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Il calore
delle tradizioni



In Breve da Milano
‘Milano Food City’: a maggio una mini Expo dedicata al cibo, tanti eventi sparsi per la città

Expo è stato il catalizzatore della ‘rinascita’ di Milano. E allora.. ecco che la città torna ad aprirsi al 
cibo. Nasce così l’idea di un nuovo Expo, ma più breve e tutto dedicato al cibo. Che nasce proprio 
dall’esperienza dell’ultima esposizione universale ospitata dalla città meneghina.  Dal 4 all’11 maggio 
nel capoluogo lombardo ci sarà ‘Milano Food city’, un’esperienza in stile ‘Fuori salone’ che porta fuori 
dalla Fiera gli appuntamenti del classifica salone dell’alimentazione, letteralmente un ‘Tutto food’. 
Sarà, spiega Palazzo Marino in una nota, “una settimana ricca di eventi, incontri e show cooking diffusi 
in città, una vetrina internazionale di grande attrattività per Milano sulla scia di quanto avviene già in 
occasione delle settimane della moda e del design”,
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I ‘nostri’ volontari in aiuto delle popolazioni dell’Abruzzo

La gente 
era molto 

spaventata 
e non ha mai 

smesso di 
ringraziarci

Se le immagini dell’ecatombe 
dell’Hotel Rigopiano sono 
state al centro dell’attenzione 
degli ultimi giorni, il dramma 

del terremoto e della neve record 
(come non accadeva da circa 300 
anni) hanno davvero messo in ginoc-
chio l’Abruzzo. Una catena sismica 
infinita, condizioni meteo avverse, 
la paura negli occhi della gente. Già 
a fine agosto in tanti, tantissimi, del 
nostro territorio si erano prodigati 
per dare una mano concretamente a 
chi aveva perso tutto. Ora, dopo le tre 
violente scosse di Campotosto, nuove 
emergenze si sono aperte e anche la 
Colonna Mobile della Protezione Ci-
vile di Regione Lombardia si è subito 
attivata. Tra essi, anche alcuni vo-
lontari del gruppo ‘Parco del Ticino’, 
che si sono attivati su due missioni. 
“Appena arrivata la richiesta ci siamo 
prodigati per attivarci - ci spiega Sil-
vio Modolo, responsabile del gruppo 

- in una missione, a cui ha 
partecipato il turbighese 
Alberto Caletti, abbiamo 
trasportato in Abruzzo le 
frese per lo smistamento 
neve messe a disposizio-
ne dagli aeroporti mila-
nesi della SEA. Con essi 
anche alcuni container 
e moduli abitativi di emergenza da 

Mezzi e uomini anche dalla Lombardia per soccorrere le aree terremotate e bloccate dalle forti nevicate

mettere a disposizione 
della popolazione”. Un 
impegno ancor più diret-
to, nella seconda missio-
ne, con la partecipazione 
di dodici volontari (di 
cui i turbighesi Mario 
Barcaro e Marina Beret-
ta) e diversi mezzi.  “Noi 

siamo stati dislocati a Capitignano (a 

circa 20km da L’Aquila - ci spiega Ma-
rina - principalmente nell’aiuto per la 
neve. I paesi erano davvero sommer-
si e ci siamo prodigati per liberare le 
strade, le abitazioni dove la gente era 
ancora isolata e per alleggerire i tetti 
delle case che per il sovraccarico ed 
il rischio sismico potevano rischiare 
ulteriori crolli. Mi ha davvero colpito 
come i volontari locali lavorassero 
praticamente giorno e notte per aiu-
tare la popolazione”. Un lavoro molto 
apprezzato da tutti: “Sono davvero 
molto spaventati - continua  Marina 
- a ogni piccola scossa temono per la 
loro vita e la lora casa, e con noi son 
gentilissimi. Ci portavano i caffè in 
mezzo alla strada e non mancavano 
mai di ringraziarci e cercare di so-
stenere il nostro lavoro. Loro stessi 
non hanno mai mollato, lavoravano 
anche per giorni di fila per cercare 
di liberare le aree di emergenza e ga-
rantirsi dei percorsi di sicurezza”. Ora 
i ‘nostri’ volontari sono tornati, ma il 
nostro apporto non può venir meno e 
sono già tante le iniziative di solida-
rietà in ‘cantiere’.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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Al Fornaroli sono ripartiti gli incontri per i futuri genitori

‘Nascere a Magenta’

Sono momenti di incontro e 
relazione molto utili e per-
mettono di ‘avvicinare’ e ren-
dere più ‘umano’ il personale 

sanitario. “Il ciclo di incontri ‘Nascere 
a Magenta’ è rivolto alle future mam-
me, mariti e nonni - spiega la dotto-
ressa Parola - La finalità è dare infor-
mazioni sui servizi offerti dal nostro 
Ospedale in occasione del parto e 
puerperio. Questi in-
contri completano le 
informazioni già for-
nite durante i corsi 
di avvicinamento alla 
nascita”. Le informa-
zioni riguardano la 
possibilità di analge-
sia in travaglio-parto, 
le modalità di dona-
zione del sangue placentare, la de-
scrizione delle modalità di assistenza 
durante la degenza dopo il parto, gli 
esami eseguiti ai neonati e le prime 
nozioni sull’allattamento al seno. E’ 
prevista anche la partecipazione di 
personale dei consultori pediatrici, 
che illustreranno le offerte del con-
sultorio per mamma e neonato. Am-

pio spazio viene sempre lasciato alla 
discussione, con la possibilità di fare 
domande e chiarire eventuali dubbi. 
“Compatibilmente con le esigenze cli-
niche - continua la dottoressa Parola 
- viene offerta la possibilità di visita-
re il Blocco parto”. Il primo appunta-
mento del 2017 si è svolto lo scorso 
martedì 24 gennaio, ma ogni mese 
vi è una preziosa occasione di incon-

tro: 21 febbraio, 21 
marzo, 11 aprile, 23 
maggio, 20 giugno, 
18 luglio, 22 agosto, 
19 settembre, 24 ot-
tobre, 21 novembre 
e 12 dicembre. Tutti 
gli incontri si svol-
gono presso l’aula 
Biasioli dell’Ospeda-

le Fornaroli di Magenta. L’incontro, 
che ha inizio alle ore 14.30, è com-
pletamente gratuito e non richiede 
prenotazione. La cordialità di medici 
ed infermieri, la vicinanza delle oste-
triche, l’esperienza di chi quotidina-
mente aiuta a donare la vita, saranno 
un’ottima occasione per avvicinarsi 
con serenità al parto.

Il servizio vaccinazioni 
al vecchio Ospedale

La Regione stanzia 21 mln
per i servizi dei consultori
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Gli ambulatori delle vaccinazioni di 
Legnano di via Savonarola 3 sono 
stati trasferiti al vecchio Ospedale 
di Legnano (ingresso da via Canaz-
za) a partire dallo scorso venerdì 20 
gennaio 2017. Nei nuovi spazi (ospi-
tati nel Presidio socio sanitario ter-
ritoriale, al primo piano) si possono 
ricevere questi tipi di prestazioni: 
-vaccinazioni degli adulti; -colloqui 
dei viaggiatori internazionali; -vacci-
nazione antinfluenzale; -vaccinazioni 
dai 6 ai 16 anni (su invito dell’ASST 
Ovest Milanese).
Per informazioni e prenotazioni, 
chiamare il numero verde gratuito 
800.671.671 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
Le vaccinazioni antimeningococco in 
co-pagamento saranno somministra-
te solo su prenotazione telefonando, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 
alle ore 12 al recapito telefonico 335-
6899912.

“Promuovere e sostenere la famiglia 
e le sue necessità è una delle priori-
tà delle politiche messe in campo da 
Regione Lombardia. Dal 2017 per ri-
spondere concretamente ai nuovi bi-
sogni emersi sul territorio, abbiamo 
voluto mettere a regime prestazioni 
avviate negli anni scorsi in via speri-
mentale, al fine di valorizzare ancora 
di più il ruolo dei consultori pubblici 
e privati quali centri per la famiglia 
dedicati alla mediazione familiare, 
all’orientamento, alla consulenza le-
gale, psicologica, sociale, educativa 
genitoriale, con specifica attenzione 
alle situazioni di fragilità e conflitto 
familiare”. Lo ha detto l’assessore al 
Welfare di Regione Lombardia Giu-
lio Gallera, commentando l’approva-
zione in Giunta del nuovo tariffario 
regionale relativo alle prestazioni 
sociosanitarie ad elevata integrazio-
ne sanitaria erogate dai Consultori 
familiari.



La Scuola nel 2017: come cambia la vita tra i banchi degli studenti 

La riforma della scuola, voluta 
dal governo Renzi durante il 
suo esecutivo e frutto di leg-
ge delega del Parlamento, ha 

raggiunto, proprio in questi giorni, il 
termine massimo di 18 mesi entro i 
quali doveva essere steso il testo del-
la legge, per poi passarlo all’esame 
delle commissioni. I punti salienti di 
questa riforma che più fanno discu-

tere riguardano la nuova possibile 
maturità che, nel caso di avallo delle 
commissioni senza alcuna modifica, 
si concretizzerà a partire dal 2018. In 
sostanza si prevede che gli studenti 
nati dal ’99 in poi affrontino un esa-
me di stato quasi rivoluzionato ri-
spetto ai loro precedenti: addio alla 
temutissima terza prova, a vantaggio 
di prove invalsi, la cui incidenza sul 
voto finale è ancora da valutare, ma 
pare sarà inesistente, e addio cara 
vecchia tesina. Per essere ammessi 
basterà, inoltre, la media generale 
del sei e non più la sufficienza in ogni 

La riforma e una possibile nuova maturità a partire dal prossimo anno? Ma cosa dicono i ‘nostri’ istituti?

La scelta dell’ora di Religione: “Piace perchè aperta a tutti”, spiega don Gianbattista Rota

Alto gradimento per l’ora di 
religione nelle scuole ita-
liane. Secondo la quarta in-
dagine nazionale sull’Inse-

gnamento della religione 
cattolica (Irc) - edita 
da Elledici e presenta-
ta martedì 17 gennaio 
a Roma da monsignor 
Nunzio Galantino, se-
gretario generale della 
Cei - ad avvalersi dell’ora 
di religione è l’88% de-
gli studenti italiani, che 
esprime «elevate percen-
tuali di gradimento» per questo inse-
gnamento. La ricerca ha coinvolto 3 

mila insegnanti di religione e oltre 20 
mila studenti. Significativi i dati ine-
renti la multi-religiosità degli alunni 
avvalentesi: il 91,7% degli insegnanti 

di religione della scuo-
la statale e il 56,8% di 
quella cattolica hanno 
in classe alunni apparte-
nenti ad altre confessioni 
religiose. Secondo don 
Gian Battista Rota, cug-
gionese ma soprattutto 
responsabile del Servizio 
insegnamento religione 
cattolica della Diocesi 

di Milano, “questo dato dice come la 
‘culturalità’ dell’Irc la renda materia 

materia. Se sia questa una riforma 
positiva o meno non sta a noi dirlo, 
ma ai diretti interessati, perciò abbia-
mo chiesto il parere di alcuni istitu-
ti della zona, per capire se e quanto 
piacciono le modifiche, che potreb-
bero essere apportate al vecchio or-
dinamento. Per l’istituto ‘Torno’ di 
Castano parla il professor Garavaglia, 
vicepreside, che si mostra molto cau-
to nei confronti di una riforma che 
ancora deve essere sottoposta al pa-
rere delle commissioni parlamentari, 
tuttavia esprime soddisfazione per il 
fatto che possa essere dato più peso 
al lavoro svolto dai ragazzi nell’arco 
dei 5 anni di studio e meno all’esame 
in sé. Infatti, la nuova maturità pre-
vede che ad influire sul voto in modo 
importante sia, inoltre, l’esperienza 
accumulata dai ragazzi nell’ambito di 
scambi scuola - lavoro.  Di altro pa-
rere, per esempio, la professoressa 
Di Leo dell’istituto ‘Marcora’ di In-
veruno, la quale valuta abbastanza 
negativamente la riforma, in quanto 
ritiene che non si possa pensare di 
ammettere all’esame di stato studen-
ti che magari hanno evidenti carenze 
nelle materie più importanti, com-
pensate, però, da una media generale 

sufficiente. Infine dalle parti del liceo 
di Arconate, la professoressa Repos-
sini promuove nel suo complesso 
una riforma che, a suo dire, garan-
tirebbe una maggiore trasparenza 
di valutazione e una maggiore rile-
vanza al curriculum degli studenti. 
“Bene, inoltre, l’ipotesi di privilegia-
re il saggio breve nella prima prova, 
per aiutare gli studenti a ragionare”. 
Emergono, quindi, come si può nota-
re, pareri contrastanti, tiepidamente 
tendenti al positivo, che rimandano, 
però, ad un giudizio più completo 
dopo l’ufficialità dei provvedimenti. 
Verificheremo.                      

fondamentale, sebbene facoltativa, 
per decodificare la realtà vissuta dai 
ragazzi oggi, comples-
sa e plurale”. “Non si 
pone nessuna scelta 
confessionale - precisa 
don Rota - l’Irc è aper-
to a chiunque, non bi-
sogna essere cristiani 
per frequentare que-
sto insegnamento. È 
una materia culturale 
che, insieme alle altre 
discipline scolastiche, 
fornisce ai ragazzi le 
chiavi per decodifi-
care il reale”. Ecco il motivo “della 

Non bisogna 
essere cristiani 
per frequentare 

questo 
insegnamento

continua scelta nonostante il mutato 
clima culturale in merito all’espres-
sione della propria fede”, suggerisce 
ancora Rota. In questo senso, però, 

è fondamentale che 
l’insegnante Irc sia 
preparato e moti-
vato, conclude don 
Rota: “Laddove gli 
insegnanti di Irc svol-
gono questo compi-
to con entusiasmo 
e con competenza, 
l’arricchimento che 
una materia come 
la religione cattolica 
apporta allo studente 
raggiunge il massimo 

del risultato”.

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it
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Lombardia sui pedali: quasi 12 milioni per la mobilità ciclistica 

Forza tutti in sella e si peda-
la. La Lombardia e anche il 
nostro territorio, insomma, 
sempre più a misura di ci-

clisti. Dall’Assessorato ai Trasporti 
della stessa Regione, infatti, arri-
veranno quasi 12 milioni di euro a 
fondo perduto, sugli oltre 19 milioni 
previsti per l’intera Regione, per la 
realizzazione di ben 12 progetti su 
32 Comuni che prevedono, appunto, 
la costruzione di nuove piste ciclabili 
per decine e decine di chilometri. “Si 
tratta di un obiettivo avviato dalla 
giunta Maroni con l’approvazione nel 
2014 del Piano della Mobilità, anche 
da me fortemente voluto e sostenu-
to - spiega il consigliere regionale di 
Forza Italia, Mario Mantovani - Un 
traguardo certamente importante 
per migliorare la qualità della vita dei 
nostri concittadini, incentivando ap-
procci sostenibili per una nuova poli-
tica ambientale e mettendo al centro 
salute, movimento e natura”. “Un con-
tributo vero e importante per la no-
stra rete di piste ciclabili - continua 
il vicepresidente del Consiglio Regio-
nale, Fabrizio Cecchetti (Lega Nord) 

in riferimento ai fondi stanziati dal-
la Regione per i progetti di percorsi 
ciclabili presenti sul territorio della 
Città Metropolitana. Sono 42 i Comu-
ni interessati in tutta la Regione, con-
centrati principalmente nel territorio 
della provincia di Milano, che con ben 
12 progetti vede coinvolti 32 realtà. 
La nostra Regione è sempre più all’a-
vanguardia e attenta ad uno sviluppo 
viabilistico ecosostenibile tramite 
la mobilità dolce, anche in ottica di 
interconnessione tra bici e treno, o 

La Regione investe su nuove e ulteriori piste ciclabili. Diversi Comuni del nostro territorio sono interessati 

Dibattito sulla Vigevano - Malpensa, l’assessore regionale Massimo Garavaglia non ha dubbi: “La strada è da fare”

Personalmente mi limito a 
dire le cose come stanno, ri-
portando fatti e non parlan-
do di futuri ipotetici: o la su-

perstrada si fa, tutta, così com’è stata 
pensata e approvata in varie sedi, 
o, se si torna a dibattere e litigare, 
non si farà più. E’ un treno che passa 

una volta, da prendere al volo”. Così 
Massimo Garavaglia, assessore re-
gionale all’Economia, Crescita e Sem-
plificazione, interviene nell’ambito 
dell’ormai accesa discussione sulla 
realizzazione della Vigevano - Mal-
pensa. Argomento molto sentito dal 
territorio e rilanciato con l’incontro 

semplicemente di svago per il tempo 
libero e il turismo”. Nello specifico, 
allora, guardiamo da vicino i pro-
getti nella nostra zona. Partiamo da 
Castano Primo, Cuggiono e Buscate 
(un anello di collegamento tra i due 
percorsi ciclabili regionali siti nei 
territori appunto delle tre cittadine; 
955.171,35 euro, 633.059,97 euro). 
Quindi, Inveruno (realizzazione di 
percorsi di mobilità ciclistica - misu-
ra mobilità del Por - Fesr 2014/2020; 
1,5 milioni; 1.050.000 euro). Fino ad 

arrivare a Parabiago, Cerro Maggio-
re e Rescaldina (connessione della 
rete ciclabile regionale con le stazio-
ni ferroviarie appunto di Parabiago 
e Rescaldina e alle reti ciclabili dei 
Comuni di Parabiago, Cerro e Re-
scaldina; 2.183,557 euro; 1.327.425 
euro); ed al Parco Lombardo della 
Valle del Ticino; Abbiategrasso, Vige-
vano, Ozzero e Morimondo (‘Traccia 
Azzurra’: collegamento tra l’Abbia-
tense e Vigevano; 1.880.163,14 euro; 
1.316.114,20 euro).  

pubblico promosso, qualche sera fa, 
dal sindaco di Robecco sul Naviglio 
Fortunata Barni. SE NON ADESSO, 
FORSE TRA 40 ANNI - “La situazione 
è chiara - è la posizione dell’assesso-
re - grazie ai fondi garantiti da Regio-
ne e Stato, confermati nel ‘Patto per 
la Lombardia’, abbiamo la possibilità 

concreta di realizzare questa infra-
struttura fondamentale. O la faccia-
mo ora, o ne riparleremo forse tra 
quarant’anni. La strada è da fare per 
combattere inquinamento e code in-
terminabili; ci guadagnano i cittadini, 
il territorio e le aziende. E ci guada-
gna la viabilità lombarda”. 
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‘Non solo 8 marzo’, chi vuole aiutare?

Non solo 8 marzo... si chia-
ma così l’insieme di inizia-
tive e momenti a tema che 
l’assessorato alle Politiche 

per la Parità di Genere intende pro-
muovere per la prossima ‘Giornata 
Internazionale della Donna’. Ma ser-
ve l’aiuto e la collaborazione di tutti, 
perché questi appuntamenti siano 
ancor più incisivi e concreti. Parten-
do, allora, da questo concetto ecco 
che lo stesso asses-
sorato di Magenta 
ha lanciato un invi-
to per valutare l’in-
teresse delle altre 
realtà del territorio 
a contribuire alla 
realizzazione di un 
programma più ric-
co ed articolato che 
caratterizzi l’intero 
mese e che abbia 
come riferimento 
la popolazione femminile. L’Ammi-
nistrazione comunale, come detto, 
invita, pertanto, enti, associazioni, 
esercizi commerciali e di pubblica 
utilità a manifestare il proprio inte-
resse ad essere partner del calenda-
rio di eventi culturali e aggregativi, 
segnalando eventuali iniziative orga-
nizzate in proprio. Nello specifico, le 
proposte potranno riguardare tutti 

gli ambiti di interesse culturale, so-
ciale, educativo, giovanile, sportivo, 
commerciale, ecc... E gli appuntamen-
ti dovranno apportare un contributo 
in termini valoriali, di contenuto e di 
significato tale da essere meritevoli 
di approvazione e di promozione da 
parte dell’Amministrazione comuna-
le. Il Comune, inoltre, si farà carico 
delle spese di realizzazione dei ma-
teriali informativi comuni, nonchè 

delle iniziative or-
ganizzate diretta-
mente, così come 
ciascun soggetto 
dovrà farsi carico di 
eventuali costi delle 
manifestazioni or-
ganizzate in proprio 
(comprese spese 
Siae). Le proposte, 
infine, dovranno es-
sere sinteticamente 
descritte attraver-

so l’apposito modulo scaricabile sul 
sito internet comunale, da compila-
re e restituire all’indirizzo mail co-
esione.sociale@comunedimagenta.
it entro il 3 febbraio. Per ulteriori 
informazioni, comunque, è possibi-
le contattare anche l’ufficio prepo-
sto (Servizi alla Persona) ai numeri 
02/9735443 - 263, Front Office, tele-
fono 02/9735261 - 438.  

Pronti via e si va di corsa...
c’è la quarta ‘Stramagenta’
Una quarta edizione che si preannun-
cia ancora una volta carica di emozio-
ni e di coinvolgimento. Tutto pronto 
per la ‘Stramagenta’, gara podistica 
organizzata dal Comune con l’Asd At-
letica Palzola. L’appuntamento, allo-
ra, è domenica 5 febbraio con la par-
tenza da piazza Mercato (palazzetto 
dello sport) alle 9.30 della family run, 
mentre alle 10 si darà il via ufficiale 
alla gara competitiva e alle 10.05 alla 
non competitiva. Confermato, poi, an-
che per quest’anno il percorso veloce 
omologato Fidal, distribuito su due 
giri da 5 chilometri nel centro stori-
co di Magenta, la 10 chilometri non 
competitiva e appunto la family run. 
Per maggiori informazioni o iscriver-
si, andate su http://www.stramagen-
ta.com/pages/iscrizioni.html. 

Meno consumi e ambiente:
Corbetta ha scelto il led

Gli edifici pubblici di Corbetta si il-
luminano nel rispetto dell’ambiente. 
ASM srl (Azienda Speciale Multiservi-
zi) ha avviato su incarico dell’Ammi-
nistrazione comunale una riqualifica-
zione degli impianti di illuminazione 
negli edifici pubblici, come scuole e 
Municipio, occupandosi della pro-
gettazione e dell’installazione e assi-
curando anche maggiori comfort. “È 
stata utilizzata una speciale tecno-
logia a led che consente di ridurre i 
consumi e di rispettare l’ambiente. 
- afferma Aldo Amadori, direttore ge-
nerale di ASM srl - Non si tratta di una 
semplice sostituzione, bensì di una 
riqualificazione completa degli im-
pianti di illuminazione volta anche a 
garantire un maggiore benessere”. Ad 
oggi sono stati già riqualificati l’asilo 
Nido ‘G. Rodari’, la scuola Secondaria 
di primo grado ‘Simone da Corbetta’ 
e buona parte del Municipio. I lavori 
negli altri edifici scolastici termine-
ranno in primavera con l’installazio-
ne complessiva di 1500 impianti. 

Condivisione in Parrocchia, oratorio e sala Comunità
Una serie di appuntamenti alla Parrocchia Presentazione del Signore di Me-
sero, per stare insieme, riflettere e condividere momenti di fede e amicizia. 
Mentre il nostro giornale sta cominciando ad essere distribuito, ad esempio 

(venerdì 27 gennaio) e in occasione 
della Festa della S. Famiglia, veglia 
di preghiera per le famiglie dell’area 
omogenea presso il Santuario della Fa-
miglia. Sabato 28 alle 19.30, invece, in-
contro famiglie in oratorio (verrà dato 
un primo piatto, portare un secondo 
da condividere). Ancora, domenica 29 
alle 16.30, la compagnia teatrale ‘Ora-
tori in scena’ dei ragazzi di Boffalora, 

Mesero, Marcallo con Casone, presenta lo spettacolo ‘Quando ero bambino’ 
(sala della Comunità). Infine, il 4 febbraio alle 21, nella chiesa parrocchiale, Te 
Deum per la festa di Santa Maria; Charpentier e la grande musica del Re (coro 
liturgico di Mesero e Marcallo con l’orchestra ‘Vis Musicae’).   

‘Il gigante blu’: teatro per ragazzi in sala Cattaneo
‘E’ arrivato un bastimento...’ La rassegna in-
tercomunale di teatro ragazzi 2016/2017 fa  
tappa adesso a Marcallo con Casone. L’Ammi-
nistrazione comunale, in collaborazione con 
‘Ditta Gioco Fiaba’, ha organizzato, infatti, per 
questa domenica (29 gennaio) lo spettacolo 
per bambini ‘Il gigante blu’. L’evento è in pro-
gramma in sala Cattaneo (parco Ghiotti) alle 

Bando per l’assegnazione dei posteggi al mercato
Indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di po-
steggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale che si 
svolge il martedì in via Magenta a Mesero, dalle 6.30 alle 13.30, secondo la 
planimetria depositata presso l’ufficio del Comune. Nello specifico, si tratta di 
5 posteggi per differenti tipologie: non alimentare (dimensioni 10,00 x 05,00), 
alimentare (09,00 x 05,00), non alimentare (08,00 x 05,00), non alimentare 
(08,00 x 05,00) e, infine, di nuovo alimentare (07,00 x 05,00). 

Per voi siamo andati da La Primula Nuova Immobiliare a Marcallo con Casone. Guido e Davide ci accolgono nel nuovo 
ufficio di via Clerici. Ci ricordiamo di loro, da anni lavorano come agenti immobiliari. “Abbiamo deciso di staccarci da 
una famosa sigla di franchising immobiliare dopo 10 anni per fornire una innovativa modalità di servizio.” ci spie-
gano” Grazie all’esperienza ed alla notorietà acquisita sul territorio, oggi possiamo proporre un servizio esclusivo ai 
nostri clienti: nel caso di cambio di casa, la vendita del vecchio immobile e l’acquisto in una nuova unità immobiliare 
in una soluzione unica, curando tutta l’operazione, con una modalità che dia al nostro cliente serenità, sicurezza e la 

minima perdita di tempo”. Geniale! Ma come avviene questa operazione? Come riuscite a rendere semplice il cambio di casa? “Attraverso un lavoro di anni, 
abbiamo razionalizzato i processi e attivato una rete di informazioni territoriali. Mi spiego meglio: alla richiesta del nostro cliente, noi forniamo anzitutto 
consulenza riguardo la valutazione oggettiva dell’immobile da mettere in vendita, oltre che di quello che idealmente il nostro cliente vorrebbe acquistare. 
Delineiamo così eventuali necessità di richieste di mutuo oppure la possibilità di sola permuta. Da qui partiamo per selezionare sia i potenziali acquirenti 
dell’immobile da vendere, sia per trovare alcune soluzioni per il nuovo acquisto . Il nostro cliente riceve, via mail, sia le proposte di acquisto del vecchio 
immobile, sia immagini e valutazioni di immobili in acquisto, sia da noi gestite che da altre agenzie del territorio. Per meglio capire e conoscerci abbiamo 
un sito www.laprimula-nuovaimmobiliare.it sul quale si trovano l’elenco delle domande più frequenti (FAQ) , un blog http://www.laprimula-nuovaimmo-
biliare.it/index.php/blog , una pagina facebook LaPrimulanuovaimmobiliare e un canale Youtube.

La Primula Nuova Immobiliare: quando vendere o comprare casa non è più un problema
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S i farà o meno? La domanda 
sorge spontanea. E alla fine 
è sempre la stessa che ormai 
da qualche mese rimbalza da 

una parte all’altra della città. Una mo-
schea a Castano Primo? Precisamen-
te in via Friuli? Sì, forse, anzi no. Già, 
perché c’è adesso l’annullamento del 
permesso di costruire. La comunica-
zione ufficiale, infatti, è arrivata nelle 
scorse ore. “Si comunica che in data 
20 gennaio - si legge sul comunica-
to del Comune - è stato notificato al 
presidente dell’associazione Madni 
l’avvio del procedimento di annulla-
mento del permesso di costruire (n. 
17/2015), rilasciato in data 15 gen-
naio 2016. Una decisione arrivata 
dopo attività di controllo e verifiche 
dalle quali sono emersi dei dubbi 
riguardo la procedura utilizzata. Da 

qui, pertanto, ci si è attivati per ap-
profondire la questione, che ha por-
tato ad evidenziare delle criticità. 
Non solo, per meglio vederci chiaro, 
contemporaneamente, abbiamo ri-
chiesto pareri legali, fino appunto 
alla notifica dell’avvio del procedi-
mento di annullamento del permesso 
di costruire. Vogliamo sia chiaro che 
il provvedimento 
non è stato preso 
contro una parte 
della comunità 
castanese, ma a 
favore di tutti, 
nel rispetto del-
le leggi. Certi di 
avere agito nel 
rispetto delle re-
gole al fine di ga-
rantire la legalità, si ringrazia l’ufficio 
comunale Lavori Pubblici, Territorio 
e Ambiente per aver istituito la prati-
ca, nonché gli avvocati incaricati per 
aver esaminato la stessa ed avere re-
datto pareri legali”.

Stop al permesso di costruire
Moschea in città? La vicenda tiene banco

L’eccellenza... sportiva 2K16

C iclismo, calcio, karate, gin-
nastica artistica, corsa, at-
letica, nuoto, arti marziali, 
arco, pallacanestro, automo-

bilismo, equitazione… non manca-
va praticamente nessuno (o quasi). 
Quando lo sport è sinonimo di suc-
cessi, traguardi, impegno, passione 
ed emozioni. Ma soprattutto lo sport 
fatto di persone. Atleti, campioni e 
dirigenti che sono diventati o stanno 
diventando punti di riferimento per 
gli altri. E, allora, su il sipario dell’au-
ditorium Paccagnini. Buona la secon-
da, insomma, perché per il secondo 
anno consecutivo la Consulta dello 
Sport e Tempo Libero e l’assessorato 
di Castano Primo hanno reso omag-
gio e ringraziato le varie associazioni 
sportive della città. La ‘Castano Spor-
tiva 2K16 – Il Team dell’Eccellenza’, 
alla fine, è stato molto di più di un 
semplice evento: è stata l’occasione 

per riunire il mondo dello sport citta-
dino. Pronti via, dunque, e si è partiti 
con l’esibizione dei componenti della 
scuola di ballo Tersicore; poi spazio 
alle premiazioni vere e proprie: Carlo 
Arturo Travaini (Acqua1Village), An-
drea Grandati (Arcieri della Rocca), 
Leonardo Iomini (Binh Dinh Sa Long 
Cuong), Stefano Bertoletti (GB Junior 
Team), Dino Crivelli (GS Castanese), 
Carla Torno (Japan Karate Shotokan 
Castano), Elena Camilletti (Asd Luna 
Blu), Silvano Scandella (Asd Amici 
dello Sport – Podistica Castanese), 
Alice Sommariva (Polisportiva Casta-
nese), Riccardo Nalon (Pallacanestro 
Stella Azzurra), Stefano Bottiani (Vir-
tus MdP) e Andrea Di Stazio (Olimpi-
ca Castano). Fino ai riconoscimenti 
speciali all’intera squadra Juniores 
del GB Junior Team, a Federico Pasa 
(Team BMX Besnate) ed a Michele Gi-
liberti (M3 Racing Team).

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

“Solita incapacità di gestione degli amministratori”
“L’ennesima dimostrazione dell’incapacità dell’attuale Amministrazione co-
munale di gestire le situazioni con le quali si trova a confrontarsi”. Un coro 
unanime (o quasi) quello che si leva tra le fila dei quattro gruppi di opposizio-
ne in consiglio, perché, benché ci sia adesso l’ufficialità della notifica al pre-
sidente dell’associazione Madni dell’avvio del procedimento di annullamento 
del permesso di costruire, la questione moschea (sì o no?) è tutt’altro che un 
argomento chiuso. Anzi. “Ma il sindaco non era quello che ci accusava di fare 
falsa informazione e di generare allarmismi inutili tra la popolazione? – com-
menta Gabriele Baraldo (Lega Nord) – Ora, invece, si scopre che era vero che 
si stava costruendo una moschea a Castano. Se questa è la tanto vituperata 
trasparenza di cui continua a vantarsi la giunta, siamo messi davvero male. 
Voglio sottolineare, anche se qualcuno continua a ribadire il contrario, che 
questa è la vittoria del nostro gruppo e in modo particolare di quei castanesi 

che fin da subito si sono resi conto che c’era un problema e si 
sono attivati per portarlo all’attenzione. Se non fosse stato per 
loro, ancora una volta la questione sarebbe passata sotto silen-
zio, come è consuetudine fare dal nostro primo cittadino e dal-
la squadra di governo. Adesso, comunque, l’attenzione da parte 
nostra sarà ancora più alta, vogliamo evitare che la via Friuli di-
venti la nuova via Moroni”. “L’avevo detto già qualche mese fa e 
torno a ripeterlo – continua Franco Gaiara, di Forza Italia – E’ 
sconcertante come sia stata gestita la situazione. Come sempre 
i gruppi di minoranza non sono stati informati per tempo, ma 

solo a giochi ormai fatti. Non mi stupisco sinceramente più, perché purtroppo 
questo è il metodo dell’attuale giunta. La domanda che voglio porre al primo 
cittadino è: adesso quanto costerà al Comune ed alla comunità la questione 
e in che termini?”. Sempre sulle responsabilità si sofferma pure il consigliere 
di Castano al Centro, Roberto Colombo: “Diciamo innanzitutto che di quanto 
avvenuto siamo ben poco a conoscenza, visto che come ogni volta i gruppi di 
opposizione sono stati tenuti all’oscuro. Poi, qualcuno all’interno dell’Ammi-
nistrazione comunale accusa il precedente governo cittadino, del quale facevo 
parte anche io, di avere avuto voce in capitolo e che ciò risalirebbe al 2013. 
Posto che non ho mai visto alcunché a riguardo, il punto è un altro: permesso 
di costruire 2015, legge regionale 2015, come si fa a pensare di chiamare sem-
pre in causa altre persone (il dipendente, i precedenti amministratori, i citta-
dini che non hanno segnalato per tempo, persino questo si sono inventati)? 
Se c’è qualcosa che non va non è mai colpa loro. Sindaco riuscite una volta ad 
assumervi le vostre responsabilità e non distrarre l’attenzione su altro?”. “Il 
nostro gruppo è sempre favorevole quando si fanno rispettare le regole – con-
clude Fulvio Griffanti, di Castanesi Indipendenti – La situazione doveva essere 
gestita in maniera molto differente e con più attenzione, cosa che purtroppo 
non è stata fatta. Ora ci aspettiamo che il primo cittadino relazioni in consiglio 
comunale su quanto emerso dai pareri legali”. 
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Giacomo Poretti: “Sono Cresciuto in Oratorio”

Non raggiunge un metro e 
60: un concentrato di sim-
patia naturale e genuina 
che ti mette subito a tuo 

agio e ti scioglie in una risata. Parlia-
mo di Giacomo Poretti, attore, comi-
co e sceneggiatore. Forse 
non tutti sanno che Gia-
como del trio ‘Aldo, Gio-
vanni e Giacomo’ è nato, 
in una famiglia semplice 
di operai, nelle nostre 
zone, a Villa Cortese per 
la precisione, nel 1956. 
Attivo nel volontariato e 
disponibile per iniziative 
significative, la sua nuova avventura 
lo vede come testimonial della Cam-
pagna di comunicazione a cura di 
Odielle (Oratori Diocesi Lombarde) 
‘Cresciuto in oratorio’, con l’obiettivo 
di sottolineare il ruolo centrale e il va-
lore dell’oratorio per la crescita e per 
la società. Giacomo ricorda gli anni 
della spensieratezza, dei giochi, del 
divertimento, quando si trascorreva 

il tempo libero all’orato-
rio, tirando qualche cal-
cio al pallone o giocando 
a “calcetto”. L’oratorio 
è sempre 
stato un 
punto di 

riferimento per i ragaz-
zi; un luogo educativo 
e di socializzazione 
importante. Ci anda-
va tutti i giorni, con il 
sole o con la nebbia. 
Lì sono nate amicizie 
e si sono condivisi fede e valori. Ma 
anche i sogni... quando il coadiutore 
di allora, don Giancarlo Re, innamo-

Giornata della Memoria
‘21656 Hine’

La storia non dimentica, l’uomo sì. 
Per questo è giusto e doveroso cer-
care di non dimenticare gli orrori 
del passato per mai più commetterli. 
Ieri sera, venerdì 27 gennaio, la Sala 
Consiliare di Busto Garolfo ha ospi-
tato la suggestiva serata/spettacolo 
‘21656 Hine’, dal numero del parti-
giano Angelo Bertani di Villa Cortese. 
Raccontata da Giovanni Iliani, con un 
monologo di Roberto Bianchi, si è ri-
vissuto il dramma dell’olocausto con 
musiche di Giovanni Arzuffi.

In collaborazione con 

 
Comune di Busto Garolfo 

Assessorato alla Cultura 
 

In occasione della Giornata della Memoria 2017 
presenta 

 

 

21656 Hine 
 
La storia di Angelo Bertani, partigiano di  
Villa Cortese, raccontata da Giovanni Iuliani  
in un monologo di Roberto Bianchi. 
 
Tappeti musicali di Giovanni Arzuffi 
Regia tecnica: Silvio Canton 
Direzione: Roberto Bianchi 

      
      27 gennaio 2017, ore 21.00 

   presso la Sala Consiliare, via Magenta n. 25 
       

INGRESSO LIBERO   
tutta la cittadinanza è invitata 

rato del teatro, gettò il seme del suo 
futuro successo, facendolo debuttare 
con la recitazione, a 9 anni, al cine-
teatro dell’oratorio di Villa Cortese, 

spronandolo ad avere 
fiducia nei suoi talenti. 
Aneddoti e curiosità 
che hanno segnato la 
sua vita a livello uma-
no e professionale. Per 
maggiori informazioni 
e scoprire gli altri te-
stimonial e i contenuti 
della Campagna il sito 

cresciutoinoratorio.it e la pagina Fa-
cebook ‘Cresciuto in oratorio’ dedi-
cata.

Ricordo le 
mie prime 

esperienze da 
‘attore’ sul 

palco del paese

Si premiano i presepi
Se la tradizione vuole che il presepe 
lo si smonti alla ‘Candelora’... ecco 
che siamo ancora in tempo! Questa 
domenica, 29 gennaio, alle 21 in Aula 
Magna di via Correggio a Busto Garol-
fo, si terrà la serata ‘Il presepe di Na-
tale’: premiazione del 4^ concorso.

Percorrendo Corso Italia ad Inveruno ci accorgiamo subito che qual-
cosa è cambiato: l’insegna blu su campo giallo di Colombo Petroli 
campeggia là dove sino a poco tempo fa era il distributore IP. Con 
piacere, scopriamo che la proprietà è rimasta la stessa e chiediamo 
subito informazioni: “Il nostro distributore è diventato marca privata 
perché così possiamo garantire alla clientela un ottimo prezzo, mi-
gliore rispetto a prima.” Nessun cambiamento di gestione. Una ocula-
ta scelta di servizio da parte degli storici proprietari di questo distri-
butore inverunese, che continuerà a garantire i servizi di self service 
24/24 di benzina e gasolio, la vendita di olii e piccoli accessori per 
l’auto, che continuerà ad accettare tutti i buoni benzina (di tutte le 
marche) e come sempre, per il servizio di pompa servita riserva ai 
clienti gentilezza e cordialità. ”Questo distributore ha una lunga sto-
ria e ci siamo molto affezionati” ci spiega Barbara, nipote del fondato-
re Emilio” Questo è l’ultimo distributore della catena che mio nonno 
aprì negli anni 40 e 50 in queste zone. Emilio Cattaneo, imprenditore 
illuminato, negli anni ‘40 decise di aprire la prima pompa di benzina 
a Cuggiono, unica nella zona, per servire le prime auto ed i mezzi a 
motore. Negli anni successivi l’apertura di nuove pompe andò a gon-
fie vele, il lavoro cresceva e prosperava. Purtroppo, non fu lo stesso 
per la sua salute. A causa di una lunga malattia, Emilio fu costretto 
negli anni a cedere diversi impianti mantenendo per scelta solo que-
sto distributore di Inveruno. Per questo vogliamo che funzioni, que-
sto distributore che esiste dal 1964 per noi rappresenta l’impegno 
ed il ricordo di nonno Emilio e della nonna, Rosa Colombo.” Grazie 
al cambiamento di compagnia petrolifera, oggi Colombo Petroli a In-
veruno sceglie di sostenere la politica di servizio e di attenzione al 
prezzo finale per la clientela, rinunciando ad una fetta di guadagno 
per mantenere la tradizione e la storica presenza. “Siamo certi che 
questa scelta coraggiosa sarà apprezzata dai nostri clienti storici e 
ci auguriamo lo sia anche da molti nuovi clienti”. Facciamo i nostri 
complimenti a Barbara per la volontà e l’entusiasmo con il quale ci 
racconta questo cambiamento: la lasciamo lavorare, molte sono le 
auto in attesa di fare rifornimento da Colombo Petroli, ex IP.

Ad Inveruno, Colombo Petroli: là dove qualità e... sconto sono di casa!!!

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

10 Busto Garolfo - Dairago s s

www.logosnews.its sLe notizie da Legnano e Busto Arsizio



B uscate si sta aggiornando 
in tema di sicurezza: dopo 
aver installato nella zona 
delle scuole ben 18 teleca-

mere di videosorveglianza, l’Ammini-
strazione comunale ha indetto anche 
un’assemblea per spiegare alla citta-
dinanza in cosa consiste il controllo 

del vicinato. A presiederla, Walter 
Valsecchi, referente dell’associazio-
ne ‘Il Controllo del Vicinato”’ che ha 
spiegato in modo molto semplice il 
progetto, al quale hanno già aderito 
quasi 80 comuni dell’Altomilanese. In 
pratica, consiste nell’auto-organizza-
zione tra vicini per controllare l’area 
intorno alla propria abitazione, se-
gnalata tramite la collocazione di ap-
positi cartelli. Lo scopo è quello di co-
municare a chiunque passi nell’area 
interessata che la sua presenza non 
passerà inosservata e che il vicinato è 

attento e consapevole di ciò che 
avviene all’interno dell’area. Du-
rante l’assemblea, inoltre, sono 
già stati raccolti i nominativi 
delle persone che sono interes-
sate a partecipare, ma chiunque 
lo fosse, può presentare il pro-
prio nome alla Polizia Locale, in 
Comune o agli amministratori: 
verranno poi convocati a bre-
ve per spiegare e partire con lo 
step successivo.

Suor Maria Rosa: 6x6 misto di pallavolo nel ricordo
Tutti sotto rete nel ricordo di suor Maria Rosa. Il Comune di Arconate, in col-
laborazione con O.S.T. Volley Dairago ha organizzato, infatti, la prima edizione 
del torneo di pallavolo alla memoria. L’evento è in programma sabato 4 e do-
menica 5 febbraio presso la palestra delle scuole Medie ‘Manzoni’ (ingresso 
da via Carso). Il 4, allora, ecco che alle 14.30 ci sarà il momento commemo-
rativo in onore di suor Maria Rosa, mentre alle 15 si darà ufficialmente il via 
alla competizione vera e propria. Domenica 5, l’appuntamento sarà di nuovo 
nel pomeriggio, dalle 15 con le semifinali e le finali. L’iniziativa è rivolta alla 
categoria 6 x 6 misto. Forza, pronti a scendere in campo! 

E ora anche il ‘Vicinato’
Buscate: altra iniziativa per la sicurezza

Nuovo Vigile a ‘tempo pieno’

U n nuovo agente per la Po-
lizia locale di Arconate. E’ 
operativa da quest’oggi 
(lunedì 16 gennaio), a tem-

po pieno e indeterminato. Noemi De 
Luca, questo il nome della neo vigi-
lessa arconatese, ha 34 anni ed è lau-
reata in scienze politiche - studi euro-
pei all’università di Palermo; inoltre, 
vanta all’attivo già un’esperienza 
di due anni come Vigile urbano nei 
Comuni di Verona, Travedona Mo-

nate, Darfo e Capo di Ponte. Con 
la sua assunzione, dunque, l’Am-
ministrazione comunale ha com-
pletato l’organico del comando 
cittadino, che può pertanto ope-
rare nel pieno delle sue funzioni 
e della sua efficienza. “L’agente 
De Luca - spiega il comandante 
della Polizia locale di Arconate e 
Busto Garolfo, Antonello Grassi - 
ha superato e vinto un concorso 
ed è certamente una figura vali-
da e preparata. Ora affronterà un 
periodo di formazione obbligato-

ria, richiesto da Regione Lombardia, 
e poi potrà lavorare nel pieno delle 
sue funzioni”. “Siamo soddisfatti e 
con grandi aspettative per l’avventu-
ra professionale della nuova vigiles-
sa - continua il sindaco arconatese, 
Andrea Colombo - Finalmente, dopo 
più di due anni, abbiamo un agente 
assunto a tempo indeterminato. A De 
Luca le congratulazioni di tutta l’Am-
ministrazione comunale e un grosso 
in bocca a lupo”.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Il ‘San Mauro’ tra studenti e eccellenze cittadine 
Una Festa di San Mauro all’insegna dell’eccellenza, sia in campo scolastico che 
in quello umano e professionale. Dopo le celebrazioni religiose con la tradizio-
nale processione per le vie del paese, la manifestazione in onore del Patrono si 

è spostata in sala Angelo Lodi 
di piazza della Filanda per la 
consegna delle borse di studio 
agli studenti meritevoli che si 
sono contraddistinti nell’anno 
scolastico scorso e delle bene-
merenze, ovvero i San Maurini, 
alle personalità illustri e meri-
tevoli per via di straordinarie 
doti umane e una spiccata sen-
sibilità sociale. Presente l’Am-

ministrazione Comunale, tra 
cui il sindaco Fabio Merlotti. Ecco i nomi di chi ha ricevuto i premi per merito 
scolastico: Francesco Braga, Chiara Cucco, Giulia Cucco, Lorenzo Mascazzini, 
Camilla Noè, Daniele Vailati, Silvia Comerio, Ali Sher Khan, Giorgia Grisolia, 
Amna Jamil e Laiba Khalid. Gli attestati di merito sono andati a: Rebecca Bo-
gnetti, Laura Capelletti, Alessandro Cucco, Sara Gianella, Andrea India, Laura 
Mascazzini, Giulia Motta, Matilde Motta, Davide Naggi, Diego Orvi, Lucrezia 
Orvi, Ludovica Paielli, Nicolò Paielli e Daniele Rappo. È stato consegnato un 
attestato speciale a tutti i bambini che a ottobre hanno partecipato all’inizia-
tiva “Puliamo il mondo”, dimostrando una forte sensibilità verso l’emergenza 
ambientale. Tanti i premiati anche con il San Maurino: innanzitutto, il grup-
po “Leggiamo insieme?”, che promuove il piacere e l’importanza della lettura, 
anche ad alta voce, per i bambini in età scolare; poi il buscatese Gianluigi Ma-
scazzini, per 25 anni alla presidenza del Corpo Musicale Santa Cecilia, attivo 
membro della Pro Loco e presenza fattiva nella vita associazionistica del pae-
se; infine, un doveroso riconoscimento alla memoria del dottor Roberto Lodi, 
scomparso lo scorso autunno: “Un instancabile esempio per la comunità tutta 
e per la professione di medico sempre svolta con magistralità”. 
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Cultura della Legalità: “1... 10... 100... agende rosse”

Il sempre più attivo ‘Comitato 
Genitori’ in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Via Ca-
vour di Cuggiono e Bernate, il 

patrocinio del Comune di Cuggiono 
e l’associazione ‘Agen-
de Rosse’ di Peppino 
Impastato propone un 
percorso culturale dav-
vero di grande interes-
se: “per promuovere, in 
particolare fra i ragazzi, 
la cultura della legalità e 
dell’impegno civile. È una 
riflessione sul tema della 
lotta alla mafia”. Ma come si articolerà 
l’iniziativa? “Per cominciare, nell’aula 
magna dell’istituto Comprensivo Via 
Cavour verrà allestita una mostra di 
fumettiche narrano le 
vicende di uomini come 
Paolo Borsellino, Gio-
vanni Falcone, gli Uomi-
ni della Scorta, e dalle 
tavole della fiaba ‘L’in-
vasione degli scarafaggi’ 
per spiegare la mafia ai 
bambini. I ragazzi delle 
ultime classi della pri-
maria di Cuggiono e delle terze del-
la secondaria di Cuggiono e Bernate, 

guidati dai rappresentanti ed educa-
tori dell’associazione Agende Rosse, 
visiteranno la mostra, conosceranno 
‘uomini e donne che hanno messo in 
gioco la loro vita per rendere il no-

stro paese più libero e 
democratico’, poi parte-
ciperanno ad 
un laborato-
rio artistico. 
L’obiettivo è 
quello di sti-
molare il loro 
spirito critico 
per aiutarli a 

divenire attori di cambia-
mento e diffusione di le-
galità e coscienza civile”. 
Il 7 di febbraio i ragazzi delle terze 

secondarie di Cuggiono 
e Bernate, alla presen-
za delle autorità, in-
contreranno Salvatore 
Borsellino, fratello del 
magistrato Paolo ucciso 
insieme alla sua scorta 
nella tristemente nota 
strage di Via D’Amelio. 
Il 9 febbraio si terrà un 

Consiglio Comunale aperto, a Cuggio-
no, con mozione congiunta; venerdì 

10 febbraio la Sala della Comunità 
dell’Oratorio ospiterà invece la pro-
iezione di un film sul pm Antonino 
Di Matteo presentata dal giornalista 
Aroon Pettinari di Antimafiaduemi-
la. Sabato 11 dalle 9.30 alle 12.00 e 
domenica 12 febbraio dalle 9.30 alle 

18.00 sempre all’i-
stituto Comprensivo 
/ scuola primaria di 
Cuggiono, sarà possi-
bile visitare la mostra 
implementata da tutti 
i lavori realizzati dai 
bambini e ragazzi delle 
scuole. Nel pomeriggio 
della domenica è pre-
visto anche un even-

to alla presenza delle autorità, dove 
tutti sono invitati. All’interno della 
mostra sarà disponibile una posta-
zione in cui ognuno potrà esprimere 
un proprio messaggio o emozione da 
aggiungere al materiale esposto. Per 
lasciare un segno concreto, ai ragazzi 
della secondaria di Cuggiono, l’am-
ministrazione comunale ha voluto 
donare il libro legato alla mostra per 
avere l’opportunità di prepararsi al 
percorso e continuarlo alla chiusura 
della mostra stessa. GAMM: si inizia con le castagne... e con le prime sciate!

Impegno civile e 
lotta alla mafia 
da spiegare ai 
ragazzi delle 

nostre scuole

Settimana dell’Educazione
‘Essere comunità’

‘Essere comunità educante in un Ora-
torio al passo coi tempi’. Questo il ti-
tolo e la sfida dell’incontro svoltosi lo 
scorso mercoledì presso la Canonica 
di Bernate Ticino. L’appuntamento 
promosso dalla Parrocchia, per l’in-
tera Unità Pastorale, rientrava nelle 
iniziative della ‘Settimana dell’Educa-
zione’. Marta Galbiati ha così illustra-
to le moderne metodologie educative  
a catechisti ed educatori.

E’ attivo il ‘bonus bebè’
L’Amministrazione comunale di Ber-
nate prosegue nel suo impegno a fa-
vore della famiglia. Anche per l’anno 
2016 è infatti attivo il ‘bonus bebè’ 
per erogare un contributo a tutti i 
bambini nati o adottati nel 2016 e re-
sidente nel Comune bernatese senza 
limiti di reddito. Il bonus sarà erogato 
ai genitori domenica 5 febbraio.
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La Polizia Locale nel caos:
una vicenda tutta da chiarire

Polizia locale nella bu-
fera. Un agente dell’uf-
ficio è coinvolto in un 
procedimento am-

ministrativo per accertamen-
to della correttezza degli atti 
emessi e di conseguenza viene 
coinvolto anche il comandan-
te Roberto Manduci in qualità 
di responsabile dell’ufficio. Il 
procedimento è seguito dal 
segretario comunale e durante 
questo iter di verifica il sindaco Fla-
vio Polloni ha sospeso il comandante 
dalle sue funzioni affidandole all’a-
gente Gabriele Pellegatta. Il primo 
cittadino sottolinea che si tratta di 
un procedimento amministrativo in-
terno riservato, la parte politica non 
interferisce nella vicenda e prenderà 
atto delle valutazioni del segretario 
comunale che agisce anche in quali-
tà di funzionario anticorruzione. A 
tutela delle persone coinvolte le con-
clusioni della chiusura del procedi-
mento disciplinare non sono ancora 
state rese note e l’amministrazione 
assicura che sta lavorando affinchè 
il servizio di Polizia locale prosegua 
senza alcun problema per i cittadi-
ni.  C’è molta curiosità intorno alla 
vicenda, si fanno le ipotesi più dispa-

rate su quali siano le cause che hanno 
portato all’apertura di un procedi-
mento amministrativo nei confron-
ti di agente e comandante. Qualche 
indicazione arriva dalla relazione 
annuale, pubblicata all’albo pretorio, 
redatta dallo stesso segretario comu-
nale in qualità di responsabile per la 
prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza. Nel documento si parla 
di “complicità apparente e contestata 
del comandante di Polizia Locale”, di 
avvio di una “contestazione di adde-
bito con possibile esonero di ruolo” 
per “omessa o contraffazione di valo-
ri bollati”. Una vicenda intricata che 
potrà avere conseguenze sull’orga-
nizzazione dell’ufficio di Polizia loca-
le se entrambi gli agenti subissero un 
provvedimento di sospensione.

La politica ‘studia’ le amministrative

Sono giorni di grande fermento 
per la politica locale in vista 
delle sempre più vicini ele-
zioni amministrative. I grup-

pi politici, civici e di opinione sono 
sempre più in fermento per cercare 
di delineare le mosse future per chi 
amministrerà Cuggiono e Castelletto 
nel prossimo quintennio. Tra le file 
della maggioranza la posizione del 

Sindaco Flavio Polloni sembra con-
fermata, anche se potrebbero esserci 
defezioni nella ‘squadra’ che andreb-
be a supportarlo per un eventuale 
secondo mandato. Con l’improvvisa 
dipartita di Giuseppe Marzullo anche 
gli scenari del centro-destra sono più 
che mai aperti, Lega Nord e Forza 
Italia stanno infatti muovendosi per 
l’inserimento di forze ed idee nuo-

ve. Nel gioco delle parti, un ruolo 
di sicuro valore lo prenderà la li-
sta civica Agorà: con l’appoggio di 
sempre più personalità cittadine 
potrebbe essere la vera sorpresa 
del voto comunale. Nomi ufficiali 
dai vari ‘schieramenti’ non ve ne 
sono, ma il tempo di definire la 
propria posizione è arrivato e si-
curamente non mancheranno idee 
e proposte per rilanciare il paese.

Quattro giorni di festa, in oratorio... per San Giovanni Bosco
Inizierà sabato 28 gennaio con la processione delle 17.30 la ‘Festa per San 
Giovanni Bosco’ in Oratorio. Domenica spazio alla S.Messa, il pranzo con lo 
stufato d’asino ed il pomeriggio di giochi 
tra genitori e figli. Martedì sera cena per i 
bambini di catechismo e momento di pre-
ghiera per il Santo dei ragazzi. E il 4 febbra-
io... grande festa ‘milanese’ con i WIP: tra 
coteletta e risotto sapori e buona musica.

‘La Fisica al tempo dei Quanti. Perchè il mondo non è più lo stesso?’
“Viviamo in uno spazio e in un tempo tra loro indistinguibili e caratterizzati 
dalla velocità relativa degli eventi e da una geometria non euclidea. Ma la 
nostra percezione della re altà resta quella di un’e-
poca ormai lontana, interpretata deterministica-
mente dalle leg gi della meccanica classica. Velocità 
della luce, materia granulare, energia discrete, in-
fluenza dell’osservatore sulla realtà, sono concetti 
quotidianamente presenti...” Se ne parlerà martedì 
7 febbraio presso ‘Le Radici e le Ali’.

La ‘Street Photography’

Il gruppo ‘Artistico Occhio’ è da 
sempre molto  attivo ed attento 
a tutte le tematiche legate alle 
arti visive. “Recentemente ab-

biamo da poco terminato un corso di 
fotografia digitale e pensando di fare 
cosa gradita abbiamo programmato  
n. 3 serate specialistiche, dedicate a 
singoli argomenti”, ci spiega il presi-
dente Piero Poretti. “Le serate, tenute 

da amanti /professionisti della foto-
grafia uniranno aspetti tecnici a vi-
sioni di luoghi o momenti particolari 
- continua il presidente del gruppo 
artistico - Le serate si terranno pres-
so la Sala Fossati a Palazzo Kuster via 
Roma 2 a Cuggiono”. La prima serata 
evento si è svolta ieri sera (27 gen-
naio) con le ‘foto sportive’ proposte 
da Antonio Saia. I successivi appun-

tamenti si svolgeranno venerdì 3 
febbraio con le ‘foto dei paesaggi’ 
di Massimiliano Broggi, mentre 
il 24 febbraio spazio alle ‘foto 
street’ di Mario Bollati. Incontri 
di sicuro e suggestivo interesse, 
che non mancheranno di forni-
re spunti di approfondimento 
per i sempre più appassionati ed 
amanti di fotografia del nostro 
territorio cuggionese. 
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L’ampliamento della caserma
Vigili del fuoco: i primi interventi sono cominciati

Sono cominciati i lavori di am-
pliamento alla caserma dei 
Vigili del fuoco di Inveruno: 
sono stati effettuati gli scavi, 

posizionati i plinti di fondazione e al 
più presto verrà installato il prefab-

bricato. Seguiranno poi gli impianti 
e le finiture interne. Esclusi imprevi-
sti o maltempo, i lavori dovrebbero 
concludersi entro l’autunno. Il finan-
ziamento dei lavori rientra nella con-
venzione stipulata con la ditta Master 
pari a 350 mila euro: la parte relativa 
alla caserma è di 100 mila euro cir-
ca. “All’interno dello stesso pacchet-
to, rientrano la ciclabile che va dalla 
scuola Elementare al cimitero di Fu-
rato e il piazzale del posteggio – com-

menta Maria Zanzottera, 
assessore all’Urbanistica 
e ai Lavori Pubblici – Per 
ora, sono stati compiuti i 
lavori di predisposizione 
del manto stradale per 
la realizzazione della pi-
sta, che verrà realizzata 
non appena le condizioni 
meteo lo permetteranno. 
Con il piano asfaltature 
prevediamo di asfaltare 
anche la strada di accesso 
al cimitero, che non è in 
buone condizioni. Questi 
ultimi lavori dovrebbero 
svolgersi entro maggio”.

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

Quel.. . ‘Tempo ritrovato’

E mozioni e suggestioni, sto-
ria e fotografia, amicizia e 
speranza, i temi dello spet-
tacolo teatrale ‘Il tempo ri-

trovato’ che sarà portato in scena da 
alcuni alunni della scuola Media Volta 
e dell’istituto di istruzione Superiore 
Marcora, per celebrare il Giorno della 
Memoria. Lo spettacolo, nato in col-
laborazione con l’associazione ‘Foto 
in Fuga Fotoclub’ e la sezione locale 
Anpi, si terrà il 2 febbraio alle 10 al 
teatro Brera. Si tratta di una meravi-
gliosa e drammatica storia di amici-
zia e speranza, liberamente tratta dal 
libro di Ulhman ‘L’amico ritrovato’. 
Il sentimento dell’amicizia è il filo 
conduttore di questo spettacolo che 

vuole arrivare alle membra dell’ani-
ma per comprenderne la sua essen-
za. Musica e canti come espressione 
di emozioni che si raccontano con 
linguaggi diversi. La fotografia come 
mezzo per raccontare quei posti così 
silenziosi in quell’angolo del mondo 
che hanno ospitato uno dei momenti 
più drammatici della storia dell’uo-
mo: la persecuzione ebraica. Si leg-
geranno testimonianze di personag-
gi che hanno fatto sì che la verità su 
quanto accaduto fosse patrimonio 
dell’umanità. Il lavoro teatrale sarà 
coordinato dai docenti Lucia Di Leo, 
Michele Di Fiore, Nunzia Caravet-
ta. Le coreografie sono delle allieve 
dell’istituto Lombardini.

‘Guardemas indrèe’, 50 anni di emozioni dialettali
Lo scorso novembre la Compagnia dialettale inverunese ha festeggiato l’im-
portante traguardo dei 50 anni di fondazione, ma siccome il primo spettacolo 
fu messo in scena a gennaio del 1967, hanno voluto celebrare quel debutto 
con uno show ideato ad hoc dal titolo ‘Guardemas indrèe’. Coinvolgendo an-
che la compagnia inverunese PalcAttak e il corpo musicale Santa Cecilia, ha 
ripercorso i 50 anni di vita della compagnia con le migliori scene, canzoni e 
balli: un racconto della tipica vita dei cortili lombardi, dalla messa mattutina 
ai mestieri nella chiesa, ai viaggi al mare con i pensionati, alla vita in corti-
le con tutte le vicende giornaliere, dalle discussioni ai momenti conviviali e 
anche alle novità che ogni giorno si presentano. “Un momento dedicato alle 
tradizioni che sono la storia della nostra comunità, ma che con il tempo si 
stanno dimenticando – commentano gli attori – Noi li portiamo in scena per 
farli rivivere e mantenere nel tempo”. E a quanto pare, lo spettacolo e lo scopo 
con cui è stato proposto sono stati molto apprezzati: “È stato un vero succes-
so, più di 900 presenze in tre serate”. Ad maiora!

Confermato per tutto il 2017 il ‘Trasporto Amico’ 
Il servizio ‘Trasporto Amico’ continuerà. È stato riconfermato dall’Ammini-
strazione Comunale anche per tutto il 2017 (fino al 20 dicembre) questo pra-
tico minibus completamente gratuito, disponibile tutti i mercoledì mattina, 
che collega la frazione di Furato alla cittadina di Inveruno. Un servizio utile 
soprattutto a chi non dispone di mezzi di trasporto propri e che invece in que-
sto modo può raggiungere il centro inverunese per andare a fare la spesa al 

mercato, per raggiungere la posta, il 
Municipio o il cimitero. Ecco gli ora-
ri: due le linee attive, una che parte 
da Via Carlo Porta e l’altra che parte 
da Via Piave. Per la prima linea, gli 
orari di partenza sono alle 9.05 e alle 
10.05, mentre per la seconda linea 
sono alle 9.30 e alle 10.30; entram-
be le linee hanno come capolinea Via 
Magenta. Le ultime corse di ritorno 
sono previste per le 11.10 e le 11.35. 

Per maggiori informazioni, per vedere gli orari o i percorsi, si può consultare 
il sito del Comune all’indirizzo www.comune.inveruno.mi.it. 
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“Mille di questi.. . numeri”. Dal 1995 sfogliamo ‘Il Mantice’

Dice un vecchio augurio 
“mille di questi giorni”. Ma 
stavolta no, bensì “mille 
di questi numeri”. Beh... se 

non è record, alla fine, poco ci man-
ca, perché proprio nei giorni scorsi 
(con l’uscita di do-
menica 15 gennaio), 
‘Il Mantice’ (l’infor-
matore della parroc-
chia Sant’Ambrogio 
di Vanzaghello) ha 
raggiunto lo storico 
e invidiabile traguar-
do appunto dei mille 
numeri.   Quanti anni 
e quanti articoli, sto-
rie, eventi, riflessioni, 
commenti, ecc... in-
somma hanno riem-
pito, settimana dopo settimane, le 
singole pagine, dando ai parrocchiani 
importanti occasioni di lettura e allo 
stesso tempo momenti per conoscere 
ciò che accadeva nella loro comunità 
e sentirsi anche loro stessi parte atti-
va. La domenica o nel fine settimana, 
allora, eccolo puntuale là in chiesa 
nelle sue oltre mille copie, diventan-
do col passare del tempo ormai un 
vero e proprio punto di riferimento 

per i fedeli e gran parte della citta-
dinanza. “L’avventura de ‘Il Mantice’ 
ha avuto inizio l’8 gennaio 1995, con 
una tiratura di 800 copie e 4 facciate 
stampate in bianco e nero - ricorda il 
parroco, don Armando Bosani - Un 

passo alla volta, poi, 
siamo cresciuti e ci 
siamo trasformati, 
diventando ancora 
più moderni e arri-
vando alla stampa in 
quadricromia con 12 
pagine settimanali 
e 1200 copie. Non 
solo, con l’avvento 
delle nuove tecnolo-
gie ‘Il Mantice’ è pas-
sato da una realiz-
zazione manuale ad 

una altamente tecnologicizzata. Gli 
ultimi anni, ad esempio, direttamen-
te dal computer si invia la stampa e 
la copia esce finita (a colori, piegata 
e graffettata). Fino allo step attuale: 
stampa offset, inviando direttamen-
te il file alla tipografia (il mercoledì 
mezzogiorno), con quest’ultima che 
lo realizza e ce lo consegna il vener-
dì pomeriggio. C’è, inoltre, anche la 
possibilità ora di ricevere il pdf tra-

Giù la popolazione di Magnago e Bienate. Trenta in meno
Giù la popolazione. Trenta in meno rispetto all’anno precedente, infatti, sono 
stati gli abitanti di Magnago e della frazione di Bienate al 31 dicembre 2016. 
Più precisamente questi ultimi nei dodici mesi appena conclusi sono stati 
9.248, con 75 nuovi nati (il fiocco appeso alle porte è stato soprattutto di co-
lore rosa, 40 femmine contro i 35 maschi) e 81, invece, le persone decedute 
(7 in più del 2015, 46 donne e 35 uomini). Nel complesso, quindi, la differen-
za tra coloro che sono venuti al mondo e chi 
se ne è andato è purtroppo negativa con un 
saldo di 6 unità. Ancora, le persone che han-
no scelto Magnago e Bienate come paesi nei 
quali vivere il loro presente e futuro sono 291 
(149 maschi e 142 femmine), mentre quelle 
che hanno preferito emigrare in altri Comuni 
o Stati sono 315 (149 uomini e 166 donne). 
Rilevante, infine, anche il dato che riguarda 
i cittadini stranieri: 511 in totale, con le co-
munità di maggiore rilevanza che sono state 
quella pakistana (100 cittadini), marocchina (68), rumena (65) e albanese 
(47). Se, inoltre, ci si sofferma sui nuclei familiari, le unità presenti alla fine 
del 2016 erano 3.856.  

Progetto e gara per la copertura e tettoie del magazzino
Approvato il progetto ed indetta la gara per l’affidamento dell’appalto ineren-
te i lavori di manutenzione straordinaria della copertura magazzino comunale 
e relative tettoie di via Perugino, numero 10, redatto dal responsabile tecnico 
del settore Lavori Pubblici e Protezione Civile, dell’importo di 19.573, 26 euro 

+ Iva, quale importo dei lavori a base di gara, com-
presi 6.478,32 euro + Iva per gli oneri della sicurezza, 
non soggetti a ribasso. Gli interventi, nello specifico, 
comprendono: la sostituzione delle lastre in cemen-
to amianto di due tettoie (lato sud e lato nord della 
proprietà), l’incapsulamento delle lastre in cemento 
amianto poste a copertura del magazzino comunale 
con l’utilizzo di appositi prodotti ricoprenti (il trat-
tamento finale dovrà essere certificato dall’impresa 
esecutrice), la sostituzione delle lastre in vetroresina 
(ondulux) della pensilina posta sul fronte sud della 

muratura perimetrale del magazzino nel cortile. Entro gennaio a conclusione 
della gara, si saprà chi sarà l’impresa affidataria dell’appalto, con i lavori che 
inizieranno non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno. 

mite il servizio WhatsApp che come 
Parrocchia abbiamo attivato (circa 
200 le persone che ne hanno già fat-
to richiesta)”. E, come detto, da quel 
lontano 1995 di articoli e di notizie 
ne sono state scritte. “Sfogliare gli al-
bum di tutti i numeri presenti - con-
clude don Armando - è un po’ come 
rivivere la nostra storia degli ultimi 
decenni. Dal Giubileo del 2000 al re-
stauro della chiesa parrocchiale, dal 
pellegrinaggio in Terra Santa alla 
crociera del 2002 che dava il via alla 
missione popolare parrocchiale con 
i padri Cappuccini, e altro ancora, 
ripercorriamo gli avvenimenti che 
hanno caratterizzato il passato re-
cente della comunità vanzaghellese”.    

Giornata della Memoria
Per non dimenticare... In occasione 
della Giornata della Memoria il Co-
mune di Vanzaghello, in collaborazio-
ne con ANPI, Centro Sociale Anziani 
e Gasello, ha organizzato una serie di 
appuntamenti per ricordare e riflet-
tere assieme. Si è cominciato, allora, 
mercoledì 25 in sala consiliare quan-
do alcune classi della scuola Primaria 
e Secondaria hanno partecipato alla 
presentazione del libro e della mo-
stra ‘Vite segnate voci sospese’ realiz-
zato dal club fotografico ‘Foto in fuga’ 
(la mostra sarà visitabile fino al 29 
gennaio). Quindi, il 26 ecco in biblio-
teca l’incontro mensile del Gruppo di 
Lettura con la professoressa Patrizia 
Rivolta che ha proposto un dibattito 
sul libro di Elie Wiesel ‘La notte’. In-
fine, domenica 29, alle 15.30, raduno 
al cippo di Anna Frank per la depo-
sizione dei fiori e a seguire in sala 
consiliare lo spettacolo ‘Ombre di 
tormentosa memoria’ del regista Fa-
biano Braccini e l’omaggio del Pane 
di Anna Frank a cura di Gasello. 
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M usica maestro! Potrebbe 
risuonare così, l’inizio 
delle lezioni, il prossimo 
settembre a Robecchetto 

o Turbigo. Sì, perchè l’Istituto Com-
prensivo ‘Don Milani’ che coinvolge 
i due Comuni, ha deciso di attivare 
un’interessantissima proposta per 
tutti i ragazzi che si iscriveranno 
alle ‘medie’. “In tempo di iscrizioni 
alla scuole di ogni ordine e grado, si 
segnala una novità per le famiglie e 
i giovani del nostro territorio: il no-
stro Istituto, che ha al suo interno le 
scuole secondarie di I° (le “medie”) 

di Turbigo e 
Ro b e c c h e t to 
con Induno, 
propone per il 
prossimo anno 
l’attivazione di 
una sezione a 
indirizzo mu-
sicale - ci spie-
ga la dott.ssa 
Maria Silanos 
- Gli studenti 
frequenteranno la scuola con le tra-
dizionali discipline ogni mattina  e 
rientreranno per due pomeriggi: uno 

di lezione individuale sullo 
strumento che sceglieranno 
(tra chitarra, flauto traver-
so, percussioni, pianoforte) 
e un pomeriggio laborato-
riale di musica di insieme 
per imparare a suonare con 
gli altri e apprezzare l’ar-
monia prodotta dai diversi 
suoni.  L’iscrizione si effet-
tua secondo la modalità 

Sostegno al lavoro: contributo una tantum di 3 mila euro alle imprese che assumono giovani e disoccupati  
Siete una piccola o media impresa, già insediata o da insediare sul territorio comunale, e state oppure volete assumere giovani e disoccupati residenti in pae-

se...? Ecco che il Comune vi dà un aiuto. L’assessorato alle Attività Produttive di Turbigo, infatti, rilevando la necessità, nell’attuale 
contesto economico - sociale, di predisporre uno strumento di supporto sia in campo economico che sociale, si è attivato per 
l’assegnazione di contributi comunali appunto mirati e specifici alla causa. Più precisamente, si tratta di importanti e significative 
agevolazioni, rivolte, come detto, alle attività produttive locali, e consistenti in un contributo una tantum e a fondo perduto pari 
a 3 mila euro, erogato dopo 6 mesi dall’assunzione, per ogni nuovo contratto lavorativo a tempo indeterminato o a tempo deter-
minato per almeno 12 mesi, sottoscritto con soggetti residenti a Turbigo per un massimo di 2 assunzioni. Da sottolineare che il 
contributo si riferisce anche a trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato e che potrà essere dato una 
sola volta per persona in una stessa impresa. Nel caso di assunzione part - time, il beneficio è proporzionalmente ridotto in base 
all’orario effettuato. Qualora ci siano dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa, entro dodici mesi dall’assunzione, il 
contributo maturato è pari a 1/12 per ogni mese di lavoro. Infine, per ottenere il beneficio, la domanda dovrà essere presentata, 
via Pec o direttamente all’ufficio Protocollo, trascorsi 6 mesi dall’assunzione del dipendente. 

online ormai nota attraverso il link 
sul sito dell’Istituto (www.compren-
sivoturbigo.gov.it): si troveranno 
anche le indicazioni per la semplice 
prova di ammissione che si svolgerà 
sabato 28 gennaio presso la sede di 
via Trieste 21, a Turbigo. Gli interes-
sati possono rivolgersi alla scuola per 
informazioni e accordi, se necessa-
rio”. La scelta dell’Istituto segna una 
voglia di ‘tornare’ a valorizzare le ec-
cellenze culturali ed artistiche, che da 
sempre ha visto l’Italia distinguersi a 
livello mondiale.

Le ‘medie’ avranno un indirizzo musicale
La ‘Don Milani’ attiva una nuova proposta per i giovani del territorio

Il cammino della Professione di Fede decanale

E rano davvero in tanti, la 
scorsa domenica, alla cele-
brazione delle 18 nella Par-
rocchiale Beata Vergine As-

sunta di Turbigo. Tantissimi ragazzi, 
molti genitori. Molti da fuori paese. 
L’occasione era davvero particolare, 

perchè si celebrava la Santa Messa 
dedicata ai ragazzi di IIIa media che 
stanno seguendo il cammino che li 
accompagnerà alla ‘Professione di 
Fede’. Un momento forte, simbolico 
ma intenso, che testimonia la loro vo-
lontà di proseguire in un percorso di 

Nuovi orari per i prelievi
Nuovi orari per i prelievi a Nosate 
(che ricordiamo si effettuano solo 
a domicilio). Per maggiori informa-
zioni o per fissare l’appuntamento, 
chiamare l’infermiere al numero di 
cellulare 370/1105542 entro le 12 
dal lunedì al venerdì. 

vita cristiano. L’iniziativa, a livello di 
Decanato di Castano Primo, ha così 
coinvolto i giovani di tanti paesi, che 
proseguiranno la loro ‘avventura’, dal 
17 al 19 aprile, per il pellegrinaggio 
diocesano a Roma: un’esperienza 
sempre molto bella.

Da Ale & Franz... a
San Giovanni Bosco

Sabato 28 gennaio il Salone Abbà 
dell’Oratorio di Turbigo ospiterà, 
alle 21, uno spettacolo di sicuro inte-
resse. In occasione della Festa della 
Famiglia e della seguente ricorrenza 
di San Giovanni Bosco, vi sarà infatti 
una suggestiva rappresentazione del 
Santo dei giovani. ‘Giovanni: un bo-
sco di duecento anni’ è uno spettaco-
lo per tutta la famiglia per ricordare i 
200 anni dalla nascita del fondatore 
dei salesiani. Lo spettacolo di Giam-
pietro Pizzol vedrà la partecipazione 
di Carlo Pastori e Walter Muto (artisti 
che hanno lavorato con Ale & Franz e 
Claudio Bisio).

Alla scoperta del mondo
Alla scoperta del mondo... Dopo il 
primo appuntamento, il 16 gennaio 
scorso, proseguono le Proiezioni di 
Viaggio in biblioteca a Nosate. Il 13 
febbraio, allora, ecco ‘Pasion Colom-
bia’, il 13 marzo, invece, tocca a ‘Trek-
king a Creta, l’isola di Zeus’; ancora, 
il 10 aprile ‘Maranhao Brazil’, mentre 
l’8 maggio è la volta di ‘Galles & Sco-
zia in moto’. Fino all’ultimo evento, il 
12 giugno con ‘Madagascar’. L’inizia-
tiva, come detto, si svolge in bibliote-
ca, con inizio alle 21. 
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La solidarietà va a.. . canestro per i giovani di Tuuru 

Un tiro da tre nel canestro 
della solidarietà: storie di 
basket per aiutare i picco-
li della missione di Tuuru. 

Pierluigi ‘Gigi’ Mondani torna con un 
libro dedicato allo sport per racco-
gliere fondi per la missione religiosa 
in Kenya che si occupa in particola-
re di bambini gravemente disabili; 
una missione dove opera anche suor 

Adriana Agosti, di Bernate Ticino.  Il 
libretto si intitola ‘Sopra la panca il 
coach… Scampa’: si tratta di filastroc-
che, racconti e stornelli pieni di ricor-
di e aneddoti sul mondo della palla a 
spicchi. “Non bisogna cercare il talen-
to di uno scrittore dentro quelle pa-
ginette, solo la buona volontà di aiu-
tare piccoli amici che hanno bisogno 
di noi – scrive Gigi Mondani presen-
tando il suo lavoro – Io ce l’ho messa 
tutta, ora però chiedo agli amici del 
basket di darmi una mano. Serve solo 
una piccola offerta, con la certezza 
che nemmeno una goccia della vo-

stra generosità andrà 
perduta.”. L’appello 
va ovviamente oltre 
il campo da sporti-
vo ed è rivolto a tut-
ti. Perché il basket? 
“Sono un insegnante 
di educazione fisica 
alle scuole Medie di 
Corbetta e sono stato 
per 40 anni allenato-
re di pallacanestro, 
dai bambini del mini-
basket fino a squadre 

Il libro del prof. Gigi Mondani  ‘Sopra la panca il coach... Scampa’. E si aiuta la missione

di ‘grandoni’ semiprofessionisti, un 
pò in giro per tutta la Lombardia”- 
spiega Gigi. Il volumetto è acquista-
bile direttamente presso l’autore 
(che potrà consegnarlo o spedirlo) e 
la pagina Facebook dedicata al libro, 
alla cartolibreria ‘La Tomasina’ di Vit-
tuone o tramite l’associazione ‘Oscar 
Romero’ di Magenta (presidente An-

gelo Rescaldina; indirizzo mail ange-
lorescaldina@libero.it). L’iniziativa è  
inserita nel progetto ‘Dodici piccole 
nuvole’ (dal titolo del libro edito da 
Mondani nel 2011) per il sostegno 
alla missione di Tuuru, dove vengono 
aiutati nella riabilitazione ragazzini 
con gravi disabilità in un contesto di 
profonda povertà. 

di Valentina Di Marco
   v.dimarco@logosnews.it

LIBRI - Il libro dell’ex campione del Milan. Presentato a Milano
“Non guardare la palla”... Ruud Gullit spiega il calcio
(di Alessio Belleri) Ma che cos’è (davvero) il calcio? Chissà quante volte for-
se vi sarete fatti questa domanda. Perché dietro il pallone che rotola sull’erba, 
dietro i classici e canonici 90 minuti e dietro un’azione, un tackle o un gol 
c’è molto di più. C’è un mondo intero che vi ruota attorno. Non fermatevi, 
allora, a guardare solo la palla… E Ruud 
Gullit (già, proprio lui, uno dei simboli 
e un’icona del calcio di qualche anno fa; 
il campione con la ‘C’ maiuscola, capace 
di stupire con le sue giocate e di vince-
re con la classe, la tecnica e la grinta), 
alla fine, non l’ha assolutamente fatto. 
Anzi, partendo appunto da quel mondo 
che l’ha visto protagonista, ha deciso di 
raccontarsi e soprattutto di raccontare 
episodi, aneddoti, storie, ricordi e come si dovrebbe guardare davvero una 
partita. Benvenuti, insomma, all’accademia calcistica del ‘Tulipano Nero’ o 
‘Simba’ (i due soprannomi con i quali era ed è tuttora conosciuto), dove nulla 
è scontato e dove il calcio è coinvolgimento e condivisione. Dal terreno di gio-
co alle pagine di un libro (il suo), ‘Non guardare la palla’ (questo il titolo; e che 
in queste settimane sta presentando: l’altra sera, ad esempio, era a Milano al 

Mondadori Megastore di piazza Duomo), Gullit, gra-
zie alla personale e privilegiata prospettiva di cal-
ciatore, allenatore e campione spiega quello che bi-
sogna tenere d’occhio nei fatidici 90 minuti. Parola 
dopo parola, quindi, ci sono le decisioni tattiche, le 
formazioni, le caratteristiche dei singoli giocatori, 
i momenti chiave, gli aneddoti e le storie che han-
no caratterizzato i suoi trascorsi nel grande Mi-
lan di Arrigo Sacchi, di Marco Van Basten e Frank 
Rijkaard (che insieme a lui formavano il mitico trio 

olandese), passando poi per il periodo alla Sampdoria e fino ad arrivare al 
successo nel campionato Europeo del 1988 con l’Olanda ed alla vittoria del 
Pallone d’oro del 1987. Un insieme di ricordi e nozioni, insomma, per rivelare 
ogni segreto del gioco più amato dagli italiani. (Foto Eliuz Photography)



‘Black Panthers Fc’: quando l’unione fa squadra 
A Milano c’è una società di calcio a 11 di giovani profughi e richiedenti asilo. Ve la raccontiamo 

Senegal, Costa d’Avorio, Gam-
bia, Guinea, Ghana, Somalia, 
Yemen, Nigeria, Mali: sono 
solo alcune delle terre da 

dove arrivano. Le loro case, le loro fa-
miglie, è lì che sono nati e cresciuti… 
il più grande ha 29 anni, i più giovani, 
invece, tra qualche mese taglieranno 
il traguardo della maggiore età. Sto-
rie molto differenti alle spalle, ma 
tutti oggi accomunati dallo stesso 
identico e triste destino (perché da 
quei luoghi purtroppo 
hanno dovuto fuggi-
re; la guerra, la paura, 
la povertà e il terrore, 
via lontani alla ricer-
ca di un presente e 
di un futuro miglio-
re); e oggi unti anche 
sotto un unico nome: 
‘Black Panthers Fo-
otball Club’. Quando 
lo sport diventa oc-
casione e opportu-
nità di integrazione. 
Dall’Africa ai centri di 
accoglienza del nostro Paese e fino 
ai campi di calcio… Un anno fa esatto 
(era il 20 gennaio del 2016) iniziava 
a muovere i primi passi un progetto 
e un’iniziativa tanto ambiziosa quan-
to importante; un anno dopo quella 
realtà è sempre più consolidata e un 
vero e proprio punto di riferimento 
per Milano e per gran parte dell’area 
attorno. “Il progetto nasce dalla vo-
lontà e dall’impegno di diversi attori: 
gli attivisti per i diritti dei rifugiati, i 
ragazzi del centro sociale Lambretta 
e poi ovviamente i richiedenti asi-
lo che erano sistemati prima in via 
Aldini e poi trasferiti alla caserma 

Montello (ma ce ne sono anche altri 
che provengono da altre strutture 
della città e dell’hinterland milane-
se). Sono questi ultimi i protagonisti 
principali, perché dodici mesi fa circa 
ci siamo chiesti che cosa si sarebbe 
potuto fare per integrarli nella nostra 
società. Serviva un’idea chiara e pre-
cisa, qualcosa di concreto”. E l’idea, 
alla fine, è stata appunto una squadra 
di calcio a 11, aperta a tutti e dove 
tutti possono stare insieme, giocan-
do appunto a pallone. “Un passo alla 
volta la proposta (autogestita e auto-
finanziata) è diventata realtà – con-
tinuano – Siamo partiti davvero alla 
grande: in men che non si dica, infat-

ti, si è riusciti a dare 
vita ad un gruppo di 
28 tesserati e subi-
to è arrivato pure il 
primo successo, con 
la vittoria di un tor-
neo cittadino. Con-
temporaneamente, 
ci siamo iscritti al 
campionato UISP e 
stiamo disputando 
dunque la competi-
zione. Tre volte alla 
settimana, inoltre, 
i ragazzi si ritrova-

no per gli allenamenti (provengono, 
come detto, per la maggior parte dal 
centro di accoglienza della caserma 
Montello, più altri che arrivano da di-
verse strutture presenti in città e nel-
la zona; storie, un passato e età diffe-
renti: i più piccoli, ad esempio, hanno 
17 anni e, poi, si va a salire fino ai 29. 
Molti di loro, inoltre, già giocavano 
a calcio nei Paesi di provenienza)”. 
Mentre nel weekend solitamente ci 
sono le partite vere e proprie”. Forza, 
allora, ‘Black Panthers FC’… si va in 
campo per un’altra sfida e per cerca-
re di realizzare il gol più bello: quello 
dell’integrazione.

di Alessio Belleri
(Foto Eliuz Photography)
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La notte dei falò... la tradizione di Sant’Antonio 

Se festeggiare il santo protet-
tore degli animali nel paese di 
Castelletto è un appuntamen-
to fisso il 17 gennaio, la novità 

di quest’anno è stato realizzare il falò 
anche nel vicino comune di Cuggiono. 
Infatti l’Oratorio San Giovanni Bosco 
si è illuminato delle luci del fuoco, nel 
quale sono stati bruciati tutti quei 
brutti ricordi e quei fastidiosi incon-
venienti dell’anno passato: pullman 
in ritardo, prendere una multa, inter-
rogazioni, essere al verde... sono solo 
alcune delle scritte che i giovani ani-
matori della parrocchia hanno scelto 
da mettere sui fogli che poi sarebbero 

stati portati via dalle fiamme del falò 
che, simbolicamente, rappresenta 
l’anno nuovo. Le persone che hanno 
partecipato all’evento però non sono 
venute da sole, ma accompagnate dai 
propri animali domestici che hanno 
ricevuto la benedizione dal parro-
co. E’ stato poi allestito un aperitivo 
e la festa non si è conclusa, si è solo 
spostata a Castelletto, dove familiari 
e amici si sono dati appuntamento 
per le 21. Come ogni anno l’accen-
sione del falò è stata preceduta da 
una piccola scenetta: il paese è stato 
invaso dagli alieni! I contadini castel-

lettesi spaventati 
dalle creature vo-
gliono ucciderli 
ma poi l’arrivo di 
Sant’Antonio por-

ta la pace e gli invasori 
donano le fiaccole con 
le quali viene acceso 
il fuoco. Si chiacchiera 
intorno al falò bevendo 
una cioccolata o del vin brulé, scal-
dandosi con il calore del fuoco, con i 

volti illuminati dalle 
fiamme.... si assiste 
sempre a scene sug-
gestive in occasione 
di questa festa che 
riunisce non solo gli 
abitanti di Cuggiono 
e Castelletto ma an-
che dei paesi vicini. 
Molto suggestivi, 

di Sofia Didoné
redazione@logosnews.it

infatti, per le grandi di-
mensioni ed i momenti 
di festa correlati, anche 
i falò allestiti a Casate 
e Bernate Ticino. Molta 

partecipazione anche al ‘Bufalò’ or-
ganizzato dalle associazioni e dal Co-
mune di Boffalora Ticino. Ad Arcona-
te, invece, la tradizionale ricorrenza è 
stata celebrata nei pressi dell’edicola 
votiva dedicata al Santo Patrono. A 
Marcallo cena ‘lombarda’, promossa 
dalla Lega Nord, prima dell’accensio-
ne del fuoco. Una serata di festa che 
si è ripetuta anche in molti giardini 
privati, per una tradizione che sa rin-
novarsi ed adattarsi di anno in anno.

Ardono i cattivi pensieri con il rogo della ‘Giobiana’
Come i bustocchi ben sanno, 

il rogo ha la funzione di libe-
rare la città dai guai del pas-
sato, oltre a quella di brucia-

re l’inverno e di allontanare il buio, 
come nei più antichi riti popolari che 
propiziavano la rinascita della natu-
ra. In genere le famiglie erano solite 
sottolineare la festa del “dì scenèn” 
con una robusta cena a base di uno 
dei piatti tradizionali della cucina 
bustocca, il risotu cunt’ a lüganiga. 
La leggenda dice infatti che le donne 
che temevano il giudizio della Giöbia 
e volevano ingraziarsela, la prende-
vano per la gola preparando il risotto 
di cui era ghiottissima. Pur con moti-

vazioni ben differenti... la tradizione 
continua a rivivere ogni ultimo giove-
dì di gennaio con momenti di aggre-
gazione, festa e folclore. Oltre all’im-
mancabile risotto con la luganiga. Se 
a Busto Arsizio i tradizionali ‘fantoc-
ci’, legati all’attualità, sono 
stati bruciati in centro, a 
Magnago, Inveruno e Tur-
bigo il ‘rito’ si è svolto in-
torno ai tipici falò. Tanta 
gente, vin brulè, tè caldo e 
un po’ di chiacchere... ma 
soprattutto tanta voglia di 
star insieme e preservare 
le ricorrenze della tradi-
zione. 
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“La cucina è arte. Ascoltatela, vivetela e guardatela” 
Abbiamo intervistato lo chef Antonino Cannavacciuolo: dalla Campania all’arrivo in Piemonte, fino alla televisione 

Mole importante, barba 
nera folta, accento par-
tenopeo e palato so-
praffino. Di chi stiamo 

parlando? Ma dello chef Antonino 
Cannavacciuolo, il gigante buono 
dell’alta cucina in tv, recentemente 
approdato anche a ‘Masterchef’. Che 
noi di Logos abbiamo intervistato 
per voi, chiedendogli innanzitutto del 
suo grande amore per il Piemonte. 
“L’amore per questa regione è nato 
dalla curiosità di volermi spostare 
dalla Campania e di voler conoscere 
una zona d’Italia da cui provenivano 
cuochi che attirarono la mia atten-
zione; e poi ho incontrato Cinzia, mia 
moglie, originaria del Lago d’Orta, 
con la quale abbiamo deciso di intra-
prendere la gestione di Villa Crespi”. 
Dopo questa avventura, la scelta 

di aprire anche un bistrot nella 
vicina Novara: “L’idea del ‘Canna-
vacciulo Cafè & Bistrot’ è partita dalla 
volontà di trasformare uno storico 
locale cittadino sinonimo di arte e 
spettacolo, in un punto d’incontro 
che accompagni gli ospiti durante 
tutto l’arco della giornata e che rias-
suma il nostro concetto di accoglien-
za”. Non a caso quindi la location 
presso il Teatro Coccia: in fondo, 
anche la cucina è un’arte...? “La cu-
cina è arte, espressione di sensazioni, 
e come ogni altro tipo di arte, deve 
essere ascoltata, guardata e vissuta. 
Credo che ciò che accomuni l’arte in 
generale sia la quantità di emozioni 
che vengono espresse e percepite”. 
Ma com’è stato che Antonino Can-
navacciuolo è diventato chef due 
stelle Michelin? “La passione per 
la cucina è cresciuta con me giorno 
dopo giorno: fin da piccolo sono sta-
to circondato da un ambiente dove 
la cucina e i sapori della tradizione 
erano protagonisti. Con impegno, co-

stanza, passione, determinazione e 
tantissimo coraggio ho intrapreso la 
carriera in cucina, affrontando tra le 
altre difficoltà i miei genitori, 
che inizialmente si oppose-
ro a questa mia scelta”. Una 
lotta per diventare ciò che 
voleva essere che è valsa 
la pena e che l’ha portata 
a sdoganare l’alta cucina 
anche in tv. Com’è essere 
protagonista sul piccolo 
schermo? “Il mio debutto 
televisivo non è stato per 
nulla semplice: mi sono tro-
vato ad affrontare un mondo 
a me totalmente sconosciu-
to, confrontandomi con nuo-
ve realtà. Sono veramente 
felice di aver avuto la fortuna 
di poter intraprendere anche 
questa nuova avventura. Ho 
conosciuto persone speciali 
e la televisione ha il merito 
di aver avvicinato il grande 
pubblico al mondo della ri-

di Alessandra Caccia
   a.caccia@logosnews.it

storazione e della cucina: da quella 
di tradizione a quella dei ristoranti 
stellati”. (CREDITS FTFOTO)

Benvenuti al ‘Cannavacciuolo Café & Bistrot’...
Un ambiente informale, con sedie (volutamente) spaiate e camerieri in pan-
taloni casual e bretelle. Il ‘Cannavacciuolo Cafè & Bistrot’ è il luogo ideale in 
cui tuffarsi per la prima volta in un’esperienza di gusto di cucina di alto livel-
lo. Il menù degustazione di cinque portate 
offre l’opportunità di spaziare tra i grandi 
capisaldi della cucina dello chef Cannavac-
ciuolo, il Piemonte e la Campania, con pac-
cheri che si mescolano a salsiccia di Bra. La 
mano dello chef Cannavacciuolo troneggia 
(letteralmente, disegnata sul piatto) su 
tutte le portate, come fosse un sigillo di ga-
ranzia. La cucina del Bistrot vera e propria 
è affidata allo chef Vincenzo Manicone, 
uomo di fiducia di Cannavacciuolo, sem-
pre presente da dietro il vetro della cucina 
a vista del locale. Anche i vostri amici cani 
sono i benvenuti. Il consiglio, però, è quello 
di prenotare per tempo un tavolo, perché il 
locale è spesso al completo. Se proprio non 
trovaste posto, potrete sempre consolarvi 
con un caffè intenso e un babà napoletano 
alla caffetteria del piano terra.

Buon appetito: l’esperienza della cena ‘stellata’
Cenare in un ristorante che esprime cucina di alto livello o stellata è un’espe-
rienza totalmente diversa dal pasto nel ristorante, definiamolo così, ‘classico’. 
I sapori che andrete a degustare sono totalmente diversi, come diversa deve 

essere la logica con cui sceglierete i piatti: non 
è necessario che vi piacciano tutti gli ingre-
dienti, perché essi saranno amalgamati e com-
binati in un modo talmente nuovo che quello 
che conterà sarà solo il gusto totale. Non spa-
ventatevi se il responsabile di sala o il came-
riere si fermeranno a descrivervi nei dettagli 
le proprietà dei vari piatti dopo averli serviti: 
è un elemento comune dell’esperienza. Meglio 
ancora, se vi saranno date anche indicazioni su 
come degustare la portata. Le porzioni sono 
piccole, sì, preparatevi perché è vero, ma le 
pietanze sono così ricche ed elaborate che dif-
ficilmente sentirete fame. Inoltre, in un’espe-
rienza di questo tipo vengono serviti anche dei 
piccoli ‘extra’: al Bistrot, per esempio, finger 
food mentre si consulta il menù, pre-dessert e 
babà e sfogliatine con il caffè, oltre a un magni-
fico cestino del pane aromatizzato.
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La sedicesima edizione del ‘Premio Gianni Brera’: tanti personaggi carismatici e storie affascinanti tra i riconoscimenti
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Campioni di sport e di vita. Successi che vanno oltre le gare

Chi si è distinto per i risultati 
ottenuti sul campo, con par-
ticolare attenzione al modo 
con cui hanno affrontato le 

varie sfide, sia per il loro contributo 
alla promozione di un’immagine del-
lo sport che sarebbe piaciuta a Gian-
ni Brera. Atleti, sportivi, dirigenti e 
figure che con il passare del tempo 
sono diventate sempre più punti di 
riferimento: in sedici anni i nomi che 
si sono susseguiti sono stati davvero 
altisonanti e di grande spessore. Ma, 
da questo 2016, inoltre, lo storico 

‘Premio Gianni Brera’ (nato nel 2001 
con l’intento di promuovere gli in-
segnamenti e la memoria del mitico 
giornalista milanese; ideatore e pro-
motore il Circolo Culturale ‘I Navi-
gli’, con la collaborazione di Regione 
Lombardia e il sostegno di numerosi 
sponsor) ha varcato anche i confini 
del nostro Paese, assumendo una di-
mensione internazionale ed andando 
a premiare coloro che hanno eccelso 
in Europa e nel Mondo tenendo alta 
la bandiera dell’Italia. Un insieme di 
personaggi carismatici e di storie af-
fascinanti, insomma, per questa sedi-
cesima edizione e allora eccoli sfilare 
uno ad uno, l’altra sera, sul palco del 
Teatro Dal Verme di Milano: Paolo 
Berlusconi (e il grande ex capitano 
rossonero, Franco Baresi) a rappre-
sentare il fratello Silvio per i 30 anni 
di presidenza del Milan, quindi Clau-
dio Ranieri (artefice del miracolo 
Leicester, vincitore della scorsa Pre-
mier League), per arrivare ancora a 
Giorgio Squinzi (patron del Sassuolo, 
vero e proprio esempio tra le società 
di calcio in termini di organizzazione, 
pianificazione e crescita di talenti), 

Fabio Basile (primo oro 
della spedizione Azzur-
ra alle olimpiadi di Rio 
de Janeiro nel judo e 
soprattutto il duecente-
simo per l’Italia ai giochi 
olimpici estivi), France-
sca Porcellato (ventotto 
anni di successi e di sto-
ria paralimpica italiana, 
scritta con la forza di 
chi è riuscita a supera-
re le difficoltà della vita, 
prima di raggiungere l’Olimpo dello 
sport), i rappresentanti della Nazio-
nale di Pallanuoto femminile (argen-
to alle Olimpiadi in Brasile) e degli 
amatori Wasken Lodi (eccellenza as-
soluta nel panorama dell’hockey su 
pista nazionale ed europeo), Bernard 
e Martin Dematteis (campioni di cor-
sa in montagna, quando il legame tra 
fratelli è più forte di tutto e va oltre le 
difficoltà, il dolore e la voglia di vin-
cere), Elisa Balsamo (medaglia d’o-
ro juniores di ciclismo, categoria in 
linea, ai Mondiali di Doha), Federico 
Arnaboldi (promessa del tennis ita-
liano, a 16 anni ha vinto il torneo Av-

venire, la competizione giovanile più 
importante al mondo) e Daniela Giuf-
fré e Antonio Scuglia (autori del libro 
‘Game Over - Calcio truccato, ora ba-
sta!’). (Foto Eliuz Photography)   

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it



Vita da studenti... la 4a di Arconate si ‘racconta’

ITALIA - La ‘quotidiana’ vita di uno studente tra autobus, lezioni, laboratori e studio ‘domestico’

Svegliarsi presto la mattina, 
uscire di corsa (a volte senza 
fare colazione) per non ri-
schiare di perdere il pullman: 

che incubo! Poi sperare che arrivi in 
ritardo e  avere una scusa per entra-
re un’ora dopo, ecco il sogno di ogni 
studente. E questo è solo l’inizio. Ore 

8.05: siamo 
in classe da 
10 minuti, le 
lezioni non 
sono anco-
ra iniziate 
eppure ne 
abbiamo già 
a b b a s t a n -
za. “Quanto 
manca all’e-

state?” Questo è solo uno dei pensieri 
dei liceali: ogni mattina, dal lunedì 
al venerdì, dalle 8  alle 14 e per i più 
fortunati anche di sabato. In italia 
se ti piace il rischio e l’avventura  e 
soprattutto come dicono in molti “Ti 
piace studiare” scegli il liceo, che sia 
scientifico, classico o linguistico non 
importa: l’importante è studiare, stu-
diare, studiare e che ti piaccia pure! 
Ma parliamoci chiaro: a chi piace 
studiare? A quale ragazzo piacereb-
be essere caricato di pagine e pagine 
di libri piuttosto che spaparanzarsi 
sul divano? Pitagora, Aristotele, Ma-
chiavelli, Ariosto... sono solo alcuni 
nomi di filosofi, matematici e grandi  
intellettuali la cui età viene, spesso 
e volentieri, comparata al numero 
di pagine che noi studenti dobbia-
mo studiare. Per non parlare delle 
materie scientifiche, che ci fanno 
rimpiangere i bei tempi delle scuole 

elementari dove 
matematica e fisi-
ca erano la stessa 
cosa e si riusciva-
no addirittura a 
distinguere da ita-
liano. A proposito 
delle verifiche, ar-
gomento molto in-
teressante, quan-
do un mese prima 
delle pagelle ne 
abbiamo così tante 
da fare e così tanto da studiare che 
non abbiamo neanche il tempo per 
piangere. Possiamo dire, però, che 
oltre la pausa didattica, l’intervallo, 
educazione fisica e religione ciò che 
ci fa proseguire e ci rallegra la gior-
nata sono loro: i nostri 17 soci, che 
col tempo sono diventati veri e pro-
pri compagni d’avventura ed amici, 
coi quali ci confidiamo,  ci arrabbia-

mo, discutiamo e scherziamo. Con 
i quali possiamo essere sempre noi 
stessi perchè hanno visto la nostra 
parte peggiore, alle otto di mattina o 
dopo una sfuriata per un brutto voto, 
dato ingiustamente, e anche se spes-
so sfioriamo la guerra civile durante 
le assemblee di classe, sappiamo che 
possiamo contare l’uno sull’altro per-
chè siamo tutti sulla stessa barca. 

di Alice Putzu
redazione@logosnews.it

Paese che vai usanze che tro-
vi, ma la verità è che la sve-
glia suona presto per tutti. 
Cercheremo di capire come 

funziona la vita di uno studente all’e-
stero, basandoci sui racconti di quat-
tro nostre compagne, Sara, Laura, 
Rossella e Lucrezia, 
che hanno deciso di 
passare un anno in 
Germania per impa-
rare il tedesco e per 
comprendere meglio 
usi e costumi di que-
sto affascinante pa-
ese. Partiamo dalla 

scuola, che a detta delle 
nostre amiche ha mol-
ti lati positivi ma anche 
alcuni negativi. Cosa si-
curamente positiva è il 
fatto che ogni ragazzo è 
libero di scegliere i cor-
si che vuole frequentare, 
avendo così la possibilità 
di approfondire meglio le 
materie che più gli interessano. L’a-
spetto negativo invece è che si deve 

sempre cambiare 
aula e a volte ci sono 
troppe ore buche tra 
una materia e l’altra. 
L’approccio allo stu-
dio è invece più prati-
co, e c’è anche da dire 
che i ragazzi sono so-
liti lavorare molto in 

classe e poco a casa. Tra 
l’altro hanno anche meno 
compiti, anzi , durante le 
vacanze non ne hanno 
proprio! Anche il sistema 
di valutazioni è diver-
so da quello a cui siamo 
abituati, ovvero continue 
verifiche e interrogazioni, 
spesso più di una  sullo 

stesso argomento. Al contrario i no-
stri coetanei in Germania hanno po-
che valutazioni, di solito 
programmate all’inizio 
dell’anno scolastico, 
di cui la più importan-
te è la “Klausur”. Certo 
meno verifiche ma per 
il voto finale di fonda-
mentale importanza è 
l’intervento in classe 

che, se positivo, garantisce la piena 
sufficienza. Tra le tante possibilità 
che offre questa esperienza, c’è an-
che quella di convivere con persone 
pronte ad accoglierti come se fossi 
parte della famiglia: stiamo parlando 
delle “Gastfamilien”. Dopo un inizio 
difficile, dato dalla mancanza della 
propria casa, dei propri cari e anche 
dalle varie difficoltà che si incontra-
no ritrovandosi in una realtà com-
pletamente diversa, pian piano ci si 

abitua e si passa alla 
quotidianità. Si strin-
gono nuove amicizie, 
si crea un legame di 
confidenza con la fa-
miglia ospitante e si ha 
persino l’occasione di 
scoprire cosa significa 
avere sorelle o fratelli.

Dallo scorso anno abbiamo avviato il progetto di ‘impresa simulata’ con l’allora 3a del Liceo Europeo di Arconate. I ragazzi e le ragazze della classe si sono così 
attivati per entrare nel mondo del giornalismo. Quest’anno, alcuni stanno studiando all’estero, altri fanno stage da ‘noi’. Ecco la loro ‘vita da studenti’...  

di Ecaterina Balanuta
redazione@logosnews.it

GERMANIA - Vivere e studiare all’estero, oltre alle materie da preparare un vero mondo da conoscere

23EXPOniamociss
www.exponiamoci.it ss Le eccellenze del nostro territorio



AS
PE

TT
AN

DO
 IL

 PA
PA

L’attore, cabarettista e personaggio televisivo sul palco dell’auditorium Paccagnini, sabato 11 febbraio, con il suo Recital

... E poi si andrà avanti con danza, prosa e musica
Giù il sipario con Max Pisu, la programmazione continuerà fino al primo gior-
no di aprile con una serie di altri appuntamenti davvero unici e particolari. 
Venerdì 17 febbraio tocca, allora, alla danza con ‘Carmen’, mentre il 25 dello 
stesso mese sarà la volta di ‘Bum ha i piedi bruciati’. Ancora, il 4 marzo sarà di 
nuovo prosa con ‘La cantatrice calva’ e poi l’11 spazio alla musica ed a ‘Tom-
maso Starace Quartet’. Altro momento dedicato alla prosa, sempre nel mese 
di marzo, e precisamente il 25, con ‘Quand Milan l’era on grand Milan’, per 
concludere la stagione l’1 aprile con ‘Caravaggio. Il lato oscuro della luce’. Un 
calendario, insomma, davvero ricco e entusiasmante che coinvolge un pubbli-
co vasto e di ogni età: giovani, adulti e chi è avanti con gli anni. 

A.A.A. Volontari per Papa Francesco
Mentre le Parrocchie iniziano ad organizzare gli autobus e le iscrizio-
ni per la S.Messa del 25 marzo a Monza con Papa Francesco, la Dio-
cesi cerca volontari per aiutare 
a gestire l’intensa giornata di 
eventi. Giovedì 26 gennaio si è 
svolto un incontro informativo 
a Inveruno. Possono prestare 
servizio le persone dai 18 ai 70 
anni. Informazioni a volontari.
cp@gmail.com
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“M... che ridere!”, da Tarcisio a Max Pisu è qui il mondo di oggi

Come dimenticare il mitico 
Tarcisio, camicia abbottona-
ta sul collo e sulle maniche 
e cappellino rosso in testa? 

E chissà quante risate vi sarete fatti 
guardandolo, magari dal vivo duran-

te un suo spettacolo oppure in tele-
visione. Ma adesso eccolo anche da 
noi. Già, perché il prossimo sabato 
11 febbraio Max Pisu sarà in scena 
all’auditorium Paccagnini di Castano 
Primo. L’attore, cabarettista e perso-
naggio televisivo porterà, infatti, sul 
palco il suo ‘Recital’, uno spettacolo 
dove rivelerà, attraverso la sua tipica 
ironia e ilarità, il mondo di oggi, alter-
nando fantasia e reale. Max Pisu rac-

conta e smaschera la quoti-
dianità, affrontando diversi 
temi che uno dopo l’altro si 
susseguiranno, catturando 
e coinvolgendo il pubblico 
in sala. Ci si soffermerà, ad 
esempio, sul rapporto geni-
tori - figli e saranno proprio 
i bambini al centro delle 
spassose riflessioni dello 
stesso comico, le loro vite 
e quell’incrocio purtrop-
po spesso pericoloso tra 
scuola, amicizie e problemi 
adolescenziali. Ovviamente, 
quando il sipario si aprirà 
ci sarà anche l’immancabile 
e unico Tarcisio, il perso-

naggio cult dell’attore 
che tra innumerevoli 
peripezie quotidiane af-
fronta e si confronta con 
nuove avventure. Se 
avrete voglia, insomma, 
di trascorrere una sera-
ta all’insegna delle risa-
te unite alla riflessione, 
beh... l’appuntamento 
che fa al caso vostro è 
appunto l’11 febbraio 
al centro di produzio-
ne culturale di piazza XXV Aprile a 
Castano. Per maggiori informazioni 
e per le prenotazioni, contattare lo 
0331/882210 oppure 348/7418213; 

potete visitare anche il sito internet 
www.auditoriumpaccagnini.it o scri-
vere all’indirizzo mail auditorium.
apaccagnini@gmail.com.  

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it



FUMETTI
“Pikappa vs DoubleDuck”
Wow Spazio Fumetto Milano
Sabato 28 gennaio
Sfida a colpi di matita tra quattro 
disegnatori di casa Disney: Mottura, 
Pastrovicchiio, Sciarrone, Freccero, 
in viale Campania 12, a Milano, ad in-
gresso libero. Tel.: 02.49524744

Il t
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to Una nuova proposta, con vali-
dità limitata fino al 28 febbra-
io 2017, unirà il suggestivo 
viaggio in treno tra i monti in-
nevati della Val Vigezzo a tre-
dici soste enogastronomiche 
impreziosite da degustazio-
ni gratuite e sconti. Basterà 
viaggiare a bordo della Ferro-
via Vigezzina-Centovalli, nel-
la tratta italiana, con i nuovi 
biglietti speciali ‘Vigezzina no 
limits’ a soli 10 € a/r: con di-
scese e salite illimitate.

L’e
st

ro
 ar

mo
nic

o Mercoledì 1 febbraio alle 21 
presso la biblioteca, Laura 
Vignati presenterà il libro 
“L’estro armonico: Giuseppe 
Villa, una vita per l’arte”, che 
ricostruisce, attraverso ri-
flessioni, articoli di giornali, 
poesie e analisi delle opere 
pittoriche, la vita dell’artista 
buscatese. L’autrice è attual-
mente docente di lettere e 
latino al Liceo scientifico “Ar-
turo Tosi” di Busto Arsizio e 
appassionata di storia dell’ar-
te e di teatro. Da non perdere!

Segnalati per voi

Un concerto per ipoudenti
È in programma domenica 29 gen-
naio a Busto Garolfo, nell’auditorium 
Don Besana della BCC di Busto Ga-
rolfo e Buguggiate (inizio alle 17.30) 
lo spettacolo musicale “Nutrimento 
dell’anima” del musicista e composi-
tore ipoudente Daniele Gambini. Un 
evento sostenuto dalla Fondazione 
Pio Istituto dei Sordi, da Iovedodicor-
sa brand di Marco Frattini, da PASSin 
e dalla BCC di Busto Garolfo e Bugug-
giate. Residente ad Arluno, Daniele 
Gambini è stato definito dalla scrit-
trice Paola Magi nell’omonimo libro 
come ‘Il pianista che ascolta con le 
dita’ (Edizioni Archivio Dedalus).

SAPORI
Knit Cafè
Biblioteca - Dairago
Sabato 4 febbraio
Come ogni primo sabato del mese 
torna l’appuntamento con i sapori 
presso la biblioteca comunale. Ap-
puntamento dalle 16.30 alle 18.30 
per un nuovo incontro.

Memoriale della Shoah
Per concludere la settimana in occa-
sione della Giornata della Memoria, 
al Memoriale, presso il Binario 21 
della Stazione Centrale di Milano, da 
dove partivano i convogli con i depor-
tati diretti ai campi di sterminio, in 
particolare per Auschwitz-Birkenau, 
domenica 29 gennaio alle ore 18 si 
terrà la cerimonia di commemorazio-
ne della deportazione.

TEATRO
Oriana Fallaci
Teatro Carcano - Milano
Lunedì 30 gennaio
Uno spettacolo sulla figura di Oriana 
Fallaci, per ripercorrere l’opera della 
scrittrice e giornalista. Inizio alle ore 
20.30, costo 10 euro.

MOSTRE
Il mondo di Leonardo
Piazza della Scala - Milano
tutti i giorni dalle 9.30 alle 22.30
Una mostra per scoprire il vero Le-
onardo da Vinci, artista e inventore, 
grazie a ricostruzioni inedite delle 
sue macchine e restauri dei dipinti.

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

MOSTRA SCAMBIO
Mostra ornitologica
Palestra Comunale - Monguzzo
28 e 29 gennaio
Per tutti gli appassionati, una mostra 
organizzata dal Gruppo Ornitologico 
Associazioni Lombarde, che si svol-
gerà presso la Palestra Comunale di 
Monguzzo, in via Giovanni XXIII n. 6.

CULTURA
Gruppo di Lettura
Biblioteca - Busto Garolfo
Lunedì 13 febbraio
Il percorso di lettura avrà come filo 
conduttore  ‘LA PAURA’ esplorata in 
alcune delle sue molte sfaccettature.
Ogni serata, alle 21, prenderà avvio 
dalla lettura di brani scelti.

TEATRO PER BAMBINI
Pierino e il lupo
Teatro Oscar - Milano
Sabato 28 gennaio
La celebre fiaba di Sergej Prokof’ev, 
raccontata a suon di musica e a pas-
so di danza, incanterà tutti i bambini, 
alle ore 16, presso il teatro Oscar di 
via Lattanzio, 58. Euro 10/6

MOSTRA
Lo stupore e la luce
Istituto Gonzaga - Milano
Giovedì 9 febbraio
L’Istituto Gonzaga, via Vitruvio 41, 
ospiterà un incontro (dalle ore 17) su 
cento capolavori dei due grandi arti-
sti Bellotto e Canaletto. Un’occasione 
per conoscerli meglio.

MUSICA
Ramin Bahrami
Casa della Musica - Busto Arsizio
Domenica 29 gennaio
Ramin Bahrami, pianista iraniano 
considerato uno dei massimi inter-
preti bachiani in attività, alle 17.30 
sarà ospite dell’Associazione Musica-
le Rossini per un incontro.

SAPORI
Portiamo Milano a tavola
Palacosmel - Cuggiono
Sabato 4 febbraio
Sapori e buona musica... il gruppo dei 
WIP cuggionesi invita tutti per una 
serata ‘milanese’ tra cotoletta e risot-
to con la musica di Enrico Gerli. Info 
al numero 3392178727.

‘Il 
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Emozioni e suggestioni, storia e fo-
tografia, amicizia e speranza, i temi 
dello spettacolo teatrale ‘Il tempo ri-
trovato’ che sarà portato in scena da 
alcuni alunni della scuola media Volta 
e dell’istituto di istruzione superiore 
Marcora, per celebrare il Giorno della 
Memoria. Lo spettacolo, nato in collaborazione con l’associazione 
‘Foto in Fuga Fotoclub’ e la sezione locale Anpi, si terrà il 2 febbraio 
alle 10 al teatro Brera. Si leggeranno testimonianze di personaggi 
che hanno fatto sì che la verità su quanto accaduto fosse patrimonio 
dell’umanità. Il lavoro teatrale sarà coordinato dai docenti Lucia Di 
Leo, Michele Di Fiore, Nunzia Caravetta. Le coreografie sono delle 
allieve dell’istituto Lombardini.

La fotografia come mezzo per raccontare posti...
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Sabato 28 gennaio alle 16.30 presso 
la Sala Civica Angelo Lodi di Buscate, 
si terrà l’inaugurazione della mostra 
fotografica “#FiabeControilCancro: 
Alice e Peter tra Realtà e Magia”, a cura 
di Matteo Losa. La mostra riprende 
dei passaggi di due classici per ragazzi 
– Alice nel paese delle meraviglie e Peter Pan – che rappresentano 
bene i dubbi e le speranze di un malato e li mette in mostra attraver-
so gli scatti fotografici realizzati all’interno della casa dell’autore o 
appena al suo esterno. La mostra è anche un progetto di crowdfun-
ding in collaborazione con Airc e rimarrà aperta fino a sabato 4 feb-
braio durante gli orari di apertura della biblioteca (lunedì – venerdì 
16 – 19; sabato 9.30 – 12.30; 16 – 19). 

‘Alice e Peter tra Realtà e Magia’ a Buscate
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Quando i musulmani, offesi e insultati, siamo noi

Ancora una volta “jesuischarlie”. 18 gennaio, la terra trema e l’Italia tutta si stringe forte, di nuovo, a quei compa-
trioti, la cui sfiga, perché dire sfortuna sarebbe troppo dolce, non smette di colpire. 20 gennaio, puntuale come un 
orologio svizzero, il giornale satirico, ben noto in tutto il mondo per essere stato vittima di un attacco terroristico 
poco più di due anni fa, Charlie Hebdo, pubblica, nel giro di pochi mesi, la seconda aberrante vignetta che gioca con 

la morte degli italiani. Subito la discussione si è incentrata sulla possibilità che tali storture della realtà, che mostra, invece, lo sforzo 
immane ed eroico della protezione civile e vigili del fuoco, per salvare più vite possibili, possano esistere e se ci debba essere un li-
mite alla loro pubblicazione. Ma siamo sicuri sia questo il vero problema? Vedete, forse ce lo siamo dimenticati, ma lo stesso preciso 
identico giornale è stato vittima di un macabro attentato, anche e soprattutto, perché pubblicava vignette dal gusto tutt’altro che 
piacevole per i musulmani, sul loro Dio, Maometto. Ora, ribaltando la scena, i musulmani, che si sentono offesi e insultati, siamo noi. 
Siamo noi che condanniamo la troppa libertà di stampa di un giornale, da sempre discusso, e richiediamo un limite morale a tutto 

ciò. Ma dove sta, se esiste, un limite morale alla satira, alla stampa?  Non è il gusto il metro di giudizio per valutare la censura o la diffusione di opere, frutto del 
libero pensiero. E, forse, un metro neanche esiste. Perché è facile inneggiare alla libertà di pensiero e di stampa se i bersagli non siamo noi. Lo “jesuischarlie”  
non può essere valido solo quando la vignetta non ci tocca.  È necessario, dunque, un ragionamento più ampio, finalizzato a capire se siamo pronti davvero 
ad affrontare le migliaia di sfaccettature che anche solo la più semplice manifestazione del pensiero ci mette davanti. Perché, in sostanza, può piacere o non 
piacere, ma ha il diritto di essere e nessuno di toglierglielo. Limiti? No, grazie... ai più distratti: dare un occhio alla Costituzione, art. 21. (di Giorgio Gala)

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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Film / Eventi in Programmazione

MAGNAGO - San Michele

GGG - Grande Gigante Gentile
Sabato 28 gennaio - Ore 21.15
Domenica 29 gennaio - Ore 16.30
Lunedì 30 gennaio - Ore 21.00

SILENCE
Venerdì 3 febbraio - Ore 21.00
Sabato 4 febbraio - Ore 21.15
Domenica 5 febbraio - Ore 16.30
Lunedì 6 febbraio - Ore 21.00

MAGENTA - Teatro Nuovo 

LA FATTORIA DEGLI ANIMALI
Domenica 29 gennaio - Ore 16.00

CUGGIONO - Sala Comunità

MISTER FELICITA’
Sabato 28 gennaio - Ore 21.00
Domenica 29 gennaio - Ore 17.00

SING
Sabato 4 febbraio - Ore 21.00
Domenica 5 febbraio - Ore 17.00

BUSTO ARSIZIO - Manzoni

L’ORA LEGALE
Sabato 28 gennaio - 
Ore 17 - Ore 20 - Ore 22
Domenica 29 gennaio - 
Ore 15.30 - Ore 17.30 - Ore 21.15

Notizie dal Museo
Il Museo, stà istituendo una sala dedicata alle: SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO; SOCIETA’ OPERAIE; SOCIETA’ 
CONTADINE; COOPERATIVE, ecc. nate nell’ ‘800 e ‘900 con lo scopo di migliorare la vita grama di quel tempo. 
Queste Società sono tutt’oggi il vanto del nostro territorio e sono state esempio per le molte iniziative italiane 
e non, nate a difesa dei più deboli e consumatori, in contrasto con gli speculatori del tempo. Il Museo fa quindi 
appello a tutti: che si guardi in fondo ai cassetti o agli armadi, e se si trova qualsiasi documento o oggetto relativo 

alla cooperazione o alle Società di Mutuo Soccorso, lo regali al Museo. 
Sarà anche vanto del donatore fare memoria di tante storie riguardanti 
il nostro territorio.

INDOVINA l’OGGETTO:
L’oggetto da indovinare questa volta, è quello qui a sinistra; va bene anche la definizione popolare che si dava 
a questo utile strumento. Chi per primo indovina, riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo. 
Le risposte vanno date tramite email a info@museocuggiono.it
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