Parco Lambruschini

Qualità della vita: vince Mantova. Milano paga l’inquinamento
Inquinamento, lavoro e criminalità: sono que-
ste le ‘pecche’ che Milano paga per la classifica 
italiana sulla qualità della vita. Un risultato che 
bilancia la grande crescita di turisti, imprese e 
studenti dovuti all’effetto Expo ed alla crescita 
dei servizi cittadini. Al primo posto tra le città 
italiane vince, quest’anno, Mantova. Seguono 
Trento e Belluno. Milano è 56esima.

2 Sommario s s

EDIZIONE DI SABATO 3 DICEMBRE 2016



L’esempio del giovane Carlo, che si avvia alla beatificazione

Tutti nascono
orginali,
ma molti

muoiono come
fotocopie

Quindici anni, bello, genio 
dell’informatica, impegna-
to nel volontariato e con il 
desiderio di amare con la 

vita, sempre di più, Dio: è questo, e 
tanto altro, Carlo Acutis. Uno squar-
cio di luce, con la limpidezza e la lu-
minosità del suo sorriso “pulito”, nel 
buio di tanti adolescenti persi e svo-
gliati (o almeno che così appaiono), 
che seppe coniugare la modernità e 
una profonda fede. “Tutti 
nascono come originali 
ma molti muoiono come 
fotocopie” ripeteva Car-
lo, che, apparentemente, 
era un ragazzo come tan-
ti altri, figlio del progres-
so tecnologico, ma con 
un carisma particolare 
in più. Milanese, nato nel 
1991, Carlo, morto a soli 15 anni per 
una leucemia fulminante, “ha trovato 
compimento nella qualità e non nel-
la quantità degli anni vissuti”. Dopo 

essere stato proclamato venerabile 
Servo di Dio, giovedì 24 novembre si 

è chiusa la fase diocesana 
del processo di beatifica-
zione con una cerimonia 
presieduta dall’Arcive-
scovo Angelo Scola, la se-
conda parte del processo 
per dichiararlo Beato 
passa ora a Roma. “Esse-
re sempre unito a Gesù, 
ecco il mio programma 

di vita” era una delle massime del 
piccolo Carlo che, desiderandolo for-
temente, ottenne di ricevere la prima 
Comunione in anticipo, a soli 7 anni. 

Informatica e fede: il milanese Carlo Acutis, un adolescente tecnologico che sta per diventare Beato

‘I regali del Cardinale’: Sempre più milanesi donano all’Arcivescovo i loro oggetti più preziosi per aiutare gli altri

Se la crisi ha spinto le persone 
ad impegnare i propri gioielli 
di famiglia per sopravvive-
re, la provocazione lanciata 

dal cardinale Scola con “I Regali del 
Cardinale” ha sollecitato chi dalla cri-
si non è stato colpito a donare qual-
che pezzo d’argenteria per aiutare 
gli altri. Dietro ognuno dei singoli 
oggetti che compongono il catalogo 
dell’iniziativa benefica ci sono gesti 
personali di generosità. Una signora 
quest’anno ha fatto arrivare in Curia, 
il 7 novembre, giorno del 75esimo 
compleanno del cardinale Scola, il 
suo anello di fidanzamento ricevuto 

quando era ra-
gazza, proprio 
perché l’Arcive-
scovo lo inserisse 
tra “I Regali”. Un 
fedele in pellegri-
naggio in Terra 
Santa ha acqui-
stato a Betlem-
me una preziosa 
icona per contri-
buire all’iniziativa 
natalizia solidale. Lo stesso ha fatto 
un canonico del Duomo, appassio-
nato d’arte, che ha pensato di offrire 
tre tavole del ‘700, una raffigurante 

L’Eucaristia era infatti “la mia auto-
strada verso il Cielo”. Acutis era un 
ragazzo estremamente al passo con i 
tempi, appassionato ed esperto di in-
formatica: si occupava di program-
mazione, creazione di siti web e 
giornalini come chi ha fatto studi 
almeno universitari. Allo stesso 
tempo donava se stesso e aiutava 
le persone più umili, coinvolgendo 
compagni ed amici, era catechista 
e volontario con bambini, anzia-
ni e senzatetto; quotidianamente 
non mancavano nella sua giornata 
la partecipazione alla Santa Messa 
e la recita del Rosario. Toccanti le 

testimonianze della mamma Antonia 
che, grazie a lui, ha riscoperto la fede, 
colpita dalla nobiltà spirituale e dal 
realismo del figlio. Nel 2006 Carlo re-
gistrò un video dichiarando di voler 
essere sepolto ad Assisi; non poteva 
sapere che due mesi dopo (il 12 ot-
tobre) una leucemia fulminante se lo 
sarebbe portato via in soli tre giorni 
e che il suo desiderio si sarebbe pur-
troppo avverato. A dieci anni dalla 
sua morte, la causa di beatificazione 
avanza e qualcuno ipotizza che Carlo 
possa diventare il nuovo patrono di 
internet, ma soprattutto un esempio 
prezioso per tutti, e in particolare per 
i giovani, che Carlo aiuterà ad espri-
mersi, affinché lascino emergere le 
energie più belle della vita.

una Madonna 
con bambino, le 
altre due un Ecce 
Homo. Il catalo-
go dell’edizione 
2016 de ‘I regali 
del Cardinale’ è 
stato presentato 
negli scorsi gior-
ni in Arcivesco-
vado.  Complessi-

vamente 54 pezzi, 
di cui 22 icone e quadri, 7 creazioni 
di oreficeria e argenteria, 6 della se-
zione antiquariato e 19 oggetti vari 
per un valore totale di 50mila euro. 

Le offerte che saranno corrisposte 
per ognuno di questi oggetti nell’ope-
razione gestita dal Rotary club Meda 
e delle Brughiere serviranno per fi-
nanziare i tirocini formativi in azien-
da promossi dal Fondo Diamo Lavo-
ro, la versione 3.0 del Fondo Famiglia 
Lavoro, messa a punto dalla Diocesi 
per offrire una concreta opportunità 
alle persone disoccupate. Chi vorrà 
dare il proprio contributo, potrà va-
lutare gli articoli consultando on line 
sul sito www.fondofamiglialavoro.it e 
www.rotarymeda.it il catalogo “I re-
gali del Cardinale per il Fondo Diamo 
Lavoro”.

di Valentina Di Marco
v.dimarco@logosnews.it
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Un importante convegno
contro la violenza sulle donne

Le donne, il loro mondo, la loro vita, 
la loro salute sono veri ‘indicatori 
del benessere’ di una società nel suo 
complesso. E viceversa, le disugua-
glianze nello stato di benessere e di 
salute delle donne intrecciano tutte 
le altre disuguaglianze, economiche, 
sociali, culturali. Questi e molti altri 
aspetti sono stati trattati nel conve-
gno ‘La salute della differenza – L’e-
voluzione del Sistema Socio Sanitario 
Lombardo a promozione della salute 
della donna’, organizzato dall’Asses-
sorato al Welfare di Regione Lom-
bardia in collaborazione con la LIUC 
– Università Cattaneo e il suo Centro 
di Ricerca in Economia e Manage-
ment in Sanità e nel Sociale (CREMS), 
mercoledì 30 novembre. Un evento 
che ha visto la partecipazione attiva 
delle aziende socio sanitarie del ter-
ritorio - ATS dell’Insubria, ASST dei 
Sette Laghi, ASST della Valle Olona, 
ASST Lariana, Asst Ovest Milanese e 
ASST Rhodense.

Con ADIVA la prevenzione che salva la vita
Dopo Parabiago, è in fase di conclusione la campagna screening di Boffalora Ticino

U n controllo che può salvare 
la vita. Letteralmente. Lo 
sanno bene all’associazio-
ne ADIVA (Associazione Al-

tomilanese di Diagnostica Vascolare) 
che ormai dal 2003 
opera, in sinergia con 
Istituzioni, Sistema 
Sanitario, gruppi e 
Fondazioni, per cer-
care di offrire oppor-
tunità di diagnosi ai 
cittadini.  Con Re-
scaldina (nel 2017), 
Parabiago (primo semestre 2016) e 
Boffalora sopra Ticino (appena ulti-
mato) sono ormai sempre più i pa-
esi che, nel corso degli anni, hanno 
attivato con ADIVA delle campagne 
mirate di prevenzione. Ma di cosa si 
tratta? “Le Campagne di prevenzione 
(screening) sono gratuite e, di nor-
ma, vengono effettuate su richiesta 
dei Sindaci dei Comuni e con i Medici 

di Medicina Generale (MMG) - spie-
gano - Tra i numerosi compiti istitu-
zionali che gravano sui Sindaci vi è la 
‘prevenzione primaria’: la nostra As-
sociazione si affianca alle Istituzioni 
comunali sia per organizzare con-
vegni/incontri pubblici rivolti alla 
cittadinanza su argomenti di cultura 
sanitaria sia per svolgere campagne 
pratiche di prevenzione primaria. Il 

coinvolgimento dei 
MMG è parte fonda-
mentale ed il cittadi-
no è invitato a pre-
sentare al proprio 
Curante i dati ricevuti 
per le eventuali cure 
e proto-
colli di 

controllo”. Le ultime 
campagne hanno avuto 
un decisivo ed impor-
tante supporto da parte 
della ‘Fondazione Ticino 
Olona’ e dal ‘Lions Club 
Legnano-Host’, che han-
no sopperito alle sem-
pre minor disponibilità 
comunali, per cercare 

comunque di garantire un utilissimo 
servizio ai cittadini. In ogni campa-
gna vi è in primo luogo un incontro 
di presentazione pubblico, seguito 
ad un invito, tramite lettera, a tutti i 
cittadini tra i 60 ed i 75 anni. Si pre-
nota la visita (e a Boffalora su circa 
700 persone coinvolte oltre l’80% 
ha aderito), ci si reca in ambulatorio 
dove, con un esame sofisticato ma re-
lativamente rapido, il medico rilascia 
il certificato da presentare al proprio 
medico di base. Un 5% totale delle 
persone scopre problematiche ina-
spettate ma che, rapidamente opera-
te, risolvono la situazione e possono 
salvare la vita.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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Tagli di spesa da 1,6 miliardi di euro per Tim - Telecom
I sindacati dei lavoratori sono oggi alle prese con una vertenza sindacale di proporzioni notevoli

Dà lavoro a 43 mila persone in tutta Italia e a tantissimi abitanti della zona del Casta-
nese e limitrofe: è Tim - Telecom Italia, il colosso nazionale delle telecomunicazioni. 
Ma il momento storico che sta attualmente attraversando rischia di diventare esempio 
negativo per tutte le aziende italiane del settore. E’ il timore dei sindacati dei lavorato-
ri dell’impresa, alle prese con una vertenza sindacale di proporzioni notevoli. E che sta 
iniziando a sollevare una mobilitazione spontanea, pacifica e in orari extra lavorativi 
da parte del personale, che è culminata sabato 26 novembre in una manifestazione a 
Milano e vedrà il suo apice il 13 dicembre, con uno sciopero generale a livello nazio-
nale. Tutto comincia quando Tim - Telecom Italia passa ad essere proprietà straniera 
nelle mani di Vincent Bollorè e della holding Vivendi, che ne diventa azionista di mag-
gioranza con il 24% delle quote. Cambia il vertice, ed il nuovo AD Flavio Cattaneo, per 
raddrizzare le sorti dell’impresa, programma tagli di spesa per 1,6 miliardi di euro. 
“Non siamo contrari ad una contrattazione tesa a rivedere l’organizzazione del lavoro 
di Tim  in ottica di miglior servizio reso alla clientela” ci spiega Luca Fratantonio, Se-
gretario UILCOM per la provincia di Varese, “Ma l’azienda ha assunto atteggiamenti e 
decisioni unilaterali inaccettabili. L’ultima e la più grave, mentre si sta discutendo con 
Asstel, rappresentante delle Imprese di telecomunicazione per il rinnovo del contratto 
di tutto il settore ormai scaduto da due anni, è la disdetta unilaterale e ingiustificata 
del contratto di secondo livello che racchiude 30 anni di lotte e di conquiste dei lavo-
ratori Tim tradotta in perdita di diritti e parte rilevante di salario. Diventa ancor più 
inaccettabile, contestualmente ai tagli diretti soprattutto al costo del lavoro per i dipendenti, pensare che al nostro amministratore delegato Cattaneo verrà 
erogato insieme ai suoi più stretti collaboratori un premio da 55 milioni di euro nel caso venga raggiunto l’obiettivo di taglio di spesa prefissato”. Le contratta-
zioni tra sindacati e azienda al momento sono chiuse e la speranza è che si trovi una soluzione al più presto. La scadenza è fissata per il gennaio 2017.

La razionalizzazione è cominciata puntando sul costo dei dipendenti. Ecco, alcuni cambi più significativi
La razionalizzazione della spesa è cominciata puntando sul costo dei dipendenti. Il rappresentante sindacale ci fa un elenco dei cambi più significativi:
• mancata erogazione del premio di produttività
• prolungamento dell’orario di lavoro senza aumento del salario
• riduzione dei permessi retribuiti e pianificazione annuale, mortificando un istituto importante in grado di conciliare impegni personali/famigliari con 
quelli lavorativi
• perdita di due giorni di ferie all’anno
• riduzione e in alcuni casi perdita dei ticket pasto 
• perdite su varie indennità sulle trasferte
• congelamento degli scatti di anzianità
• eliminazione dell’indennità del mancato rientro ai lavoratori che si trovano ad operare fuori sede e che non possono usufruire della mensa 
• abolizione di normative riferite a permessi studi e a trattamenti  in caso di malattie gravi.
“Tutto questo si tradurrebbe in una perdita annua che stimiamo nell’ordine di circa 3000 euro - prosegue il segretario UILCOM per la provincia di Varese, Luca 
Fratantonio. - Come sindacato chiediamo di sederci al tavolo con pari dignità relazionale, che Tim revochi la disdetta del contratto di secondo livello, che eroghi 
il premio di produttività, che presenti un Piano Industriale credibile che dia modo all’azienda di stare in modo competitivo sul mercato attraverso investimenti 
sulla rete, dando così un contributo di sviluppo anche all’azienda Italia”.
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ASM risistema le aree verdi

P asso dopo passo si riqualifi-
cano e si sistemano le aree 
pubbliche verdi della città. 
E a farlo è ASM srl, l’Azien-

da Multiservizi, su incarico dell’Am-
ministrazione comunale di Magenta 
guidata dal sindaco Marco Invernizzi. 
Tra gli ultimi interventi, allora, ecco 
il parco comunale ‘Caduti e Dispersi 

in Russia’, in via Santa Crescenzia, a 
ridosso del polo scolastico del cen-
tro storico, frequentato da centinaia 
di bambini. In questa zona sono stati 
installati per il tempo libero di bimbi 
e ragazzi delle nuove strutture inno-
vative, anche sotto il profilo dei ma-
teriali di costruzione che resistono di 
più all’usura, acciaio e plastica in pri-

mis, rispetto ai tradizionali 
giochi di legno (altalena e 
giochi a molla, trenino, pan-
nello ludico con trova la for-
ma giusta, tubi parlanti che 
stimolano l’aggregazione e 
la conversazione). Inoltre, è 
stato anche collocato un gio-
co inclusivo per giovani di-
versamente abili, che è stato 
donato dall’associazione di 
famiglie ‘La Quercia’ onlus.  

‘SaM’ per parcheggiare; e si ammodernano i parcometri
La sosta a Magenta è con ‘SaM’, il nuovo sistema di parcheggio a pagamento ge-
stito da ASM srl, con tariffe orarie e abbonamenti che prevedono agevolazioni 
per residenti, giovani e per coloro che lavorano in città. Pronti via, allora, nelle 
scorse settimane e contemporaneamente ecco che si è cominciato anche ad 
ammodernare i vecchi parcometri su strada. “Stiamo introducendo un siste-
ma di pagamento della sosta più avanzato - spie-
ga il direttore generale di ASM srl, l’ingegner Aldo 
Amadori - Infatti, tutte le apparecchiature consen-
tiranno pure l’utilizzo di carta di credito e banco-
mat. Inoltre è attiva, in parallelo, una modalità di 
pagamento innovativa, via sms o con smartphone, 
grazie all’applicazione Sostafacile”. ‘SaM’, ancora, 
include la presenza sul territorio di personale per 
il controllo delle zone di sosta, per aiutare i cittadi-
ni a comprendere meglio il nuovo sistema e che svolgerà anche il ruolo di ‘au-
siliare della sosta’ con il compito di rilevare eventuali irregolarità. Gli ausiliari 
della sosta con la loro presenza costante, dal lunedì al sabato, contribuiranno 
ad accrescere il senso di sicurezza nei cittadini, uno degli obiettivi che la città 
di Magenta si è prefissata di raggiungere. 

‘Come Santo è il Signore’: concerto di meditazione
Concerto-danza-meditazione a cura del Coro Shekinah. L’appuntamento è al 
CinemateatroNuovo di Magenta (questa sera, venerdì 2 dicembre) per i fedeli 

ma anche per tutti coloro che sappiano sentire il richia-
mo natalizio come momento di rischiaramento dell’ani-
ma. Una serata di spettacolo, insomma, che saprà rende-
re gioioso lo spirito di tutti noi. Una riflessione danzata 
sul vero significato della Santità. Si tratta di un evento 
unico, ospitato dal teatro magentino, a cura del Gruppo 
Shekinah, nato dal laboratorio ‘I colori della fede’, propo-
sto dal Servizio Giovani della Pastorale Giovanile esibito-

si in occasioni di rilievo anche al Duomo di Milano (ingresso, 1 euro). 

‘Imaginificum’, personale di Bellandi in Galleria Magenta
Per la prima volta in Galleria Magenta le 
opere di Luca Bellandi, raccolte in una mo-
stra personale (‘Imaginificum’) in scena fino 
al 31 dicembre allo Spazio7, nella vetrina 
espositiva immediatamente adiacente alla 
sede centrale della storica galleria.   Nella 
pittura di Bellandi le forme si appropriano di 
una natura sognante, lasciando che il reale si 
fonda con l’immaginazione in composizioni 
evanescenti, a tratti appena percettibili, ma 
così vive nelle pennellate lucenti.

A cena con Renato Pozzetto
per aiutare i terremotati 

L a giunta comunale di Mar-
callo ha da sempre grandi 
obiettivi, brillantemente rag-
giunti nel tempo, grazie alla 

stretta collaborazione con i volontari 
delle varie associazioni della realtà 
locale. Una cena solidale, in 
vista del Natale alle porte, 
per sostenere gli abitanti 
di Sant’Angelo in Pontato. 
L’assessore alla Cultura 
Marina Roma, insieme a 
Ermanno Fusè (vicesinda-
co), si è subito attivata con 
la Pro Loco per promuove-
re un progetto istituzionale 
rivolto alle zone del Centro 
Italia duramente colpite dal terremo-
to. Un incontro decisivo con i rappre-
sentanti dei gruppi associativi locali 
ha portato, quindi, ad un’iniziativa 
benefica, che andrà in scena proprio 

quest’oggi (venerdì 2 dicembre, nella 
sala Cattaneo del Parco Ghiotti). “Là, 
in quei luoghi, le ultime scosse han-
no reso inagibile il municipio, così 
come le chiese. La scuola, fortunata-
mente, è stata messa  in sicurezza e 
gli alunni hanno potuto riprendere le 
lezioni”. La loro richiesta, pertanto, è 
stata quella di inviare un tendone at-
trezzato che potesse servire da punto 
di riferimento per continuare a svol-
gere le numerose attività previste dai 

servizi sociali”. Per questo 
motivo l’Amministrazione 
comunale marcallese ha 
pensato appunto ad una 
cena benefica per racco-
gliere fondi in modo rapi-
do e semplice, col suppor-
to della Pro Loco e di altre 
associazioni. “La serata 
vedrà, inoltre, la parte-
cipazione di personaggi 

di spicco della tv e del mondo dello 
spettacolo e dello sport, tra i quali 
Bruno Pizzul e Renato Pozzetto. Ap-
puntamento, come detto, alle 19.30 
in sala Cattaneo”. 

di Viviana Fornaro
 v.fornaro@logosnews.it
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“I migranti e l’ospitalità.. .”

S i, no, forse... Perché quando 
al centro dell’attenzione c’è il 
delicato tema dei migranti e 
dell’ospitalità, i pareri, il più 

delle volte, sono contrastanti. Tra chi 
si dice favorevole e chi, invece, è esat-
tamente all’opposto, allora mai come 
oggi, forse, serve ed è necessario par-
larne e confrontarsi. Proprio parten-
do dalla parola e dal confronto, ecco 
che questa sera (venerdì 2 dicembre), 
nel salone dell’oratorio Paolo VI, la 
Comunità Pastorale Santo Crocifisso 
(le Parrocchie di San Zenone e Ma-
donna dei Poveri) ha organizzato un 
incontro per riflettere sul significato 
e sulle modalità concrete dell’espe-
rienza appunto dell’ospitalità diffusa, 
tanto insistentemente richiamata e 
proposta a tutte le Comunità dal Papa 
e dal Vescovo.  “Siamo consapevoli 
che non è una proposta facile e sen-
za problemi - si legge sulla ‘Vita della 
Comunità’, l’informatore settimanale 
delle attività parrocchiali, a firma di 
don Piero - Anche se non è un az-

zardo in quanto poggia su alcune 
attenzioni maturate nelle precedenti 
esperienze. L’obiettivo di questo in-
contro, pertanto, sarà il confrontarci 
con la saggezza di chi sa di non avere 
in tasca la soluzione dei problemi, ma 
è curioso di riuscire a capire di più e 
avverte la responsabilità di fare ciò 
che gli è possibile. Vogliamo provare 
a guardare a questo problema, indi-
viduando il volto delle persone coin-
volte e rifiutandoci di usarli un’altra 
volta al fine di ottenere altri risultati 
e di difendere comunque le posizioni 
in cui siamo arroccati. Queste perso-
ne, prima che problemi, sono fratelli 
alla ricerca di una condizione umana 
più accettabile, che comunque è loro 
diritto avere. Siamo invitati anche a 
superare la paura: il confrronto con 
culture diverse non porta affatto a 
perdere la nostra identità. Questo e 
altro ancora affronteremo, con Luca 
Bettinelli (Caritas Ambrosiana) e Oli-
viero Motta (responsabile cooperati-
va ‘Intrecci’)”.   

‘Quelli del Mercoledì’ a Pavia per vedere Guttuso
‘Quelli del Mercoledì’ (il gruppo culturale e ricreativo della parrocchia Ma-
donna dei Poveri) in trasferta a Pavia, per visitare la mostra ‘Guttuso. La forza 
delle cose’, progetto curato da Fabio Carapezza Guttuso e da Susanna Zatti, 
con cinquanta opere prestigiose provenienti da privati e musei.

JKS Castano: karate da podio anche alla ‘Turin Cup’
Sempre lassù, di nuovo, ancora... Perché quando in gara ci sono gli atleti del 
Japan Karate Shotokan, allora, state 
certi che i risultati sono garanti-
ti. Tutti alla ‘Turin Cup’ e si torna 
a casa con una serie di medaglie e 
piazzamenti. Più precisamente, in-
fatti, ecco l’oro con Riccardo Battio-
li (Junior), quindi l’argento (sem-
pre tra gli Junior) di Luca Airoldi e 
un altro secondo posto (Esordienti 
A) con Elisa Battioli. Ancora, bron-
zo per Riccardo Battioli (stavolta 
nei Senior), fino al 7° piazzamento 
di Antonio Pavento, Simone Lardo e Andrea Varri, e al 9° di Federico Zangari.

19 volte... è di nuovo solidarietà al ‘Tutto per la casa’
Si scrive ‘Tutto per la Casa’, si legge solidarietà e sostegno verso gli altri. Da 
diciannove edizioni, insom-
ma, lo storico negozio della 
città è sempre lì, in prima li-
nea, e anche in questo 2016 
ecco allora l’ormai imman-
cabile appuntamento con la 
‘Giornata della Solidarietà’ 
(andata in scena domenica 
27 novembre) e dedicata in 
questo 2016 all’associazione 
‘Giro d’Italia di Handbike’; 
presente pure un’ospite d’ec-
cezione, l’ex velina di Striscia 
la Notizia e miss maglia rosa del Giro d’Italia di Handbike, Vera Atyushkina, 
commessa per un giorno. (Foto Eliuz Photography)
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Uno ‘sgarbo’ alla bellezza e alla cultura a Legnano

Doveva essere una serata di 
festa e di cultura, quella di 
mercoledì 23, grazie alla 
‘Lectio Magistralis’ relati-

va alle bellezze di Legnano, che gen-
tilmente il professor Vittorio Sgarbi 
doveva tenere, ed effettivamente ha 
tenuto, presso la villa della ‘Famiglia 
Legnanese’, ma qualcosa è andato 
storto... Eh già, purtroppo qualcosa 
non è andato come doveva e a farne 
le spese sono state oltre un centinaio 
di persone che, arrivate presso la villa 
di via Matteotti, si sono viste chiude-
re ‘sgarbatamente’ in faccia la porta 
della sala. Motivo? Assenza di posti. 
È stata come una scintilla e subito 
sono montate polemiche e proteste. I 
presenti (al di fuori della villa), giu-
stamente, reclamavano arrabbiati il 
loro diritto ad entrare, considerando 
che molti, come ci confessa uno dei 
‘rimbalzati’, avevano rinunciato ad 
altri appuntamenti per poterci esse-
re. Inoltre: “Ciò che più manda in col-
lera, ci conferma una signora, è l’ora-

rio del fatto: diverse persone si sono 
presentate almeno 20/30 minuti 
prima dell’inizio della conferenza e 
già a quell’ora non era più possibile 
accedere alla sala”.  La serata, dun-
que, è stata tutt’altro che di festa e 
l’amarezza l’ha fatta da protagonista. 
Una disfatta, a prescindere dall’esito 
semi-positivo del convegno (fischi e 
applausi hanno accolto Sgarbi) per 
chi l’ha potuto vivere, che è pur da 
imputare a qualcuno, magari pro-
prio quel qualcuno che si è occupato 
dell’organizzazione, poiché non pre-
vedere un’ampia 
affluenza con 
un tale ospite è 
folle, tanto più 
mettere a dispo-
sizione dell’e-
vento una sala 
contenente non 
più di 200 posti 
a sedere.  All’in-
terno della sud-
detta, infatti, ol-
tre alle persone 
sedute, un altro 
centinaio assi-
stevano in piedi 
a l l ’ intervento 
del professore. 

La Casa Famiglia per Anziani
ospite da ‘I Sempr Alegher’ 

Una domenica molto speciale, diver-
sa dal solito, per gli ospiti della Casa 
Famiglia per Anziani di Busto Garolfo 
gestita da Sodalitas Cooperativa So-
ciale Onlus. Una domenica a teatro 
quella dello scorso 20 novembre, nel-
la cornice delle scuole Medie ‘Ranci-
lio’ di Villastanza.   ‘Lassa pùr ch’el 
mond el dìsa’ era il titolo della com-
media interpretata dalla compagnia 
dialettale de ‘I Sempr’ Alegher”’che 
ogni anno dedica un pomeriggio agli 
ospiti delle Case di Riposo e gratu-
itamente recita per loro. Gli ospiti, 
accompagnati dall’animatrice della 
struttura, dai volontari e da alcuni 
parenti hanno assistito, così, al diver-
tente spettacolo. 

Insomma, una tirata d’orecchie che è 
necessario fare, in modo che, maga-
ri, gli organizzatori (Famiglia Legna-
nese, con il patrocinio del Comune) 
possano prendere nota per i futuri 
eventi e, chissà, riproporre un mo-
mento proprio con il critico d’arte in 
un luogo a tutti accessibile, per chie-
dere scusa a chi, in una serata fredda 
e piovosa, avrebbe voluto scaldarsi 
con la cultura, ma gli è stata negata 
la possibilità, a causa di alcuni pro-
blemi organizzativi. (Foto d’archivio 
Eliuz Photography)

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it
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Accam: “La giunta sbaglia.. .”

L e opposizioni a Buscate sono 
sul piede di guerra per quan-
to riguarda la decisione della 
giunta Merlotti di prorogare 

la chiusura dell’impianto Accam, l’in-
ceneritore di Busto Arsizio, dal 2017 
al 2021, nonostan-
te la delibera della 
Regione Lombardia 
che prevedeva la 
dismissione degli 
impianti obsoleti e 
il blocco alla costru-
zione di nuovi. “La 
riteniamo una scel-
ta sbagliata – recita-
no nel comunicato 
congiunto Insieme 
per Buscate, Obiet-
tivo Comune e Bu-
scate Possibile - A 
gravare su questa scelta c’è anche la 
richiesta di non installare i filtri per 
abbattere l’inquinamento dell’im-
pianto. A questo va aggiunto che lo 
stesso CDA si è dimesso poco dopo la 

scelta fatta da Buscate e la società che 
gestisce l’impianto sta vantando un 
credito, cosa inspiegabile per Accam 
che ha il Margine Operativo Lordo 
in attivo. In ogni caso, lo stesso d.lgs 
175/2016 indica in 4 il limite di anni 

in passivo prima 
della chiusura di 
una società muni-
cipalizzata: per tale 
motivo, conside-
rando che il debito 
verso l’ente gesto-
re inizia nel 2011, 
quindi cinque anni 
fa, la società Accam 
andrebbe chiusa e 
l’impianto dismes-
so”. “La decisione 
del sindaco con-
traddice il suo pro-

gramma elettorale. Inoltre, è stata 
presa senza passare da una discus-
sione e delibera di Consiglio Comu-
nale e senza avere informato in modo 
puntuale la popolazione”. 

Donne al margine. Donne da aiutare
“La prostituzione è il mestiere più antico che esi-
sta, quante volte l’abbiamo detto o sentito dire, 
ma non è così: la prostituzione è la schiavitù più 
antica che esista”. Ha esordito così, Marzia Gotti, 
coordinatrice dell’associazione ‘Lule’, che si occu-
pa di aiutare le ragazze vittime di prostituzione, 
destando subito molto interesse, tra i presenti. In una sala di Palazzo Taverna 
ad Arconate, la dottoressa ha voluto frantumare i luoghi comuni sulla violenza 
e lo ha detto subito: tanti pensano che le ragazze si prostituiscano per piacere 
o necessità, ma la realtà è che sono sfruttate e le prime vittime di violenze in-
dicibili. La Gotti ha raccontato le esperienze che le ragazze stesse le portano. 
Storie terribili, che hanno la violenza come radice comune e che le hanno per-
messo di capire il funzionamento della macchina della prostituzione. Tutto  
ha inizio nel paese di origine, dove reclutatori esperti e componenti di bande 
criminali, dedite allo sfruttamento delle donne, adescano, offrendo sogni di un 
futuro migliore, molte ragazze. Queste, nella speranza di un lavoro per aiutare 
la famiglia, che spesso desta in stato di povertà totale, si lasciano convincere 
e partono con i trafficanti per l’Europa, contraendo con loro debiti monetari, 
che difficilmente riusciranno a ripagare. Qui, in Europa, è come se venissero 
immesse in un grande mercato, gestite e spostate in varie zone in base alla 
richiesta dei clienti. Il tutto, ovviamente, passando attraverso violenze fisiche 
e psicologiche, che sono costrette a subire da chiunque si occupi di loro. È il 
fenomeno della ‘tratta’, per mezzo del quale vengono scambiati, importati e 
trasportati esseri umani in carne ed ossa, per il 90% donne e bambini, i quali, 
spesso, vengono venduti o adottati illegalmente. E le zone che maggiormente 
contribuiscono al problema sono l’Albania, la Romania e la Nigeria. Nel caso di 
queste ultime, può capitare che passino da essere recuperate in mare a Lam-
pedusa alla strada in meno di 1 settimana. Insomma, notizie e dati allarmanti, 
soprattutto se si considera una stima di 9 milioni di clienti (1 uomo su 3 in 
Italia), che veramente lascia trasparire poche speranze per un reale stop alla 
violenza sulle donne. Ma, non bisogna arrendersi e, anzi, bisogna continuare a 
lottare, perché sempre più ragazze vengano aiutate. (di Giorgio Gala)

La 608: una nuova ambulanza per la Croce Azzurra
Domenica 4 dicembre sarà una giornata davvero importante per la Croce Az-
zurra di Buscate: in piazza San Mauro ci sarà, infatti, l’inaugurazione e la be-

nedizione di una nuova autoambulanza, la numero 608, 
che andrà ad aggiungersi al parco automezzi dell’asso-
ciazione, fondamentale punto di riferimento come pri-
mo soccorso nel territorio. L’appuntamento è quindi sul 
piazzale della chiesa, dopo la Santa Messa delle 10.30: 
al solenne momento, seguirà poi un rinfresco per tut-
ti in sala civica.  Per chi vuole contribuire alla costante 
raccolta fondi destinata al sostegno della Croce Azzurra 

sono in vendita i calendari per il 2017, con le foto dei paesi del territorio. Dove 
acquistarli? Al Bennet di Vanzaghello, piano terra, tutti i weekend dal 3 al 24 
dicembre; presso la sede di piazzale della Filanda a Buscate oppure con con-
segna a domicilio, chiamando il numero 0331/802146. 
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Allacciate i pattini. . . Tutti sul ghiaccio al Parco Lambruschini

Laria sulla faccia, mano nel-
la mano con il fidanzato o la 
fidanzata, in compagnia di 
un amico, di un familiare op-

pure di un compagno di scuola; cap-
pelli, sciarpe e guanti per ripararsi 
dal freddo e sotto i piedi il ghiaccio 
a rendere l’atmosfera e l’ambiente 
qualcosa di particolare. Forza, allac-
ciate i pattini e… si va! Eh sì, perché 
anche a Magnago sta per arrivare 
una pista di pattinaggio appunto sul 
ghiaccio. Già, avete capito bene, la 
città del Castanese presto come al-
tre realtà del nostro territorio, dove 

da diversi anni, durante il periodo 
di Natale, è ormai o quasi una con-
suetudine e un appuntamento fisso. 
“Abbiamo pensato a questa iniziati-
va per rendere ancora più magiche 
e speciali le prossime festività nata-
lizie – spiega l’assessore Angelo Lofa-
no – Nello specifico, poi, la pista sarà 
posizionata al parco Lambruschini, il 
luogo dove quest’anno si svolgeran-
no le intere manifestazioni di Natale, 
che verrà allestito con i tipici addobbi 
proprio del periodo. Si tratta di un’i-
niziativa nuova per il nostro Comune, 
un momento che saprà riunire e coin-
volgere ancora di più piccoli, grandi, 
famiglie e l’intera comunità”. Tutti al 
parco Lambruschini, allora, e di tem-
po ce ne sarà davvero tanto, perché 
l’area sarà attiva per un mese, dall’8 

dicembre all’8 gennaio, 
e chi avrà voglia di ci-
mentarsi e provare l’e-
sperienza di pattinare, 
lo potrà fare pagando 
unicamente il costo del 
noleggio pattini. “Abbia-
mo individuato prezzi 
molto economici per i 
bambini e per gli adulti, 
oltre ad alcuni pacchetti 
famiglia – continua Lofa-
no – Ancora, la pista sarà 
aperta durante tutta la 
settimana: nei giorni feriali, il pome-
riggio, i festivi invece, sia il mattino 
che dopo pranzo, e durante le varie 
manifestazioni. Un’idea davvero bel-
la e una vera novità per Magnago e 
Bienate, che abbiamo voluto mettere 

in campo, convinti che possa attirare 
persone, non solo dal paese, ma dal 
territorio. Un modo altrettanto origi-
nale per stare insieme e festeggiare 
così le settimane prima di Natale e 
quelle successive fino all’Epifania”.

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

La rassegna teatrale ‘Sogno... o son desto - Favolando’
Una rassegna teatrale organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune 
di Magnago: ‘Sogno... o son desto - Favolando’, l’occasione per stare insieme 
e divertirsi. Sette appuntamenti, quattro spettacoli per gli adulti e tre, invece, 
per i bambini e distribuiti dal mese di dicembre fino a maggio del prossimo 
anno. Si comincia, allora, proprio questo fine settimana, e precisamente il 3, 
alle 21 al teatro di Bienate, con l’opera teatrale di Carlo Goldoni ‘I pettegolezzi 
delle donne’. L’ingresso è libero, per avere comunque maggiori informazioni 
contattare l’ufficio cultura al numero 0331/658305. 

Complesso Bandistico Vanzaghellese: ‘Cinema Concert’
Si chiama ‘Cinematic Concert’, 
l’appuntamento con il Complesso 
Bandistico Vanzaghellese. Il 17 di-
cembre, alle 21, allora, ci si ritro-
verà tutti in sala consiliare (piaz-
za Pertini) per vivere una serata 
di musica e atmosfere magiche e 
speciali. Dirige il maestro Alberto 
Ranieri Manzalini. 

A tavola, c’è la cena ‘pro luminarie’ in sala consiliare
Una cena pro luminarie natalizie. E ad organizzarla è la Pro Loco di Vanzaghel-
lo. Tutti a tavola, quindi, questo sabato (3 dicembre), in sala consiliare, per 

la ‘Cassoeulata di Sant’Ambrogio’  
(due le tipologie di menù: cassoeu-
la con polenta, zola, frutta, panet-
tone, acqua, vino, spumante e caffé 
- 20 euro; oppure menù bimbi con 
gnocchi al ragù, salsiccetta in umi-
do con polenta, panettone, acqua 
o bibita - 10 euro). La serata sarà 
allietata dall’intrattenimento mu-
sicale e, inoltre, durante l’iniziativa 
continuerà la vendita del calen-

dario 2017, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione ‘Amici di Grisciano’, 
frazione del Comune di Accumoli colpito dal terremoto (alla cena parteciperà 
una rappresentanza della stessa associazione). 

Tombola intorno al falò. Festeggiamo insieme il Natale
La tombola è... intorno al falò. 
Pronti a vivere un evento davve-
ro particolare? L’appuntamento 
è l’11 dicembre presso il grande 
presepe di piazza Don Rampini. 
Tombola, musica e panettone. 
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Si corre con la StraCanonica

G iovedì 8 dicembre, At-
letica Palzola, in colla-
borazione con Comune 
di Bernate e A.S.D. “Run 

on the way”, organizzerà la terza 
edizione della corsa podistica 
non competitiva “StraCanonica” 
di 10 km, con “Baby StraCano-
nica” di 3 km. Sempre giovedì 8 
dicembre 2016 dalle ore 9.00, 
nel Prato Grande in via Vittorio 
Emanuele, sarà allestito il “Villaggio 
di Natale”, con espositori di prodotti 
artigianali, stand gastronomici e ven-
dita di prodotti tipici. Nel pomeriggio 
dalle ore 14.00, attrazioni e laborato-
ri creativi a tema per i più piccoli; alle 
ore 15.30, visita guidata della Chiesa 
di San Giorgio Martire, a cura dell’As-
sociazione Calavas e, alle ore 16.00, 

andrà in scena lo spettacolo “Babbo 
Natale è malato”, a cura dell’Associa-
zione culturale “Ditta Gioco Fiaba”. 
Sabato 10 dicembre 2016, dalle ore 
21.00 presso la Parrocchia San Gior-
gio Martire, si svolgerà il concerto 
gospel “Joyful Singers” offerto dalla 
famiglia Vergani, con il patrocinio del 
Comune di Bernate Ticino.

Mesero.. . paese da Fiaba

AMesero, domenica 4 dicem-
bre, si svolgeranno molte 
iniziative natalizie in piazza 
Europa: presso la biblioteca 

comunale (aperta dalle ore 10.00 alle 
12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00) si 
terranno le attività legate all’evento 
‘Natale in fiaba’, con letture animate, 
filastrocche e letture natalizie per i 
bambini; la Pro loco, dalle ore 15.00, 
organizzerà la manifestazione natali-
zia di solidarietà dedicata ai bambini 
“Decoriamo l’albero della solidarie-
tà”. In caso di maltempo, l’evento sarà 

spostato nel Centro Socio Culturale 
di via Piave. Sempre in piazza Euro-
pa, si svolgerà uno show natalizio 
di danza a cura dell’A.S.D. Cabriole 
e una ‘Piccola fiera - mercato’ con la 
presenza di bancarelle, associazioni 
e commercianti aderenti all’iniziati-
va (in caso di maltempo o particolari 
condizioni atmosferiche, il merca-
tino sarà annullato). Domenica 11 
dicembre 2016, per iniziativa della 
Pro loco, si svolgerà la ‘Corsa di Bab-
bo Natale’”: manifestazione sportiva 
non competitiva, con ritrovo presso 

il Centro Socio Culturale di via 
Piave, alle ore 9.30. Domenica 
18 dicembre 2016, dalle ore 
10.00, Babbo Natale e i suoi 
elfi incontreranno i bambini 
presso la biblioteca comunale, 
mentre alle ore 18.00, presso la 
sala consiliare di via San Ber-
nardo 41, ci sarà il tradizionale 
‘Concerto di Natale’.

Il calendario dell’Avvento donato ai bambini delle scuole
Il Sindaco di Bernate Ticino Osvaldo Chiaramonte, con l’amministrazione, ha 
ripetuto anche quest’anno un gesto semplice ma bello: il dono del calendario 
dell’Avvento. Mercoledì 30 dicembre ha visitato le due scuole dell’infanzia e 
la primaria per stare coi bambini, sentire le loro poesie e lasciare il pensiero.

GAMM: si inizia con le castagne... e con le prime sciate!
E’ arrivato il freddo... e la neve! Ed il gruppo GAMM di Mese-
ro si appresta ad avviare la nuova stagione sugli sci. Il primo 
appuntamento, per stare insieme, sarà domenica 4 dicembre 
ai mercatini meseresi per una vendita di castagne. La prima 
‘sciata’ sarà il 18 dicembre a Cervinia per la ‘Festa della Neve’; 
il 23 gli auguri di Natale ed il 24 notte il ‘vin brule’ in piazza 
a Mesero. Chi vuole informazioni, può recarsi tutti i venerdì 
sera alle 21.30 presso la sede di via Cavour 3 a Mesero.
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Palestra: si è rotta la caldaia

Spesa urgente per le casse co-
munali. Si è fermata la caldaia 
del campo sportivo di via An-
noni, creando di conseguenza 

una serie di inconvenienti per i gio-
vani che frequentano la 
struttura sportiva. La 
caldaia è stata sostitu-
ita con un intervento 
urgente e la giunta ha 
provveduto ad attuare 
una variazione di bilan-
cio di 32mila euro, così 
da liberare risorse da 
utilizzare per la sosti-
tuzione della caldaia. L’amministra-
zione conosceva già i problemi alla 

caldaia tanto che in accordo con Asm, 
il nuovo gestore del calore per gli edi-
fici comunali, si era deciso di attuare 
degli interventi specifici sulla mac-
china. Purtroppo la caldaia si è rotta 

prima e il sindaco Flavio 
Polloni ha osservato 
che il fatto deriva dalla 
mancata manutenzione 
degli anni passati. Gra-
zie al conto termico e al 
fatto che è stata instal-
lata una caldaia di ulti-
ma generazione, verrà 
recuperata una parte 

della spesa grazie a minori consumi e 
quindi a bollette più leggere.

Dopo i furti, più pattuglie

Gli episodi di furti regi-
strati nelle scorse set-
timane in diverse zone 
del territorio comunale 

hanno sollevato l’allarme sicu-
rezza fra i cittadini. Come viene 
garantita? L’amministrazione co-
munale  ha chiesto alla Polizia Lo-
cale di presidiare il territorio ogni 
giorno dalle 17 a fine turno affin-
chè la presenza degli agenti funga 
da deterrente ai malintenziona-
ti. Il servizio di pattugliamento 
con auto con lampeggiante acceso 
è partito e percorre le strade comu-
nali soprattutto le più periferiche. 
L’amministrazione ha chiesto anche 
ai Carabinieri della locale stazione di 
essere più presenti con pattuglie nel-
le zone centrali per dare maggiore si-
curezza ai negozianti durante l’orario 
di chiusura delle proprie attività. La 
collaborazione dei cittadini è essen-
ziale nella denuncia di furti subiti ma 
anche di situazioni sospette che pos-
sono portare le forze dell’ordine ad 
identificare i balordi che minacciano 
la nostra sicurezza e il quieto vivere. 
A Castelletto è partito il controllo di 
vicinato e potrebbe essere attivato 
anche in diversi quartieri di Cuggio-

no dove è più forte l’allarme sicurez-
za; sono però i cittadini che si devono 
organizzare e dare vita ad un gruppo 
attivo di controllo, è una azione che 
deve partire dal basso, l’amministra-
zione potrà darà tutto il supporto ne-
cessario per l’avvio. Da tempo l’uffi-
cio di Polizia Locale è sotto organico, 
da quando un agente si è trasferito 
all’estero e la sua figura non è stata 
sostituita. Nel comando ci sono oggi 
sei agenti compreso il comandante. 
L’amministrazione è consapevole di 
questa situazione e il prossimo anno 
ha annunciato che sarà aperta la ri-
cerca di un nuovo agente attraverso 
la procedura di mobilità così da avere 
finalmente un organico completo.

Gianni Rivera sarà ‘ospite’ del Milan Club lunedì 5 dicembre
Ha fatto sognare un’intera generazione... una ‘bandiera’ come ve ne sono sem-
pre meno. Con il Milan ha segnato un pezzo di storia del calcio, ma anche con 
la nazionale in tanti lo ricordano con affetto. Lunedì 5 dicembre il ‘golden boy’ 
del calcio italiano, Gianni Rivera, sarà ospite presso la Sala della Comunità di 
via Cicogna 5, alle ore 21, su iniziativa del ‘Milan Club’ cuggionese, per raccon-
tare e raccontarsi, in occasione del nuovo libro appena pubblicato.

Anche con le ‘noci’ si aiuta l’Oratorio
L’Oratorio è di tutti... ed è grazie ai volontari che rie-
sce a garantire, tutti i giorni, un servizio per bambini 
e ragazzi. Per continuare a saldare i costi di costru-
zioni, sono molte le iniziative di beneficenza, tra cui 
la vendita delle noci e delle torte.

Una giornata dedicata a tutte le donne
Anche a Cuggiono, lo scorso 25 novembre, si è voluto 
ricordare e partecipare al forte messaggio in difesa 
delle donne e contro la violenza di ogni genere. Negli 
spazi di Villa Annoni, nel tardo pomeriggio, sono in-
fatti stati organizzati alcuni momenti molto partico-
lari: il muro delle bambole, una ‘banda’ al femminile, 
un momento di ristoro con gli amici del Museo ed 
alcune azioni simboliche per ricordare la giornata.
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Amministrazione aperta: presentato il nuovo medico di base
Sarà in servizio ad Inveruno dal 5 dicembre, mentre nella frazione di Furato dal primo gennaio prossimo

In settimana si è svolta l’iniziativa ‘Amministrazione aperta’ finalizzata a far 
conoscere alla comunità di Furato il nuovo medico di base che entrerà in ser-
vizio a Inveruno da lunedì 5 dicembre e a Furato dal 1° gennaio 2017. “Sarà 
la dottoressa Ponciroli a sostituire la dottoressa Balti – spiega il sindaco Sara 
Bettinelli - Chi volesse procedere alla scelta del nuovo medico di base potrà 
recarsi presso la ex Asl di Cuggiono da lunedì 5 dicembre. Da subito abbiamo 
dichiarato che ci saremmo impegnati a mettere a posto l’ambulatorio di Fu-
rato e ci saremmo attivati affinchè la frazione non rimanesse scoperta con la 
sola presenza del dottor Buttero e così è accaduto”.  I lavori di riqualificazio-
ne dell’ambulatorio della frazione, che prevedono la creazione di una rampa 
d’accesso per disabili, oltre alla realizzazione di un bagno sempre a loro dedi-
cato e che sono costati circa 10 mila euro, finanziati tramite oneri d’urbaniz-
zazione delle casse comunali, si concluderanno a metà dicembre. Qui, dunque, 
la dottoressa Ponciroli potrà esercitare la sua professione. “La ringraziamo 
fin da ora per la sensibilità immediatamente dimostrata alle esigenze della 
comunità tutta - conclude il primo cittadino inverunese”.

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

Via Varese - Como, ecco l’area di sgambamento per i cani
Qualche settimana fa è stata inaugurata a Inveruno, all’angolo tra Via Varese 
e Via Como, un’area di sgambamento per i cani: circa 600 mq accessibili a 

tutti, tutti i giorni 24 ore 
su 24. “Qui è possibile far 
correre i nostri amici a 
quattro zampe senza li-
mitazioni, trovando tutti 
i servizi che sono loro ne-
cessari – ha commentato 
il sindaco Sara Bettinelli 
– L’area è stata offerta 
dall’allevamento ‘Princi-
pi di Persia’ di Inveruno, 
che presto avvierà anche 
un’attività di educazione 
cinofila in viale Lombar-

dia”.  Un’importante occasione, insomma, e una zona dedicata a disposizione 
della cittadinanza e dei nostri amici animali. 

Daniele Novara: ‘Litigare fa bene, punire non serve a nulla’ 
Ultimo appuntamento con ‘Due facce della stessa medaglia’ (incontri letterari 
sul difficile nodo delle relazioni parentali). Questo sabato (3 dicembre), allora, 
ecco ‘Litigare fa bene, punire non serve a nulla’ con Daniele Novara, pedagogi-
sta, consulente e formatore (tra l’altro fondatore del Centro Psicopedagogico 
per la Pace e la gestione dei conflitti, direttore della rivista ‘Conflitti’ e docente 
del Master in Formazione Interculturale all’Università Cattolica di Milano). 
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“Buon appetito”.. . ecco la cassoeula

Una domenica di festa per gli 
abitanti di Malvaglio, che 
hanno avuto l’opportunità 
di sperimentare un pranzo 

speciale. Presso l’oratorio era pos-
sibile, infatti, ritirare d’asporto un 
piatto tipico della tradizione popo-
lare lombarda, la cassoeula. Pietanza 
definita povera, perché fatta con gli 
scarti del maiale dopo la macellazio-
ne, affonda le sue origini nella cultura 

rurale. I tagli di carne hanno lo sco-
po di insaporire la verza, ingrediente 
principale della ricetta. Tra costine, 
cotenne e tre giorni di preparazione i 
‘Goonies’ hanno cucinato 180 porzio-
ni della specialità milanese. L’inizia-
tiva ha avuto un grande successo e il  
ricavato verrà interamente devoluto 
per le spese della parrocchia di San 
Bernardo. Il messaggio è di dimo-
strare che nell’era della gastronomia 
molecolare e della cucina vista come 
arte, c’è ancora spazio per la tradizio-
ne. Il rituale del taglio delle verdure, 
il lento rosolamento e il bollire pro-
lungato, tutti elementi in contrasto 

con i tempi fre-
netici della vita 
quotidiana. La 
cassoeula invi-
ta a prenderci i 
nostri tempi. Se 
poi a cucinarla 
sono i ‘Goonies’, 
l’ingrediente più 
importante non 
saranno sola-
mente le verze, 
ma anche e so-
prattutto la pas-
sione e il coin-
volgimento.

Camminata di Babbo Natale
E si fa festa tutti insieme

Qualcosa di rosso addosso e poi la vo-
glia di camminare e di stare insieme... 
E’ tutto pronto a Robecchetto con 
Induno per ‘La camminata di Babbo 
Natale’, organizzata dal Gruppo di 
Cammino. L’appuntamento è il pros-
simo 18 dicembre (la partecipazione 
è gratuita), con il ritrovo previsto alle 
10.45 in via Umberto I e la partenza 
alle 11, con l’arrivo a Malvaglio (da-
vanti alla chiesa) e da qui si tornerà, 
quindi, a Robecchetto. Per tutti, inol-
tre, bevande calde e dolci ed ai primi 
200 partecipanti verrà dato un cap-
pellino di Babbo Natale. Il percorso, 
infine, si articolerà sulle vie Umberto 
I, Magenta, Novara, Chiesa e, appun-
to, il ritorno a Robecchetto. 

Canti, tombola e laboratori
Tante emozioni a Nosate

Ben  arrivato Natale... e saranno, an-
cora una volta, davvero tante le ini-
ziative in calendario a Nosate. Si co-
mincia, dunque, l’8 dicembre alle 16 
con l’accensione dell’albero e i canti 
in piazza Borromeo (a cura della Pro 
Loco e dei ‘Fuori di Testo’). Poi, sabato 
17, l’appuntamento è alle 20.45 nella 
palestra comunale per la tradizionale 
tombolata della Parrocchia, insieme 
sempre ai ‘Fuori di Testo’; mentre do-
menica 18, alle 15.30, ecco ‘Il magico 
laboratorio di Babbo Natale’ (segue 
la consegna dei panettoni ai bimbi 
fino a 10 anni).  Mercoledì 21, anco-
ra, nella chiesa di San Guniforte, con-
certo di Natale del corpo bandistico 
Santa Cecilia di Buscate e della cora-
le Stefanese di Santo Stefano Ticino, 
per finire, quindi, la notte della vigilia 
(all’1) in piazza Borromeo c’è il clas-
sico falò della Pro Loco . 

di Umberto De Dionigi
   redazione@logosnews.it
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C’è il nuovo Consiglio della scuola
Samuele Grasso è stato eletto come sindaco ‘baby’

Giovani amministratori… 
crescono. E chissà che tra di 
loro non ci sia davvero un 
futuro sindaco, un assesso-

re o un consigliere; ma intanto ci si 
porta avanti. Eh sì, perché proprio 
nei giorni scorsi ecco che a Turbigo 
si è insediato il nuovo primo cittadi-
no ‘baby’ e il consiglio comunale dei 
ragazzi e delle ragazze. Da Serena 
Budelli a Samuele Grasso: è lui il neo 
eletto sindaco dei ‘piccoli’, insieme a 
Lucrezia Bertosin Mira (vice) e Nico-
las Gheorghe Barbu, Michela Bonza, 
Margherita Caccia, Ivan Missagia e 
Pietro Ferrari (consiglieri). “Oggi è 
certamente un giorno importante – 

ha commentato il primo cittadino dei 
grandi, Christian Garavaglia – Come 
Amministrazione comunale siamo 
convinti che la formazione e la cresci-
ta dei nostri giovani passi anche da 
queste iniziative. Voglio ringraziare 
gli studenti per l’impegno e la passio-
ne che stanno mettendo nel progetto 
e un grazie particolare, poi, alla diri-
gente scolastica ed ai docenti che ne 
hanno curato la realizzazione fin dal 
primo anno che il consiglio ‘baby’ è 
partito. La scuola è il luogo dove i ra-
gazzi si formano ed è è fondamentale 
mettere a disposizione di ciascuno 
di loro tutti gli strumenti necessari”. 
(Foto Giuseppe Leoni)     

Tutti a rete: ‘Volley sotto l’albero’ con i piccoli atleti della DST
Forza, tutti sotto rete... Piccoli tocca a voi! Eh sì, perché questo sabato (3 di-
cembre), sarà la pallavolo a farla da padrona in quel di Turbigo. La DST Volley 
‘89 ha, infatti, organizzato la prima edizione di ‘Volley sotto l’albero’, un tor-
neo dedicato alla categoria Minivolley che dalle 14 animerà e riunirà atleti, 
dirigenti, allenatori e famiglie nella palestra delle scuole Medie di via Trieste. 
Lo sport, insomma, assoluto protagonista del fine settimana, con una delle 
realtà (la DST Volley ‘89 appunto) ormai da tempo vero e proprio punto di 
riferimento per il paese e il territorio. Un’associazione in costante crescita, 
come dimostrano gli oltre 100 ragazzi in gruppo, i 9 dirigenti e i 7 allenatori, 
suddivisi per varie categorie, e come dimostra anche l’affiliazione della socie-
tà turbighese con Futura Volley (il progetto ‘Uyba & Friends’). 

Cinquant’anni di Sci Club: ora a tavola, tra premi e stagione
Cinquant’anni sempre sugli sci... Ma stavolta la festa è stata a tavola. Già, tutti 
alla trattoria ‘La Bell’Aria’ i componenti della Sci Club Ticino, appunto, per il 
pranzo in occasione dello storico traguardo. Un altro momento di festa insie-
me che ha visto, oltre all’ottima cucina, anche diverse premiazioni: innanzitut-
to, ecco Mario Armano (da 40 anni nel gruppo, vero e proprio punto di riferi-
mento), quindi i primi classificati del torneo di briscola (Francesco Garegnani 
e Sandro Pedroli), le varie società e 
coloro che hanno collaborato duran-
te il weekend del 24 e 25 settembre 
quando a Turbigo è arrivata una vera 
e propria pista da sci. Ed è stata, tra 
l’altro, pure l’occasione per presenta-
re il nuovo consiglio, pronti ad un’altra 
stagione che si preannuncia, di nuovo, 
ricca di appuntamenti. 
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Non ci sono porte e finestre,
perché le ‘nostre’ strade 

.. . sono la loro casa

Maria, Abdelaziz, Luca, 
Fiore, Bobi… la strada è 
la loro casa. Non ci sono 
porte, finestre o stan-

ze, ma ci sono solo e soltanto loro: il 
cielo sopra la testa e attorno la tanta 
gente che quotidianamente gli passa 
accanto e il traffico caotico della città 
con i suoi rumori e la sua fretta. Un 
giorno pure e l’altro anche è sempre 
così, perché un tetto dove stare pur-
troppo non ce l’hanno, nemmeno un 
lavoro (o meglio per qualcuno sono 
piccoli impieghi saltuari e qualcuno 
ancora cerca di arrangiarsi come può 
grazie alla musica) e né tantomeno 
una famiglia (chi non la vede più da 
anni e anni, chi ha chiuso definitiva-
mente ogni rapporto, chi ha i parenti 
lontani, in uno altro Paese e chi li ha 
persi). Perché è lì, sotto un portico, 
su un marciapiede, in uno dei tunnel 
della metropolitana, su una panchi-
na o sugli scalini di una palazzina, 
di un’abitazione oppure di un’attivi-
tà commerciale che abitano. Donne 
e uomini molto diversi tra loro (per 
nazionalità e storie); donne e uomi-
ni che hanno alle spalle situazioni 
altrettanto differenti, tutti però oggi 
accomunati da quello stesso identico 
destino che li costringe a vivere ap-
punto per strada. “Cosa posso dirvi 
– racconta Maria, 52 anni di Napoli – 
Sono a Milano da 2 anni e da 2 anni 
le vie della città sono diventate la mia 
casa. Sto qui, nei pressi della stazione 
Centrale: la mattina giro nella zona, 
parlo con le persone che incontro (e 
credetemi, ce n’è ancora di gente buo-
na al mondo, benché se ne dica! Certo, 
alcuni se possono cercano di evitarti, 
in qualche caso ti guardano anche in 
maniera strana, comunque devo am-
mettere che ho sempre trovato gran-
de solidarietà) e poi per mangiare, o 
mi reco in qualche struttura specifica 
oppure pranzo e ceno con i panini. Ci 
sono, inoltre, i volontari che passano 
a portarci aiuto: alimenti, vestiario, 

coperte, ecc…”. Maria, alla fine, lì è 
come se avesse trovato quasi una sua 
nuova famiglia. Proprio accanto a lei, 
infatti, ecco Abdelaziz, 51enne di ori-
gini tunisine. Lui e la 52enne napole-
tana sono amici (lo sono diventati un 
po’ alla volta, condividendo la stessa 
vita e ogni singolo istante della gior-
nata, persino il posto, sotto i portici 
davanti ad un istituto bancario). “Non 
ho sempre vissuto in questo modo – 
spiega proprio Abdelaziz – Sono ar-
rivato in Italia alla fine degli anni ’80 
e ho lavorato come panettiere per 
diverso tempo in provincia di Varese. 
Poi il titolare dell’attività è venuto a 
mancare, io ho continuato, fino a che 
il negozio ha abbassato la saracine-
sca e per alcuni problemi personali 
ho perso purtroppo tutto. La mia vita 
adesso è questa, per strada: il matti-
no mi sveglio presto, prima che apre 
la banca di fronte e la sera sistemo 
le mie cose (una brandina, delle co-
perte, pezzi di cartone) per coricarmi 
quando lo stesso ufficio ha già chiuso 
(è una questione di rispetto per gli 
impiegati e per i clienti), mentre il 
resto delle ore le passo tra la stazio-
ne, la mensa dove ci offrono un pasto 
caldo e le aree attorno. Qual è il mio 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Nelle vie di Milano per incontrare chi purtroppo non ha più nulla
Storie e immagini di persone che sognano una nuova vita 
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desiderio? Vorrei trovare un lavoro, 
qualsiasi, per potermi permettere 
una casa e di vivere normalmente. E 
a chi mi chiede, poi, com’è la gente 
che incontro: ci sono tante persone 
buone, tante che passano e ti lasciano 
qualcosa (oltre ai tantissimi volonta-
ri che non ci fanno mai mancare il 
loro sostegno). Ma non nego che sta-
re per strada mette anche paura, non 
sai mai chi ti può capitare davanti”. “Il 
mio passato è stato complicato e pro-
blematico, non mi nascondo e non mi 
vergogno ad ammetterlo – ribadisce 
Luca, 25 anni di Busto Arsizio; le sue 
zone sono Corso Vittorio Emanue-
le e via Torino; è in questi due pun-
ti della città che si muove – Durante 
la giornata sono qui, la notte, invece, 
ho trovato un posto in una delle gal-
lerie vicine dove sistemo le mie cose 
e dormo. Le associazioni di volonta-
riato ci danno una grande mano: ci 
portano abiti, cibo e il necessario per 
proteggerci dal freddo; oppure per 
mangiare vado a cercare tra i bidoni, 
fuori dai ristoranti, quello che viene 
buttato. So fare diversi mestieri, la 
mia speranza è che qualcuno mi dia 
la possibilità davvero di lavorare per 
raccogliere qualche soldo e avere 

così un tetto dove ripararmi. Per chi è 
nella nostra situazione, ci sono delle 
strutture apposta, sinceramente però 
non riesco ad utilizzarle (o almeno 
non sempre), mi sembra di approfit-
tarne”. L’ultima domanda, infine, an-
che per Luca, è la stessa fatta a Maria 
e Abdelaziz: esiste la solidarietà del-
la gente nei vostri confronti? Come 
sono le persone quando vi vedono 
o vi incrociano? “Tanti sono buoni – 
conclude il 25enne – Passano e mi 
lasciano qualcosa; altri, invece, fanno 
di tutto per evitarti. Se solo magari 
si fermassero semplicemente per un 
saluto o per scambiare quattro chiac-
chiere, capirebbero che siamo essere 
umani come loro e che molto spesso 
chiediamo soltanto di poter parlare 
con qualcuno, per sentirci meglio e 
non emarginati”.  “Ho 45 anni e vengo 
dalla Bulgaria – afferma Bobi – Quan-
do sono arrivato in Italia ho trascor-
so del tempo prima in Puglia, quindi 
a Pescara, Torino e adesso sono a 
Milano. Ho fatto alcuni lavori, fino a 
che sono rimasto senza un impiego 
e una casa. Non ho più i documenti, 
mi sono stati rubati, e sono in attesa 
che mi vengano rifatti. Oggi vivo tra 
la strada e le strutture abbandonate; 
il mio desiderio è quello di torna-
re in Bulgaria e i soldi che raccolgo 
chiedendo l’elemosina mi servono 
proprio a questo, per comprare il bi-
glietto aereo”. La strada, dunque, è la 
loro casa; ma quella stessa strada per 
alcuni è diventato anche il luogo dove 
esprimere la propria arte, come nel 
caso del 46enne Fiore e del suo orga-
netto, con il quale allieta e intrattiene 
i pendolari di passaggio alle fermate 
della metropolitana milanese. “Sono 
invalido all’80%, a causa di proble-
mi mentali – conclude – Allora, come 
dico io, mi arrangio così, suonando. 
Ho fatto pure altri lavori, però tem-
poranei (giusto il tempo di cui c’era 
bisogno). La musica è sempre stata 
la mia grande passione, sono un au-
todidatta, ho imparato a suonare da 
solo e per vivere, anzi sopravvivere, 
insomma faccio questo, spostandomi 
tra la stazione Centrale e piazza Duo-
mo. Per mangiare, invece, mi affido a 
qualche struttura che aiuta i bisogno-

Siamo tornati con una promessa, ma ci serve l’aiuto di tutti voi! 
Il nostro giro per le strade di Milano si è con-
cluso con una promessa. Che ci siamo fatti a 
noi stessi e che abbiamo fatto soprattutto alle 
persone incontrate e con le quali abbiamo 
parlato. Ma perché questa promessa possa 
diventare realtà ancora di più, serve anche 
la collaborazione di tutti voi. Abbiamo, infat-
ti, deciso di attivarci come giornale con una 
raccolta di materiale vario che poi consegne-
remo nei giorni che precedono il Natale a chi 
in queste due pagine ci ha raccontato la sua 
storia e ai senzatetto del capoluogo.  Generi 
alimentari e abiti sono le principali richieste che ci sono arrivate dalle perso-
ne intervistate e noi proveremo, allora, ad esaudire almeno questi desideri. 
Chi volesse darci una mano, lo potrà fare consegnando il necessario diretta-
mente alla nostra redazione (via Garibaldi 5, Cuggiono) da martedì 6 a lunedì 
12 dicembre, oppure chiamandoci al numero 02/97249426 per avere mag-
giori dettagli. Ci sarà tempo, dunque, fino al 12 dicembre e poi, in quella stessa 
settimana, consegneremo personalmente quanto raccolto.   

si e per dormire ho un piccolo cam-
per. Si dice spesso, infine, che la soli-
darietà diminuisce sempre di più: la 

gente che ti da qualcosa c’è, eccome, 
soprattutto gli anziani e i giovani”. 
(Foto Eliuz Photography)
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Ambra, la hostess di terra che ha ‘conquistato’... la rete  

Ambra Garavaglia è una ra-
gazza di 28 anni originaria 
di Buscate, che oggi vive a 
Marcallo con Casone con 

la famiglia. Se la cercate in internet, 
però, i risultati vi diranno che è la 
hostess di terra più famosa del web: 
i suoi tweet nei quali racconta epi-
sodi accaduti davvero all’aeroporto 

di Malpensa sono esilaranti e hanno 
conquistato tutti, anche vip come 
Rudy Zerbi o il Trio Medusa. “Lavo-
ro in aeroporto da più di otto anni 
e io stessa mi definisco una hostess 
esaurita: quello che mi tocca sentire 
tutti i giorni ha del surreale a volte. 
Ho cominciato a riportare qualche 
avventura sul mio profilo Twitter 
per scherzo: hanno avuto subito 
enorme successo”. Qualche esempio? 
“Ma perché c’è ritardo? Guardi fuori, 
c’è talmente tanta nebbia che non si 
vede nemmeno l’aereo! Ah, è nebbia? 

Pensavo ave-
ste messo 
delle tendi-
ne” o ancora 
“Preferisce 
finestrino o 
c o r r i d o i o ? 
No, finestri-
no no che ho 
appena fatto 
la piega. Ma 
no signora 
i finestrini 
s u l l ’ a e r e o 
non si apro-
no. Ah, per-

ché siete una low cost?”. I tweet di 
Ambra hanno richiamato l’attenzio-
ne anche di qualche celebrità, che 
l’ha citata in radio: “Inizialmente è 
stato il Trio Medusa, durante una 
puntata dedicata ai viaggi/aeroporti, 
a nominarmi e invitando le perso-
ne a seguirmi. 
Dopo circa un 
mese, Rudy Zer-
bi ha chiesto su 
Twitter di me e 
poi mi ha con-
tattata, facendo-
mi una piccola 
intervista mol-
to divertente. 
Dopo quella te-
lefonata i miei 
follower si sono 
triplicati: ora ne 
ho quasi 9500!”. 
Follower che or-
mai sono diven-
tati veri e propri 
fan: “Capita che mi scrivano privata-
mente per farmi i complimenti, ma 
mi chiedono anche qualche informa-
zione su eventuali loro voli. È anche 
capitato che mi venissero a trovare 

al check in. È stato molto divertente”. 
Tutti i tuoi siparietti finiscono con 
un ok: cosa significa? “Inizialmente li 
concludevo sempre in maniera diver-
sa, per esempio con ‘tutto a posto’ o 
‘molto bene’. Un mio amico mi ha con-
sigliato di finirli sempre con ‘ok’ per-

ché rendeva più 
l’idea di come 
fosse spiazzan-
te la situazione, 
ho seguito il suo 
consiglio e ha 
funzionato: la 
gente mi ricono-
sce anche grazie 
a quell’ok”. Mai 
pensato di rac-
coglierli tutti in 
un libro? “In re-
altà molte per-
sone mi chiedo-
no di farlo, ma 
proposte vere 
e proprie non 

ce ne sono state. Mai dire mai”.  Per 
non perdersi nemmeno una puntata, 
allora, cominciate a seguire Ambra 
sui social: “Sono @ambragaravaglia 
ovunque, molto semplice no?”. 

I suoi tweet, nei quali racconta episodi accaduti davvero a Malpensa, sono diventati ormai un vero e proprio riferimento

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it
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Dalla musica ai vestiti e agli accessori che fanno bene
L’iniziativa benefica #telmaleperfaretelbene. Davvero una singolare idea, nata dal buscatese Gigi Calloni

Gigi Calloni ha 44 anni, è un buscatese doc e insieme al fratello Mario gestisce la 
conceria di famiglia, attiva in paese da oltre mezzo secolo. Da sempre, però, la sua 
passione più grande è la musica: con la sua fedele chitarra ha suonato con tantissime 
persone e ha conosciuto tanti grandi musicisti. Proprio in quest’ambito è nato il ter-
mine ‘telmale’, che si riferisce, con evidente intento ironico e surreale, a tutto ciò che 
è ‘infernale’, in particolare nella musica: “Con il tempo, in rete è diventato una specie 
di tormentone con una diffusione sempre più ampia e quasi virale, trasformandosi 
in un rafforzativo divertente, quando si vuole dare un senso simpatico a una frase 
o a una parola – racconta Gigi - L’hashtag #telmale è nato come diretta conseguen-
za di questa diffusione”. “Un giorno, quasi per scherzo, ho pensato di fare qualche 
maglietta con questa scritta e immediatamente ho ricevuto tantissime richieste per 
averla. Questo mi ha fatto pensare alla possibilità di poter trasformare un semplice 
‘gioco’ in rete in qualcosa di concreto e utile al prossimo, proponendo di produrre 
vari articoli di abbigliamento e accessori con il logo #telmale e di donare il ricavato 
della vendita alla lotta al cancro, una malattia che ha purtroppo toccato da vicino me 
come tantissime altre persone”. Nasce così l’iniziativa benefica #telmaleperfaretel-
bene: “La produzione dei vari articoli è totalmente sostenuta da alcuni sponsor, ma è stata messa a disposizione una carta Postepay, sulla quale è possibile far 
confluire i contributi degli articoli scelti. L’unica richiesta per chi vuole partecipare è quella, una volta ricevuti gli articoli, di farsi una foto o un selfie; alla fine 
verranno tutte raccolte in un grande album in rete e in un calendario 2017, a testimonianza di quello che saremo riusciti a fare partendo da un semplice gioco 
in rete”. L’iniziativa sta avendo un successo incredibile, tanto che Gigi ha potuto programmare quattro donazioni differenti a diverse realtà di rilievo per la lotta 
al cancro: “Faremo una donazione alla onlus ‘Una mano alla vita’ che gestisce gli hospice per le cure palliative degli ospedali Niguarda di Milano e Bassini di 
Cinisello Balsamo. La seconda andrà al progetto #Fiabecontroilcancro di Matteo Losa, che sostiene Airc e l’oncologia pediatrica. La terza, invece, è rivolta al 
centro di ricerca universitario della clinica Humanitas di Rozzano e l’ultima sarà destinata a un’iniziativa promossa da alcune associazioni dell’Altomilanese 
per il prossimo mese di marzo a sostegno della ricerca sul cancro al seno”. L’iniziativa terminerà a Natale e già oltre 200 persone hanno aderito: per farlo è 
possibile visitare la pagina #telmale su facebook o il sito internet www.telmale.it, dove si potranno trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare.  

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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I mercatini più suggestivi per trovare le idee regalo
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Dal  3 all’11 dicembre, Milano (Rho-
Fiera) ospiterà il villaggio globale 
delle arti e dei  mestieri  del  mon-
do.  Nel  polo  fieristico  di Rho-Pero 
si  terrà  la ventunesima  edizione 
de L’Artigiano in Fiera. La più gran-
de manifestazione internazionale 
dell’artigianato ha programmato, quest’anno, tante novità: dalla ri-
storazione alle musiche e  alle danze  popolari,  dalle scuole  di cucina 
ai corsi della creatività. Le  tradizioni  artigianali  più  consolidate  
saranno  protagoniste della manifestazione, così come la propensio-
ne all’innovazione del sempre crescente numero di giovani  che  de-
cidono di impegnarsi nel settore. 

La rassegna di artigianato artistico più importante

   

Grazie all’iniziativa e all’organizzazione dell’Associazione Turistica 
Pro Loco Arona, la manifestazione ‘AroNatale’, in programma l’11 
dicembre, sarà un’occasione di divertimento per grandi e piccini. Le 
bancarelle del mercatino, ricche di sou-
venir, dolciumi tipici, gastronomia locale, 
giocattoli in legno e tantissimi altri ma-
nufatti artigianali, illumineranno tutto il 
Centro Storico. Tanti spunti regalo tra le 
bellezze del Lago Maggiore.

L’11 dicembre l’appuntamento è sul Lago Maggiore
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È sempre più alta l’attesa per la 
diciottesima edizione dei Mer-
catini di Natale di Santa Maria 
Maggiore, che con oltre 210 
espositori richiamano ormai 
da anni migliaia di visitatori da 
ogni angolo d’Italia e non solo. 
Confermata la formula dei tre giorni, dal 9 all’11 dicembre, ma con 
molte novità. Organizzati anche quest’anno, il diciottesimo, dalla Pro 
Loco e dal Comune, i Mercatini di Natale ospiteranno una varietà di 
prodotti in grado di accontentare i gusti di tutti. Presepi artigianali, 
ceramiche raku, candele, cucito creativo, vetri e porcellane dipinti a 
mano, una miriade di decorazioni e addobbi natalizi.

Olre 210 espositori ai mercatini più grandi del Piemonte 

   

Dal 7 dicembre al 10 dicembre la zona del Castello Sforzesco di Mi-
lano sarà invasa dalle tradizionali bancarelle degli ‘Oh Bej! Oh Bej!’, 
la più antica e più amata fiera milanese. Nata per festeggiare il San-
to Patrono, Sant’Ambrogio, è ormai 
un appuntamento fisso per cittadini 
e turisti. Dalle 9 alle 21 sarà possibi-
le concedersi una full immersion tra 
statuine del presepe, oggetti in ferro 
battuto e tante golosità. 

Saranno circa 400 le bancarelle nel cuore di Milano
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Ipresepe, uno dei simboli del 
Natale. Una vera e propria tra-
dizione, il momento che riesce 
a coinvolgere le famiglie nella 

sua creazione e realizzazione e che 
quando questo avviene ci fa capire 
che le festività sono davvero ormai 
vicine. Ma, a non molta distanza da 
noi, ce ne sono di molto particolari 
ed unici. Nell’alta Val d’Ossola, infat-
ti, ecco di nuovo i cosiddetti ‘Presepi 
sull’acqua’, oltre 40 allestimenti per 
un inedito percorso tra piccoli borghi 
di montagna, nel cuore della civiltà 
walser. In programma dal 7 dicembre 
all’8 gennaio, i ‘Presepi sull’acqua’, 
dunque, permettono di riscoprire 
Crodo e le sue frazioni, al confine 
tra Italia e Svizzera, dove i paesaggi 
incontaminati si fondono con le ar-
chitetture tipiche di montagna. Un 
evento che è, insomma, qualcosa di 
speciale, un appuntamento diffuso, 
incastonato tra le cime che modella-
no un territorio ancora poco esplo-
rato e proprio per questo in grado di 
regalare suggestioni uniche ai visita-
tori. Lungo la strada che porta alle ce-
lebri cascate del Toce, agli spettacola-
ri Orridi di Uriezzo e alle rigeneranti 
Terme di Premia, si incontra appunto 
Crodo, paese di mezza valle celebre 
per le sue acque: ecco nascere natu-
rale, allora, il binomio tra la stessa ac-
qua, sempre presente in questa valle, 
e i presepi. E anche in questa terza 
edizione, saranno i gruppi di cittadini 
a realizzare le installazioni protago-

niste di ‘Presepi sull’acqua’: fontane, 
lavatoi e rii, elementi architettonici 
e naturali di particolare rilevanza 
dell’intero territorio ossolano, saran-
no i punti di riferimento, gli obietti-
vi di una suggestiva caccia al tesoro 
natalizia. Un percorso che porterà a 
conoscere questi piccoli e graziosi 
borghi, vicini alle memorie walser e 
costellati da angoli che, impreziosi-
ti dalle luci della notte e dai presepi 
sull’acqua, non potranno che incanta-
re i visitatori. Ogni installazione, poi, 
verrà ‘mantenuta in vita’ per oltre un 
mese dai curatori, che dovranno ov-
viare al suo fisiologico deterioramen-
to e provvedere al rituale quotidiano 
dell’accensione e spegnimento di luci 
e candele. I capolavori comporran-
no un quadro assolutamente ricco, 
caratterizzato da una moltitudine 
di elementi tradizionali, ma anche 
da allestimenti innovativi. Oltre alla 
natività nella sua rappresentazione 
più classica, sarà possibile ammirare 
scene più moderne, con una notevo-
le varietà di materiali, collocazioni e 
disposizioni. ‘Presepi sull’acqua’ è un 
vero e proprio invito ad armarsi di 
mappa e a viaggiare da un presepe 
all’altro, a qualsiasi ora del giorno e 
della notte. Informazioni sul sito uf-
ficiale (dove sarà pubblicata anche 
la mappa del percorso): www.crodo-
eventi.it Presepi sull’acqua è anche 
su Facebook: https://www.facebook.
com/presepiacqua. Presto disponibi-
le anche la APP per iOS e Android. 

Presepe, simbolo del Natale. Da tre edizioni sull’acqua 
Nell’alta Val d’Ossola oltre 40 allestimenti per un percorso unico tra piccoli borghi di montagna



AMagenta arriva un nuovo 
appuntamento dedicato a 
tutti gli amanti del panet-
tone artigianale: sabato 3 e 

domenica 4 dicembre la storica Casa 
Giacobbe ospiterà una mostra all’in-
segna di qualità, tradizione e gusto. In 
Via IV Giugno, nella suggestiva corni-
ce della villa, che ospita il Museo del-
la Battaglia, durante questo weekend 
(sabato ore 16-20, domenica ore 10-
19, ingresso libero) sarà possibile 
passeggiare tra stand gastronomici 
dedicati al dolce per eccellenza della 
tradizione milanese tra assaggi gratu-
iti, vendita di panettoni realizzati se-
condo la ricetta originale ad un prez-
zo promozionale uguale per tutti gli 
espositori, degustazione di spumanti 
- abbinamento ideale con il dolce ar-
tigianale natalizio - e sorprendenti 
combinazioni tra panettone e gelato 
artigianale di alta qualità. L’evento, 
promosso da Confcommercio Magen-
ta e Castano Primo, con il Comune – 
Assessorato alle Manifestazioni – è 
alla sua prima edizione, ma aspira a 

diventare un appuntamento fisso per 
tutti gli amanti del panettone e della 
tradizione gastronomica lombarda. 
“Ho desiderato portare in Magenta 
e come Associazione siamo molto 
orgogliosi nell’esserci riusciti, un 
Evento finalizzato a promuovere e 
valorizzare la passione e la maestria 
di pasticceri del nostro territorio” ha 
dichiarato Luigi Alemani, presidente 
di Confcommercio Magenta e Casta-
no Primo. “Grandi maestri che ancora 
realizzano il dolce secondo la ricetta 
tradizionale, che risale al 1700, nel 
rigoroso rispetto dei tempi di lievi-
tazione e scelta degli ingredienti. Un 

appuntamento che coniuga cultura e 
gusto”. “Questo evento di straordina-
ria importanza - ha spiegato l’asses-
sore Paola Bevilacqua - è l’ulteriore 
conferma della stretta collaborazione 
e della forte sintonia con Confcom-
mercio e i Commercianti di Magenta: 
insieme stiamo lavorando per pro-
muovere e valorizzare la vocazione 
turistica e la grande attrattività del-
la nostra Città in tutto il territorio e 
non solo. Mi auguro che questo primo 
appuntamento diventi una tradizione 
nel tempo e che ogni anno accolga 
sempre un numero maggiore di ma-
estri pasticcieri magentini che si di-

Pan de Toni: quando il panettone si mette in.. . mostra
Sabato 3 e domenica 4 dicembre in Casa Giacobbe a Magenta si celebra lo storico dolce milanese

stinguono per l’alta qualità delle loro 
creazioni e la grande creatività. Invito 
tutti a partecipare a questa esperien-
za gastronomica e sensoriale di note-
vole valore”. Tra i pasticceri che han-
no aderito all’iniziativa e che saranno 
presenti con le proprie realizzazioni 
artigianali alla mostra mercato si 
contano le pasticcerie Cova di Arco-
nate, Pisoni di Magenta, Garavaglia 
Lorenza di Inveruno, Montagna di 
Magenta, Garavaglia Fulvio di Inveru-
no. Inoltre sarà presente la gelateria 
Vanilla di Legnano. A cornice dell’im-
perdibile appuntamento importanti 
realtà aziendali della zona assicure-
ranno, inoltre, ulteriori attrazioni per 
tutti coloro che desidereranno degu-
stare il vero ‘Pan de Toni’. “Desidero, 
giustamente, ringraziare – prosegue 
il presidente Alemani - tutte le Pastic-
cerie che hanno deciso di partecipa-
re, ma, non di meno, anche le aziende 
sponsor, nello specifico: Citroen Au-
tomagenta, Marnati - Confezioni Eno-
gastronomiche, Gabetti, Cristallerie 
Panda e Giardineria Magenta”.



La tradizione, in tutti i pa-
esi del mondo, di fare re-
gali ai bambini è nata e si è 
evoluta nel tempo, con la 

figura di Babbo Natale che porta i 
doni nelle case. Chia-
mato con diversi nomi 
Santa Klaus, Father 
Christmas, Papa Noèl, 
We i t h n a c h t s m a n n , 
oggi incarna nell’im-
maginario dei bambini 
il simbolo di dolcezza 
e generosità, con la sua 
slitta trainata da ren-
ne volanti, solca i cieli, 
sopra i tetti, e porta re-
gali a tutti i bimbi buo-
ni. Donare un’emozione oltre che un 
oggetto. Soprattutto per i più piccoli, 
poi, il Natale è sinonimo di giocattoli. 
Scegliere un gioco non è mai sempli-
ce, perché molto spesso i giochi mol-
to reclamizzati si rivelano poco entu-
siasmanti, deludenti nella realtà ed 
accantonati dopo pochi minuti dall’a-
pertura del pacco. Se volete, allora, 

fare davvero un dono apprezzato dai 
bambini cercate un gioco che li coin-
volga e li faccia partecipi della loro 
fantasia. Un gioco di costruzioni, di 
attività creativa soprattutto per i più 

grandi, ad esempio, op-
pure uno da tavolo per 
trascorrere serate liete 
con la famiglia e con gli 
amici , che anche per i 
ragazzi si rivela spes-
so azzeccato. Ancora 
giocattoli che stimo-
lino la fantasia, come 
puzzle, pasta o sabbia 
da modellare, pattini 
in linea, un mini cane-
stro o una piccola porta 

e guanti da portiere, un mini set da 
boxe per i più attivi e sportivi… tutto 
questo e molto altro si può trovare 
da un negozio di giocattoli di quali-
tà, come ‘Joué Club’ a Inveruno, che 
in assoluto merita una visita, perché 
sembra di trovarsi nel laboratorio di 
Babbo Natale, tanta è la varietà delle 
proposte. Per chi ama qualcosa per 

decorare la casa, per rendere ancor  
più magica l’atmosfera delle feste, 
un oggetto delle col-
lezioni Thun è sicu-
ramente apprezzato: 
da ‘Gisel’, sempre  ad 
Inveruno, ecco che 
si possono trovare 
oggetti decorativi di 
questo noto marchio 
per la casa e la tavo-
la, ma anche per l’al-
bero e il presepe. Qui 
è possibile scoprire 
anche un’ampia sele-
zione di prodotti per la cucina, dagli 
oggetti per la realizzazione del cake 
design ad una vasta gamma di casa-
linghi, oltre a piccoli accessori.  Per 
chi cerca, invece, l’oggetto decorativo 
originale, il manufatto esclusivo, ‘Il 
Vaso di Pandora’ di Cuggiono propo-
ne creazioni in terracotta e ceramica 
realizzate secondo diverse tecniche 
e dipinte a mano, una ricchissima 
serie di oggetti d’arredo e bijoux, 
portacandele e decorazioni di moltis-

Cari vecchi regali, l ’originalià è nei negozi sotto casa
Alcune idee per doni che possono piacere davvero a tutti, piccoli e grandi. Scoprile assieme a noi 

simi stili e con svariate possibilità di 
personalizzazione. Inoltre, c’è pure 

la collezione natalizia 
Wald, con proposte 
per rendere la tavola 
di Natale ancora più 
particolare. Le occa-
sioni di acquistare 
prodotti artigianali e 
creazioni manufatte 
non mancano anche 
sotto casa: da ‘Arte-
amano’ a Cuggiono 
con un’atmosfera 

provenzale e creazioni 
stile shabby chic e country per que-
sto nuovo negozio-laboratorio. Bom-
boniere, confezioni per nascita e per 
eventi, ma anche oggettistica come 
svuotatasche, canestrini, centritavo-
la, portafrutta. Per Natale, ‘Arteama-
no’ propone una ricca serie di piccoli 
oggetti, palline, decorazioni natalizie 
ed oggettistica regalo di vario tipo 
con realizzazioni su richiesta e con 
i colori e lo stile del committente, a 
partire da prezzi bassi. 

Rilevato da Nicolò Radici cir-
ca due anni fa, il negozio di 
animali ‘Puppy & Pet’ di In-
veruno è a prova di zampa! 

Dal pettine per cani, alle cucce per i 
gatti, passando per le 
gabbie per criceti, lo 
shampoo per cuccioli 
e fino ad arrivare alle 
lettiere per i micetti di 
taglia piccola, media e 
grande... si trova di tut-
to e di più per coccolare 
e crescere nel migliore 
dei modi i nostri amici 
a 4 zampe. “Come puoi 
vedere, trattiamo le migliori marche 
ad un prezzo molto interessante”, 
spiega lo stesso Nicolò “Il negozio è 
aperto dal lunedì al sabato fino alle 

“C’è tutto per gli animali”
‘Puppy & Pet’: le migliori marche a ottimi prezzi 

19, però dalla prima domenica del 
mese di dicembre resteremo aperti 
anche nel festivo”. ‘Puppy & Pet’ ha 
appena inaugurato (domenica 20 
novembre) il suo secondo negozio 

a Legnano, in via per 
Canegrate, al numero 
civico 10. “Siamo mol-
to contenti per questo 
nuovo traguardo per-
chè vogliamo essere un 
punto di riferimento 
per le persone che pos-
siedono un animale e 
vogliono prendersene 
cura in modo ottima-

le”, conclude Radici. Da ‘Puppy & Pet’, 
insomma, criceti, cani, gatti, pesci e 
tanti altri animali sono e saranno i 
benvenuti! (di Viviana Fornaro)



Piante e fiori:
un regalo sempre gradito

Non è necessario acquistare decora-
zioni di Natale particolari se ci si la-
scerà ispirare dai doni che la natura 
stessa ci offre nel periodo invernale. 
Rami di sempreverdi e di altre spe-
cie invernali, pigne, foglie fresche o 
essiccate, erbe aromatiche e piccoli 
frutti possono essere utilizzate per 
la realizzazione di decorazioni natali-
zie, a partire da ghirlande e centrota-
vola. Per la realizzazione delle vostre 
decorazioni natalizie, vi potrà essere 
utile ricorrere a:vischio, agrifoglio, 
abete, alloro, edera, pigne, ginepro, 
rosmarino, salvia, fiori essiccati, Da 
Kostplant a Inveruno potrete trovare 
una ricca varietà di piante, rami ed 
accessori per le vostre creazioni “ver-
di” oppure per donare piante e fiori, 
regali sempre molto graditi a Natale.

Eventi ed iniziative per fare festa
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Turbigo si prepara al Natale e do-
menica 4 dicembre dedica un’intera 
giornata alla festività. Si inizia alle 
11.30 con l’inaugurazione della mo-
stra dei presepi e diorami, giunta 
alla sua ottava edizione. Vere e pro-
prie ambientazioni in scala curate 
nei minimi dettagli. Una volta inaugurati i presepi accompagneran-
no Turbigo durante l’intero periodo natalizio, fino al 6 gennaio. Nel 
pomeriggio i bambini della scuola materna s’esibiranno in canti, po-
esie, coreografie e animazione. Alle 17.00 è previsto l’arrivo di Babbo 
Natale, seguito da uno spettacolo piromusicale. La festa terminerà 
con l’accensione dell’albero dei cammini e delle luminarie natalizie.

Turbigo - il 4 dicembre si inaugurano i presepi

EVENTI
Il Borgo di Babbo Natale
Ricetto di Candelo
4-8-11 dicembre
Vivi l’atmosfera magica del Natale in 
uno dei borghi medioevali più belli di 
Italia. Un mercatino natalizio tra sa-
pori e suggestioni, con un viaggio tra 
favole, fiabe e tradizioni biellesi.

AVVENTO
Calendario Musicale Avvento
Piazza Duomo - Milano
Fino al 24 dicembre
Organizzato da ‘Austria Turismo’ il 
calendario dell’avvento musicale è 
un’occasione per ascoltare dal vivo i 
motivi natalizi più amati e conosciuti. 
Tutti i giorni dalle 18 alle 18.30.

FESTA
Natale... in piazza
P.zza Vittorio Veneto - Villa Cortese
Domenica 11 dicembre
Un’intera giornata di festa in piazza 
a Villa Cortese. L’iniziativa propone 
una mattinata ricca di attività. Le 
bancarelle degli hobbisti saranno in 
tutte le vie del paese.

   

Martedì 13 dicembre 2016 Academia Peregrini e ‘la memoria del 
mondo’ in collaborazione con ‘Pietre Vive per Magenta’ propongono 
la XIV edizione di Cento luci per Santa Lucia Ritrovo alle ore 20,00 
presso la Chiesa Santa Maria Assunta in via Mazzini a Magenta. 
Recita della Compieta, benedizione dei partecipanti all’iniziativa e 
distribuzione delle candele. Ore 20,30 partenza per la fiaccolata. Il 
percorso si snoderà per via IV Giugno, via Piemonte, Ponte Nuovo e 
Ponte Vecchio per tornare quindi a Magenta percorrendo la ciclabi-
le e raggiungere,attorno alle 22 il refettorio ‘Non di solo Pane’.

Edizione numero 14 per le ‘luci’ di Santa Lucia
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Momenti per stare insieme
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A Boffalora sopra Ticino, sabato 
10 dicembre, si terrà l’evento ‘I 
Babbi di Boffa - La corsa dei Bab-
bi Natale’, camminata a scopo be-
nefico per tutte le famiglie, su un 
percorso cittadino di circa 3 km, 
organizzata in collaborazione 
con la scuola primaria ‘Giovanni Paolo II’, il Corpo Musicale Boffa-
lorese e l’Associazione Al Muron, con ritrovo in piazza Matteotti alle 
ore 14.00 e partenza alle ore 15.00. Domenica 11 dicembre 2016, 
dalle ore 9.00 alle 17.00, per le vie del centro storico, saranno allestiti 
stand con gli hobbisti e associazioni del territorio e stand gastrono-
mici, in occasione del ‘Mercatino delle meraviglie di Santa Lucia’; alle 
ore 16.00, presso la palestra della Scuola Primaria di via Donizetti, si 
terrà a ingresso gratuito lo spettacolo teatrale per ragazzi ‘Arianna la 
renna’, con la Compagnia ‘La Baracca di Monza’. È un’iniziativa inse-
rita nella rassegna intercomunale ‘È arrivato un bastimento’. Sabato 
17 dicembre 2016, alle ore 14.00, presso gli impianti sportivi ‘Um-
berto Re’ in via Giulini, si terrà ‘BB Cross 2016’, corsa campestre non 
competitiva di 5 km aperta a tutti con ‘bimbo giro’.

Il 10 dicembre una simpatica corsa di Babbi Natale

EVENTI
Pista di pattinaggio sul ghiaccio
Giardini di Porta Venezia - Milano
Dal 3 dicembre all’8 gennaio
La pista di pattinaggio più lunga di 
Milano, dove si pattina anche in caso 
di pioggia nella tenda riscaldata. Tor-
nano le grandi giostre,  la casa di Bab-
bo Natale e il castello di cristallo.

LABORATORIO
Nataliamo
Oratorio - Cuggiono
Domenica 4 dicembre
Il Comitato Genitori e l’Oratorio San 
Giovanni Bosco invitano tutti i bam-
bini, dalle 14.30 alle 17, per i labora-
tori natalizi per realizzare le decora-
zioni per il paese.

EVENTI
Natale di Fantasia
Alzaia del Naviglio - Cuggiono
Domenica 18 dicembre
Dalle ore 10 inizierà il mercatino 
natalizio; dalle ore 15.00, dolci e la-
boratori per bambini; a seguire, alle 
15.30, arrivo dei Babbi Natale in ca-
noa dal Naviglio.

   

Venticinque edizioni... ma sempre il con-
sueto fascino. La manifestazione unica 
nel suo genere, che da diversi anni ha 
oltre un centinaio di espositori e conta 
numerosi visitatori non solo di Bienate. 
La mostra-mercato del ‘Mercatino di Bie-
nate’ avrà lungo, domenica 11 dicembre 
dalle 10 alle 19, lungo le principali vie 
del paese: Diaz, Veneto, Sardegna, Colom-
bo, piazza Tricolore e piazza Garibaldi ed è aperta all’esposizione, 
vendita e scambio di prodotti da parte di: artigiani; collezionisti e 
hobbisti che presentino prodotti usati, vecchi o di rilevanza antica e 
collezionistica e di oggettistica antica o storica.

Edizione numero 25 per la rassegna della Pro Loco
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TEATRO
Con chi vai alle Hawai?
Teatro Lirico - Magenta
Mercoledì 7 dicembre 
Verrà proposta dalla compagnia te-
atrale ‘in p.r.i.m.a. fila’ una diverten-
tissima commedia dal titolo “con chi 
vai alle Hawaii?”.il ricavato sarà poi 
consegnato ad una delegazione di Ac-
cumoli (presente in teatro).

MOSTRE
Presepi nel chiostro
Abbazia di Morimondo
dal 3 al 25 dicembre
Come ogni anno, ogni sabato, dome-
nica o giorno di festa, un suggestivo 
presepe, nell’incantevole cornice 
dell’abbazia, aspetta solo di essere 
ammirato da tutti.

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.

CULTURA
Bello e sublime
Biblioteca - S.Vittore Olona
Sabato 3 dicembre
Un’analisi dei complessi concetti di 
bello e sublime attraverso i pensieri 
di Kant e Nietzsche. Parliamo di Filo-
sofia è un laboratorio che nasce con 
lo scopo di avvicinare le persone .

LIBRI
Lettura di gialli
Circolo ARCI- Villa Cortese
Domenica 18 dicembre
Fabio Maltagliati, scrittore di roman-
zi gialli e di avventura per bambini 
tra gli otto e i dodici anni, sarà pre-
sente alle 17 presso il circolo Arci di 
via Emilia 20 per leggere alcuni brani 
tratti dai sui libri. 



Un Natale a... 6 zampe. No, 
nessun errore di battitu-
ra o imprecisione, perché 
proprio la ‘Passeggiata Na-

talizia a 6 zampe’ (come l’hanno inti-
tolata) sarà uno dei principali eventi 
delle prossime festività in quel di 
Inveruno. Animali e uomini, insom-
ma, amici più che mai, per vivere il 
periodo che precede il 25 dicembre 
in un clima di divertimento, allegria 
e soprattutto voglia di stare insie-
me. L’iniziativa, organizzata dall’as-
sociazione ‘Zampe alla 
Riscossa’, in collabora-
zione con le Guardie 
Ambientali d’Italia, al-
lora, è in programma 
domenica 11 dicembre 
alle 14.30. Il ritrovo è 
previsto in viale Pie-
monte ad Inveruno ed 
è obbligatorio munir-
si di guinzaglio corto, museruola e 
strumenti idonei per la raccolta del-
le eventuali deiezioni. Non solo la 
passeggiata, però, perché all’evento 

sarà presente an-
che Babbo Natale 
(assieme a lui po-
trete farvi fare una 

foto ricordo) e per tutti gli amici a 4 
zampe ecco un piccolo regalino. Nel 
pomeriggio, inoltre, verranno ven-
duti i numeri della lotteria, il cui ri-

cavato andrà per le colonie feline di 
Inveruno (estrazione numeri della 
ruota di Milano del 7 gennaio 2017; 
i primi tre numeri estratti avranno in 
dono un cesto natalizio). Coloro che 
volessero partecipare, dovranno con-
fermare la loro adesione chiamando 
il numero 334/9273661 (Federica).  

Passeggiata Natalizia: sì ma a ‘6 zampe’
L’11 dicembre con ‘Zampe alla Riscossa’ e le Guardie Ambientali d’Italia

‘Gaudete! Nastus est’...
due cori in Parrocchia

La musica, protagonista di queste fe-
stività natalizie. Domenica 4 dicem-
bre alle 21, infatti, presso la chiesa 
Parrocchiale di Turbigo, c’è il concer-
to di Natale ‘Gaudete! Nastus est’, con 
i cori ‘Laudar Cantando’ (Ravello di 
Parabiago) diretto da Cristina Ventu-
rini e ‘Novo Cantico’ (proprio di Tur-
bigo) che vede alla direzione Claudio 
Monticelli. L’evento è organizzato dal-
la Comunità Pastorale di Santa Maria 
in Binda (che comprende le comunità 
di Turbigo, Nosate, Robecchetto con 
Induno e Malvaglio). Una serata da 
vivere e condividere gli uni affianco 
agli altri, per riscoprire le atmosfere 
e la magia del Natale. 



A Corbetta, nell’ambito della rassegna ‘Aspettando il Natale a Corbetta 2016’ si 
svolgeranno numerose iniziative organizzate dal Comune e dalle associazioni 
del territorio. Di seguito una selezione. Sabato 3 dicembre 2016, si inizierà 
alle ore 14.00 con i ‘Mercatini di Natale’ in piazza del Popolo, con la possibilità 
di fare un ‘Selfie con Babbo Natale’; alle ore 16.00, si terrà la corsa podistica 
‘Corbetta Babbo Run’ con partenza dal cortile del Palazzo comunale (via Cat-
taneo, 25) e alle 17.00 ci sarà l’accensione dell’Albero di Natale in piazza del 
Popolo. Domenica 4 dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle 19.00, si rinnoveranno 
i ‘Mercatini di Natale’ in piazza del Popolo. 

Il Natale è gioia, felicità e condi-
visione… una serata da trascor-
rere con gli amici  o con i propri 
cari in in un’atmosfera di coin-

volgente allegria! Cenare in casa - 
Organizzare un cenone 
di Natale o il pranzo 
del 25 dicembre può 
essere un vero stress, 
ma organizzandosi con 
un po’ di anticipo ri-
sulterà molto più sem-
plice da organizzare 
anche in una casa pic-
cola o con molti ospi-
ti. Ideale è distribuire 
l’organizzazione sulle 
quattro settimane pre-
cedenti, in modo che alla fine non ci 
si trovi con l’acqua alla gola! · A inizio 
dicembre definite già l’intero menù: 
antipasti, primi piatti, carne pesce ed 
eventuale finger food. Ideale è rivol-
gersi a negozi e gastronomie selezio-
nate che offrono gustosi e ricercati 
piatti pronti, sia tradizionali che in-
novativi, per capire scelta ed offerte 
e realizzare una serata davvero ec-
cezionale senza eccessivo lavoro. Da 
Gastronomia Gourmet a Inveruno 
la scelta è ricca e articolata, va dagli 
antipasti ai primi ed 
ai secondi di carne e 
pesce, tutti freschis-
simi e su ordinazione 
e comprende anche 
piacevoli sorprese 
come il panbriacone 
al passito o il caviale 
selezionato. Ampia 
scelta di piatti pronti 
realizzati al momen-
to, con materie prime di qualità per 
un pranzo in casa senza …spadellare 
o per una cena tra colleghi si trova 
anche prenotando da Big Bang a In-
veruno e Magenta, dove ogni giorno 
sono più di 60 le pietanze proposte. 
· Se invece volete cucinare da voi le 
pietanze, recatevi da fornitori di fidu-
cia: dalla macelleria Selmo a Inveru-
no ampia scelta di tagli di carne per 
arrosti, brasati e stufati. Non potrà 
mancare il gusto di uno sfizioso piat-
to di salumi. Dall’agrispaccio Cascina 

Cirenaica a Robecchetto, i salumi e le 
carni di maiale sono a km.zero: qui si 
possono trovare anche i prodotti del 
Parco del Ticino, dal miele al pane, 
al riso ed alle farine del nostro ter-

ritorio, per realizzare 
i piatti della tradizio-
nale cucina lombarda 
con prodotti di origine 
certificata.  Cirenaica 
propone anche una 
ricca serie di cesti ga-
stronomici composti 
con i prodotti agricoli 
del Parco Ticino. ·  Non 
dimenticate la verdura 
per accompagnare le 
pietanze, che sia fre-

sca e di qualità. Non potrà mancare 
sulla tavola un piatto di frutta ben 
composto e coreografico, così come 
un vassoio di frutta secca. Da Catta-
neo a Cuggiono, Limunat a Turbigo, 
da Co.Alma ad Ossona, ampia scelta 
di verdura e frutta fresca e secca per 
le Feste. Scegliete i vini secondo gli 
abbinamenti con le portate. Potete 
farvi aiutare da esperti di cui il no-
stro territorio offre numerosi e for-
nitissimi negozi: Limunat, a Turbigo, 
presenta una ricchissima cantina con 

più di 200 etichette, 
con una offerta che 
parte da piccoli prezzi 
sino alle bottiglie più 
ricercate. Se siete in 
dubbio o desiderate 
prima assaggiare e poi 
acquistare la bottiglia, 
rivolgetevi a DiVIno a 
Cuggiono, dove la de-
gustazione diventa un 

piacere da condividere.  Non dimen-
ticate il vino che accompagnerà il 
dolce ed il brindisi, che abbia bollici-
ne o meno è sempre un protagonista 
delle feste. · Per i dolci ponete una at-
tenzione particolare: il cenone deve 
avere un dolce artigianale, originale, 
scelto con cura, per essere ricordato 
da tutti ed immortalato nelle fotogra-
fie della serata. Da Glam a Cuggiono 
si possono prenotare panettoni e 
pandori, dolci tradizionali e creazioni 
di pasticceria artistica, che possono 

costituire un gradito e gustoso regalo 
oltre che il finale del nostro cenone. 
·Due giorni prima di 
Natale, Pulite bene 
l’argenteria, date 
una rinfrescata alla 
tovaglia e control-
late di avere tutto il 
necessario per ospi-
tare. Dal pomeriggio 
della Vigilia inizia la 
preparazione delle 
verdure e del vostro 
piatto principale così 
non resterete indietro 
Nel tardo pomeriggio della Vigilia, 
chiudete tutti i preparativi, mettete 
in forno ciò che ancora deve essere 
cotto e mandate subito qualche fami-
liare ad apparecchiare la tavola! Non 
vi resta che aspettare gli ospiti. Tutti 
al ristorante! Quando si è in tanti, 
quando si ha voglia di farsi coccolare,  
o semplicemente si vogliono gustare 
piatti elaborati e ricercati, l’ideale è 
prenotare il cenone del 24 o il pranzo 
del 25 dicembre presso un ristorante 

Tutti intorno alla tavola per fare festa insieme
Qualche idea per organizzare per tempo un cenone od un sorprendente pranzo di Natale.

di fiducia. Le molteplici proposte del 
nostro territorio sono in grado di ac-

contentare tutti palati 
e tutte le tasche con 
proposte a dir poco 
entusiasmanti: da 
Trattoria Bell’Aria a 
Turbigo, nel pranzo 
di Natale troviamo gli 
affettati misti di Lan-
ghirano, l’oca arrosto 
e il tiramisù al pando-
ro. Il ristorante L’Oro 
del Ticino a Cuggiono,  

propone tra le portate 
il risotto con tartufo bianchetto, il 
cappone arrosto laccato al miele e 
la pastiera napoletana verace. Da Il 
Corallo a Mesero, la proposta natali-
zia prevede il cheesecake di quinoa, 
gorgonzola, mascarpone e noci, un 
raviolone della casa ai crostacei ed 
il tournedos al branzino. Dall’alber-
go/ristorante Mariuccia a Malvaglio 
la proposta prevede un piattino di 
mare, spaghetti allo scoglio, gambe-
roni alla griglia.

Un mese di iniziative e feste a Corbetta
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Dal ‘rosa’ all ’ ’azzurro’, ma sempre grande pallavolo

Dopo tante ragazze dal pal-
lone violento, la grande 
pallavolo torna nell’Alto 
Milanese anche in versione 

maschile. Dopo aver pestato il campo 
del Pala Borsani di Castellanza nel 
corso della scorsa stagione, la Revi-
vre Milano ha scelto come propria 
casa di quest’anno il Pala Yamamay 
di Busto Arsizio, il tempio del volley 
nostrano, le cui mura hanno assistito 
a grandi vittorie sia in ambito italiano 
che internazionale. Non sono Farfalle, 
ma ragazzi di più di 185 cm di altez-
za (come minimo! Il più alto, Sasha 
Starovic, ne misura ben 207), mu-
scolosi e capaci di pazzesche legnate 
volanti, se così vogliamo chiamare le 
loro schiacciate proibite. Una forma-
zione finora abbastanza sfortunata, 
segnata da infortuni e risentimenti 
che hanno impedito di affrontare le 
partite decisive con una rosa al com-
pleto. Ma anche una squadra molto 

giovane: nel match contro la Top Vol-
ley Latina, ad esempio i sette in cam-
po facevano una media di squadra di 
soli 24,5 anni. Insomma, una squadra 
che pecca di inesperienza, ma che 
sogna di diventare una favola positi-
va del campionato di Superlega. Per 
ora, si tratta della Cenerentola delle 
14 formazioni, alla difficile caccia di 
un posto in Coppa Italia. L’occasio-
ne dell’altro giorno, lo scontro quasi 

La formazione della Revivre Milano (maschile) ha scelto come casa il Pala Yamamay

alla pari con la Top Volley Latina, che 
milita allo stesso modo nella par-
te finale della classifica, si è risolta 
nell’ennesima occasione persa: ama-
ra sconfitta al tie break, con 28 errori 
al servizio, 10 in attacco e 3 in rice-
zione contro le 13 battute sbagliate, i 
7 errori in attacco e le 3 ricezioni non 
corrette di Latina. Le altre statistiche 
parlano di un buon attacco, di una ri-
cezione positiva, di forse pochi muri, 

ma di bella pallavolo Milano ne ha 
fatta vedere, a tratti. È che la giova-
ne età spesso porta a far prevalere le 
emozioni, la stanchezza, impossibili-
tati a mantenere la lucidità. Riccardo 
Sbertoli, regista classe 1998, ha com-
mentato: “La cosa che non ha fun-
zionato è sicuramente il numero di 
errori in battuta. Non so dare since-
ramente una spiegazione perché è la 
prima volta che ci capita di sbagliare 
28 servizi in un match, ottenendo ve-
ramente poco da questo fondamenta-
le. Non c’è stato verso di cambiare: se 
non forzavamo sbagliavamo, se tira-
vamo pure. Una serata difficile sotto 
questo aspetto”. Il prossimo match in 
casa sarà l’11 dicembre alle 18 al Pala 
Yamamay contro Molfetta, altra av-
versaria potenzialmente alla portata 
della Revivre Milano. I tifosi si fanno 
più chiassosi nonostante le sconfitte. 
Noi vi consigliamo di andare a vedere 
questi bravi ragazzi che ce la mettono 
davvero tutta. Per una volta, lasciate 
le Farfalle volare da sole in trasferta: 
siamo sicuri che non si offenderanno 
(visto che ogni tanto sugli spalti a ve-
dere Milano spuntano pure loro).

di Alessandra Caccia
   a.caccia@logosnews.it

ECCo iL nostRo tEAM:
DOTT. PORTA MAURO  

Specialista in Ortopedia Osp. S.Antonio Abate 
Gallarate- Direttore Sanitario di Struttura

DOTT. D’AMARIO FEDERICO 
Specialista in Ortopedia Clinica Pio X Milano

DOTT. POGGI FEDERICO 
Specialista in Fisiatria

DOTT.SSA DI FAZIO MARIA ROSA 
Specialista in Oncologia Medica

DOTT. MIRAMONTI MARCO 
Specialista in chirurgia Vascolare Multimedica

DOTT.SSA GRASSI VIVIANA 
Specialista in chirurgia vascolare S.Donato M.se 

Studi S.Teresa Magenta

CASTELLANI MICHELA 
Dietista Studi S.Teresa Magenta

CAMERONI FEDERICA Psicologa

LONATI VALENTINA 
Fisioterapista domicilare

ANZINI STEFANO 
Massoterapista domiciliare

BARERA RAFFAELE 
Fisioterapista domiciliare

MASETTI FRANCESCO 
Fisioterapista ed Osteopata

GRASSI MILENA 
Resp.Amministrazione

MARINELLO ELISABETTA 
Resp.Segreteria

DIASO MANUELA Segreteria

LANFRANCHI LAURA Segreteria

MASSERINI ANDREA 
Collaboratore amministrazione

IMPERATORE FRANCESCA 
Fisioterapista ed Osteopata

MAGNAGHI DAVIDE Fisioterapista

TANZI IVAN Fisioterapista ed Osteopata

SIGNORINI MATTEO Fisioterapista

ROSSI ELISA Fisioterapista

FERRARIO SIMONA Massoterapista

CISLAGHI VALENTINA Massoterapista

BAROVERO ANNALISA 
Fisioterapsita Studi S.Teresa Magenta

Centro convenzionato con 
il Reparto di Ortopedia 
Ospedale di Cuggiono.

Una ‘PoLenta’ di corsa

Giovedi mattina 8 dicembre, 
con partenza dalle 8,30 
sarà possibile a tutti cimen-
tarsi nella 2° edizione della 

marcia podistica ‘PoLenta di Corsa’ 
in uno dei tre percorsi proposti, cor-
rendo o camminando per 8, 12 o 21 
chilometri tra strade di paese, trattu-
ri sterrati, cascine, attraverso il rigo-
glioso Parco Annoni. Alla sua secon-
da edizione la marcia podistica non 
competitiva “PoLenta di corsa” rien-
tra nel circuito FIASP “La Lombardia 
e le sue Cascine” ed è stata coorganiz-
zata da ASD Sportnelcuore e Comune 
di Cuggiono con la collaborazione di 
associazioni sportive e culturali del 
territorio. “La cultura dello sport per 
tutti e la valorizzazione territoriale 
è alla base di questa nuo-
va proposta sportiva” dice 
Claudia Pallanca, Presiden-
te di ASD Sportnelcuore 
”siamo stati felici che l’Am-
ministrazione Comunale, 
nella persona del Delegato 
allo Sport Fontana, insieme 
a parecchie associazioni  
attive sul territorio (Amici 
del Parco Annoni, Consul-
ta Giovani, PSG, Storm of 
Helmets, Ecoistituto, Mo-

saico, gruppo Podistico Boomerang)  
ed alcuni sostenitori (Arredamenti 
Vener, Studio Dam, Cascina Cirenai-
ca, Logos)  si sia riunita in un grup-
po entusiasta per la realizzazione di 
questa manifestazione sportiva che 
vuole essere un esempio di come si 
possano organizzare eventi impor-
tanti collaborando insieme.” Alla fine 
della marcia, tutti gli iscritti potran-
no gustare un piatto di polenta calda, 
fumante ed insaporita da sugo o zola, 
nel salone a vetrate dell’Aia. Iscri-
zioni e informazioni: BAR da IVANO, 
Piazza San Giorgio 25 CUGGIONO 
- cell.338.2318471  mail: 18man-
dragola88@gmail.com – asdsport-
nelcuore@gmail.com info c/o Bar 
IVANO o su www.sportnelcuore.it.

Una corsa tra le bellezze ed i ‘sapori’ del territorio



La vita da gregario di Noé. Il ciclismo nel cuore 
L’ex campione di Robecco sul Naviglio e il suo libro, scritto da Andrea Ballocchi. ‘Brontolo’ si racconta 

Luomo, il campione, il com-
pagno e l’amico. La vita (… 
sportiva) intera da gregario, 
quelli che di gare ne vinco-

no poche, ma che le fanno vincere 
ai ‘loro’ capitani e che nonostante 
questo sono stati, sono e saranno per 
sempre un esempio per le generazio-
ni di oggi e di domani. E proprio ‘Una 
vita da gregario’, alla fine, è stato il ti-
tolo scelto per il suo libro, perché An-
drea Noé (per tutti ‘Brontolo’: “Non 
ricordo con esattezza il momento in 
cui hanno cominciato a chiamarmi 
con questo soprannome. Sono sem-
pre stata una persona che se aveva 
qualcosa da dirti, te lo diceva in fac-
cia; se vedevo qualcosa che non anda-
va bene, volevo che se ne parlava. Era 
quel brontolio positivo, per provare 
a cambiare le cose ed a migliorarle”) 
gregario lo è stato per davvero e da 
gregario, appunto, ha costruito tutta 
la sua straordinaria carriera sui pe-
dali. Il ciclista ‘della porta accanto’ o 
‘di casa nostra’, come in molti l’hanno 
definito, da una parte perché proprio 
dal nostro territorio arriva (lui, di Ro-
becco sul Naviglio), dall’altra perché 
pur di strada ne avesse fatta tanta è 
sempre rimasto ben saldo con i piedi 
per terra. Noè dalla provincia di Mila-
no tra i grandi del 
ciclismo italiano, 
europeo e mon-
diale, insomma, c’è 
tutto questo nelle 
pagine scritte dal 
giornalista Andrea 
Ballocchi, ma c’è 
insieme molto e 
molto di più. “L’i-
dea è totalmente 
di Ballocchi – spie-
ga lo stesso ‘Bron-
tolo’ – Io mi sono 
limitato solamen-
te a raccontarmi. 
Diciamo che il vo-
lume è suddiviso in capitoli e ognuno 
di questi a sua volta è diviso nelle let-
tere dell’alfabeto, dove per ciascuna 
corrisponde un particolare della mia 
vita. Si parla della mia carriera, certo, 
dagli esordi al passaggio tra i profes-
sionisti e fino ad arrivare alle vittorie, 
alle grandi competizioni e al ritiro. 
Però ci sono pure diversi aneddoti, il 
rapporto con i vari campioni (Romin-
ger, Cipollini, Tonkov, Pantani, Nibali, 
Di Luca, ecc…), i momenti della gara 
e quelli che vi girano attorno. Dalla 

televisione, infatti, si vede unicamen-
te la corsa, 
ma dietro 
c’è tutto un 
mondo: gli 
attimi prima 
della parten-
za, le serate 
in albergo, i 
ritiri, la pre-
p a r a z i o n e 
e i rapporti 
di amicizia 
che nascono 
con gli altri 
corridori. E 
poi quando 
ho deciso 
di ritirarmi, 
l ’ i m p e g n o 
di oggi in 
qualità di 
consulente 
sportivo, an-
cora la na-
scita dell’as-
s o c i a z i o n e 
sportiva (la ‘Brontolo Bike’), la fami-
glia e la bici più in generale”. Un An-
drea Noé, come si dice, a 360 gradi. 
“Spero che il libro possa piacere – 
continua – Abbiamo cercato, infatti, 
di affrontare vari argomenti proprio 
per raggiungere più persone. Io da 
sempre mi ritengo una persona for-
tunata, ho fatto del mio hobby (il ci-
clismo) la mia professione. Sono stati 

19 anni da profes-
sionista, oltre a 
quelli prima, bel-
lissimi sotto ogni 
aspetto e punto 
di vista. Ricordo 
ancora gli inizi: 
ho cominciato 
tardi, mio fratello 
già correva e ho 
scelto di provarci 
anche io, però con 
il solo obiettivo di 
batterlo e da lì non 
ho più smesso”. La 
vita da gregario, 
per riprendere 

il titolo del tuo volume, in fondo la 
vita sui pedali, visto che hai smesso 
a 42 anni. I maggiori ricordi? “Beh… 
il passaggio nel professionismo (era 
il 1993) – afferma – Quindi i Giri d’I-
talia ai quali ho partecipato e il mo-
mento in cui ho indossato la maglia 
rosa, che per un corridore è una gran-
dissima emozione. Tutti ricordano i 
due giorni ‘in rosa’ a 38 anni, perché 
è un record ancora adesso inegua-
gliato (sono il ciclista più longevo ad 
averla vestita), però c’è stata anche 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

quella del 1998, la mia prima volta 
che per me 
ha un signi-
ficato parti-
colare: era 
il 29 mag-
gio, il com-
pleanno di 
mia moglie”. 
Andrea, tor-
nassi indie-
tro riper-
correresti la 
strada fatta 
allo stesso 
modo? “Si 
rifarei tutto 
così – spiega 
– Il ciclismo 
è la mia se-
conda casa. 
Lo era da 
c o r r i d o re , 
lo è oggi con 
la ‘Brontolo 
Bike’, come 
consulente e 

con il mio impegno per lo sport per 
il mio paese (sono consigliere comu-
nale). In molti, infine, mi chiedono 
quale consiglio potrei dare ai giovani 
che fanno già un’attività sportiva o 
che si stanno avvicinando: fate sport 
e fatelo con passione e soprattutto 
divertendovi, come ho fatto io. Penso 
che sia stata propria questa una delle 
chiavi che mi ha fatto andare avanti 
per così tanto tempo. Il divertimento 
è la base di ogni disciplina, unito alla 
testa, al cuore e, nel caso di un cicli-
sta, alle gambe”. Allora, forza, pronti a 
sfogliare le singole pagine di ‘Una vita 
da gregario’ (dove tra l’altro la pre-
sentazione che apre il libro è curata 
da Vincenzo Nibali) e si potranno 
aiutare in parallelo le popolazioni del 
centro Italia recentemente colpite dal 
terremoto. “Abbiamo voluto che dalla 
presentazione di giovedì 1 dicembre 
e dall’opera stessa si potesse fare be-
neficenza per chi purtroppo si trova a 
confrontarsi con situazioni critiche e 
di difficoltà – conclude Andrea Noé”.      
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‘Management Game’ e imprese: la scuola nel territorio
Il Liceo di Arconate e d’Europa sempre più attivo nel collaborare con enti e società dei nostri paesi

Imprenditori anche... al Liceo. 
Il Liceo di Arconate e d’Europa 
continua a proporre agli stu-
denti valide opportunità per 

conoscere e relazionarsi con il mon-
do del lavoro. Venerdì 25 novembre 
la scuola ha ospitato la dottoressa 
Federica Simonetto, esponente dei 
‘Giovani Imprenditori di Confindu-
stria Altomilanese’ per la presenta-
zione dell’iniziativa ‘Management 
Game’. L’incontro (nell’ambito del 
Progetto di Alternanza scuola-lavoro 
e Impresa Formativa Simulata gestito 
dalla prof.ssa Monica Tizzoni) è stato 
aperto a tutte le classi del Triennio ed 
ha interessato particolarmente la III 

A indirizzo Economico. Da settembre 
è infatti entrata a regime la proposta 
di poter scegliere, dopo il biennio co-
mune di Liceo Linguistico, un triplice 
percorso: Linguistico Tradizionale, 
Inglese Plus (con più ore di lingua In-

glese) e Plus Economico 
(con due ore di Diritto ed 
Economia). Proseguono 
inoltre le attività di Im-
presa Formativa Simulata con i part-
ner OKRadio di Legnano e con  noi di 

Logos per l’ini-
ziativa ‘ExPRES-
So di Cultura’; 
tale progetto 
verrà presenta-
to con uno stand 
il 22 dicembre 
nell’ambito del-

la Giornata della Solidarietà organiz-
zata al Liceo stesso. 

di Valentina Di Marco
redazione@logosnews.it

Sabato 3: la mattinata 
FAI per le scuole

Il Referendum spiegato agli studenti

Domenica 4 dicembre tutti 
i cittadini italiani maggio-
renni saranno chiamati 
alle urne per esprimersi 

sul referendum confermativo della 
recente riforma della Costituzione 
della Repubblica. A tale proposito il 
dirigente scolastico dell’Istituto Om-
nicomprensivo Europeo di Arconate 
e Buscate, prof. Ermanno Puricelli, 
in collaborazione con il prof. Paolo 
Raffaldi, ha organizzato in data 28 
novembre un incontro per chiarire le 
idee dei ragazzi che dovranno recar-
si a votare. A sostenere le ragioni del 
‘Sì’ era presente il senatore Franco 
Mirabelli, mentre a presentare la tesi 
del ‘No’ l’Onorevole Eleonora Cimbro. 
Entrambi i parlamentari hanno di-
battuto su alcuni punti fondamentali 
del quesito referendario, come il su-
peramento del bicameralismo pari-
tario, la riduzione del numero di par-
lamentari e il contenimento dei costi 
di funzionamento delle istituzioni. “Il 

superamento del 
bicameralismo pa-
ritario” – afferma 
Mirabelli – “rap-
presenta un punto 
di svolta per il pro-
gresso del nostro 
Paese. L’Italia è in-
fatti l’unico Stato al 
mondo dove l’ap-
provazione di una 
legge passa da entrambe le camere, 
allungando inesorabilmente i tempi e 
aumentando di conseguenza anche i 
costi. Con questa riforma – continua 
Mirabelli – si passa invece ad un si-
stema più efficiente, dove il potere 
legislativo è controllato quasi esclusi-
vamente dalla Camera, mentre in Se-
nato il numero di parlamentari dimi-
nuisce da 315 a 100 componenti, cioè 
i rappresentanti delle Regioni e delle 
autonomie locali. Questo taglio, con 
la relativa diminuzione delle inden-
nità, garantirebbe un risparmio di 

circa 50 milioni di 
euro.” La deputata 
Eleonora Cimbro 
ha invece sostenu-
to la necessità di 
un bicameralismo 
paritario meglio 
organizzato. “La 
riforma del Senato 
– dice l’Onorevole 
Cimbro – non aiu-

ta a semplificare una situazione mol-
to complessa, in quanto la navetta Ca-
mera-Senato non verrebbe del tutto 
eliminata e di conseguenza il potere 
legislativo rimarrebbe ancora conte-
so tra le due Camere. È comunque ne-
cessario riorganizzare il Senato per 
essere in linea con gli altri Stati, ma 
sempre nel rispetto della Costituzio-
ne”. Il dibattito si è dunque rivelato 
un importante momento di incontro 
per aiutare i ragazzi a riflettere su 
temi fondamentali per la democrazia. 
(di Alessandro Boldrini)

Una importante partecipazione 
dell’Istituto Torno di Castano Primo 
alle Mattinate FAI,  evento in cui gli 
studenti delle scuole presentano agli 
studenti di altre scuole luoghi  di par-
ticolare valore artistico o storico. Un 
po’ come succede nelle più famose 
giornate Fai di Primavera ma  il tutto 
come recita lo slogan del Fai ‘a misura 
di studente’. Il bene presentato, gio-
vedì 1 dicembre, è Villa Coiro Rusconi 
di Castano Primo, sede anche del Co-
mune. I ragazzi delle 4^ delle Scienze 
Umane hanno fatto da ‘Apprendisti 
Ciceroni’ per spiegare il bene.
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Dalle ore 21 del 31 dicembre 
sarà possibile cenare con un 
aperitivo rinforzato a cura di 
‘Favole e Caffè’ con fantasie 
e goloserie da forno, un pri-
mo piatto, dolce e caffè. A se-
guire, musica e lo spettacolo 
Dinner for One a cura della 
Compagnia teatrale Instabile 
Quick. A mezzanotte, cote-
chino, lenticchie, panettone e 
spumante per l’augurio di un 
felice anno nuovo.  Per preno-
tarsi 3487418213 o audito-
riumpaccagnini.it

Il Capodanno...
al Paccagnini

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Arte, musica, incontri: Inverart è unica

Un segreto di successo che 
si rinnova, crescendo, di 
anno in anno. Anche per 
quest’ultima XIII edizio-

ne, la manifestazione di ‘arte gio-
vane’ più rinomata 
del territorio è stata 
caratterizzata per tre 
giorni, da venerdì 18 
a domenica 20 novem-
bre, da un’affluenza 
di giovani e non solo, 
moltissime famiglie 
con bambini ed adulti, attratti dal-
la musica dal vivo, dagli spettacoli, 
dalle originali esposizioni artistiche 

e dal gettonatissimo ser-
vizio di ristorante e bar 
che ha accompagnato 
piacevolmente   tutte e  

tre  le serate. Un evento, organizzato 
all’interno del Padiglione dal Comune 
di Inveruno, in collaborazione con il 

partner storico la Società Umanitaria 
di Milano, la Cooperativa Il Raccolto 
di Robecchetto con Induno e l’asso-
ciazione inverunese Rockantina, che 
ogni anno diventa un’importante 
occasione per alcuni giovani artisti 
del territorio di far conoscere il pro-
prio talento. Oltre alla presenza di 
opere di pittura, disegno, fotografia 
e ‘graphic novel’, sono stati messi in 
mostra interessanti lavori di alcuni 
studenti del Liceo artistico Einaudi 
di Magenta e dell’Istituto Marcora 
di Inveruno. Ancora una volta il pro-
gramma ricco della manifestazione 
ha lasciato largo spazio alla creatività 
di ogni genere.



Un tuffo nella storia del seco-
lo scorso è quello che hanno 
sperimentato tutti i visita-
tori all’interessante mostra 

dal titolo: “Sono arrivati gli america-
ni”, allestita dal 19 al 21 novembre, 
in occasione della fiera autunnale, 
presso la Sala Consiliare di Busto Ga-
rolfo. Un tuffo emotivo 
particolare, sia per le 
persone più anziane, 
che questo momento 
storico l’hanno vissuto 
direttamente, sia per 
tutti gli altri, che se lo 
sono sentito più volte 
raccontare dai loro ge-
nitori o nonni, oltre ad 
averlo studiato a scuola nelle pagine 
di storia e ad averlo appreso visiva-
mente in tv da suggestivi documen-

Rievocazione a Busto Garolfo... sono arrivati gli Americani!

tari in bianco e 
nero sulla seconda 
guerra mondiale. Il 
tutto è stato riferi-
to al ‘ricordo’ della 

presenza nel 1945 delle truppe allea-
te americane a Busto Garolfo, con l’al-
lestimento di un’incredibile e fedele 

esposizione di un campo 
militare alleato. Realiz-
zata dal ‘Gruppo stori-
co 2194’, un gruppo di 
persone appassionate di 
storia il cui numero fa riferimento ai 
giorni di durata della seconda guerra 
mondiale, l’esposizione ha messo in 

mostra un campo militare perfetta-
mente dotato di mezzi, uniformi ed 
attrezzature appartenenti alla secon-
da guerra mondiale, oltre alla simula-
zione di un bombardamento tedesco 
attraverso la proiezione di un video 
con effetti speciali, non solo sonori, 
con nuvole di fumo effettivo che si 
sollevavano dopo l’esplosione. Una 
mostra quindi che è stata soprattut-

to una testimonian-
za di chi affronta il 
ricordo, riunito in 
un’associazione, con 
serietà e passione, 
ma anche un monito 
per tutti perché te-
nerne ‘vivo’ il ricor-

do aiuta a non dimenticare che ogni 
guerra era, ed è ancora oggi, una sof-
ferenza atroce per tutti.

Intervista a Chiara Raggi dopo l’uscita dell’album ‘Disordine’

Chiara Raggi è diplomata in 
chitarra classica e come ‘au-
tore di testi’ al CET (diretto 
e fondato da Mogol). Siamo 

ad un anno dall’uscita del tuo secon-
do album ‘Disordine’. Quali sono le 
peculiarità di registrare un album 
in presa diretta? Sei soddisfatta 
del feedback? La scelta di registrare 
in presa diretta è una cosa naturale 
per il mondo del jazz ma non certo 
per quello del pop. La mia scelta è 
dipesa dal fatto che volevo mescola-
re l’aspetto “live” che la presa diretta 
ti dà all’utilizzo di pro-
gramming e keyboards. La 
presa diretta permette di 
“fermare in un battito di 
ciglia” dei momenti musi-
cali particolari dati dall’in-
terplay, dall’esecuzione 
del momento, dal feeling 
tra i musicisti che, diver-
samente, verrebbero a mancare o 
sarebbero diversi. Per questo lavoro, 

per come esso è nato, era importante 
per me cercare quella magia, provare 
a “fotografarla”. La tua competenza 
ti porta a cavalcare numerosi pal-

coscenici in tutta Italia e 
in Europa. Con ‘Disordi-
ne’ parliamo di un album 
molto importante, sia 
per il fatto che è stato re-
gistrato a New York, sia 
per la collaborazione con 
grandi esponenti ameri-
cani della scena del Jazz 

a livello mondiale. Prima di presen-
tarli, ci racconti l’empatia che vi ha 
accompagnato in questa collabora-

zione? Realizzare “Disor-
dine” è stata un’esperien-
za incredibile. Ricordo 
l’emozione, mista ad una 
sana paura, nell’incontra-
re questi grandi musicisti 
per la prima volta ma dal 
primo accordo tutto è stato “facile”, 
lineare, diretto, vero. Ci siamo visti al 
Michiko Rehearsal Studios a Manhat-
tan, una sala prove bellissima, prima 
di entrare in studio di registrazione 
(Acoustic Recording di Michael Bror-
by), per provare i pezzi. Mi sono resa 
conto, ancora una volta, di come la 
musica abbia il potere universale di 

mettere in contatto e far comunicare 
persone diverse, che parlano lingue 
diverse, che hanno origini differenti. 
In quel momento l’unica cosa che in-
teressava a tutti era la musica e tutti 
eravamo al servizio di essa. Musiche 
classica e Jazz, plasmate dal tuo 
cantautorato, portano ‘Disordine’ 
ad essere un album pop con in-
fluenze precise e quasi pure. Dodici 
i brani che portano la tua firma, e 
alcuni anche quella ‘fatata’ di Da-

rio Chiazzolino. Sembra 
tutto messo al posto giu-
sto, ma in realtà è ‘Disor-
dine’. Qual è il percorso, 
o la ricerca, relativi a 
questo album? “Disordi-
ne” raccoglie molte cose: 
le scoperte, le passioni, i 
viaggi, la costante ricerca 

di qualcosa di bello. I brani sono nati 
nel tempo, alcuni in solitudine, ab-
bracciata solo alla mia chitarra, altri 
sono frutto dello scambio musicale 
con Dario di questi ultimi anni. E’ 
stato naturale volerne fare un album, 
voler fermare le immagini, i suoni, gli 
istanti della vita. 

di Maya Erika
maya@logosnews.it
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Siria: “Che ci importa della guerra, non siamo là”

Da settimane a questa parte non si parla d’altro che di un argomento: il referendum costituzionale. Inevitabilmente 
questo occupa un ruolo di preminenza nell’informazione, ma fa altresì in modo che alcuni argomenti vengano 
discussi di meno o addirittura taciuti. Ma noi non ci lasciamo ingannare e allora, se tutto il mondo guarda all’Ita-
lia in attesa del voto, andiamo oltre e spostiamo l’attenzione su un territorio che, forse, alcuni hanno addirittura 

dimenticato esista: la Siria. In questa zona  imperversa la guerra che , seppur si scriva guerra siriana, si legge guerra dell’indifferenza. 
Sapete perché? Ecco il motivo. Ad Aleppo e dintorni si combatte da ormai circa 5 anni e le fazioni, seppur non definite chiaramente, 
dovrebbero essere Putin - al Assad contro i ribelli, fino a questo momento sostenuti dagli USA in particolare, il cui appoggio, però, è in 
stand-by in attesa delle scelte del nuovo presidente eletto e nel mezzo l’ISIS che, a tratti indisturbato, a tratti disturbato, continua nella 

sua fanatica opera di distruzione e folle conversione. Una polveriera che esplode ogni giorno e alla quale fanno da ‘cornice’ bombarda-
menti quotidiani, distruzione e morti, che lo stesso Onu ha smesso di contare.  Onu che cerca di inviare aiuti umanitari, risorse e viveri e che convoca instanca-
bilmente conferenze di pace, invocando il ‘cessate il fuoco’, però invano. Infatti, oltre alle procedurali affermazioni di condanna dei leader europei, per le quali 
si impegneranno, intervenendo contro i crimini perpetrati contro i diritti umani, non si ottiene mai nulla, soprattutto a livello concreto, ma anche, purtroppo, 
di opinione pubblica. Perché, penso io, se davvero ci importasse qualcosa di quegli uomini, donne e bambini (soprattutto), che ogni giorno muoiono o avessi-
mo qualche interesse economico, non contiamocela, alle dichiarazioni di condanna sarebbe seguito un intervento forte o comunque ci saremmo fatti sentire. 
Tuttavia, evidentemente, l’indifferenza la fa da protagonista e noi, in quanto costituenti l’opinione pubblica, prendiamo esempio da un’Europa che condanna, 
ma solo a parole. Dunque siamo illegittimamente legittimati a infischiarcene, simulando di dolersi per quelle persone di serie ‘B’. Alla fine noi stiamo bene così 
e la guerra ce l’hanno loro mica noi…  ma non funziona così. No! Non funziona così. Non può funzionare così. (di Giorgio Gala)

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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6 1 9 5

9 8 6
8 6 3
4 8 3 1
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6 2 8
4 1 9 5

8 7 9

Film / Eventi in Programmazione

SAMARATE - CineTeatro Lux     
NON SI RUBA A CASA DEI LADRI
Sabato 3 dicembre - Ore 21.00
BIANCA E GREY
Domenica 4 dicembre - Ore 17
PALLE DI NEVE
Giovedì 8 dicembre - Ore 17
CAFFE’ SOCIETY
Venerdì 9 dicembre - Ore 21.15

MAGNAGO - San Michele
CAFE’ SOCIETY
Venerdì 2 dicembre - Ore 21
COME DIVENTARE GRANDI 
NONOSTANTE I GENITORI
Sabato 3 dicembre - ore 21
Domenica 4 dicembre - Ore 16.30 
e ore 21

MAGENTA - Cinemateatro
SULLY
Sabato 3 dicembre - Ore 21.15
Domenica 4 dicembre - 
Ore 16.30 e 21.15
Lunedì 5 dicembre - Ore 21.15
Martedì 6 dicembre - Ore 21.15

CUGGIONO - Sala Comunità
ANIMALI FANTASTICI
Mercoledì 7 dicembre - Ore 21
Venerdì 9 dicembre - Ore 21
Sabato 10 dicembre - ore 21
Domenica 11 dicembre - ore 17

ROGUE ONE - STAR WARS
Giovedì 15 dicembre - Ore 21
Sabato 17 dicembre - Ore 21
Domenica 18 dicembre - Ore 17

Notizie dal Museo
Anche durante la pausa invernale, fervono i lavori al Museo Cuggionese; Paolo (Calcaterra) ha 
riordinato, con un immane lavoro, gli oltre 5000 oggetti presenti nel catalogo informatico. Sono 
stati inseriti i nuovi arrivi e riposizionati altri che avevano cambiato luogo e sala di esposizione. 

Saranno quindi aggiornati anche i BOOKS presenti in tutte le 
sale, che illustrano gli oggetti e ne danno una sommaria descri-
zione anche dialettale.

INDOVINA l’OGGETTO:
L’oggetto da indovinare, questa volta, è nella foto qui accanto 
(a sinistra). Chi per primo indovina, riceverà in omaggio una 
pubblicazione del Museo.
Le risposte vanno date tramite email a  info@museocuggiono.it

La foto
Non saranno i 18anni... ma ha sempre il suo fasci-
no! E così, i ‘giovani’ della leva 1982 di Cuggiono 
sono finalmente riusciti a ritrovarsi insieme. 
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