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“Quando c’è una tempesta gli uccellini si 
nascondono, ma le aquile volano più in alto”

(Mahatma Gandhi)



In Breve da Milano
Prima volta per una città italiana, Milano è ufficialmente ‘Città Creativa UNESCO per la Letteratura’

L’UNESCO ha comunicato ufficialmente che Milano è “Città creativa UNESCO per la letteratura”. Un 
importante riconoscimento, attribuito per la prima volta a una città italiana, che conferma il ruolo di 
Milano quale capitale italiana degli editori, degli autori e dei lettori e che dà nuovo vigore al grande 
impegno di promozione della lettura che questa Amministrazione persegue già da anni.  Bookcity, la 
nuova fiera Tempo di libri, il Patto di Milano per la lettura e molte altre iniziative, realizzate in col-
laborazione con tutti i protagonisti della filiera del libro, sono solo alcune delle manifestazioni che 
danno il senso e la profondità di questo impegno, che comincia nelle scuole e che si diffonde in città 
anche grazie a un Sistema Bibliotecario efficiente e sempre più vicino ai cittadini.
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I contestati ‘F-35’ assemblati nella vicina base aerea di Cameri

Uno dei progetti di aeronau-
tica militare più contestati, 
soprattutto nell’ambito del 
nostro Paese. Non pochi 

governi italiani, infatti, si sono trova-
ti ad affrontare delicati equilibri sul 
mantenimento di questo costosissi-
mo progetto, realizzato con diversi 
partner Nato. Sono quattordici gli 
Stati impegnati ufficialmente nel pro-
getto: Australia, Belgio, Canada, Dani-
marca, Finlandia, Italia, Olanda, Nor-
vegia, Turchia, Gran Bretagna e Stati 
Uniti, a cui si aggiungono Repubblica 
di Corea, Giappone e Israele. “Attual-
mente - si legge sul sito ufficiale ‘f35.
com’ - sono più di 400 i piloti abilita-
ti” e oltre 4mila i tecnici formati per 
occuparsi della manutenzione degli 

F-35. Esistono tre varianti di questo 
jet supersonico: F-35A a decollo e 
atterraggio convenzionali (Conven-
tional Takeoff and Landing - CTOL), 
la variante F-35B a decollo breve e 
atterraggio verticale (Short Takeoff 
and Vertical Landing - STOVL) e la va-

E’ l’aereo da combattimento multiruolo più avanzato al mondo, molto discusso per costi e progetti

riante imbarcata F-35C (Carrier Va-
riant - CV). Prossime scadenze, l’ado-
zione del jet nel 2018 da parte della 
Marina militare americana e di quella 
britannica. A inizio giugno, intanto, è 
stato svelato anche il primo F-35 as-
semblato a Nagoya, in Giappone. E il 

19 dello stesso mese, un F-35A ame-
ricano ha partecipato al ‘Paris Air 
Show’ con una dimostrazione di volo. 
In Italia, e forse pochi lo sanno, l’uni-
ca base abilitata per l’assemblaggio e 
realizzazione finale degli stessi (non 
solo per l’Italia ma per tutto il sud 
Europa) è la vicinissima sede di Ca-
meri (Novara). Il primo volo ufficiale 
‘nostrano’ è avvenuto martedì 24 ot-
tobre. Il primo F-35B, aereo a decollo 
corto e atterraggio verticale, intera-
mente costruito nella base di Cameri, 
a nordest di Novara, ha compiuto un 
volo di collaudo. Il pilota è rimasto ai 
comandi più di un’ora seguendo una 
scaletta prestabilita di prove tecni-
che. Poca, pochissima, enfasi pub-
blica per un aereo potentissimo che 
però  ha creato più discussioni che 
approvazioni. Un successo tecnico 
aerospaziale di cui vantarsi, ma dai 
costi molto proibitivi. (Foto di Dona-
to Angelo Tornotti)

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Gli aerei? “Fanno rumore”
“Gli F35 fanno troppo rumore”. 
Gianpaolo Andrissi, consigliere 
regionale del M5S, ha presentato 
all’assessore all’Ambiente Alber-
to Valmaggia un’interrogazione 
sull’inquinamento acustico provo-
cato dagli aerei assemblati allo sta-
bilimento Faco di Cameri. “Bisogna 
valutarne l’impatto - ha spiegato 
Andrissi - Secondo uno studio del-
le forze americane statunitensi, il 
suono di questi velivoli è due volte 
superiore a quello di un F15 in fase 
di decollo e quattro volte in atter-
raggio”.  

L’Italia acquista 90 arei F-35 e 60 aerei F-35A
“Le promesse fatte all’Italia dagli Stati 
Uniti sul programma F-35 sono state 
disattese, a discapito delle nostre im-
prese e della FACO di Cameri”. È quan-
to avrebbe dichiarato Guido Crosetti, 
presidente dell’Associazione Industrie 
per l’Aerospazio, i Sistemi e la Difesa. 
Il potenziale economico derivante dal 
programma F-35 è direttamente correlato al numero di ae-
rei acquisiti dal paese partner. L’Italia ha acquistato 90 F-35: 
trenta nella versione B (15 previsti per la Marina ed altri 15 
per l’Aeronautica, mentre tre saranno permanentemente de-
stinati negli Stati Uniti per operare presso l’Integrated Trai-
ning Center) e sessanta F-35A, variante a decollo ed atterrag-
gio convenzionale. La nuova flotta sostituirà 253 velivoli.

I dettagli del nuovo aereo da guerra
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Ben 88 bambini visitati grazie allo screening dei Lions

L’ambliopia nei bambini

Un’iniziativa importante, che 
ha visto il coinvolgimento 
dei Comuni di Cuggiono, 
Robecchetto e Turbigo, co-

ordinati dal ‘Club Satellite Naviglio 
Grande Lions’. Lo scorso 28 ottobre, 
la casa parrocchiale robecchettese ha 
infatti ospitato la visita gratuita per 
moltissimi bambini del territorio per 
il problema dell’ambliopia. L’esame 
a cui sono stati sottoposti i bambini 
è un’autorefrattometria binoculare, 
in grado di individuare i difetti del-
la vista, ma soprattutto di scoprire 
un problema grave, l’ambliopia, co-
munemente detto ‘occhio pigro’, che 
colpisce tre bambini su cento e che, 
se non curato entro i 4 o 5 anni, può 

portare ad una severa riduzione per-
manente della vista, generalmente 
monolaterale. Il ‘Progetto Elisa – 
Prevenzione primaria dell’amblio-
pia’ era rivolto ai bambini nati nei 
rispettivi Comuni nell’arco del 2016, 
cui è stata spedita da parte delle am-
ministrazioni comunali competenti 
una lettera con le spiegazioni detta-
gliate dello screening. Alla giornata 
di visite si sono presentati ben 88 
bambini: 26 di Cuggiono, 38 di Ro-
becchetto, 19 di Turbigo, 1 di Inveru-
no, 1 di Mesero e 3 di Castano Primo. 
I risultati sono stati 5 codici rossi 
(5,5%), 11 codici gialli (12,5%) e 72 
codici verdi (82%). I codici verdi evi-
denziano quando non vi sono difetti 

visivi, nel codice giallo è presente 
(statisticamente) un problema 
di vista per cui era consigliata la 
visita ad un oculista pediatrico 
entro i 3 anni di età del bambino, 
mentre nei codici rossi il difetto 
è più evidente e può portare ad 
ambliopia. Alla giornata hanno 
presenziato i Sindaci dei paesi, 
rappresentati Lions ed il presi-
dente Giacomo Bergamaschi.

Oltre 80 partecipanti alla giornata di studio di Marcallo

Gli ‘adolescenti in divenire’

Una giornata di studio rivol-
ta a tutte le figure sanitarie 
e sociosanitarie dell’ASST 
Ovest Milanese: psicologi, 

medici, infermieri, assistenti sociali, 
educatori professionali. Il convegno 
‘Adolescenti in divenire: lasciarsi tra-
sformare’ ha raccolto l’adesione di 
un’ottantina di partecipanti. Dopo i 
saluti dell’Assessore regionale all’E-
conomia Massi-
mo Garavaglia, 
e dell’assessore 
comunale alle 
Politiche socia-
li Marina Roma, 
ha aperto i la-
vori il Direttore 
Socio Sanitario 
dell’ASST Ovest 
Milanese, dottor Giancarlo Iannello: 
“Il nostro obiettivo è investire sugli 
adolescenti, coinvolgendo tutti i set-
tori della nostra Azienda che afferi-
scono alla Direzione Socio Sanitaria”. 
“Il convegno ha fatto il punto sulle 
attività svolte fino ad ora nell’ambi-
to dei Programmi Innovativi - affer-
mano la dottoressa Lorena Vergani, 

responsabile dell’Unità di Psicologia 
Clinica dell’Azienda, e il dottor Luca 
Micheletti, psichiatra del CPS di Le-
gnano. Da ormai diversi anni i Pro-
grammi Innovativi presenti nel Di-
partimento di Salute Mentale e delle 
Dipendenze dell’ASST Ovest Milane-
se hanno promosso interventi spe-
cialistici rispetto ad aree di sofferen-
za emotiva e di disagio psicologico. 

Tra i soggetti a mag-
gior rischio di svilup-
pare disagio ci sono 
gli adolescenti e i gio-
vani adulti: la rapidi-
tà dei cambiamenti 
sociali, la precarietà 
economica e lavora-
tiva, l’incertezza del 
futuro e la difficoltà 

a definire identità e obiettivi influen-
zano i percorsi evolutivi, li rallentano 
e qualche volta li fermano. Da qual-
che tempo giungono all’attenzione 
dei Servizi anche ragazzi che non 
presentano segni di disturbo men-
tale ma presentano gravi difficoltà di 
relazione con gli altri, interrompono 
i loro percorsi formativi, si isolano”.
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In bici da Castano a Cuggiono… 
sì, ma solo sulla carta. Anzi, 
ad essere precisi, neanche più 
quella, perché il progetto (c’è 

anche la conferma ufficiale e defi-
nitiva) per ora (o forse per sempre; 
chi può dirlo) resterà, pur-
troppo, solo e soltanto un 
sogno nel cassetto. Cug-
giono, alla fine, infatti ha 
deciso di “chiamarsi fuori” 
rinunciando all’importo 
ottenuto per la realizza-
zione appunto di una pista 
ciclopedonale di collega-
mento tra le due cittadine 
del territorio. “Una scelta 
che ci lascia perplessi e nel contempo 
amareggiati - spiega Giuseppe Pigna-
tiello, sindaco di Castano, tra l’altro 
Comune capofila di questa impor-
tante iniziativa - La decisione presa, 
purtroppo, penalizzerà anche la no-
stra città che non potrà così avere 
la propria parte di finanziamento. Ci 
dispiace perdere una simile opportu-
nità che avrebbe regalato alla cittadi-

nanza ed a quest’area un fondamen-
tale collegamento con un significativo 
progetto di mobilità dolce. Natural-
mente, adesso, chiederemo a Cuggio-
no il completo rimborso delle spese 
già effettuate, perché nei mesi scorsi 

gli uffici comunali hanno 
lavorato con impegno e 
attenzione affinché si po-
tesse arrivare alla conces-
sione di un finanziamento 
finalizzato appunto allo 
scopo (le cifre erano di 
circa 800 mila euro). Ci 
sembrava, dunque, do-
veroso, nell’ottica della 
trasparenza e della con-

divisione, avvisare la popolazione ed 
al tempo stesso ribadire che noi con-
tinueremo a tenere alta l’attenzione 
per ottenere finanziamenti, in modo 
particolare in quei settori nevralgi-
ci quali ad esempio l’ecologia ed il 
rispetto dell’ambiente. In questi tre 
anni, infatti, come Amministrazione 
comunale abbiamo ottenuto impor-
tanti finanziamenti: scuole, struttu-

Da Castano Primo a Cuggiono... ma non in bicicletta
Salta la pista ciclopedonale di collegamento tra i due Comuni. La notizia è arrivata nei giorni scorsi

re sportive, ristrutturazione 
dell’ex caserma, per un totale 
di oltre 2 milioni di euro. Mi 
preme, infine, ringraziare gli 
uffici comunali per l’ottimo 
lavoro svolto, pronti a coglie-
re le nuove opportunità che 
si presenteranno in futuro”. 
IL PROGETTO – Due Comuni 
collegati. Due città unite tra-
mite una pista ciclopedona-
le che si sarebbe sviluppata 
andando a toccare alcune 
strutture e luoghi simbolo: 
dalla villa Annoni (sede del 
palazzo Municipale cuggio-
nese), passando per l’istituto 
d’istruzione superiore Torno 
di Castano e da qui verso il canale Vil-
loresi ed anche la stazione ferrovia-
ria. Un progetto del quale, poi, si era 
già cominciato a parlarne nel 2016, 
con la precedente Amministrazione 
comunale che in quel periodo guida-
va Cuggiono. E da allora erano partite 
le varie attività, per mettere come si 
dice “nero su bianco” la proposta. Ci 

si era mossi analizzando e valutando 
nel dettaglio i singoli tasselli e pas-
saggi, limando alcuni punti dove era 
necessario, fino all’ormai imminente 
consegna del materiale necessario e 
quasi al progetto esecutivo. Ma, nelle 
scorse settimane, appunto, la rinun-
cia del Comune di Cuggiono, che ha 
messo così la parola fine al tutto.

Unità di vedute, politiche e 
amministrative. E’ questo 
il primo segno che si è po-
tuto cogliere dalla risposta 

ufficiale di Maria Teresa Perletti e 
della sua Amministrazione (presente 
Giovanna Soldadino e Luigi Tresoldi 
e l’assessore all’urbanistica Giuliano 
Ottolini). Tutti insieme, con i tecnici 
comunali, per spiegare che “purtrop-
po non si può proprio proseguire con 
questo progetto. Quando si era av-
viato l’iter la bozza preliminare ave-
va un costo sui cui la Regione aveva 
attivato una parziale copertura eco-
nomica (70 per cento). Costo che in 
fase di progettazione e definizione 
con gli Enti coinvolto è lievitato ren-
dendolo molto gravo-
so”. Il Sindaco Perletti 
ha cercato anche di 
chiarire, oltre che per 
l’aspetto economico, le 
motivazioni che hanno 
spinto lei e la sua Am-
ministrazione a dover 
rinunciare al proget-
to con Castano Primo: “Nel paese si 
andava ad interagire con alcune vie 
dell’abitato in modo confusionario e 

Perletti: “I costi
sono lievitati”

in vie con ampiezza variabile. La ci-
clabile davanti ai negozi è pericoloso 
e questo progetto avrebbe portato 
alla riduzione notevole dei parcheg-

gi nel centro storico”. 
Tra le critiche mosse 
dall’Amministrazio-
ne la mancata messa 
in vendita dei terre-
ni alienabili da par-
te della precedente 
Amministrazione. “A 
gennaio partiremo 

però con la circonvalazione a sud del 
paese e auspichiamo piste ciclo/pe-
donali verso Inveruno e Castelletto”.

Un’occasione, in termini di 
tempo e di impegno po-
litico, sprecata, 
soprattutto in 

un momento storico in cui 
tanti paesi vogliono darsi 
una svolta ‘green’. Flavio 
Polloni e ‘Cuggiono Demo-
cratica’ non ci stanno che 
la nuova amministrazione 
cuggionese abbia voluto 
accantonare il progetto 
della pista ciclo/pedona-
le verso Castano Primo. “E’ solo una 
scelta politica - dichiarano - non si 
tratta assolutamente di motivi eco-

Polloni: “Se si 
voleva, si faceva”
nomici. Sono stati eletti da sei mesi 
e se volevano fare le alienazioni dei 
terreni per reperire i fondi per i lavo-
ri si potevano fare tranquillamente. 
Per Cuggiono è un’importantissima 
occasione sprecata. Noi ci credavamo 
molto, anche per offrire ai cittadini 
la possibilità di raggiungere Castano 
Primo”. Una decisione assolutamente 
non condivisa, quindi, su cui il grup-
po di ‘Cuggiono Democratica’ conte-
sta anche una mancanza di informa-
zioni negli ultimi mesi. “I parcheggi 
che andavano a ridursi sono gli stessi 
che erano stati previsti dall’allora 
Amministrazione Locati ai tempi del 
progetto della piazza - commenta-

no - per cui 
non sarebbe 
stato così 
i n v a s i v o . 
Nella mobi-
lità sosteni-
bile credia-
mo molto. 
N o r m a l -
mente è 

buona norma che vi sia continuità 
amministrativa, cosa che qui è pro-
prio venuta a mancare”.

La lista civica Agorà:
“Le ciclabili imprescindibili per il paese”

“Pur ringraziando il sindaco per aver spiegato le ragioni che hanno portato a non poter rendere ope-
rativo il progetto, non accettiamo la sufficienza con cui ha posticipato il tema piste-ciclabili a data da 
destinarsi. Le piste ciclabili devono rimanere un punto qualificante per la trasformazione del paese. 
Suggeriamo al Sindaco di indire un tavolo dove maggioranza e opposizioni si confrontino sul tema”.

Tavola di WeProject srl

5Territorioss
www.logosnews.it ss Attiva GRATIS le notifiche su www.logosnews.it/push



Per i 20 anni di ‘Totem’, Magenta sarà città della musica ‘Ero Straniero’: dopo la raccolta firme, altre iniziative

‘Insegnanti per la cittadinanza’

Dopo il successo ottenuto 
con la raccolta delle firme 
per cambiare la legge vi-
gente sull’immigrazione, 

il Coordinamento Est Ticino della 
Campagna ‘Ero straniero – L’uma-
nità che fa bene’ rilancia a livello 
locale l’appello alla mobilitazione 
promossa dal gruppo ‘Insegnanti 
per la cittadinanza’ 
(si veda sotto), in 
particolare il nuo-
vo sciopero della 
fame proposto 
per lunedì 20 no-
vembre - Giornata 
internazionale dei 
diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza. 
Al momento sono 
già 4 gli insegnanti aderenti. “Invitia-
mo tutti gli insegnanti e gli educatori, 
ma anche tutti coloro che lo deside-
rano, ad unirsi a noi e a segnalarci la 
loro adesione scrivendo all’indirizzo 
erostranieroestticino@gmail.com”. 
Ma come si sta organizzando nel con-
creto il movimento? “Continuiamo 
nelle scuole e in tutti i luoghi educa-
tivi la Campagna di sensibilizzazione 
sui temi della cittadinanza e orga-
nizziamo per lunedì 20 novembre, 
giornata internazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, mo-

bilitazioni nelle scuole e nelle città 
in sostegno della legge dello Ius soli 
e Ius culturae e un nuovo sciopero 
della fame di educatori ed insegnanti. 
L’appello degli insegnanti per la citta-
dinanza ha raccolto in un mese oltre 
6.000 firme e ha suscitato reazioni e 
interesse tanto da contribuire a ria-
prire la discussione intorno alla legge 

sullo Ius soli e lo Ius 
culturae, che sem-
brava chiusa defi-
nitivamente. Allo 
sciopero della fame, 
attuato il 3 ottobre 
da 992 insegnanti, 
ha fatto seguito uno 
sciopero della fame 
a staffetta a cui han-
no aderito oltre 100 

parlamentari, insieme a cittadini e a 
personalità della cultura e dello spet-
tacolo. In collegamento con le inizia-
tive di tante associazioni e gruppi, 
che da anni si battono per i diritti dei 
migranti come Ero straniero, Italiani 
senza cittadinanza e altri, la scuola è 
stata protagonista di un’azione poli-
tica di rilievo, che contrasta i peggiori 
umori del paese. Ma poiché la strada 
per l’approvazione della legge è an-
cora lunga, dobbiamo impegnarci 
per tenere alta l’attenzione con ini-
ziative molteplici e diverse”.

Mesero e la ‘Guida alla Sicurezza’ contro le truffe
Una bellissima iniziativa, molto utile, soprattutto in questi periodi in cui è 
facile farsi truffare. Questo sabato la Polizia Locale, alle ore 10.30, presso il 
Comune di Mesero, terrà un incontro sulla pubblica sicurezza (raggiri, truffe, 
...) rivolto in particolare modo agli anziani. Al termine dell’incontro verrà di-
stribuita una ‘Guida alla sicurezza’ sui principali tentativi di truffa.

Qualità e prodotti slow food per sapori davvero unici
Posteria: edicola e... cucina

Nel centro di Magenta, l’e-
dicola di via Garibaldi 12 
ormai da tempo si è tra-
sformata in un bistrot, 

puoi prendere un caffè, un aperitivo, 
una merenda o acquistare gastrono-
mia da asporto. 
Se passi all’ora di 
pranzo puoi con-
sumare un pasto 
e rilassarti in tut-
ta tranquillità. 
La filosofia del 
locale è la scelta 
di prodotti che 
garantiscono l’al-
ta qualità dell’of-
ferta culinaria, 
segnalata come punto informazioni 
e punto ristoro del parco del Ticino 
ed è anche un negozio slow food. Per 

i tuoi regali di Natale puoi scegliere 
tra i prodotti e panettoni Fiasconaro, 
marmellate, creme spalmabili, miele 
e torroncini, oppure tra una scelta 
di spumanti e birre artigianali. Da 
metà novembre saranno disponibili 

gli agrumi prove-
nienti da Ribera. 
Inoltre si pro-
pongono torte e 
biscotti prodotti 
in posteria, e se 
non hai voglia 
di cucinare puoi 
usufruire del ser-
vizio cuoco a do-
micilio o ritirare il 
tuo pranzo o cena 

completo e consumarlo a casa tua. I 
negozi di vicinato offrono sempre un 
servizio attento e personalizzato.
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La stagione musicale del Lirico

Una orchestra sinfonica di 
professionisti, tre storiche 
bande e una di più recente 
formazione, la fanfara dei 

Bersaglieri, i numerosi cori e asso-
ciazioni che si occupano di musica e 
che coinvolgono tanti 
giovani, il gran numero 
di ragazzi che frequen-
tano il Conservatorio, 
venti edizioni di festival 
jazz, un concorso lirico 
internazionale, una ec-
cellente stagione musi-
cale: poche città posso-
no vantare un patrimonio culturale 
di livello come quello di Magenta, che 
si può a tutti gli effetti definire come 
‘Città della Musica’. Anche la Stagio-
ne musicale 2018 saprà colpire per 
l’altissimo livello proposto dalla stra-
ordinaria direzione artistica targata 
Totem che, come sempre, si confer-
ma essere una vivace eccellenza del 
nostro ricco patrimonio associativo”, 
spiega il sindaco Chiara Calati. Dal 
nuovo progetto di collaborazione ar-
tistica avviata tra l’Orchestra ‘Città 
di Magenta’ e l’Orchestra ‘Città di Vi-

gevano’ scaturisce la novità del con-
certo di apertura, del 20 gennaio, che 
vede le due formazioni suonare in-
sieme sotto la direzione del Maestro 
Andrea Raffanini. “Proseguiamo nel 
lungo percorso che in questi anni ha 

esplorato ampiamente 
epoche musicali e au-
tori più o meno noti al 
grande pubblico, con 
l’intento di tenere sem-
pre alta la qualità delle 
proposte, diversificare, 
dare spazio a formazio-
ni giovani, accogliere 

direttori ospiti”, affer-
ma la presidente Antonella Piras. 
“In cartellone si alterneranno anche 
quest’anno orchestre ospiti legate 
alla nostra per affinità progettuale 
nello spirito delle Residenze Artisti-
che: l’Orchestra A. Vivaldi di Milano 
e il Conservatorio G. Verdi di Milano”. 
”Da segnalare il secondo concerto del 
24 febbraio che l’Orchestra Antonio 
Vivaldi diretta dal Maestro Lorenzo 
Passerini dedica al suo ispiratore con 
la presenza della soprano Luciana 
Serra, voce nota da anni”. 



Abbiamo già parlato del re-
fettorio, nato a Magenta 
due anni fa, che distribuisce 
pasti ai bisognosi del ter-

ritorio, gestito da volontari sotto la 
guida del parroco. Stando agli ultimi 
dati del 2017, i pasti consumati sono 
stati dall’apertura 9378 e la media 
annuale di presenze è di 44 a sera, 
gli ospiti che hanno una presenza su-
periore al 20% sono circa 80 (fonte 

Non di solo pane). Come possiamo 
vedere sono numeri importanti che 
logicamente non coprono tutte le si-
tuazioni di bisogno, ma ci auguriamo 
che la semplicità e disponibilità del 
gesto riesca ad intercettare e solleva-
re sempre più persone da situazioni 
di disagio. Il refettorio viene soste-
nuto da sponsor che donano i propri 

Il refettorio ‘Non di Solo Pane’: gli avanzi che fanno bene
La struttura gestita da volontari è ormai punto fisso per molte persone bisognose dei nostri paesi

Robecco e il controllo di vicinato

ARobecco sul Naviglio è sta-
to avviato con successo il 
Progetto ‘Controllo del Vici-
nato’ (CdV). È quanto rileva 

Aldo Sponga, consigliere comunale di 
maggioranza delegato 
alla Sicurezza, il quale 
spiega che: “Prevede 
l’auto-organizzazione 
tra vicini per control-
lare l’area intorno alla 
propria abitazione, sul-
la scorta positiva di analoghe inizia-
tive organizzate in tutto il territorio 
nazionale e con il supporto dell’Am-
ministrazione comunale. La colla-
borazione tra vicini di casa è fonda-

mentale perché si instauri un clima 
di sicurezza che verrà poi percepito 
da tutti i residenti”. “È un altro modo 
concreto di prendersi cura del pros-
simo. - aggiunge il sindaco Fortunata 

Barni - Il senso di vici-
nanza, unito alla certez-
za che al suono di un al-
larme, a un’invocazione 
di aiuto o di fronte a qua-
lunque altra situazione 
‘anomala’, ci sarà un tem-

pestivo intervento del vicinato, fa sì 
che ci si senta maggiormente protetti 
all’interno della propria abitazione e 
della propria area, rafforzando i lega-
mi all’interno di una comunità”.

Una serata contro la violenza: ben 192 i casi assistiti
Si è tenuto venerdì sera in Casa Giacobbe l’incontro ‘Il Centro Antiviolenza di 
Magenta: una testimonianza diretta’, voluto dal Comune di Magenta in colla-
borazione con Telefono Donna. La signora Mirella, nascosta dietro a un para-
vento, ha raccontato la sua storia quale vittima da parte del suo ex compagno 
e padre di suo figlio che ha subito prima violenza psicologica con minacce, 
poi messaggi appostamenti e infine aggressione fisica dalla quale è scaturita 
la volontà di sporgere querela. Il Centro Antiviolenza di Magenta, dalla sua 
apertura a oggi, ha assistito 192 donne.

di Matteo Rivilli
 redazione@logosnews.it

Attivato con successo l’intervento in tre aree comunali

disavanzi produttivi o prossimi alla 
scadenza e che vengono prontamen-
te utilizzati dai cuochi della struttura, 
altro apporto fondamentale è quello 
di mense aziendali del territorio e 
del banco alimentare che assicurano 
la possibilità di fornire pasti ad un 
costo minimo. Per chi volesse soste-
nere questa iniziativa segnaliamo gli 

estremi per donazioni: ‘Associazione 
di Promozione Sociale’ info@nondi-
solopanemagenta.it / www.nondiso-
lopanemagenta.it. E’ inoltre possibile 
effettuare bonifici di donazione sul 
conto Banca Prossima: IBAN IT 83 A 
03359 01600 100 000 140 97. Per-
chè per fare del bene basta veramen-
te poco.

Magenta e le iniziative per la ricorrenza di San Martino
Sarà un weekend di festa a Magenta in occasione di 
San Martino. Dal pomeriggio di venerdì 10 fino a do-
menica 12 novembre si terrà il ‘Mercatino Regionale 
Francese’ in Piazza Liberazione. Sabato 11 novembre: 
alle 10.30 Messa per il 50^ di don Giovanni Scrosati 
nella Basilica di San Martino, mentre in serata il con-
certo ‘Requiem di Mozart’ a cura di ‘Totem’. Durante 
la giornata, in piazza Formenti e nel cortile comunale, 
mercatino di oggettistica artigianale.
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Milano o Varese? Più pre-
cisamente l’autostrada 
A4 oppure l’A8? Non c’è 
problema, basta seguire 

le indicazioni dei cartelli stradali. Già, 
la ‘cara e vecchia’ segnaletica: pecca-
to, però, che dopo le prime indicazio-
ni, tocca affidarci solo e soltanto al 
nostro intuito. Pronti, allora, saliamo 
in macchina e si va. Sì, ok, ma dove? 
Eccoci, infatti, in via Lonate all’incro-
cio con la via San Francesco: proprio 
all’angolo c’è il cartello che indica ap-
punto che svoltando a destra si posso-
no raggiungere le autostrade A4 e A8, 
più altri luoghi e strutture della città, 
oltre al centro. Bene, giriamo e prose-
guiamo il percorso. Subito a sinistra 

troviamo la via Mazzarello, mentre a 
destra la via Volontari del Sangue (bi-
sognerà proseguire, però, pensiamo), 
fino ad un secondo incrocio (le vie 
San Francesco, Grandi e Leopardi) e 
adesso? Cosa facciamo, andiamo drit-
ti oppure…? Nessun segnale, niente 
che ci spieghi quale sia la strada da 
prendere per raggiungere la super-
strada prima e da qui l’autostrada. 
“Boh…”, vorrà dire che si deve conti-
nuare dritto e così, dunque, facciamo. 
La via San Francesco interseca la via 
Mameli; a sinistra c’è l’asilo Nido; un 
po’ più in là, in lontananza scorgiamo 
una rotonda, però anche qui di ulte-
riori cartelli neanche l’ombra. E la 
domanda che ci passa in testa è sem-
pre la stessa. “Dove andiamo?”. Sulla 
sinistra c’è la via Papa Giovanni XXIII 
(nemmeno stavolta è quella buona, 
riflettiamo tra noi e noi). Anzi, ripe-
tendo il precedente ragionamento e 

‘Rebus’ cartelli : Milano o Varese, “sì, ma dove vado?”
In via Lonate il cartello che indica le autostrade A4 e A8; per raggiungerle serve però usare tanta intuizione

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

usando improvvisazione e in modo 
particolare intuito, andiamo avanti 
(chissà che finalmente non incontre-
remo la segnaletica che tanto stiamo 
cercando!). Siamo, allora, all’angolo 
con la via Volta e niente ancora. E 
adesso? Dritti di nuovo, ormai è la 
nostra prima scelta (perché cambiar-
la? Pare che ci abbia portato fortuna) 
e dopo diversi metri, ecco che spun-

Fabio nuovo diacono. E’ stato ordinato dal Vescovo di Bergamo. Un importante traguardo nel suo cammino
La quotidianità trascorsa nella Parrocchia Madonna dei Poveri e poi la vocazione ed il cammino religioso nella Congregazione della Sacra Famiglia di Martinen-
go. Da Castano al diaconato: Fabio Cappello è stato ordinato proprio nei giorni scorsi dal Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. Un traguardo cer-

tamente importante, l’inizio o meglio la continuazione di quel percorso cominciato ormai diversi anni fa, prima in seminario 
(nel 2002) con gli studi teologici, quindi attraverso le varie esperienze all’interno della stessa Congregazione come educatore, 
apprendendo il carisma della fondatrice, santa Paola Elisabetta Cerioli, che ispirata dal Vangelo della carità si dedicò all’assi-
stenza delle famiglie povere ed all’educazione dei piccoli orfani e abbandonati. Fabio ha trascorso il noviziato internazionale 
in Mozambico, vivendo là in terra d’Africa un forte momento formativo, per poi decidere appunto di consacrarsi al Signore con 
i voti temporanei e l’11 aprile 2015 con la Solenne Professione Religiosa. “Desideriamo augurare a Fabio di rimanere presso 
Gesù, povero, casto e obbediente, tanto amato dalla santa fondatrice della sua Congregazione, per sentirsi sempre profonda-
mente amato da Lui, sorretto dalla sua misericordia, di riconoscerlo e servirlo per amore nei fratelli con la sua stessa dolcezza, 
la sua umiltà, la sua bontà e affabilità”. La voce si è levata dai cuori di chi nelle scorse settimane era presente all’ordinazione 
del castanese; la stessa che è tornata a risuonare anche nel fine settimana del 28 e 29 ottobre, quando il nuovo diacono è tor-
nato a Castano per una serie di celebrazioni, incontri e momenti per stare insieme. Significativa la sua testimonianza ai ragazzi 

dell’oratorio Paolo VI, la predica nella cappella dell’istituto Colleoni. Successivamente ha parlato della sua esperienza missionaria con i ragazzi della scuola 
primaria, sempre in oratorio. Domenica 29 ottobre, infine, l’omelia di Fabio in occasione della Santa Messa della mattina alla Madonna dei Poveri.

Difendersi dalle aggressioni: il corso della Polizia locale 
La difesa personale: conosciamola e impariamola assieme. Perchè, come dice 
quel vecchio detto: “Prevenire è meglio che curare”. E così, ecco che a Casta-
no la Polizia locale ha organizzato appunto un corso di difesa personale fem-
minile, per apprendere le principali tecniche difensive ed antiviolenza. L’ini-

zio delle lezioni (nella palestra di via Del Pozzo) è stato 
martedì 7 novembre con cadenza settimanale (dopo il 
primo appuntamento, dunque, ci si ritroverà il 14, il 21 
ed il 28 novembre e il 5, il 12 e il 19 dicembre). Nello 
specifico, poi, il corso prevede una fase aerobica, una 
di allenamento funzionale ed una dedicata alle tecni-
che di difesa. Si mostrerà, quindi, come difendersi da 
eventuali aggressioni di vario genere e si analizzeranno 
i diversi contesti di vita quotidiana dove vi può essere 
esposizione al rischio. L’obiettivo è la prevenzione delle 
aggressioni, sapendo riconoscere le situazioni e come 

difendersi in maniera efficace, tenendo conto delle componenti psicologiche 
nella gestione dello stress e delle emozioni.  

tiamo sulla via Gallarate. “Destra o 
sinistra?”, il quesito torna a farsi lar-
go. Giriamo a sinistra e ci ritroviamo 
ad una rotatoria e una ancora, dove 
finalmente troviamo gli altri cartelli 
che ci spiegano quale entrata pren-
dere per immetterci lungo la Boffalo-
ra – Malpensa e così arrivare, da una 
parte all’imbocco dell’autostrada A4 
e dall’altra a quello dell’A8. 

Gli ambulanti di Forte dei Marmi vi aspettano in piazza
Una giornata per fare acquisti. Abbigliamento, borse, scarpe, cashmere, bian-
cheria, bijoux e arte fiorentina... questo sabato (11 novembre) a Castano ar-
rivano gli ambulanti di Forte dei Marmi. L’appuntamento è in piazza Mazzini 
dalle 8 alle 19 (con orario continuato). L’iniziativa è organizzata dal consorzio 
‘Boutique a cielo aperto’, che riunisce alcuni dei migliori banchi presenti nel 
più bel mercato d’Italia. Un evento, insomma, di grande qualità. 
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La situazione autobus nella zona nord - ovest di Busto Ecco l’accordo tra la banca e il Minibasket Altomilanese

La Bcc ‘firma’ le magliette 

Per uno sport capace di inse-
gnare e di essere maestro di 
vita. La Bcc di Busto Garolfo 
e Buguggiate ha siglato una 

nuova partnership con lo sport loca-
le. Il logo della banca dell’Altomila-
nese e del Varesotto campeggerà per 
tutta la stagione sportiva sulle maglie 
dei giovanissimi atleti del Centro Mi-
nibasket Altomilanese, dando una 
nuova e concreta testimonianza di 
vicinanza al territorio. Domenica 5 
novembre, in occasione dell’ormai 
tradizionale ‘Festa della Divisa’, ecco 
allora che oltre 250 bambini hanno 
sfilato con la nuova maglia dell’asso-
ciazione sportiva al 
PalaBertelli di San 
Giorgio su Legnano. 
“È stata una grande 
festa, dove abbiamo 
potuto toccare con 
mano l’impegno di 
un’associazione nel 
trasmettere i valo-
ri dello sport, uno 
sport sano, alle gio-
vani generazioni”, 
ha sottolineato il re-

sponsabile comunicazione e relazio-
ni esterne della Bcc di Busto Garolfo 
e Buguggiate, Simone Mantovani, 
presente alla manifestazione insieme 
al responsabile della filiale Bcc di San 
Giorgio su Legnano, Alessandro Bu-
sti. “Avere una Bcc sul proprio terri-
torio è un valore aggiunto che si tra-
duce in azioni concrete di sostegno 
per quanti operano nella crescita del 
territorio stesso. La collaborazione 
avviata con il Minibasket Altomilane-
se amplia il nostro sostegno al mondo 
della pallacanestro, affiancandosi al 
Legnano Basket Knights e al settore 
giovanile della Pallacanestro Varese”.
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‘No Bus’: cambiate i percorsi

Si chiama ‘No Bus’, l’associa-
zione nata da un gruppo di 
residenti di Busto Garolfo per 
chiedere che vengano modi-

ficati gli attuali percorsi dei mezzi in 
alcune zone del paese. “Non voglia-
mo assolutamente proporre iniziati-
ve contro l’ultilizzo degli autobus - ci 
tengono a precisare i promotori - Ab-
biamo creato questa asso-
ciazione per chiedere che 
siano modificati gli attuali 
percorsi, che venga verifi-
cata la situazione ambien-
tale e le conseguenze di 
inquinamento locale e per 
ricercare e promuovere 
attività al fine di elimina-
re le cause stesse di inquinamento 
che comunque già esiste e crea gra-
ve disagio e malessere ai residenti, 
soprattutto anziani e bambini”. Tutto 
parte dalla decisione dell’Ammini-
strazione comunale di Busto Garolfo 
(dopo avere rifatto di nuovo la piazza 
Lombardia), di spostare il traffico dei 
bus, che operano sul territorio, in po-
che ed uniche vie semiperiferiche po-
ste nella parte nord - ovest di Busto. 

“Tali strade, realizzate negli anni ‘40 
e ‘50, hanno una carreggiata ridotta 
con pochi marciapiedi  e con le abita-
zioni edificate a ‘cortina’ direttamen-
te sulla via - continuano dall’asso-
ciazione ‘No Bus’ - Oggi, pertanto, in 
questa zona circolano oltre 100 mez-
zi pubblici, con la concentrazione in 
alcuni punti (via Monte Bianco) che 

arriva addirittura a 200 
- 220 passaggi. Ciò sta 
generando difficoltà e 
disagi con l’inquinamen-
to, il rumore e le vibra-
zioni negli immobili che 
hanno raggiunto livelli 
estremi. Quindi, rimaste 
senza esito le trattative 

intercorse con l’Amministrazione co-
munale, abbiamo deciso di autocon-
vocarci liberamente come cittadini 
residenti nelle vie interessate e di 
dare vita all’associazione. E la prima 
iniziativa è quella di sollecitare il sin-
daco, quale responsabile della salute 
pubblica, a modificare il percorso, 
chiedendo contestualmente agli uf-
fici Arpa l’accertamento del livello di 
inquinamento”. 



Aneanche sei mesi dalla ri-
strutturazione del bagno 
di piazza Mercato si sono 
verificati gli ennesimi atti 

di vandalismo: “Abbiamo riscontrato 
per ben tre volte la rottura della ser-
ratura della porta di accesso, poi è 
stata spaccata l’asse del wc ed è stato 
sfondato quest’ultimo, il tutto al net-
to dei quotidiani allagamenti – spiega 
il sindaco Sara Bettinelli – Siamo sen-
za parole e sgomenti davanti a tanta 
inciviltà”. Ora, i bagni verranno chiusi 
al di fuori del giorno di mercato fino 
a nuova indicazione: “Dobbiamo va-
lutare un diverso modo di utilizzo 
e fruizione. Qualcuno suggerisce di 
metterli sotto chiave, reperibili solo 

ed esclusivamente presso la biblio-
teca; altri suggeriscono di piazzare 
le telecamere, peraltro già presenti e 
funzionanti, ma che per ovvi motivi 
di privacy, non possono essere mes-
se all’interno della toilette; infine, 
qualcuno consiglia di predisporre 
l’entrata muniti di tessera sanitaria. 
Valuteremo il modo migliore. Nel 
frattempo, provvederemo a rimetter-
lo a posto, sperando che simili gesti 
non si ripetano più”. 

Più episodi di vandalismo. Si valuta come utilizzarlo 
Danni al bagno della piazza 

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

Adistanza di sei mesi, ecco 
tornare la serie di incontri 
diretti con la cittadinanza 
‘Notizie dal Comune Live’, 

organizzati in diverse location tra In-
veruno e Furato e in differenti orari, 
di modo da coinvolgere il più possi-
bile i cittadini. Cosa è emerso dall’ul-
tima settimana di ap-
puntamenti? “Abbiamo 
aggiornato la popolazio-
ne su tutte le questio-
ni pendenti cui stiamo 
cercando una soluzione 
o che stiamo avviando 
- commenta il sindaco 
Sara Bettinelli - Tra que-
ste, i lavori che presto 
prenderanno il via dei 
rami di piste ciclabili tra 
Mesero e Arconate e tra 
Inveruno e Cuggiono, 
l’ampliamento del cimi-
tero, la trattativa per l’a-

rea ex Belloli per la costruzione delle 
nuove scuole, il tema delle potature 
e l’ampliamento del servizio pome-
ridiano ambulatoriale”. “L’attenzione 
e la partecipazione è come sempre 
altissima, segno che il dialogo ‘a tu 
per tu’ piace. È una bella esperienza 
che continuerà e che integreremo 
con nuovi incontri. Nel frattempo, 
rassicuriamo la cittadinanza: a bre-
ve piantumeremo il nuovo albero in 
piazza San Martino, pronto per esse-
re addobbato per Natale”. 

Continuano gli incontri per aggiornare i cittadini
Le varie notizie dal Comune 

a cura della redazione
 redazione@logosnews.it

Ampliamento e manutenzione alla caserma dei pompieri
I lavori alla caserma dei Vigili del Fuoco proseguono alacremente, anzi sono 
ultimati: “Gli interventi di ampliamento (bagni, camerate…) con lo scopo di 
rendere più confortevole la vita dei nostri pompieri volontari sono stati com-
pletati - spiegano dall’Amministrazione comunale - Ora si è passati a riquali-
ficare la parte vecchia, con piccoli lavori di manutenzione, di modo da poter 
infine disporre di un edificio totalmente ristrutturato e agibile”. Ricordiamo 
che questi interventi rientrano nell’accordo preso con Master Casa per un co-
sto totale di 100 mila euro.

‘Par Ricurdas’: parole, detti e proverbi del tempo che fu...
Parole, detti, proverbi e ricordi raccolti da appassionati al dialetto inverunese: 
si intitola ‘Par Ricurdas’, il libro presentato da Gianluigi Curioni e dalla Com-
pagnia Dialettale, proprio mentre il nostro giornale sta andando in stampa. 
Una raccolta di parole, detti, proverbi, arricchito anche da poesie di Enrico 
Temporiti, dipinti di Giancarlo Colli, oltre ad alcune fotografie inedite. Il volu-
me sarà in distribuzione questo fine settimana (durante la Fiera di San Mar-
tino), sabato 11 novembre in zona fiera appunto, domenica 12 e lunedì 13, 
invece, in piazza San Martino (angolo via Magenta - locale ex albergo).  

Lavori alle poste, l’ufficio è chiuso dal 15 al 18 novembre
L’ufficio postale di Inveruno 
chiuso dal 15 al 18 novem-
bre. Come si legge sulla co-
municazione pubblicata sul 
sito internet del Comune, 
Poste Italiane informa la cit-
tadinanza che appunto nei 
prossimi giorni l’ufficio in-
verunese, causa lavori, sarà 
chiuso al pubblico. 
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Alle continue (e legittime) 
richieste dei genitori di 
mettere mano alla scuola 
per interventi di manuten-

zione dell’edificio, l’Amministrazione 
comunale di Buscate risponde con 
fatti concreti: la scorsa settimana, 
alla presenza del dirigente scolasti-
co Ermanno Puricelli e del parroco 
Don Giuseppe, il sindaco Fabio Mer-
lotti ha inaugurato il nuovo cortile 
dell’istituto ‘G. Mazzini’: “Uno spazio 
più bello e funzionale - commenta il 
primo cittadino - Abbiamo provve-
duto a ripavimentare la pista di at-
letica con l’asfalto rosso, il campo da 
basket/pallavolo con la posa di nuovi 

canestri e rete ed è stato sistemato il 
campo da calcio con un nuovo tappe-
to erboso e con un impianto di irriga-
zione artificiale. Abbiamo ritracciato 
la segnaletica sulle aree pavimenta-
te. Infine, abbiamo posizionato delle 
panchine e predisposto una piccola 
area antitrauma. I lavori sono costati 
intorno alle 100 mila euro - conclude 
- meno il ribasso di circa il 15-20% 
sull’importo totale”.  

 

Inaugurato dopo una serie di importanti interventi
Il nuovo cortile della scuola 

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

Sicurezza, ambiente, manu-
tenzione, sport, ecc... gli ar-
gomenti spaziano su più 
ambiti e campi. Tredici, alla 

fine, i progetti presentati in Comune 
ad Arconate per ciò che concerne il 
‘Bilancio Partecipato’. Conosciamoli, 
allora, più nel dettaglio e partiamo 
dai dissuasori di velocità (nelle vie 
Zerbi e Pepe, oltre ad un lampione 
a led sul’aiuola spartitraffico in cor-
so America - angolo viale 2 Giugno), 
quindi le esperienze laboratoriali 
(realizzazione di laboratorio scien-
tifico attrezzato e dotato di nuove 
tecnologie - istituto Omnicompren-
sivo Europeo); ancora sicurezza sulle 

strade (due dossi in via dei Pioppi), 
oppure piantumazione in via Galla-
rate fino al parco delle Roggie, una 
fontana in piazza, percorso salute 
vita, chiusura lati del bocciodromo 
con pareti scorrevoli per renderlo 
fruibile tutto l’anno, manutenzione 
manufatti in ferro arrugginiti; poi, il 
giardino dei sogni (riqualificazione 
area gioco del giardino della scuola 
dell’Infanzia), riqualificazione giar-
dino scuola Primaria, parco calisthe-
nics, pista ciclabile con percorso vita 
e, infine, correre in sicurezza. 

 

Il ‘Bilancio Partecipato’ di Arconate: ecco i progetti
Le 13 proposte ‘Partecipate’ 

a cura della redazione
 redazione@logosnews.it

“Dai una mano”: diventa sostenitore della Croce Azzurra
La Croce Azzurra di Buscate è una realtà radicata e fondamentale sul nostro 
territorio, ma per continuare a svolgere bene le sue attività e a prestare ser-
vizio ha continuamente bisogno di fondi. Per questo, in questi giorni lancia 
l’appello a tutti i buscatesi, ma non solo, anche ai cittadini dell’Altomilanese 
di diventare sostenitori: con un contributo di soli 25 euro si può diventare so-
stenitori emeriti dell’associazione, mentre con un’offerta libera si può diven-
tare simpatizzanti. Inoltre, diventando sostenitori, si riceve la tessera che dà 
l’opportunità di usufruire dei servizi di trasporto non urgenti in ambulanza a 
condizioni particolarmente vantaggiose. Per maggiori informazioni su come 
fare, potete chiamare in sede al numero 0331/802146 oppure mandare una 
mail a info@croceazzurrabuscate.org.  

Un’altra perquisizione per Mario Mantovani
Sembra proprio non vi sia pace per le questioni giudiziarie inerenti all’ex Se-
natore Mario Mantovani. Nella giornata di martedì, infatti, il Nucleo di polizia 
tributaria della Gdf di Milano ha eseguito un sequestro di beni per oltre 1,3 
milioni di euro all’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Manto-
vani - già arrestato nell’ottobre del 2015 per corruzione, concussione e tur-
bativa d’asta - indagato, assieme ad altre 9 persone, per peculato in un nuovo 
filone di inchiesta coordinato dal pm Giovanni Polizzi. Il sequestro, disposto 
dal gip Teresa De Pascale, è legato alla sua Fondazione e a onlus del gruppo 
Sodalitas, a lui riconducibili. La Gdf ha 
sequestrato soldi su conti correnti, la 
settecentesca Villa Clerici di Rovellasca 
a Cuggiono (Milano) e un appartamento 
in via Veniero a Milano. Le onlus paga-
vano gli affitti con fondi pubblici a una 
società riconducibile a Mantovani, la 
Spem, e alla moglie del politico, senza 
però usare i locali.

‘Quelli delle cause vinte’: come difendere i beni comuni
Venerdì 17 novembre, alle 21, presso la sala civica Angelo Lodi a Buscate, si 
terrà la presentazione del libro ‘Quelli delle cause vinte: manuale di difesa dei 
beni comuni’ di Michele Boato, docente, scrittore e politico veneto, che pre-
senzierà all’incontro organizzato dall’Associazione ‘5 Agosto 1991’.
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Lavori, ma anche l’assunzione di una nuova vigilessa Monsignor Carlo è nativo di Robecco con parenti a Bernate

Faccendini entra a Sant’Ambrogio

Domenica 12 novembre 
sarà una giornata di festa 
a Sant’Ambrogio a Milano, 
ma un po’ anche a Robec-

co sul Naviglio e Bernate Ticino. Sì, 
perchè questa domenica Mons. Carlo 
Faccendini farà il suo ingresso solen-
ne sulla Cattedra di Ambrogio della 
storica chiesa milanese. La liturgia 
prevede i tre gesti tipici che riassu-
mono il ministero del parroco: la 
consegna del Lezionario, quindi della 
Parola di Dio; la consegna dell’asper-
sorio, in ricordo del Battesimo; la 
consegna degli oli santi, per la cura 
dei malati. Oltre ai familiari, monsi-
gnor Faccendini ha invitato i fedeli 
delle varie par-
rocchie in cui 
ha esercitato il 
suo ministero, 
da seminarista 
prima, e da in-
segnante a Me-
rate poi, “ma in 
particolare tutti 
i decani e i parroci di Milano, perché 
di solito si invitano i parrocchiani e 
per me sono loro”. Nativo di Robecco 

sul Naviglio, con ancora molti parenti 
in paese e a Bernate Ticino, aggiun-
gerà ora questo incarico al già pre-
stigioso ruolo di Vicario Episcopale 
della città di Milano (zona I). Ecco 
alcune sue emozioni prima del suo 
ingresso a Sant’Ambrogio: “Ho scritto 

che mi sto introducendo in 
punta di piedi. Cerco di rac-
cogliere la grande tradizio-
ne, gli elementi della vita 
della comunità con molto 
rispetto e attenzione. Più 
che avere la pretesa di fare 
subito qualcosa di nuovo, 
devo avere l’attenzione 

umile e paziente di guardare quello 
che c’è. La priorità che ho è di ascol-
tare le persone una per una”.

Il ‘tesseramento’ del Comitato Rioni bernatese
Sono una splendida realtà, un esempio 
di come sia bello tornare a far comunità 
facendo rivivere le simpatiche ‘rivalità’ 
storiche. Tra camminate, feste e iniziati-
ve... è andato in scena nei giorni scorsi il 
‘tesseramento’ del Comitato Rioni. Agli 
iscritti un bellissimo gadget!
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Il paese si rifà il ‘look’

Tempo di lavori per il Comu-
ne di Bernate Ticino. L’Am-
ministrazione, infatti, ha 
dato il via ad un importante 

lotto di riqualificazione urbana per 
migliorare la viabilità del paese. “Sia-
mo sempre attenti 
alle esigenze del-
la popolazione - ci 
commenta il Sinda-
co Osvaldo Chiara-
monte - nei prossimi 
giorni ci attiveremo 
per fare alcuni lavori 
di ordinaria ammi-
nistrazione ma utili 
per il paese”. Si inizierà con il rifaci-
mento degli attraversamenti delle 
strisce pedonali, l’asfaltatura della 
via Vittorio Veneto a Bernate e l’a-

sfaltatura del parcheggio adiacente il 
‘Poldo Gasparotto’ a Casate. Bernate 
Ticino si presenta come un Comune 
che assicura un impegno continuo su 
tutti i versanti. Tra essi, sicuramente, 
anche la sicurezza cittadina: “E’ stata 

assunta una nuova 
vigilessa che poten-
zia la Polizia locale 
per un sempre mi-
glior controllo del 
territorio”, commen-
ta il primo cittadino. 
Ma vi è spazio anche 
per la cultura: sono 
infatti state presen-

tate le date per tre serate dedicate 
alla degustazione degli champagne 
per gli intenditori e tre serate per la 
presentazione di tre autori.



Inveruno e la ciclabile verso l’Ospedale

Se ne parla da anni... l’ipote-
si di realizzarla come opera 
compensativa della ‘Boffalo-
ra-Malpensa’ venne accanto-

nata per fare un tracciato in galleria 
più lungo (sottopasso Papa Crivelli di 
800 metri invece dei 400 metri ipo-
tizzati più parte interrata), ma ora 
potrebbe davvero prendere avvio. 
Almeno nel suo tratto inverunese. Sì, 
perchè l’Amministrazione guidata da 
Sara Bettinelli è già partita con l’iter 
per realizzare la pista ciclo/pedona-
le  che da via Marconi (‘Casa degli 
Angeli’ Vergani) proseguirà verso 
la Cascina Garagiola. Manca ‘solo’ il 
tratto cuggionese. È infatti appena 
stato aperto il bando per l’aggiudica-
zione dei lavori di realizzazione del 
nuovo tratto di pista ciclabile, che da 
Mesero, passando per Inveruno, ar-
riverà fino ad Arconate. Ma la Giunta 

Bettinelli sta già lavorando per rea-
lizzare anche l’ultimo tratto previsto, 
più breve, che da Inveruno porterà a 
Cuggiono, passando davanti alla Ca-
scina Garagiola. “Si tratta dell’ultimo 
accordo pendente con Master Casa 
- commenta il sindaco Sara Bettinel-
li - Il nostro intento è di procedere 
all’esproprio bonario dei terreni utili, 
con l’obiettivo entro il 2018 di realiz-
zare l’ultimo tratto di pista. Stiamo 
lavorando per voi”.  Dopo le polemi-
che sorte in merito all’annullamento 
del progetto della pista ciclo/pedo-
nale verso Castano Primo, l’Ammini-
strazione cuggionese di Maria Teresa 
Perletti ha riproposto il collegamento 
verso Inveruno (e verso Castelletto) 
come priorità per la mobilità soste-
nibile. Un progetto importante, che 
garantirà maggior collegamenti tra i 
due paesi e con l’Ospedale.

L’Amministrazione inverunese farà la sua parte nel 2018
‘La Maddalena’ torna a Cuggiono

Un’estate di San Martino 
ricca di interessanti novità 
a Cuggiono. Sabato 11 no-
vembre, alle ore 17, infatti, 

nella splendida cornice di Palazzo 
Clerici in via San Rocco 51, il neo-
nato Circolo culturale ‘Angeli Scalzi- 
Cultura e Vita’ inaugurerà la propria 
presenza con un duplice evento ar-
tistico di grande interesse per tutti 
gli appassionati. Il Circolo a numero 
chiuso, nato dalla lettura di poesie 
di Vittorio Mantovani, 
intende infatti rivol-
gersi e promuovere 
chiunque si esprima 
con arte e cultura nel-
la dimensione della 
crescita umana. Ac-
canto alla personale 
di Angelo Bartolini, 
pittore romagnolo “di 
terra e di mare” ormai 
92enne,  ma che con-
serva una vena creativa fresca e po-
liedrica nonostante sia un autodidat-
ta, verrà anche presentata una vera 
chicca per la storia dell’arte locale. 
Dopo più di 100 anni, infatti, torna a 
Cuggiono ‘La Maddalena’, un dipinto 
di Carola De Agostini, nata proprio a 
Cuggiono nel 1878 e morta nel 1957, 
che rappresenta un esempio più uni-
co che raro di donna creativa, libera 
ed emancipata in un’epoca in cui l’ar-
te al femminile era considerata asso-

lutamente scandalosa. Eppure, nella 
Cuggiono di fine Ottocento, esisteva 
una famiglia davvero ‘illuminata’ 
che seppe educare le proprie tre fi-
glie femmine all’arte. Oltre a Carola, 
infatti, anche Chiara e Giuseppina 
poterono esprimere pubblicamen-
te la propria passione per la musica 
e le lingue straniere. Una famiglia 
amante dell’arte, ma anche di filan-
tropi, dato che sia l’Istituto dei Ciechi 
di Milano sia l’Ospedale di Cuggio-

no hanno a suo tempo 
beneficiato di un loro 
lascito. Con questo ma-
estoso dipinto, che per 
molti aspetti ricorda le 
caratteristiche della Sca-
pigliatura milanese, per 
altri riecheggia la pittu-
ra preraffaellita inglese, 
la De Agostini nel 1910 
vinse il premio Fumagal-
li, istituito dall’Accade-

mia di Brera, apprezzata allieva dei 
maestri Giuseppe Mentessi e Filippo 
Carcano.  Due artisti, Angelo Bartoli-
ni e Carola De Agostini, che hanno in-
teressato anche nomi eccellenti della 
critica, tanto che dei dipinti in mo-
stra parlerà il prof. Pasquale Lettieri, 
critico e storico dell’arte per impor-
tanti istituzioni. La mostra resterà 
aperta anche domenica 12 e lunedì 
13 novembre con orario continuato 
9.30/19.00.

Mostra eccezionale, questo weekend, a Palazzo Clerici

Il Programma
- Ore 10.30 

accoglienza presso la Villa 
con cocktail di benvenuto

- S. Messa in mattinata 
celebrata da don Angelo parroco di Cuggiono 

e don Francesco già parroco di Inveruno 

- Pranzo insieme 

Durante il pomeriggio avrà luogo 
la sfilata di cappelli, l’“Estate in testa”

Curata dagli Animatori delle Case Famiglia 
di Busto Garolfo, Inveruno, San Vittore Olona eVilla Cortese 

ambientata nella meravigliosa cornice del parco centenario di Villa Clerici, 

con l’accompagnamento musicale della violinista Miranda 
... in occasione della sfilata le porte di Villa Clerici saranno aperte al pubblico

Invitano gli Ospiti di Casa Famiglia all’evento: 

Arrivederci Estate
Fondazione Mantovani

15 Settembre 2016 
ore 10.30 - 16.30 

presso

Villa Clerici
via San Rocco, 51 

CUGGIONO

Il Milan ‘riparte’... con il supporto dello striscione storico
Ci voleva lo storico striscione del 1963 per far tornare a vincere il Milan... nella 
trasferta a Sassuolo, infatti, i numerosi tifo-
si rossoneri del ‘Milan Club Cuggiono’ sono 
andati a sostenere la squadra di Montella 
con lo storico striscione del primo Milan 
Club cittadino. E domenica 12... appunta-
mento in oratorio per ‘Casoeula Rossonera’.

Gli ‘Adolescenti’ di Cuggiono e Castelletto alla ‘Notte dei Santi’
“Abbiamo camminato tanto alla Notte dei San-
ti ‘Vedrai che città’... Porta Garibaldi, Corso 
Como, piazza Gae Aulenti, ammirando i gratta-
cieli di Porta Nuova. Abbiamo visto tante luci 
e persone frettolose. Nel nostro percorso con 
tutti gli adolescenti della Diocesi abbiamo in-
contrato la realtà del Centro Sportivo Italiano, 
don Claudio Burgio con i ragazzi della comuni-
tà Kairos e il Movimento Giovanile Salesiano Lombardia Emilia. Nella Basilica 
di Sant’Agostino abbiamo pregato insieme, ci siamo confessati e scoperto la fi-
gura del venerabile Attilio Giordani, catechista e animatore dell’oratorio come 
noi: Gesù abita dove abitiamo noi, con i nostri problemi e preoccupazioni, con 
le nostre gioie e i nostri sogni. Abita soprattutto le periferie, della città e del 
nostro cuore, per liberarci, salvarci e darci speranza!”,  questa la bella testimo-
nianza degli adolescenti cuggionesi.

Feste di Natale: Associazioni e Comune si stanno organizzando
Inizia l’Avvento e il Natale si avvicina... e Comune di Cuggiono e associazioni si 
sono trovate per iniziare a programmare le iniziative per Natale. I mercatini 
dell’8 dicembre, quest’anno, saranno coordinati dagli ‘Amici del Presepe’.
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San Martino
Ungherese di nascita (nel 316-317), abbracciò il cristianesimo ma venne avviato alla carriera di soldato. Famoso l’episodio di quando, alle 

porte di Amiens, offrì metà del suo mantello a un mendicante (che si rivelò essere Gesù). Perseguitato dalla Chiesa diventata ariana, venne 
eletto vescovo di Tours (nel nord della Francia) nel 371. Fondò monasteri per la vita ascetica e si dedicò alla carità verso i più poveri e deboli. 
Morì l’8 novembre 397 ma è ricordato il giorno dei suoi funerali, l’11. Patrono di Magenta e Inveruno. In questo periodo spesso cade ‘l’estate 

di San Martino’: un eventuale periodo autunnale in cui, dopo le prime gelate, si verificano condizioni climatiche di bel tempo e tepore.

“Nel luogo di Inveruno 
si fa fiera il giorno di San Martino 

di ogni sorta de merci
et robba cibaria ogni anno” 



Un servizio molto apprezza-
to e sfruttato fin dal primo 
‘esperimento’ dello scorso 
anno. Torna, anche per l’e-

dizione 2017 della ‘Fiera di San Mar-
tino’, il servizio navetta promosso 
dall’Amministrazione comunale per 
cercare di agevolare gli spostamen-
ti dei cittadini all’interno del paese, 
nel corso degli appuntamenti dei tre 
giorni di fiera. Nei tre giorni di ras-
segna infatti, dalle 9.30 del mattino 
fino alle 20 di sera, così da permet-
tere la conclusione dei convegni 
a Furato, due mezzi dell’ATS tra-
sporti garantiranno gli spostamenti 
anche a chi cerca parcheggio nel-
le aree esterne del paese. I luoghi 
scelti per le fermate sono i seguenti: 
Scuola don Milani; via Palestro 111 
(Pad. Villoresi). Entrando maggior-
nemente nello specifico: Sala Virga 
(Biblioteca), piazza Don Rino Villa 
(Sede Apai), Largo Pertini, Piazza 
San Martino, Area Viale Piemonte, 
Area via Manzoni (Liguria), Padi-
glione Villoresi e Cascina Monella. 
Grazie a questo comodo servizio, 
si potrà così meglio organizzare il 
proprio tour presso la fiera inve-

Navetta gratuita per raggiungere gli eventi 

runese, magari andando a scoprire 
anche le aree espositive esterne e 
meno facilmente raggiungibili. Il 
servizio, quindi, permetterà a tutti 
di poter partecipare alle numerose 
iniziative promosse, cercando di 
limitare i disagi nei parcheggi nei 

pressi delle aree espositive, che 
tradizionalmente vedono un gran-
de afflusso di visitatori anche dai 
paesi vicini. Il successo della ‘Fie-
ra’, infatti, è anche la grande capa-
cità di aggregazione di cittadini e 
agricoltori da tutta la provincia e 

dall’intera Regione, per riscoprire 
la bellezza delle nostre tradizioni e 
far conoscere il mondo animale ai 
bambini. Una ‘tre giorni’ sicura-
mente molto ricca di proposte, che 
sarebbe un peccato non riuscire a 
vivere appieno.



Ci siamo, la 410^ edizione 
della Fiera di San Martino 
si è aperta! Abbiamo inter-
vistato il sindaco Sara Bet-

tinelli per avere delle anticipazioni 
sull’evento più atteso dell’anno, sim-
bolo di tradizione e innovazione sul 
territorio. “Intanto, abbiamo aperto 
alla grande con la 1^ edizione dell’Ex-
po canina, che è andata 
molto bene: c’è stata 
una grande partecipa-
zione e grande entusia-
smo e curiosità verso i 
nostri amici a quattro 
zampe. Ora cercheremo 
di capire cosa migliora-
re, per eventualmente 
riproporlo il prossimo 
anno e farlo diventare 
un appuntamento fisso”. Per quanto 
riguarda la Fiera, invece, le principa-
li novità di quest’anno? “Quest’anno 
sono tre le novità su cui vorrei sof-
fermarmi: la prima riguarda il padi-
glione della biodiversità a Inveruno, 
dove ospiteremo numerose razze in 
via d’estinzione, non solo di bovini, 
ma anche di pecore, capre, conigli. 
Un monito alla tutela e al presidio 

Sabato 11 novembre

“Quest’anno biodiversità e agricoltura sostenibile”
della biodiversità come tipicità e uni-
cità di questi animali nel mondo. La 
seconda novità è che presso il Padi-
glione Villoresi di Furato si terranno 
due importanti convegni, riconosciu-
ti dalla Federazione Nazionale Agro-
nomi, che valgono come crediti per la 
formazione continua di chi lavora nel 
settore. Infine, da quest’anno, la Villa 

Veronesi sarà un pun-
to fiera a tutti gli effet-
ti, con visite guidate  e 
l’apertura del parco nel 
pomeriggio di domeni-
ca con l’esposizione di 
antichi giochi, con i qua-
li grandi e piccini po-
tranno misurarsi”. Cosa 
vi aspettate da questa 
edizione? “In primis, 

che venga apprezzata dalla popola-
zione, ma soprattutto che si perce-
pisca il nostro obiettivo di rendere 
sempre di più questa fiera un punto 
di riferimento sulla visione del futu-
ro dell’agricoltura e della zootecnia, 
anello di congiunzione tra un passato 
di storia e tradizione e un futuro di 
rispetto della natura e dell’ambiente 
e di innovazione”. 

Domenica 12 novembre Lunedì 13 novembre
ore 9.00 - Inaugurazione Custodi Biodiversità
 (Padiglione Viale Piemonte)
ore 9.45 - Cerimonia di inaugurazione Fiera
 (Sala Virga - Biblioteca)
ore 11.30 - Inaugurazione del Padiglione e del  
 Mercato Agricolo coi relativi eventi
ore 21.00 - Spettacolo ‘La Traviata’
 (Cinema Teatro Brera)

ore 10.00 - Prodotti Valtellina e ‘Runditt’ Val Vigezzo
 (Piazza San Martino)
ore 12.30 - Sfilata e benedizione macchine agricole
 (Piazza San Martino)
ore 14.30 - ‘Ludobus’ e visite guidate alla Villa
 (Villa Verganti Veronesi)
ore 14.30 - ‘Ti spiego questa razza’ con studenti Mendel
 (Padiglione Viale Piemonte)

ore 8.00 - Fiera delle merci
 (Centro Storico)
ore 10.00 - Stand commerciali e artigianali
 (Area espositiva via Manzoni)
ore 12.00 - ‘Cosa trovo nel piatto’?
 (Padiglione Villoresi)
ore 10.00 - Mostra Modelli Macchine Agricole
 (Sede APAI)

I principali macrotemi su cui 
avete lavorato? “Sono due: la 
biodiversità e l’agricoltura so-
stenibile. Proprio 

in quest’ottica ospitia-
mo i due importanti 
convegni: ‘L’oro blu in 
un mondo che cambia’ 
sull’acqua e ‘Il paesag-
gio della biodiversità’, 
entrambi presso il Padi-
glione Villoresi. Inoltre, 
avremo un occhio di ri-
guardo per le scuole e le 
nuove generazioni che 
si affacciano sul mondo 
dell’agricoltura e della zootecnia, con 
l’intera giornata di lunedì dedicata 
proprio agli studenti. Infine, punte-
remo l’attenzione anche sull’impor-

tanza del cibo, che dev’essere sano 
sin dalla coltivazione. Da non per-
dere anche i momenti culturali, con 

le mostre su Milano e sui 
‘Paesaggi di marcite’ e 
le sfilate di moda a cura 
degli studenti dell’Ipsia 
Marcora”. Cosa vi aspet-
tate da quest’edizione? 
“Una partecipazione 
sempre più numerosa e 
attenta, ma soprattutto 
che i visitatori si porti-
no a casa una maggior 
consapevolezza di come 
il nostro paesaggio e la 

nostra realtà ambientale stiano cam-
biando e una maggior sensibilità ver-
so la salvaguardia della natura che ci 
circonda”. 

L’assessore con delega Luigi Gariboldi ci ‘racconta’ la Fiera





Istituto Agrario Mendel di 
Villa Cortese e Lombardi 
di Inveruno: le ‘scuole’ en-
trano in gioco per la ras-

segna inverunese. Come e più 
degli scorsi anni, infatti, i due 
istituti scolastici saranno attivi 
per aiutare i visitatori tra stand 
ed esposizioni. Gli studenti del 
‘Mendel’, tutti i pomeriggi dalle 
14.30 alle 17.30, daranno in-
formazioni ai visitatori con ‘Ti 
spiego questa razza’, presso il Padi-
glione di Viale Piemonte. Molto atti-
vo anche il corso di moda del Lom-
bardini: “Il corso moda ha uno stand 

Il gusto della tradizione inverunese: la ‘PIOTA’
La piota prende il proprio nome dal milanese “piutaa”, che indica un alimento non lievitato. Il dolce, 
infatti, nasce a Inveruno, da materiale che si potrebbe definire di scarto: le donne di inizio ‘900 si re-
cavano spesso al forno per cuocere il pane, e la pasta che restava attaccata al piano di lavoro veniva 
raccolta. Dato che non era morbida, la si inumidiva e si aggiungeva frutta di stagione, dai fichi secchi 
alle mele, raramente l’uva nera e le pere, e si completava la preparazione con del grasso d’oca. Ora il 
grasso è stato sostituito dal burro, ma il cambiamento non intacca minimamente il gusto di un dolce 
che ha sempre accompagnato la festa di San Martino. 

con passerella anche alla fiera di San 
Martino, nel padiglione Ristoro, le ra-
gazze sfileranno con loro abiti per tre 
giorni di fila mattina e pomeriggio”.

Scuole Protagoniste in Fiera Il Brera ospita la ‘Traviata’

Come è ormai tradizione, Fie-
ra di San Martino è anche 
binomio con arte e cultura. 
Venerdì 10 novembre, dalle 

18.30, viene inaugurata 
in Sala Virga la mostra 
fotografica ‘Milano o 
cara. Fotografie d’au-
tore per raccontare 
una città che non c’è 
piu’”. La sera stessa, in-
vece, spazio all’incon-
tro ‘Storie di allevatori 
di casa nostra’, condot-
to e moderato da Pa-
olo Bianchi dell’UTR 

Regione Lombardia. Due invece le 
mostre d’eccezione, nei tre giorni di 
Fiera: in sede ‘APAI’ la mostra ‘Mo-
delli e Macchine Agricole’, al Padi-

glione Villoresi ‘Paesaggi 
di marcite, dalla terra al 
latte’. La sera di sabato 
11 novembre, il Cinema 
Teatro Brera ospiterà in-
vece ‘La Traviata’, a cura 
del Corpo Musicale S. Ce-
cilia di Buscate e Corale 
Santo Stefanese  di Santo 
Stefano Ticino. L’opera è 
omaggiata dalla famiglia 
Vergani. Ingresso libero.

Logos è Media Partner 
della 410° edizione della Fiera di San Martino





Per i visitatori della Fiera di 
San Martino è un momento 
imperdibile, a cui proprio 
non si può mancare. Stiamo 

parlando della sfilata dei mezzi agri-
coli in programma per le 12.30 della 
domenica. L’appuntamento, al termi-
ne della Messa, è nella centralissima 
piazza San Martino. Di fronte alle au-
torità cittadine mezzi agricoli delle 
nostre imprese locali, ma anche dalle 

vicine province, sfilano per la benedi-
zione del parroco. Un momento bello 
e intenso, che lega passato e presen-
te. La trazione di un rito, il lavoro dei 
campi, con le modernità dei mezzi in-
dustriali oggi spesso utilizzati. Molti 
anche i mezzi storici che, tra rumore 
e strombettio di clacson, attirano l’at-
tenzione dei bambini. Un appunta-
mento, davvero senza tempo, che non 
vediamo l’ora di rivivere.

La sfilata dei mezzi agricoli Esposizione Canina Nazionale

Vieni a trovare Logos in fiera!
Anche quest’anno Logos vi aspetta ad Inveruno 
per incontrare voi lettori, scattare selfie simpa-
tici, regalare un palloncino ai vostri bambini o... 
segnalarci qualche iniziativa. Saremo negli stand 
espositivi anche per garantire al meglio una co-
pertura informativa delle giornate di Fiera che ci 
attendono.

Una domenica a ‘quattro 
zampe’... lo scorso 5 no-
vembre i Padiglioni di via-
le Piemonte, quest’anno, 

hanno ospitato un’insolita anteprima 
della fiera. Tanti, tantissimi, cani del-
le diverse razze si sono infatti esibiti 

in una bellissima esposizione nazio-
nale. Padroni con i loro cuccioli, tante 
famiglie appassionate di questi amici 
pelosi, ma anche cani da ‘competizio-
ne’, abituati a sfilare in queste rasse-
gne. Una occasione particolare che è 
piaciuta a tutti.

La lotteria per ‘animali’ di ‘Zampe alla Riscossa’
Ben 500 premi esposti di cui 5 davvero... da non perdere! 
Quest’anno, l’Associazione ‘Zampe alla Riscossa Onlus’, 
promuove in occasione della Fiera di San Martino una 
sottoscrizione a premi davvero lodevole.  “Siamo un’as-
sociazione di volontariato che opera in campo animalista 
senza alcun scopo di lucro, per aiutare tutti gli animali - ci 
spiegano - Ci troveremo posizionati su viale Lombardia 
davanti alla pesa.  Il ricavato andrà per i gatti delle colonie 
feline e il progetto di apertura di un rifugio per gatti”.



Siamo giunti alla XIV edizione 
di Inverart, tanti anni sono 
passati. Ogni anno, puntuale, 
dopo il weekend della storica 

Fiera d’Inveruno, torna Inverart, una 
manifestazione che attira tantissimi 
giovani da tutto il territorio e oltre, 
quest’anno inserita nelle celebrazio-

ni dell’Anno della Cultura di Regione 
Lombardia, con il patrocinio di Belle 
Arti di Brera, con la presenza di tan-
te scuole (Istituto don Bosco, con 
una rappresentanza dei ragazzi del-
la scuola primaria per il progetto sul 
logo di San Martino; Marcora; Einau-
di; Brera...) e l’attenzione al sociale 
con Anffas per le persone con disa-
bilità. Insieme con Francesco Oppi, il 
figlio del grande artista Daniele Oppi, 
alla Cascina del Guado a Robecchetto 
con Induno, torniamo alle origini di 
questa speciale rassegna. Di chi era 

stata l’idea, la scintil-
la iniziale e come era 
stata sviluppata? “In-
verart nasce dall’idea 
iniziale di Giancarlo 
Colli e Daniele Oppi, 
grazie al contribu-
to di persone come 
Francesco Rimoldi e... 
io, che ho cercato di 
portare avanti l’impe-
gno di mio padre. In-

Una Rassegna per scoprirsi Artisti

Un’atmosfera unica ed inimitabile
Il fascino dell’Oktoberfest, la semplicità delle sagre di paese, l’attenzione e la 
curiosità nello scoprire ed ammirare opere. Inverart è un ‘unicum’ nel panorama 
giovanile territoriale e non. Capace di far collaborare Enti pubblici e privati, 
giovani e adulti, in un connubio in grado di coinvolgere e amplificare le eccellenze 
di tanti nostri giovani.

verart si sviluppa con l’impegno della 
Cooperativa Raccolto e dell’ammini-
strazione di Inveruno. Una semplice 
festa della birra invernale ha dato lo 
spazio per avere Inverart, uno degli 
eventi di maggior prestigio rivol-
ti all’arte del mondo giovanile”. Chi 
espone a Inverart? “Vogliamo dare 
spazio ai giovani, al loro desiderio 
di esprimersi, liberamente. Alcune 
opere che potrete ammirare nella 
prossima edizione sono realizzate 
da ragazzi e ragazze che non hanno 
seguito studi artistici specifici. Pen-
so a una semplice biro bic e a quale 
effetto possa dare vita, con un po’ di 
talento e fantasia, su un semplice fo-
glio bianco. Nello spazio espositivo di 
Inverart esponiamo le opere di questi 
artisti, privilegiando gli aspetti crea-
tivi, l’approccio di ricerca, la voglia 

di crescere. Più di 500 giovani artisti 
hanno esposto loro opere a Inverart, 
negli anni. Sono contraddistinte dalla 
tecnica espressiva usata, dai mate-
riali, dal soggetto rappresentato, ma 
in tutte c’è autenticità. Quando si fa 
qualcosa in cui si crede non necessa-
riamente si conoscono gli esiti finali. 
Come gli esploratori che non sanno 
dove stanno andando... Livingstone 
non sapeva se stava andando alle foci 
o alle sorgenti del Nilo. Così l’artista 
deve essere un esploratore, esplora-
re il mondo dell’arte visiva”. Il valore 
aggiunto della rassegna Inverart? “A 
Inverart non c’è quota di partecipa-
zione né premio. A Inverart non c’è 
giuria, vincono tutti. Ognuno ha uno 
spazio in cui poter mostrare quello 
che artisticamente ha voluto espri-
mere e tutti valgono”. 

Piero Ranaudo

Tra i maggiori osteopati ita-
liani in ambito 
pediatrico ed 
odontoiatrico, 

ha scritto saggi e pubbli-
cato ricerche. Piero Ra-
naudo è nato ad Avellino 
nel 1960.  Da oltre cin-
quant’anni vive a Verba-
nia e non ha mai smesso 
di scrivere poesie. ‘Padri-
no’ di questa edizione di 
Inverart, sabato 18 no-
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DEI POETI

RACCOLTOEDIZIONI
Poesia – già pubblicati

Piero Ranaudo
Tre autunni dopo - 2003
Totemmetropolitano - 2006
Il vino del millesimo mattino - 2007
Il talento del tempo - 2008
Tutto d’un fiato - 2009

Antonio Porta 
La mia versione del V dell’inferno dantesco
(con una litoserigrafia di Gianfranco Baruchello)

Giovanni Raboni - Ogni terzo pensiero
(con una incisione di Marco Viggi)

Franco Manzoni - In fervida assenza
(con 16 disegni di Daniele Oppi)

Massimo Silvano Galli – Giuliano Zosi
Tre tempi del Raccolto – Musicalische portrats

Emilio Tadini - La passione secondo San Matteo

Giuseppe Giovanni Battaglia - 12 poesie per Canegrate
(con 12 artisti del Raccolto)

Francesco Oppi - Un altro raccolto
(con la composizione musicale “Approach”,
42 copie con disegno dell’Autore in copertina)

Piero Fabbri - L’acqua che fa morire
(con una acquaforte di Marco Petrus)

Gianni Bombaci - Le vie di Stendhal
(con otto tavole grafiche di Daniele Oppi)

Alessandro Volta
Il fuoco che non consuma
Demoni, maschere e uomini

Gianni Bombaci e Alfonso Alberti - Due
(con cinque fotografie di Erna Lorenzini)

Piero Ranaudo ha pubblicato anche 
Le vertebre del tempo per Interlinea edizioni nel 2013

34volte1
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 978-88-87724-92-9

euro 15,00 (i.i.)

L’opera tridimensionale presentata 
all’International Art Meeting - Biennale di Milano 2017

Piero Ranaudo è nato ad Avellino nel 1960.
Riconosciuto come uno dei maggiori osteopati ita-
liani in ambito pediatrico ed odontoiatrico, ha
scritto saggi e pubblicato ricerche, tra cui un “Testo
Atlante di Osteopatia”. Da oltre cinquant’anni vive
a Verbania e non ha mai smesso di scrivere poesie.
Questa è la settima raccolta.
Per approfondimenti sulla sua biografia si rimanda
alla nota all’interno e al sito www.ranaudo.it

In copertina: Piero Ranaudo nel deserto del Sahara. 
(photo Gianni Ranaudo, 2017)

In IV di copertina
Lettera di Eugenio Borgna a Franco Esposito in 
occasione della lettura del dattiloscritto di questo libro

Omar Gentian Piero

vembre, alle 17, ad ‘Aperitivo poesia’, 
presenterà con Fran-
cesco Oppi ‘34 volte 
ho scritto un quadro’. 
Un’occasione davvero 
unica per incontrar-
lo e confrontarsi con 
lui. Tra le sue citazio-
ni: “Porta nell’ombra 
della tua onda matita 
e carta colorata affin-
chè la parola non sia 
negata”.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it



Laura Pagni
Nasce a Magenta, ma attual-
mente vive ad Arluno. Fin 
dall’infanzia dedica anima e 
corpo alla passione per il te-
atro. “Disegno e pittura sono 
sempre stati per me qualcosa 
con cui confrontarmi e identi-
ficarmi”. Soprattutto in questi 
ultimi anni cerca di dar spazio 
a questo lato della sua creati-
vità, sperimentando e dipin-
gendo.

Logos è Media Partner 
della XIV edizione di Inverart - Padiglione Arte Giovane

La Creativita’ di nuovi Giovani Talenti  

La musica by Rockantina’s Friends
Ottimi piatti, gruppi sempre ricercati, intrattenimento 
e servizio al top. La trazidione organizzativa 
inverunese è una certezza. Merito dei Rockantina’s 
Friends, una realtà giovanile nata ufficialmente nel 
2005 ma esistente e attiva sul territorio dal lontano 
1992. Ad oggi, sono oltre 100 i volontari.

Daniele Ingegneri
Si definisce fotografo per pas-
sione, Daniele, classe 1976. 
Commenta così la creazione 
della sua opera: “Questo è il 
frutto delle notti passate nel 
mio studio, immerso a spe-
rimentare nuove idee, tecni-
che, ricreare set giocando con 
cianfrusaglie dimenticate su 
qualche scaffale... Cerco quel 
particolare, in quell’istante 
che fa la differenza”. 

Davide Calini
Si inserisce presto nel mon-
do del lavoro, cambiando 
spesso mansione, fino a 
stabilizzarsi come operaio 
metalmeccanico. Coltiva la 
sua passione per il mondo 
artistico, apprezzando tut-
te le sue espressioni. Stu-
dia canto ed è interessato 
alla musica e agli strumenti 
musicali, da quelli a fiato a 
quelli a corda o a percussio-
ne. La poesia è però il modo 
di esprimere le proprie 
emozioni che preferisce e 
che lo affascina in maniera 
particolare.

Alice Pisoni
Nata a Cuggiono nel 1991, 
Alice disegna sin da bambi-
na. Dopo il liceo, vive un anno 
in America dove ha modo di 
sviluppare la propria passio-
ne per il disegno. Frequenta 
e si laurea allo IED di Milano 
nel corso di illustrazione/ani-
mazione. Ora lavora in un’a-
zienda di videogiochi come 
Concept Artist. Il disegno è 
diventato il suo lavoro!

Un albero spoglio
era custode della primavera
in lui imprigionata
finché essa si ribellò
facendolo germogliare.
Dolce carnefice
la bellezza
messaggera di cupido
avvolge l’amata
con l’impeto di un temporale estivo
confondendoti
tingendo tutt’intorno
con tempere di folli pittori
e costringendoti a distinguere fra loro
colori che non conosci.

Dj Aladyn - SelectaVision
Dj Aladyn ‘SelectaVision’ è il nuovo live 
innovativo, d’impatto, che fonde mille generi 
musicali e mondi visivi di ieri e di oggi per 
trasformarsi in un’esperienza audiovisiva 
senza pari. A seguire, dalle 24... ecco 
l’evento più di moda del momento, ‘Silent 
Party’ per ballare al proprio ritmo.

Gli Shakers - Rock’N’Roll
Qualche anno fa hanno masticato e 
maltrattato canzoni nate tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta, per poi suonarle nei 
loro live, in giro per l’Italia e la Svizzera. 
Elvis, i Rolling Stones, Chuck Berry, Ray 
Charles, i Kinks, Buscaglione e Celentano... 
ma anche i loro brani originali.

Soy Taranta - Negrita tribute band
Musica suonata senza sosta... i Soy Taranta 
ti faranno ascoltare il meglio del repertorio 
della band aretina che da anni incarna lo 
spirito nudo e crudo del rock mediterraneo. 
Se ami cantare, gridare, ascoltare del buon 
rock italiano, non puoi perderti questo live 
perchè è fatto apposta per te!





Wondy e Gianpietro: il coraggio e la forza di lottare    

Wondy, lo pseudonimo 
che aveva scelto. Won-
dy, ovvero Wonder 
Woman (il mitico per-

sonaggio immaginario dei fumetti, 
la prima eroina femminile della DC 
Comics). Perché Francesca Del Ros-
so, eroina e guerriera lo è stata in 
tutto e per tutto. La scoperta di quei 
due sassolini nel seno destro (era 
l’agosto del 2010), 
l’inizio di un lun-
go cammino fatto 
di battaglie, visite, 
consulti medici, 
chemioterapie fino 
all’11 dicembre 
del 2016 quando 
purtroppo è volata 
in cielo. Ma Fran-
cesca ‘Wondy’ è 
come se non se ne 
fosse mai andata, 
sempre qui, accan-
to alle tante persone che l’hanno co-
nosciuta e che le hanno voluto bene. 
La giornalista e scrittrice capace di 

raccontare la sua 
malattia (il cancro 
al seno) con quel 
piglio e quell’in-
traprendenza che 
l’hanno sempre contraddistinta. Le 
‘chemioavventure’, così come le chia-
mava e delle quali ne parlava sia sul 
suo blog ‘Le chemio avventure di 
Wondy’ (tenuto su Vanity Fair), sia 

nel suo libro ‘Won-
dy, ovvero come si 
diventa supereroi 
per guarire dal 
cancro’, un gran-
de esempio e un 
importante punto 
di riferimento. E 
proprio la sua sto-
ria, alla fine, sarà 
protagonista fino 
al 17 novembre 
prossimo in sala 

delle vetrate di Tur-
bigo. Una mostra, un percorso fatto 
di immagini e brevi testi (con ‘Won-
dy sono io’, associazione per la diffu-
sione della cultura della resilienza) 
dove i presenti avranno l’opportuni-
tà di conoscere Wondy e la sua ‘vita 
da resiliente’. Si partirà, dunque, dal 
mese di agosto del 2010 (la scoper-
ta del tumore) e da lì si andrà avanti 
per i 6 anni successivi. Le foto sue e 
della famiglia raccontano non solo 
i viaggi veri compiuti dal quel mo-
mento in poi, ma tracciano anche le 
tappe della malattia (dallo stato di 
avanzamento del cancro alle reazio-
ni della stessa Francesca).  

Francesca Del Rosso, morta di cancro al seno

Alla scoperta del Rinascimento lombardo: una visita guidata al santuario della 
Beata Vergine dei Miracoli. L’iniziativa, organizzata dal Comune (assessorato 
alla Cultura), è rivolta ad un gruppo massimo di 30 persone (a carico dei par-
tecipanti saranno le spese di trasporto - biglietto del treno) e si realizzerà il 
19 novembre con un numero minimo di 15 partecipanti. La partenza in treno 
è prevista per le 14.25 dalla stazione ferroviaria. Un’occasione per conoscere 
da vicino le bellezze e alcuni luoghi simbolo del nostro territorio. 

Si va a Saronno alla scoperta del Rinascimento lombardo

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

PesciolinoRosso, il ricordo del figlio Emanuele

La vita che 
all’improv-
viso cam-
bia. Il dolo-

re e la disperazione 
che si abbattono come un ‘fulmine a 
ciel sereno”. La notizia è terribile e 
atroce: tuo figlio non c’è più, volato 
via per sempre. Aveva solo 16 anni, 
si è gettato nel fiume Chiese a Gavar-
do (Brescia), dove 
abitava, dopo 
avere assunto un 
acido. Ricomin-
ciare sembra im-
possibile: “Come 
farò ad andare 
avanti?”; “Perché 
è successo?”. Ma 
papà Gianpietro 
ha voluto trasfor-
mare la sua tra-
gedia in occasioni 
di riflessione e 
confronto. Due le strade davanti a lui: 
perdersi nel dolore oppure provare 
a fare qualcosa. E, alla fine, ha scelto 
appunto la seconda. Prima una lette-
ra scritta proprio al figlio Emanuele e 
che invece di tenersela per sé ha de-
ciso di spedire nel mondo, provando 
a coinvolgere chiunque ne fosse ve-
nuto a contatto; poi la creazione della 
fondazione ‘PesciolinoRosso’, attra-
verso cui dedica la sua vita, occupan-
dosi di prevenzione e realizzando in-
contri e interventi tra scuole e luoghi 
pubblici con ragazzi e genitori per far 
conoscere il valore della vita tramite 
la sua storia e quella di Emanuele, 

fino ad un doppio libro (‘Lasciami 
volare’) che aiuta a riflettere sul rap-
porto genitore e figlio per mezzo del 
miglioramento del dialogo. Una gran-
de, grandissima testimonianza per 
cercare di condividere l’idea che non 
solo possiamo sopravvivere al dolo-
re, ma che le sofferenze e le difficoltà 
della vita ci possono rendere miglio-
ri: “Perché quello che oggi sembra 

farci cadere può 
essere ciò che 
domani ci aiute-
rà a stare in pie-
di”. Sarà proprio 
questo, dunque, 
il messaggio che 
si leverà ancora 
una volta forte e 
chiaro il prossimo 
20 novembre alle 
20.30 quando, 
in Auditorium a 
Turbigo, arriverà 

lo stesso papà Gianpietro, per incon-
trare gli adolescenti e le famiglie e 
parlare della storia di Emanuele.

Sono iniziati la scorsa domenica gli incontri di ‘condivisione/fratellanza’ pro-
posti dagli educatori della Comunità Pastorale e don Andrea. L’iniziativa, volta 
a coinvolgere soprattutto i ragazzi che nor-
malmente magari non partecipano al cate-
chismo, ha avuto un buon successo, richia-
mando tanti giovani a Malvaglio dove si è 
celebrata la Santa Messa prima della cena 
insieme. Momenti per riflettere, confron-
tarsi, ma anche divertirsi. L’iniziativa verrà 
riproposta ogni mese.

Adolescenti, 18/19enni e giovani in ‘condivisione’

Gloria, la mamma del piccolo Federico, il giovane ‘leone’ che ha commosso tut-
ta la Comunità Pastorale, ha voluto ringraziare tutti: “Ad un mese dal trapianto 
Federico è stato dimesso, ora proseguono i controlli. Grazie per le vostre pre-
ghiere, il vostro affetto e la vostra vicinanza”.

La mamma di Federico: “Grazie a tutti per le preghiere”
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Fiera e Aosta... è già Natale!

Due gite per Natale. Due 
uscite con il Comune di No-
sate. Il primo appuntamen-
to, allora, è il 6 dicembre 

prossimo all’Artigiano in Fiera a Mi-
lano - Rho Fiera (partenza alle 13.20 
dal piazzale della Memoria; costo di 

14 euro); mentre il 9 dicembre è la 
volta di Aosta e dei mercatini di Bard 
(partenza alle 8, sempre dal piazzale 
della Memoria; costo di 29 euro). Due 
occasioni per stare insieme e vivere 
le atmosfere natalizie con due mo-
menti di grande coinvolgimento.   

Due gite organizzate dal Comune di Nosate il 6 e il 9 dicembre

Il divertimento è in Oratorio
Tante e variegate le iniziative proposte per i ragazzi

Come spesso accade nei 
nostri paesi, l’Oratorio 
accoglie giovani e fami-
glie, non solo per spunti 

educativi e di catechesi, ma come 
vera ‘casa’ dei giovani. Lo sanno 
bene a Robecchetto con Induno 
che nelle ultime settimane han-
no davvero vissuto tantissimi 
momenti di divertimento insie-
me. La sera di ‘Halloween’, per 
esempio, è andata in scena una di-
vertentissima serata a tema dal tito-
lo ‘La Sposa Cadavere’, tra maschere, 

scherzi paurosi e ottimi dolci. Grande 
successo anche per la castagnata del 
5 novembre con il gioco organizzato 
‘il tesoro degli elfi’.

‘La valigia dei sogni’: letture per i bimbi dai 3 ai 6 anni
Bimbi dai 3 ai 6 anni tocca a voi. Dopo i primi appuntamenti, prosegue in bi-
blioteca a Robecchetto il laboratorio ‘La valigia dei sogni’. I prossimi eventi: 
questo sabato (11 novembre) alle 10 lettura a cura di Chiara Alzani ‘Amici 
della biblioteca’; quindi, sabato 16 dicembre, tocca, invece, alle letture a cura 
di Susanna Ruffato (volontaria NPL). 
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Pronti ad indossare nuova-
mente i pattini. Eh sì, perchè 
dopo il grande successo del 
2016, anche quest’anno a 

Magnago tornerà la pista di pattinag-
gio sul ghiaccio sintetico. La location, 
quindi, come la volta precedente, sarà 
sempre il parco Lambruschini e le 
modalità di utilizzo, alla fine, le stesse 
(con l’aggiunta di alcune semplici no-
vità, ma importanti). “Lo scorso anno 
l’iniziativa aveva avuto un grandissi-
mo successo - commenta l’assessore 
Angelo Lofano - Diciamo che c’era 
stata una media di 40 - 50 persone 
al giorno, con picchi che sono arriva-
ti anche ai 150 noleggi dei pattini in 
vari fine settimana. Così, adesso, ab-
biamo deciso appunto di riproporla, 
per dare alla cittadinanza (non solo 
magnaghese o bienatese, bensì del 
territorio intero) un’ulteriore occa-
sione di divertimento e per stare in-
sieme durante le prossime festività 

natalizie”. L’apertura ufficiale della 
pista sarà il 7 dicembre e quest’ulti-
ma rimarrà in paese per un mese in-
tero (fino al 7 gennaio). “Per quanto 

Piazza Pertini, centro civico e banda... un’area per tutti 
Colori e... non solo in piazza Pertini a Vanzaghello. Ma anche e soprattutto una 
serie di interventi e migliorie per rendere l’area ancora più vivibile e ‘a misura’ 

dei singoli e della collettività. Così, ecco che al 
centro delle attenzioni sono finiti appunto la 
stessa piazza, oltre ai locali della banda ed al 
centro civico. Nello specifico, si era partiti nei 
mesi scorsi con la posa della nuova pavimen-
tazione in tutti gli spazi compresi tra lo stesso 
centro civico, la sede del corpo bandistico e 
la palazzina dove si trovano gli ambulatori. 
Quindi, era stata la volta dell’imbiancatura 
delle pareti esterne dei locali, mentre qualche 
giorno fa ecco la collocazione anche di pan-
chine colorate e di giochi per i bimbi sul lato 
sud. Non solo, in occasione del recente ‘Festi-

val delle diversità espressive - Cultura e territorio tra arte ed educazione’, pro-
mosso dall’associazione ‘Volare Insieme’, la parete della struttura della banda 
era stata decorata con un murales realizzato dalla pittrice Serena Longoni, in 
collaborazione con i ragazzi del ‘C.A.G. Controcorrente’, del CSE ‘Le Molecole’ 
e di altri giovani provenienti dai Comuni del Castanese. 

Dopo il successo dell’anno scorso, l’iniziativa verrà riproposta anche durante le prossime festività natalizie
Pronti a rimettervi i pattini: torna la pista sul ghiaccio 

concerne le novità - conclude Lofano 
- verranno introdotti gli abbonamen-
ti, ossia 10 entrate con un sostanziale 
sconto sul costo del biglietto”.  

‘Sconosciuti da una vita’: J-Ax e Fedez scelgono Ferno
Sono il duo di maggior successo della canzone italiana, idoli di giovanissimi 
e adulti che non possono non avere le loro canzoni nella playlist. Ed ecco un 
nuovo singolo, presentato in grande stile nella prima serata dei ‘live’ di ‘XFac-

tor’, seguitissima gara di ‘Sky’ alla ricerca dei miglior 
talenti. E, appena terminata la scorsa puntata... allora 
subito on line il nuovo video della canzone ‘Sconosciuti 
da una vita’, firmato da J-Ax e Fedez. Il brano anticipa la 
nuova versione repack del grande successo discografi-
co ‘Comunisti col Rolex’, certificato doppio disco di pla-
tino, in uscita per Sony Music a fine novembre. Il filma-
to è molto particolare e originale: lo dimostra la scelta 

di inserire una citazione della tanto chiacchierata (e attaccata) pubblicità tv 
di un noto marchio di merendine, spot che recentemente ha dato origine a 
numerose parodie. Tra gli ospiti del video, poi, ci sono lo chef Bruno Barbieri 
e il cantante Fabio Rovazzi, mentre tra le riprese anche alcune immagini di un 
nostro paese... Ferno, ben riconoscibile al minuto 1:08.

Scacchi: la ‘Coppa Rudolph’
Un mese e più di gare. Con il circolo 
scacchistico ‘Cavalli & Segugi’ (e con 
il patrocinio del Comune) arriva a 
Magnago la 5^ ‘Coppa Rudolph’, tor-
neo di scacchi a cadenza rapida. La 
sede di gioco, allora, sarà il centro 
anziani di Bienate, mentre la formula 
prevede il girone svizzero a sei turni 
non omologato per l’aggiornamento 
di alcun punteggio Elo. Si tratta della 
gara valida quale terza e ultima prova 
del campionato sociale rapido 2017. 
Si comincia, poi, il prossimo giovedì 
16 novembre fino al 21 dicembre.   

Andiamo a teatro. Al ‘Pasta’ di Saronno per lo spettacolo di Iva Zanicchi e Marisa Laurito
Si va a teatro con il centro sociale anziani di Vanzaghello. Domenica 14 gennaio, infatti, alle 15.30 tutti al teatro ‘Pasta’ 
di Saronno per assistere allo spettacolo di Iva Zanicchi e Marisa Laurito. Prenotazioni entro il 5 dicembre. 
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La grinta e la volontà più forti di tutto. Ricky è cintura nera
Il giovane atleta del JKS di Castano è affetto da sindrome di down. Un fantastico risultato

I l sogno è diventato realtà. “Tu 
chiamale se vuoi... emozioni”, 
cantava il grande Lucio Battisti, 
beh, alla fine, di emozioni Ricky 

ne ha provate davvero tante. Quando 
la forza di volontà, la grinta e l’impe-
gno sono più forte di tutto e di tutti, 
anche se di fronte ti sembra di avere 
ostacoli insormontabili e difficili da 
superare; anche se quell’ostacolo si 

chiama sindrome di down. “Vai Ric-
cardo”: la voce, allora, si è levata forte 
e chiara , l’altro giorno, prima a Busto 
Arsizio e poi nella palestra di via Gio-
litti a Castano Primo, perchè il giova-
ne atleta del Japan Karate Shotokan è 
oggi una nuova cintura nera. “Ricky è 
stato straordinario - racconta il ma-
estro Maurizio Croci - Un traguardo 
eccezionale, che lo ripaga del lavoro 
svolto fin dal primo giorno che è ar-
rivato da noi”. Il 28enne castanese, 
come detto, è affetto dalla sindrome 
di down, ma questo non gli ha im-
pedito di crescere anno dopo anno, 
anzi... “Come JKS abbiamo una parte 

di attività dedicata appunto ai 
ragazzi con disabilità (‘Il Fiore 
che ride’, così si chiama) e Ric-
cardo ha cominciato proprio qui 
- continua - Più passava il tempo, 
però, più si notavano in lui delle 
importanti qualità e, pertanto, si 
è deciso di fargli provare l’espe-
rienza di seguire le normali le-
zioni di karate”. Un percorso fatto 
di piccoli tasselli messi assieme 
un po’ alla volta, di step che si 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

sono susseguiti uno dopo l’al-
tro, fino ai giorni scorsi, al mo-
mento dell’esame per ottenere 
la cintura nera. “Ricky era feli-
cissimo - affermano dalla stori-
ca società di Castano - Era un 
sogno, il suo sogno (poter par-
tecipare ad un simile appunta-
mento) e si stava avverando. 
Da parte nostra, invece, l’emo-
zione era immensa. Qualcosa 
che è difficile da descrivere a 
parole: il momento di salire sul 
tatami, la prova vera e propria 
(ha svolto il programma completo 
come qualsiasi altro atleta non disa-
bile) e, infine, il raggiungimento della 
cintura nera. Alla fine, ha fatto tut-
to molto bene: non era facile; non è 
come per gli altri karateki; anche solo 
muovere un braccio o una gamba, la 
coordinazione e mantenere l’atten-
zione per molte persone affette dalla 
sindrome di down sono un sforzo im-
menso; Riccardo, invece, è stato fan-
tastico, ha compiuto tutti i passaggi 
‘alla grande’. Siamo felicissimi per lui, 
se lo meritava, per l’impegno che ha 

sempre messo in campo durante la 
preparazione e gli allenamenti”. “In 
ultimo - conclude Croci - permettete-
mi un ringraziamento ad uno dei no-
stri atleti (Federico Briatico) che ha 
affiancato Ricky durante la fase dedi-
cata al combattimento. Era lì anche 
lui per svolgere il suo esame di nera 
(a livello agonistico) e quando gli ho 
chiesto se se la sentiva di stargli ac-
canto mi ha subito risposto di sì. Gra-
zie di cuore, anche la sua presenza è 
stata una marcia in più per Riccardo 
ed è stata fondamentale per centrare 
lo straordinario obiettivo”. 

Momento ‘no’ per la Revivre
Solo 2 vittorie, ben 4 sconfitte e 5 punti 

L a Revivre Milano continua a 
vivere un momento doloroso 
e di grande difficoltà: dopo 
le due vittorie consecuti-

ve dell’esordio di Regular Season di 
SuperLega sono iniziati i problemi, 
culminati nell’infortunio dei due tito-
lari Sbertoli (palleggiatore) e Fanuli 
(libero) nella gara infrasettimanale 
in trasferta contro Perugia. Se prima 
dell’uscita dal campo dei due gioca-
tori c’era la speranza in Powervol-
ley di poter tornare a costruire bella 
pallavolo contro squadre alla propria 
portata, dopo la prestazione contro 
Ravenna tra le mura amiche del Pa-
laYamamay è apparso chiaro che la 
formazione milanese dovrà solo cer-
care di tenere botta, almeno per tutto 
il girone di andata. Riccardo Sbertoli, 
giovane regista della squadra clas-
se 1998, sarà out per 6-8 settimane, 
ed è improbabile quindi che rien-
tri in campo prima di Natale. Nicola 
Daldello, chiamato a sostituirlo alle 
redini della formazione, ha fatto il 
suo timido esordio dal primo minuto 

contro la Bunge Ravenna, dimostran-
do tutti i limiti di giocatore buttato in 
campo all’improvviso, senza aver tro-
vato il doveroso feeling con gli attac-
canti. Proprio lo scontro con la Bunge 
Ravenna sembrava più alla portata 
di Milano: la compagine dell’Emilia 
Romagna non è mai militata tra le 
big, nonostante la classifica racconti 
quest’anno una storia diversa, che la 
piazza al terzo posto con 13 punti e 
una partita giocata in meno. La Re-
vivre in questa Regular è inchiodata, 
invece, ai 5 preziosi punti conquistati 
nei primi due match, ormai al fondo 
della classifica con 2 vittorie e 4 scon-
fitte. Positivo è il fatto che i ‘nostri’ 
hanno già incontrato praticamente 
quasi tutta la metà alta della clas-
sifica, avendo affrontato lo scontro 
diretto con Perugia, Ravenna, Civita-
nova, Piacenza e Trento, ‘big’ storica 
che oggi si trova a vivere un momento 
nero quasi quanto quello di Milano.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it
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“Dentro o fuori”... non possiamo più sbagliare

Dentro o fuori. Due partite 
per esserci o meno. “O la 
va o la spacca”..., volendo 
usare quel vecchio detto, 

perchè Russia 2018 (i campionati del 
Mondo di calcio) passa appunto dalle 
prossime due sfide. Ci giochiamo tut-
to, alla fine, contro la Svezia, i tanto 
attesi playoff (guadagnati grazie al 
secondo posto nel girone; e con non 
poca fatica), l’ultimo tassello che la 
Nazionale Italiana (la ‘nostra’ Nazio-
nale, gli Azzurri) non possono e non 
devono assolutamente fallire. “Vin-
cere e vinceremo”, lo sta ripetendo 
dall’inizio della settimana il commis-
sario tecnico Gian Piero Ventura, qua-
si uno slogan e un messaggio chiaro e 
preciso che vuole sia stampato bene 
nella testa dei giocatori e che ognu-
no lo ricordi quando sarà il momento 
di scendere in campo. Non possiamo 
permetterci di sbagliare, insomma; 
non lo possiamo fare, perchè rima-
nere a casa dal Mondiale significhe-
rebbe un fallimento su tutti i fronti 
per l’Italia, da una parte intesa come 
squadra, dall’altra come Nazione e 
movimento calcistico. Adesso, allora, 
gambe e mente a queste due partite 

e concentrazione ‘a mille’. Niente va 
lasciato al caso, la cura dei dettagli 
deve essere ai massimi livelli, al-
trettanto lo studio degli avversari (i 
punti forti e deboli), pronti a colpirli  
(sportivamente parlando, sia chiaro) 
al momento giusto. Italia - Svezia, in-
fatti, non è mai stata e non sarà ancor 
di più stavolta, una partita come le 
altre; gli svedesi li conosciamo bene, 
sappiamo le difficoltà che ci possono 
creare. “Ai Mondiali ci andiamo noi” - 
il ct Andersson ci ha lanciato ufficial-
mente la sfida... si va in campo! 

Scatta l’ora dei playoff per l’Italia. Contro la Svezia si decide la nostra partecipazione ai prossimi Mondiali

di Alessio Belleri
Foto Eliuz Photography

San Siro per portarci in Russia. Si giocherà, infatti, a Milano la gara di ritorno: il calcio d’inizio alle 20.45 
Lo stadio di San Siro: si giocherà, infatti, qui la gara 
di ritorno dei playoff valida per staccare il pass ai 
prossimi Mondiali di Russia del 2018. Milano, an-
cora una volta, dunque, si prepara ad accogliere la 
nostra Nazionale di calcio (lunedì 13 novembre) per 
vivere una serata che si preannuncia carica di emo-
zioni e coinvolgimento. Il fischio d’inizio è fissato per 
le 20.45 e agli inizi della settimana i biglietti venduti 
erano stati circa 65.000. Non sono, inoltre, attual-
mente disponibili tagliandi per assistere al match e, 
in attesa di definire gli allestimenti televisivi e com-
merciali, un’esigua quota residuale di biglietti po-
trebbe essere ancora vendita in queste ore da parte 
dalla Federazione attraverso i consueti canali. 

La lunga settimana ‘Azzurra’
La lunga settimana ‘Azzurra’, cono-
sciamola più da vicino e nel dettaglio: 
DOMENICA 5 NOVEMBRE - Per le 24 
raduno presso il CTF di Coverciano. 
LUNEDI’ 6 NOVEMBRE - Alle 13.30 
conferenza stampa del ct; alle 15.30 
allenamento.
MARTEDI’ 7 NOVEMBRE - Alle 13 
conferenza stampa calciatori; alle 15 
allenamento. 
MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE - Alle 10 
allenamento; alle 13.30 conferenza 
stampa calciatori; alle 15.30 allena-
mento. 
GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE - Alle 10 al-
lenamento; alle 16.20 partenza volo 
charter da Firenze per Stoccolma; alle 
19.20 arrivo a Stoccolma e trasferi-
mento alla ‘Friends Arena’; alle 19.45 
walk around; alle 20 conferenza stam-

pa (presenti il commissario tecnico e con lui anche un calciatore). 
VENERDI’ 10 NOVEMBRE - Alle 20.45 gara Svezia - Italia; al termine attività 
media e a seguire rientro in hotel. 
SABATO 11 NOVEMBRE - Alle 10.45 trasferimento all’aeroporto di Stoccol-
ma; alle 11.45 partenza per Malpensa; alle 14.40 arrivo a Malpensa e trasfe-
rimento al centro sportivo Suning di Appiano Gentile; alle 16 allenamento. 
DOMENICA 12 NOVEMBRE - Alle 13.45 conferenza stampa (ct e 1 calciato-
re); alle 15 allenamento. 
LUNEDI 13 NOVEMBRE - Alle 20.45 gara Italia - Svezia. 

Da Stoccolma a Malpensa; la Nazionale rientrerà sabato 
Da Stoccolma a Malpensa. Sarà  l’aeroporto del nostro territorio ad accogliere 
l’Italia al rientro dalla Svezia: questo sabato (11 novembre) alle 14.40. 
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Il mondo delle ‘due ruote’ sempre più protagonista con Eicma. Guest star l’attore Keanu Reeves

Matteo ed il suo sogno, ora vicino alla realtà. #NeverGiveUp

Un coraggio da leone, una 
forza indomita. Se doves-
simo provare a descrivere 
Matteo Losa, così di primo 

acchito, sono queste le prime parole 
che ci vengono in mente. Lui lo cono-
sciamo tutti: originario di Inveruno, 
da quasi 12 anni lotta contro il can-
cro. Ma non rinuncia ai suoi sogni: 
proprio un anno fa ha dato il via a 
#FiabeControilCancro, un progetto 
di crowdfunding 
che aveva come 
obiettivo la realiz-
zazione del libro 
‘Lo scoglio di Pe-
tra’, una fiaba illu-
strata e scritta da 
Matteo sul tema 
della malattia. Il 
crowdfunding è 

Dopo tante e troppe battaglie, per il nostro amico/collaboratore si avvicina la tanto attesa pubblicazione
andato a buon 
fine, ma non 
solo: il gran-
de movimen-
to che gli si è 
creato intor-
no ha attirato 
l’attenzione di 
una delle gran-
di case edi-
trici italiane: 
“Presto uscirà il libro sì, ma edito 
da Mondadori - racconta Matteo - Si 
intitolerà “Piccole fiabe per grandi 
guerrieri” e sarà distribuito in tutte 
le librerie italiane a partire dal 21 no-

vembre”.  Un gran-
de sogno che si 
avvera, insomma. 
“In quest’anno 
per me non è sta-
to facile curare il 
libro e curare me 
stesso, seguendo 
il programma del-
la chemio, ma alla 

fine posso dire che ce 
l’ho fatta, quantome-
no a veder realizzato 
il mio sogno di diven-
tare uno scrittore pro-
fessionista. Per gua-
rire ci sto lavorando 
sodo”. “Ora in accordo 
con Airc provvederò a 
fare la donazione pro-
messa, destinata alla ricerca 

scientifica, e a portare i libri donati 
ai bambini malati dei reparti di onco-
logia pediatrica, salute permettendo. 
Intanto, posso dire con orgoglio di es-
sere stato scelto come testimonial di 
quest’importante associazione: sono 
il primo non completamente guarito, 
a dimostrazione di come sia possibi-
le condurre una vita normale, nono-
stante la malattia e le cure”.  “Vorrei 
dire grazie a tutti coloro che hanno 
creduto in me e nel mio progetto, ma 
soprattutto ai miei sostenitori che 
hanno finanziato il crowdfunding a 
scatola chiusa e con i quali farò pre-

sto una festa, per abbracciarli tutti di 
persona e consegnare loro il frutto 
del nostro lavoro. A tutti invece con-
siglio di seguirci sul sito www.fairi-
tales.it e sui social (cercateci come 
Fairitales sia su Facebook che su In-
stagram), dove siamo sempre molto 
attivi e dove potrete seguirci in tutte 
le novità e attività che proporremo”. 
Un coraggio da leone e una forza in-
domita. Ma soprattutto la voglia di 
sognare e di volare alto, come le aqui-
le durante la tempesta, che nemme-
no la malattia ha saputo spegnere: in 
bocca al lupo, Matteo, noi siamo tutti 
con te!

Sono passati due anni dal 31 ottobre 2015... giorno in cui il ‘sogno’ dell’Esposizione Universale di Milano chiudeva i battenti in un tripudio di colori, emo-
zioni e la soddisfazione di aver accolto oltre 21,5 milioni di visitatori. Ora... a distanza di due anni, prosegue il nostro impegno nel trovare le eccellenze del 
territorio, ma se vuoi rivedere la bellezza di ogni singolo padiglione di Expo, vai sul nostro sito: www.exponiamoci.it/expomap

In questi giorni un im-
portante restyling gra-
fico e contenutistico ha 
coinvolto il nostro por-
tale web. Ogni giorno 
oltre 5.000 persone già 
lo visitano per rimanere 
aggiornate. Adesso con 
le nostre rubriche, presenze sui social, pubblicità di 
qualità saremo sempre più

www.logosnews.it sempre più social
Un servizio totalmente GRATIS per tutti voi, un regalo 
con cui vogliamo condividere la continua evoluzione 
della nostra offerta editoriale. Sono ora attive le NO-
TIFICHE per tutti i dispositivi ANDROID e per i com-
puter fissi (attendiamo le ultime evoluzioni anche per 
IOS). Attivare le notifiche è semplicissimo, basta acce-
dere a questa pagina web, direttamente dal cellulare, 
www.logosnews.it/push selezionare ‘gestisci iscri-
zione’ e attivare le notifiche. Ultim’ora, anteprime e 
notizie esclusive tutte per te!

Rimani sempre aggiornato con le NOTIFICHE

L’unico sito meteo territoriale che non solo 
ti offre gratuitamente previsioni meteo 
giornaliere dettagliate negli orari e nelle 
evoluzioni, ma una vera ‘risorsa’ di storia 
climatica dei nostri paesi. Logos è ‘media 
partner’ di www.meteosincero.it

Il tuo meteo è METEOSINCERO.IT 

Un mix di innovazione, tradizione e tecnologia. L’eccellenza del settore delle ‘due ruote’ è sempre più protagonista a Rho Fiera Milano, perchè fino a domenica 
12 novembre, nei padiglioni 9 - 11, 13 - 15, 18, 22 - 24, ecco la 75esima edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo e 
Motociclo (EICMA). Tante, dunque, le aree dove poter conoscere da vicino le diverse novità, entrare in contatto diretto 
con i marchi più prestigiosi e fare anche un ‘tuffo’ nel passato. Ma Eicma quest’anno rad-
doppia e supera i confini di Rho con ‘East Eicma Moorcycle’, un luogo capace di fondere il 
mondo vintage con la sua declinazione a ‘due ruote’, oggi come mai sempre più trendy. Nei 
giorni dell’esposizione, infatti, la città di Milano sta facendo da cornice a oltre 180 even-
ti, organizzati da più di 100 attività che compongono il palinsesto della settimana della 
moto (un programma che si sviluppa su 5 zone dell’area urbana milanese). E non sono 
mancati (e non mancheranno pure in queste ultime ore di manifestazione) alcuni ospiti o 
visitatori ‘ vip’ che si sono susseguiti tra i padiglioni, oltre ad un espositore d’eccezione: 
l’attore americano Keanu Reeves, presente in fiera con la sua ‘Arch Motorcycle Company’, 

l’azienda da lui fondata che produce motociclette personalizzate su misura. (Foto Eliuz Photography)   

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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Quelle ‘dune nel cielo’ che hanno incantato come un quadro

Sembravano dipinte dalla 
mano di un artista le dune del 
deserto disegnate sul cielo 
domenica 29 ottobre. Dune 

di luce, pennellate di rosa… ma an-
che arancione, e poi rosso, a mano a 
mano che il sole andava a dormire, 
con i riflessi che si rifrangevano in 
maniera così particolare sulle nuvo-
le, che, a loro volta, per non sentirsi 
da meno, si stiracchia-
vano e poi si attorciglia-
vano creando onde e 
volute uniche. Un cielo 
così… sembrava davve-
ro un quadro! Un’amica 
che ha avvicinato l’im-
magine del tramonto 
di domenica al famoso 

quadro ‘L’urlo’ di Munch 
ne ha evidenziato la no-
tevole somiglianza. L’ar-
tista norvegese sentiva il 
grido infinito che perva-
deva la natura. La realtà 
viene da lui potenziata, 
nel modo di sentire e di 
rappresentare il mondo. 
Munch scrisse e dipin-
se l’urlo. Lo raccontò con le parole, 
prima di affidarlo alla tela… Scrive-
va: “Una sera camminavo / lungo 
un viottolo in collina / nei pressi di 

Kristiania / con due 
compagni. Era / il pe-
riodo in cui la vita / 
aveva ridotto a bran-
delli / la mia anima. 
/ Il sole calava, si era 
/ immerso fiammeg-
giando / sotto l’oriz-
zonte. / Sembrava 

/ una spada infuocata / di 
sangue che tagliasse / la 
volta celeste. / Il cielo era di 
/ sangue sezionato / in stri-
sce di fuoco, / le pareti roc-
ciose infondevano / un blu 
profondo / al fiordo scolo-
randolo / in azzurro freddo, 
giallo e / rosso. / Esplodeva 
/ il rosso sanguinante lungo 

/ il sentiero e il corrimano, / mentre 
i miei amici assumevano / un pallo-
re luminescente. / Ho avvertito / un 
grande urlo, / ho udito, / realmente, 
un grande / urlo, i 
colori della / na-
tura mandavano 
in pezzi / le sue 
linee, / le linee e 
i colori / risuona-
vano vibrando, / 
queste oscillazio-
ni della vita / non 

solo costringevano / i miei occhi a 
oscillare, / ma imprimevano altret-
tante / oscillazioni alle orecchie, 
/ perché io realmente ho udito / 
quell’urlo – e poi ho dipinto / il qua-
dro L’urlo”. Un urlo silenzioso quello 
che noi abbiamo ammirato domeni-

ca, che ha amplificato 
dentro di noi le emo-
zioni più vicine ai sen-
timenti del nostro cuo-
re. Dolore, solitudine, 
smarrimento, fragilità, 
ma soprattutto mera-
viglia, amore, bellezza, 
speranza, gratitudine.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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“Passato, presente e futuro... nel termine Avvento”

I cristiani sono gente strana: ten-
gono sempre insieme passato, 
presente e futuro e li declinano 
con lo stesso vocabolo: Avven-

to. Avvento è la venuta di Gesù che 
si è incarnato nel grembo di Maria, 
avvento è oggi il venire di Gesù nel 

“Il venire di Dio è il criterio fondamentale per non ridurre la storia a una serie più o meno sensata di fatti”
mistero dei sacramenti, avvento è 
l’apparire ultimo di Gesù nella gloria 
che aspettiamo. Il venire di Dio è in-
somma il criterio fondamentale per 
non ridurre la storia a una serie più 
o meno sensata di fatti, a un accade-
re caotico e senza scopo di decisioni 
umane che sono molto spesso… di-
sumane. Dio è nella storia di ieri, di 
oggi e di sempre: incrocia con la sua 
presenza le libertà umane, le inter-
roga sul bene e sul male, offre loro 

una parola che ne salva l’au-
tenticità e, nel più profondo 
rispetto della dignità di tali 
libertà, prenderà atto di 
quanto sono fiorite o sfiorite 
e chiederà all’uomo di valu-
tare se stesso davanti alla 
luce dell’eternità cui è de-
stinato. Il Veniente è il nome 
di Dio che ci deve più stare 
a cuore, perché ci ricorda che a Lui, 
dall’eternità e per l’eternità, sta a 

cuore che non si perda nessuna delle 
nostre libertà, delle nostre vite. 

di don Franco Roggiani
redazione@logosnews.it

Notizie dal Museo

Gli oggetti da indovinare questa volta, sono nella foto a sx.  
Chi per primo indovinerà, riceverà una pubblicazione del Museo, che è un pezzo di storia del nostro territorio. 

L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione di Logos era: STAIO.  Lo STAIO era una misura di capacità 
per aridi (grani ecc.) in uso già dall’epoca romana. A seconda della località, la tradizione imponeva un certo 

volume.  Nel nostro territorio aveva una capacità di litri 18,27 (staio milanese). Lo STAIO è in legno, di forma 
cilindrica, con traversa superiore in ferro, che serviva a pareggiare il colmo delle granaglie con una stecca in 
legno. Veniva anche utilizzato per sgranare, a mano,  le pannocchie di mais. Con l’Unità d’ Italia, per legge, si 
è adottato il sistema metrico decimale. Ma l’utilizzo nel nostro territorio si è protratto fino agli anni ‘50 per i 
rapporti fra privati. “Ricordo il nonno che scambiava due STAI di frumento 

con altrettanto frumento coltivato dalla parte opposta del paese in modo da 
incrociare le sementi. Oppure un amico ricorda che il nonno incassava un quarto di STAIO di granaglie ogni anno, per 
la concessione di passaggio pedonale sul suo argine del terreno, onde evitare una eventuale pretesa di usucapione”. 

Al Museo , nella sala PESI E MISURE , con cod. 0334, è esposto lo STAIO oggetto della scorsa pubblicazione, 
e sono anche esposti i sottomultipli dello STAIO; ½ STAIO;  ¼ ;  1/8 , ecc. 

Chi per primo indovina, riceverà una pubblicazione del Museo. 
Le risposte vanno inviate a: info@museocuggiono.it

La suggestiva mostra per ricordare don Lorenzo Milani

Sono trascorsi 50 anni dalla 
morte di don Lorenzo Mila-
ni. Eppure le sue intuizioni, 
i suoi ideali, i suoi valori e la 

sua grande dedizione verso i più de-
boli, giovani in particolare, continua-
no ad essere più che mai attuali ed 
un messaggio concreto per chi vuole 
dedicarsi al servizio del prossimo. 
Proprio in occasione del cinquantesi-
mo anniversario dalla sua scompar-
sa, le Acli, l’Ecoistituto della Valle del 
Ticino, il Comitato genitori e la Par-
rocchia di Cuggiono hanno ospitato, 
presso la Chiesa di san Rocco, una 
mostra fotografica itinerante, a cura 
della ‘Fondazione Don Lorenzo Mila-

A conclusione della mostra in San Rocco a Cuggiono sono intervenuti Agostino Burberi e don Cesare Villa

ni’, incentrata sulla biografia del pri-
ore di Barbiana e sui principali temi 
da lui sviluppati come sacerdote e 
maestro. A conclusione della mostra, 
nella serata di lunedì 6 novembre, si 
è svolto un interessante momento, 
molto partecipato, con le testimo-
nianze e gli interventi di Agostino 
Burberi, sindacalista, uno dei primi 

sei alunni della scuola di 
Barbiana, e di don Cesa-
re Villa, per diversi anni 
coadiutore a Cuggiono e 
parroco di Castelletto. In 
apertura dell’incontro, 
don Cesare ha illustrato 
la figura di don Milani, 
al quale era profonda-
mente legato durante la 

sua esperienza lavorativa e 
pastorale di prete-operaio. 
Don Lorenzo voleva riscat-
tare gli ultimi, dando voce 
ai senza voce. La sua scuo-
la, poverissima, nata nel 
1956 a Barbiana, in Mugello, 
sull’Appennino toscano, era 
di avviamento industriale, 
dove i ragazzi più emargina-
ti imparavano, senza essere giudicati, 
senza voti e senza pagelle, a diventa-
re veri uomini liberi, cittadini consa-
pevoli, capaci di utilizzare il sapere 
per dedicarsi all’insegnamento, alla 
politica, al sindacato, all’apostolato. 
Interessante la descrizione del me-
todo di insegnamento, così semplice 
ma profondo nello stesso tempo, e 
della scuola, commentati da Agostino 
Burberi, con i particolari della scuo-
la stessa, con gli arredi, gli strumenti 
scolastici, le cartine, realizzati diret-
tamente dagli alunni. L’attualità del 
grande maestro don Lorenzo Milani, 
come ricordato anche da papa Fran-
cesco nella sua visita alla sua tomba 

a Barbiana, dove aveva voluto essere 
sepolto, sta nel voler “ridare la paro-
la a tutti, perché senza la parola non 
c’è dignità e quindi neanche libertà e 
giustizia”.
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Concerti ed incontri in splendide location di Milano
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Sono i mercatini natalizi più sug-
gestivi del Piemonte con centinaia 
di bancarelle e  mille occasioni per 
trovare il regalo di Natale perfet-
to. Musica, atmosfere, sapori... per 
giornate magiche in Valle Vigezzo, 
a Santa Maria Maggiore. Grande 
‘anteprima’ la sera del 7 dicembre, 
dalle 21 alle 22, con  eteree figure 
su trampoli, bianche presenze con 
ali di luce…

Dall’8 al 10 dicembre a Santa Maria Maggiore

La prima edizione di JAZZMI 
era partita l’anno scorso 
come una scom-
messa ambiziosa: 

rappresentare la storia e 
l’attualità di una musica 
complessa e in continua 
evoluzione come il jazz, 
invitandone a Milano i 
protagonisti in un nuovo 
e grande festival diffuso 
nella città. La scommessa 
è stata ampiamente vinta, 
grazie alla partecipazione entusiasta 
del pubblico che ha riempito teatri, 
club, sale da concerto, gallerie d’ar-

te e ognuno dei numerosissimi spazi 
del festival. JAZZMI vuole mostrare 

quanto di significativo sta 
accadendo oggi, in Italia e 
nel mondo, sotto il dinami-
co cielo del jazz, le sue affi-
nità e le sue collisioni con 
altre musiche e altre forme, 
le sue infinite influenze e 
diramazioni. JazzMi 2017 
presenta un programma 
ricco di appuntamenti che 
coinvolgono tutta la città di 

Milano, tra concerti, film e documen-
tari inediti, mostre fotografiche, fino 
al prossimo 12 novembre.

JazzMi la città scopre nuove sonorità 

Un’area interamente dedica-
ta alle tradizioni millenarie 
della Cina, gli artigiani te-
naci dei villaggi di Dakar e 

la Nazionale italiana degli chef, che 
si esibirà per nove giorni nella rea-
lizzazione di piatti e show-cooking 
nel nuovo Artimondo restaurant. 
Sono solo alcune delle grandi novità 

che caratterizzeranno la prossima 
edizione di Artigiano in Fiera, in pro-
gramma a Fieramilano, dal 2 al 10 di-
cembre (ore 10-22.30). Lo sviluppo 
della manifestazione, un vero e pro-
prio villaggio delle arti e dei mestieri 
del mondo, sarà evidente anche nella 
crescita ‘espositiva’ che, quest’anno, 
offrirà ai visitatori un padiglione in 
più (10 in totale).

Arti e mestieri: l’Artigiano in Fiera
VERSO IL NATALE...
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Dal 16 al 19 novembre 2017 si terrà BOOKCITY MILANO, manifesta-
zione dedicata al libro e alla lettura che si svolge  in  più  di  200  spazi  
della  città  metropolitana  e  che  fin  dalla  prima  edizione  registra  
una  straordinaria partecipazione di pubblico. “BOOKCITY  MILANO –
ha  dichiarato  il Sindaco  Giuseppe  Sala – è  senza  dubbio  una  del-
le  manifestazioni  più  apprezzate dalla nostra città, perché con i suoi 
appuntamenti diffusi sa renderla partecipe e protagonista di una pas-

sione  forte  e  duratura  come  quella  per  
i  libri  e la letteratura”. L’evento si  artico-
lerà  dal  16  al  19  novembre  in  quattro 
giornate,  la  prima  dedicata  alle scuole 
e alle università. Il ‘centro’ resta il Castello 
Sforzesco. Info su www.bookcitymilano.it

Bo
ok

Cit
y M

ila
no



OPERA
La Traviata
Teatro Brera - Inveruno
Sabato 11 novembre
Offerto dalla famiglia Vergani, andrà 
in scena il melodramma di Giuseppe 
Verdi con il Corpo Musica S.Cecilia di 
Buscate e il coro di Santo Stefano.
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’ A un secolo dalla conferenza 

di Monaco di Max Weber, la 
Diocesi di Milano, nell’ambito 
dei ‘Dialoghi di vita buona’ e 
l’Università Statale di Milano 
organizzano una giornata per 
riflettere sul senso della pro-
fessione dello scienziato e sul 
suo rapporto con la politica, 
la costruzione della società 
e l’istanza della spiritualità. 
L’evento si terrà lunedì 27 
novembre alle ore 10 presso 
l’Aula Magna dell’Università 
degli Studi di Milano. Si parti-
rà dall’analisi dell’evoluzione 
del rapporto tra scienza e po-
litica a cento anni dalla confe-
renza di Monaco.

Terremoti, alluvioni, trombe 
d’aria sono eventi natura-
li... I disastri possono colpire 
chiunque, prepararsi è il fat-
tore chiave per sopravvivere. 
Nel mese di ottobre i Testimo-
ni di Geova stanno svolgendo 
una campagna di sensibiliz-
zazione. I cittadini di Castano 
Primo, Turbigo, Vanzaghello, 
Inveruno e limitrofi stanno 
ricevendo gratuitamente il 
periodico “Svegliatevi!”.

Segnalati per voi

Parco della grotta di Babbo Natale
Per la gioia dei bambini e delle loro 
famiglie, una casa di Babbo Natale 
unica al mondo, a Ornavasso (VB), 
dal 18 novembre al 28 dicembre. Tre-
nini in grotte sotterranee, villaggio 
fantastico, show ripetuti nell’arco 
della giornata, con l’arrivo di Babbo 
Natale con renne vere. Per respirare 
in anteprima l’atmosfera natalizia.

SAPORI
Il dolce di Castano
Madonna dei Poveri - Castano
Sabato 18 novembre
Proponi la delizia che desideri diven-
ti il dolce tipico di Castano Primo, 
appuntamento a partire dalle 17.30. 
Iscrizioni: falajdj1@gmail.com

Passeggiando con Pellizza 
Una escursione tra arte e natura con 
pranzo in cascina storica, domenica 
12 novembre a Casalnoceto (AL), tra 
i colli alla scoperta dei paesaggi che 
ispirarono la pittura dell’autore del 
Quarto Stato. La camminata si svolge-
rà con guide locali, scoprendo natura 
e sapori intorno al borgo di Volpedo. 
Il ritrovo alle 10 presso la cascina Ca-
bella. Info: calyxturismo@gmail.com

MUSICA
‘Torno’s talent’
Paccagnini - Castano Primo
Sabato 11 novembre
In diretta anche radio TRM, l’esibizio-
ne canora di alcuni studenti frequen-
tanti il Torno. L’evento, con inizio alle 
21, si svolgerà all’Auditorium.

MUSICA
‘Tracce del Tempo’
Sala Civica - Buscate
Sabato 11 novembre
Album: schegge di ricordi tra musica 
e fantasia di e con Luciano Mastellari 
(voce recitante) e Paolo Colombo al 
piano.
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Emozioni per cuori forti sotto l’Albero della Vita di EXPerience... Adrenalina, acrobazie, sport e 
neve stanno per tornare protagonisti al Parco Experience con due weekend dedicati alla Coppa 
del Mondo FIS di Freestyle: dal 10 al 12 novembre è di scena lo snowboard, mentre il 17, 18 e 19 
novembre sarà la volta del FreeSki. Il Big Air è una competizione di salto freestyle ad alto tasso 
di spettacolarità, valutata dalla giuria in base alle performance ed alle difficoltà delle evoluzioni 
realizzate dagli atleti. Sport diventato Olimpico per la prima volta, debutterà ai prossimi Giochi 
invernali di PyeongChang, in Corea del Sud, a febbraio 2018. Riflettori puntati quindi su Big 

Air and the City, che nei due weekend di novembre vedrà sfidarsi 
i campioni di snowboard e freestyle sullo spettacolare trampolino 
di 130 metri di lunghezza e 40 di altezza. Si tratta del più grande 
d’Italia ed è stato allestito lungo il Cardo del Parco EXPerience, da 
Piazza Italia verso l’Albero della Vita. Lo spettacolo di Big Air sarà 
allestito con ben 1200 metri cubi di neve. Orari: i venerdì dalle 14 
alle 23, sabato dalle 9 alle 23.

Coppa del Mondo di FreeSki e Snowboard in gara nell’area di EXPerience

CULTURA
‘Da marachella a reato...’
Sala della Comunità - Cuggiono
Giovedì 30 novembre
Un incontro per affrontare il tema  
del bullismo, dipendenze e baby gang 
con esperti psicologi e criminologi. 
Alle ore 21 in oratorio a Cuggiono.

BAMBINI
Diritti Diritti
Zona Nord - Castano
Sabato 18 novembre
Dalle 10.30 alle 19.30 una giornata 
all’insegna dei diritti dei bambini con 
inaugurazione, laboratori, letture, 
giochi e conferenze.

ARTE
‘L’arte di lasciar fare...’
Sala Civica - Buscate
Domenica 12 novembre
Dalle ore 15, presso la Sala Civica An-
gelo Lodi a Buscate, incontro ‘L’arte 
di lasciar fare… l’arte’, a cura di Fran-
cesca Romana Grasso di Edufrog.

SAPORI
Cena Tirolese
Palacosmel - Cuggiono
Sabato 25 novembre
Il gruppo dei Work in Progress torna 
con un appuntamento gustoso dav-
vero da non perdere... protagonisti 
saranno i sapori del Tirolo.
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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Oggi, in tutto il mondo occi-
dentale, la scuola e l’uni-
versità stanno diventando 
sempre più luoghi dove for-

mare persone molto competenti in 
un piccolo settore, tralasciando però 
premesse culturali generali e di base, 
che permettano loro di orientarsi in 
un mondo complesso. Il sistema di 
istruzione diventa iperspecialistico 
e settoriale, perché la quantità di sa-
pere di cui oggi si dispone è enorme. 
Tale iperspecializzazione è inevita-

bile e di per sé è anche buona: chi si 
farebbe curare da un medico poco 
capace? Tuttavia c’è un rovescio della 
medaglia: il sistema tende a forma-
re persone ipercompetenti in micro 
settori ma con scarse capacità di ela-
borare una visione globale della real-
tà, e quindi con scarso senso critico. 
Questo è il punto debole delle nostre 
istituzioni educative. I progettisti dei 
sistemi educativi devono tenere in 
gran conto la necessità di non privare 
i cittadini di domani, i padri e le ma-
dri di domani, i politici di domani, di 
capacità di orientamento e gestione 
di larghe vedute, di pensiero critico 
e libertà intellettuale, di capacità di 
ascolto e interpretazione, di attitudi-

“Di quale istruzione abbiamo davvero bisogno?”
“Il sistema tende a formare persone competenti solo su microsettori e non globali”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

ne al ragionamento e alla com-
prensione dei fenomeni storici. 
Senza queste capacità diffuse, 
che derivano da una larga diffu-
sione dei saperi umanistici, non 
può esistere, nella complessità 
e nella dinamicità del mondo di 
oggi, una società sana. Martha 
Nussbaum, anni fa ha scritto un 
libro breve ed efficacissimo, il 
cui sottotitolo (il titolo è ‘Non 
per profitto’) suona chiaro: perché le 
democrazie hanno bisogno della cul-
tura umanistica. La studiosa mostra 
come solo i saperi umanistici, accan-
to alle sacrosante specializzazioni 
che la complessità dei nostri giorni 
richiede, sanno fornire ai cittadini 

la libertà di pensiero e di interpreta-
zione senza la quale siamo tutti più 
manovrabili. Al di là dell’istruzione 
tecnica, infatti, più un uomo è colto 
e critico, più è libero e quindi meno 
manipolabile da ogni propaganda. 
Meditiamo.

Il IV novembre, festa dell’Unità 
nazionale e delle forze armate 
italiane. Ci inorgoglisce scandire 
queste parole, mentre i nostri 

reggimenti solennemente celebrano 
il ricordo di quel giorno nel 1919, 
quando la vittoria nella prima guer-
ra mondiale fu ratificata a Villa Giu-
sti. Ma la festa non basta. Il rischio è 
che diventi sempre più una giornata 
fine a se stessa, dalla quale più che il 
ringraziamento emerge l’ipocrisia di 
un Paese che si ricorda di chi lo difen-
de solo una volta all’anno o quando 

serve. La lealtà e 
il riconoscimento 
alle forze dell’or-
dine deve essere 
insegnato fin da 
bambini, insieme 
con il rispetto che 
ci deve essere nei 
confronti della di-
visa, per tutto ciò 
che essa significa e comporta. Tutta-
via la realtà risulta stridente con la 
celebrazione del 4 novembre. Non è 
una corona di fiori a lenire i colpi che 
le nostre forze armate hanno dovuto 
sopportare negli ultimi anni. Per ulti-
mo, bypassando i milioni di euro ta-
gliati, che mortificano il lavoro degli 
agenti, e gli agenti tolti dal servizio, 
che lasciano meno sicuri i cittadini, 
la legge sulla tortura del luglio 2017 

Il IV Novembre: festa delle forze dis-armate
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

rende persegui-
bile il reato di 
“violenza psico-
logica” da parte di 
pubblico ufficiale; 
in altri termini 
rende impossibile 
il lavoro del po-
liziotto, regalan-
do al sospettato 

un’aurea di intangibilità da utilizzare 
contro chi fa gli interessi del paese. 
Ma fosse solo questo... il problema è 
che in Italia pare esista, seppur non 
si veda, un partito antipolizia, il cui 
obiettivo è la limitazione di ogni po-
tere delle forze armate. Per esempio, 
e qui scendiamo nell’assurdo, dopo 
i fatti ‘NoExpo’ a Milano del 2015, 
dove la città venne messa a ferro e 
fuoco da animali decerebrati, sapete 

chi sono stati indagati? Ebbene si, le 
forze dell’ordine per aver mentito, al 
fine di permettere l’arresto di alcuni 
manifestanti. Notizie di chi distrusse 
la città? Nessuna, tutti assolti. Voglia-
mo parlare della sentenza Europea 
sugli scontri al G8 di Genova? Forse 
meglio di no.. Eppure questa “guer-
ra” alle milizie italiane non ha nessun 
fondamento logico, soprattutto in un 
periodo, durante il quale la sicurezza 
contro i criminali, i terroristi o i tep-
pisti dovrebbe essere potenziata, più 
che sfibrata e minimizzata. Insomma, 
un plauso alle nostre forze armate lo 
facciamo noi, oggi, domani e sempre, 
con la speranza che il paese intero 
possa unirsi e che si possa invertire 
la rotta a favore di chi è sempre dalla 
nostra e lo è sempre stato, a partire 
dal 1861.
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