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La spesa che fa bene



In Breve da Milano
Con altri 12.500 nuovi esemplari, Milano è sempre più una città verde. E nuovi Parchi verranno arricchiti.
Quasi 12.500 alberi verranno messi a dimora nel corso della stagione agronomica 2017/18 nei quar-
tieri e nei parchi della città. Un numero in linea con il dato sui nuovi nati a Milano che, a fine ottobre, 
ammontava a circa 10.700 bambini. Piantumazioni che andranno ad arricchire il patrimonio di circa 
462.700 esemplari, di cui 241.433 alberi e oltre 221.000 piante nelle aree boschive. Nel corso del 
prossimo anno si completeranno anche due nuovi parchi, la Biblioteca degli Alberi a Porta Nuova 
(96mila mq) e il parco di City Life (170mila mq), e verrà realizzata una grande area verde al quartiere 
Adriano (oltre 50mila mq). Nascerà inoltre una nuova area verde al Parco della Vettabbia ed entrerà 
nel vivo il recupero dell’area degradata di 650mila mq compresa tra Porto di Mare e Rogoredo.
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La ‘meritocrazia europea’... Milano perde l’Ema al ballottaggio

Una decisione comunitaria 
presa come se fosse una 
partita di calcetto in ora-
torio... Sul finire del 2017 

i cittadini europei hanno finalmente 
capito la logica decisionale della UE. 
E ci sono rimasti male, malissimo. 
Soprattutto gli italiani. Ma non solo, 
perchè nella giornata di lunedì scor-
so sono state ‘assegnate’ le nuove 
sedi di due importantissime agenzie 
europee, in fuga da Londra dopo la 
Brexit, ma in entrambi i casi le vota-
zioni politiche si sono concluse con 
un sistema decisionale degno dell’an-
tichità. Testa o croce? Busta A o busta 
B? Come in un normale gioco a quiz 

televisivo. Peccato che qui ‘ballasse-
ro’ milioni, miliardi di euro di investi-
mento, decine di migliaia di posti di 
lavoro e la progettualità di crescita di 
intere città e sistemi nazionali. Mila-
no, nel suo ‘rinascimento’ inaugurato 

Clamoroso pareggio (e beffa finale) con Amsterdam per l’Agenzia Europea del Farmaco

dall’Expo, è sicuramente tra le città 
europee più in crescita, richiama ca-
pitali da Cina ed Emirati, attira com-
petenze e persone da tutto il mondo. 
Ha un sistema di fibra ottica superio-
re a qualunque città europea e gran-

de attrattiva per cibo, moda, ricerca 
ed innovazione. Regione Lombardia 
(Lega Nord e Forza Italia) e Comu-
ne di Milano (PD) hanno presentato, 
unite, un curriculum di prim’ordine, 
per tutti i punti degni di nota. Tanto 
che le prime votazioni hanno certifi-
cato l’apprezzamento di molti Stati. 
Fino al ‘pareggio’ finale con Amster-
dam e la scelta... tramite busta casua-
le. Un’occasione persa per un settore 
strategico, comunque in crescita, ma 
anche un’affermazione di orgoglio 
e competenze. Probabilmente ora, 
nella logica delle trattative, arrive-
rà qualche altro ente minore, come 
quello dei marchi registrati. O simili. 
Per Milano non sarà di certo la fine, 
ma se tutti continueranno a lavorare 
insieme (destra, sinistra e centro), 
enti pubblici e privati, la città potrà 
acquisire con orgoglio nuove pro-
spettive di crescita.

Milano: dall’Ema al Tribunale dei Brevetti?
L’Agenzia europea per i medicinali (EMA è il suo acronimo) 
è l’agenzia del farmaco che protegge e promuove la salute dei 
cittadini e degli animali valutando e monitorando i medicinali 
all’interno dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. 
Dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, dove 
l’agenzia aveva sede, si è scelta una nuova nazione ospitante. 
In lizza c’era anche l’Italia con la città di Milano. La decisione 
è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì 20 novembre: sarà 
l’Olanda ad ospitare l’agenzia. Milano può rifarsi portando 
sotto il proprio cielo il Tribunale Unificato dei Brevetti (Tub). 
Un tribunale sovranazionale, con giurisdizione su tutti i Paesi 
membri dell’Unione Europea. Oggi esiste solo sulla carta: il 19 
febbraio del 2013 a Bruxelles fu licenziato un accordo che ne 
prevedeva l’istituzione, ne dettagliava i poteri e l’articolazione 
sul territorio comunitario.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

I commenti della Politica
ROBERTO MARONI (Presidente Regione Lombardia)
“Il sorteggio con la monetina è un po’ il paradigma di questa 
Europa che non sa decidere, non sa assumersi le responsabilità, 
lascia decidere ad altri o alla sorte, il modo peggiore per 
rapportarsi con i Paesi, che genera non solo delusione ma anche 
tristezza. Un’Unione di Paesi che non sa decidere, nel bene e nel 
male, genera proprio questo sentimento”.

GIUSEPPE SALA (Sindaco di Milano)
“Non è il caso di stare a cercare colpe 
perché così non è. Non siamo riusciti 
a portare a casa un’unità del blocco 
mediterraneo. Probabilmente la 
Spagna ha tradito. Ma siamo Milano 
e non dobbiamo piangerci addosso”.
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In 16 delle 27 Asst lombarde già oggi è possibile ricevere la visita dei propri animali. Le altre 11 entro fine anno 

Gli amici ‘a quattro zampe’ ti vengono a trovare in ospedale 

Con il Regolamento regionale 
del 13 aprile 2017 abbiamo 
individuato i criteri per l’ac-
cesso di animali d’affezione 

alle strutture sanitarie e sociosani-
tarie pubbliche e private accreditate, 
fornendo una risposta alle richieste 
di numerosi pazienti. Siamo convinti 
che consentire ai pazienti di riceve-
re le visite del proprio animale d’af-
fezione abbia un valore terapeutico 
straordinario e ringrazio l’associa-
zione ‘Amo gli animali Onlus’ per 
la realizzazione di questo spot che 
sensibilizzerà anche altre Regioni a 
seguire l’esempio della Lombardia”. 
Lo ha detto l’assessore al Welfare di 
Regione Lombardia Giulio Gallera 

nel corso della conferenza stampa di 
presentazione dello spot realizzato 

dall’associazione ‘Amo gli ani-
mali Onlus’, alla quale erano 
presenti, oltre all’assessore e 
al regista del flmato Edoardo 
Stoppa, il presidente dell’as-
sociazione Mauro Cervia e il 
direttore generale dell’Asst Ni-
guarda Marco Trivelli, che ha 
gentilmente concesso alcuni 
spazi dell’ospedale milanese, 
dove è stato girato il video. EN-

TRO FINE ANNO TUTTE LE ASST A 
REGIME - “Sedici delle 27 Asst lom-
barde - ha spiegato l’assessore - han-
no già deliberato il proprio regola-
mento interno e già oggi è possibile 
per i pazienti ricevere la visita dei 
propri animali d’affezione, le altre 11 
lo predisporranno comunque entro 
la fine dell’anno”. REGOLAMENTI  
CHE GARANTISCONO SICUREZZA 
PER I PAZIENTI - “Ovviamente - ha 
precisato il titolare regionale della 
Sanità, supportato anche dalle di-

chiarazioni del direttore dell’Asst 
Niguarda Marco Trivelli - i regola-
menti già attuati dalle nostre Asst 
disciplinano in modo efficace le visite 
degli amici a ‘quattro zampe’ per sal-
vaguardare la tutela della salute dei 
ricoverati. Sono indicate, infatti, pre-
cisamente le condizioni di accesso e 
le aree dove gli amici a quattro zam-
pe possono essere ospitati e dove 
non è consentito, generalmente nei 
reparti di terapia intensiva, chirurgia 
e emergenza”. GABRIELE CIRILLI - Il 
presidente dell’associazione ‘Amici 
degli Animali Onlus’ , il veterinario 
Mauro Cervia, ha spiegato che è sta-
ta proprio l’esperienza di Lavinia, 
realmente paziente di una struttura 
ospedaliera e protagonista dello spot 
insieme all’attore Gabriele Cirilli, e 
l’amicizia di Edoardo Stoppa, da sem-
pre impegnato in difesa degli animali 
attraverso la sua attività di inviato di  
‘Striscia la Notizia’, a spingerlo a rea-
lizzare una campagna di sensibilizza-
zione perchè anche nelle altre Regio-
ni italiane si approvi un regolamento 
che consenta agli animali domestici 
l’ingresso negli ospedali.
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Il rumore della ruspa di sottofon-
do, gli operai che si muovono da 
destra a sinistra e quei pezzi di 
edificio che uno dopo l’altro ini-

ziano a cadere. Se non è un traguardo 
storico, alla fine poco ci manca; anzi, 
togliete pure il ‘non’, perchè il tra-
guardo storico lo è eccome. Le 14.30 
circa di lunedì scorso, infatti, e anche 
l’ultima ‘casa fantasma’ attorno all’a-
eroporto di Malpensa (per la preci-
sione un edificio all’incrocio tra le vie 
Leonardo da Vinci e Vittorio Veneto 
a Lonate Pozzolo, dove, qualche anno 
fa, era presente un supermercato) è 
stata definitivamente abbattuta. LA 
PAROLA FINE, INSOMMA, DOPO 
UN LUNGO PERCORSO - “Missio-
ne compiuta - sono state le parole 
dell’assessore regionale al Territorio, 

Urbanistica, Difesa del suolo e Città 
metropolitana, Viviana Beccalossi, 
presente alla demolizione - Ancora 
una volta Regione Lombardia man-
tiene le promesse fatte ai cittadini, 
mettendo i titoli di coda ad una situa-
zione di degrado e abusivismo che 
ormai non era più tollerabile. Anche 
l’ultimo dei 104 immobili deloca-

lizzati nei Comuni di Lonate, 
Ferno e Somma Lombardo, in-
fatti, oggi è stato ufficialmente 
abbattuto”. DUE DIFFEREN-
TI FASI - In totale sono state 
204 le abitazioni demolite nel 
corso del tempo, per un costo 
di 7,8 milioni di euro, mentre 
per l’acquisto degli stessi da 
parte del patrimonio pubblico 
e la conseguente ricollocazio-
ne degli abitanti delle zone 
coinvolte sono stati investiti 
172 milioni. “All’inizio del mio 
mandato - ha continua Becca-

La parola fine: ‘cade’ definitivamente anche l’ultimo immobile 
Le cosiddette ‘case fantasma’ attorno a Malpensa. Un lungo percorso cominciato nel lontano 2000

lossi - avevo promesso di trovare una 
soluzione al degrado urbano e socia-
le che si era creato dopo il trasferi-
mento delle famiglie e delle persone 
costrette a lasciare le loro case. Nel 
2014, quindi, la giunta Maroni, gra-
zie all’accordo di programma quadro 
Malpensa, ha dato avvio al primo 
‘step’, concluso con successo pri-
ma dell’apertura di Expo (nel 
2015) e che ha portato all’ab-
battimento dei primi 100 im-
mobili ed al ripristino a prato 
di varie aree adiacenti lo scalo 
aeroportuale della provincia 
di Varese. Successivamente, le 
attenzioni si sono concentrate, 
appunto, su questa seconda 
fase, giunta al termine proprio 
adesso e che ha visto la demo-
lizione degli altri 104 edifici. Si 
tratta di un concreto interven-
to di rigenerazione urbana e 
territoriale che ci ha consenti-

to di realizzare azioni mirate e speci-
fiche di compensazione e mitigazione 
ambientale, in primo luogo nei terri-
tori comunali prossimi all’aeroporto 
stesso, migliorando l’aspetto paesag-
gistico e la qualità urbana della zona 
in questione”. TANTI I GRAZIE DA 
PARTE DELL’ASSESSORE BECCA-
LOSSI - “Se abbiamo ottenuto questo 
importante e fondamentale risultato, 
il merito è di più parti - ha concluso 
l’assessore - Voglio ringraziare, allo-
ra, i diversi Ministeri e i diversi as-
sessorati della ‘nostra’ Regione che 
hanno svolto un ruolo determinante; 
ancora, grazie ai tre Comuni diretta-
mente coinvolti (Lonate Pozzolo, Fer-
no e Somma Lombardo), all’Aler e, in 
ultimo, alla Prefettura di Varese ed al 
vice prefetto con cui si è lavorato in 
sinergia per quello che è stato defini-
to ‘accordo legalità’ per un percorso e 
un protocollo ispirato alla chiarezza 
ed alla trasparenza volti ad impedire 
ogni tipo di infiltrazione negativa”.    

di Alessio Belleri
foto Eliuz Photography
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Dopo il make up terapeutico 
si aggiunge un’altra attività 
per le malate oncologiche 
e post al settimo piano 

dell’ospedale Fornaroli di Magenta: 
un progetto di Arte Terapia presen-
tato alla stampa ed alla cittadinanza 
alla presenza della presidente Anna 
Mancuso, di Mariella Berra respon-
sabile della sezione di Magenta e 
dell’Assessore regionale Mas-
simo Garavaglia. La specialista 
che conduce gli incontri è Eli-
sabetta Caimi che mettendo a 
disposizione svariati materiali 
segue le pazienti nel lavoro 
artistico che permette di muo-
vere canali emotivi sollecitati 
proprio dalla produzione per-
sonale ed originale. Gli incontri 
sono di gruppo e si articolano 
in tre momenti: l’accoglienza, il 
lavoro artistico personale e la 

discussione sui manufatti, momenti 
tutti importanti e gratificanti per le 
pazienti. Questo approccio artistico 
che fa emergere la parte istintiva ed 
emozionale di ognuno di noi ribadi-
sce il concetto di “prendersi cura” del 
malato a 360° che è la caratteristica 
peculiare di salute donna. Alla serata 
era presente anche Gisella Colombo, 
vincitrice del concorso di poesia pro-
mosso dall’associazione che ha spie-
gato come la scrittura l’ha aiutata a 
superare un momento difficilissimo 
come la malattia di un figlio; scrivere 
è stata la sua terapia.

‘Salute Donna’ in Ospedale
L’Arte Terapia con il progetto ‘prendersi cura’

L’acqua di Mesero: buona e per tutti

Sono strutture ormai presenti 
in quasi tutti i nostri paesi, un 
servizio semplice ma molto 
apprezzato dalla 

cittadinanza. Stiamo par-
lando delle ‘case dell’ac-
qua’ che erogano acqua 
di ottima qualità, spesso 
anche ‘frizzante’. A Mese-
ro mancava tale servizio 
e l’Amministrazione guidata da Filip-
po Fusè ha voluto donarla, in colla-

borazione con CAP Holding. L’appun-
tamento è per domenica 3 dicembre 
alle ore 9,45 in via Magenta, accanto 

all’ingresso del centro 
polifunzionale, dove si 
terrà l’inaugurazione 
della casa dell’acqua di 
Mesero. Al termine dei 
discorsi di rito, ai pre-
senti sarà consegnata 

una bottiglia con l’etichetta dell’ac-
qua di Mesero.

di Matteo Rivilli
 redazione@logosnews.it

L’impianto di CAP Holding sarà inaugurato domenica 3

ASM: “Parcheggi gratuiti i giorni festivi fuori dall’Ospedale”
Buone nuove per i cittadini di Magenta e del territorio. La domenica e i giorni 
festivi il parcheggio a pagamento con sistema a sbarre, che si trova di fronte 
all’ingresso dell’Ospedale civile ‘G. Fornaroli’, in via Donatori di Sangue, potrà 
essere utilizzato gratuitamente. La novità nel parcheggio dell’ospedale, già at-
tiva per tutte le prossime domeniche e i giorni festivi, è stata introdotta per 
agevolare i numerosi cittadini che anche la domenica e nei giorni festivi si 
recano in ospedale per far visita ai propri cari ricoverati.

La ‘San Martino’ magentina
Sabato 11 Novembre 2017 si 

è svolta la famosa Festa di 
San Martino, patrono di Ma-
genta. Da venerdì 10 fino a 

domenica 12 novembre si è tenuto 
il ‘Mercatino Regionale Francese’ in 
Piazza Liberazione. La giornata di 
sabato 11 è stata particolarmente 
intensa: alle ore 10.30, nella Basilica 
di San Martino, si è celebrata la Santa 
Messa, nel 50° di Ordinazione sacer-
dotale di don Giovanni Scrosati, alla 
presenza delle autorità  comunali e 
delle associazioni cittadine. Alle ore 
18, la S. Messa celebrata dal Prevosto 
di Magenta, don Giuseppe Marinoni. 
Dalle ore 10 alle ore 19, in Piazza For-
menti e nel cortile del Palazzo comu-
nale, si è svolto il mercato di ogget-
tistica artigianale legato all’arte del 
Presepe, con dimostrazione da parte 
di maestri intagliatori. Alle ore 21, 

nella Basilica di San Martino, il Con-
certo di San Martino, ‘Messa da Re-
quiem’.  Nel corso della serata è stato 
conferito il 19° San Martino d’oro.                                                                                                                                           
Venerdì 17 novembre, nel Cinema Te-
atro Nuovo, una serata di riflessione 
dedicati a ‘I Santi’: chiamati a vivere 
e testimoniare la Gioia del Vange-
lo. A seguire concerto meditazione 
del Coro Shekinah.  Mentre venerdì 
24 novembre, alle ore 21, nella sala 
Consigliare di Via Fornaroli, un in-
contro dal titolo ‘Radici culturali e si-
gnificato spirituale d’Europa’, ‘Lectio 
magistralis’ di monsignor Dr. Franco 
Buzzi, Prefetto della Veneranda Bi-
blioteca Ambrosiana, a cura di Co-
munità Pastorale, Università del Ma-
gentino, Pro Loco Magenta. Tutte le 
iniziative svolte e che verranno sono 
a titolo gratuito, con ingresso libero 
fino ad esaurimento posti.                       

Riflettiamo con la ‘Giornata Mondiale del Dono’
Si è svolto venerdì 24 novembre, alle ore 20.45, un interessante appunta-
mento in Sala Cattaneo a Marcallo con Casone, tema dell’incontro la ‘Giornata 
Mondiale del Dono’. Associazioni che operano nel sociale e Liceo Artistico Ei-
naudi hanno dibattuto sul senso profondo del dono in questa nostra epoca.
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Via Calvi: per controllare i mezzi in entrata e uscita

8 Magnago - Vanzaghello s s

www.logosnews.its sNotizie e curiosità da Busto Arsizio

Una seconda telecamera 

Prima in via Sardegna e ades-
so anche in via Calvi (all’in-
tersezione con la ex SS 
527): l’intenzione da parte 

dell’Amministrazione comunale di 
Magnago e Bienate è chiara e presto, 

allora, ecco che verrà posizionata 
un’altra telecamera fissa per mo-
nitorare e controllare gli ingressi e 
le uscite dei veicoli nel e dal paese. 
Dopo l’apparecchiatura installata 
appunto in via Sardegna, nelle pros-
sime settimane o comunque con gli 
inizi del nuovo anno, ne verrà siste-
mata anche una seconda proprio in 
via Calvi. Una strumentazione per 
permettere di verificare i mezzi in 
transito, informando in tempo reale 
la Polizia locale su situazioni assicu-
rative, revisioni o se si tratta di veico-
li di provenienza furtiva. L’ennesimo 
tassello per garantire una sempre 
maggiore sicurezza. 

Il 2 dicembre, ‘Natale sostenibile’ a Vanzaghello
Decoriamo insieme il paese

Natale è anche e soprattut-
to condivisione e stare 
insieme. A Vanzaghello, 
allora, proprio questi due 

concetti risuoneranno più che mai 
forti e chiari il prossimo 2 dicembre, 
perchè l’Amministrazione comunale 
ha organizzato l’iniziativa ‘Natale so-
stenibile’. In che cosa consiste? Molto 
semplice: le associazioni, le scuole e 
le attività commerciali sono invitate 
ad addobbare tutte assieme il paese. 
Il ritrovo è previsto per le 14 presso 
il cortile della biblioteca, da qui, poi, 
ci si sposterà lungo le vie Matteotti e 
Roma, le piazze Sant’Ambrogio e del-
la Costituzione, il cortile della scuola 
Primaria e la rotonda della stazione. 
E, al termine, cioccolata calda offerta 

dal bar ‘Le Mille Voglie’. “Decoriamo 
senza sprechi e nel rispetto dell’am-
biente”... sarà questo, alla fine, il mes-
saggio trasmesso dai partecipanti. 

Quattro appuntamenti: si comincia questo sabato (25 novembre), quindi 
domenica 26 e poi anche il 2, 3 e 8 dicembre... 
a Vanzaghello ecco il ‘Mercatino di Natale’ del 
Gruppo Mamme. Gli orari sono: sabato 25 dalle 
15 alle 19.30, domenica 26 dalle 9 alle 12 e dalle 
15 alle 19, sabato 2 dicembre dalle 15 alle 19.30, 
domenica 3 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 e 
giovedì 8 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.  

Festività natalizie: il ‘Mercatino’ del ‘Gruppo Mamme’Lavori terminati. Nelle scorse settimane sono giunti a conclusione, infatti, una 
serie di interventi mirati e speci-
fici inerenti al PL di via Sanzio 
- Bixio. Opere attese dal lontano 
1999 e che adesso finalmente 
hanno visto la luce. Più nello spe-
cifico, sono stati realizzati 6 par-
cheggi sulla via Sanzio e 5, invece, 
in via Bixio, oltre ad alcune aree 
verdi e marciapiedi. 

Conclusi i lavori in via Sanzio - Bixio: creati posteggi



La location sarà la storica 
Villa Rusconi (sede del pa-
lazzo Municipale); lo spirito 
che animerà i partecipanti, 

invece, quello della condivisione e 
collaborazione; ma, soprattutto, sarà 
l’occasione per riscoprire le attività 
commerciali locali e trascorrere due 
giorni in compagnia, tra una serie di 
svariati appuntamenti pensati pro-
prio per tutti. Si chiama ‘Amo Castano 
- Commercianti in Villa’ l’ultima idea 
pensata appunto dagli esercenti ca-
stanesi e da Confcommercio Magen-
ta e Castano Primo, con il Comune, e 
pronta a diventare realtà (questo fine 
settimana, 25 e 26 novembre): mol-
to più di un semplice evento, ma un 
mix perfetto che unisce le eccellenze 
locali e tanti momenti per la cittadi-

nanza intera. Per ‘due giorni’, allora, 
ecco che si potrà passeggiare tra gli 
stand delle varie attività, scoprendo 
idee regalo in vista delle prossime 
festività natalizie o cimentandosi 
con laboratori, degustazioni oppure 
assistendo a presen-
tazioni e sfilate. “E’ la 
prima edizione di un 
evento che abbiamo 
voluto fortemente a 
Castano per valoriz-
zare l’imprenditoria-
lità della città, con-
tribuendo, in piena 
collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, a quel 
fattivo percorso intrapreso che vede, 
quale obiettivo, il riconoscimento di 
Castano come riferimento nel tessuto 
commerciale della zona” - commenta 
il presidente di Confcommercio, Lui-
gi Alemani. “Compito di ogni Ammi-
nistrazione è promuovere lo svilup-
po della propria comunità - continua 

‘Amo Castano’: i l commercio locale si ‘mostra’ in Villa
Sabato 25 e domenica 26 novembre una ‘due giorni’ per celebrare le attività commerciali e stare insieme

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

il sindaco Giuseppe Pignatiello - Per 
questo motivo ogni evento che abbia 
tale scopo merita di essere soste-
nuta nel nome della valorizzazione, 
della riscoperta e della divulgazione 
delle caratteristiche culturali, socia-

li e commerciali che 
sono proprie”. Tre 
concetti chiave, dun-
que, che risuoneran-
no forti e chiari per 
tutto il weekend. “Il 
commercio, come il 
volontariato, sono 
partner irrinuncia-
bili per la pubblica 

amministrazione nella gestione e va-
lorizzazione del territorio che li ospi-
ta - conclude l’assessore castanese, 
Carola Bonalli - In questa chiave di 
lettura deve essere inteso il connubio 
creato per ‘Amo Castano’, promos-
so da soggetti privati, ma sostenuto 
anche dal Comune, in quanto acco-
munati dall’amore e dalla voglia di 

Il dolce di Laura sul gradino più alto del podio. E adesso sarà quello ufficiale e rappresentativo di Castano
Ma quanto è dolce Castano? Dallo scorso fine settimana lo è ancora di più... Eh sì, perchè 
adesso la città del nostro territorio ha appunto un suo dolce che la rappresenterà durante le 
varie manifestazioni o appuntamenti e che i pasticceri e panettieri locali potranno riprodur-
re in qualsiasi occasione. Tutto ha inizio con quell’idea particolare proprio di dare vita ad un 
concorso specifico e mirato e subito la proposta ha riscosso un buonissimo successo, tanto 
che sono stati ben 21 i partecipanti (tra gruppi o singoli) che hanno presentato le loro deli-
zie alla giuria incaricata di scegliere il migliore, in base a gusto, preparazione e legame con 
il territorio. E alla fine, la vittoria è andata a Laura Pessa: il suo dolce ha raggiunto, infatti, il 
gradino più alto del podio, diventando ufficialmente ed a tutti gli effetti il dolce rappresenta-
tivo di Castano. Davvero un momento importante che ha saputo unire assieme la riscoperta 
di alcuni sapori tradizionali della città e del territorio, con la voglia di mettersi in gioco e di cimentarsi nella creazione di 
delizie originali e caratteristiche. Un’iniziativa di grande coinvolgimento che ha visto protagoniste più persone, da sole o in 
compagnia, per realizzare qualcosa di bello che rimarrà nel presente e nel futuro.  

In piazza e alla Madonna dei Poveri: “Stop alle violenze” 
‘Fermalo subito: i segni della violenza non sbiadiscono con i lividi’: sarà questo 
il messaggio che ancora una volta risuonerà forte e chiaro questo sabato (25 
novembre) in tutta la città, in occasione della Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne e di genere. Da anni, ormai, Castano è in prima linea 

quando si tratta di sensibilizzare, confrontarsi 
e riflettere su un tema ed un argomento tanto 
grave quanto delicato. E di nuovo si è pronti 
a scendere in campo anche in questo 2017, 
coinvolgendo i giovani, le scuole, diverse real-
tà associative, le parrocchie e la cittadinanza 
intera. L’appuntamento è, allora, dalle 10 in 
piazza Mazzini con il gazebo del ‘Torno Lab’ 
(iniziative, spettacoli, letture e informazioni a 
cura dell’Istituto d’Istruzione Superiore Tor-
no, Consultorio Asst Castano e cooperativa 

Albatros). Mentre nel pomeriggio, dalle 15, all’oratorio della Madonna dei Po-
veri, torneo di calcio ‘No woman no cry’.

far rivivere la nostra città”. Diverse, 
infine, le attività che hanno così de-
ciso di aderire e che saranno presenti 
con le loro offerte e novità: bar gela-
teria Mira Roberto, Tutto per la Casa, 
Confezioni Comas, Chicche di Salute, 
Cristallerie Panda e Vecchio Forno, 
mentre le aziende sponsor che hanno 
contribuito alla realizzazione sono 
Peugeot - Ferrario Auto, Foto Valenti 
e Tagli & Dettagli. CONOSCIAMO DA 
VICINO IL PROGRAMMA - Sabato 
25: (dalle 18.30 alle 21): inaugura-
zione, apertura stand e ‘GuidiAmo’ 
(presentazione novità auto).  Dome-
nica 26: alle 10 apertura stand, alle 
11.30 ‘PanifichiAmo’ (creazione del 
pane in tutte le sue forme; per bam-
bini di ogni età), alle 15.30 ‘GiochiA-
mo’ (momento giochi e colori), alle 
16 ‘DegustiAmo’ (per le famiglie; 
cioccolate, thé e tisane); ancora alle 
17 ‘SfiliAmo’ (modelle per un giorno) 
e, in ultimo, alle 18.30 ‘SuoniAmo’ (il 
grande finale in musica).   

Il ‘Team dell’Eccellenza’: segnalate l’atleta da premiare
Quali sono i vostri atleti (singoli o gruppi) che si sono distinti nell’anno in 
corso? Segnalatelo entro e non oltre il 30 novembre, compilando l’apposito 
modulo che trovate sul sito del Comune, all’indirizzo mail cultura@comune.
castanoprimo.mi.it. Poi, nel mese di gennaio, i nomi indicati dalle realtà spor-
tive cittadine saranno premiati durante l’iniziativa ‘Castano Sportiva 2k17 - Il 
team dell’eccellenza’, organizzata da assessorato e Consulta Sport.  
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Il ‘laboratorio web radio’ per le scuole medie di Dairago Al ‘Galleria’ di Legnano una selezione di 25 pellicole
Il pomeriggio è al... cinema

Dimenticatevi tutti quei po-
meriggi passati a casa sul 
divano, perché non c’è nul-
la di interessante in zona o 

perché il tempo piovoso vi impedisce 
di fare una passeggiata al parco. Da 
novembre fino a maggio, 
infatti, il Cinema - Teatro 
Galleria di Legnano ha 
quello che fa per voi. In 
collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale, 
ha preso il via il 16 no-
vembre la 27^ edizione 
dei ‘Pomeriggi al cinema’. 
Una selezione di 25 pelli-
cole, proiettate ogni gio-
vedì alle 15 a prezzi più che vantag-
giosi. Sarà possibile, infatti, accedere 
al singolo film per 4 euro o sottoscri-
vere la tessera per l’intera stagione a 
40 euro. Le iscrizioni sono aperte a 
tutti e sono sottoscrivibili al cinema 

stesso, durante gli orari di apertura. 
Dare un’occhiata al programma con-
forta anche chi di cinema non è un 
grande appassionato. Tanti titoli e di 
ogni genere, ma soprattutto di qua-
lità. Si passa da ‘La La Land’, premio 

Oscar 2017, a ‘L’ora Le-
gale’ di Ficarra e Picone, 
un film che unisce satira 
e morale in una sintesi 
quasi perfetta, fino a ‘Al-
lied, un’ombra nascosta’, 
ambientato nel contesto 
della Seconda Guerra 
Mondiale. La giornata 
conclusiva, il 24 maggio, 
prevede la proiezione di 

una pellicola a sorpresa. Insomma, 
per chi non è occupato dal lavoro, è 
un’occasione imperdibile, per incre-
mentare il proprio bagaglio culturale 
e scoprire la bellezza dell’arte cine-
matografica. 

Viaggio nelle parole di Dante e della Divina Commedia con il Comune di Busto, l’.C.S. Tarra e il prof. Vacchelli  
Tre incontri, per perdersi tra i versi del capolavoro dantesco, passando attraverso le tre cantiche e ricordare la bellezza, mai sfiorita, della Divina Commedia. 
In collaborazione con il Comune di Busto Garolfo e l’I.C.S. Tarra nell’ambito dell’Università del tempo libero, il viaggio nelle parole di Dante, sotto la guida del 
professor Gianni Vacchelli ha avuto inizio il 7 novembre, ma riserva ancora, per chi voglia ‘redimersi’, la possibilità di partecipare alla lezione del 28 novembre, 
presso la Sala Consiliare, durante la quale l’undicesimo canto del Paradiso, insieme con il suo protagonista, San Francesco, allieterà il martedì sera.
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Uno, due, tre, prova... in onda

Uno, due, tre, prova… uno, 
due, tre, prova, siamo in 
onda, on air! È nato un bel-
lissimo progetto, dedicato 

ai ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado, in quel di 
Dairago. Da mercoledì 
15 novembre, termine 
ultimo per presentare le 
iscrizioni, i ragazzi dai-
raghesi potranno cimen-
tarsi nel ruolo dei deejay 
e presentatori radio. Il 
progetto, ‘laboratorio web 
radio’, promosso dal Comune, in col-
laborazione con la Fondazione Onlus 
Ticino Olona ed ‘Elaborando’, preve-
de cinque appuntamenti, per appro-

fondire le professioni radiofoniche 
e scoprire come strutturare un pro-
gramma. Le prossime date: 30 no-
vembre e 7 e 14 dicembre, presso il 
centro di aggregazione ‘Girovagando’. 
Durante il primo appuntamento si è 
andati alla scoperta di cos’è una web 
radio. Il secondo e terzo step preve-
dono, invece, l’approfondimento dei 
ruoli del conduttore e del regista. 

Infine, i ragazzi impare-
ranno a realizzare una 
vera e propria diretta 
radiofonica nella sede 
di RIPlive, nota radio 
locale. E il 14 dicembre, 
si legge sul volantino di 
presentazione, “evento a 

sorpresa” e chi sa mai che, dopo aver 
studiato ruoli, sigle, jingles e tempi 
radiofonici, i giovani possano davve-
ro passare all’azione. “Uno, due, tre, 
prova... siamo in onda!”. 

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it



I lavori di ampliamento del ci-
mitero di Inveruno e di Furato 
sono partiti a inizio novembre e 
si prevede possano essere con-

clusi entro Natale. L’azienda che si è 
aggiudicata il bando di gara è l’im-
presa ‘Faccendini’ di Inveruno, che ha 
firmato la convenzione con il Comune 
per un progetto di project financing, 
ovvero un partenariato in cui l’azien-
da privata presenta un progetto al 
Comune, il quale poi lo utilizza come 
modello per indire una gara d’appal-
to. La ‘Faccendini’, pur non essendosi 
aggiudicata il bando, ha potuto eser-
citare il diritto di prelazione, essendo 

la proponente, ma alle condizioni 
della proposta economica e proget-
tuale della ditta vincitrice del bando. 
“Questo ha significato un ribasso si-
gnificativo dei costi di vendita: i locu-
li sono passati da 2800 euro a 2400 
euro circa, mentre gli ossari da 1000 
a 450 euro”, precisa il sindaco Sara 
Bettinelli. L’ampliamento prevede la 
costruzione di 260 loculi in più ad In-
veruno e di 80 loculi a Furato, “Una 
previsione che ci consentirà di sod-
disfare i fabbisogni per i prossimi 15 
anni”, commenta Bettinelli. I lavori 
partono da una base di gara di circa 2 
milioni di euro, che prevedono i costi 
di costruzione, totalmente a carico 
dell’ente privato, che dovrà occupar-
si anche della gestione e della manu-
tenzione della parte nuova per i pros-
simi 11 anni, periodo di durata della 
convenzione. 

Lavori di ampliamento del cimitero: conclusi a Natale? 

Inveruno e Furato: 340 loculi 

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

AAA lavoro offresi! Il Comu-
ne di Inveruno cerca 5 tiro-
cinanti per la realizzazione 
di progetti di Dote Comune, 

iniziativa di formazione organizzata 
e promossa da Regione Lombardia e 
Anci Lombardia per favorire la parte-
cipazione alla vita della 
comunità locale attra-
verso l’attivo coinvolgi-
mento degli enti locali. I 
partecipanti avranno la 
possibilità di sperimen-
tarsi in diversi ambiti 
comunali diventando, 
da semplici utenti, an-
che erogatori di servizi 
ai cittadini. I progetti 
di tirocinio riguarde-
ranno le seguenti aree: 
Area Governo e Svilup-
po del territorio - Uffi-
cio Tecnico Comunale, 
Area Sviluppo Attività 

Produttive - Commerciali, Area Poli-
zia Locale, Area Finanziaria/Ufficio 
Tributi, Area Cultura e Istruzione. 
Ciascun tirocinio durerà sei mesi e 
prevede un impegno medio settima-
nale di circa 20 ore, con un’indennità 
mensile di partecipazione forfettaria 
di 300 euro. La domanda di parteci-
pazione deve pervenire entro e non 
oltre il 28 novembre presso gli uffici 
comunali, a mezzo del servizio posta-
le o consegnata personalmente. 

I progetti ‘Dote Comune’: attivi nella comunità
Cercasi cinque tirocinanti... 

a cura della redazione
 redazione@logosnews.it

Quelle dimore di Milano che hanno voce per raccontare
Se i muri potessero parlare quante cose avrebbero da dire! Tito Livraghi nel 
suo libro ‘Romanzo di Milano’ (Meravigli Edizioni), racconta una storia mi-
lanese in cui le protagoniste sono le case, case che vedono, che pensano, che 
giudicano. Un racconto lungo cinquecento anni in cui Casa Landriani, la più 
antica di una delle più antiche vie di Milano (via Borgonuovo), viene incarica-
ta dalle altre di raccontare la loro storia e inevitabilmente anche la storia di 
Milano. E proprio mentre il nostro giornale sta iniziando ad essere distribui-
to, quest’oggi venerdì (24 novembre) Tito Livraghi sarà in biblioteca.  

Chi è disponibile a dare i propri alloggi per l’accoglienza? 
L’Amministrazione Comunale, in applicazione 
del Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Pre-
fettura di Milano e la Città Metropolitana di 
Milano, intende raccogliere la disponibilità di 
cittadini, aziende, enti pubblici e privati, a met-
tere a disposizione alloggi siti in Inveruno per 
la realizzazione del progetto di accoglienza per 
richiedenti asilo e rifugiati. Le spese di affitto e 
accessorie sostenute saranno coperte da parte 
dell’Ente del Terzo Settore incaricato della rea-
lizzazione del Progetto e gli occupanti degli al-

loggi saranno affiancati da educatori. Per maggiori informazioni, potete con-
tattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 02/97288137 oppure mandare una 
mail a: sociale@comune.inveruno.mi.it. 
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Il progetto prevede la redistribuzione degli spazi

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, venerdì 24 novembre, alle 21, presso la sala Angelo Lodi a 
Buscate, si terrà ‘Cello Fascination’ in concerto: un evento organizzato da as-
sociazione culturale Musikademia, JCI Italy e l’Amministrazione comunale a 
sostegno della campagna dell’ONU ‘Gender Equality’. Il concerto sarà diretto 
dal maestro Christine Cullen e sarà accompagnato da alcune letture a tema 
eseguite da lettrici volontarie. 

Musica e note per la Giornata contro la violenza sulle donne

Un pomeriggio tutto dedicato ai bambini dal primo anno della scuola dell’in-
fanzia in su: questo sabato (25 novembre), alle 17, presso la sala civica Angelo 
Lodi a Buscate, si terrà l’evento ‘La magia dei racconti – storie e spettacolo di 
vera magia con lo strabiliante Mago Rufus’ a cura di LeggiamoInsieme?

‘La magia dei racconti’ coi bimbi del primo anno d’Infanzia

‘Cucine porte aperte’: questo il titolo dell’appuntamento in programma que-
sto sabato. Perchè l’Ammnistrazione comunale di Arconate e la società ‘Geme-
az Elior’ invitano per sabato 25 novembre, alle 10.30, 
gli  alunni,  i genitori, gli  insegnanti  a visitare le cucine 
dove avviene la preparazione dei pasti della refezione 
del Comune, presso il  centro cottura pasti (via Boccac-
cio, 24), a Magenta, per un momento di condivisione 
in cui verrà illustrato il funzionamento della refezione 
scolastica Arconate e le persone che compongono lo 
staff di cucina. A seguire sarà offerto a tutti i partecipan-
ti un aperitivo a buffet con prodotti tipici del Parco Tici-
no e Prodotti da Forno della filiera del panificio Bodini.

Con ‘Cucine porte aperte’: scopriamo la refezione scolastica

Giovedì 30 novembre, alle 21, presso la biblioteca a Buscate, l’associazione 
genitori ‘Tangram’, con il patrocinio del Comune, organizza la presentazione 
del libro ‘Con occhi pieni d’infanzia’ di Giovanna Ceriotti, autrice arconatese di 
libri per bambini, alle prese con il suo primo romanzo per un pubblico adulto, 
sulla storia di un’amicizia nata tra due donne, all’apparenza distanti, ma poi...

Il romanzo di Giovanna Ceriotti arriva in biblioteca a Buscate 

Il tradizionale ‘Concerto di Santa Cecilia’: l’appuntamento è per questo sabato 
(25 novembre) alle 21 con il corpo bandistico ‘S.Cecilia’ di Arconate, presso 
la Chiesa Parrocchiale. Presente il famoso soprano giapponese Yoko Takada.

‘Concerto di Santa Cecilia’ in Parrocchia, ci sarà Yoko Takada
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L’ambulatorio polispecialistico 

Anche Buscate avrà il suo 
ambulatorio polispeciali-
stico comunale, che sarà 
pronto entro i primi del 

2018. “Il grande problema creatosi 
con la morte prima del dottor Rober-

to Lodi e poi con le dimissioni della 
dottoressa Annamaria Lena poteva 
rischiare di lasciare il paese con un 
solo medico di base e la necessità di 
andare a curarsi in uno dei Comuni 
circostanti – spiega il sindaco Fabio 
Merlotti – Ma questa difficoltà ci ha 
visti impegnati con successo in una 
riprogettazione innovativa del servi-
zio, anche grazie alla disponibilità dei 
due nuovi medici, il dottor Stefano 

Cucchetti e la dottoressa 
Francesca Zanzottera”. Il 
nuovo progetto prevede 
la redistribuzione degli 
spazi interni: “Vi saran-
no 3 ambulatori, dove 
visiteranno i due nuovi 
medici, una sala d’attesa 
con una segreteria in co-
mune, alcuni servizi ex-
tra di tipo infermieristico 
e l’introduzione di alcuni 
tipi di diagnostica. Il tut-
to costerà circa 35 mila 
euro, fondi che verranno 
reperiti dall’alienazione 
di quote di partecipazio-
ne in Atinom”. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Dopo anni sono finalmente partiti i primi interventi 
Si sistema l’area Maggiolini

Pronti via! Perchè dopo anni 
e anni si sono aperti uffi-
cialmente i lavori di ristrut-
turazione e sistemazione di 

tutta l’aera Maggiolini. Non solo la 
villa, insomma, ma anche l’ex casci-
nale saranno interessati da una se-
rie di interventi per renderle ‘a mi-
sura’ dei singoli e della collettività. 
“Sono certamente 
giorni importan-
ti e fondamentali 
per il paese e per 
la nostra comu-
nità - ha dichia-
rato il sindaco di 
Arconate, Andrea 
Colombo, in un’in-
tervista video - 
Un altro impegno, 
espresso durante 
la campagna elet-
torale, al quale fi-
nalmente riusciamo a prestare fede 
con i nostri elettori”. Nello specifico, 
dunque, si tratta quindi della prima 
fase di lavori che prevede la messa 

in sicurezza della struttura dell’ex 
fienile, che rimarrà così com’è, ov-
viamente ristrutturato e rinforzato, 
e la costruzione della prima delle tre 
sale previste proprio sotto che sarà 
una polifunzionale; nel secondo step, 
invece, che vedrà l’avvio e la conclu-
sione nel 2018, saranno realizzate le 
altre due aree, una per il deposito li-

bri e una di consul-
tazione, oltre alla 
sistemazione della 
zona esterna. “Per 
quanto concerne la 
Villa Maggiolini - ha 
continuato il primo 
cittadino - c’è chi 
vorrebbe abbatter-
la e chi preferireb-
be fosse mantenu-
ta, riqualificata e 
messa in sicurezza. 
Stiamo attendendo 

anche il parere della Soprintendenza 
e in base a quello che sarà l’esito fa-
remo le nostre valutazioni e decide-
remo che cosa fare”.  



Lo sportello ‘Extra - Scuola’

Da questo giovedì, 23 no-
vembre, riapre lo sportello 
‘extra-scuola’ per gli alunni 
della scuo-

la primaria e della 
secondaria di primo 
e secondo grado. “Si 
tratta di un’iniziativa 
molto importante - ci 
commenta il Sindaco  
Osvaldo Chiaramonte 

- crediamo che questo servizio possa 
davvero aiutare molte famiglie”. Lo 
sportello è attivo tutti i giovedì dalle 

ore 16 alle ore 18 e tut-
ti i sabati dalle ore 14 
alle ore 16. Insegnanti 
volontari con la colla-
borazione della Coope-
rativa Sociale Albatros 
nel quadro del tema 
sulla conciliazione.

Un sabato culturale
in Biblioteca a Bernate Ticino

Sarà un sabato ricco di appuntamen-
ti quello che attende la Biblioteca di 
Bernate Ticino. Si inizia alle 10.30 
con Enea Galetti che presenta il suo 
romanzo ‘Affronti e confronti’: come 
un non vedente affronta la lettura, la 
scrittura e la vita. Alle 15.30 Labora-
torio creativo per bambini dai 5 agli 
11 anni: ‘Tieni il segno’. Si costruiran-
no con carta, colori e fantasia i segna-
libri più belli. Alle ore 17.30 spazio 
invece alla premiazione del concorso 
fotografico ‘Un titolo in un click’.

‘La Maddalena’ ha trovato di nuova casa a Cuggiono

E stato presentato nella splen-
dida cornice di Villa Clerici a 
Cuggiono, ammantata da un 
tiepido tramonto autunnale, 

il circolo culturale ‘Angeli Scalzi’. 11 i 
fondatori del circolo culturale, come 
l’11 novembre, estate di San Martino, 
scelto per la presentazione ufficiale. 
Il gruppo si è presentato con un im-
pegno culturale profondo, mettendo 
subito insieme diverse 
realtà artistiche, diverse 
manifestazioni del bello, 
in un’unica iniziativa, di 
ancora maggior valore. 
Presente il Vice Sindaco 
di Cuggiono in rappresen-
tanza dell’Amministrazio-
ne locale, che ha voluto 
salutare la nascita di questo circolo 
culturale, nuova testimonianza del 
fervore artistico e culturale della co-

munità cuggionese. Alla serata hanno 
presenziato anche il Senatore San-

te Zuffada e l’Onorevole 
Luca Squeri, che hanno 
ringraziato Mario Manto-
vani per l’ospitalità e per 
l’iniziativa di valore per 
la comunità. Il neonato 
ente culturale ha voluto 
presentarsi alla cittadi-
nanza con ben due inizia-

tive, appunto: un gradito ritorno e un 
ospite d’eccezione. Si è celebrato, in-
fatti, il ritorno a casa, a Cuggiono, del 

quadro ‘La Maddalena’, ritrovato 
da Maria Giovanna De Gregorio 
ed esposto presso la villa, della 
pittrice Carola De Agostini. Una 
figura straordinaria, che già nei 
primi anni del ‘900 partecipava 
alle esposizioni di Brera, dopo 
esserne stata allieva e frequen-
tatrice. Una donna di successo, 
come dimostra l’attribuzione al 
quadro del Premio Fumagalli nel 

Il nuovo circolo culturale ‘Angeli Scalzi’ ha inaugurato le iniziative in Villa Clerici
1910. Una donna unica e straordina-
ria, esponente della corrente artisti-
ca della Scapigliatura, che riusciva a 
permettersi già in quegli anni, seppur 
donna, di esprimere emozioni e opi-
nioni attraverso il proprio coraggio e 
le proprie capacità artistiche perso-
nali. Il Prof. Lettieri, che ha condotto 
il pubblico per mano alla scoperta di 
questo tesoro, ha voluto sottolineare 
la sofferenza esistenziale di una don-
na che cerca il proprio affrancamen-
to, in una condizione socio-culturale 
per il genere femminile così diversa 
da quella di oggi, che mette su tela 
la Maddalena per ritrovarsi in quella 
stessa figura. La seconda iniziativa 
è l’esposizione personale di Angelo 
Bartolini, pittore di terra e di mare, 
ligure originario di Bellaria. Il regalo 
che il circolo culturale appena nato 
ha voluto fare alla comunità cuggio-
nese, ovvero la duplice esposizione, 
è rimasto aperto al pubblico anche 
nelle giornate di domenica 12 e luned 
13 novembre. Guide d’eccezione: le 
studentesse del Liceo ‘S. Quasimodo’ 
di Magenta.

No Violenza con la ‘Panchina Rossa’

In occasione della ‘Giornata Mon-
diale contro la violenza delle 
donne’, di sabato 25 novembre, 
il Comune di Cuggiono, E.Va On-

lus e ‘1522’ propone un doppio ap-
puntamento di grande 
interesse. Si inizia alle 
15.30, in Sala Consi-
liare, con un incontro 
sul tema ‘La violenza 
di genere e interventi 
di prevenzione’ con 

l’avvocatessa Elisabetta Marca e la 
dottoressa Cinza Di Pilla dell’associa-
zione ‘E.Va Onlus’.  Momento simboli-
co molto importante sarà invece, alle 
ore 17, l’inaugurazione della ‘Panchi-

na Rossa’, in Villa An-
noni, come simbolo 
contro la violenza. Al 
termine verrà offerto 
pam tramvai, the cal-
do e vin brulè presso 
il chiostro.

Messa e musica in onore
di Santa Cecilia

Un sabato di fede e musica... in Basili-
ca di San Giorgio a Cuggiono. Alle ore 
18 la Santa Messa della celebrazione 
prefestiva sarà dedicata a Santa Ceci-
lia, con la partecipazione del Corpo 
musicale cuggionese che eseguirà 
brani meditativi.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it
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Un’atmosfera unica, una tra-
dizione che si rinnova di 
generazione in generazio-
ne da ben 

410 anni e che, in que-
sto 2017, è stata solo 
parzialmente rovina-
ta lunedì per il forte 
vento. Ma riviviamo i 
momenti più significa-
tivi di questo grande 
evento inverunese che 
ha eco in tutta la Re-
gione. LA CERIMONIA 
INAUGURALE: Splende 
il sole, sabato mattina, su Inveruno e 
su una fiera che s’ha da fare secondo 
tradizione. Fin dalle 9 tanta gente 
affolla le strade, lungo le quali si svi-
cola la fiera, ma altrettanta riempie 
‘Sala Virga’ della biblioteca comu-
nale, dove si tiene l’inaugurazione 
di questa 410^ edizione. Prendono 
la parola il sindaco, Sara Bettinelli, 
che orgogliosamente ribadisce come 
“questa esposizione sia l’evento più 

importante della comunità di Inve-
runo e del territorio” e poi, di seguito 
Virginio Brivio, presidente di ANCI 
Lombardia, l’Onorevole Paolo Cova 
e il vicesindaco della città metropoli-
tana di Milano, Arianna Censi. I temi 
toccati sono tanti; in sostanza è sot-
tolineato l’effetto “vetrina” di questa 
fiera per la città, ma soprattutto per il 

mondo dell’agricoltura 
e dell’allevamento. “La 
tutela della biodiversità 
è la chiave per la soste-
nibilità in agricoltura”. 
Quindi, dopo i ringra-
ziamenti di rito, dalla 
teoria alla pratica... an-
diamo a scoprire l’ef-
fetto vetrina. TAGLIO 
DEL NASTRO:  Accom-
pagnato dalla banda, 

un corteo di un centinaio di persone 
si è, poi, spostato dalla biblioteca al 
“Padiglione della biodiversità”, dove è 
avvenuto il celebre taglio del nastro. 
Il sindaco, dopo aver spiegato la par-
ticolarità degli animali presenti nel 
capannone, quali per esempio l’esse-
re in via di estinzione e/o specie pro-
tette, oltre che autoctone o a limitata 
diffusione, ha proceduto al momento 
di avvio ufficiale della fiera, taglian-

Antica Fiera di San Martino
tradizione e semplicità

do, dopo una consueta benedizione, il 
nastro tricolore. Da qui la fiera pren-
de il via, per una tre giorni emozio-
nante. Ma le celebrazioni ufficiali non 
terminano qui. Una navetta, organiz-
zata dal comune, trasporta curiosi ed 
interessati nei pressi di Furato, dove 
un altro taglio del nastro, apre anche 
un padiglione dedicato all’enogastro-
nomia tipica piemontese. BENEDI-
ZIONE DELLE MACCHINE AGRICO-
LE: Il momento clou della fiera, però, 
si sa, è domenica intorno all’orario di 
pranzo. Tempo di terminare la cele-
brazione eucaristica, il sacerdote e 
i suoi chierichetti si sono recati nel 

piazzale della chiesa, dove si è svol-
ta la tradizionale benedizione delle 
macchine agricole. Una vera e propria 
sfilata di trattori, mietitrebbie e altri 
mezzi pesanti, che hanno scaldato la 
mattinata inverunese a suon di clac-
son e motori. Tantissima gente nei 
paraggi, insieme con i figli, assisteva 
alla parata dei giganti della terra, che, 
chiamati ad uno ad uno, specificando 
anche il nome dell’azienda agricola, 
si fermavano davanti alla chiesa, per 
ricevere la benedizione e poi via, sa-
lutando la folla con il motore a mille. 
Un evento spettacolare e significativo 
di una fiera storica.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it Chiunque sia entrato al Padi-

glione d’Arte Giovane di In-
verart, nei giorni 17, 18 o 19 
novembre, è rimasto subito 

colpito da quelle semplici tavole in 
legno. Poesia. Due delle tante, di Pie-
ro Ranaudo, scelto come Padrino di 

questa XIV edizione. “Prenditi cura di 
te”... La seconda cosa che colpiva era 
il calore (non stiamo parlando solo 
di temperatura) ma del calore come 
dell’atmosfera di accoglienza e sor-
risi che contraddistinguono questa 
festa ‘giovane’, dove giovani erano i 
ragazzi a servire ai tavoli, a esporre, a 
suonare. I colori, la diversità di tecni-
che e soggetti, attiravano lo sguardo 
sulle opere esposte: ognuna emanava 
la passione, la creatività e un tentati-
vo di ricerca, per mostrare il mondo 

da altre prospet-
tive, magari meno 
convenzionali. Si 
è confermata così 
un grande succes-
so anche questa 
edizione, resa pos-
sibile grazie alla 
Cooperativa ‘Rac-
colto’, l’Associazio-
ne Rockantina’s 
Friends e il Comu-
ne di Inveruno. 

Arte e Giovani: il ‘segreto’ di InverArt 
di Letizia Gualdoni

l.gualdoni@logosnews.it

Tanti gli appuntamenti per i giovani, 
ma anche adulti e bambini, che han-
no potuto trascorrere ore piacevoli, 
gustando ottimi piatti in compagnia, 

ascoltando musica live, alla scoper-
ta delle opere esposte. A Inverart, il 
giusto mix tra arte, cultura e diverti-
mento.





Il nuovo Consiglio ‘baby’

Giovani amministratori... 
crescono. L’emozione si 
mischiava con la curiosità 
in Auditorium a Turbigo e, 

in fondo non poteva essere diversa-
mente, perchè quello era il momen-
to della proclamazione ufficiale del 
nuovo Consiglio dei Ragazzi della 
scuola per l’anno 2017 - 2018. Così, 
dopo le elezioni, ecco che adesso il 
neo sindaco ‘baby’ è Pietro Re e con 
lui i consiglieri Jois Lusuelaba (che 

ha l’incarico anche di vice), Leonardo 
Caccia, Marco Nava, Alberto Perotta, 
Stefano Forgione e Corinna Casara. 
“E’ sempre importante per l’Ammini-
strazione comunale - ha commentato 
il primo cittadino dei grandi, Chri-
stian Garavaglia - promuovere questo 
progetto che abbiamo voluto inserire 
nelle iniziative riguardanti la legalità. 
Un tassello fondamentale per i nostri 
ragazzi che hanno modo di prendere 
consapevolezza del valore e dell’im-

portanza delle istituzioni 
ed iniziano a rendersi con-
to di cosa significa pren-
dere decisioni e assumersi 
responsabilità. Come già 
fatto per gli anni passati, 
inoltre, il Comune metterà 
a loro disposizione un fon-
do di 2 mila euro da gestire 
con proposte o strutture 
utili all’istituto”.   

Un progetto che va avanti ormai da diversi anni 

Storia e ricordi sui pedali. Il Velo Club alla Vigorelli - Ghisallo  

La storia che si mischia con i 
ricordi, lo sport e la voglia di 
stare insieme. La storia che 
sale in sella e pedalata dopo 

pedalata regala emozioni, condivisio-
ne ed anche commozione. La terza 
edizione del ‘Vigorelli - Ghisallo’ (ma-
nifestazone ciclistica non competitiva 
che unisce due monumenti del cicli-
smo italiano e non solo): c’era pure il 
Velo Club ‘Raffaele Marcoli’ tra i tanti 

partecipanti all’appuntamento; come 
è nel suo ‘dna’, come è nel suo stile, 
perchè la storica società di Turbigo, 
nata nel lontano 1966, ha sempre 
fatto e continua a fare appunto della 
solidarietà e della presenza costante 
sul territorio due delle sue principali 
prerogative e punti di forza. Si cresce 
e ci si forma e lo si fa insieme, dun-
que, partendo dal concetto di amici-
zia, divertimento e collaborazione. E 

C’era anche la storica società di ciclismo tra i partecipanti. Una realtà di riferimento per il territorio
per l’occasione di 
questa ‘Vigorelli - 
Ghisallo’, inoltre, 
lo stesso Velo Club 
ha messo a dispo-
sizione la propria 
ammiraglia per 
prestare assisten-
za durante il per-
corso e l’intera 
iniziativa. 

Natale... è cominciato il countdwon e 
già nei nostri paesi si inizia a studiare 
e programmare le varie iniziative. A Ro-
becchetto con Induno e Malvaglio, ad 
esempio, un appuntamento è previsto 
per il 3 dicembre prossimo con appun-
to ‘Aspettando il Natale’, un mercatino 
per le vie della frazione dalle 11 alle 18, 
l’inaugurazione del presepe di San Ber-
nardo, realizzato dal Gruppo Artistico 
Espressioni, mentre gli esrcenti locali 

proporranno specialità culinarie (il tut-
to allietato dalla musica della ‘Maxentia Brass Band’; e alle 15 merenda con 
Babbo Natale). L’evento è organizzato 
dal Comune, in collaborazione con i 
commercianti. Ancora, per gli appas-
sionati dei presepi tradizionali o di 
quelli innovativi, ecco, invece, ‘Metti 
in mostra il tuo presepe’: l’Ammini-
strazione comunale, infatti, vuole 
allestire una mostra a Malvaglio e 
Robecchetto a partire da domenica 
10 dicembre; per iscrizioni e infor-
mazioni, contattare l’ufficio Urp al 
numero 0331/875600. 

Natale... cominciato il countdown. Le prime iniziative
Un doppio appuntamento per il prossimo Natale. 
Un doppio appuntamento tra hobby e artigiana-
to. Un doppio appuntamento di solidarietà e vi-
cinanza alle popolazioni duramente colpite nei 
mesi scorsi dal terremoto. Domenica 17 dicembre 
ecco, infatti, in piazza Borromeo a Nosate il mer-
catino (con sapori regionali, hobby e artigianato, 
animazione bimbi e gonfiabile), organizzato da 
‘Shoppingmycity’, con il patrocinio del Comune. 
Per l’occasione saranno presenti, inoltre, i com-

mercianti di alcuni paesi e città che si sono trovati a doversi confrontare con 
il sisma e che oggi stanno continuando a lavorare per ricostruire ciò che è an-
dato distrutto. Ma prima del 17 dicembre, c’è anche un altro appuntamento, 
stavolta nell’area della Madonna in in Binda (‘Binda Bici Bar’), sempre con il 
mercatino e tante occasioni per piccoli e grandi.  

I mercatini, tra hobbistica, artigianato e solidarietà

Una turbina e un generato-
re dalla centrale di Turbigo 
in transito per alcune vie e 
zone del paese. Sono passati 
martedì scorso, impegnan-
do sul posto diversi mezzi 
dalle prime ore della sera e 
per l’intera notte. 

Turbina e generatore in transito lungo le vie di Turbigo

Con gli sci e non solo...

Appassionati di sci, sciato-
ri ‘provetti’, ma non solo... 
le occasioni che fanno al 
caso vostro sono con lo Sci 

Club Ticino di Turbigo. Sì, perchè, 
nei giorni scorsi, è stato presentato 
ufficialmente il nuovo programma e 
davvero tantissime sono le iniziative 
in calendario. Ecco, allora, i corsi di 
sci alpino e snowboard per i ragazzi 
delle scuole primaria e secondaria 
di primo grado e per gli adulti (tra 
gennaio e febbraio, a Pila), ancora 
(a richiesta) lezioni di fre-
estyle e freeride; quindi, 
spazio ad una serie di gite 
e meanifestazioni: 7 - 10 
dicembre Tonale - Ponte di 
Legno, 7 gennaio Via Lat-
tea, 10 - 14 gennaio Anda-
lo ‘Festival di sciare e degli 
sci bluc’, 24 febbraio e 4 
marzo Pila (gara sociale 

trofeo ‘Programma Casa’ e gara inter-
sociale ‘4° Trofeo Amici della Neve’), 
18 marzo La Thuile, 25 marzo Mon-
terosa Ski, 4 - 8 - 11 e 18 maggio tor-
neo briscola, 26 maggio ‘Bella Rider’ 
e, infine, a giugno la Val Trompia - Via 
del Ferro. Ma non è finiti qui, perchè 
ci saranno pure i momenti dedicati 
alla ginnastica presciistica (1° corso 
fino al 19 dicembre nella palestra 
delle scuole Medie; 2°, invece, dal 10 
gennaio al 28 marzo alla palestra del-
le Elementari).

Presentato il programma dello Sci Club Ticino
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Quei tre ‘Giganti del Basket’ di Recalcati, Peterson e Meneghin 
Ricordi, aneddoti e storie: sabato scorso si sono raccontati in occasione di ‘Bookcity Milano’

S ono seduti uno di fianco 
all’altro. Tre ‘giganti’ del ba-
sket italiano e internaziona-
le; due, giganti lo sono anche 

nella statura e nel fisico, uno invece 
molto meno, ma quel termine ‘gigan-
ti’ sta per le loro straordinarie carrie-
re e per ciò che hanno dato e ancora 
stanno dando al mondo dello sport. 
Carlo ‘Charlie’ Recalcati, Andrea Me-
neghin e Dan Peterson: la storia della 
pallacanestro è tornata a rivivere l’al-
tro giorno in piazza Cordusio a Mi-
lano (nella filiale 
dell’Intesa San-
paolo; una delle 
tante iniziative 
del programma 
di ‘Bookcity Mila-
no’) e lo ha fatto 
con una serie di 
aneddoti, ricordi 
e in modo parti-
colare con la com-
plicità e il coin-
volgimento che 
li hanno sempre 
contraddistinti. 
“Carlo, Andrea, 
Dan: oggi siamo 
qui per parlare 
e far conoscere 
al pubblico una delle mitiche ri-
viste (‘Giganti del Basket’) che ha 
accompagnato il boom di questo 
sport dagli anni ’60 e che ormai di-
versi mesi fa è rinata a nuova vita 
– le prime parole di Franco Arturi, 
de ‘La Gazzetta dello Sport’, e della 
figlia Giulia, per presentare l’ap-
puntamento – Che cosa vi viene 
in mente sentendo questo nome?” 
“Tante emozioni – ha spiegato Recal-
cati – Una testata capace di cattura-
re le attenzioni della gente e che ha 
avuto il grande merito di far amare 
ed apprezzare questo sport. Un pun-

to di forza è stato ed è certamente il 
gruppo di lavoro, un mix di giorna-
listi affermati e di giovani di ottime 
qualità. Ricordo ancora gli anni in cui 
giocavo: mia madre che collezionava 
i numeri e le pagine che parlavano 
di me. E’ stato un onore essere sta-
to scelto dalla redazione come per-
sonaggio per il primo numero della 
rinascita”. “Papà (Dino Meneghine 
ndr) – ha continuato Andrea – è stato 
uno dei più grandi della pallacane-
stro italiana. Lui aveva un rapporto 
fantastico con ‘Giganti del Basket’, 
fatto di stima e rispetto. Per quanto 
mi riguarda, non dimenticherò mai la 
gioia provata quando da giocatore la 
prima volta sono finito sul giornale, 

papà era ormai 
abituato a veder-
si tra le pagine, 
per me invece 
era una novità 
assoluta, ma la 
mia famiglia mi 
ha sempre inse-
gnato a rimanere 
con i piedi per 
terra”. “E’ come 
rivivere quegli 
anni, la positivi-
tà e la passione 
che si era creata 
attorno al mondo 
del basket – ha ri-
badito Dan Peter-
son – Certamente 

uno stimolo importante”. Detto, dun-
que, di ‘Giganti del Basket’, adesso 
parliamo di questo sport più nello 
specifico delle vostre carriere. Car-
lo ‘Charlie’ Recalcati, la differenza 
da giocatore ad allenatore. “Essere 
atleta è puro divertimento. Una volta 
conclusa la partita o gli allenamenti 
hai finito anche tu. Mentre il mestiere 
dell’allenatore non termina mai: devi 
viverlo sempre come divertimento 
(questo sì), però cambiano i rapporti 
e le responsabilità. Ti devi rappor-
tare con la squadra intera e lo staff, 
devi prepararti ad una gara molto 

prima degli atleti, 
diciamo che la-
vori 24 ore su 24 
senza mai stac-
care veramente”. 
Andrea Mene-
ghin, con te af-
frontiamo, in-
vece, il discorso 
nuovi campioni: 
perché in questi 
ultimi anni fan-
no fatica a na-
scerne come  ai 
tuoi tempi o nei 
periodi ancora 

prima? “Diven-
tare campioni 
è un impegno 
grande, non tut-
ti se la sentono, 
ma dall’altra 
parte è anche 
vero purtroppo 
che non ci sono 
le opportunità 
adeguate che 
incentivino i 
nostri giovani. 
E’ su questo che 
b isognerebbe 
porre le atten-
zioni. Comun-
que, penso che 
i ragazzi attuali che ci sono stanno 
facendo un buon lavoro e stanno cre-
scendo giorno dopo giorno”. Dan Pe-
terson, tocca a te: la tua storia si di-
vide tra Stati Uniti, Sud America ed 
Europa… “In ogni realtà dove sono 
stato ho imparato qualcosa che mi 
ha aiutato a formarmi e completarmi 
ulteriormente. Negli USA ho appreso 
il metodo di lavoro e l’impostazione 
tecnica. Il Cile è 
stato per me un 
vero e proprio 
ponte tra l’Ame-
rica e l’Europa, 
dove sono cre-
sciuto a livello di 
lingua e cultural-
mente. In Italia 
ho trovato un 
basket diverso e 
sono stati anni 
che mi hanno aiu-
tato per ciò che 
concerne il rap-
porto con i gio-
catori, lo staff e i 
tifosi”. Da ieri ad 
oggi… Recalcati 
e Cantù. “Qui ho 
vissuto entrambi 
i periodi della mia vita, quello da at-
leta e poi l’altro da coach. Cantù è la 
mia città, sono canturino d’adozione 
in tutto e per tut-
to. Bisogna ave-
re grande consi-
derazione di chi 
sta lavorando 
per la società, 
dei giocatori e 
dello staff”. Me-
neghin e Vare-
se: “Una società 
storica. Dopo al-
cuni anni di alti 
e bassi, già nel 
tempo si è co-
minciato a fare 
un significativo 

intervento di risanamento, unendo 
lavoro e passione. Non esagero forse 
dicendo che questa stagione Varese 
per ora è una squadra rivelazione, 
dove c’è davvero un bello spirito”. 
Infine, Peterson e Milano: “Sono 
un nostalgico e perciò vorrei vedere 
sempre Milano, Cantù, Varese, Pesa-
ro e Bologna ai vertici. Sull’Olimpia, 
ma così per ogni squadra italiana, 

quello che la gen-
te deve capire è 
che le stagioni 
sono davvero 
lunghe e difficili 
e non si può es-
sere ogni volta 
al 100%. Ai miei 
tempi, ad esem-
pio, in Eurolega 
si giocavano 15 
partite in totale, 
oggi se ne fanno 
quasi il doppio 
solo nella prima 
fase. E’ uno stress 
enorme, un im-
pegno grande, c’è 
un dispendio di 
energie al mas-

simo. Milano è 
una società vincente ed ha un coach 
(Simone Pianigiani)... per me uno dei 
numeri uno a livello europeo”.  

di Alessio Belleri
Foto Eliuz Photography
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“Fate squadra sempre, in campo come a scuola”

Signor Cruz, sono sbalordito 
dalla tua impresa, ma non hai 
raggiunto la meta. Mi devi 80 
suicidi e 500 piegamenti. Puoi 

uscire dalla palestra”. “Farò io i piega-
menti per lui. Noi siamo una squa-
dra: si sforza uno, ci sforziamo tutti. 
Un giocatore trionfa, tronfiamo tutti, 
giusto?”… La scena del film ‘Coach 
Carter’ dà il via all’incontro. Da una 
parte gli studenti della scuola ‘Barac-
ca’ di Magenta, prima, e quelli della 
‘Don Milani’ di Robecco sul Naviglio, 
poi; dall’altra l’arbitro di serie A, Fa-
bio Maresca. Ma non è stata una sem-
plice lezione, perché ci si è confron-
tati, si è interagito, si sono condivisi 
episodi, esperienze dirette ed esempi 
concreti. Tutti protagonisti, insom-
ma, con il direttore di gara che ha 
aperto la discussione e con gli alun-
ni che, superata la timidezza inizia-
le, hanno cominciato ad intervenire. 
“Ragazzi, qual è per voi il significato 
di questo video?” – li ha incalzati; e le 
interpretazioni sono state differenti. 
Ognuno si era fatto una propria idea, 
tutti però accomunati dalla stessa pa-
rola “comportamento”. “I giovani nel 

filmato hanno messo in luce il signi-
ficato più profondo di squadra, dove 
c’è posto per tutti e dove si ha atten-
zione per tutti – ha continuato Mare-
sca – Ma il concetto di squadra non 
esiste solamente nello sport; è qual-
cosa che vale nella quotidianità. La 
vostra classe a scuola, ad esempio, è 
una squadra. Con gli amici, siete una 
squadra. Con i genitori (e chi ce li ha, 
anche con uno o più fratelli e sorelle) 
formate una squadra. Ci deve esse-
re, quindi, unione e collaborazione, 
come hanno fatto i ragazzi del filma-
to con il loro compagno”. Un’ora circa 
di confronto, spiegazione, in modo 
particolare condivisione appunto di 
esperienze dirette. Nel mezzo, poi, un 
secondo video (#parlachetipassa), 

Gli istituti ‘Baracca’ di Magenta e ‘Don Milani’ di Robecco hanno incontrato l’arbitro di serie A Fabio Maresca

E nell’ultima parte dell’incontro... spazio alle domande e alla tante curiosità 
L’ultima parte dell’incontro... via alle domande e curiosità. E qui gli studenti si sono davvero sbizzarriti con una serie 
di interventi, molti dei quali particolari e singolari, per conoscere meglio e più da vicino Fabio Maresca. “Anche gli ar-
bitri tifano per qualche squadra?”. “Ognuno di noi da bambino ha avuto una simpatia per questa o quella realtà cal-
cistica. Ti piace una formazione o l’altra, magari perchè è la società della tua città oppure perchè tuo papà, tua mamma 
oppure un tuo familiare la segue”. “Quando sei in campo ad arbitrare ti trovi a doverti confrontare con calciatori 
di differenti nazionalità: come fai? In che lingua parli?”. “Tanti giocatori parlano inglese, pur non essendo questa 
la loro lingua ufficiale. Moltissimi, poi, dopo un periodo in Italia capiscono la nostra lingua e quindi puoi comunicare 
proprio in italiano. Diciamo che con gli atleti che arrivano dai Paesi del Nord Europa, si parla principalmente in in-
glese, mentre con i sud americani ci si alterna tra spagnolo e appunto italiano”. “Capita spesso che voi arbitri siate 
vittime di sfottò da parte dei tifosi durante una partita; ancora che sul terreno di gioco nascano discussioni accese da parte dei calciatori nei vostri 
confronti: serve tanto autocontrollo”. “L’autocontrollo è certamente una prerogativa fondamentale per chi fa il direttore di gara. Quando indossi la divisa, 
sai che tu sei il primo che dovrà far rispettare le regole ed il primo a doverle rispettare. Devi essere da esempio e questo non lo devi dimenticare mai”. “Ti sarà 
capitato di aver preso una decisione e poi di aver capito, magari conclusa la gara, che era sbagliata?”. “Mi riguardo sempre le partite che arbitro. Voglio 
capire come ho diretto e, se ho commesso qualche errore, non cerco giustificazioni, ma mi rendo conto di ciò che ho fatto per non ripeterlo più e migliorarmi”. 

stavolta incentrato sul bullismo (per-
ché l’incontro rientrava proprio nelle 
iniziative che l’istituto secondario di 
primo grado ICS ‘Carlo Fontana’ sta 
promuovendo per il contrasto a tale 
fenomeno). In una palestra ci sono un 
gruppetto di giovani, due di questi si 
spintonano, uno cade a terra e da quel 
momento c’è chi inizia a prenderlo in 
giro (qualcuno filma la scena e qual-
cuno gli attacca sulla tuta dei foglietti 
con vari insulti) e chi assiste immobi-
le alla scena con la mano sulla bocca 
(a voler ribadire, io non parlo), fino a 
quando quelle stesse mani si tolgono, 
la voce esce e una ragazza si avvicina 
al compagno aiutandolo a rialzarsi 
e andando via assieme. “So come vi 
sentite – ha ricordato Fabio Mare-

sca – ai miei tempi quando ero uno 
studente come voi sono stato pure io 
in alcuni casi vittima, in altri artefice 
di simili episodi. Dopo ho capito, mi 
sono reso conto che stavo sbagliando, 
però io a differenza vostra purtroppo 
non avevo persone esperte con le 
quali parlarne. Non state in silenzio, 
siate invece da esempio facendo capi-
re agli altri qual è il giusto comporta-
mento da tenere. Sì certo, i modi sono 
differenti, non c’è un unico modo che 
vale per tutte le situazioni, ma ricor-
date sempre che è fondamentale (e 
torniamo al primo concetto) essere 
una squadra, dove ognuno deve sen-
tirsi parte e dove assieme ci si com-
pleta e si cresce”. “Ho notato grande 
sintonia tra lo spirito della nostra 
scuola e l’attenzione al più debole, al 
più fragile che Fabio Maresca è riusci-
to a trasmettere agli studenti – ha ri-
badito il dirigente scolastico, Davide 
Basano”. “La presenza di un arbitro 
di serie A – ha concluso il professor 
Giuseppe Garavaglia, organizzatore 
e coordinatore dell’iniziativa – si è 
concretizzata solo negli ultimi gior-
ni, però è davvero importante non 
perdere queste opportunità per noi 
adulti, per l’istituto e soprattutto per 
gli alunni che, anche grazie a simili 
testimonianze riescono a sviluppare 
un senso critico e a valutare meglio i 
comportamenti propri e altrui”.  

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

19Sportss
www.logosnews.it ss Segui la Unet Yamamay e la Agil Volley Novara





Si ‘accendono’ le luci: a Milano 180 vie per oltre 35km di strade illuminate per le festività
Milano inizia ad accendersi di luci e colori per le festività natalizie. Dalla periferia al centro sono 180 le vie che si animano. La 
novità quest’anno è che tornano le luminarie anche in altre due vie simbolo della città: Corso Vittorio Emanuele e tutta la parte 
pedonale di Corso Sempione. Un totale di circa 35 km di strade illuminate. Imperdibile sarà l’appuntamento di lunedì 4 dicem-
bre con l’accensione della volta della Galleria Vittorio Emanuele, che splenderà con 50mila led blu posti a 45metri di altezza. 

Milano  si colora e si ar-
richisce di mercatini di 
Natale tra novembre, di-
cembre e gennaio. Il più 

importante è la Fiera degli Oh Bej! 
Oh Bej!, una tradi-
zione del capoluo-
go meneghino, che 
si svolgerà dal 7 
dicembre al 10 di-
cembre 2017, nella 
location di Piazza 
Castello, via Gadio/
Cannone e via Mini-
ghetti dalle 10 alle 
24. Ai giardini di Porta Venezia, dal 
2 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, 
spazio al Villaggio delle Meraviglie, 

uno spazio fabiesco dove vivere l’at-
mosfera del Natale in allegria tra 
animazioni, giostre, pista di patti-
naggio, Casa di Babbo Natale, casa 
della Befana, stand e tante iniziative.                                                                                                                          

Presso la Fonderia 
Napoleonica Eugenia 
di via Thaon di Revel, 
andrà in scena Gre-
en Christmas, saba-
to 16 e domenica 17 
dicembre 2017, con 
ingresso gratuito: un 
mercatino di Natale 
con prodotti cosmeti-

ci naturali, arredi bio-design, gioielli 
di pietre dure e capi di abbigliamento 
eco-fashion. 

Un ‘viaggio’ tra le iniziative più suggestive da visitare
Dagli ‘Oh bej! Oh bej’ al Villaggio delle Meraviglie

Dal ‘Black Friday’ ai mercatini... è tempo di acquisti e regali

Sono ormai parte integrante 
dell’atmosfera natalizia, un 
vero e proprio evento da non 
perdere per prepararsi alla 

festa più bella ed intensa dell’anno. 
Stiamo parlando dei ‘mercatini di 
Natale’, nell’immaginario comune 
legati alla tradizione di montagna 
e dei Paesi nordici, ma ormai realtà 
consolidata ed in forte espansione 
anche nel nostro territorio. Milano, 

per esempio, ne ‘offre’ di tutti i tipi, 
ma per chi vuole vivere davvero un’e-
mozione indimenticabile, quelli alpi-

ni rimangono l’occasione vicina più 
suggestiva. Iniziamo a proporvene 
alcuni, lasciando poi spazio all’im-

maginazione per lasciarvi trasporta-
re in queste magiche atmosfere: aria 
fredda e frizzante, profumo di camini 
e fuochi per scaldarsi, odori di casta-
gne e vin brulè nell’aria, decorazioni 
e dolci nelle bancarelle. Senza dimen-
ticare i lavori fatti a mano, la luce del-
le candele e il fascino del legno, caldo, 
che rimanda alla casa e ai sentimenti. 
Insomma... preparatevi e rimanete 
aggiornati sul nostro sito.

Come da tradizione, nella lo-
calità Paradiso ad Albosag-
gia, verranno allestiti gli in-
cantevoli mercatini di Natale 

per due giornate, il 9 e il 10 dicembre.  
Nelle giornate di sabato e domenica 
ci saranno più di cento espositori ad 
illuminare il paese. Curiosare fra le 
varie bancarelle di artigianato locale 
e seguire i profumi dei prodotti tipici 
bosaggini e valtellinesi è sicuramen-
te il modo perfetto per immergersi 
nell’atmosfera natalizia. Fra spet-
tacoli di giocoleria e le fiamme dei 
mangiafuoco, i bambini potranno in-
contrare anche Babbo Natale al qua-
le potranno lasciare la loro letterina. 
Oltre ai profumi, ai sapori e alle luci, 

sarà la musica a regalare splendidi ri-
cordi con i gruppi del territorio, l’or-
chestra e il concerto sinfonico che si 
terrà nella chiesa di Santa Caterina; 
immancabili saranno gli zampognari. 
Al terrmine dell’evento verrà eletta 
la donna dell’anno, scelta fra le figu-
re femminili di Albosaggia che più si 
sono impegnate nel sociale e nella 
promozione della cultura.

Oltre cento espositori a Paradiso di Albosaggia

I mercatini di Natale a Bormio 
grazie al suo splendido pano-
rama montano sono 
da considerare tra i 

più belli mercatini natalizi 
della Lombardia. I luoghi 
in cui si svolgerà l’iniziati-
va saranno tre: nella cen-
tralissima Piazza Cavour, 

dove ci sarà da divertirsi grazie alla 
presenza delle classiche bancarelle. 

Diversi commercianti met-
teranno in vendita prodotti 
tipici della zona, con diversi 
oggetti di artigianato e bi-
giotteria. In alcune giornate 
i mercatini faranno tappa in 
piazzetta Comune e Via Roma.

A Bormio i mercatini più belli di Lombardia

I n particolare le frazioni di Dorga 
e Bratto si vestono a festa con i 
loro mercatini di Natale ed altri 
eventi caratteristici che sapran-

no far divertire adulti e bambini. Na-
tale non è lo stesso senza i dolci e le 
bevande tipiche. Ecco che quindi si 
darà il via ai giorni di Natale con Bab-
bo Natale in persona e con una corte 
di elfi che accenderanno con luci co-
lorate il grande abete in piazza e l’a-
pertura delle casette per prodotti di 
artigianato e gastronomici.

L’incanto a Castione della Presolana



Prenderà un volo Emirates: è il ventimilionesimo passeggero

L attesa finirà proprio in queste 
ore (nella mattinata di vener-
dì, mentre il nostro giornale 
sta cominciando ad essere 

distribuito nel territorio). Eccolo, al-
lora, varcare le porte del Terminal 1 
di Malpensa per dirigersi agli imbar-
chi della Emirates, ma certo non può 
sapere che ad aspettarlo ci saranno 
anche alcuni rappresentanti di SEA e 
dello stesso scalo aeroportuale della 
provincia di Varese. Già, perchè una 

Malpensa, il traguardo sarà raggiunto proprio in queste ore (nella mattinata di venerdì) al T1
volta che avrà messo piede, appun-
to, in aeroporto, sarà ufficialmente e 
nientemeno che il ventimilionesimo 
passeggero che transiterà di lì e per 
questo è pronto un momento di festa. 
“Stiamo definendo gli ultimi dettagli 
- spiegano dall’ufficio stampa di SEA - 
Quello che possiamo dire è che il pas-
seggero individuato è di nazionalità 
italiana e raggiungerà Malpensa per 
imbarcarsi su un volo della Emirates. 
Un giorno importante ed un risultato 
significativo per il nostro scalo che da 
mesi e mesi ormai sta continuando a 
crescere, con percentuali che hanno 
toccato e stanno toccando in molti 
casi veri e propri record”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Da mesi l’aeroporto sta crescendo ininterrottamente
Un aeroporto che sta crescendo ininterrottamente da 29 mesi, quest’anno ad-
dirittura con percentuali da record, circa il 15 per cento, con 2,5 milioni di 
passeggeri in più sullo stesso periodo del 2016. E proprio nel 2017, allora, è 
previsto che si sfiorino i 22 milioni di passeggeri, merito che per un terzo è 
legato al traffico di Ryanair e per i due terzi di tutti gli altri vettori tradizionali,  
inclusa Easyjet. Da sottolineare, infine, come il traguardo del ventimilionesi-
mo passeggero mancava dallo scalo della provincia di Varese da circa dieci 
anni. Era, insomma, dal lontano 2007 (più o meno), che mancava quel due 
nella casella delle decine appunto di Malpensa. 
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Agricoltura 4.0: la rivoluzione digitale nelle realtà agricole

Lagricoltura è la parte produt-
tiva del sistema economico 
che ha maggiore impatto 
sull’ambiente e in quest’otti-

ca la nuova generazione che opera in 
azienda ha le idee ben chiare, abbia-
mo fatto una chiacchierata con Egidio 
Alagia della storica azienda agricola 
lombarda ‘Biagio Alagia’ di Buscate,  
che con le sorelle lavora al progetto 
‘Druantia’, innovazione, passione per 

Egidio Alagia di ‘Drauntia’: “Da Confindustria giovani tanti progetti per le realtà del nostro territorio”
tecniche di coltivazione sostenibili e 
trasformazioni di materie prime pro-
dotte di alta qualità. In agricoltura il 
passaggio generazionale è spesso dif-
ficile e in quest’ottica Egidio, che ha 
un ruolo anche in CONFINDUSTRIA 
giovani, promuove 
fortemente una con-
nessione educativa tra 
il mondo formativo e 
operativo in agricoltu-

ra. Fondamen-
tale introdurre 
nuove tecnolo-
gie nelle produ-
zioni agricole, 
un esempio per tutti la gestio-
ne della domotica nell’irriga-
zione che consente un utiliz-
zo più razionale delle risorse 
idriche ed anche un notevole 
risparmio di acqua promuo-
vendo anche la consapevolez-
za di un impatto sull’ambien-

te generale. L’obiettivo 
è trasformare l’azienda 
in un polo multifunzio-
nale dove le produzioni 
agricole sposeranno la 
didattica ed i momenti 

conviviali, sensi-
bilizzando le per-
sone ai valori de-
rivanti dalla vita 
all’aria aperta e 
da una sana alimentazione, 
infatti si è creato uno spazio 
eventi a disposizione di chi 
voglia approfondire le tema-
tiche connesse all’agricoltura, 

da Egidio definita 4.0. Per il giovane 
imprenditore occorre lavorare con 
maggiore uniformità nella formazio-
ne, responsabilizzare e finalizzare lo 
studio ad una concreta possibilità di 
lavoro che però è un lavoro vero, con-
tinuo e concreto. La crisi mondiale ha 
cambiato la percezione del mondo 

agricolo che oggi ha bisogno di es-
sere interconnesso per poter essere 
concorrenziale col resto del mondo; 
in Italia la fortuna di avere una cul-
tura gastronomica d’eccellenza deve 
essere accompagnato da produzioni 
d’eccellenza sempre più estese. L’a-
zienda promuove incontri formativi 
anche per gli appassionati al mondo 
verde e vende prodotti sia dell’orto 
che trasformati, ma è interessante 
anche visitare l’azienda durante gli 
eventi che vi vengono organizzati.

Notizie dal Museo
L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto a sinistra.
Chi per primo indovina, riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo.  Le risposte vanno date esclusiva-
mente tramite e-mail a: info@museocuggiono.it Accettata anche la risposta in dialetto.

L’oggetto da indovinare la scorsa uscita di Logos era:  Livelle ad acqua. 
(foto a destra). Queste livelle, utilizzando il principio dei vasi comuni-
canti, permettono di traguardare i due livelli di acqua nelle ampolle e 
di portare il ‘piano’ a distanza oppure si dà la giusta pendenza per lo 

scorrere dell’acqua. Questi strumenti antichi hanno permesso di dare al Naviglio Grande la giusta pendenza e lo si 
è reso navigabile già dal 1272, così anche per la costruzione del Canale Villoresi. Sembra anche che, per rendere 
meglio visibile i livelli nello strumento, l’acqua veniva colorata con qualche goccia di Baragioeu, il vino che è vanto 
del Museo. Gli oggetti si possono ammirare al Museo, nella sala Pesi e Misure con il cod. 0843.

I modelli agricoli di Giovanni Pandini esposti a San Martino

Giovanni Pandini, Maestro 
ed Amico del Museo, è an-
dato in prestito alla Fiera 
di San Martino ad Inveruno, 

esponendo parte della sua ricca col-
lezione di modelli da lui stesso rea-
lizzati. Nel salone dell’Associazione 

Pensionati ed Anziani 
di Inveruno, il nostro 
Giovanni ha esposto i 
suoi macchinari e dio-
rami, riprodotti con 
ogni particolare; co-
lore marchi ecc., fun-

zionanti e ripro-
ducenti anche il 
rumore dei mac-
chinari originali.  In esposizio-
ne, fra gli altri: Tipica cascina 
Lombarda del II° dopoguerra, 
dove è in corso la trebbiatura 
del frumento ovvero la separa-
zione dei chicchi di frumento 

dalla paglia, La forza 
motrice è fornita da 
una macchina a vapore 
di fabbricazione belga 
del 1920. Un altro dio-
rama, rappresenta una 
corte rurale a “ringhie-
ra” tipica del milanese, 
anche qui si stava treb-
biando con una mac-

china Rovida del 1935. La paglia de-
rivante è imballata con una macchina 
AMA del 1938. Il tutto mosso da un 
trattore  a testa calda Landini Super 
del 1937. La perfezione delle ripro-
duzioni, ha attirato un folto gruppo di 

pubblico, con gli ovvi apprezzamenti 
anche di altri appassionati di model-
lismo. Ovunque va, Pandini è preso 
d’assalto!

In questi giorni un importante restyling grafico e contenutistico ha coinvolto il nostro portale web. 
Ogni giorno oltre 5.000 persone già lo visitano per rimanere aggiornate. Adesso con le nostre rubri-
che, presenze sui social e pubblicità di qualità saremo sempre più accattivanti e ricchi di curiosità 
e proposte. Scopri i nostri video e fotogallery sul sito per vivere le emozioni del nostro territorio.

Rimani sempre aggiornato con le NOTIFICHE
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La storia dei banchi alimen-
tari ha inizio a fine anni 
sessanta quando a Phoenix, 
Arizona, nasce la St. Mary’s 

Food Bank. A fondarla è John Van 
Hengel, il quale inizia a distribuire 
ai bisognosi il cibo non venduto e 
destinato alla distruzione da parte 
di negozi e ristoranti. Da allora negli 
USA sono sorte più di duecento Food 
Bank. La Fondazione Banco Alimen-
tare è una Onlus italiana che è nata in 
Italia nel 1989 per iniziativa di Dani-

lo Fossati e di monsignor 
Luigi Fossati. La sede della 
fondazione è a Milano e da 
oltre vent’anni aderisce al 
PEAD, oggi sostituito dal 
FEAD, per l’erogazione di 
assistenza non economica 
quali alimenti e beni pri-
mari. La fondazione ban-
co alimentare  si occupa 
della raccolta di generi 
alimentari e del recupero 
delle eccedenze alimentari della pro-
duzione agricola e industriale e della 
loro ridistribuzione a strutture cari-
tative sparse sul territorio che svol-
gono un’attività assistenziale verso 
le persone più indigenti. La Fonda-

zione Banco Alimentare Onlus 
organizza la Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare, ormai 
giunta alla 21^ edizione, che si 
svolgerà sabato 25 novembre.
Questa giornata è diventata un 
importantissimo momento di 
coinvolgimento e sensibilizza-
zione della società civile al pro-
blema della povertà alimentare, 

La ‘Colletta Alimentare’ per i bisognosi:
un appuntamento che si rinnova da 60 anni
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yAvete risparmiato tutto l’anno, mettendo da parte qualche euro ogni 
mese, per affrontare senza preoccupazioni e pensieri la giornata di 
shopping più sfrenata dell’anno: è in arrivo il Black Friday, il venerdì 
nero. Niente di brutto: una giornata di sconti importanti su ogni tipo 
di merce – dall’abbigliamento ai libri, alcuni fanno sconti anche sui 
viaggi e i trattamenti benessere – che dà il via allo shopping in vista 
del Natale. Volete capire come funziona? Ve lo spieghiamo noi.
LE ORIGINI DEL BLACK FRIDAY
Innanzitutto, perché Black Friday? Vi sono due teorie a riguardo: 
nel primo caso, si dice ch fu chiamato venerdì nero, in quanto quel 
giorno le città si riempivano di smog e traffico, proprio a causa della 
gente che affollava il centro, in giro per i negozi. La seconda teoria 
riguarda i registri contabili, che in quel giorno da rossi (passivo) 
passavano a essere compilati tutti in nero (attivo).
QUANDO SI TIENE IL BLACK FRIDAY?
Di solito, la tradizione di questa usanza statunitense, ormai impor-
tata anche in Italia, vuole che il Black Friday cada sempre il venerdì 
dopo il Giorno del Ringraziamento, che ricorre il quarto giovedì di 
novembre. 
COSA SUCCEDERÀ IN ITALIA?
In Italia ci sarà grande fermento intorno a questa usanza, essendo la 
patria del saper fare e della moda: i negozi, online e non, stanno già 
preparando forti sconti sulla loro merce (abbigliamento, giocattoli, 
cose per la casa, accessori, cosmetici...), alcuni addirittura anticipe-
ranno i saldi invernali. Approfittatene per cominciare a fare i regali 
di Natale: gli economisti prendono come parametro di studio pro-
prio questo giorno speciale per capire anche come sta cambiando la 
capacità di spesa delle persone.
E IL CYBER MONDAY?
Siete più comode a fare acquisti online, invece che in negozio? La 
festa dello shopping prosegue il 27 novembre con il Cyber Monday, 
ovvero il lunedì immediatamente successivo al Black Friday, dedica-
to esclusivamente all’e-commerce. Control-
late il vostro sito di acquisti preferito già a 
partire dal venerdì, comunque: molti lancia-
no gli sconti già durante il Black Friday, per 
approfittare dell’entusiasmo dei clienti. Non 
fateveli scappare!

di Letizia Rosi
redazione@logosnews.it

attraverso l’invito a un gesto concre-
to di gratuità e di condivisione: do-
nare la spesa a chi è povero. Durante 
questa giornata, presso una fittissi-
ma rete di supermercati aderenti su 
tutto il territorio nazionale, ciascuno 
può donare parte della propria spesa 
per rispondere al bisogno di quan-
ti vivono nella povertà. È un grande 
spettacolo di carità: l’esperienza del 
dono eccede ogni aspettativa gene-
rando una sovrabbondante solidarie-
tà umana. I cibi raccolti saranno poi 
distribuiti a oltre 8 mila strutture che 
aiutano più di 1.585.000 persone bi-
sognose in Italia.

Due weekend adrenalinici sotto l’Al-
bero della Vita. Acrobazie, sport e 
neve sono tornate protagoniste al 
Parco Experience con due weekend 
dedicati alla Coppa del Mondo FIS di 
Freestyle: dal 10 al 12 novembre è 
andato in scena lo snowboard, men-
tre il 17, 18 e 19 novembre è stata la 
volta del FreeSki. Spettacolo (anche il 
concerto di Baby K) e tante emozioni 
che hanno stupito davvero tutti.

Il grande sci in Expo:
adrenalina e spettacolo
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Ha aperto a Bologna il FICO Eataly 
World: la ‘Disneyland del cibo’: 100 
mila mq, 700 dipendenti più altre 
4000 persone che lavorano nell’in-
dotto, 150 aziende.



EVENTI
‘Se il freddo...’
Sala Consiliare - Robecchetto
Venerdì 24 novembre
Due ragazzine che non si conoscono 
sparite misteriosamente... una storia 
per riflettere, alle ore 21, sul libro di 
Sara Magnoli.
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ia Il progetto SUL FILO DELL’AC-
QUA IN LOMBARDIA – una 
rete per educare, informare, 
crescere, finanziato da Fon-
dazione Cariplo ai sensi del 
bando Partecipazione Cultu-
rale 2016, nasce dalla volon-
tà di valorizzare alcuni poli 
culturali gestiti dal Consorzio 
ETVilloresi e dall’Ente Parco 
Lombardo della valle del Tici-
no, attraverso la creazione di 
una rete che consenta di ot-
timizzare le risorse e diventi 
elemento identitario imme-
diatamente riconoscibile dal 
pubblico. La durata del pro-
getto è di due anni, tra l’otto-
bre 2017 e il mese di settem-
bre 2019.

Ar
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ien
za Dal 25 novembre al 3 dicem-

bre, il Museo Civico di Casta-
no Primo ospita la rassegna 
di pittura e fotografia ‘Arte e 
Scienza’. Esporranno Giuliano 
Introini (pittura), Franco Del 
Conti (fotografo), Piermario 
Gualdoni (fotografia). Musi-
che di sottofondo di Gianmar-
co Moscatelli.

Segnalati per voi

Da marachella a reato...
Il Comitato Genitori via Cavour di 
Cuggiono organizza per il 30 novem-
bre, in Sala della Comunità, un incon-
tro su bullismo, dipendenze e baby 
gang. Con inizio alle ore 21 la dott.ssa 
Silvia Bassi (psicologa e criminologa) 
e Francesco Esposito (criminologo 
forense) realizzeranno una serata 
animata per coinvolgere il pubblico.

EVENTI
Festa dell’Albero 
Piazze di Olcella e Busto Garolfo
Domenica 3 dicembre
A Olcella (ore 9.30) e Busto Garolfo 
(ore 14.30) gli alunni delle scuole ad-
dobberanno l’albero con decorazioni 
realizzate con prodotti di riciclo.

Mercatini in Villa Clerici
Da venerdì 1 a domenica 3 dicembre 
la meravigliosa Villa Clerici di via San 
Rocco a Cuggiono ospita i mercatini 
con la collaborazione dei centri CDD, 
SFA e RSD di Sodalitas. Laboratori 
creativi, feste, storie di Natale e tante 
suggestioni in una cornice da sogno. 
Per tutti i bambini spazio e diverti-
mento coi laboratori con gli elfi e gli 
incontri... un po’ magici... con Babbo 
Natale, per scambiarsi gli auguri.

SALUTE
‘La terapia del dolore’
Le Radici e le Ali - Cuggiono
Mercoledì 29 novembre
Alle ore 21 un dibattito per appro-
fondire le nuove frontiere con il pro-
fessor Ivanoe Pellerin e la dottoressa 
Claudia Castiglioni.

MUSICA
Concerto S. Cecilia
Chiesa Parrocchiale - Arconate
Sabato 25 novembre
In occasione della festa di S. Cecilia 
il corpo bandistico di Arconate orga-
nizza un concerto dedicato con il so-
prano Noko Tokada.
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“Grazie a Papa Francesco per le sue bellissime parole di stamattina 
sulla forza delle mamme e, più in generale, delle donne, nella custo-
dia della memoria, del dialetto, della storia di un popolo e nella tra-
smissione della fede”. Così l’assessore regionale alle Culture, Identità 
e Autonomie della Lombardia Cristina Cappellini in merito all’omelia 
della Santa Messa celebrata a Santa Marta da Papa Francesco. “Mi 
hanno colpito molto i passaggi dedicati al valore del passato, della 

storia - ha specificato l’assessore Cap-
pellini - il richiamo alla memoria che, 
secondo il Papa, ci aiuta a vincere ogni 
sistema educativo perverso, oltre che 
alla lingua dei padri, il dialetto appunto, 
che non può essere vinto dalla coloniz-
zazione culturale”.

Papa Francesco e l’importanza della ‘memoria’

CULTURA
ArtisticaMente
Villa Corvini - Parabiago
25-26 novembre 
Artigianato artistico, moderno e di 
qualità con dimostrazioni dal vivo, 
laboratori per adulti e banbini, degu-
stazioni e intrattenimenti.

EVENTI 
Donne dal mondo
Unicredit Pavilion - Milano
Dal 24 al 26 novembre
Ospiti, spettacoli, mostre e proiezioni 
sulle questioni aperte della violenza, 
discriminazione, migrazione e sfrut-
tamento delle donne. Ingresso libero.

MOSTRE
‘Ey You’
Microsoft House - Milano
Fino al 6 gennaio
Un racconto fotografico dedicato ai 
bambini di Haiti racconta la loro vita, 
tra allegria e fragilità, con gli scatti di 
Stefano Guindani. Ingresso libero.

ARTE
Chagall
Museo della Permanente - Milano
Fino al 28 gennaio 
Per la prima volta in Italia, la mostra-
spettacolo su Marc Chagall, dal titolo 
‘Sogno di una notte d’estate’. Info: 
www.chagallmilano.show
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Il 20 novembre 1927 il primo prototipo di tram (il numero 1501) 
fece il primo giro sperimentale per le vie di Milano. Insieme, pro-
babilmente, al Duomo, alla Scala, al risotto e alla nebbia sono tra i 
simboli della città della Madunina. Il modello era americano, il tram 
‘a carrelli’, appunto, ideato da Peter Witt; la costruzione, tutta italia-
na, anzi milanese; la robustezza, subito leggendaria, letteralmente a 
prova di bomba. Infatti dei moltissimi tram che furono danneggiati 
dai raid alleati della Seconda guerra mondiale, tutti furono poi ri-
messi in servizio. Dei ‘Ventotto’ ce ne 
sono ancora 125 in giro per la rete di 
Milano, alla velocità massima di 42 chi-
lometri all’ora. Alcuni ‘made in Milano’ 
sono stati acquistati da San Francisco 
per le sue linee.

Un pezzo di storia meneghina compie 90 anni
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In questi giorni si è fatto un gran 
parlare, su tutti i giornali, del 
tema del fine vita, a causa di un 
intervento di papa Francesco. 

Alcune testate hanno salutato le pa-
role del papa come una novità e una 
svolta. In realtà, come cercheremo di 
mostrare, il pontefice ha ribadito la 
costante, coerente e intelligente dot-
trina cattolica.  No all’eutanasia: non 
esiste la possibilità di contribuire at-
tivamente all’uccisione di un essere 
umano, sia pure per fini cosiddetti 

‘umanitari’, cioè per porre fine alle 
sofferenze - le quali certo vanno le-
nite il più possibile con mezzi rispet-
tosi dell’uomo. Il no all’eutanasia è 
dovuto alla sacralità della vita uma-
na e alla necessità di proteggere le 
persone (cioè tutti noi) dal rischio di 
venire concepiti (e usati) come mezzi 
di produzione, come strumenti, come 
macchine, che, una volta esaurito il 
contributo al ciclo produttivo, sono 
da buttare via.  Non è legittimo nep-
pure l’accanimento terapeutico – ed 
è qui il nodo dell’intervento del papa: 
l’accanimento terapeutico consiste 
nell’insistere per mantenere in vita il 
paziente ormai senza alcuna speran-
za di miglioramenti sostanziali, pro-

“No all’eutanasia dovuto alla sacralità della vita” 
L’intervento di Papa Francesco sul fine vita ha ribadito la coerente dottrina cattolica

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

lungando, di fatto, una vita che, 
per natura, si spegnerebbe. Non 
si tratta di rinunciare alla me-
dicina e ai suoi benefici, ma di 
rinunciare alla medicina quan-
do diventa inutile e innaturale 
prolungamento di una sofferen-
za davanti alla quale ella non 
può più nulla.  Alcuni pensatori 
cattolici usano affermare acuta-
mente che l’accanimento tera-
peutico si ha quando il paziente non 
più si cura per vivere, ma è ormai nel-
la condizione di vivere per curarsi. Il 
Papa ha ribadito queste posizioni, 
illuminandole secondo l’intelligenza 
della specificità pastorale che accom-
pagna ogni fedele e, insieme, elabora 

criteri generali a cui richiamare tut-
ti nella tutela di ogni essere umano. 
Ancora una cosa: il Papa sottolinea il 
dovere di stare vicini ai malati, è fon-
damentale per preservarne la dignità 
e per accompagnarli opportunamen-
te al congedo.

Vorrei riumanizzare la città, 
che non deve correre 24 
ore di fila. Gli esercizi aperti 
giorno e notte sono un er-

rore. L’idea di rallentare Milano cre-
do piaccia a tutti”. Parole, queste, del 
sindaco di Milano, Beppe Sala, che, 
ad ascoltarle, ti fanno balzare sulla 
sedia, tanto da pensare se il sindaco 
viva ancora tra di noi. Milano è una 
delle città europee più dinamiche e 
produttive che ci siano, con un pro-
dotto interno lordo secondo solo a 
Parigi, Londra e Madrid e un pil pro 

capite di circa 45’000 euro. Non pro-
prio bruscolini. Ma non solo, Milano 
è dinamica per definizione e fa della 
cultura del lavoro un vanto, tanto da 
essere riconosciuta come la città ita-
liana più moderna ed europea. Forse 
non avrà i canali di Amsterdam (an-
che se il Naviglio ha sempre il suo 
fascino), di cui, evidentemente, si è 
innamorato Sala, ma offre una mi-
riade di servizi, possibilità e accessi, 

Milano corre verso il futuro, Sala non la rallenti
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

che solo grazie al lavoro 
costante e infaticabile dei 
suoi cittadini si possono 
concretizzare. E da questo 
punto non bisogna tornare 
indietro, ma andare avanti 
di slancio, pensare di più, 
lavorare di più e crescere 
sempre di più. Il mito della 
decrescita, dipinto da Sala, 

è un romantico specchio per le allo-
dole. Non è vero che crescendo meno 
staremo meglio, anzi. Noi, bisogna 
essere bravi a rilanciare. Combattere  
la lentezza, questo dovrebbe essere 
il lavoro del sindaco. Combattere le 
procedure burocratiche e tagliare i 
tempi e lavorare di più. Perché Mi-
lano viaggia e non ha certo bisogno 
di Sala che la rallenti. A farlo, sarà 
contento il sindaco, c’è già l’Europa, 

che assegna l’EMA ad Amsterdam, 
lasciando Milano nella sua opera di 
tranquilla riumanizzazione. Una riu-
manizzazione che ci costa 1,7 miliar-
di di indotto che non vedremo mai e 
900 occupati all’anno in meno. 
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