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La luce del Natale



In Breve da Milano
La Fondazione Feltrinelli ha aperto la prima ‘biblioteca infinita’: si terranno convegni, incontri, corsi e rassegne

Ha aperto al pubblico a Milano, nell’area di Porta Volta, tra Viale Pasubio e Viale Crispi, la nuova sede della Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, che si sviluppa su circa 2.700 metri quadrati, su cinque piani. A firmare l’ambizioso progetto archi-
tettonico, lo studio internazionale di architettura Herzog & de Meuron. L’obiettivo è di dare vita a “un nuovo, grande centro 
culturale urbano”, aperto al pubblico. La Fondazione, guidata da Massimiliano Tarantino, punta ad aprirsi sempre più “a nuovi 
linguaggi e a nuovi pubblici, rinnovando anche i servizi fino a oggi offerti ai lettori come biblioteca specializzata”. In particola-
re, la Fondazione intende proporsi nella nuova sede come “uno dei principali elaboratori a livello nazionale di programmi e di 
politiche culturali di respiro internazionale, e diventare un centro di aggregazione culturale della comunità urbana milanese, 
in collaborazione con le associazioni e le istituzioni culturali del territorio”.
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Si vola e si viaggia a Malpensa. In aereo certo, ma non solo

Tanti 
passeggeri
e traffico

in aumento.
Anche il cargo

Si vola, eccome, a Malpensa, 
ma si viaggia anche (altroché 
se si viaggia!). Numeri record, 
tante destinazioni, ben 100 

compagnie e... l’aeroporto della pro-
vincia di Varese, giorno dopo giorno, 
mese dopo mese, continua a crescere 
sempre di più, diventando col passa-
re del tempo un vero e proprio punto 
di riferimento in Italia, in Europa e 
nel Mondo. I dati sul traffico, infat-
ti, sono chiari e precisi, con lo scalo 
che a novembre ha fatto registrare il 
record, con un + 11,4% e 1,4 milioni 
di passeggeri che hanno viaggiato. A 
questi, poi, si aggiungono appunto le 
100 compagnie aeree che operano 
qui (82 vettori passegge-
ri e 18 all cargo), assieme 
alle 185 destinazioni (di 
cui 68 intercontinentali) 
e anche il cargo sta regi-
strando ottimi risultati, 
visto che nel mese di ot-
tobre si è avuto il record 
assoluto con una crescita 
di oltre il 15% rispetto 
allo scorso anno, mentre a novembre 
ci si è attestati su un + 5,6% (un dato 
importante, che porta a 489 mila le 
tonnellate di merci movimentate, 

pari al 56% del traffico merci italia-
no). Ma Malpensa non è 
solamente aerei e voli, 
perché è oggi pure l’a-
eroporto più collegato 
del nostro Paese con ben 
2 autostrade (la A8 e la 
A4), ancora 146 corse/
giorno del Malpensa Ex-
press dalle 4.27 alle 0.26 
con 68 corse da Milano 

Centrale e 78, invece, da Cadorna 
(frequenza media di 4 treni l’ora). 
Inoltre, collega lo scalo, in parallelo, il 
servizio TiLo (treno che porta da Mi-

Numeri record, tante destinazioni e compagnie per l’aeroporto del nostro territorio. Il più collegato d’Italia

Gestire le spedizioni in arrivo e in partenza via aerea: accanto alle strutture di ‘prima linea’ ecco quelle di ‘seconda’

Nell’ambito del programma 
di potenziamento e svilup-
po delle infrastrutture per 
il cargo dell’aeroporto, SEA 

offre la possibilità di affiancare alle 
strutture di ‘prima linea’ una tipolo-

gia complementare di magazzini, che 
renderà l’area Cargo in linea coi mag-
giori aeroporti europei. Un progetto 
che risponde a un’esigenza sempre 
più sentita dalle imprese di spedi-
zioni internazionali e dalle grandi 

lano Malpensa appunto a Bellinzona; 
10 corse al giorno, con una frequenza 
media ogni due ore). Senza dimenti-
care, quindi, come attualmente nello 
scalo del nostro territorio operano 
13 compagnie di autobus, che ga-
rantiscono quotidianamente quasi 
300 viaggi, di cui più o meno la metà 
(146) servono per unire la stessa re-
altà al capoluogo lombardo, garan-
tendo in media una partenza ogni 10 
minuti. Infine, oltre alla Lombardia, 
comunque, anche il Piemonte e la 
Liguria sono collegate giornalmente, 
mentre la Svizzera ha ben 13 corse al 

giorno. Fino all’ultimo collegamento 
autobus arrivato è la tratta dedicata 
Malpensa - Roma con 2 viaggi quoti-
diani. (Foto Eliuz Photography)  

aziende del mondo e-commerce che 
utilizzano il trasporto delle merci per 
via aerea. Spedizionieri e operatori 
dell’e-commerce potranno realizza-
re, all’interno del sedime aeropor-
tuale e nelle immediate vicinanze 

della Cargo City, ampie superfici di 
magazzini di ‘seconda linea’, cioè sen-
za l’accesso diretto al piazzale aero-
mobili, da utilizzare come basi per la 
gestione delle spedizioni in arrivo ed 
in partenza per via aerea.  
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Sacchi, sacchetti, vecchi gio-
cattoli, scatoloni, addirittura 
serramenti, lastre di eternit, 
bidoni, divani, pezzi di mobi-

lia varia (e l’elenco, alla fine, è ben più 
lungo)... ce ne sono ovunque. Quando 
l’inciviltà e la mancanza di rispetto 
delle persone per il territorio e l’am-
biente che ci circonda non hanno li-
miti e non conoscono confini. Dove 
vai, insomma, i rifiuti abbandonati 
sono ormai sempre più e purtrop-
po all’ordine del giorno. Siamo forse 
troppo esagerati? Assolutamente no, 
anzi quando avete un attimo di tem-
po (vi basteranno solo pochi minuti), 
provate a girare la zona qui attorno e 
vi renderete conto da soli della spor-
cizia e dei continui abbandoni (molti 
l’avranno già fatto, visto che alcune 
delle aree interessate sono tra i mag-
giori punti di collegamento tra un pa-
ese e un altro). C’è, come detto, un po’ 

di tutto: sacchetti che spuntano dalla 
vegetazione, altri ancora nascosti tra 
gli alberi e poi porte, finestre, mate-
rassi, giochi, copertoni di automobili, 
fino a parti di arredo, legni o bottiglie 
e anche lastre di eternit. La situazio-
ne sta diventando insostenibile, i cit-
tadini (quelli che abbiamo incontrato 
proprio durante il nostro giro nel ter-
ritorio) sono stanchi e sconcertati di 
trovarsi ogni giorno di fronte a simili 
scenari. “Non se ne può più - è la voce 
unanime - Segnaliamo quanto avvie-
ne, ma sembra che chi di competenza 
faccia finta di non vedere o di non vo-
lere vedere. Certo, qualche volta pas-
sano a pulire, però poche ore dopo è 
già tutto come prima”. Servono, allo-
ra, azioni mirate e concrete, perché 
col passare del tempo i nostri boschi, 
le nostre strade, le nostre bellissime 
zone stanno diventando sempre più 
delle vere e proprie pattumiere e 
discariche ‘a cielo aperto’. Massima 
attenzione, alla fine, è ciò che chiede 
la popolazione e multe a chi trasgre-
disce. Qualcuna è già arrivata, ma è 
ancora troppo e troppo poco. (Foto 
Eliuz Photography)  

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

I nostri boschi e le strade discariche ‘a cielo aperto’
Rifiuti abbandonati ovunque. C’è un po’ di tutto, non solo nelle periferie, ma anche nei centri paese 
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Dal T1 al T2.. . Adesso tutti in carrozza e si può viaggiare
Ecco il prolungamento della linea ferroviaria a doppio binario tra i due Terminal dell’aeroporto di Malpensa

Poco più di tre chilometri e mezzo di tracciato, una parte in galleria (967 metri) e il 
resto in trincea e lungo il percorso, poi, tutti i più moderni sistemi di sicurezza (sia 
di segnalamento e regolazione delle circolazione - blocco automatico a correnti codi-
ficate), sia di ausilio alla condotta - sistema controllo marcia treno)... Su, allora, tutti 
in carrozza, si parte. Eh sì, perché il prolungamento della linea ferroviaria a doppio 
binario tra il Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa fino al Terminal 2 è adesso realtà. 
“La realizzazione di questa opera - commenta il presidente di Ferrovienord, Andrea 
Gibelli - fa parte di un disegno di sviluppo infrastrutturale cui siamo felici di aver con-
tribuito. La ferrovia rappresenta, al giorno d’oggi, una grandissima opportunità. Tutti 
i dati e le ricerche dimostrano che, quando ci sono migliori connessioni e c’è capacità 
di integrazione tra diversi sistemi di mobilità, i benefici, anche dal punto di vista eco-
nomico, sono notevoli. Non a caso il piano strategico del Gruppo FNM è basato sulla 
prospettiva di coprire tutti i settori della mobilità, costruendo alleanze molto forti, per 
consentire a chiunque vada o venga in Lombardia di muoversi in maniera sempre più 
rapida ed agevole”. I NUMERI E LA CARATTERISTICHE DELL’OPERA - L’investimento 
complessivo (linea ferroviaria e stazione) è stato di 115 milioni di euro, coperto per 31 
milioni da Regione Lombardia, 45 milioni dal Ministero delle Infrastrutture, 16 milioni da SEA e con il cofinanziamento da parte dell’Unione Europea fino ad un 
massimo di 23 milioni. I LOTTI E I FINANZIAMENTI - FNM, tramite Ferrovienord, ha coordinato l’opera, suddivisa in due lotti: lotto 1, eseguito da SEA, ha visto 
la realizzazione dell’edificio della stazione al Terminal 2 (38 milioni); il 2, invece, appaltato da Ferrovienord (77 milioni), ha compreso la creazione della linea 
e di tutti gli impianti ferroviari anche all’interno della stessa stazione. LE FASI DELL’INTERVENTO - L’effettiva data di partenza può essere fissata al 5 settembre 
2013, quando si è avuta conferma della disponibilità dell’Unione Europea a cofinanziare l’opera (20% fino ad un massimo di 23 milioni di euro). Tra il novem-
bre 2013 (SEA) e il febbraio 2014 (Ministero delle Infrastrutture e Regione Lombardia) sono stati approvati gli atti necessari a completare il finanziamento. 
La gara internazionale per l’assegnazione dei lavori è stata bandita ad aprile 2014, mese in cui sono stati avviati anche gli interventi propedeutici all’apertura 
del cantiere vero e proprio (taglio piante, bonifica ordigni bellici, indagini archeologiche, ecc...). LA POSSIBILE PROSECUZIONE - L’opera è concepita per la 
possibile prosecuzione verso la linea ferroviara del Sempione e per chiusura 
dell’anello verso Gallarate, in una logica di completamento e integrazione della 
rete regionale e internazionale (4,6 chilometri di lunghezza per Gallarate con 
un raccordo di 1,1 chilometri per Casorate). (Foto Eliuz Photography)

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

La nuova stazione Milano Malpensa del Terminal 2...
L’intervento di SEA, tra progettazione esecutiva e realizzazione, che partito 
nel novembre 2014 si è concluso a settembre 2016, con una media di 120 
persone al giorno impiegate per un totale di 850 mila ore di lavoro. Ma cono-
sciamo meglio alcuni dei principali dati della struttura: 
• 500 mt lunghezza 
• 45 mt larghezza
• 12 mt sotto terra
• 4 binari
• 1.136.300 mc di terra scavati
• 121.700 mc di calcestruzzo gettato in opera
• 19.200 t di armatura in acciaio 
• 2.720 pali di sostegno 
• 210 telecamere di sorveglianza
• 10 ascensori e 6 scale mobili
Ancora, la stazione si sviluppa su tre livelli: 
il più basso corrisponde al piano banchine 
dove ci sono i 4 binari; l’intermedio, invece, vede la stazione vera e propria 

che è collegata alle al-
tre strutture aeropor-
tuali quali il terminal, 
il parcheggio e le fer-
mate degli autobus. 
All’interno, poi, il pia-
no mezzanino ospi-
ta la biglietteria e le 
aree di servizio per i 
passeggeri. Infine, nel 
livello più alto si tro-
vano i nuovi posteggi 
operativi da agosto di 
quest’anno con 2.440 
posti auto su 60 mila 
mq di superficie. 
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Dall’ASL al vecchio Ospedale
Alcuni servizi dell’ASST saranno ubicati in via Canazza

C on questo trasferimento di 
servizi si apre il ‘Presidio so-
cio sanitario territoriale’ che 
è parte della ‘Cittadella della 

fragilità’ - spiega il Direttore generale 
dell’ASST Ovest Milanese, dottor Mas-
simo Lombardo - Vengono accorpati, 
in una sola area, i servizi sanitari e 
socio-sanitari per i pazienti cronici”. 
A partire dal 19 dicembre, infatti, 
alcuni imortanti servizi ASST Ovest 
Milanese presenti 
in via Savonarola 
a Legnano (ex Asl 
Milano 1) verranno 
trasferiti al vecchio 
Ospedale cittadino, 
con ingresso da via 
Canazza. Più nello 
specifico, troveran-
no collocazione nel 
Poliambulatorio le seguenti attività: 

Scelta e revoca del medico; Rimbor-
si; Protesica; Distribuzione diretta di 
farmaci; Certificazioni medico-legali; 
Sportello Voucher; Servizio Fragilità; 
Servizio Assistenza Specialistica. I 
giorni e orari di accesso ai servizi re-
steranno invece invariati. Segnaliamo 
però alcune modifiche sulle modalità 
di contatto dei servizi: Segreteria: 
nuovo numero 0331.1776725 oppure 
0331.177672; Protocollo/informa-

zioni: nuovo numero 
0331.1776714; Scelta 
e revoca del medico, 
esenzioni: nuovo nu-
mero 0331.1776739; 
Protesica: nuovo nu-
mero 0331.1776743; 
Certificazioni medico 
– legali (patenti, por-
to d’armi, etc.): nuovo 

numero 0331.1776702.

I l memorial Nadia Chiarello

Un medico ricorda, una pro-
fessoressa ascolta. La dot-
toressa Laura Ghiringhelli 
racconta alla Professores-

sa Roberta Cangioli (Liceo artistico 
“Carlo Dell’Acqua”) chi era Nadia 
Chiarello, il suo lavoro e la sua pas-
sione nel lavorare. “Nadia era nata 
a Gallarate il 17 dicembre 1963, è 
mancata un anno fa. 
Infermiera, poi coordi-
natrice infermieristica 
presso un reparto di ria-
nimazione e successiva-
mente in varie strutture 
della psichiatria. Lau-
reata in Scienze sociali, 
ha lavorato presso il Sitra (Servizio 
infermieristico tecnico riabilitativo 
aziendale) dell’Ospedale di Legnano. 
Amava la musica, il cinema, i viaggi 
e ballava il tango. Ha fatto anche la 
mamma”.  Dalla conversazione nasce 
l’idea di ricordarla con un’opera pit-
torica. “Un’opera che voleva essere 
rappresentativa non solo dello spi-
rito e della vitalità di quella perso-
na, ma che portasse anche una ‘luce’ 
nuova nel reparto – ricorda il Profes-
sor Fabrizio Paolini, collega di Can-
gioli -. Forse non è un caso, o mi piace 

pensare che non lo sia, che l’opera di 
giovani artisti, spesso assai anticon-
formisti, possa essere esposta in un 
reparto, in un luogo, in cui la ricerca 
del proprio equilibrio passa spesso 
attraverso la ricerca della propria 
specificità, della propria unicità, lon-
tano da stereotipi e banalità”. Così a 
fine ottobre il Professor Paolini coin-

volge i suoi studenti di 
5° LAR F nell’esecuzio-
ne di un progetto pit-
torico per una grande 
superficie, all’interno 
del reparto, di circa 8 
metri x 2. Lo spunto lo 
fornisce la Natura. I ra-

gazzi realizzano vari elaborati, molto 
diversi fra di loro. Dicono il dottor 
Bruno Travasso e la dottoressa Laura 
Ghiringhelli (promotori e organizza-
tori del Memorial Day Nadia Chia-
rello): “Come tutti i colleghi e amici 
abbiamo conosciuto bene la sua per-
sonalità cordiale, allegra e intelligen-
te. Con affetto e lievità ricorderemo 
queste sue doti dalla mattina del 16 
dicembre anche con l’inaugurazione 
di un pannello pittorico a lei dedicato 
presso il reparto di psichiatria dell’O-
spedale di Legnano”.
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Anche ad Abbiategrasso il Pronto Soccorso chiude la notte
Abbiamo dato comunicazione alle amministrazioni comunali del territorio 
della decisione, in ottemperanza alle stringenti normative nazionali, di con-
fermare l’apertura del Pronto soccorso dell’ospedale di Abbiategrasso nelle 
sole ore diurne dalle ore 8 alle ore 20 a partire dallo scorso 12 dicembre con 
la chiusura quindi notturna. 



“Per conquistare il futuro c’è bisogno prima di sognarlo.. .” 
Il calendario del 2017 di ‘Cuori Grandi’ per sostenere e aiutare la missione in Togo di Maristella Bigogno

Uno strumento di sensibilizzazione e divulgazione importante per far conoscere le opere nella missione di Amakpape in 
Togo, dove da quasi 19 anni vive la missionaria Maristella Bigogno. A presentarlo, il pre-
sidente di ‘Cuori Grandi’, Francesco Bigogno, che ha accolto anche gli sponsor, nella figura 
di Roberto Doria e del figlio Paolo, a conferma del sodalizio quasi ventennale che hanno 
voluto ancora dimostrare nei confronti di Maristella e della comunità missionaria in terra 
africana. “Quest’anno il tema centrale del calendario è la Chiesa da poco inaugurata e de-
dicata a Gesù Misericordioso”, spiega Bigogno, “Consacrata nel giorno della Divina Miseri-
cordia, nell’anno del Giubileo della Misericordia con la reliquia della nostra concittadina 
Santa Gianna Beretta Molla”. Per volere del Santo Padre ha ottenuto il privilegio di essere 
anche porta giubilare e per volontà del vescovo è stata nominata santuario nazionale. 
“Inaugurare una Chiesa è sempre un avvenimento importante e sapere che, in mezzo all’A-
frica, ne è stata costruita una che parla anche tanto di Magenta e della nostra comunità ci 
deve riempire di orgoglio e di grandissima felicità”, commenta il fratello della missionaria. 
Un calendario ricco di vita, colori, persone come Maristella e suor Patrizia che spendono 
la propria vita per contribuire a migliorare questo mondo e che rappresentano il volto 
migliore della nostra società. Come consuetudine, all’ultima pagina, è descritto il progetto 

su cui ‘Cuori Grandi’ si impegnerà per l’anno 2017: l’aiuto ai malati. “Tutto ciò che riusciremo a raccogliere”, dice Francesco 
Bigogno, “lo useremo per dare sostegno sanitario, perché in Togo si muore anche per una ferita non curata”. Per tutti coloro 
che volessero dare un piccolo contributo, il calendario si trova fino alla vigilia di Natale presso la bottega della solidarietà in piazza Vittorio Veneto 8 a Magenta.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - “Un Consiglio di gestione in scadenza più interessato alla gestione politica del Parco”
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Dopo circa 4 mesi dall’invio alla Direzione del Parco Ticino di una nota sull’approvanda nuova Dotazione Organica e recente ri-
organizzazione interna che ha ‘smantellato’ un servizio storico del Parco Ticino, quale il Servizio Legale, istituito nel lontano 1992, siamo definitivamente certi 
di essere dinnanzi ad un Consiglio di Gestione in scadenza più interessato alla gestione politica di turno dell’Ente Parco Ticino, piuttosto che al merito degli atti 
adottati. Ne siamo così convinti che, dopo avere trasmesso lo scorso 18 agosto  le nostre osservazioni/criticità a tutti i componenti della Comunità del Parco 
Ticino ed  all’ANAC, abbiamo coinvolto anche i vertici di Regione Lombardia, lo scorso 9 Ottobre, per denunciare le irregolarità contenute nella delibera 69 di 
nuova dotazione organica, della Delibera 79 di soppressione del Servizio Legale e soprattutto del nuovo iter di affidamento delle consulenze legali, ai ‘margini’ 
della recente normativa riferita al Codice degli Appalti . Le stesse rappresentanze sindacali interne hanno diramato lo scorso 5 ottobre un comunicato con il 
quale proclamavano lo stato di agitazione delle maestranze, dopo un mandato assembleare, denunciando una serie irregolarità nei posti previsti in dotazione 
organica, così come nelle modalità di funzionamento del nuovo settore contenzioso, controllato dal neo responsabile del personale. Le violazioni dai CCNL 
- denunciate a più riprese in materia di conferimento di incarichi di responsabilità esterna - sono macroscopiche, prossime al mobbing, ma il responsabile 
dell’Anti corruzione/trasparenza incaricato dal presidente del Parco Ticino, sollecitato nel merito, si  è reso  irreperibile in tutti i sensi: non esiste nemmeno 
un recapito sul sito istituzionale dell’Ente. L’unico riscontro Irrituale dell’uscente Consiglio di Gestione del Parco Ticino, assai irritato nell’occasione  è  stato l’ 
incarico  ad un noto penalista di Busto Arsizio per valutare gli estremi di una denuncia querela nei confronti della nostra organizzazione sindacale. Vista l’aria 
che tira abbiamo comunque già dato mandato al nostro studio legale per fare un esposto ufficiale alla competente corte dei conti, riferito al Bilancio di Regione 
Lombardia, su tutti gli aspetti richiamati nella nostra nota: confidiamo nel senso di responsabilità del Parco Ticino e delle istituzioni preposte. 

Parcheggi a pagamento: convenzione Confcommercio - ASM
Confcommercio Magenta e Castano Primo ha sottoscritto, in questi giorni, una
importante convenzione con ASM Magenta (Azienda Speciale Multiservizi 
s.r.l.) che gestisce la sosta a pagamento sul territorio. “E’ un importante risul-
tato che abbiamo garantito esclusivamente alle imprese Associate – precisa 
il presidente dell’ssociazione, Alemani– al fine di offrire Loro una concreta 
opportunità di contenimento dei costi in un momento particolare per l’econo-
mia ed una attenzione ai loro dipendenti ed, anche, alla clientela”. Se l’accordo 
definito dall’Associazione dei Commercianti di Magenta, infatti, garantisce de-
gli sconti esclusivi pari al 20% sulle tariffe normalmente praticate ai residenti, 
lo stesso estende le medesime opportunità ai collaboratori. “E’, altresì, una 
importante leva di attenzione verso i propri dipendenti e, non di meno, di 

fidelizzazione della clien-
tela – prosegue Alemani”. 
Ai clienti degli Esercizi che 
intenderanno beneficia-
re di questa convenzione, 
potranno essere, infatti, ri-
servate agevolazioni sulla 
sosta da parte degli stes-
si Commercianti presso i 
quali si sono recati a fare 
acquisti. Per ulteriori infor-
mazioni gli Uffici Confcom-
mercio di via Volta sono a 
completa disposizione. 

di Viviana Fornaro
v.fornaro@logosnews.it

7Magentinoss
www.logosnews.it ss Le notizie dai nostri Comuni





M igranti e ospitalità diffu-
sa, ma soprattutto quan-
ti e quando. Perché se 
fino ad oggi il dubbio era 

proprio questo, dall’altra sera (dopo 
l’incontro organizzato, nel salone 
dell’oratorio Paolo VI di Castano, 
dalla Comunità Pastorale Santo Cro-
cifisso, le Parrocchie di San Zenone 
e Madonna dei Poveri, alla presenza 
di rappresentanti della Caritas Am-
brosiana e della cooperativa ‘Intrec-
ci’) c’è praticamente la conferma che 
qualcuno arriverà davvero in città. 
Quattro, alla fine, saranno infatti i 
cittadini di origine extracomunita-
ria (provenienti dall’Africa e già da 
qualche mese ospiti in Italia, in una 
struttura di Magenta) che si trasferi-
ranno appunto nella casetta accanto 
al salone Officina della stessa Ma-
donna dei Poveri (per intenderci, il 
quartiere nord). “Siamo consapevoli 
che non è una proposta facile e senza 
problemi - scriveva sulla ‘Vita della 
Comunità’, l’informatore settimanale 

delle attività parrocchiali, 
il prevosto castanese don 
Piero - Anche se non è un 
azzardo in quanto poggia su 
alcune attenzioni maturate 
nelle precedenti esperien-
ze. Vogliamo, quindi, prova-
re a guardare a questo pro-
blema, individuando il volto 
delle persone coinvolte e ri-
fiutandoci di usarli un’altra 
volta al fine di ottenere altri 
risultati e di difendere co-
munque le posizioni in cui 
siamo arroccati. Queste per-
sone, prima che problemi, 
sono fratelli alla ricerca di 
una condizione umana più 
accettabile, che comunque 
è loro diritto avere. Siamo invitati an-
che a superare la paura: il confronto 
con culture diverse non porta affatto 
a perdere la nostra identità. Infatti 
l’identità si rafforza solo vivendola 
in modo dinamico, accrescendola 
attraverso il rapporto con chi è altro 

Informazioni in tempo reale con l’Sms del Comune 
Informazioni sulla vita della città: l’Amministrazione comunale si sta, infatti, 
muovendo per attivare un servizio di comunicazione via Sms, al fine appunto 
di fornire tutte le informazioni in tempo reale a quei cittadini che si iscrive-
ranno. Dopo l’App comunale ‘InfoCastano’, allora, ecco una nuova iniziativa 
che ha lo scopo e l’obiettivo principale di tenere aggiornata la cittadinanza su 
temi legati a criticità o importanti notizie che devono arrivare in tempi molto 
brevi (quali ad esempio l’allerta meteo, la chiusura di strade, ecc...). Chi fosse 
interessato può compilare il modulo online direttamente nella pagina specifi-
ca del sito del Comune oppure recarsi all’Urp, dove troverà il modulo cartaceo 
e potrà richiedere maggiori informazioni sul servizio stesso. Certamente un 
altro significativo tassello di vicinanza tra l’attuale Amministrazione comuna-
le con la popolazione intera. 

rispetto a noi”. Nello specifico, poi, 
quando arriveranno, dovrebbe es-
sere nei prossimi mesi, perché con 
l’anno nuovo dovrebbero partire i 
lavori di sistemazione dell’immobile 
e l’idea, successivamente, è quella di 
costituire o provare a costituire, un 

Quattro cittadini di origine africana ospitati in città 
L’ospitalità diffusa: andranno nella casetta vicina al salone Officina della Madonna dei Poveri 

gruppo di volontari della Parrocchia 
che, in collaborazione con la stessa 
cooperativa, si occupi dell’accoglien-
za e dell’integrazione di queste per-
sone, inserendole nella comunità e 
nella società con attività e occupazio-
ni, e della gestione vera e propria.

Più sicuri con le telecamere

L e vecchie telecamere com-
pletamente risistemate e 
altre, poi, ne arriveranno. 
Più sicuri partendo anche 

e appunto dal sistema di videosor-
veglianza. Il territorio, insomma, 
ancora di più sotto osservazione, in 
ottica di prevenzione, monitoraggio 
e repressione di episodi che possono 
ledere la tranquillità di quanti vivono 
o lavorano in città. “Come Ammini-
strazione comunale - spiega il sinda-
co, Giuseppe Pignatiello - abbiamo 
cercato fin da subito di mettere tra 
le priorità proprio la sicurezza. E in 
questa direzione, allora, ci siamo e ci 
sitamo muovendo”. Due, nello specifi-
co, gli interventi che si stanno concre-
tizzando: da una parte, a brevissimo, 

come detto, partiranno i lavori di si-
stemazione ed ampliamento dell’at-
tuale videosorveglianza con impianti 
innovativi e di ultima generazione, 
che consentiranno un controllo anco-
ra più specifico e mirato del territorio 
e in maniera diretta. “Contemporane-
amente - continua il primo cittadino 
- andremo a posizionare anche nuove 
telecamere in vari punti di Castano: 
la via Lonate, la stazione ferroviaria, 
quindi il centro di raccolta rifiuti e la 
via Tobagi, per cominciare. In futuro 
analizzeremo la situazione per capire 
ed avere un quadro dettagliato, così 
da muoverci eventualmente con il 
posizionamento e l’incremento delle 
apparecchiature in altre aree del no-
stro Comune”. Dall’altra, invece, sono 

partiti in via sperimenta-
le pure servizi di pattu-
gliamento serali da parte 
degli agenti della Polizia 
locale. “Il comando citta-
dino - conclude il sindaco 
- ha già dato il via a questa 
attività, in vari momenti 
della settimana a secon-
do delle esigenze e delle 
necessità di quegli istanti. 
Si tratta di un’iniziativa 
ulteriore per garantire 
appunto una maggiore si-
curezza alla popolazione. 
Voglio ringraziare i Vigili 
per l’impegno e la dispo-
nibilità in tale senso”.  
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‘Hot Brains’... cervelli di idee

T orna ancora una volta 
in scena il duo artisti-
co più irriverente del 
panorama artistico at-

tuale. E questa volta con le sue 
sculture e installazioni pone 
numerosi punti e spunti all’os-
servatore che si approccia. Già 
dal titolo ‘Hot Brains’ gli artisti 
vogliono scaldare i cervelli e far 
girare le idee ad un ritmo so-
stenuto. E sono, infatti, diverse le ri-
flessioni che suscitano a questo giro. 
Dal ‘dio denaro’ alla manipolazione 
delle idee generata, ai nuovi mezzi di 
comunicazione. Una panoramica in-
teressante sull’attualità contempora-
nea del mondo che stiamo attraver-
sando. Urbansolid ancora una volta 
toccano nel segno e generano molte-

plici prospettive. Diverse novità ver-
ranno presentate nell’esposizione, 
accanto ad opere ormai entrate nella 
loro produzione consolidata. Dalle 
Immersioni, fino a Business Man è 
una continua proposta. La mostra, 
allora, apre al pubblico sabato 17 di-
cembre, dalle 18 e sarà visitabile fino 
al prossimo 8 gennaio. 

Tra fede e arte con la BCC

Ci sono cappelle, chiese, ba-
siliche, funzioni religiose, 
ma anche l’umanità dei gesti 
di fede nelle foto che sono 

state presentate all’ottava edizione 
del concorso fotografico della Bcc di 
Busto Garolfo e Buguggiate. Giovedì 
1 dicembre, allora, il presidente del-
la Bcc  Roberto Scazzosi ha premiato 
le migliori immagini che hanno svi-
luppato il tema ‘Il sacro - Arte e fede 
nell’Altomilanese e nel Varesotto: 
chiese e devozione del nostro terri-
torio nell’Anno Santo’. Per la sezione 
a colori, il primo premio è andato a 
Manuela Barbarossa di Legnano con 
‘La luce della speranza’, immagine 
realizzata nella chiesa di San Giorgio 
martire di Casorezzo. Al secondo po-
sto il giovanissimo Luca Cassinelli di 

Olgiate Olona con ‘PaoloVI’, foto rea-
lizzata davanti al santuario del Sacro 
Monte di Varese; terzo, Stefano Rai-
mondi di Dairago che ha immortalato 
la chiesetta ‘A Madona’ del suo paese. 
Nella sezione in bianco e nero, primo 
posto per ‘Verso il cielo’, realizzata da 
Alfredo Negroni nella chiesa di Gesù 
Crocifisso a Ravello di Parabiago; se-
condo Gabriele Contini di Sangiano 
con un’immagine della chiesa Pa-
dre Kolbe di Varese; terza Valentina 
Macchi di Cuggiono con uno scatto 
della chiesa di San Michele a Busto 
Arsizio. Gli altri premiati: il premio 
Socio Bcc è andato a Virginio Binaghi 
di Busto Garolfo con ‘La festa di San-
ta Margherita’; il premio Socio Ccr a 
Doriano Marampon di Castellanza 
con la foto della chiesa di Madonna 

in Campagna a Bu-
sto. Tra gli under 
16 ha vinto Noemi 
Ceriotti che ha im-
mortalato il lancio 
dei palloncini da-
vanti alla chiesa di 
Olcella. Più le men-
zioni speciali della 
giuria ad una serie 
di altri artisti.  

L’arte di Remo Scazzosi. Settanta opere sono in mostra
Settanta opere insieme. Settanta capola-
vori unici e davvero singolari. E’ la mo-
stra, organizzata a Busto Garolfo dal cir-
colo cooperativo San Giuseppe e dalla Pro 
Loco, con il supporto della BCC e del Co-
mune, omaggio al pittore Remo Scazzosi. 
Le opere, una di fianco all’altra, partono 
dal 1949 ad oggi, raccontando pagine e 
pagine di storia e il nostro territorio. 
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I l sindaco di nuovo in piazza

P arla con il sindaco. O meglio, 
proprio riprendendo il titolo 
dell’iniziativa ‘Parla con An-
drea’. Il primo cittadino An-

drea Colombo sarà, infatti, di nuovo 
in piazza Libertà ad Arconate questo 
sabato (17 dicembre), dalle 10 alle 

12 con un gazebo, per incontrare la 
popolazione e raccogliere eventuali 
consigli, lamentele, suggerimenti o 
semplicemente per scambiare quat-
tro chiacchiere con gli arconatesi.  
L’occasione per essere ancora più vi-
cini alla cittadinanza intera. 

Nuovo restyling per piazza Baracca. Altri cambiamenti
Piazza Baracca si è fatta il restyling… di nuovo. Nel giro di pochi anni e ancora 
una volta nei giorni scorsi, infatti, il centro di Buscate ha cambiato il proprio 
volto, e si spera adesso in modo definitivo. Ecco tutti i cambiamenti effettuati: 

“È stata creata una pista ciclabile a 
senso unico di marcia in direzione 
Cuggiono, fino all’incrocio con via 
Madonna del Carmine. Per questo, 
è stata rimossa la fila di parcheggi 
lato aiuola e i paletti parapedonali 
adiacenti agli stalli di sosta sul lato 
col fine di facilitare le manovre di 
sosta e di salita/discesa dai veicoli 
– commenta il sindaco Fabio Mer-
lotti – Abbiamo istituito la sosta a 
zona disco di 90 minuti nei quattro 

stalli di fronte al municipio, per aumentare la disponibilità di parcheggi e sono 
stati allargati gli stalli di sosta a pettine in via Garibaldi. Infine, abbiamo si-
stemato anche la segnaletica orizzontale, ripassando quella già esistente dei 
parcheggi di fronte all’acquedotto. Il tutto è costato circa 4 mila euro”. 

Concerto della banda e se volete suonerà a casa vostra
Come ogni anno, il Corpo Musicale S. Cecilia di Bu-
scate propone il tradizionale concerto di Natale, 
in questo 2016 insieme alla Corale Stefanese di S. 
Stefano Ticino. L’appuntamento è per domenica 
18 dicembre alle 21 in chiesa parrocchiale. Inoltre, 
per chi vuole regalare o regalarsi un augurio spe-
ciale, nei giorni 19, 20 e 23 dicembre, alcuni mem-
bri dello stesso corpo musicale saranno a disposi-
zione dalle 18.30 in poi per portare direttamente a 
casa vostra la musica del Natale. Chi è interessato, 
mandi una mail a bandabuscate@gmail.com. 

Su Accam, dal 2017 al 2021:
“Cambiate le condizioni.. .” 

D opo il comunicato uscito 
nei giorni scorsi, scritto 
dalle opposizioni, in meri-
to al voto contrario dell’at-

tuale Amministrazione alla chiusura 
dell’inceneritore Accam di Busto Ar-
sizio entro il 2017, il sinda-
co Fabio Merlotti ci tiene a 
dire la sua: “La decisione 
presa non è mia individua-
le, ma di concerto insieme 
agli altri 27 Comuni che 
fanno parte di questa par-
tecipata pubblica al 100%. 
Non è stata fatta alcuna 
marcia indietro rispetto al 
programma elettorale o alle intenzio-
ni di salvaguardare la salute dei cit-
tadini, solo sono cambiate importan-
ti condizioni che non hanno più reso 
praticabile la via della chiusura entro 
l’anno prossimo. Una di queste era 

che se avessimo votato pro chiusura, 
questo avrebbe portato a dichiarare 
il fallimento della società, facendo in-
tervenire il curatore fallimentare, che 
avrebbe liquidato i creditori, metten-
do in vendita anche gli impianti a so-
cietà private, che non hanno a cuore 
nient’altro se non il proprio profitto. 
Questo avrebbe significato avere un 
inceneritore a pochi chilometri da 
casa, aperto non solo fino al 2021, 
ma fino a chissà quando”. Scegliere di 

prorogare la chiusura al 
2021 è stato quindi sce-
gliere il male minore: “Tra 
le altre cose, lo scenario 
economico era cambiato: 
per garantire la continu-
ità aziendale, Accam vo-
leva realizzare nell’area 
di Borsano un impianto 
Forsu, lo stesso che anche 

Legnano, tramite la sua partecipata 
Amga, sta per realizzare a 3 chilome-
tri chilometri da lì. Un’opzione che, 
quindi, è tramontata e a cui abbiamo 
cercato di porre rimedio nel migliore 
dei modi possibili”.   

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

. . .  I l rischio cardiovascolare

P revenire per non curare poi... 
E proprio partendo da que-
sto concetto, allora ecco che 
l’Amministrazione comunale 

di Arconate, vista la grande ri-
chiesta di prenotazioni, ha de-
ciso di riproporre per venerdì 
23 dicembre, dalle 9 alle 12, 
presso l’ambulatorio comunale 
di piazzale Aldo Moro, lo ‘Scre-
ening gratuito del rischio car-
diovascolare’, con controllo del 
colesterolo totale sul sangue e 
compilazione della scheda di 
valutazione personale del ri-
schio cardiovascolare. Lo scre-

ening verrà eseguito gratuitamente 
con accesso su prenotazione, da ef-
fettuarsi al call center 02/97487287 
dalle 14 alle 15. 

Tutti in oratorio per la tradizionale tombolata della VdB
Il Natale è alle porte, e, come è ormai una consuetudine, anche la Volley Don 
Bosco di Buscate vuole farvi gli auguri, organizzando la tradizionale Tombo-
lata Natalizia. L’appuntamento, allora, è per il prossimo giovedì 22 dicembre 
alle 20.30 nell’auditorium dell’oratorio Don Bosco: a seguire, rinfresco per 
tutti. Non mancate, per vivere una serta insieme e scambiarvi così gli auguri 
di un felice e sereno Natale e un ottimo anno nuovo!
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“Pronta a correre per il secondo mandato”
Il sindaco di Magnago e Bienate, Carla Picco, sarà la candidata anche nel 2017  

Impariamo ad usare il PC
Il corso al Centro Anziani

Impariamo ad utilizzare il computer: 
sono aperte le iscrizioni ai corsi orga-
nizzati presso il laboratorio di infor-
matica del Centro Sociale Anziani di 
Bienate - Magnago. Le lezioni avranno 
inizio il 16 gennaio e termineranno il 
17 febbraio per un totale di 10 incon-
tri da 1 ora un quarto. Sono previste 
due fasce orarie serali (20 - 21.15 op-
pure 21.30 - 22.45) con frequenza a 
giorni alterni (lunedì e giovedì o mar-
tedì e venerdì). Il costo, infine, è di 60 
euro (più eventuale tesseramento). 
Per le iscrizioni rivolgersi al respon-
sabile Daniele Paganini al numero di 
telefono 340/2730205. 

Pronta a correre per il secon-
do mandato. C’è, alla fine, 
l’ufficialità, perché proprio 
nei giorni scorsi l’attuale 

sindaco di Magnago e Bienate, Carla 
Picco, come si dice ‘a sciolto ogni ri-
serva’. Sarà lei, insomma, di nuovo la 
candidata della squadra di governo 
uscente anche alle prossime elezio-
ni amministrative in programma nel 
2017.  “Adesso lo posso confermare 
- commenta lo stesso primo cittadi-
no - Ho deciso di ricandidarmi per 
provare a proseguire l’attività comin-
ciata cinque anni fa. Questo primo 
mandato, infatti, è stato importan-
te e significativo sotto vari punti e 
aspetti. Sono stati anni che mi hanno 
permesso di crescere umanamente 
e personalmente, rapportandomi in 
maniera ancora più diretta con la cit-
tadinanza, dai singoli alla comunità”. 
Il sindaco Picco, allora, si prepara a 

vivere l’ormai imminente e prossima 
campagna elettorale con la stessa de-
terminazione e passione che l’hanno 
contraddistinta fin da quando si è in-
sediata alla guida della città. “C’è un 
vecchio detto che afferma “squadra 
che vince... non si 
cambia - continua 
- Il gruppo uscente 
sarà riconfermato 
nella sua totalità, in 
più ci saranno al-
cuni fondamentali 
innesti di persone 
che hanno dato la 
loro disponibilità 
e che hanno deciso 
di impegnarsi per 
costruire insieme il 
presente e il futuro di Magnago e Bie-
nate. Su quelli che saranno, invece, i 
punti cardine del nostro program-
ma, è sinceramente ancora presto. 
Ci stiamo incontrando proprio per 
iniziare a mettere nero su bianco 
alcuni obiettivi e alcune proposte. 
Una cosa, comunque, è certa: fare-
mo una campagna elettorale basata 
sulla comunicazione e sul rapporto 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

con la popolazione, mostrando ciò 
che abbiamo fatto in questi 5 anni e 
cosa vorremmo fare qualora fossimo 
rieletti di nuovo, senza cadere nelle 
inutili e sterili provocazioni. Quelle le 
lasciamo agli altri”. Il primo mandato, 

insomma, si sta qua-
si concludendo: che 
anni sono stati? “Ab-
biamo cercato il più 
possibile di rappor-
tarci con i cittadini 
- conclude Picco - Di 
progetti e iniziative 
ne sono state fatte 
diverse ed altre si 
stanno concretizzan-
do proprio in questi 
mesi. Voglio ringra-

ziare, infine, la mia squadra: ho avuto 
al mio fianco un gruppo compatto, 
coeso e di ottime qualità e potenzia-
lità, con il quale giorno dopo giorno è 
cresciuto il rapporto di collaborazio-
ne e condivisione. Qualora, poi, do-
vessimo essere indicati nuovamente 
a guidare il nostro paese, il primo 
obiettivo su cui concentreremo le at-
tenzioni sarà mettere mano al PGT”.   

Solidarietà ai terremotati
raccolti circa 2600 euro

Vicini alla popolazioni terremota-
te del centro Italia. E’ stata davvero 
grande la solidarietà di Magnago e 
Bienate, con le varie iniziative pro-
mosse localmente: ‘Amatriciana So-
lidale’ (organizzata da Prociv e Cen-
tro Anziani, che ha raccolto 1.738,10 
euro), ‘Cena Solidale’ (Centro Anzia-
ni, 650 euro) e ‘Dolcetto o Scherzetto’ 
(scuola dell’Infanzia ‘Coniugi Radice’, 
con 216 euro). 

Decoriamo senza sprechi.. .

D ecoriamo senza sprechi e 
nel rispetto dell’ambiente... 
Il Natale a Vanzaghello è 
ancora una volta sostenibi-

le. Tutti insieme, associazioni, scuole, 
realtà e negozi del paese per addob-
bare, non solo gli ormai 
noti alberi fatti con il 
legno di recupero, ma 
anche le vie centra-
li cittadine durante la 
‘Giornata dell’Addobbo’ 
che si è svolta lo scorso 
3 dicembre. Così, ecco 
che ognuno si è messo 
in gioco ed è sceso in 
campo, dando vita in 
poche settimane alle 
varie decorazioni create con materia-
li di recupero e riciclabili (come per 
esempio tetrapack, bottiglie di plasti-
ca, vasetti dello yogurt, cialde di caffé, 
ecc...) e il nuovo albero realizzato con 

pali di alluminio e legno recuperato 
dai pallet. Nello specifico, sono state 
addobbate le piazze dove sono stati 
installati i 12 alberi in legno dell’anno 
scorso, i negozi ‘Beauty Center Mar-
zia’ e ‘Namasté’, il cortile della biblio-

teca e la rotonda della 
stazione. Le scuole, 
inoltre, hanno abbelli-
to ciascuno la propria 
cancellata o il giardino 
o l’interno delle aule 
durante le ore scola-
stiche. “E’ stata una 
giornata di festa e di 
grande collaborazione 
- spiegano dal Comu-
ne - dimostrando che 

con piccoli gesti è possibile rendere 
ancora più bello il Natale attraverso 
valori quali la condivisione, la parte-
cipazione, l’amore per il territorio e il 
rispetto dell’ambiente”.    
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Mesero: vi è ‘Cuore in Comune’

V errà presentato ufficial-
mente questo sabato, 17 
dicembre, in un incontro in 
Sala Consiliare, alle ore 11, 

il progetto ‘Cuore in Comune’. L’ini-
ziativa, fortemente voluta dall’Am-
ministrazione di Mesero, permetterà 
di posizionare due defibrillatori, con 
appositi totem, nel territorio comu-
nale. Sono ormai alcuni anni che è 
alta l’attenzione dei cittadini per il 
posiziamento di strutture salva-vita 

dedicate e l’iniziativa meserese ben si 
inserisce in questa attività di miglio-
ramento dei servizi alla cittadinanza.

Pozzetto e Pizzul.. .
per i terremotati

Una Sala Cattaneo di Marcal-
lo con Casone piena. Oltre 
200 commensali hanno 
rappresentato 

la solidarietà chiamata 
all’appello dall’ammi-
nistrazione comunale. 
Presenti all’evento an-
che il Sen. Massimo Ga-
ravaglia, l’Assessore alla 
Cultura Marina Roma ed 
Ermanno Fusè, che hanno organizza-
to una serata benefica, subito ‘colle-
gata’ in diretta con il primo cittadino 
della comunità colpita della provincia 
di Macerata ed il parroco di Sant’An-

gelo di Pontano. Prima con Skype, poi 
via cellulare, da un capo all’altro del 
telefono le due realtà locali si sono 

strette nella solidarietà 
del dopo sisma, scan-
diti da applausi di sti-
ma reciproca. “Vorrei 
esprimere tutta la mia 
vicinanza e spero presto 
di raggiungervi perso-
nalmente”, ha commen-

tato commosso un Renato Pozzetto 
per la sua prima volta a Marcallo con 
Casone. “Anche per me, questo cor-
risponde a un gesto di grande soste-
gno verso i nostri stessi concittadini”, 

prosegue il giornalista Bruno 
Pizzul, con accanto il Sinda-
co di Marcallo. Il Comune si è 
così messo in moto verso quel 
territorio devastato durante 
la prima scossa del 24 agosto, 
che ha visto l’interessamento 
anche della giunta preceden-
te. Una serata all’insegna del-
la solidarietà, alle porte del 
Natale… che arriva per tutti.

Come tutti gli anni, da quando è stato eletto Sindaco nel 2009, Chiaramonte 
va a fare gli auguri alle persone che hanno compiuto ottanta anni. “E’ un gesto 
simbolico - dice il Sindaco -  per andare a trovare le persone meno giovani 
che difficilmente vengono in Comune. Si tratta di una esperienza unica nel-
lo scambiare due chiacchiere con queste persone che hanno voglia di avere 
sempre qualcuno con cui raccontarsi. Inoltre, si raccolgono informazioni pre-
ziose sulle necessità di ognuno, consigli 
da dare con la saggezza di chi ha vissuto 
per tanti anni la vita del nostro paese”. Il 
primo cittadino porta ad ognuno un dono 
a nome dell’Amministrazione comunale 
che è sempre molto gradito. Quest’anno 
il numero di questi cittadini è salito ulte-
riormente arrivando a ben 209 rappre-
sentanti della categoria. GAMM: si inizia con le castagne... e con le prime sciate!

A Bernate gli auguri agli 80enni
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Corsa di successo, ma i mercatini...

Due facce della stessa me-
daglia: le iniziative dell’8 
dicembre non hanno la-
sciato indifferenti cuggio-

nesi e non. La seconda edizione della 
‘PoLenta di Corsa’ promossa dall’ASD 
Sport nel Cuore, in collaborazione con 
altre associazioni cittadine, ha richia-
mato oltre 700 partecipanti che, tra i 
luoghi più suggestivi del paese, han-
no intrapreso una bella gara tra pas-
sione e curiosità. Più criticità invece 
legata ai ‘Mercatini’ di quest’anno: su 

Facebook, e tra i commenti della gen-
te, molto malumore e perplessità per 
la chiusura totale del centro storico, 
con pesanti disagi per la viabilità, a 
scapito di bancarelle molto sparse e 
distanziate. Se i laboratori sono stati 
apprezzati, molto meno il tanto di-
chiarato ‘strett food’ ed artigianato: 
con una sola bancarella che serviva 
cibo e pressochè gli stessi ambulanti 
che lavorano al mercato. Un’occasio-
ne probabilmente sprecata che ha 
deluso molti.

Ancora nessuna risposta
al progetto per piazza S.Giorgio

Riqualificare piazza San 
Giorgio attraverso il ri-
dimensionamento del 
muro di cinta dell’Isti-

tuto Mater Orphanorum, opera-
zione che amplierebbe la visione 
della piazza e nello stesso tempo 
renderebbe fruibile l’area oggi 
chiusa da quel muro. Questa la 
proposta avanzata dell’Ecoisti-
tuto della Valle del Ticino e in-
viata ufficialmente alla direzione 
dell’Istituto per aprire un percorso di 
collaborazione nella sistemazione di 
quell’angolo di piazza. Sono passati 
circa tre mesi ma nessuna risposta 
è arrivata dalle suore della Mater 
Orphanorum. L’Ecoistituto continua 
a pensare che sia una buona solu-
zione per iniziare a riqualificare una 
piazza che appare oggi come un gran-
de slargo di una strada. Oreste Magni, 
presidente dell’Ecoistituto, ribadisce 
che il progetto non verrà abbando-

nato perchè migliorerà la piazza ed 
è un tentativo contro l’immobilismo 
di tutti questi anni. L’amministrazio-
ne comunale ha espresso interesse 
per questa proposta e ha intenzione 
di chiedere un incontro con le suore 
della Mater Orphanorum per discu-
tere della questione. La speranza è 
che ci possa essere collaborazione fra 
ente pubblico, istituto religioso e as-
sociazione per realizzare un obiettivo 
che va nell’interesse della collettività. 

Si posa la fibra elettrica ma saltano le linee telefoniche
Prima la zona a nord, poi via San Rocco, quindi via Garibaldi. Continuano i la-
vori per la futura linea di fibra ottica. Intanto, però, in molte zone di Cuggiono 
e Bernate si segnalano interruzioni momentanee o lunghe del telefono.

Concorso letterario Villa Annoni

Obiettivo importante 
dell’amministrazione di 
Cuggiono Democratica è la 
valorizzazione di Villa An-

noni e del suo parco. Nel quadro di 
questa promozione si 
inserisce l’istituzione 
del concorso lettera-
rio “Il parco di Villa 
Annoni” che ha quale 
soggetto di narrazio-
ne  storie ispirate dal 
suggestivo contesto 
architettonico e natu-
ralistico del parco di 
Villa Annoni. Il concorso letterario è 
di carattere nazionale ed è articolato 
in tre sezioni: junior per gli alunni 
della scuola primaria (classi 3-4-5); 
young per gli studenti della scuola se-
condaria di primo grado; open aper-
ta a tutti. I partecipanti delle sezioni 
junior e young devono scrivere un 

racconto breve seguendo queste tre 
tracce: ‘Una giornata al parco di Vil-
la Annoni’; ‘Il parco che vorrei’; ‘Ieri 
mi sono perso tra gli alberi del parco 
di Villa Annoni’. Per la sezione open 

i partecipanti devono 
scrivere un racconto 
breve con una am-
bientazione natura-
listica. Il concorso è 
individuale. Gli ela-
borati dovranno per-
venire alla biblioteca 
comunale di piazza 
XXV Aprile entro il 18 

marzo 2017. Saranno premiati i pri-
mi tre classificati di ciascuna delle tre 
sezioni. Per la junior e la young buoni 
per acquisto libri (1° 50 euro, 2° 40 
euro, 3° 30 euro). Per la open: 1° 150 
euro, 2° 100 euro, 3° 50 euro. Il ban-
do si potrà scaricare dal sito internet 
www.comune.cuggiono.mi.it

Quante emozioni col Milan Club

Tifo sano e sto-
rie di sport. Ol-
tre, ovviamente, 
alle partite della 

squadra di Montella da 
supportare allo stadio. 
Il Milan Club guidato da 
Antonio Albrizio colleziona 
successi, con ormai qua-
si 250 iscritti, cercando di 
coinvolgere gio-
vani e adulti. 
L’iniziativa ‘Una 
domenica allo 
stadio’, in colla-
borazione con 

l’Oratorio San Gio-
vanni Bosco cuggio-
nese, ha permesso 
ad oltre 40 bambini 
e molti accompa-
gnatori di assistere 
da posto privilegia-

to a Milan - Crotone. Grande 
successo anche per la serata 
del 5 dicembre, in Sala della 

Comunità con ospite d’onore 
Gianni Rivera. Il ‘Golden Boy’ 
del calcio italiano ha raccon-
tato gli aneddoti più belli del-
la sua luminosa carriera tra 
Milan e Nazionale.
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Si controlla con ‘S.M.A.R.T.’
Ventidue Comuni uniscono le forze per la sicurezza. 

Gli stranieri imparano l’italiano: da febbraio ricomincia il corso
Riparte il corso gratuito di italiano per i cittadini stranieri, organizzato dal Comune e dalla Caritas Parrocchiale. Le lezioni si terranno tutti i sabati dalle 14.30 
alle 16.30 a partire dal 4 febbraio 2017 e fino a fine maggio presso i locali della biblioteca comunale in Largo Pertini. Un’opportunità per prendere possesso 
della lingua italiana e nello stesso tempo un’occasione per favorire un’integrazione più profonda tra territorio e stranieri. Per essere ammessi al corso è neces-
sario iscriversi presso la stessa biblioteca o la sede Caritas in via Grandi 2, entro il 31 gennaio.

L’ANPI saluta questo 2016 con un momento di condivisione e riflessioni tra amici e simpatizzanti al Circolo Italia
Una vera e propria consuetudine che, puntuale, si ripete ogni fine anno. E allora, ecco che anche in questo 2016 l’ANPI ha organizzato, quando ormai mancano 
pochi giorni alla conclusione di questo 2016, un momento che vuole essere lieto e spensierato, un’occasione per gettare lo sguardo su ciò che è stato fatto, ma 
soprattutto per guardare a un futuro ricco di parole belle come: Pace, Libertà e Tolleranza, parole che con l’aiuto di tutti vogliono far circolare incessantemente 
per far sì che non restino solo concetti astratti. ANPI, infatti,  è sempre in prima linea nella difesa della Costituzione e nella diffusione dei più alti valori “Per 
questo ci piace pensare - dicono -  che i nostri piccoli gesti siano un contributo significativo alla realizzazione di quello che è uno dei punti fondamentali del 
nostro Statuto: restituire al Paese una piena libertà e favorire un regime di democrazia per impedire in futuro il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e assolu-
tismo”. L’appuntamento è per lunedì 19 dicembre, alle 21, presso la sala ricevimenti del Circolo Italia, di via Nino Bixio.  

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

AInveruno è partito il Pro-
getto S.M.A.R.T.! Che cos’è? 
Ce lo spiega l’assessore alla 
sicurezza Filippo Miramon-

ti: “Lo SMART è semplice-
mente un’operazione di 
pattugliamento serale/
notturno in paese, ed è 
solo il primo di molti pro-
getti di collaborazione tra 
le Polizie Locali, all’inter-
no dell’accordo preso nel-
la Zona Omogenea dell’Al-
to Milanese, costituita da 22 Comuni. 
L’accordo è finalizzato all’attuazione 
di interventi integrati per la sicurez-
za, ovvero l’accrescimento professio-
nale del personale delle Polizie Locali 

attraverso la realizzazione di un per-
corso formativo comune, finanziato 
da Regione Lombardia, e l’incremen-
to delle relazioni e collaborazioni 
appunto tra le Polizie Locali delle 
realtà territoriali interessate, tramite 
la creazione di sinergie”. Questa col-
laborazione si sta concretizzando per 
la prima volta proprio in queste ore, 
perché mentre il nostro giornale sta 

cominciando ad essere di-
stribuito nel territorio, gli 
agenti delle Polizie Locali 
dei Comuni dell’Alto Mila-
nese, dell’Asse del Sempio-
ne e del Comune di Milano 
si stanno muovendo con 
una serie di pattugliamen-
ti e controlli stradali dalle 

19 alle 2. “Speriamo che sia solo il 
primo passo di una lunga e proficua 
collaborazione tra città e paesi di 
quest’area e della provincia di Mila-
no - conclude l’assessore Miramonti”. 

Si discute sulla nuova scuola

Obiettivo dell’amministra-
zione è la costruzione 
della nuova scuola prima-
ria nell’area ex Belloli. Il 

gruppo di opposizione Forze Popo-
lari aveva un altro progetto, amplia-
re l’attuale scuola media creando un 
polo scolastico unico 
in via Palestro. La 
battaglia sulla scuola 
scalda quindi gli ani-
mi e in una interroga-
zione Forze Popolari 
ha chiesto a che pun-
to fosse il progetto 
dell’amministrazione 
comunale. Nella ri-
sposta il sindaco Sara 
Bettinelli ricorda che dopo la bonifica 
dell’area, portata a termine dalla sua 
amministrazione, nell’ottobre 2015 è 
stata effettuata una perizia per stabi-
lirne il valore nello stato di fatto. E’ 
iniziata anche una trattativa con la 
proprietà per l’acquisizione dell’area 
e si prevede di poter giungere a una 

sua conclusione dopo l’approvazione 
della variante al piano delle regole in 
cui è prevista la destinazione dell’a-
rea a verde e servizi con possibilità di 
attuazione sia pubblica che privata. 
E’ stata siglata una convenzione con 
il Politecnico di Milano che è incari-

cato di redarre il ma-
sterplan dell’area e il 
progetto preliminare 
dell’edificio.  France-
sco Rimoldi di For-
ze Popolari osserva 
che nelle righe della 
risposta l’ammini-
strazione, in maniera 
sibillina, dice che la 
scuola non sarà rea-

lizzata entro la fine del mandato. Non 
è chiaro poi se l’area sarà espropriata 
oppure acquisita attraverso trattati-
va con la proprietà. Di certo c’è che 
si discuterà a lungo di nuova scuola 
che è l’opera più importante dell’am-
ministrazione di Rinnovamento Po-
polare.
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La sicurezza anche con il ‘Vicinato’ 

Quando l’unione fa la forza e 
rafforza anche e soprattut-
to la sicurezza. Già, perché 
fin da subito, dall’incontro 

pubblico di presentazione del pro-
getto, sono stati diversi i cittadini di 
Robecchetto con Induno e Malvaglio 
che hanno voluto dare la propria ade-
sione. Ecco allora, anche nella cittadi-
na del nostro territorio, il cosiddetto 
‘Controllo del Vicinato’, un’iniziativa 
di salvaguardia e tutela che si va ad 
aggiungere al lavoro che quotidiana-
mente svolgono gli agenti della Po-
lizia locale e le Forze dell’ordine più 
in generale. La risposta, come detto, 

è stata immediatamente positiva e 
importante con numerose adesioni e 
varie zone del capoluogo e della fra-
zione che si sono già resi disponibili 
a far partire l’attività all’interno del 
paese.. E, quasi certamente, dunque, 
a breve il servizio comincerà con quei 
punti  dove l’interessamento è stato 
maggiore da parte di molti (via Monti 
a Malvaglio, ad esempio, o ancora le 
vie Matteotti, Mozart e Gioberti e le 
aree attono, invece, a Robecchetto). 
Perché la sicurezza, appunto, passa 
anche dalla collaborazione e dalla 
condivisione tra i singoli cittadini e le 
Forze dell’ordine. 

I ‘nostri’ Produttori Agricoli
in aiuto ai terremotati

Il Consorzio Produttori Agricoli Parco 
Ticino, grazie ad un mastro affinatore 
della provincia de L’Aquila, Antonello 
Egizi, ha ritirato una ingente quan-
tità di preziosi formaggi stagionati, 
permettendo così ai produttori dan-
neggiati dal terremoto di guadagnare 
e di veicolare i loro prodotti con la 
certezza di evitare sciacallaggi. “An-
che noi abbiamo voluto contribuire 
a sostenere i colleghi produttori del-
le zone terremotate” spiega Sandro 
Passerini, presidente  presso lo spac-
cio dell’Azienda Agricola Cirenaica di 
Robecchetto: sono a disposizione per 
l’acquisto di privati e di ristoratori 
due tipologie di pecorino (un Concia-
to con erbe, aromi e spezie, l’altro il 
tipico Amatriciano) oltre ad un tipico 
formaggio vaccino a pasta gessata (il 
Corno Grande d’Abruzzo).   

Linea telefonica mobile:
un problema ancora aperto 

Caro Babbo Natale, per quest’anno 
non ti chiediamo miracoli. Il nostro 
desiderio è uno solo: che a Nosate 
torni a funzionare la linea telefonica 
mobile e il traffico dati. Sono mesi, 
ormai, che nella piccola cittadina te-
lefonare è un’impresa titanica, per 
non parlare di consultare i social 
network o whatsappare all’amico. 
Tutto questo, a Nosate, non si può 
fare, perché Tim-Telecom Italia ha 
deciso di spegnere il ripetitore della 
vicina Turbigo e spostare il servizio 
a Castano Primo per ottimizzare le 
risorse a disposizione. Spinti dalle 
richieste dell’Amministrazione co-
munale, i responsabili dell’azienda di 
telefonia sono venuti in paese per un 
sopralluogo e per valutare eventuali 
interventi a ripristino del servizio. 
Un secondo incontro con i referenti 
comunali ha già avuto luogo e una 
soluzione si è finalmente trovata: in-
stallare un nuovo ripetitore diretta-
mente nel perimetro nosatese. Ma il 
tempo passa, Telecom non ha ancora 
messo in atto azioni concrete e a No-
sate la linea è debole. Così, caro Bab-
bo Natale, fai che questo 2017, ormai 
alle porte, possa essere davvero più 
connesso per tutti i nosatesi.  
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Il premio per il ‘Dirigente Sportivo’  
Insieme, musica e i riconoscimenti a vetrine e alberi

Il nome resta ‘top secret’; ci ab-
biamo provato a chiederlo in 
anticipo, ma niente, bisognerà 
attendere questo sabato sera 

(17 dicembre) per scoprire il premia-
to. Chi sarà allora il ‘Dirigente Sporti-
vo’ del 2016? Ancora poche ore e poi 
finalmente sarà svelato. Un premio 
certamente importante, ormai una 
vera e propria tradizione a Turbigo, 
che viene assegnato a cadenza bien-
nale a chi più di altri si è distinto per 
impegno, costanza e lavoro finaliz-
zato alla crescita e all’educazione. In 
prima fila o dietro le quinte, chi ha 
vissuto e raccontato lo sport, arrivan-
do a grandi e piccoli ed all’intera co-

munità. Ma anche un riconoscimento 
fatto di ricordi e grandi emozioni, 
perché è stato istituito dallo Sci Club 
Ticino, in collaborazione con la fami-
glia Tunesi e l’assessorato allo Sport, 
alla memoria di Domenico Tunesi 
(ex consigliere appunto dello stesso 
Sci Club turbighese). L’appuntamen-
to, come detto, è per questo sabato, 
alle 21, nell’auditorium delle scuole 
Medie e insieme ecco anche l’esibi-
zione di Francesco e Jacopo Marelli 
in ‘Canto storie - l’osteria milanese’ 
(musiche della tradizione popolare) 
e le premiazioni del ‘Concorso Vetri-
ne’ e de ‘Il mio Albero di Natale’. Una 
serata di coinvolgimento per tutti.

Emozioni, divertimento e festa a rete: Mini Volley protagonista 
Pallavolo che... passione. E a Turbigo si è fatto festa, in occasione del Nata-
le ormai alle porte e con i più piccoli. Di nuovo in campo, allora, perché nei 
giorni scorsi, nella palestra delle scuole Medie, è andato in scena ‘Volley sotto 
l’albero’, un pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento che ha visto 
protagonista la categoria Mini Volley. Ben 80 i giovanissimi e diverse le società 
del territorio presenti (i padroni di casa della DST Volley ‘89, quindi Focol Le-
gnano, CSG Busto Garolfo e Volley Bienate - Magnago), oltre alle tante persone 
(genitori, famiglie e simpatizzanti; più rappresentanti dell’Amministrazione 
comunale, il consigliere delegato Davide Cavaiani) che non hanno voluto man-
care all’appuntamento. E non sono mancate nemmeno le sorprese, quando sul 
terreno di gioco ecco arrivare addirittura Babbo Natale, per distribuire cara-
melle ai bimbi. Il divertimento, alla fine, ha saputo coinvolgere proprio tutti.   

‘Suoniamo il Natale’... Canti e musiche natalizie in Parrocchia
‘Suoniamo il Natale - Sia pace quaggiù... canti e musiche natalizie’: tocca agli 
‘Amici della Musica’ e agli allievi di Turbigo dei corsi di canto ‘Si, io canto’ e di 
strumenti ‘Crescendo in musica’. L’evento, allora, è in programma mercoledì 
21 dicembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta (in col-
laborazione con la stessa Parrocchia e con il patrocinio del Comune - Assesso-
rato alla Cultura). Una serata di grandi emozioni e condivisione.   
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Dalle periferie al centro
per portare un piccolo aiuto

a chi non ha più nulla.. .

Eccoci di nuovo a Milano, 
prima in periferia e poi in 
centro e viceversa. Perché 
c’eravamo lasciati con una 

promessa e oggi quella promessa è 
diventata realtà grazie ai tanti nostri 
lettori. Siamo tornati là, per strada, 
accanto a chi purtroppo non ha più 
nulla (o quasi). Non ha un casa dove 
andare la sera, non ha un lavoro, non 
ha un pasto caldo nè tantomeno un 
letto sul quale dormire, non ha il ca-
lore e l’affetto di un familiare, di un 
parente oppure di un amico. Uomini e 
donne, giovani e adulti con alle spalle  
un passato e storie differenti, ma tutti 
adesso accomunati dallo stesso iden-
tico destino. Su un marciapiede, sot-
to un portico, in uno dei tunnel della 
metropolitana, su una panchina o su-
gli scalini di un esercizio commercia-
le, di un’abitazione e di una palazzina, 
infatti, è qui che vivono ed è qui che, 
solo poche settimane fa, avevamo 
trascorso con loro un po’ di tempo, 

prima di salutarli appunto con la 
promessa che ci saremmo attivati 
come giornale con una raccolta di 
materiale vario (abiti, generi alimen-
tari, ecc...) che avremmo quindi con-
segnato a ciascuno. Il giorno, allora, 
è arrivato proprio agli inizi di questa 

settimana e martedì siamo ritorna-
ti per le vie del capoluogo. Avevamo 
davvero tantissime cose (maglioni, 
cappotti, pantaloni, sciarpe, cappelli, 
guanti, magliette, camicie e ancora 
biscotti, carne in scatola, pasta, fino 
a scarpe e donazioni, ecc...), perché 

la generosità delle persone, dei let-
tori (e non solo) è stata straordinaria 
ed eccezionale. Solo poche ore dopo 
che avevamo lanciato, tramite le co-
lonne di Logos e sul nostro sito inter-
net (www.logosnews.it), l’iniziativa, 
infatti, già in redazione c’era un po’ 
di tutto e il materiale è continuato 
a crescere di ora in ora. Una buona 
parte, quindi, l’abbiamo distribuita 
l’altro giorno, ma a Milano ci andre-
mo di nuovo a breve per proseguire 
le consegne e provare così a regalare  
loro un presente e un futuro magari 
migliore. E’ solo un piccolo, piccolis-
simo gesto (lo sappiamo; e avrem-
mo voluto fare molto di più), ma se 
messo assieme a tutte le altre azioni 
di solidarietà e aiuto, può essere im-
portante. Perché dietro a quei sorrisi, 
a quelle strette di mano, a quegli ab-
bracci, a quelle pacche sulle spalle e a 
quei grazie di queste persone quando 
abbiamo consegnato quanto raccolto, 
c’è un significato ben più profondo. Il 
dono più grande, alla fine, ce l’hanno 
fatto proprio loro, ricordandoci con 
un semplice sguardo oppure con una 
normalissima parola che l’umanità 
e la dignità vanno al di là di ciò che 
abbiamo o non abbiamo. La dignità e 
l’umanità sono più forti di tutto.  

“Grazie ai tanti nostri lettori. La promessa è diventata realtà!”Siamo tornati a Milano, di nuovo assieme a chi vive per strada
Abiti e alimenti vari: grande la generosità dei nostri lettori Grazie, grazie e ancora grazie. Ma, oggi, quei grazie vogliamo girarli a voi, ai 

tanti nostri lettori, perché se non era appunto per loro questa iniziativa non 
sarebbe potuta andare in porto. Ce l’abbiamo fatta, siamo riusciti  a consegna-
re diverso materiale a queste persone che purtroppo non hanno più nulla e 
il merito è dei tantissimi cittadini del nostro territorio che hanno risposto fin 
da subito (e in maniera davvero straordinaria) al nostro precedente appello 
lanciato sul numero scorso (3 dicembre) di Logos. Volevamo provare anche 
noi, nel nostro piccolo, a dare un aiuto e un sostegno e proprio grazie ai lettori 
oggi le parole si sono trasformate in un gesto concreto. Batte forte, insomma, 
il cuore dell’Alto Milanese, perché di nuovo e come sempre quando c’è da dare 
il proprio sostegno, quest’area risponde presente. Ancora grazie, allora. Gra-
zie per esserci stati. Grazie per la grande disponibilità.  

di Alessio Belleri 
e Viviana Fornaro

(Foto Eliuz Photography)
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Il Natale è alle porte e, tra lo scin-
tillante luccichio delle decora-
zioni natalizie, simpatici babbi 
natale, che salgono e scendono 

dai comignoli delle case, e alberi ab-
belliti ad hoc, siamo andati fra la gen-
te, per capire come sarà il S. Natale 
2016 dei nostri concittadini. Tutti, 
nessuno escluso, ci confermano la vo-
lontà di festeggiarlo, ma i motivi sono 
vari e parecchio interessanti: c’è chi 
afferma di celebrare l’evento per tra-
dizione, senza darne un colorito par-

ticolare, chi invece, per fede religiosa, 
non si esime dal festeggiare una tale 
ricorrenza e, infine, la maggior parte, 
che mostra il desiderio di festeggia-
re per riunire la famiglia e i parenti. 
Per tanti, in effetti, il 
Natale significa fami-
glia e affetto. “Riunire 
attorno a un tavolo i più 
cari è l’emozione più 
bella del Natale”, ci con-
fida una signora; “i volti 
dei bambini, estasiati 
all’arrivo di babbo na-
tale, ripagano l’attesa di un anno per 
questo evento”. Ma quale sarà, allora, 
il simbolo di queste feste? La mag-

Cosa pensano gli Italiani riguardo alla festa di Natale?
Il senso dell’origine cristiana si conferma: simbolo del periodo natalizio rimane il presepio

Con la Caritas Ambrosiana lo spunto per regali solidali

Per Natale regalo…una ca-
pretta. O due galline. O un 
asino. No, non è fantasia e 
non siamo nemmeno anda-

ti indietro nel tempo: è solidarietà! 
La Caritas Ambrosiana propone in-
fatti una serie di regali solidali de-
stinati alle famiglie di Haiti, l’isola 
caraibica di nuovo devastata (dopo 
il terremoto) dall’uragano Matthew. 
L’intervento è concentrato nella zona 
nord-ovest del Paese, dove tra l’altro 

opera anche don Claudio Mainini ori-
ginario di Bernate Ticino. Si tratta di 
un valido aiuto (sempre gestito da 
Caritas) per far ripartire l’economia 
domestica delle famiglie già povere e 
ulteriormente piagate dalle calamità 
naturali. Il regalo solidale (acquista-
bile on-line, tramite bonifico o presso 
gli uffici Caritas) può consistere in 
due galline ovaiole  (10 euro) per for-
nire un corretto contributo proteico 
e pulcini da rivendere;  un kit alimen-

tare di 14 kg di riso, 4 litri di olio e 
5,5 di fagioli (27 euro); semi di mais, 
fagioli e manioca da piantare e garan-
tire l’autosussistenza di una famiglia 
(35 euro); una capretta per avere 3 
litri di latte al giorno (60 auro); un 
asino indispensabile per  i trasporti 
di uomini e merci (87 euro). Ad ogni 
donazione, si riceverà una cartolina 
natalizia speciale. Informazioni sul 
sito dedicato http://haiti.caritasam-
brosiana.it/regali-solidali/

gioranza dei votanti dice: il presepe; 
battuti babbo natale e l’albero. Non si 
distacca, quindi, anche questo Natale 
dalle sue radici, nonostante una buo-
na parte degli intervistati affermi  che 

la globalizzazione stia 
sempre più laicizzando, 
in nome di un consumi-
smo scellerato, una fe-
sta con origini ben pre-
cise. Ma di consumismo 
si può parlare fino ad 
un certo punto.. eh già, 
perché il periodo eco-

nomicamente difficile, al quale dob-
biamo far fronte, limita, in alcuni casi 
anche notevolmente, le nostre spese. 

I risultati del nostro sondaggio sono 
chiari nell’evidenziare come i budget 
dedicati a queste festività sono an-
dati via via calando negli ultimi anni, 
sino a casi in cui ci si vede costretti a 
restringere la cerchia dei regali solo 
ai parenti più stretti o addirittura a 
non farne proprio. Insomma, la nota 
negativa rimane questa: le difficoltà, 
che tanti, molti, devono affrontare, 
tuttavia rincuora che alla domanda 
“cosa ti aspetti da questo Natale” in 
tanti abbiano dedicato un pensiero 
al prossimo, invocando “serenità per 
tutti” , “lavoro” e “benessere politico 
-sociale”.

I l Natale.. . un’occasione per riscoprire relazioni fraterne

Siamo stati fatti per essere 
come Lui: sua immagine e 
somiglianza! Questo essere 
e divenire immagine e somi-

glianza di Dio autentica la vita di ogni 
persona e di ogni comunità umana. 
Di ogni uomo che cerca la sua auten-
ticità personale. Di ogni convivere 
umano che cerca l’autenticità delle 
sue relazioni. L’impresa di riconosce-

re che siamo immagini di Dio e quella 
di realizzare la somiglianza con Lui è 
affidata alle insufficienze strutturali 
della nostra conoscenza di Dio e della 

nostra  libertà: siamo solo creature! 
L’incarnazione del Verbo di Dio non 
è primariamente un rimedio (ora 
purtroppo necessario) al peccato. E’ 

invece progetto originario della chia-
mata all’esistenza dell’uomo e del-
la sua storia. Solo il Verbo/Figlio di 
Dio, incarnandosi e vivendo con noi 
e come noi, ci svela l’essere paterno 
di Dio che ci vuole partecipi della sua 
stessa natura. Da soli non l’avremmo 
mai scoperto. Solo il Verbo/Figlio di 
Dio immette nella nostra libertà lo 
Spirito che stringe in unità il Padre e 
il Figlio e che rende possibile vere re-
lazioni fraterne tra noi. Da soli questa 
universale fraternità non ci sarebbe 
possibile.

di Giorgio Gala
   g.gala@logosnews.it

di don Franco Roggiani



Laria fredda che gela le guan-
ce facendole arrossare, il te-
pore dei fuochi disposti lun-
go il percorso per riscaldare, 

il profumo del vin brulè e della cioc-
colata calda nell’aria... Per tre giorni, 
a Santa Maria Maggiore (Valle Vigez-
zo), è sembrato di essere trasportati 
nei suggestivi paesi nordici, con le 
lucine, le decorazioni, le musiche e le 
suggestioni dei tipici mercatini di Na-
tale di montagna. Dal 9 all’11 dicem-
bre, migliaia di persone, anche dai 
nostri paesi, hanno invaso la sugge-
stiva cittadina della Valle Vigezzo, per 
trascorrere alcuni momenti di svago 
alla ricerca del regalo artigianale più 
originale o particolare da scegliere 
come dono. Oltre a stand di grande 

qualità artistica e gastronomica, mol-
to apprezzati quest’anno gli accom-
pagnamenti musicali, gli spettacoli 
e le dimostrazioni organizzate per 

Mercatini di Natale: quando lo shopping è suggestione
Santa Maria Maggiore tra spettacolo, artigianato, folcklore e tradizioneIn oltre un milione e mezzo

all’Artigianato in Fiera

visitatori e turisti. Una suggestione 
che ormai si rinnova di anno in anno, 
con grande gioia e partecipazione da 
parte di bambini ed adulti.

Un successo davvero incredibile, 
che si conferma di anno in anno. La 
21^ edizione dell’Artigiano in Fiera 
di Milano consolida il successo della 
rassegna. In oltre una settimana di 
apertura, infatti, gli spazi espositi-
vi di Rho-Fiera hanno ospitato oltre 
un milione e mezzo di visitatori che 
hanno potuto ammirare e comprare 
artigianato da ogni parte del mondo.



Associazioni, Parrocchie, Comuni, ma anche gruppi e famiglie: le iniziative sono già nel vivo
Feste, bancarelle, concerti. . . la festa è gia cominciata

Si accendono le 
luci, si svelano i 
capolavori artistici dei prese-
pi, si annusano i sapori delle 

feste e ci si ritrova a festeggiare insie-
me. Il Natale si avvicina, ma in tutti i 
nostri paesi è dalla festa dell’Imma-
colata che si susseguono ricorrenze 
ed iniziative per stare insieme. Ad In-
veruno si perfeziona ogni anno il pre-
sepe ‘capolavoro’ che accoglie fedeli e 
cittadini nella chiesa cittadina di San 
Martino. Ed accanto alla sacra rap-
presentazione.. non poteva mancare 
la consueta visita di Babbo Natale 

sulla slitta per allietare 
grandi e bambini. Feste 
più sobrie, con musica 
e colori anche nelle case 
di riposo e negli ospe-
dali, per donare un po’ 

di gioia anche a chi in 
questo momento sta sof-

frendo e vivendo momenti difficili. 
Una tradizione ormai storica riguar-
da invece il tradizionale mercatino 
di Bienate, con le bancarelle, i ‘babbi 
natale’ e la musica che hanno invaso 
il centro cittadino. Ad Arcona-
te, Mesero e Turbigo grande 
partecipazione per i momenti 
di accensione delle luminarie, 
con un vero e proprio spetta-
colo di colori per lo sguardo 
estasiato di bambini e fami-
glie. Ma è anche nelle cose più 
semplici che si respira la festa... dalle 
vetrine illuminate e dalle 
case addobbate... fino al 
fascino magico, da ‘pre-
sepe’, degli zampognari 
in giro per i paesi.



Maria, Giuseppe e 
Gesù Bambino: 
una Natività di 
sabbia per cele-

brare il Natale a Magenta e 
finanziare i restauri della chie-
setta di San Rocco. Martedì 6 
dicembre gli scultori France-
sca e Walter di ‘Sandytales’ 
hanno cominciato i lavori di 
costruzione del presepe che, 
da domenica scorsa (11 di-
cembre) e fino all’8 gennaio 
si potrà ammirare sul sagrato 
della chiesa, in via Garibaldi. 
Per realizzare la Natività sono 
stati utilizzati 11 metri cubi di 
sabbia estratta da una cava di 
Cesano (Novara) quest’estate. 
Gli artisti, vincitori di nume-
rose competizioni di sculture 
di ghiaccio e sabbia, hanno 
selezionato molti campioni di 
sabbia, prima di trovare quel-
la del diametro giusto. Per sei 
giorni, quindi, i maestri hanno 
compattato il materiale fino a 

Maria, Giuseppe e Gesù Bambino: la Natività è di. . . sabbia
Presepe davvero particolare con i commercianti di via Garibaldi e gli scultori Francesca e Walter 

dargli la stabilità e la consi-
stenza del cemento, per poi 
scolpire la Sacra Famiglia. 
“L’idea della scultura mi è 
venuta a giugno, poi c’è volu-
ta una ricerca minuziosa per 
selezionare i professionisti 
in questa disciplina – raccon-
ta Jessica Oldani, portavoce 
dei commercianti di via Ga-
ribaldi e del Rione San Rocco 
– I negozi del quartiere San 
Rocco e altri sponsor hanno 
reso possibile che il sogno di 
questa scultura diventasse 
realtà. Un grazie va anche 
al Rione San Rocco per aver 
prestato la sua struttura, la 
banda Vegia, don Giuseppe, 
la Confcommercio Magenta 
ed il Comune per aver cre-
duto in questa ambiziosa 
impresa”. Tutti i soldi rac-
colti da donazioni o offerte 
saranno, inoltre, donati alla 
Parrocchia per il restauro 
della Chiesa.



Avete davvero scelto tutti i 
regali? Oppure state anco-
ra pensando a qualcosa di 
veramente utile, che lasci 

il segno, che emozioni chi lo riceve? 
Proviamo ad aiutar-
vi, suggerendovi anche 
qualche prezioso indi-
rizzo vicino a casa. Do-
nare una pianta è segno 
di eleganza e sensibilità. 
Siamo andati a cercare le 
più belle ed anche le più 
curiose. Da Kostplant, a Inveruno, ci 
suggeriscono il pungitopo: le bacche 
rosse e le foglie verdissime sono i 
colori delle Feste! La Stella di Natale 
non può mancare a Natale, nella ver-
sione rossa o bianca, ma per chi vuo-
le qualcosa in più, ci viene consigliata 
una ricca varietà di Elleboro o rosa di 
Natale, un fiore bellissimo e variega-
to. Per gli amanti delle piante grasse, 
ecco il Cactus di Natale: i suoi fiori 
sbocciano proprio in questo perio-
do. Da Ideal Verde a Castano Primo 
una pianta di Mirtillo rosso è perfetta 
per decorare la tavola e non solo. Per 
chi ha terrazzi o giardino, ci suggeri-

scono il Biancospino, le sue bacche 
rosse sembrano delle piccole palle 
di Natale oppure l’Agrifoglio, un altro 
classico di Natale, con le sue foglie 
screziate di bianco e le bacche rosse. 

Da Brambilla Fiori a Cug-
giono una bella proposta 
è l’Anthurium: i suoi par-
ticolarissimi fiori rossi ne 
fanno una pianta perfetta 
da regalare a Natale. Nata-
le gastronomico e solidale 
al tempo stesso? L’Agri-

spaccio Cirenaica di Robecchetto c/
Induno,  oltre ai tradizionali prodotti 
del nostro territorio e del Consorzio 
Produttori Agricoli Parco Ticino (sa-
lumi, carni, farine, mieli, birre, vini, 
etc), propone pregevoli formaggi 
stagionati, direttamente ritirati dalle 
zone terremotate grazie all’Associa-
zione Maestro Martino (di cui Carlo 
Cracco è il Presidente): tagli di Peco-
rino amatriciano, di Corno d’Abruzzo 
a pasta gessata, di Conciato di San 
Vittore. Se invece volete puntare su 
una buona bottiglia di vino o di bir-
ra, sull’abbonamento alla consegna 
dell’acqua per la nonna, sull’acqui-

Una breve guida ai ‘regali di Natale’. . . dalla A.. . alla Z! 
sto di bibite o bevande in genere, da 
Bevex a Cuggiono la scelta è davvero 
ampia. Appassionati della tradizione 
gastronomica siciliana? Da Delizi di 
Sicilia a Inveruno, Enzo vi propone 
prodotti freschi per la tavola di Nata-
le o per cesti gastronomici con tutte 
le golosità sicule. Da Cattaneo Frutta 
a Cuggiono cesti di frutta fresca, sec-
ca, composizioni con granaglie, così 
come da Limunat a Turbigo, che le 
abbina a confetture e ricercatezze ga-
stronomiche dolci e salate. Per regali 
piccoli o grandi, la scelta 
di biglietti d’auguri che 
diventano decorazioni 
natalizie, deliziose scato-
line per impreziosire un 
pensiero, nastri, fiocchi di 
carta e oggettistica varia, 
di cartoleria e per ragaz-
zi, di piccola bigiotteria 
e per ornare il vostro presepe: tutto 
questo e molto altro possiamo tro-
varlo da Centrocopia  a Cuggiono o 
da Skarabokkio a Buscate. Un gioiello 
rimane per sempre… da Un Mondo 
di Preziosi a Cuggiono potete trova-
re un’ampia scelta di ninnoli, gioiel-

li, cornici ed accessori preziosi per 
suggellare un pegno d’amore o un’a-
micizia speciale. Se volete regalare 
benessere e sport, le proposte sono 
varie: la palestra Fitness Class a Cug-
giono propone diverse formule di ab-
bonamento a corsi o servizi Terapie 
di benessere e salute con un carnet 
di frequenza da Studio Dam possono 
essere un regalo utile e gradito. Il re-
galo perfetto per un’amica? Un buono 
per i servizi di parrucchiera da Lucia 
Acconciature a Cuggiono. Dopo le fe-

ste, smaltire con una bella 
corsa all’aria aperta può 
essere l’occasione per re-
galare o farsi regalare ab-
bigliamento running! Da 
Brigante Style a Inveruno 
si trova ampia scelta di 
calzature abbigliamento 
ed accessori, oltre ai pre-

ziosi consigli di David e Cristiano.  
Regali pratici? Da Vago Arredamenti 
a Inveruno o da Arredamenti Vener a 
Cuggiono è possibile regalarsi mobili 
di grande gusto, robustezza e qualità, 
fatti se necessario su misura, con un 
servizio ineccepibile.



A Robecco sul Naviglio
presepe e mercatini

A Robecco sul Naviglio, da martedì 
20 dicembre 2016 a martedì 10 gen-
naio 2017, in prossimità del Ponte 
degli Scalini, sarà allestito il tradizio-
nale ‘Presepe sul Naviglio’, a cura del 
Gruppo Amici della Priàa. Domenica 
18 dicembre 2016, dalle ore 8.00 alle 
13.00, in piazza XXI Luglio, si terrà il 
‘Mercato Ambulanti’. Mentre alle ore 
16.00, presso la biblioteca comunale 
di Palazzo Archinto, verrà inaugura-
ta la ‘Mostra dei presepi’, a cura degli 
Amici della Priàa, che resterà aperta 
tutti i giorni fino a martedì 10 genna-
io 2017 (escluso il giorno di Natale), 
dalle ore 14.30 alle 18.00. Sabato 24 
dicembre 2016, con partenza alle ore 
10.00, presso il Ponte degli Scalini, si 
svolgerà la ‘Pedalata di Natale’ a sco-
po benefico, organizzata dalla A.S.D. 
‘BrontoloBike’. Alle ore 11.30, sem-
pre presso il Ponte degli Scalini, sarà 
possibile scattare una foto con “Bab-
bo Natale in slitta”, che offrirà dolcetti 
a tutti i bambini.

Occasioni per riscoprire i nostri paesi
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Domenica 18 dicembre sul Naviglio 
Grande a Castelletto di Cuggiono, si 
terrà l’evento ‘Natale di Fantasia’. 
Un evento organizzato da ‘Terre di 
Fantasia’, in collaborazione con il 
Comitato Parrocchiale di Castelletto 
di Cuggiono e con il patrocinio del 
Comune. Dalle ore 10 inizierà il mercatino natalizio; alle ore 12.30, 
pranzo con Polenta Castellettese e la possibilità di menu vegetariano 
e vegano; dalle ore 15.00, dolci e laboratori per bambini; a seguire, 
alle 15.30, arrivo dei Babbi Natale in canoa dal Naviglio. Infine, alle 
ore 16.30, si chiuderà con la danza delle lanterne galleggianti. Du-
rante la giornata si potranno degustare cioccolata calda e vin brulé.

Lungo il Naviglio arriva Babbo Natale in canoa...

LETTURA
Incontrare Babbo Natale
Biblioteca - Mesero
Domenica 18 dicembre
Dalle ore 10, Babbo Natale e i suoi elfi 
incontreranno i bambini presso la bi-
blioteca comunale. Un’occasione per 
scoprire le più belle storie di Natale 
e scegliere i libri da leggere insieme.

TRADIZIONE
Presepe nel Chiostro
Abbazia di Morimondo
Da lunedì 26 a domenica 8 gennaio 
Dopo gli appuntamenti canori di 
‘Musica in Abbazia’, torna un appun-
tamento molto sentito da tutti: tutti i 
giorni, dalle 15 alle 16.30 sarà possi-
bile ammirare i presepi esposti.

EVENTI
Strada di Luce
Basilica San Martino - Magenta
Sabato 17 dicembre
Arriva a Magenta la ‘Luce di Betlem-
me’, accesa alla Grotta della Natività 
e portata dagli Scout in tutta Europa. 
Un evento sempre molto sentito e 
partecipato dalla comunità.

   

Sabato 17 dicembre, dalle 15.30 alle 18, in piazza San Magno, a Le-
gnano, L’Arca, la scuola primaria dell’Istituto Tirinnanzi, darà vita 
alla XVIII edizione del presepe vivente. Alla manifestazione parte-
ciperanno tutti gli alunni della scuola dai più piccoli ai più grandi, 
guidati con passione e dedizione dai docenti e sostenuti dal genero-
so lavoro di tanti genitori. La regia è affidata ad Andrea Chiodi. Du-
rante la rappresentazione, impreziosita dai canti del coro, saranno 
allestite ‘botteghe’ di filatrici, vasai, falegnami, ortolani, panettieri, 
speziali, ciabattini...

A Legnano si rivivono le emozioni della natività
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Momenti per stare insieme
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La magia del Natale è arrivata an-
che ad Arconate. L’Amministrazione 
comunale ha infatti coinvolto tutti i 
cittadini a ‘VivilNatale’, suggestiva 
festa in Piazza Libertà svoltasi do-
menica 4 dicembre. Tanta musica, 
canzoni, dolci sfiziosità per tutti e 
giochi per bambini che allieteranno la giornata. Ma le iniziative pro-
seguono domenica 18 dicembre: alle ore 11.30 panettonata con di-
scesa di Babbo Natale dalla Torre campanaria con ‘Avis’ e ‘Aido’ nel 
pomeriggio, Canti di Natale con il Corpo Bandistico ‘S.Cecilia’ ed il 
Gruppo giovanile ‘Umpa Lumpa Band’. Alle ore 21.15, in Chiesa Par-
rocchiale, concerto del quartetto d’archi FourBows a cura dell’Ammi-
nistrazione Comunale. La sera di sabato 24 dicembre spazio alla piva 
natalizia per le vie del paese a cura del Corpo Bandistico ‘S.Cecilia’ e 
Rappresentazione Natalizia curata dal Gruppo Folkloristico.

In Piazza Libertà gli eventi con associazioni e gruppi

EVENTI
Mercatini di Natale
Centro storico - Arluno
Sabato 17 dicembre
I commercianti arlunesi in collabora-
zione con l’amministrazione organiz-
zano ‘Natale sul corso’ con inizio alle 
10. Nel pomeriggio dalle 14 alle 17 
animazione e intrattenimento.

MUSICA
Mandolinisti
Chiesa S. Stefano - Nerviano
Domenica 18 dicembre
Alle ore 16, in chiesa Santo Stefano, si 
esibiranno i mandolinisti lombardi in 
un concerto di Natale diretto da Clau-
dio Mandonico. Il concerto è organiz-
zato dall’associazione Collage.

EVENTI
Mostra Presepi
Chiesa Assunta - Magenta
Dal 18 dicembre
Mostra di Presepi a cura del GAP 
(Gruppo Artistico Presepista) “Stella 
Cometa”. I presepi verranno allestiti 
nella chiesa dell’Assunta, ospitati da 
Don Giuseppe Marinoni.

   

In occasione delle imminenti festivi-
tà natalizie, gli Assessorati alle Attività 
educative e alla Cultura propongono una 
iniziativa che unisce la promozione delle 
nostre migliori tradizioni con la sosteni-
bilità ambientale. Domenica 18 dicem-
bre, nel cortile di Palazzo Malinverni,  a 
Legnano, tutti i bambini sono invitati a 
partecipare al laboratorio ‘Costruiamo 
l’albero di Natale’. L’iniziativa prevede l’utilizzo solo di legno rici-
clato. I bambini avranno il compito di colorare e personalizzare i 
singoli pezzi che comporranno l’albero assistiti da alcuni membri 
degli ‘Artigiani del Borgo’.

Un Natale ‘ecologico’: si realizza insieme l’Albero
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MUSICA
Concerto di Natale
Villa Rusconi - Castano Primo
Martedì 20 dicembre 
Un repertorio molto vasto: canzoni 
sacre, profane, musica che viene dal 
passato e pezzi moderni, canzoni 
ispirate al freddo inverno, alla neve, 
al rintocco delle campane....

MOSTRE
Gran presepe metropolitano
Piazza Oberdan - Milano
Sabato 24, lunedì 26  e 31 dicembre 
Un presepe d’autore nel sottosuolo,  
opera collettiva di artisti italiani con-
temporanei, in una mostra sorpren-
dente allestita nell’Albergo Diurno 
Venezia. www.fondoambiente.it

EVENTI
Presepe Biblico di Baggio
Chiesa di S. Apollinare - Baggio
Tutti i giorni dal 25/12 al 08/1
Non solo dedicato all’evento della 
Nascita di Gesù, il presepe  ripercorre 
le vicende più significative descritte 
nelle Sacre Scritture: dalla Creazione 
del Mondo alla Pentecoste.

FOLKLORE
Sfilata di campanacci
Vie del paese - Massino Visconti
Dal 3 al 5 gennaio
Vecchia tradizione contadina dove si 
percorrono le strade del paese agi-
tando dei campanacci di bovine le 
due sere prima dell’Epifania. Una cu-
riosa tradizione di origine celtica.

EVENTI
La slitta sull’acqua
Darsena Christmas Village - Milano
Fino all’8 gennaio
Una suggestiva esperienza  quella di 
scivolare sull’acqua a bordo di una 
grande slitta illuminata, guidata dagli 
elfi e con tanto di renne è quella of-
ferta nel Villaggio della Darsena.
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Un’anziana signora, Miss Sophie, 
è abituata a passare ogni ultimo 
dell’anno in compagnia degli 
amici di vecchia data. Purtroppo 
però nel tempo sono tutti scom-
parsi e lei è rimasta sola. Ma non 
si perde d’animo e, incurante di 
questo piccolo dettaglio, fa apparecchiare la tavola per sei da James, 
il fedele maggiordomo, che sarà costretto a….Una commedia che farà 
da preludio al Cenone di San Silvestro per arrivare al primo brindisi 
del 2017. Info e prenotazioni:  348-7418213 e o331882210
www.auditoriumapaccagnini.it

San Silvestro all’Auditorium Paccagnini di Castano

MUSICA
Concerto di Campane
Parrocchia di Cuggiono
Sabato 24 dicembre
Alle 12 in punto, dal campanile della 
Basilica di San Giorgio, grande con-
certo natalizio delle campane del 
campanile eseguite dal seminarista 
Emanuele Tempesta.

Comunicare Futuro srl
via Garibaldi 5 Cuggiono
Pubblicazione periodica 
Aut. Trib. Mi. nr 310 del 14/05/07
Direttore responsabile 
Vittorio Gualdoni
Tipografia: Monza Stampa
Redazione: Alessio Belleri
Grafica: Maurizio Carnago
Marketing: Claudia Pallanca



In tutto il mondo l’ultima sera 
dell’anno è un momento di ec-
citazione, di aspettativa. Forse 
perché, come dice la celebre fra-

se di Bill Vaughan “Un ottimista sta 
alzato fino a mez-
zanotte per vedere 
il Nuovo Anno. Un 
pessimista sta al-
zato per accertarsi 
che il vecchio anno 
se ne vada via.” Ma 
come si trascorre 
la sera di Capo-
danno nelle gran-
di capitali? A NEW 
YORK ci si concen-
tra in Times Squa-
re. Un milione di festaioli in questo 
punto della città, dove Broadway e la 
Seventh Avenue si incontrano, sono 
in attesa che inizi la cerimonia più 
famosa al mondo, la Ball Drop, la di-
scesa per 23 metri di una sfera lumi-
nosa di oltre tre metri e mezzo di dia-
metro, ricoperta da 2.688 triangoli 
di cristallo Waterford, lungo un’asta 

posta alla sommità dell’edificio One 
Times Square. Si tratta di una tradi-
zione americana da più di 100 anni, 
che ha dato il nome alla piazza grazie 
al famoso giornale che ne ha lanciato 

la prima edizione 
nel lontano 1903. 
Il Capodanno a 
LAS VEGAS è sem-
pre all’insegna del 
kitsch, dell’esage-
razione: a mezza-
notte la città sem-
bra letteralmente 
esplodere grazie 
ai fuochi d’artifi-
cio che ogni Grand 
Hotel propone più 

opulenti, luminosi e scenografici. La 
città brulica di decine di migliaia di 
persone che vengono per i concerti 
e spettacoli delle più grandi star, che 
si prolungano fino a quando il sole 
sorge sopra il deserto circostante. Il 
Réveillon, la festa di Capodanno di 
RIO, è una delle più grandi del mon-
do. Milioni di abitanti e visitatori ve-

stiti di bianco si snodano ogni anno 
da tempo immemorabile lungo le 
spiagge cittadine gettando fiori tra le 
onde a mezzanotte per la cerimonia 
dell’offerta a Lemanjá, la antica dea 
del mare, le cui tradizioni africane 
si sono fuse con la religione ed oggi 
questa cerimonia si dice dedicata alla 
Vergine Maria. In seguito, le strade, i 
bar e i ristoranti si riempiono di fe-
ste, balli e musica. Milioni di perso-
ne percorrono le rive del Tamigi e si 
riuniscono in Tra-
falgar Square, in 
attesa che la città 
di LONDRA esplo-
da in una brillante 
coreografia di luci 
e colori. A mezza-
notte, la torre del 
Big Ben pulsa con 
esplosioni di fuo-
co cronometrate 
per i 12 colpi. Tut-
ti gli occhi poi si 
rivolgono al London Eye, la famosa 
ruota panoramica situata sulla riva 

Da New York passando per La Vegas e fino a Madrid, 
Pronti a festeggiare l’ultima notte del 2016 e a dare il benvenuto al 2017? Tanti gli appuntamenti 

sud del Tamigi con il suo tripudio di 
fuochi d’artificio e lo spettacolo di 
luci a tempo di musica rock britan-
nico. PARIGI, la città della Luce di-
venta la città dei fuochi d’artificio a 
Capodanno. Migliaia di persone pas-
seggiano verso gli Champs-Elysées, 
bottiglia di champagne in mano, per 
arrivare alla Torre Eiffel. A mezza-
notte lo spettacolo pirotecnico scop-
pia dalla intera lunghezza della sua 
struttura in ferro, in una delle più 

belle coreografie di 
questa serata. Al-
tri punti di incon-
tro con una splen-
dida vista sono nei 
pressi della Chiesa 
del Sacro Cuore e 
davanti al Troca-
dero. In SPAGNA, 
cittadini e turisti 
festeggiano il nuo-
vo anno ingoiando 
12 chicchi d’uva, 

uno per ogni rintocco dell’orologio a 
mezzanotte. Finirli in tempo è consi-



derato un segno di buona fortuna per 
il nuovo anno. Decine di migliaia di 
persone si riuni-
scono a MADRID 
sotto all’orologio 
in piazza Puerta 
del Sol per questo 
rito annuale e poi 
proseguono lun-
go la Gran Via a 
guardare i fuochi 
d’artificio. Ogni 
Capodanno è una 
promessa che tut-
to sarà migliore 
l’anno successivo 
nella capitale del 
Libano, BEIRUT, 
già devastata dalla 
guerra. In migliaia 
si riuniscono per 
guardare lo spet-
tacolo di luci che 
la torre dell’orolo-
gio della città nel 
Nejmeh Square, il cuore del centro 
di Beirut, offre dal 1933. A mezza-

notte, le coppie si baciano e i fuochi 
d’artificio scoppiano, splendendo 

sulla moltitudine 
di campanili e mi-
nareti di questa 
eclettica metropo-
li levantina. La vi-
gilia di Capodanno 
a TOKYO, strade e 
ristoranti pullula-
no di persone che 
mangiano grandi 
piatti  di tagliatelle 
di grano saraceno 
per garantirsi la 
salute e la felicità 
nel nuovo anno. I 
templi suonano le 
campane come un 
conto alla rove-
scia a mezzanotte.
Molti giapponesi 
rimangono in città 
per la visita del 2 
gennaio, uno dei 

due soli giorni in cui l’imperatore 
apre il parco del palazzo imperiale 

al pubblico, uno dei luoghi più ama-
ti dal popolo. L’ISOLA DI NATALE, o 
Kiritimati (nella Repubblica del Sud 
Pacifico di Kiribati), è tra i primi luo-
ghi abitati in tutto il mondo che fe-
steggia il nuovo anno. Con solo circa 
5 mila abitanti, la notte di Capodan-
no è un affare intimo, essendo gran 

Parigi, Londra, Tokyo, Sydney o Beirut: è Capodanno!
in ogni angolo del mondo. Le emozioni faranno capolino e conquisteranno tutti, grandi e piccoli

parte dell’isola una riserva naturale 
protetta. Si arriva al lungomare di 
SYDNEY per festeggiare il Capodan-
no. Il Sydney Harbour Bridge e vicine 
edifici emblematici si accendono a 
mezzanotte con una delle più spetta-
colari produzioni di fuochi d’artificio 
del mondo.
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‘Carlito Brigante’: al galoppo verso il successo 
Rodrigo Alberti e il suo cavallo si sono laureati prima campioni Regionali e subito dopo anche Nazionali

Rodrigo Alberti, di Robec-
chetto con Induno, è istrut-
tore di terzo livello (il mas-
simo) di Reining e NRHA 

world wide Judge e insegna al Centro 
Ippico ‘Il Taris’ di Cuggiono. A otto-
bre, insieme al suo cavallo Carlito 
Brigante, ha vinto il campionato re-

gionale, mentre il 15 novembre si è 
aggiudicato il primo posto a livello... 
nazionale. “Da ben trent’anni faccio 
parte dell’associazione sportiva di-
lettantistica di Cuggiono, Il Taris”, 
introduce il neo campione italiano 
nella disciplina che insegna al centro 
affiliato F.I.S.E.: il Reining. “Per me 
è un grande onore, una vittoria che 
condivido con tutti i membri della 
nostra realtà sportiva, dove vengo-
no allevati e addestrati circa trenta 
cavalli”, spiega Rodrigo, “un grazie, 

ovviamente, anche al mio 
cavallo”. Riconoscimenti e 
onori che l’istruttore federa-
le di terzo livello rivolge alla 
squadra con cui ha da poco 
festeggiato il suo trionfo na-
zionale in sella all’amico Car-
lito. “Insieme a lui ho portato 
a casa altre vittorie: una nel 
lontano 1992, un’altra più 
recente nel 2013 e poi le ul-
time nei mesi scorsi”, raccon-
ta. A ottobre ha sbaragliato 
gli altri concorrenti nel cam-
pionato regionale, svoltosi in 

di Viviana Fornaro
   v.fornaro@logosnews.it

Piemonte, con la specialità reining, 
mentre un mese fa, a 
Cremona, è arrivato pri-
mo nella categoria Pri-
me Time Open. Cosa ne 
pensa a ridosso di que-
sta vittoria importante? 
Sorride, “Sicuramente 
ci vuole fortuna e poi 
l’esperienza insegna a 
conoscere il proprio ani-
male”. Non si scompone 
il signor Alberti e pre-
ferisce lasciar parlare 
i suoi allievi che prendono lezioni a 

‘Il Taris’ che offre servizi sull’aspetto 
dell’addestramento, pre-
parazione agonistica di 
cavallo e cavaliere. Cade-
re da cavallo... le è capi-
tato? “Un sacco di volte. 
L’importante è rimettersi 
in sella e ripartire”, sug-
gerisce. Beh, allora, an-
cora tanti complimenti 
per queste straordinarie 
soddisfazioni che galop-
pano da anni e fanno so-
gnare il  nostro territorio 

e il mondo equestre.

Ginnastica dolce e corpo libero con gli ‘Amici di Ricci’
Ginnastica dolce ed esercizi 
a corpo libero... con il gruppo 
sportivo ‘Amici di Ricci’ e sot-
to l’attenta guida, appunto del 
cavaliere ed ex campione Ema-
nuele Ricci, affiancato da Viviana 
Bottini. Ci si allena e si sta insie-
me, all’aria aperta o in palestra, 
il giovedì e il lunedì dalle 19.30 
alle 20.30. E tanti i partecipanti, 
giovani e adulti.  

OZONOTERAPIA INFILTRANTE NON INVASIVA SORAZON

L’ozonoterapia infiltrante non 
invasiva Sorazon è una terapia 
fisica presente presso lo studio 

Dam di Mesero da circa un anno e la 
struttura ne possiede l’esclusiva in 
tutta la provincia di Milano Ovest.. La 
terapia eroga ozono attraverso una 
metodica  innovativa, non invasiva, 
indolore, ma allo stesso tempo 
infiltrativa-profonda.

La molecola di ozono è veicolata 
tramite onde sonore pressorie 
all’interno dei tessuti biologici 
producendo un veloce e duraturo 
effetto antalgico; i tre atomi di 
ossigeno che la compongono 
scindendosi sviluppano un’azione 
ossidante utilissima per il trattamento 
di discopatie, protrusioni e ernie 
discali.

L’ozonoterapia ha inoltre 
valore antiinfiammatorio 
vantaggioso in 
presenza di problemi 
articolari (artrosi, 

artriti, traumi, capsuliti) e problemi 
muscolotendinei (tendiniti, tendinopatie, 
traumi muscolari). Le pochissime 
controindicazioni (non è applicabile solo in 
caso di pacemaker, gravidanza e neoplasie) 
la rendono utilizzabile su un ampio 
numero di pazienti dalle sintomatologie 
più svariate. Il ciclo di trattamento ideale 
consta di 6 sedute a frequenza settimanale; 
fin dalle prime sedute si assiste ad un calo 
del dolore che, proseguendo, si associa 
a riduzione dell’edema, incremento 
della mobilità e recupero della funzione. 
Il paziente non sente assolutamente 
dolore ma solo un calore che si sprigiona 
dalla camera della pistola che produce 
ozono con scariche di 15 secondi l’una. 
Visti i notevoli risultati il passaparola e 
un modo corretto di informare i pazienti 

sta trasformando questa terapia in una 
validissima alternativa alle metodiche 

già in uso. 

Dott.ssa Francesca 
Imperatore

Studio Dam -Mesero 
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Rockantina’s Music Contest: un contest tra le band
Andrea Porta per dieci anni era tra i protagonisti di Rockantina’s Friend, ora lo si vuole ricordare con la musica

Era di Busto, ma nonostante 
questo si è sempre dedicato 
attivamente a tutte le inizia-
tive promosse dai ‘Rockanti-

na’s Friend’. Una malattia l’ha portato 
via molto presto, ma la sua passione 
ed il suo entusiasmo (era bassista 
nel gruppo dei ‘Calmaorchestra’) 
continuano a vivere nella passione 
dei suoi amici. ‘Rockantina’s  music  
contest  /Memorial Andrea  Porta’  é  
un  contest  musicale  indetto  dall’As-
sociazione  Inverunese per ricordar-
lo: il  contest  é  rivolto  ai  giovani  
musicisti,  residenti  nelle  regioni  di  
Lombardia  e  Piemonte,  con  all’at-
tivo  almeno  un album pubblicato. 
La partecipazione è totalmente gra-
tuita.  Ma come ‘funziona’? Le iscri-
zioni sono aperte dal 20/12/2016 
al 28/02/2016 , per iscriversi serve: 
Aver raggiunto la maggiore età; ogni   
artista   partecipante   (band   o   one   

man   band)   dovrà   presentare   mez-
zo   e-mail,   all’indirizzo rfmusiccon-
test@gmail.com   un   brano   singolo,   
con   allegato   modulo   Rockantina,   
biografia   ed   una   foto rappresenta-
tiva in alta risoluzione. Il brano invia-
to verrà valutato, scelto ed inserito 

in rotazione musicale in 
un apposito contest ra-
diofonico creato da ‘Ne-
verWasRadio’. Il brano scelto ruoterà 
in palinsesto per marzo e maggio e 
verrà votato via Facebook. Ai  primi  
tre  classificati  verrà  data  la  possi-

bilità  di  esibirsi  sul  pal-
co  del  Rockantina  2017, 
in programma il prossimo 
luglio. Il vincitore otterrà 
come premio la Produzio-
ne di un singolo che finirà 
sotto contratto discogra-

fico e quindi distribuito. Un’ottima 
opportunità per farsi conoscere e 
mettersi in gioco, ma soprattutto per 
ricordare un amico mai dimenticato.

Il giovane Riccardo: ‘sotto rete’ alla regia della Revivre Milano 

Non teme l’effetto ‘giovane 
rockstar’, di chi brucia le 
tappe in gioventù e poi si 
perde per strada. No, lui 

pensa solo a quello che conta vera-
mente: giocare, crescere e disputa-
re buone performance. E quando gli 
chiediamo se ha conosciuto il suo 
illustre ‘modello’ Simone Giannelli, 
palleggiatore della Nazionale italia-
na a soli 20 anni, capiamo che, forse, 
gliel’hanno già chiesto in tanti, trop-
pe volte. Perché lui, giustamente, 
vuole essere semplicemente se stes-
so: Riccardo Sbertoli, 18 anni, regista 
titolare della Revivre Milano, in fondo 
alla classifica secondo i risultati uffi-
ciali, ma con tanta voglia di fare bene 
nei prossimi match. “Sono di Milano 

- ci racconta Ric-
cardo, - mio padre 
giocava a pallavolo 
e quindi andavo a 
vedere le sue par-
tite a soli 3 anni. Mi 
sono appassionato 
e a 7 ho comincia-
to a giocare vicino 
a casa, per diverti-
mento. A 12 anni 
sono partito nel 
Segrate, una tap-
pa fondamentale 
della mia crescita, 
arrivando ai cam-
pionati di serie: C, 
B2, B1. E poi ecco 
la chiamata di Milano. Ero un po’ pre-
occupato, saltare lo step dell’A2 mi 
sembrava eccessivo. Ma alla fine sono 
anche diventato titolare in SuperLe-
ga”. Quest’anno, però, la stagione 
è iniziata con difficoltà: “Credo che 

la posizione in 
classifica non 
ci renda giusti-
zia. A livello in-
dividuale sono 
soddisfatto, ma 
abbiamo avuto 
tanti problemi 
fisici in squadra, 
che ci hanno pe-
nalizzato”. Cosa 
spera Riccar-
do per il suo 
futuro? “Può 
sembrare stra-
no, ma io sogno 
la medaglia con la 
Nazionale Under 

21: finora abbiamo ottenuto meno di 
quanto meritavamo”. E a Babbo Na-
tale, invece, cosa chiedi? “Un gran-
de ritorno per Milano, per la società, 
per la squadra, per il nome della città. 
Che significherebbe centrare i play-

off: i punti da recuperare sono pochi, 
ma non sarà facile perché a giocare 
non ci siamo solo noi”. E magari tor-
nare a giocare a casa, al PalaLido di 
Milano? “Certo, ma ci vorrà del tem-
po”. A noi fa piacere averli così vicino, 
a Busto Arsizio al PalaYamamay a di-
sputare le gare casalinghe: li ospitia-
mo volentieri. 

di Alessandra Caccia
   a.caccia@logosnews.it
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Una “suggestione straordina-
ria”, un progetto ambizioso, 
ma che sarebbe una testimo-
nianza unica di una tragedia 
che chiama tutti a impegnar-
si. Il regista Alejandro Iñárri-
tu l’ha illustrato la settimana 
scorsa al sindaco di Milano 
Beppe Sala: l’idea è quella di 
portare a Milano il “barcone 
della morte”, il peschereccio 
affondato nell’aprile 2015 al 
largo della Libia, portando 
sul fondo del mare almeno 
700 migranti. Il barcone è in 
Sicilia, ad Augusta, ma il re-
gista premio Oscar, con l’Alto 
commissariato Onu per i rifu-
giati, vorrebbe farlo arrivare 
a Milano per il 24 marzo, in 
piazza Duomo per la visita di 
Papa Francesco.

Il ‘barcone della morte’
in piazza Duomo?

 

 At. 18,10

Arcidiocesi 
di Milano

Per partecipare alla Messa chiedi informazioni in parrocchia

Sabato 25 marzo 2017 

LA GIORNATA DEL SANTO PADRE A MILANO
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Presentato il logo per la visita del Santo Padre

La Diocesi di Milano ha scel-
to uno slogan, elaborato un 
logo e un poster per la visita 
di Papa Francesco a Milano. 

Il logo accompagnerà tutta la cam-
pagna di comunicazione per la visita 
del Santo Padre a Milano ed è stato 
ideato da Adriano Attus (Direttore 
creativo del Sole 24 Ore) e da Luca Pi-
toni (Designer e Direttore creativo di 
Donna Moderna). L’elaborazione del 
logo è partita tenendo come punto di 
riferimento la frase biblica degli Atti 
degli apostoli, scelta dal cardinale 
Angelo Scola come titolo della visita 
di Papa Francesco alle terre ambro-

siane: “In questa città io ho 
un popolo numeroso, dice il 
Signore” (At. 18,10). L’idea 
di popolo è rappresentata 
nel logo dalle mani che si 
tendono verso il Papa. Mani 
che sono anche ali angeli-
che, ali delle colombe della 
pace, ma che nel loro in-
sieme raffigurano il profilo 
del Duomo. Un profilo che 
ricorda anche le montagne 
che caratterizzano le zone 
nord della Diocesi di Milano. Il po-
polo, i fedeli, dalla terra con le loro 
mani aperte vanno verso il Santo 
Padre che, nella parte superiore del 
logo, tutti abbraccia. L’abbraccio del 
Papa diventa anche un sorriso. E la 
composizione delle due parti del logo 
delinea - al centro - una croce. In que-
sto logo è raffigurata l’osmosi tra la 
città e il Pontefice. «Abbiamo volu-
to rendere al massimo la semplicità 
auspicata dal Santo Padre, togliendo 
dal logo ogni riferimento all’apparato 
liturgico – commentano Attus e Pito-
ni –. Tutta Milano, quella religiosa e 
quella laica, tende le proprie mani, 
che rappresentano anche il Duomo, 

al Papa, che abbraccia, sorride e dona 
speranza e pace a tutti». In questi 
giorni la Diocesi ha inviato anche il 
poster ufficiale della visita alle 1.107 
parrocchie del suo territorio e alle 
Diocesi della Lombardia. Sono i ma-
nifesti che i parroci sono invitati ad 
appendere nelle chiese entro Natale 
per suggerire ai fedeli di prepararsi 
fin d’ora all’arrivo del Santo Padre. 
In particolare, l’attenzione si concen-
tra sulla Messa che sarà celebrata da 
Francesco al parco di Monza sabato 
25 marzo alle ore 15, cui tutti sono 
invitati secondo modalità di iscrizio-
ne che saranno rese note nelle pros-
sime settimane.



 

                                                                                    Pittura a Cuggiono            

                            Gaetano e Italo Calcaterra                                        

 
                                                          Santa Maria in Braida via San Rocco 48   
                                                          18 dicembre 2016 – 6 gennaio 2017 dalle 15 alle 18 
                                                                                        Inaugurazione mostra domenica 18 dicembre ore 11 

 

 Nella ex Chiesa di Santa Ma-
ria in Braida a Cuggiono, 
domenica 18 dicembre si 
inaugura la mostra, dedi-

cata a Gaetano e Italo Calcaterra, or-
ganizzata dall’Ecoistituto della Valle 
del Ticino − in collaborazione con il 
Gruppo Artistico Occhio e con il pa-
trocinio del Comune − che aggiunge 
un ulteriore momento alla consuetu-
dine, ormai in atto da qualche anno, 
di ospitare nella settecentesca sede di 
via San Rocco, durante il periodo del-
le festività natalizie, iniziative stret-
tamente legate al territorio. Padre e 
figlio, entrambi cuggionesi di nascita, 
Gaetano (1872-1926) e Italo (1901-
1983) Calcaterra, nella loro vicenda 
paiono rimandare all’antico concet-
to della “bottega d’arte”, dapprima 
condividendo e poi ereditando l’uno 
dall’altro l’ecletticità dell’operare, 

Pittura a Cuggiono: in mostra Gaetano e Italo Calcaterra

che spazia dalla pittura di cavalletto 
all’affresco, alla decorazione, agli al-
lestimenti scenografici teatrali, cele-
brativi per pubblici eventi o d’ambito 
religioso, sino all’architettura, in un 
ampio raggio d’intervento nel nord-

Intervista a Nico Morelli, un vero e proprio jazzman di talento

UnFOLKettable Two’, è il 
nuovo episodio discografi-
co di Nico Morelli, pianista 
e compositore. Dall’Ita-

lia alla Francia per amore del Jazz. 
Raggiunto il Jazzman via etere, ecco 
nelle parole, la sua musica. Sul tuo 
sito web, oltre al primo piano che 
ti raffigura, ti presenti con le parole 
di Neruda: ‘Non c’è immensità che 
valga quanto abbiamo vissuto’. Fra-
se intensa di una poesia colma di 
meditazione. Mi vien da dire:”Aria 
di musica, nota tra le note”, ricolle-
gandomi ad ‘Amore mio 
se muoio e tu non muori’, 
perché con la tua musica 
catturi l’attenzione di chi 
ti ascolta, placando an-
che un po’ l’inquietudine 
che ognuno ha. Come si 
possono interpretare, le 
parole di questa poesia, 
nella tua intenzione di pianista e 
compositore? “la frase di Neruda l‘ho 

trovata da subito quasi scioccante. E’ 
riuscito in due parole a raccontare 
l’essenza della vita. Della vita al di là 
delle sue battaglie, delle sue contrad-

dizioni, delle sue vittorie, 
delle sue sconfitte. La sto-
ria della vita di ognuno di 
noi conta più di ogni no-
stra lotta, di ogni nostra 
quotidianità complessa o 
bella che essa sia. E’ quel-
lo che resta di ognuno 
di noi. E così per me è la 

musica per un musicista. La mia mu-
sica è quel che resterà di me dopo il 
mio passaggio su questo pianeta e il 

mio compito da musicista 
è quello di fare in modo 
che la mia musica parli di 
me come essere umano, 
perché è quello che lasce-
rò ai miei posteri”. Italia, 
Francia, Messico e Africa 
ti hanno visto partecipare ai più 
importanti festival internazionali. 
Pianista e compositore originale, 
di grande talento ed eleganza. Do-
manda d’obbligo: su quale palco 
vorresti farti trasportare dalle tue 
note? “Forse può sembrare un para-
dosso, ma dopo aver suonato in così 
tanti posti del mondo e davanti a tan-

ti pubblici diversi, in realtà il pubblico 
che continua ad emozionarmi di più è 
quello di casa mia. Quando suono nel 
mio paese (Crispiano, provincia di 
Taranto) per me è sempre l’emozione 
più grande, forse perché sento di do-
ver dare tanto a quei luoghi che tanto 
mi hanno dato nel periodo della mia 
formazione e crescita. Per cui il pal-
co su cui vorrei suonare resta l’Italia. 
Più in particolare direi anche città 
come Bari, Roma e Milano. Bari è ca-

poluogo della mia regione, 
la Puglia e sono almeno 30 
anni che non ci suono con 
un mio progetto. Questo 
mi manca e non riesco a 
capirne le ragioni”. Il ter-
mine ‘emigrato’ nel mio 
caso non so quanto sia 
vicino alla realtà, anche 

perché tutto è successo molto per 
caso e quando ci sono andato la mia 
intenzione non era certo quella di ri-
manervi così a lungo. Non confermo 
molto la fuga dei talenti. . . almeno 
per quel che riguarda la musica ed 
in particolare il jazz.  In Italia ci sono 
jazzisti di grandissimo talento”.

di Maya Erika
maya@logosnews.it

occidente d’Italia. Nato nel 1872, Ga-
etano Calcaterra frequenta Brera per 
arrivare in seguito a tenervi corsi di 
scenografia, lavorando anche per la 
Scala. Suoi affreschi sono, fra gli altri, 
nelle chiese di Legnano, Nerviano, 

Bernate, Castano Primo. Cuggiono gli 
deve la volta di Sant’Agnese, la colla-
borazione con l’amico Luigi Nogari 
nella Basilica di San Giorgio, oltre alla 
progettazione della Cappella dell’Ad-
dolorata, dipinta poi dal figlio Italo 
nel 1966 e scelta a immagine dell’o-
dierna rassegna. Si spegne a Cuggio-
no nel 1926, a soli cinquantaquattro 
anni. Italo Calcaterra si discosta nel 
tempo dall’influenza del padre-ma-
estro e si volge a modi più liberi da 
impronte accademiche, privilegian-
do tonalità decise e l’immediatezza 
emotiva del colore alla definizione 
formale del segno, grazie in partico-
lare all’uso della spatola. Nato all’alba 
del secolo, 1901, morirà a ottantuno 
anni, nel 1982, profondamente se-
gnato dalla tragica esperienza della 
deportazione nel 1943 in un campo 
di concentramento della Pomerania.
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Ma questa è integrazione o disintegrazione? 

Integrazione o disintegrazione, dove per disintegrazione si intende, sia chiaro, la salvaguardia delle nostre origini e tra-
dizioni, prima che della tutela della sensibilità delle numerose confessioni religiose, se lo staranno chiedendo in tanti, 
negli ultimi anni. E se lo staranno chiedendo in tantissimi, invece, a Cremona, negli ultimi giorni, dove questa settimana 
è andato in scena l’ennesimo atto di disintegrazione, e in questo caso, sia chiaro, intendo proprio di distruzione, della 

nostra tradizione. Per chi non fosse al corrente dei fatti: venerdì l’Ansa batte la notizia che Don Sante Braggiè, prete cremonese, ha de-
ciso che, “per non entrare in polemiche politiche e rispettare le diverse religioni sul territorio”, quest’anno non si sarebbe fatto alcun 
presepe. Eh già, avete sentito bene... niente presepe, perché qualcuno potrebbe offendersi. Personalmente non mi pongo la domanda se 
sia giusto o meno, in quanto anche solo definirla un’autentica follia, significherebbe considerare la possibilità che l’opzione del parroco 

possa avere fondamento. Fondamento che in realtà non ha e non avrà mai, perché in un mondo libero la libertà religiosa e la possibilità 
di manifestarla ad essa annessa, in particolar modo in un paese, quale l’Italia, che fa di questa religiosità fondamento di diverse sue tradizioni, non deve mai 
essere messa in discussione. Per di più se questa messa in discussione implica il prevalere di una fede religiosa su un’altra. Si, perché ammettere che il presepe, 
che da anni è il simbolo di una natività, che annuncia gioia e pace, debba essere evitato, significa ammettere un’inferiorità rispetto alle altre religioni; ammet-
tere di non avere il carattere di reggere il magnifico peso della parola libertà. Allora, se integrare significa inchinarsi e non avere la possibilità di manifestare 
il proprio credo, come dimostra il parroco, io, alla domanda, rispondo “disintegrazione”, affinché possano tutti, e con tutti intendo anche tutte le fedi religiose, 
portare a compimento un percorso di crescita insieme, finalizzato alla valorizzazione del proprio patrimonio e alla condivisione di questo gli uni con gli altri, 
poiché, forse, questo sì, può portare ad un’integrazione vera e soprattutto libera. (di Giorgio Gala)
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Film / Eventi in Programmazione

MAGNAGO - San Michele
ROGUE ONE – STAR WARS
Venerdì 16 dicembre - Ore 21
Sabato 17 dicembre - Ore 21
Domenica 18 dic - Ore 16.30 e 21
Lunedì 19 dicembre - Ore 21
Venerdì 30 dicembre - Ore 21
Domenica 1 gennaio - Ore 21
OCEANIA
Giovedì 22 dicembre - Ore 21
Venerdì 23 dicembre - Ore 21
Domenica 25 dicembre - Ore 17
Lunedì 26 dicembre - Ore 17
Domenica 1 gennaio - Ore 16.30
Giovedì 5 gennaio - Ore 21
Venerdì 6 gennaio - Ore 21
Sabato 7 gennaio - Ore 21
Domenica 8 gennaio - Ore 16.30

CUGGIONO - Sala Comunità
ROGUE ONE - STAR WARS
Venerdì 16 dicembre - Ore 21
Sabato 17 dicembre - Ore 21
Domenica 18 dicembre - Ore 17
OCEANIA
Giovedì 22 dicembre - Ore 21
Lunedì 26 dicembre - Ore 17
Sabato 31 dicembre - Ore 21
Venerdì 6 gennaio - Ore 21
Sabato 7 gennaio - Ore 21
Domenica 8 gennaio - Ore 17

BUSTO GAROLFO - Sacro Cuore
NATALE A LONDRA
Sabato 17 dicembre - Ore 21.15
Domenica 18 dic - Ore 17 e 21.15
Lunedì 26 dicembre - Ore 21.15

Notizie dal Museo
Grazie alla generosa e lungimirante persona, è stata donata e recuperata 
l’antica bandiera REPUBBLICANA che era della Cooperativa del Popolo di 
Cuggiono. Si tratta di un vessillo cucito nel 1948, proprio agli albori del-

la Repubblica Italiana. La bandiera, potrà 
così garrire al vento nei giorni di apertura 
del Museo. 

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
Momenti di festa insieme per la leva 1956 di Bu-
scate. Anche se passano gli anni non passa l’entu-
siasmo e la voglia di divertirsi.
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