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La città del futuro



In Breve da Milano
La solidarietà dei milanesi: donati 38.000 capi tra cappotti, vestiti e coperte per i senza dimora

La Milano solidale dona 38 mila capi per i senza dimora di Milano. Successo della mobilitazione cit-
tadina per la raccolta di coperte, giacche, cappotti e indumenti invernali, beni essenziali per chi si 
appresta a passare l’inverno nelle strutture messe a disposizione dal Comune. L’iniziativa si è svolta 
in dieci punti della città, domenica scorsa, grazie alla presenza di un centinaio di volontari che hanno 
provveduto a ricevere i beni donati dai cittadini e a impacchettarli. “Ringraziamo tutti i cittadini mila-
nesi che anche oggi hanno dimostrato grande attenzione e solidarietà verso chi si trova in difficoltà”, 
ha detto l’assessore Pierfrancesco Majorino. “Questa raccolta è diventata ormai un appuntamento 
fisso del mese di novembre, un modo per far sapere ai più fragili che la città non li lascerà soli”.
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Nasce il progetto del Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione

Dalle emozioni dei lunghi sei 
mesi di Expo, dai contenuti 
che sono tornati a valoriz-
zare il cibo e la tradizione 

italiana, dalla capacità di rinascita di 
Milano. La città meneghina guarda al 
futuro, con un progetto di ampio re-
spiro come la convenzione di 99 anni 
stipulata. Auto a guida autonoma, un 
lungo parco pubblico nell’area del 
Decumano, spazi di libero utilizzo per 
incontri e mostre, laboratori di ricer-
ca pubblici e privati: l’ex sito Expo di-
verrà così un vero e proprio prototipo 
di città del futuro, dove confluiranno 
società internazionali e competenze 
pubbliche, ma anche dove vi saranno 

‘oasi’ per il sociale, la biodiversità, lo 
svago e lo sport. A vincere il bando 
per la cura del ‘Masterplan’, che nel 
2018 andrà formalizzato e approvato 
dal Comune, una società leader nel 
rinnovare le grandi città del mondo: 

L’area EXPO sarà un laboratorio pubblico/privato per reinventare le città e l’uomo del futuro

la australiana Lendlease. questi sono 
progetti che entrano a maturazione 
in 10-15 anni e poi portano valore 
nel lungo periodo”. La parte pubblica, 
invece, si muoverà prima: i ricercato-
ri di Human Technopole inizieranno 

a lavorare a Palazzo Italia dal pros-
simo gennaio, i lavori del Galeazzi 
potrebbero partire nella primavera 
del 2018. L’aspetto più significativo 
è il mix di funzioni pubbliche e pri-
vate. Nella parte a Nord Est ci sarà il 
campus universitario dell’Università 
Statale di Milano, che qui sposterà le 
sue facoltà scientifiche. Qui a fianco 
ci saranno anche campi sportivi uti-
lizzabili da chi lavora e studia nell’a-
rea. Palazzo Italia sarà una delle sedi 
dello Human Technopole, il centro di 
ricerca sostenuto dal governo, che 
vede un finanziamento di circa 150 
milioni all’anno per 10 anni. L’Ospe-
dale Galeazzi si ‘sposterà’ qui entro i 
prossimi tre anni. Progetti imponenti 
per far tornare a vivere, 24 ore su 24, 
sette giorni su sette, un’area che ha 
ospitato il mondo. E che continuerà a 
farlo. Mostrando il meglio, il nuovo, il 
futuro di un’intera nazione.

I 5 principi ispiratori del progetto
«I principi ispiratori del masterplan sono cinque», racconta Carlo Ratti. 
«Al posto dell’asfalto che caratterizzava il Decumano, ci sarà forse il 
parco lineare più grande d’Europa, 1,5 chilometri per una superficie 
totale di 105.000 metri quadrati. Poi il common ground, ovvero spazi, 
anche privati, che devono essere adibiti a luoghi pubblici per lo scambio 
di idee. Senza dimenticare le autovetture senza conducente». Esulta il 
governatore Roberto Maroni: «Con questo masterplan non solo siamo 
riusciti a evitare il degrado ma diventeremo un modello nel mondo». 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

La collaborazione tra Pubblico e Privato
In questa città del futuro, Università e imprese, ricerca e innovazione, 
pubblico e privato dialogano per dare al sito di Rho, attualmente 
un po’ abbandonato a se 
stesso, una nuova veste che 
attragga anche sul piano 
internazionale. «Abbiamo già 
ricevuto 50 manifestazioni 
di interesse da parte di 
società che operano nel 
settore farmacologico e delle 
scienze della vita», spiega 
Giuseppe Bonomi, presidente 
di Assolombarda.

Spazi liberi fruibili e auto senza conducente
Il masterplan che si è aggiudicato 
il ‘via libera’ da Arexpo ha molti 
spunti interessanti: in primo luogo, 
su tutta la superficie, il piano terra 
e il primo piano di ogni edificio 
avranno funzione pubblica e saranno 
fruibili dai visitatori; le vie d’acqua 
rimangono e saranno implementate; 
si sperimenterà una mobilità 
sostenibile a guida automatica, per  
condurre i visitatori  ai vari luoghi 
di interesse.
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Abbiamo incontrato il dottor Paolo Viganò, primario di malattie infettive a Legnano
Con il freddo, ecco in arrivo l’influenza

L’inverno, quello vero, è ormai 
arrivato. Freddo, giornate 
di vento, ogni tanto pioggia 
e umidità. Ed ecco i primi 

malanni di stagione, i raffreddamen-
ti, gli starnuti ed i colpi di tosse. Ma, 
per l’influenza vera e 
propria, c’è ancora tem-
po: “Arriverà verso le 
vacanze di Natale o ap-
pena dopo - ci spiega 
il dottor Paolo Viganò, 
primario del reparto di 
malattie infettive di Le-
gnano - Nei momenti di 
maggior interazione, che 
spesso coincidono con i giorni di fe-
sta o i momenti di ritrovo nei centri 

commerciali, le possibilità 
di ammalarsi aumentano e 
l’influenza si diffonde”. Ma 
come prepararsi? E cosa 
ci attende? “Nulla di parti-
colare - commenta - come 

sempre la rac-
comandazione 
è vaccinare le 
persone ed i sog-
getti a rischio. 
Non risolve la 
diffusione del virus ma 
lo limita e permette alle 
persone che hanno già ri-
schi o patologie croniche 

di affrontarlo in modo più lieve. E’ un 
po’ come quando piove, un ombrello 

bucato è pur sempre meglio 
di nulla”.  Consigli partico-
lari? “In realtà la mia racco-
mandazione è una e molto 
semplice: lavarsi sempre le 
mani, prima di mangiare, è 
la prima vera forma di pre-
venzione. Le categorie poi a 
contatto con la gente, come 
i nostri medici ed infermie-
ri, sono invitati a vaccinarsi 

Il ‘PS’ di Abbiategrasso
“La chiusura del pronto soccorso di 
Abbiategrasso nelle ore notturne è 
stata dettata esclusivamente da mo-
tivi tecnici dipendenti da leggi nazio-
nali. Prendiamo atto delle indicazioni 
del Consiglio Regionale che ci invita 
a garantire la sicurezza dei pazienti, 
elemento che ha dettato ogni nostra 
scelta, a riaprire il Pronto Soccorso 
nelle ore notturne e a potenziare i ser-
vizi erogati dall’ospedale. Ribadisco 
che non c’è alcuna volontà politica di 
depotenziare la struttura, recepiamo 
il messaggio che arriva dal territorio 
e ci attiveremo con il governo per ve-
rificare la possibilità di una deroga 
al DM 70”. Lo ha detto l’assessore al 
Welfare di Regione Lombardia Giulio 
Gallera a seguito dell’approvazione, 
da parte della Commissione Sanità 
del Consiglio Regionale, della mozio-
ne che invita la Giunta a riaprire il 
Pronto Soccorso nelle ore notturne e 
a mantenere e potenziare servizi.

Una ‘due giorni’ di convegno con l’Asst Ovest Milano 

Curare le lesioni dei tessuti

Nuove prospettive in wound 
care, tra conoscenza e 
applicazione”. E’ questo 
il titolo del convegno, 

giunto alla terza edizione e promos-
so dall’ASST Ovest Milanese, che si 
svolge l’1° e 2 dicembre all’Hotel 
Sheraton di Malpensa. E’ rivolto a 
medici specialisti, medici di medici-
na generale, infermieri, podologi, in 
particolare che si 
occupano di per-
sone fragili e/o 
cronici. Il ‘wound 
care’ rappresenta 
la cura e il trat-
tamento delle le-
sioni cutanee di 
particolare com-
plessità e di ferite 
chirurgiche con importanti compli-
canze. La gestione di tali situazioni 
non deve essere improvvisata, ma 
necessita di competenze specifiche. 
A causa dell’invecchiamento della 
popolazione, dell’incremento delle 
patologie metaboliche (come obesità 
e diabete) e a causa dell’incremen-
to di traumi complessi dovuti a un 
continuo processo di urbanizzazio-
ne e industrializzazione del Paese,  
si prevede una crescente necessità 
di saper affrontare lesioni cutanee/

ferite considerate ‘difficili’ per le ca-
ratteristiche della lesione stessa, per 
la complessità di trattamento, per la 
complessità della persona che ne è 
portatrice. Ogni giorno, nel mondo 
della sanità, sia in ospedale che sul 
territorio, diverse figure si trovano 
impegnate a dover gestire persone 
affette da lesioni cutanee di qualsi-
voglia natura, che spesso girano per 

mesi od anni da una 
struttura all’altra in 
cerca della risolu-
zione del problema, 
la quale si realizza 
attraverso una dia-
gnosi corretta, me-
dicazioni efficaci con 
tecnologie avanzate 
ma anche il trat-

tamento della causa della lesione, 
e a volte un intervento chirurgico 
ricostruttivo risolutivo, grazie a in-
fermieri e medici con competenze 
specifiche, esperienza e umanità. La 
strategia dell’approccio multi-pro-
fessionale e multidisciplinare con-
sente una gestione globale e appro-
priata tenendo al centro del percorso 
la persona portatrice della lesione/
ferita cutanea ‘difficile’. Il convegno è 
organizzato dal gruppo vulnologico 
dell’ASST Ovest Milanese.

per evitare che diventino poi loro il 
tramite per diffondere i virus”. In ter-
mini generici, l’influenza può causa-
re sintomi da lievi a molto severi, che 
compaiono da uno a quattro giorni 
dal contagio (tempo di incubazione), 
e che comprendono: febbre alta, tos-
se, mal di testa, stanchezza, brividi, 
mal di gola, ecc. Numerose le possibi-
li complicazioni, che nei soggetti più 
fragili come (anziani, bambini pic-
coli, pazienti cardiopatici e/o affetti 
da malattie croniche). Ricordiamo 
che lo stesso vaccino antinfluenzale 
protegge solo dal virus, non dai virus 
para-influenzali spesso conseguenza 
di quello principale.

La prima forma 
di prevenzione è 
quella di lavarsi 
sempre le mani 
per mangiare
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Stella, se qualcuno l’avesse 
vista...”. “Pluto, pensiamo si 
sia perso o addirittura fat-
to male”. “Smarrito husky/

lupo”. E ancora “Scomparso Ares”, 
“Scappato Black”, ecc... I post si sus-
seguono in maniera praticamente 
quotidiana e continua; cani o gatti, 
non fa differenza, ma le richieste di 
aiuto per ritrovare il proprio anima-
le che non c’è più oppure qualcuno, 
invece, alla ricerca di una casa sono 
davvero tantissime. “C’è qualcosa di 
strano. E’ come se tutti fossero svani-
ti nel nulla”. Il grido d’allarme arriva 
da Miriana Bonettini: la sua Stella, 
un bellissimo pincher femmina che 
il prossimo 25 dicembre avrebbe 
compiuto 9 anni, agli inizi di novem-
bre è scomparso e da quel momento 

nè lei, nè i suoi familiari, gli amici e 
i conoscenti hanno avuto più noti-
zie. “Un momento prima c’era e un 
attimo dopo più niente - racconta la 
donna, residente a Malvaglio - Subito 
abbiamo cominciato le ricerche, sia-
mo andati ovunque, però purtroppo 
tutto è stato vano. Stella è di piccola 
taglia, non poteva in così poco tempo 

avere percorso chilometri, nè 
tantomeno era mai accaduto 
che scappasse. Non riuscivo 
a capacitarmi e fin dall’inizio 
sono stata convinta che qual-
cuno me l’avesse presa. Poi, 
parlando con altre persone, 
sono venuta a sapere che an-
che i loro animali erano sva-
niti nel nulla, confermando i 
miei dubbi”. C’era e c’è tuttora 
qualcosa di strano, insomma, 
in quelle sparizioni; è questo 
il pensiero che continua a gi-
rare nella testa di Miriana e 

“Troppi cani e gatti spariti nel nulla: è davvero molto strano”
Dopo la scomparsa della ‘sua’ Stella, Miriana Bonettini ha aperto una pagina Facebook per le segnalazioni 

allora, per provare a vederci chiaro, 
ecco che la stessa ha deciso di aprire 
una pagina facebook (‘Animali Smar-
riti trovati Turbigo e paesi limitro-
fi’ o ‘@Stella.Help’), dove ha messo 
appunto la foto del suo cane, nella 
speranza che magari potesse avere 
qualche notizia in merito. “Più pas-
sava il tempo, più però sono state 
davvero tantissime le persone che 
postavano messaggi per ritro-
vare i loro animali che non c’e-
rano più - continua - Anche nei 
loro casi era come se fossero 
spariti nel nulla: un momento 
prima c’erano, un attimo dopo 
non c’erano più. E nessuno ha 
mai più avuto informazioni o 
è riuscito a ritrovarli. Nessuno 
che li avesse visti, nessun ve-
terinario o struttura apposita 
che li avesse presi in custodia, 
insomma niente di niente. Non 
è possibile che un cane oppure 

un gatto si siano volatilizzati così? Da 
qualche parte saranno pure andati? 
O, come sinceramente abbiamo ini-
ziato a pensare, qualcuno li ha pre-
si... La pagina facebook che ho creato 
spero, dunque, possa essere d’aiuto. 
Vogliamo provare a fare gruppo e 
rete, per segnalare queste situazioni 
e insieme cercare di riavere i nostri 
‘amici a quattro zampe’. Perchè un 
animale quando entra in casa diventa 
parte della tua famiglia. La mia Stella 
era una di noi in tutto e per tutto: ti 
alzavi la mattina e sapevi di trovarla 
lì, giravi per le varie stanze e lei c’e-
ra, rientravi dopo essere stata fuori 
e subito veniva a salutarti. Ci siamo 
stati e ci stiamo male per non averla 
più: l’affetto che ti danno è immenso 
e unico, ti entrano nel cuore. Posso 
immaginare come si sentano le per-
sone che si trovano nella mia stes-
sa situazione e per questo motivo è 
fondamentale che ci sia solidarietà 
tra tutti e soprattutto la condivisione 
delle singole esperienze”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Carmelo, 35enne di Robecco, ha pubblicato il suo primo attesissimo libro

Si ‘pulisce’ la città
con Progetto Magenta

La civiltà e il buon vivere assieme 
cominciano dalle piccole cose: per 
questo Progetto Magenta promuove 
un sabato pomeriggio di pulizia di 
uno dei parchi più centrali della città. 
L’appuntamento è per il 2 dicembre 
alle ore 15, presso il Parco dedicato 
ai caduti e dispersi in Russia, in via 
Santa Crescenzia. Qui, i soci fonda-
tori di Progetto Magenta coordine-
ranno tutti coloro che hanno a cuo-
re il decoro della città per rendere 
questo angolo della città più vivibile 
per tutti. “Magenta merita di essere 
posta nelle condizioni per essere più 
accogliente e per fare ciò è indispen-
sabile: la partecipazione di tutti i cit-
tadini chiamati, per questa volta, ad 
un ruolo attivo di pulizia o invitati ad 
assumere atteggiamenti più virtuosi 
per evitare interventi di pulizia stra-
ordinaria” si legge in una nota. L’ente 
si propone di moltiplicare presto in 
futuro questo tipo di iniziativa ed è 
aperto ai sugge-
rimenti dei cit-
tadini per indi-
viduare le aree 
che hanno più 
bisogno di una 

Mesero: il progetto culturale ‘Nel segno del gioco’
Una realtà viva e dinamica, che ha saputo re-inventarsi negli anni, arrivando a coinvolgere ben 
30 compagnie teatrali. La Sala della Comunità ‘Don Gesuino Corti’ di Mesero è una vera eccellen-
za, la quale ciclicamente propone spettacoli teatrali legati ad un tema annuale.
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“Finalmente ho realizzato il mio Fantasy”

Il trentacinquenne ci ospita nella 
sua casa, più simile ad un antico 
bazar etnico, tra cui una colle-
zione (che supera il centinaio) 

di Buddha. Gli domando subito come 
è nata questa sua voglia di scrivere e 
questa sua passione. “L’interesse per 
il genere Fantasy è iniziato a tredi-
ci anni, quando con i miei amici del 
campetto, per sfuggire alla morsa del 
freddo invernale, ci trovavamo a casa 
a fare i giochi di ruolo”, introduce Car-
melo. “Da quelle epiche avventure, 
nelle quali il fato è dettato da un tiro 
di dado e la fantasia prende presto 
forma, capì subito che l’amore per i 
draghi, la magia e il medioevo fanta-
stico l’avrebbero accompagnato an-
che in età adulta”. La scrittura invece 

è stata, per come definisce l’autore, 
un’amicizia forzata. “Abituato a for-
mulare qualche riga via mail, scrivere 
oltre quattrocento pagine è diventata 
un’odissea nella qua-
le le virgole furono 
territori inesplorati 
e i congiuntivi dei 
mondi alieni. Oltre al 
suo lavoro principa-
le, che lo impiega otto 
ore in ufficio, Carme-
lo coltiva la passione 
per la scrittura, nei 
ritagli di tempo. “Il 
metodo e la costan-
za di portare a ter-
mine un romanzo di 
oltre quattrocento 
pagine ha trionfato fin quando una 
casa editrice di Brescia, la Cavinato 
Editore International, ha pubblicato 
‘L’avvento di Karsas’ come E-Book, 
devolvendo l’intero incasso in bene-

di Viviana Fornaro
redazione@logosnews.it

ficenza”. Passano sei mesi... ed ecco la 
prima edizione cartacea. Ci facciamo 
brevemente raccontare la struttura 
del manoscritto e Carmelo spiega 

che questa voglia di 
scrivere è anche nata 
da un suo disappunto 
per quella che è la sce-
na attuale del genere. 
“Troppi clichè, di cava-
lieri erranti che vanno 
a salvare principesse 
rapite da un mago mal-
vagio, ne sono pieni gli 
scaffali delle librerie”, 
confessa l’autore del 
fantasy, che piuttosto 
propone “un racconto 
nel quale non esiste 

una definizione di bene e male”. Ogni 
lettore avrà una sua chiave di lettura 
estremamente personale per defini-
re ciascuna delle azioni e ogni com-
portamento dei personaggi.



Un sabato dedicato alla salu-
te. Lo scorso 25 novembre 
la Sala della Comunità ‘Don 
Gesuino Corti’ di Mesero 

ha ospitato un prestigioso convegno 
promosso da ‘Dam Sport’. A presen-
tare l’incontro, sponsorizzato da ‘Co-

smel’, Francesco Masetti dello ‘Studio 
Fisioterapico Dam’. “Quando imparai 
il metodo Solère lo ‘tenevo’ quasi per 
me come se fosse un privilegio - ha 
spiegato - col tempo invece mi son 
reso conto di quanto sia importante 
diffonderne le metodologie, così che 

un paziente può tranquil-
lamente iniziarlo da noi e 
proseguirlo in qualunque 
Paese del mondo”. Il ric-
co programma di sabato, 
svoltosi da mattina a sera, 
ha trattato nello specifico i 
dolori muscolo-scheletrici, 
approfondendo le cono-
scenze utili sia per il pa-
ziente che per il terapeuta. 

Roland Solére e il suo metodo per i dolori muscolo - scheletrici
La ‘Dam Sport’ ha organizzato a Mesero un convegno di grande interesse con un esperto mondiale

Abbiategusto: 20 presidi slow food di grande qualità

Adolfo Lazzaroni  ha inventa-
to nel 2000 la manifestazio-
ne dedicata ai produttori di 
cibo di qualità, amico di Ezio 

Santin all’epoca patron dell’Osteria 
del Ponte coinvolse il figlio Maurizio, 
noto pasticcere nella creazione della 
manifestazione e Maurizio 
creò il logo ‘Il Leone simbo-
lo di Abbiategrasso’ con il 
cappello da chef. Da allora, 
come riconosce Lazzaroni, 
grazie ai Santin che hanno 
invitato a cucinare gran-
dissimi chef come i fratelli 
Cerea, hanno reso la manifestazione 
in pochissimi anni un evento di gran-

de prestigio. Di concerto, l’adesione 
di Abbiategrasso alle Cittàslow ha 
permesso di entrare in contatto con 
prodotti d’eccellenza  e visitare al-
tre manifestazioni che si occupano 
di cibo sempre di altissima qualità. 
Lazzaroni ha sempre coinvolto tutte 

le realtà commerciali della 
città, creando così una si-
nergia  che coinvolge tutti, 
portando una massiccia 
collaborazione tra tutti i 
commercianti che orga-
nizzano eventi e degusta-
zioni durante i giorni della 

manifestazione, portando così un in-
dotto importante per tutti. Quindi un 

Intervista con Adolvo Lazzaroni, il ‘papà’ della manifestazione dei saporti di Abbiategrasso

Ma chi è Roland Solère? 
E’ uno studioso che, nella 
sua costante ricerca per 
comprendere le proble-
matiche muscolo-schele-
triche, è riuscito a trova-
re la chiave di lettura per 
numerosi quadri clinici 
‘non patologici’, renden-
do riproducibile il tratta-
mento per tutti quei casi 
in cui il metodo trova indicazione. 
“Per applicare un metodo e la sua 
metodologia è indispensabile impa-
dronirsi della tecnica fino a praticar-
la con destrezza. Il trasferimento del-
le conoscenze (metodo, metodologia, 
tecnica) conduce al saper fare ovvero 

all’abilità, apre alla comprensione, fa-
vorisce l’approccio globale e il ragio-
namento sistemico secondo il princi-
pio olistico”. L’importante iniziativa 
meserese ha davvero coinvolto tutti i 
partecipanti, risultando una preziosa 
opportunità.

successo per tutti per gli espositori 
che propongono alimenti che non si 
trovano abitualmente nelle botteghe 
della cittadina, per  le realtà produt-
tive abbiatensi che vengono visitate 
da moltissime persone che scoprono 
Abbiategrasso grazie alla manifesta-
zione e per i ristoranti che, per i tre 
giorni di Abbiategusto, sono sempre 
pieni. Quest’anno erano presenti 20 
presidi slow food, questo a rimarca-
re la qualità dei prodotti presentati: 
uno per tutti il formaggio Montebo-
re, formaggio che risale all’ XI secolo 
e che fu servito durante il matrimo-
nio di Gian Galeazzo Sforza nel 1489, 
dove il cerimoniere era Leonardo da 

Vinci. Questo formaggio è prodotto 
da un solo casaro in Italia che è ve-
nuto ad Abbiategusto. Adolfo Lazza-
roni e Lorella Zaina sono gli artefici 
veri e propri di questa eccezionale 
selezione. A conclusione dell’incon-
tro, ci chiediamo a quali traguardi 
aspira Abbiategusto dopo il grande 
successo di quest’anno e Lazzaroni 
risponde pronto : “ Dal 2011 siamo 
orgogliosi di essere fiera nazionale, 
adesso lavoreremo per diventare in-
ternazionali!” e se c’è qualcuno che ci 
può riuscire è proprio Adolfo il papà 
di Abbiategusto.
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Quando si dice “presi con 
le mani nel sacco”. E mai 
come stavolta quel vec-
chio modo di dire sembra 

essere più che mai azzeccato. Eh sì, 
perché la telecamere di sorveglian-
za da una parte, i massicci controlli 
che quasi quotidianamente vengono 
svolti dalla Polizia locale del coman-
do cittadino dall’altra e… due perso-
ne sono state identificate e sanzio-
nate per avere scaricato rifiuti lungo 
la strada nei pressi dell’area verde 
limitrofa all’ecocentro. L’attenzione, 
insomma, è sempre alta da parte dei 
‘ghisa’ castanesi per quanto concerne 
appunto l’abbandono di materiale e 

altro genere di immondizia nel terri-
torio: così, ecco che nei giorni scorsi 
(in due momenti differenti) gli accer-
tamenti hanno portato a significativi 
risultati. Tutto è partito dal ritrova-
mento di alcuni sacchi 
contenenti rsu e di un 
cartone pieno di altri 
vari rifiuti, ma non 
essendoci elementi 
di tracciabilità all’in-
terno, i vigili urbani 
decidevano pertan-
to di interfacciare le 
videocamere di sor-
veglianza, riuscendo 
proprio da qui ad individuare gli ar-
tefici di quei gesti: due cittadini di na-
zionalità italiana, entrambi residenti 
a Castano, che, quindi, sono stati san-
zionati amministrativamente ai sensi 
del vigente regolamento comunale 

Scaricano rifiuti vicino all’ecocentro: multati dai Vigili
Sono due italiani. Gli agenti del comando cittadino li hanno identificati con le videocamere di sorveglianza

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

sugli stessi rifiuti. “Questa è l’enne-
sima dimostrazione dell’immenso 
sforzo che tutti (amministrazione 
comunale, cittadinanza e uffici) stan-
no compiendo ogni giorno – afferma 

l’assessore Luca Fu-
setti  - Ormai sono 
purtroppo costanti e 
numerose gli inter-
venti in tale senso, 
frutto anche di un in-
vestimento in siste-
ma di controllo per 
il rendere la nostra 
città vigilata e sicu-
ra. L’ecologia ed il ri-

spetto dell’ambiente sono temi a me 
molto cari ed ai quali continuo a pre-
stare la massima attenzione. E’ fon-
damentale sensibilizzare ed educare 
la popolazione e, laddove individuati 
eventuali trasgressori delle regole e 

Primi periodi a Monza, poi Venegono e Milano
Padre Virignio Maria Martinoni nacque a Castano il 21 agosto 
del 1923, da Giosuè Martinoni e Francesca Picco. Terzo di nove 
tra fratelli e sorelle, ancora tredicenne entrò nel seminario mi-
nore dei Barnabiti di Genova. Il 17 dicembre 1949 fu ordina-
to sacerdote. Svolse tre anni a Monza in qualità di vicemaestro 
dei Novizi, Universitario e cappellano delle Suore Preziosine, e in seguito tre 
anni a Voghera dove si cimentò nella scuola e nell’oratorio. Nel 1954 passò 
a Milano nella Casa madre di Via San Barnaba, ricoprendo incarichi delicati 
e di fiducia: Cancelliere della Comunità, vicedirettore dell’Istituto scolastico 
Zaccaria, confessore e cappellano presso istituti di Religiose, Cancelliere del 
P. Provinciale, direttore sportivo dello stesso Zaccaria. Negli anni milanesi si 
dedicò anche all’Apostolato a favore degli zingari nell’ambito dell’Opera No-
madi, diventandone pure presidente e realizzando il primo campo nomadi a 
Milano. Nel 1982, per motivi di salute, fu trasferito a Genova presso la Casa 
Missionaria. Qui fu capellano delle Suore Immacolatine ed anche della Clinica 
Montallegro. Spirò dopo lunga malattia il 20 Novembre 1998. E’ sepolto nel 
cimitero di Castano. 

delle leggi, reprimere con gli appositi 
verbali. Mi complimento e ringrazio 
il nostro comando di Polizia locale e 
l’ufficio ecologia per avere trovato in 
tutti i componenti una grande sensi-
bilità in merito nel seguire i progetti 
ed essere costantemente propositivi 
su ogni fronte possibile. Perché non 
è solo il campo sanzionatorio quello 
che deve essere perseguito, ma an-
che la parte educativa ricopre una 
significativa importanza. Voglio ri-
cordare, infine, come, ad esempio, in 
queste settimane due agenti stanno 
svolgendo appunto un’iniziativa di 
educazione ambientale nelle scuole 
Primarie, mentre l’ufficio ecologia 
a breve porterà a battesimo alcune 
nuove campagne informative e ver-
ranno inaugurate delle sostanziali 
novità per ciò che concerne l’arredo 
urbano ecologico”. 

Tre volumi dove c’è prati-
camente un po’ di tutto. Ci 
sono i ricordi, le immagi-
ni, gli aneddoti ed anche 

molteplici particolari. E poi ecco le 
ditte, i bar, le vie, ecc... alla fine c’è 
soprattutto la ‘Storia di Castano Pri-
mo’, quella che con un lavoro meti-
coloso, enciclopedico e impegnati-
vo il loro zio (padre Virginio Maria 
Martinoni) aveva trasformato in un 
imponente manoscritto donato agli 
archivi parrocchiali e che oggi, grazie 
ai due nipoti Giancarla e Maurizio, si 
è concretizzato in queste tre opere. 
“La seconda edizione della ‘Storia di 
Castano Primo – raccontano – Non è 
stato facile ricopiare parola per paro-
le quanto nostro zio aveva scritto, sia 
per la minuscola calligrafia, sia per la 

complessità del pensiero e sia per le 
numerose citazioni che riportava in 
latino o nell’italiano di alcuni periodi 
storici. Ma ce l’abbiamo fatta, dan-
do vita proprio ai tre volumi”. Passo 
dopo passo, step dopo step, dun-
que, si sono rimessi assieme i sin-
goli tasselli, senza tralasciare nulla, 
anzi aggiungendo. “Abbiamo, infatti, 
mantenuto le foto che aveva inseri-
to, traendole da fotocopie – conti-
nuano – Abbiamo ricercato quelle 
che indicava e che però mancavano, 
scovandole negli archivi privati di 
appassionati (i signo-
ri Vincenzo Mascazzi-
ni, Rinaldo Barzani e 
Gianfranco Caimi, che 
ringraziamo davvero di 
cuore per avercele gen-

La ‘Storia di Castano Primo’, tre volumi della memoria 
Il manoscritto di padre Virginio Maria Martinoni, donato agli archivi parrocchiali, è rinato grazie ai due nipoti

tilmente concesse) e ne sono state in-
serite altre senza tuttavia alterare la 
riproduzione dello scritto originale”. 
Perché ciò che padre Virginio Maria 
Martinoni aveva fatto era stato un 
lavoro attento e specifico in ogni sua 
sfaccettatura e durato parecchi anni. 
“Non dimenticheremo mai i numero-
si andirivieni da Milano a Castano in 
treno alla ricerca di notizie sicure e 
precise, intervistando le persone del 
luogo o scartabellando nei vari ar-
chivi cittadini. E noi abbiamo voluto 
che quanto raccolto rimanesse per 

la maggior parte im-
mutato. Un esempio: ci 
sono alcuni punti dove 
era scritto, riferendosi 
a ditte, bar, vie… “an-
cora esistente”, beh… 

l’espressione è stata lasciata anche se 
non sempre corrisponde alla realtà 
odierna, perché molto è cambiato da 
quando nostro zio ha concluso la ste-
sura delle due edizioni della ‘Storia 
di Castano Primo’, nell’ormai lonta-
no 1975; nuove strade, luoghi che si 
sono radicalmente trasformati, case 
demolite e nuove costruzioni. Chissà, 
adesso, se qualcuno, leggendo i volu-
mi, sentirà il bisogno di aggiornare 
la ‘Storia di Castano’, proseguendo 
la sua attività con il medesimo itine-
rario e la stessa passione e voglia di 
scoprire che lo hanno sempre con-
traddistinto e caratterizzato. Noi lo 
speriamo e proprio in questa dire-
zione si sono mosse e si muovono le 
tre opere: conservare la memoria del 
passato e della città”.

Documenti ordinati e schedati lungo 14 anni
“Prima di me, altri castanesi hanno raccolto notizie su Casta-
no Primo. Il ragionier Antonio Acerbi, nel 1806, ha lasciato un 
quadernetto manoscritto, ora all’Ambrosiana di Milano, dal ti-
tolo ‘Me morie sul borgo e territorio di Castano’. Il dottor Carlo 
Casati, nel 1878, dopo aver raccolto i ‘Ricordi storici di Casta-

no Primo’, li fece stampare. Anch’io quand’ero scolaro in IV elementare, nel 
1934, ho svolto un tema in classe: ‘Il mio paese’ [...] Poi, crescendo, studiando 
e ‘sapendo leggere di greco e di latino e scrivendo, scrivendo ed avendo altre 
virtù’, ho finito per diventare un topo di biblioteca e di archivio. Ho cercato 
per 8 anni, dal 1964 al 1972, quasi tutti i giorni, nei tempi liberi dal ministero 
e dagli impegni di comunità, nelle biblioteche e negli archivi di Milano e negli 
archivi comunali e parrocchiali di Castano: ho raccolto una gran quantità di 
documenti che, ordinati, schedati e svolti in 6 anni, dal 1972 al 1978, formano 
la presente Storia di Castano Primo in tre volumi. Il primo volume tratta del-
la storia antica e medioevale di Castano Primo dalla preistoria al 1535 dopo 
Cristo. Il secondo volume tratta della storia moderna di Castano dal 1535 al 
1859. Il terzo, infine, tratta della storia contemporanea dal 1859 al 1945.
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La 5^ edizione del concorso ‘Il Presepe di Natale’ Domenica 3 prima a Olcella e poi a Busto Garolfo
Tutti in festa per... l’albero

Lalbero di Natale... lo addob-
bano gli alunni delle scuo-
le con lavori realizzati con 
materiale di riciclo. Pronti, 

allora, a vivere una domenica insie-
me con la ‘Festa dell’Albero’, appun-
to, organizzata dall’Amministrazione 
comunale e che si svolgerà tra Busto 
Garolfo e la frazione di Olcella. Due, 
infatti, i momenti in programma: 
dalle 9.30 ad Olcella (in piazza della 
Chiesa), mentre dalle 14.30 ci si tra-
sferirà a Busto (in piazza Lombardia). 
Come detto, i bimbi addobberanno 
l’albero e allieteranno, poi, i presenti 
con vari canti natalizi. Non solo, per-
chè per l’occasione ecco anche Babbo 
Natale, la merenda in compagnia e 
tante altre attrazioni e sorprese per 
tutti, tra cui, ad esempio, trampolieri 
e giocolieri. Una domenica, insomma, 
all’insegna del divertimento e della 
condivisione, per prepararsi gli uni 

affianco agli altri (istituti scolastici, 
amministrazione e cittadini con di-
verse associazioni o gruppi locali che 
saranno presenti) al prossimo Natale 
ed alle prossime festiivtà. 

‘The Future - Uno sguardo al futuro’: 3 incontri sul lavoro per la popolazione adulta con Comune e Albatros 
Il tema al centro dell’attenzione sarà quello del lavoro. Tre incontri, organizzati dall’Amministrazione comunale di Dairago e dalla Cooperativa Sociale ‘Albatros’, 
in vista della prossima apertura dello sportello di orientamento al lavoro. ‘The Future - Uno sguardo al futuro’ (questo il titolo): così, dopo il primo momento 
di confronto e riflessione rivolto alla popolazione adulta, adesso gli altri due appuntamenti (sempre alla Casa delle Associazioni) saranno martedì 5 dicembre 
(‘Cosa posso fare io? Bilancio di competenze e orientamento lavorativo’) e il 12 con ‘La ricerca attiva del lavoro, strategie per una efficace presentazione di sè’.   
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L’arte della religiosità popolare

Associazioni, enti o privati 
cittadini tocca a voi... Date 
sfoggio alla vostra creativi-
tà e originalità. Sì, perchè 

il Gruppo di Ricerca Storica, in col-
laborazione con il Gruppo Presepi 
Adonai, il Comune e l’Unità Pastorale 
Parrocchiale di Busto Garolfo e Olcel-
la, ha organizzato la quinta edizione 
del concorso presepi ‘Il 
Presepe di Natale’. L’o-
biettivo è rivalutare la 
bella ed affascinante 
arte della religiosità po-
polare e coinvolgere gli 
utenti realizzatori di un 
presepe artigianale nel-
la promozione del proprio lavoro. 
Due, quest’anno, le differenti mo-
dalità di partecipazione: la prima si 
svolge nell’ambito dell’esposizione 
‘Presepi in mostra’ (che sarà allestita 
nelle sale espositive di Villa Brenta-

no), mentre la seconda ripresenta la 
formula già proposta in passato dei 
‘Presepi in casa’ (visitati direttamen-
te dal Gruppo Presepi Adonai). L’i-
scrizione al concorso sarà attiva fino 
al 6 dicembre prossimo e chi volesse 
partecipare potrà trovare l’apposi-
ta scheda in biblioteca, in segreteria 
parrocchiale oppure scaricandola 

dalla pagina facebook 
‘Gruppo Presepi Adonai’. 
Poi, il modulo compila-
to potrà essere inviato 
via mail a gruppopre-
sepiadonai@gmail.com 
o consegnato presso la 
biblioteca o la segreteria 

parrocchiale. Da sottolineare come 
ogni iscritto dovrà allestire un prese-
pe che sarà esposto insieme a tutti gli 
altri e dovrà essere preparato a casa 
per essere successivamente traspor-
tato autonomamente.



I l Comune di Inveruno ha vin-
to la causa in tribunale contro 
2iReteGas: la società, infatti, 
con la sopraggiunta scadenza 

del contratto a giugno 2015, ritene-
va di non dover pagare più il canone 
per l’utilizzo delle reti del gas. “Non 
potendo andare noi a bando di gara 
perché la legge nazionale dice che è 
il Comune capofila dell’Atem che deve 
indire bando di gara dopo una serie 
di procedure (per noi Legnano, che 
sta comunque facendo tutte le veri-
fiche), abbiamo sempre sostenuto 
che secondo norma il contratto do-
veva considerarsi in proroga - spie-
ga il sindaco Sara Bettinelli - Grazie 
alla collaborazione dell’onorevole 
Gasparini abbiamo anche fatto inse-
rire l’interpretazione autentica della 

norma nella Legge di Stabilità 2017”.
Alla fine, il Tribunale di Milano ha 
dato ragione al Comune: “2iReteGas 
ci deve tutto quanto non ci ha dato, 
circa 1 milione di euro, ed è già stata 
condannata a pagare anche il credito 
dell’anno 2017 non appena matura. 
In questo modo riusciamo a riave-
re la liquidità di cassa che in questo 
anno ci è mancata e che ci ha messo 
in profonda difficoltà nella possibi-
lità di onorare i nostri debiti”. E ag-
giunge: “C’è piena soddisfazione per 
questo importantissimo risultato per 
il quale abbiamo dovuto coinvolgere 
diverse realtà. Grazie a tutti coloro 
che hanno collaborato per il raggiun-
gimento del risultato e agli avvocati 
Francesca Aliverti e Gabriele Roveda 
che con estrema attenzione e tanta 
professionalità e passione ci hanno 
assistito. L’auspicio è che tutti gli al-
tri Comuni coinvolti nella vicenda ot-
tengano lo stesso risultato. Insieme 
abbiamo lottato, insieme dobbiamo 
pertanto ed anche gioire!”. 

 La questione del canone per l’utilizzo delle reti del gas

Il Comune ha vinto la causa

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

La bonifica dell’Oasi dei Pe-
scatori procede a grandi 
passi: l’intenzione è quella 
di trasformare 

quest’area di 45 mila 
mq acquistata nel 2008 
dalla precedente Am-
ministrazione per qua-
si 700 mila euro in un 
grande parco urbano. 
Dopo aver svuotato i 
laghetti e trasportato 
le due tonnellate di pe-
sci in una cava no kill a 
Novara, dove sono stati 
‘disintossicati’, è recente 
la rimozione dei fanghi 
tossici dai fondali dei la-
ghetti. “Ora il 9 gennaio 
partirà la caratterizza-
zione, ovvero l’analisi 
dei luoghi e del terreno 
per verificare che tipo 
di bonifica effettuare – 

spiega il sindaco Sara Bettinelli – Per 
quanto riguarda la riforestazione, è 
appena stato fatto il sopralluogo dei 
tecnici di Regione Lombardia per la 
verifica della fattibilità del progetto 
presentato per l’area a sud. Il sopral-
luogo ha avuto esito positivo, perciò 
proseguiamo con i lavori”. 

Il 9 gennaio prossimo ecco la caratterizzazione
La bonifica dei ‘Pescatori’

a cura della redazione
 redazione@logosnews.it

‘Come è dolce il Natale a Milano’...
Racconti, miti e leggende su Ambrogio, il Panet-
tone e la scrofa semilanuta. Incontri per i bam-
bini della scuola Primaria con Ambiente Acqua 
Onlus Milano. Due, allora, i momenti (sempre in 
sala Virga, ‘Come è dolce il Natale a Milano’): il 9 
dicembre ‘Sant’Ambrogio e le api e la storia del 
panettone’, mentre il 16 sarà la volta di ‘La Scrofa 
Semilanuta e la leggenda del panettone’. 

‘Europa al Bivio’: il libro di Farinone presentato in sala Virga 
Il Centro Studi Marcora, con il pa-
trocinio del Comune di Inveruno, 
organizza la presentazione del libro 
‘Europa al Bivio. Tra dissoluzione e 
rilancio dell’Unione’. L’appuntamen-
to è proprio in queste ore (venerdì 1 
dicembre) alle 21 in sala Virga. Dopo 
i saluti del sindaco, Sara Bettinelli, 
introdurrà Gianni Mainini (presiden-
te del Centro Studi Marcora), mentre 
presenterà Stefano Natoli (giornali-
sta del ‘Sole 24 ore’) con l’intervento 
di Enrico Farinone, autore del libro e 
deputato XV e XVI legislatura. 
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L’Amministrazione di Bernate lo dona ai bambini L’associazione culturale di Elena Mauri opera in molti paesi

Nuova sede per ‘Avventure Bilingui’

Lassociazione culturale ‘Av-
venture Bilingui’ inaugurerà, 
nel prossimo mese di dicem-
bre 2017, la nuova sede in 

via Roma 17 a Bernate Ticino.  “Sia-
mo molto felici di poter cominciare 
ad utilizzare questo nuovo spazio, 
che ci auguriamo possa essere innan-
zitutto un servizio per il territorio del 
magentino e del castanese e in par-
ticolare per tutti gli associati, dove 
poter, insieme a noi, aprire finestre 
sulle diversità culturali e linguistiche 
mediante l’esperienza del viaggio, in-
teso come un’Avventura verso l’Altro, 
e quella dei corsi di lingue, concepi-
ti come progetti educativi certificati 
e finalizzati a 
una reale cre-
scita bilingue”. 
Spiega la dot-
toressa Elena 
Mauri, una lau-
rea in Lingue 
e Letterature 
Straniere, cum 
laude, nel 2010 e una specializza-
zione nell’insegnamento delle lingue 
ai bambini nel 2014, con il corso in 

Glottodidattica Infantile, promosso 
dall’Università La Sapienza di Roma. 
È la presidente dell’associazione cul-
turale “Avventure bilingui” di Ber-
nate Ticino, che nasce dall’incontro 
delle sue due professioni, quella 
dell’accompagnatore e quella dell’in-

segnante che, seppur in 
forme distinte, hanno il 
comune obbiettivo di pro-
muovere la conoscenza 
di lingue e culture diffe-
renti dalla propria. Tutti 
i collaboratori dell’asso-
ciazione, di ispirazione 
cristiana, condividono la 

“Spiritualità della Restituzione”, pro-
pria del Sermig - Servizio Missiona-
rio Giovani.

In concerto per Santa Cecilia
Ricorrenza di Santa Cecilia... in musi-
ca, lo scorso sabato a Cuggiono. Alle 
18 si è infatti svolta la Santa Messa 
solenne con la meditazione musicale 
del Corpo Bandistico cittadino. ‘Can-
tibus Organis’, titolo dell’iniziativa, 
molto apprezzata davvero da tutti.

Sapori tirolesi con il gruppo ‘WIP’

Fede, spiritualità, ma anche sport e 
soprattutto voglia di stare insieme. 
L’Oratorio di Cuggiono è anche que-
sto e lo scorso sabato la cena ‘tirole-
se’ dei Work in Progress ha richiama-
to oltre 200 persone.
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Il calendario dell’Avvento

Non solo lavori pubblici per 
l’Amministrazione berna-
tese guidata da Osvaldo 
Chiaramon-

te. In questi giorni, 
infatti, oltre agli attra-
versamenti pedonali, 
sono in rifacimento le 
segnaletiche perdo-
nali di tutto il paese. 
Ma con l’avvicinar-
si del Natale... gran-
de priorità va ovviamente a tutti i 
bambini. Questo giovedì, il Sindaco 

e l’Assessore Techiatti si sono reca-
ti presso le scuole di Casate (asilo 
nido e scuola materna) e presso la 

Primaria di Bernate e 
la Materna di Bernate, 
per consegnare a tutti 
i bambini il calendario 
dell’avvento. “Un pic-
colo segno per avvici-
narci con gioia, insie-
me, al giorno più bello 
dell’anno”. Ogni giorno 

si aprirà una finestrella con un cioc-
colatino, fino al giorno di Natale.



I 102 anni di Giuseppina Ghidoli

Probabilmente è il sogno di 
‘anzianità’ per ognuno di 
noi, arrivare alla sua età così 
lucidi, attivi e presenti sa-

rebbe da ‘metterci la 
firma’ a occhi chiusi. 
La scorsa domenica, 
26 novembre, Giusep-
pina Ghidoli ha spento 
le sue 102 candeline. 
Un traguardo a dir 
poco storico, che è 
stato celebrato nella 
Santa Messa delle 11 (dove fino a po-
chi mesi fa Giuseppina spesso sedeva 
al banco dei giornali), 
dalla visita del Sin-
daco Maria Teresa 
Perletti e da rappre-
sentanti del Centro 
Sociale Anziani. Nata 
nel 1915 proprio a 

Cuggiono,  con altri due fratelli e due 
sorelle, si è sempre prodigata per ‘as-
sistere’ la famiglia dell’avvocato In-
naccaro in via Cavour. Già dall’età di 

13 anni, infatti, si è tra-
sferita lì per far da com-
pagnia e aiutare in casa i 
proprietari. Volontaria-
to, parrocchia, oratorio... 
“I bambini per lei sono 
sempre stati una grande 
gioia - ci commentano i 
parenti - così come il po-

ter partecipare agli eventi del paese”. 
E proprio per un filmato sul suo esse-

re ‘cresciuta in orato-
rio’ è stata proiettata 
al Festival del Cinema 
di Venezia 2017, ‘scel-
ta’ come testimonial 
dal comico Giacomo 
Poretti.

La ‘Primavera’ presa di mira 
Quattro furti in due anni. Non c’è 
purtroppo pace per per la coopera-
tiva Primavera, società cooperativa 
sociale di Cuggiono, presa, è proprio 
il caso di dirlo, letteralmente di mira 
dai ladri. L’ultimo episodio, solo po-
chi giorni fa (precisamente nella 
notte tra venerdì e sabato scorso) e 
ancora una volta i malviventi si sono 
dileguati con un furgone Daily e un 
Fiorino. “Gesti che ci danneggiano e 
ci penalizzano - spiegano dalla stes-
sa realtà, impegnata in prima linea 
nell’inserimento in ambito lavorati-
vo di soggetti disabili fisici, psichici, 
sensoriali e disagiati, in collabora-
zione con i servizi sociali dei Comu-
ni e delle Asl e con imprese private, 
attraverso percorsi personalizzati e 
grazie ad una serie di diverse tipolo-
gie di attività - Ogni volta dobbiamo, 
infatti, bloccare o ridurre altre attivi-
tà che facciamo e ridistruibire i mezzi 
su tutti gli impegni. Chiaro è che così 
diventa difficoltoso, tenendo conto 
anche del fatto che oltre ai veicoli ru-
bati ci sono pure i danni provocati dai 
ladri per penetrare nella struttura”. 
Infine, un appello: “Se qualcuno di 
buon cuore ci volesse donare o dare 
in prestito qualche mezzo, sarebbe 
per noi un aiuto importante”.  

Francesco Cappato, un imprenditore ‘illuminato’

Incontrare Francesco Cappa-
to è una bella esperienza, con 
molta semplicità ti 
racconta la sua idea 

di vivere la vita facendo 
tutto per bene ed aman-
do il prossimo... In questo 
caso l’onorificenza che 
gli è stata conferita, oltre 
ai meriti imprenditoriali, 
riconosce il valore dello 
stile di vita esemplare di 
questo industriale che vive a Magen-
ta ma ha la sua azienda a Cuggiono, 
la SIM, società industriale per la me-

tallurgia, affiancato dal figlio. Il ca-
valierato dell’ordine al merito della 
Repubblica italiana, conferito al fon-
datore della SIM, corona un successo 
aziendale che vede la sua impresa 
leader nel settore delle ceramiche 
tecniche dei refrattari speciali e del-

le resistenze  per forni 
ed impianti  termici in-
dustriali. Una storia che 
lo vede scalare tutte le 
varie mansioni azien-
dali fino al vertice ed in 
seguito diventare fonda-
tore e proprietario del-
la propria azienda, che 
ha come fondamento la 

personalizzazione: ogni componen-
te è tagliato su misura per il cliente. 
Molto impegnato nel sociale, attivo in 

Il cuggionese della ‘SIM’ è Cavaliere della Repubblica grazie alla sua vita esemplare

diverse associazioni, gli è stato con-
ferito anche il premio Bontà UNCI 
per il mondo del volontariato. La 
cerimonia si è svolta a Rho presso Il 
Collegium Rhaudense dei padri obla-
ti missionari di Rho. Per lui, il 2017 è 
stato sicuramente un anno di grandi 
riconoscimenti... tutti ampiamente 
meritati!

FotografarViaggiando
Si è chiuso con ‘Viaggiare è sognare’ 
la serie di cinque incontri promossi 
dal Gruppo Occhio. Filo conduttore 
di quest’anno (molto apprezzato): le 
bellezze dell’Italia. Un viaggio evoca-
tivo, per immagini, del bel Paese.

Incontro ‘Da marachella a reato’

Il Comitato Genitori ha realizzato gio-
vedì scorso un importante incontro 
sul tema del bullismo, le dipendenze 
e le baby gang in Sala della Comunità. 
A coordinare la serata son stati Silvia 
Bassi e Francesco Esposito.

Presentata la ‘panchina rossa’ di Villa Annoni

Possono cambiare le Ammini-
strazioni, ma non il comune 
grido: “No alla violenza sulle 
donne!”. E se lo scorso anno 

il ‘simbolo’ della giornata furono le 
‘scarpette rosse’, quest’anno il Sin-

daco Maria Teresa Perletti e l’asses-
sore Carlotta Mastelli hanno voluto 
riqualificare una panchina logora 
del Parco, ridipingendola di rosso. La 
panchina rimarrà poi nel parco come 
segno permanente da ricordare.
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Il teatro per tutte le età

Si va a teatro. Tutto pronto per 
la rassegna 2017 - 2018, adat-
ta a tutte le età, dove fantasia, 
poesia, risate e musica saran-

no le indiscusse protagoniste. Su il 
sipario, allora, e citando Gigi Proiet-
ti “Benvenuti a teatro... Dove tutto è 
finto, ma niente falso”. “Un appunta-
mento che in molti stanno attenden-
do - spiega il consigliere di Magnago 
e Bienate, Massimo Rogora - Il primo 
evento di quest’anno è dedicato ai 
più piccoli: sabato 2 dicembre, alle 
16, nella sala conferenze del Parco 

Lambruschini con ‘La lettera di Nata-
le’. In totale, poi, saranno proposti 4 
spettacoli per gli adulti (24 febbraio, 
10 e 24 marzo e 21 aprile) e 3 per i 
bambini (20 gennaio, 24 febbraio e 
24 marzo), più due novità, ossia due 
momenti in orario scolastico”.  

L’uomo è stato scoperto e fermato nei boschi in zona ‘quattro strade’
Col martello contro i poliziotti: preso pusher

Lì in quei boschi (la zona del-
le cosiddette ‘quattro stra-
de’, tra Vanzaghello, Lonate 
Pozzolo e Busto Arsizio; una 

delle aree purtroppo già tristemente 
nota per l’attività di spaccio) si era 
creato un vero e proprio spazio dove 
poter vendere la droga, con tanto di 
sedia, tavolino e addirittura un bra-
ciere per la cottura dei cibi; ma con il 
pronto intervento e la prontezza di ri-
flessi degli uomini del Commissaria-
to della Polizia di Stato bustocca... lo 
spacciatore è stato bloccato ed arre-
stato. L’episodio, nei giorni scorsi: gli 
agenti, infatti, erano impegnati in un 
servizio di controllo e perlustrazione 
sul territorio quando al confine ap-
punto tra Busto e Vanzaghello hanno 

notato un uomo che, alla vista della 
pattuglia, è entrato rapidamente nel-
la boscaglia. Subito, allora, gli uomini 
della Squadra Volante hanno deciso 
di seguirlo, riuscendo a raggiunger-
lo poco dopo. Un tossicodipendente 
aveva appena acquistato la sua dose, 
poco distante allora doveva esserci il 
pusher e così, addentratisi ancora di 
più nella vegetazione, ecco scoperto 
lo spacciatore. L’uomo era seduto su 
di una sedia, davanti ad un tavolino 
riparato dalla pioggia con un telo e 
affiancato da un braciere (tutti attor-
no, poi, c’erano pure alcuni tronchi 
d’albero, posati a terra allo scopo di 
impedire alle auto delle forze dell’or-
dine di avvicinarsi). Non c’era tempo 
da perdere, bisognava intervenire, 
ma non appena si è accorto di esse-
re stato individuato lo spacciatore ha 
raccolto da terra un martello e si è 
scagliato contro gli agenti che pron-
tamente però sono riusciti ad immo-
bilizzarlo. Perquisito, l’uomo aveva 
addosso circa 80 grammi tra cocaina 
ed eroina, oltre ad 85 euro e quattro 
telefoni cellulari (sul tavolino, inve-
ce, c’erano un bilancino elettronico, 

bustine di plastica, rotoli di cello-
phane e carta stagnola). Il pusher, 
quindi, già con precedenti per droga 
e rapina, è stato arrestato per deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti e resistenza a pubblico 
ufficiale. Due poliziotti, infine, nella 
colluttazione hanno riportato lesioni 
guaribili in 10 giorni.  

La Giunta Regionale ha deliberato di 
modificare profondamente l’assetto 
della medicina generale, separando 
i pazienti in due categorie: ‘semplici’ 
e ‘cronici’; affidando questi ultimi a 
un cosiddetto gestore pubblico o pri-
vato. Proprio su questa importante 
tematica, il Comitato ‘No 3^ pista’ di 
Vanzaghello e ‘Gasello gruppo acqui-
sto solidale’ hanno organizzato, lune-
dì 4 dicembre, al centro culturale una 
conferenza - dibattito. Presente Ful-
vio Aurora (medicina democratica). 

Sanità: i pazienti ‘cronici’



Dalle decorazioni da man-
giare per abbellire la tavo-
la di Natale ai consigli per 
fare la spesa e ridurre gli 

avanzi in cucina, fino ai segreti per 
pulire l’argenteria con i prodotti del-
la dispensa. A Milano arrivano i tutor 
Coldiretti con i trucchi antispreco 
per le festività di fine anno: l’appun-

tamento è per domenica 3 dicembre, 
alle 9, in Corso Buenos Aires con l’ini-
ziativa ‘Natale sul Corso con Campa-
gna Amica’. Dai bastioni di Porta Ve-
nezia a viale Tunisia, fino alle 19, una 
delle principali vie dello shopping 
meneghino sarà un’oasi senza traffi-
co per passeggiare a piedi fra i banchi 
di 60 aziende agricole provenienti da 

Dalle ricette agli addobbi antispreco per le feste in tavola

Natale... cari e vecchi regali. 
Pronti via, allora, perchè 
se qualcuno (è vero) ha 
anticipato i tempi, per la 

maggior parte il ‘clou’ sarà proprio 
nei prossimi giorni e nelle prossime 
settimane. Scatta, insomma, in tutto e 
per tutto la cosiddetta ‘caccia’ al dono 
da mettere sotto l’albero. Che cosa 
compro? Ma, in modo particolare, 
dove vado e quando? “Diciamo che 
la tendenza, nello specifico negli ulti-
mi anni, è di fare gli acquisti a ridos-
so del 25 dicembre - spiega Simone 
Ganzebi, segretario della Confcom-
mercio di Magenta e Castano Primo 
- C’è ovviamente chi si sta già o ad-
dirittura si è già organizzato, però in 
molti attendono le ore appena prima 
della vigilia e del Natale. Il weekend 
del 16 e 17 e, quindi, la settimana 

dal 18, sono quelli i momenti dove 
si concentreranno maggiormente le 
attenzioni”. Bene, dunque, il perio-
do c’è, resta adesso (e non è cosa da 
poco, anzi) da capire che regalo fare. 
“Anche in questo caso - continuano 
dalla Confcommercio - si sta notan-
do come la scelta vada verso prodotti 
che possano durare nel tempo. Prin-

cipalmente doni  e beni di consumo 
che possano essere utilizzati o che 
rimangono a disposizione a lungo 
termine”. E per ultimo, siamo all’altro 
grosso punto di domanda: ossia, dove 
vado ad acquistarli? “Il consiglio che 
possiamo dare è di guardarsi bene 
attorno, non tralasciando nulla - ri-
badisce Ganzebi - Mi spiego meglio, 

andate e chiedete nei negozi sotto 
casa, nelle attività delle vostre città e 
dei vostri paesi, al commercio locale 
per intenderci e solo una volta che vi 
sarete informati in tale senso, potre-
te fare le valutazioni che ritenete più 
opportune in merito a quale direzio-
ne seguire (piccola oppure grande di-
stribuzione)”. Alla fine, allora, la ‘cor-
sa’ al regalo può davvero cominciare. 
“Da parte nostra - concludono dalla 
Confcommercio - l’attenzione e l’im-
pegno sono massimi per valorizzare 
il commercio locale ed offrire alla po-
polazione importanti occasioni e mo-
menti per conoscere sempre meglio 
le realtà locali. Un esempio: negli ulti-
mi tempi stiamo notando una buona 
crescita dei mercati a livello numeri-
co e questo è certamente un ottimo 
segnale. Inoltre, le iniziative che stia-
mo portando avanti sono differenti; 
per citarne una, il prossimo periodo 
natalizio è in programma il mercato a 
Castano Primo anche il 10 e il 17 (più 
il giorno della vigilia), mentre a Ma-
genta il 24 e 31 dicembre”.  

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Scatta la ‘caccia’ ai regali: “Guardate e valutate tutto”
Il trend degli ultimi anni e anche alcuni consigli da parte della Confcommercio di Magenta e Castano

tutta la Lombardia che proporranno 
specialità locali esclusive per prepa-
rare il menù delle feste, ma anche per 
riempire i tipici cesti natalizi con pro-
dotti caratteristici del territorio. Un 
focus particolare sarà dedicato alla 
tavola di Natale con esempi e sugge-
rimenti per abbellirla in modo natu-
rale con i prodotti della campagna. 
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e Settimane davvero intense 
quelle che attendono la cit-
tà di Castano Primo, da qui 
al giorno di Natale. Perchè il 
calendario degli eventi sarà 
ricco. E allora conosciamo i 
primi appuntamenti: questo 
sabato (2 dicembre) ecco alle 
15.30 in biblioteca ‘Parola 
all’autore’ (per i bambini), 
mentre alle 17 in Villa Rusco-
ni presentazione dei volumi 
‘Storia di Castano Primo’ e 
del calendario 2018 ‘Imma-
gini Castanesi’. Dalle 14 alle 
19, sempre in Villa, ‘Aspet-
tando il Natale con Croce Az-
zurra Buscate’. Ancora, il 3 e 
il 17 dicembre ‘Domenica a 
Merenda’ al Paccagnini (‘Mu-
sic4family 360°’ e ‘La freccia 
azzurra’ film) ed il 4 e il 6 (an-
cora all’auditorium) ‘Immagi-
ni per sognare’ con ‘I viaggi’ 
di Piero D’Orto e ‘Cina, usi e 
costumi di un continente a sé’ 
(con Luigi Paoli). 

MAGNAGO
‘Fantasie di Natale’
Parco Lambruschini
Dal 7 dicembre al 7 gennaio
Il prossimo 7 dicembre, al parco Lam-
bruschini, inaugurazione della pista 
di pattinaggio. L’appuntamento è alle 
17. Orari: da martedì a venerdì dalle 
16 alle 18, sabato e domenica dalle 
10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. 
Chiusa il 25 dicembre e l’1 gennaio.

BERNATE TICINO
‘Villaggio di Natale’
Canonica Agostiniana
Venerdì 8 dicembre
In occasione delle prossime festività 
natalizie, l’Amministrazione Comu-
nale propone per venerdì 8 dicembre 
2017 ‘Natale in Canonica’  iniziative 
e attività per grandi e piccini che si 
svolgeranno nell’elegante e storica 
cornice della Canonica Agostiniana.

MILANO
Accensione Albero 
Piazza Duomo
Mercoledì 6 dicembre
Alla vigilia della festa patronale di 
Sant’Ambrogio, in piazza Duomo, si 
terrà la tradizionale cerimonia di 
accensione. Alto 30 metri, l’albero 
realizzato da Sky Italia con il sup-
porto operativo di IGP Decaux, conta 
100mila luci led e più di 700 palline. 

BIENATE
26^ Mercatini di Natale
Centro storico di Bienate
Domenica 10 dicembre
Edizione numero 26 per lo storico 
mercatino della Pro Loco, nella sua 
versione invernale. Antiquariato, 
musica popolare, hobbisti, ‘tram di 
cavalli’ e l’allegria degli zampognari 
che accompagneranno i visitatori tra 
le numerose bancarelle.

CUGGIONO
Mercatini solidali
Villa Clerici
Dall’1 al 3 dicembre
L’affascinante chiostro di Villa Clerici 
ospita i mercatini natalizi della asso-
ciazioni Sodalitas. Laboratori crea-
tivi, elfi e Babbo Natale per i piccoli. 
Spazio a molte storie ed incontri con 
i ragazzi ed i loro famigliari per avvi-
cinarsi alle feste.

CASTANO PRIMO
‘Libri e autori...’
Sala Musica Villa Rusconi
7, 14 e 21 dicembre
La rassegna ‘Parola all’autore’. Il 7 ‘Lo 
sport e le sue storie’ (Marco Inverniz-
zi, Michele Orione e Danilo Lenzo); il 
14 ‘Madjugore: a che punto è la notte’ 
(con Antonino D’Anna); e il 21 ‘Iden-
tità’ (con Giuseppe De Santis e Rodri-
go Boggero). 

MESERO
Decoriamo l’albero
Piazza Europa 
Domenica 3 dicembre
La Pro Loco meserese, in collabora-
zione con il Comune, invita i bambini 
dell’asilo, della materna e della scuo-
la primaria, alle ore 15, per decora-
re tutti insieme l’albero cittadino in 
compagnia di tanti simpatici elfi e di 
Babbo Natale.

MAGNAGO 
‘Arriva Babbo Natale’
Piazza San Michele
Domenica 17 dicembre 
Dalle 14.30 alle 17, mago ‘Magico 
Pongo’ ed esibizione di danza di ‘Ori-
ginal Flava School’. Poi Babbo Natale 
con tanti dolci doni, merenda e scatta 
una foto con Babbo Natale. Ricorda-
tevi di portare un vecchio giocattolo 
per i bimbi meno fortunati. 
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elo Ad alto potere suggestivo, 
il ricetto è solitamente una 
struttura fortificata all’inter-
no di un paese e il Ricetto di 
Candelo ne è straordinaria 
icona con – anche! - una vista 
mozzafiato sull’intero com-
prensorio delle Prealpi bielle-
si a nord e, in direzione sud, 
sul Baraggione. In occasione 
del Natale il borgo si anima e 
prende vita ‘Il borgo di Bab-
bo Natale’, un evento incen-
trato sulla magia del Natale 
con protagonisti i bambini 
ai quali è dedicata la casa di 
Babbo Natale, con laboratori 
didattici e un ufficio postale 
dove Babbo Natale attende le 
letterine.
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un Si va di corsa verso il Natale. 

Tutto pronto, infatti, a Tur-
bigo per la ‘Naviglio Grande 
Run’, gara podistica Fidal di 
17 chilometri circa, che vede 
la collaborazione dei Comuni 
di Turbigo appunto e Robecco 
sul Naviglio e l’organizzazio-
ne della ASD New Run Team. 
Un’occasione per valorizzare 
il Naviglio e le bellezze pae-
saggistiche del territorio. Il 
prossimo mercoledì 6 dicem-
bre, inoltre, è in programma 
(alle 21, in sala delle Vetrate) 
la conferenza di presenta-
zione della manifestazione. 
“Un grande onore poter es-
sere protagonisti di un simile 
evento” - dicono dal Comune. 
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ni Si svolgeranno il prossimo ve-

nerdì 8 ottobre i mercatini di 
‘Natale’ in Villa Annoni a Cug-
giono. L’appuntamento, orga-
nizzato quest’anno dall’asso-
ciazione ‘Amici del Presepio’, 
è giunto alla sua 17^ edizione. 
“L’edizione di quest’anno si 
svolgerà dalle 8 alle 20 di sera 
negli spazi di Villa Annoni - ci 
spiega Carlo Cesana - Saranno 
presenti molte bancarelle del-
le associazioni di volontariato 
nell’aia, nella sala vetrate e 
nel chiostro”. Spazio poi ad 
artigiani e bancarelle di quali-
tà. Sarà presente anche ‘Radio 
Leopoldina’ per ascoltare in 
diretta interviste e musica.



Dopo la natività di sabbia 
dello scorso anno quest’an-
no Jessica Oldani ha orga-
nizzato una performance 

diversa, un grande tronco d’albero 
che è stato trasformato da un mae-
stro d’ascia in una meravigliosa Sacra 

Famiglia che alla fine delle festività 
verrà messa in vendita ed il ricavato 
verrà utilizzato per il restauro della 
facciata della chiesa di San Rocco. 
Nella giornata di inaugurazione lo 
scultore dopo aver completato la 
Natività ha intagliato delle piccole 

La Natività per la chiesa magentina di San Rocco 

Un presepe speciale... per la 
cura dei particolari e le di-
mensioni, notevoli, tanto 
che l’ingresso della chiesa 

di San Martino nella piazza 
di Inveruno viene trasfor-
mato come in un abbraccio 
e bambini ed adulti, per un 
momento, si immaginano lì, 
partecipi di quella vicenda 
lontana ma così vicina: la na-
scita di Gesù. Speciale anche 
perchè questa particolare 
rappresentazione incarna perfetta-
mente lo spirito natalizio: la bellezza 
di fare le cose insieme, superando le 
differenze, per un obiettivo comune. 

Da quattro anni viene proposta que-
sta iniziativa e dalle poche persone 
iniziali se ne sono aggiunte molte, 
per un risultato oggi frutto della coo-
perazione di sei associazioni diverse, 
con il desiderio di far vivere mag-
giormente il paese: Amici del Fülo, 
Club Amici della Pesca, Inveruno in 
Vetrina, Rockantina’s Friends, S.O.I. e 
il Corpo Musicale S. Cecilia. Oltre alla 

collaborazione di 
professionisti, i 
fondi per i mate-
riali e la realizza-
zione dell’opera 
vengono raccolti 
durante l’anno, 
attraverso diver-
se manifestazio-

ni. Due le novità che ci vengono an-
ticipate e stuzzicano la curiosità di 
poter ammirare  il Santo Presepe, che 
verrà inaugurato, insieme all’accen-

sione dell’Albero di Na-
tale, venerdì 8 dicembre 
alle 16.30: una cascata 
doppia che si raccoglie 
con un particolare gioco 
d’acqua e  una sorta di 
grotta destinata ai pa-
stori e collocata vicino 
alla Natività. E, mentre 
si organizzano per ulti-
mare l’opera (quest’an-
no completa di capanna, 
mulino, casette e casca-
ta) in questo weekend, 
informano che nel pros-
simo ponte dell’Imma-
colata le stesse associa-
zioni saranno presenti in 
Piazza Crocifisso  con la 
slitta e la casetta di Bab-
bo Natale, per far scopri-
re la magia del Natale ai 
più piccini.

Sei associazioni inverunesi per un unico grande Presepe
Volontari all’opera per la realizzazione della bellissima e imponente Natività in piazza San Martino

opere in legno che sono state tutte 
vendute. La fiorista di via Garibaldi, 
organizzatrice dell’evento, si è occu-
pata degli addobbi che completano 
l’allestimento. La suggestiva scultura, 
illuminata anche di notte, si può am-
mirare all’inizio di via Garibaldi.

Natale si avvicina.. . scegli i l regalo solidale di Caritas
Dona un animale per aiutare le persone in difficoltà in Georgia a reinserirsi nella società

Con i regali solidali di Caritas Ambrosiana fare del bene a Natale è semplice. Puoi 
moltiplicare la magia del Natale scegliendo di donare a nome di una persona cara un 
animale alla ‘Casa della Speranza’ di Batumi in Georgia: aiuterai in questo modo le 
persone senza dimora a reinserirsi nella società. Una gallina (10 euro)? Uno sciame 

d’api (15 euro)? Coniglio e mangime (30 euro)? Un bel vitello (60 euro)? O 20.000 api con 
l’arnia (100 euro)? Un’ampia scelta per tutte le tasche per rendere il giorno di Natale qual-
cosa di veramente significativo... pensando non solo a se stessi, ma soprattutto a chi è meno 
fortunato. Perchè scegliere un regalo solidale? Ogni anno sono centinaia gli oggetti inutili, 
costosi e poco graditi che regaliamo: perchè non pensare a qualcosa di diverso? Con i regali 
solidali fai del bene a chi è in difficoltà e fai del bene anche a te stesso. Cambia un po’ il mondo 
che ti circonda. Sarà un Natale indimenticabile per te e per qualcuno che è in difficoltà!

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it





La tombola della Volley Don Bosco

Si avvicina il Natale e pun-
tuale arriva l’appuntamen-
to con la classica tombolata 
o r g a n i z z a t a 

dalla Volley Don Bo-
sco. Quest’anno è fis-
sata per venerdì 22 
dicembre alle 20.30 
presso l’Auditorium 
dell’oratorio Don Bo-
sco. “Anche nel 2017 
puntiamo a essere in 
tanti, gli anni scorsi siamo arrivati a 
100 partecipanti – commenta il pre-

sidente Giuliano Ottolini – Adesso, in-
fatti, abbiamo circa una sessantina di 
tesserati, che vanno dal Mini alla Mi-

sta, quindi dai 6 ai 40 
anni. Siamo felici per-
ché siamo riusciti a 
formare una squadra 
in più, l’U12, che va 
ad affiancarsi all’U13, 
all’U14, all’U20 e alla 
Mista, oltre al nostro 
Mini. Ora le nostre 

squadre stanno ultimando i campio-
nati invernali, con ottimi risultati”. 

Interventi lungo i due incroci
I semafori diventeranno a led

A breve gli impianti semaforici di Bu-
scate ai due incroci principali lungo 
la Provinciale saranno sostituiti: è da 
qualche mese, infatti, che sono stati 
segnalati dei guasti all’illuminazio-
ne, che non ne permettono il corretto 
funzionamento, rendendo la strada 
pericolosa. “I lavori sono appena sta-
ti assegnati, quindi prevediamo la so-
stituzione con l’installazione di nuovi 
impianti Led di nuova generazione 
entro la fine dell’anno – spiega il sin-
daco Fabio Merlotti”. 

“Perchè i cani non entrano al cimitero?”

P er favore, mi potete dire 
perché un cane non può en-
trare in un cimitero?”: una 
domanda semplice quanto 

accorata quella che ha posto Cateri-
na nel gruppo Sei di Buscate se... su 
Facebook e che ha scatenato il dibat-
tito acceso tra gli utenti, divisi tra chi 
è d’accordo nel poter fare entrare gli 
amici a ‘4 zampe’ nel luogo di culto 
e chi invece no. “Io penso ai defunti, 
che se potessero vedere il proprio 
amico davanti alla loro tomba (forse 
ciò che hanno amato di più nella loro 
vita) sarebbero tanto felici. Dopo-
tutto ora entrano ovunque, quindi?”, 

aggiunge Caterina. È infatti molto re-
cente la legge della Regione Lombar-
dia che prevede l’accesso anche agli 
animali nei reparti ospedalieri, per 
velocizzare il recupero dei pazienti e 
agevolare l’incontro con i fidati ami-
ci pelosi. Nel dibattito si è inserita 
prontamente la consigliera comuna-
le di minoranza Franca Colombo, del 
gruppo ‘Insieme per Buscate’, facen-
do chiarezza: “Allego stralcio del re-
golamento cimiteriale del Comune di 
Buscate, che riporta che l’ingresso è 
vietato a tutti coloro che sono accom-
pagnati da cani o altri animali. Giuste 
o sbagliate che siano, le regole sono 
regole, di conseguenza si devono ap-
plicare correttamente e con civiltà”. “I 
regolamenti come tutte le leggi sono 
fatti per essere cambiati quando ci si 
accorge che risultano superati, per 
cui ai consiglieri di maggioranza e 
di opposizione spetta il compito di 
chiedere nelle opportune sedi la loro 
cancellazione o modifica parziale”, 
aggiunge Mauro Balossi, presidente 
dell’associazione ‘5 agosto 1991’. La 
proposta è stata lanciata all’Ammini-
strazione: vediamo se verrà accolta.  

La domanda accende il dibatitto. C’è il regolamento, ma...

Potete votare le sette proposte 

Pronti a votare. E avrete tem-
po fino al 31 dicembre. Per-
chè si è ufficialmente aperta 
la scelta dei progetti presen-

tati per quanto concerne il Bilancio 
Partecipato ad Arconate. Tocca, allo-
ra, ai cittadini esprimere la propria 
preferenza e lo potranno fare tutti i 
residenti dal 14esimo anno di età in 
su. Nello specifico, poi, i progetti sele-
zionati e posti in votazione sono set-
te: ‘Strade Sicure’ (dissuasori di velo-
cità nelle vie Pepe, Zerbi e dei Pioppi), 
‘Il Giardino dei Sogni’ (riqualificazio-
ne dell’area della scuola dell’Infanzia 
e del giardino della scuola Primari), 
‘Esperienze Laboratoriali’ (realiz-
zazione di un laboratorio scientifico 

tecnologico e attrezzato alle Medie), 
‘Una fontana in piazza Libertà’, ‘Boc-
ce tutto l’anno’ (chiusura dei lati del 
bocciodromo comunale con pareti 
scorrevoli), ‘Percorso vita con par-
chi Calisthenics’ (percorsi lungo il 
parco Villoresi e in zona industriale 
e installazione di strutture per Cali-
sthenics, disciplina sportiva a corpo 
libero) e, infine, ‘Correre in sicurezza’ 
(creazione di un percorso cittadino 
protetto e illuminato per correre e 
passeggiare in sicurezza anche nelle 
ore serali). I voti potranno avvenire 
presso il Comune, mediante scheda 
cartacea, negli orari di apertura degli 
uffici comunali, oppure on line, colle-
gandosi al sito istituzionale.  

Coperture al Centro Anziani
via alla sistemazione del tetto 

Il tetto del Centro Anziani in via San 
Pietro non è in buone condizioni: 
niente che crei allarmismi, ma è giun-
to il momento di sostituirlo. Si è deci-
so, allora, di dare il via ad un proces-
so di manutenzione. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Le Croci al merito di guerra:
è possibile fare le richieste

Lodevole l’iniziativa lanciata dall’Am-
ministrazione comunale di Buscate, 
insieme al Ministero della Difesa - 
Centro Documentale di Milano (ex 
Distretto Militare), in collaborazione 
con l’Associazione Nazionale Ber-
saglieri, l’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci e l’Associa-
zione Nazionale Famiglie Caduti e 
Dispersi in Guerra, ovvero quella di 
proporre la consegna delle Croci al 
merito di guerra ai cittadini buscate-
si che hanno servito la Patria in armi, 
prendendo parte alla 1^ o 2^ Guerra 
Mondiale, per ricordarne, onorarne e 
valorizzarne contributo e sacrificio.
Ogni cittadino/a di Buscate, diretto 
erede avente titolo, può fare richie-
sta affinché i funzionari del Comando 
Militare dell’Esercito Italiano attivino 
una ricerca storica riguardante il pro-
prio familiare. Nel caso in cui la ricer-
ca abbia esito positivo, sarà possibile 
procedere con la concessione dell’o-
norificenza. Per ogni informazione e 
per presentare la domanda - entro il 
31 gennaio -, è possibile contattare il 
Comune allo 0331/800161, interno 
4 o mandando una mail a: urpbusca-
te@comune.buscate.mi.it. 
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Con il Canoa Club Milano serata di filmati e foto A vedere lo spettacolo ‘Signori si nasce... e noi?’
Si va a teatro dai ‘Legnanesi’

Signori si nasce... e noi?’ Lo 
spettacolo de ‘I Legnanesi’ 
conquisterà anche i cittadini 
di Nosate, perchè il prossimo 

22 febbraio è in programma un’usci-
ta al teatro della Luna, proprio per 
assistere allo spettacolo dello sto-
rico gruppo. La partenza è prevista 
alle 18.30 dal piazzale della Memo-
ria e il costo di partecipazione (che 
comprende pullman e ingresso) è 
di 51 euro poltronissima vip, 46 
poltronissima e 42 poltrona I. Per 
prenotarsi contattare il Comune al 

numero 0331/899530 oppure ‘Villo-
resi Viaggi’ di Castano Primo (telefo-
no 0331/881888).  

Alla scoperta del mondo e delle sue bellezze. Sei appuntamenti con le ‘Proiezioni di Viaggio’ in biblioteca
Sei appuntamenti... si viaggia intorno al mondo. Da gennaio a giugno, ecco, infatti, a Nosate, l’ormai immancabile iniziativa ‘Angolo dell’avventura - sezione Par-
co Ticino, Proiezioni di Viaggio’. Il programma: il 15 gennaio ‘Tibet orientale’ (di Marco Trucchi), il 12 febbraio ‘Mar d’Africa’ (Davide Vellata), quindi il 5 marzo 
‘Argentina - Puna incantata’ (Sandro Garavelli); e poi il 9 aprile ‘Welcome to Jordan...’ (Paolo Bettineschi e Marco Ronzoni), mentre il 7 maggio sarà la volta di 
‘Far West’ (Danila Castoldi), per finire l’11 giugno con ‘Bolivia - Cile e Isola di Pasqua’ (di Alessandra Sesia e Angelo Franchi). 
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Christian e Paolo: due campioni

Christian e Paolo: i campioni 
d’Italia di ‘casa nostra’; due 
robecchettesi e proprio a 
loro, quindi, sarà dedicata 

la serata di venerdì 1 dicembre orga-
nizzata in aula consiliare. Alla regia, 
il ‘Canoa Club Milano’ (con il Comu-
ne di Robecchetto con Induno): un 
momento che vedrà la proiezione di 
filmati e foto dedicate appunto ai due 

atleti del paese, sempre più protago-
nisti dello sport locale e nazionale.   



Nuove telecamere e ammodernate le vecchie

Anno nuovo e nuove... tele-
camere. Che da sempre la 
sicurezza sia un tema fon-
damentale, per l’Ammini-

strazione comunale guidata dal sin-
daco Christian Garavaglia, in fondo 
è ormai risaputo e, allora, proprio ad 
un paese ancora più sicuro stanno 
lavorando con la massima attenzio-
ne, da una parte l’attuale assessore, 
nonché vicesindaco, Maria Colombo, 
dall’altra il comandante della Polizia 

locale, Fabrizio Rudoni, e tutti i suoi 
uomini. Tra i vari impegni del 2018 
ci sarà, pertanto, l’implementazione 
e l’ammodernamento del sistema di 
videosorveglianza. Come detto, dun-
que, nuove telecamere, ma anche la 
sostituzione di alcune che verranno 
ulteriormente migliorate. “Ad oggi, 
abbiamo a disposizione 48 punti di 
videosorveglianza, dislocati in va-
rie zone di Turbigo, dal centro alle 
periferie - commenta il comandante 

Rudoni - L’intenzione (e stia-
mo ponendo grande attenzione 
in tale senso) è incrementare 
l’impianto con altre apparec-
chiature, oltre a sistemare o 
cambiarne una parte, ormai 
di vecchia generazione”. Nello 
specifico, le aree interessate 
dovrebbero essere il cimitero, 
sia all’esterno che all’interno 
e, quindi, i sottopassi. “In que-

Grande attenzione alla sicurezza del paese: uno degli impegni del 2018 

Donare per aiutare: il centro mobile trasfusionale in via Roma  

Un semplice gesto, un im-
portante aiuto: sarà que-
sto certamente il messag-
gio che, ancora una volta, 

risuonerà a Turbigo nella mattina 
di domenica. Perchè, quando c’è da 
scendere in campo, in prima linea, 
per portare il proprio sostegno e far 
sentire la propria vicinanza, il gruppo 
comunale dell’Avis risponde sempre: 
presente! E lo farà, appunto, anche in 
questo fine settimana, in occasione 

dei ‘Mercatini di Natale’ che il Comu-
ne ha organizzato in piazza Madonna 
della Luna. Dalle 8 alle 11.30, infatti, 
l’importante e storica realtà turbi-
ghese sarà presente in via Roma (da-
vanti alla sua sede) con il centro mo-
bile trasfusionale per una raccolta di 
sangue da parte degli avisini iscritti. 
“Inoltre - spiegano - chi volesse avvi-
cinarsi alla nostra associazione può 
rivolgersi in sede per qualsiasi infor-
mazione e domanda”. Un momento, 

Con l’Avis comunale, domenica, dalle 8 alle 11.30, per una raccolta di sangue da parte degli avisini
insomma, di gran-
de rilevanza e una 
presenza sul terri-
torio fondamenta-
le. Uomini o donne, 
giovani o adulti, gli 
uni affianco agli al-
tri per portare aiu-
to, sostegno e stare 
accanto a chi vive 
un momento di dif-
ficoltà.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Sabato 25 novembre alcuni militanti del grup-
po ecologista di CasaPound, denominato ‘Foresta che avanza’, per celebrare la 
‘Festa dell’albero’ hanno messo a dimora un pino nel parchetto comunale di 
via Trieste/angolo Napo della Torre a Turbigo, alla presenza dell’assessore 
Fabrizio Allevi, con lo scopo di raccogliere fondi destinati a ripristinare la pi-
neta ‘DVX’ di Antrodoco, colpita da un incendio nel mese di agosto [...]. Il Di-
rettivo ANPI sezione di Turbigo osserva che il riferimento alla legge forestale 
del 1923 (art. 104) con cui si motiva l’atto da parte dei neofascisti è del tutto 
superato dalla L.29/1/1992 (Legge Rutelli), che obbliga i comuni a piantare 
un albero per ogni neonato. Una pratica per la quale l’Amministrazione co-
munale di Turbigo è da anni inadempiente, mentre ora, grazie alla ‘solerzia’ 
dell’assessore Allevi, viene avallata l’iniziativa di CasaPound, dimenticandosi 
di dover agire in sinergia con Regione Lombardia e Corpo Forestale dello Sta-
to, secondo quanto previsto dalla legge in vigore.Tuttavia, ciò che preoccupa 
nel gesto compiuto non è solo la difformità dal disposto di legge, ma soprat-
tutto la presenza di un assessore all’Ecologia, che di per sé giustifica lo scopo 
dei neofascisti [...]. E ciò nell’evidente mancato rispetto della legge Mancino, 
della legge Scelba e della proposta di Legge Fiano che vietano ogni forma di 
apologia del fascismo. ANPI Turbigo si chiede anzitutto se esista in paese una 
sezione di CasaPound e domanda con fermezza che la presenza dell’assesso-
re Allevi venga censurata dalle autorità competenti (Prefetto, Ministro degli 
Interni) poiché incompatibile con il ruolo di un amministratore cui spetta di 
adempiere gli obblighi di lealtà alla nostra Costituzione nata dalla lotta al na-
zifascismo, verso la quale l’Amministrazione in carica ha più volte compiuto 
anche nel passato palesi azioni di spregio. 

L’albero a dimora nel parchetto comunale con l’assessore

sti ultimi già ci sono delle telecamere 
- conclude il responsabile dei Vigili 
urbani - Ad esempio quello pedona-
le di via Libertà è monitorato anche 
grazie a microcamere, mentre in via 
Cotonificio sono tenuti sotto osserva-
zione l’ingresso al sottopassaggio, la 
casa dell’acqua ed i posteggi; si trat-
terebbe di implementarle in manie-
ra ulteriore. Lo stesso discorso vale 
pure per il sottopasso di via Sant’U-
berto. Simili strumentazioni sono un 
tassello in più per la prevenzione e 
la repressione di eventuali episodi 
che possono ledere la tranquillità di 
quanti vivono o lavorano nel nostro 
paese. Nel tempo, infatti, grazie alla 
videosorveglianza, siamo riusciti a 
rintracciare soggetti che avevano 
commesso eventi dannosi e che sono 
stati prontamente identificati e san-
zionati o perseguiti secondo le speci-
fiche leggi a riguardo”.     

“Benvenuto Natale...”. No, non ci sia-
mo sbagliati, perchè Turbigo è già 
pronta all’ormai immancabile grande 
festa tutti insieme. L’appuntamento 
è per questa domenica (3 dicembre, 
in piazza Madonna della Luna) e si 
inizierà già al mattino (dalle 10) con 
l’apertura dei mercatini e gli stand 
delle associazioni. Quindi, nel pome-
riggio, alle 15, ritrovo dei bambini 
delle scuole dell’Infanzia presso le 
sedi delle associazioni, mentre alle 
15.30 via alla manifestazione vera 
e propria con canti, animazione e 
spettacolo acrobatico. Alle 17, poi, 
ecco che arriverà Babbo Natale e, a 
seguire, cioccolata e thé caldo per 
tutti. Ancora, alle 17.30, un momen-
to davvero magico con lo spettacolo 
piromusicale (offerto da ‘Bama Srl’, 
‘Faglioli Spa’, ‘Gambaro Snc’, ‘Mews 
Srl’ e ‘Nuova Assistenza onlus’). In 
chiusura, accensione delle luminarie 
natalizie. L’iniziativa è organizzata 
dal Comune, in collaborazione con il 
centro ricreativo, la Pro Loco e le di-
verse realtà associative cittadine.  

Natale in piazza della Luna
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Il volley Mesero in grande rilancio: ecco le nuove promesse
Federico Bombari con Francesca Usvardi e Graziella Tunesi hanno rilanciato la società

F ederico Bombari, ex diretto-
re sportivo della Polisportiva 
cuggionese, porta sul campo 
di Marcallo la sua esperienza 

decennale nella disciplina della pal-
lavolo. A farlo, però, non è solo: ad 
affiancarlo in questa nuova avventu-
ra tutta sportiva, sono due ex gioca-
trici del territorio. Francesca Usvardi 

e Graziella Tunesi, ventenni, sono al 
timone della società Pallavolo Mese-
ro, capitanata da Rosangela Garava-
glia. A supportare il neo gruppo che 
a settembre ha compiuto un anno, c’è 
anche Massimiliano Dal Pont, diret-
tore tecnico e coordinatore di tutti gli 
allenatori 1^ divisione. “Sono molto 
fiero delle ragazze che frequentano 
la palestra in cui, in orari differenti 
svolgiamo gli allenamenti” - spiega 
felice Federico, 25 anni e una grinta 
contagiosa. “In questa palestra a Me-
sero abbiamo iniziato nel settembre 

2016 e grazie al pas-
saparola e al volan-
tinaggio, siamo riu-
sciti a creare Under 
12/14/16/18 e una 
squadra mista che 
va dai 20 ai 35 anni 
circa”. Una sfida che 
continua a saltare 
sempre più in là, di 
stagione in stagione, 
fino al campionato. 
‘“È una grande sod-
disfazione vedere i 
propri gruppi, resi 

possibili da tre ra-
gazzi volenterosi 
che si sono cono-
sciuti al centro 
sportivo San Gior-
gio e ora insegna-
no alle bambine 
e ragazze del no-
stro territorio”, fa 
sapere Federico. 
“Il minivolley è in 
fase di costruzio-
ne da gennaio e 
nel frattempo le ragazze si allenano 
sui campi da pallavolo. L’under 12 
martedì e venerdì dalle 17-19 a Me-
sero; l’under 14 
a Marcallo dalle 
18:30/20:30 di 
martedì e gio-
vedì; 16: stessi 
giorni e orari 
dell’under 14; 
18: mercoledì e 
venerdì a Mese-
ro dalle 19:30 
alle 21:30”. Le 
adesioni sono 
aperte anche nel 

mese di dicembre e, chi volesse iscri-
versi, può visitare il sito o la pagina 
Facebook ‘Pallavolo Mesero’.

di Viviana Fornaro
redazione@logosnews.it

Weekend cruciale per Revivre 
Ora Milano se la vede con squadre alla sua portata

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

E in arrivo un weekend cru-
ciale per la Revivre Milano, 
squadra di SuperLega, mas-
sima serie del volley ma-

schile, che il nostro territorio ospita 
anche quest’anno per le partite ca-
salinghe. Palcoscenico dello scontro 
con la Kioene Padova, però, non sarà 
il Pala Yamamay di Busto Arsizio, 
bensì la terra veneta, che attende al 
varco i ragazzi di Giani, pronti a dare 
battaglia e a conquistare la vittoria 
anche in trasferta. La formazione 
meneghina arriva da una prestazione 
positiva contro la Biosì Indexa Sora, 
ospitata domenica scorsa in casa e 
facilmente superata con il risultato di 
3-0, nonostante un gioco non esatta-
mente bello da vedere. C’è stato posto 
in campo anche per Ángel Pérez, nuo-

vo regista, appena arrivato in Italia, 
che affiancherà Daldello nell’attesa di 
poter rivedere in campo l’infortunato 
Sbertoli, ‘stampellata’ presenza fissa 
a bordo campo. Dopo aver affrontato 
molte delle “big” di questa Regular 
season, Milano se la vede finalmente 
con squadre maggiormente alla pro-
pria portata, alla ricerca della pre-
stazione convincente che possa dare 
una vera svolta alla stagione. Ecco, al-
lora, che Padova si candida ad essere 
un’avversaria abbordabile, con solo 
4 punti in classifica di distacco e una 
vittoria in più rispetto alla Revivre, 
che adesso milita in ottava posizio-
ne con 12 punti all’attivo. “Padova è 
un ottima squadra, molto fisica, con 
un’ottima organizzazione e in casa 
giocano con una marcia in più - ci rac-
conta il regista Nicola Daldello. - Il cli-
ma in palestra è buono: continuiamo 
a lavorare con la solita attenzione e 
sicuramente questi punti ci danno fi-
ducia. Ma abbiamo visto che dobbia-
mo migliorare ancora tanto. L’intesa 
sicuramente cresce, ma possiamo e 
dobbiamo fare meglio”. Dopo l’impe-
gno in trasferta di questo weekend, 
la Revivre Milano tornerà a Busto 
Arsizio per affrontare la Calzedonia 
Verona: l’appuntamento è allora per 
domenica 10 dicembre alle ore 18.
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2006 della Ticinia: in campo per il piccolo Federico

Go Federico go... il messaggio 
è risuonato ancora una vol-
ta forte e chiaro. Uno ad uno 
eccoli, infatti, raggiungere 

il centro del campo e mettersi fian-
co a fianco. L’emozione negli occhi 
e nei cuori e, appunto, quella scritta 
sulle magliette, per far sentire tutta 
la loro vicinanza ed il loro sostegno 
alla compagna di classe Giulia per il 
fratellino Federico (il bimbo che sta 
combattendo come un leone la leuce-
mia linfoblastica acuta e che lo scor-
so mese di settembre ha affrontato il 
trapianto di midollo osseo). L’hanno 
voluto fortemente i giovani calciatori 
del 2006 della Ticinia di Robecchetto, 
era un po’ che ci pensavano e sabato 
scorso, allora, hanno deciso di tra-
sformare l’idea in questo bellissimo 
gesto, scendendo proprio sul terreno 
di gioco con una maglia dedicata al 
piccolo. “E’ stata interamente opera 

dei ragazzi - spiega Damiano Mairani, 
uno dei responsabili del settore gio-
vanile della storica società di calcio 
del nostro territorio - C’era in loro 
il desiderio di realizzare qualcosa 
per far sentire la vicinanza all’amica 
Giulia ed alla sua famiglia. Sono stati 
bravissimi: siamo orgogliosi di ognu-
no di loro e ci hanno regalato emo-

I giovanissimi calciatori della società di calcio di Robecchetto hanno indossato una maglietta ‘speciale’

zioni uniche ed ecce-
zionali. I giovani del 
2006 ci hanno dato 
una grande lezione 
e ci hanno insegnato 
come con il cuore e la 
condivisione si vince 
sempre. Grazie anco-
ra, grazie ragazzi”.  

di Egidio Marcoli
redazionei@logosnews.it

Gabriele e Riccardo sono saliti sul gradino più alto
E’ doppio... podio per il JKS

Un doppio podio in casa Ja-
pan Karate Shotokan di 
Castano Primo. Se, insom-
ma, in gara ci sono gli atle-

ti della società di Castano, alla fine i 
risultati sono praticamente garanti-
ti. E così, ecco che anche nell’ultimo 
weekend il gruppo guidato dal pre-
sidente Gianni Longo ha fatto nuova-
mente incetta di medaglie e succes-
si. Due fantastici primi posti: da una 
parte Gabriele Zara (che si è laureato 
campione nazionale cadetti Csen), 
dall’altra Riccardo Battioli, diventato 
campione d’Italia a squadre insie-
me ai suoi compagni di Nazionale 
Giovanile, Giulio Sambelli e Michael 
Bonomelli. “Siamo orgogliosi di tutti 

voi - sono state le parole del presi-
dente Longo e del maestro Francesca 
Adriatico - I ragazzi ancora una volta 
hanno dimostrato straordinarie qua-
lità e capacità tecniche. Grazie per 

le straordinarie emozioni 
che ci state regalando. E’ 
stato davvero un fine set-
timana speciale: oltre a 
Gabriele e Riccardo, l’inte-
ro gruppo ha fatto un cam-
pionato nazionale Csen 
eccezionale (5° Federico 
Briatico, 6° Luca Airoldi e 
Claudia Comerio, 9° Elisa 
Battioli e Federico Zanga-
ri, 10° Lucrezia Corna e 
Matteo Negro e, infine, 11° 
Giulia Griffanti e Samuel 
Ballarini)”.  
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‘Gioia’: la pittura e la poesia che diventano ‘luce’ per tutti

L a pittura e la poesia che si 
mischiano assieme. Ma non 
pensatela come se la prima 
illustri la seconda o vicever-

sa; no, perché è qualcosa di molto 
più profondo, forte e concreto. I due 
mondi, alla fine, 
si compenetra-
no e fecondano, 
si fronteggiano e 
coesistono come 
arti dell’anima. 
Angeli e altri 
angeli, ascensio-
ni oppure segni 
calligrafici che 
diventano per 
l’artista segni 
pittorici; ancora, volti e sguardi di 
pace e gioia, materia e materie (ri-
prodotte a livello tipografico), colori 
(rosso, turchese, oro, viola, ecc…) 
e immagini, a volte in dettagli tipi-
ci della miniatura araba o persiana 

La produzione artistica di Ahmed Ben Dhiab e Francesca Limoli. Tra colori, versi ed emozioni
(come ad esempio il ritratto di una 
donna dal cui grembo calligrafato si 
affacciano due piccoli uccelli); fino 
appunto alla poesia che si intinge 
dentro. L’insieme capace di regalare 
emozioni e trasmettere sensazioni. 
L’insieme che si materializza in una 
vera e propria produzione artistica 
che puntuale, ormai dal 2013, arriva 
in occasione delle festività natalizie e 
del nuovo anno, rivolta ai collezioni-

sti ed a tutti co-
loro che amano 
la pittura e la 
poesia. “Si trat-
ta di un libret-
to che riunisce 
appunto pittura 
e arte – spiega 
Francesca Li-
moli che, assie-
me ad Ahmed 
Ben Dhiab, cura 

il progetto – Dopo ‘Amour’, ‘Il Segreto’, 
‘Luce’ e ‘Angeli’, quest’anno l’opera si 
chiama ‘Gioia’; un titolo che nasce da 
una mia forte impressione della pa-
rola ‘Gaudium’, quasi venuta dal cielo 
poco prima di iniziare il lavoro e che 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

poi abbiamo trasportato in ‘Gioia’, 
traducendola dal latino”. All’inter-
no del libretto, 
dunque, ecco 
raccolti partico-
lari delle pitture 
di Ahmed Ben 
Dhiab, artista 
franco – tunisi-
no conosciuto a 
livello interna-
zionale, e la poe-
sia di Francesca 
Limoli… “Fram-
menti poetici tratti dal poema ‘Indi-
visibile’, dove l’esperienza mistica 
dell’autrice si fa carne e luce; dove le 
stelle si riuniscono alla terra, per farci 
tremare, per farci toccare l’evidente e 
invisibile unità di tutto – continuano 
i due artisti – Voce e canto mai spez-
zati, ma intinti nell’inchiostro bianco 
della terra – luce. Si versano e river-
sano nella pittura, trasportando con 
sé altre latitudini e i segreti più invisi-
bili. Versi che affondano e primeggia-
no nei turchesi, nell’oro, nei rossi… 
versi che rendono evidenti al letto-
re, senza mai ostacolare la fruizione 

della pura pittura”. Una produzione 
artistica capace, insomma, di unire 

l’arte di Ahmed 
Ben Dhiab (che 
assorbe il co-
lore della luce 
che appartiene 
a tutti, senza di-
visioni di razza, 
lingua o cultura) 
con la poesia di 
Francesca Li-
moli, dove le ric-
chezze culturali, 

gli stati d’animo, le fedi e le religioni 
sono elementi unici e particolari. 
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L’onda gialla di positività di ‘Piccole fiabe per grandi guerrieri’

Un’onda gialla di positività 
ed entusiasmo, che, come il 
sole con i suoi raggi, diffon-
de la sua luce. I social sono 

invasi in questi giorni dalle fotografie 
della copertina gialla del primo libro 
di Matteo Losa con amici, ma anche 
sconosciuti, che “ci mettono la faccia” 
per consigliarlo come dono, per sé o 
per gli altri. Matteo Losa (www.mat-

Prima a Tornavento per i ‘sostenitori’, poi alla Mondadori di Milano: i primi riconoscimenti per Matteo Losa

teolosa.it; su Instagram e Facebook 
‘Matteo Losa Fairitales’), originario 
di Inveruno, amico e collaboratore, 
ha realizzato con orgoglio il suo so-
gno di diventare scrittore professio-

nista, dimostrando 
a tutti il suo valore, 
e lo ha raccontato 
lunedì 27 novem-
bre, presentando 
‘Piccole fiabe per 
grandi guerrieri’ 
al Mondadori Me-
gastore di via San 
Pietro all’Orto a Mi-
lano. “Ci sono riu-
scito! Come tutti gli 
scrittori nella loro 

prima opera metto-
no dentro un po’ di 
sé, del loro mondo e 
del modo di vedere 
le cose... qui c’è la 
mia voglia di con-
quistarmi un lieto 
fine, professionale 
e non”. Sì, perché 
Matteo, da quasi 
12 anni combatte 

contro il cancro ma non 
smette di sognare e di 
donare una lezione di forza, 
coraggio e determinazione 
ammirevole. Cresciuto con 
le fiabe classiche, dopo una 
campagna di crowdfunding 
in collaborazione con Airc, 
da una sola fiaba, ne scrive 
9, lavorando tutta l’estate, 
in mezzo alle terapie e alle 
chemio, e viene intercettato 
da Mondadori. Il filo rosso che lega le 
sue fiabe sono le emozioni... e allora 
non resta che lasciarsi emozionare, 
leggendo il suo libro, che è per tutti, 
perché possono essere lette dai bam-

bini ma sono interessan-
ti anche per gli adulti. Un 
racconto che non parla 
di malattia, ma di vita! 
“Perché non sapremo 
mai chi siamo e quanto 
valiamo se non usciamo 
dalla nostra cameretta 
ed entriamo nel mondo 
dei grandi”. Un libro che 

racchiude un grande messaggio: “La 
nostra felicità non merita niente di 
meno della nostra tenacia e della no-
stra forza di volontà”. Tutto si può, se 
lo si vuole. 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Solo noi raccontiamo tutte le sfumature
del nostro territorio

Un territorio:
storia, tradizione, cultura, personaggi

Affida la tua pubblicità ai nostri spazi,
ci aiuterai a raccontarlo



Da Mortara a Chengdu: la prima linea merci tra Italia e Cina

Impiegherà circa 18 giorni a co-
prire i circa 10.800 km che sepa-
rano Mortara da Chengdu, città 
nel cuore della Cina di 14 milio-

ni di abitanti. E’ il treno merci partito 
martedì mattina dall’interporto del-
la cittadina pavese che, per la prima 
volta, collegherà direttamente Italia 
e Cina. A tagliare il nastro del viaggio 

17 vagoni per un collegamento che fa storia: 18 giorni di viaggio rispetto ai 45 tradizionali via mare
inaugurale della nuova via della Seta 
è intervenuto anche l’assessore re-
gionale alle Infrastrutture e Mobilita’, 
Alessandro Sorte. “Oggi è un grande 
giorno - ha detto Sorte - una data che 
rimarrà nella storia. Questo collega-
mento ha per noi una rilevanza im-
portantissima. Regione Lombardia 
ha investito sul polo di Mortara quasi 

10 milioni di euro e ne 
stanzierà altri ancora. 
Siamo convinti che an-
che il Governo italiano 
farà la propria parte 
proprio perchè la rete è 
di proprietà del Gover-
no e questo servizio ha 
un’importanza notevo-
le per quanto riguarda 
la logistica”. Il treno è 
composto da 17 vagoni 

in grado di caricare 34 con-
tainer. Le merci contenute 
in questo primo treno sono 
macchinari, mobili, prodotti 
in metallo, piastrelle e au-
tomobili. Il treno merci at-
traversa l’Europa toccando 
Polonia, Bielorussia, Russia 
e Kazakistan per arrivare 
poi in Cina. Con l’apertu-
ra dell’instradamento del 
treno, il tempo di transito 
dall’Italia verso la provincia 
cinese del Sichuan è ridotto a circa 
18 giorni, rispetto ai 40/45 che im-
piegano le navi via mare. Per il futuro 
si prevede un incremento di traspor-
to di macchinari, mobili, elettronica, 
automobili, moda, cibo e vino. Entro 
il 2018, su questa tratta viaggeranno 
almeno tre coppie dei treni alla setti-

mana, per il 2020 sono previsti inve-
ce 20 convogli alla settimana. “Siamo 
convinti - ha concluso Sorte - della 
necessità di stringere ulteriormente 
i rapporti con la Cina. E l’inaugura-
zione di oggi non è che l’ultima dimo-
strazione. Anche questa volta posso 
dire che la Lombardia è stata la loco-
motiva d’Italia”.

Notizie dal Museo
L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione di Logos era: TOSTA CAFFE’, in dialetto TUSTIN. Veniva 
utilizzato per la tostatura domestica del caffè. Il caffè lo si poteva acquistare anche “verde” in quanto risul-
tava più conveniente. Necessitava, ovviamente, una giusta tostatura con l’utensile appropriato, appunto il 
TUSTIN. Inoltre, permetteva di tostare anche radici di cicoria ed orzo, da utilizzare come succedanei del 
caffè con cui, questi prodotti, venivano mischiati. Di questi ‘tustin’ ne esistono in varie fogge, tutte con il 
medesimo scopo, e sono in mostra al Museo. L’oggetto dell’indovinello, si trova nella sala Prof. Venegoni 
(cucina) con il cod. 0004.

Il ‘Milano City Life Shopping District’ è ora una realtà 

La nuova casa dello shopping 
milanese, anzi italiano, ha 
aperto i battenti giovedì 30 
novembre con ospiti e una 

grande festa. A City Life, quartiere 
ultramoderno di Milano, il più gran-
de centro commerciale del BelPaese 
è ora realtà. Cento negozi di moda, 
accessori, cosmesi, salute, cura della 
casa e tecnologia su una superficie 
di 32mila metri quadri. I visitatori 
stimati saranno 7 milioni in un anno. 

Lo shopping district 
offrirà ad un bacino 
di utenza di 700.000 
persone unità dedica-
te allo shopping, alla 
ristorazione, ai ser-
vizi, al tempo libero 
e all’intrattenimento, 
accuratamente sele-
zionate da Sonae Sierra in linea con il 
posizionamento premium e l’innova-
tivo contesto in cui si inseriscono. La 

rivoluzione del tempo 
libero, dove c’è tutto: 
ristoranti e food-cor-
ner, moda e tecnologia. 
Un centro commercia-
le sostenibile e di de-
sign per il più grande 
distretto commerciale 
d’Italia che  porta le 

firme, tra gli altri, di architetti del ca-
libro di Zaha Hadid, Arata Isozaki e 
Daniel Libeskind. 

Per noi di Logos è davvero di casa... un amico e vicino di ‘quelli di una volta’: di quelli 
che ti aspettano al mattino per salutarti e la sera vengono a trovarti prima della fine 
della giornata... un ‘simbolo’ di Cuggiono, per il suo impegno per le tradizioni e la 
‘sua’ storica autobotte. Il 30 novembre ha festeggiato 90 anni! Auguri Angelo!!!

Auguri a un nostro amico e ‘vicino’ speciale: Angelo e i suoi 90 anni!

Nell’ex area della Fiera di Milano, dopo i grattacieli, ora è aperto il centro commerciale più grande d’Italia
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Sabato 2 dicembre prenderà 
il via la ventiduesima edi-
zione di Artigiano in Fiera: 
oltre 3.200 stand espositivi, 

150.000 prodotti complessivi, oltre 
100 Paesi rappresentati su una su-
perficie di 320.000 metri quadrati. E, 
inoltre, 43 ristoranti e 16 piazze del 
gusto. Sono i numeri di una rassegna 
che si sviluppa ulteriormente in ter-
mini di rappresentazione delle tra-
dizioni e delle culture del mondo ma 
anche in fatto di spazi espositivi (10 
padiglioni quest’anno). Lo sviluppo 
della manifestazione, un vero e pro-
prio villaggio delle arti e dei mestieri 
del mondo, sarà evidente anche nella 
crescita “espositiva” della rassegna 

che, quest’anno, offrirà ai 
visitatori un padiglione in 
più (10 in totale) per una 
maggiore rappresentativi-
tà dei cinque continenti. Il 
tema dell’anno - “Artigiani 
creatori di bellezza e di 
bontà. Originali per defi-
nizione” - valorizzerà la 
forza, il fascino e il lavoro 
a dimensione umana di ol-
tre tremila espositori pro-
venienti da oltre 100 Paesi. Il tema 
dell’anno sarà la cartina al tornasole 
delle presenze ma anche degli spet-
tacoli e delle esperienze culinarie 
offerte dall’Italia e dal mondo. L’Iran, 
per esempio, promuoverà in fiera i 

prodotti significativi del settore: 
i datteri, i tappeti (che trove-
ranno un’adeguata rappresen-
tazione nell’Iran carpet center), 
le miniature. E non mancherà la 
cultura, in questo caso musica-
le, che viaggerà sulle note della 
band musicale del momento, 
Ronak, un gruppo di artisti che 
si esibiranno in canzoni folclori-

22^ edizione de ‘L’Artigiano in Fiera’ a Milano:
3.200 stand espositivi e oltre 100 Paesi presenti

stiche iraniane in abbigliamento tra-
dizionale (tabagh keshi). La bellezza 
e la bontà, di cui la fiera è portavoce, 
da 22 anni sarà una delle peculiarità 
del nuovo China Pavillion sul tema 
“One belt, one road”. Anche l’artigia-
nato made in Italy sarà al centro del-
la manifestazione. Tutta l’Italia, da 
Nord a Sud, sarà fedelmente rappre-
sentata. Dai tonni di Carloforte e di 
Favignana alle innovazioni nel food 
proposte dalla Campania (pasticce-
ria) e dalla Calabria (bergamotto). 
Dalla tradizione trentina del legno, 
fino alle scarpe e cappelli realizzati 
nelle Marche.

Martedì 5 dicembre, alle ore 20, 
all’Auditorium Fondazione Cariplo, 
in Largo Gustav Mahler a Milano, la 
Young Talents Orchestra EY, ensam-
ble di giovani talenti, si esibirà in un 
concerto benefico che consentirà alla 
Fondazione EY Italia Onlus di soste-
nere i giovani aiutati dal Fondo ‘Dia-
mo Lavoro’ a reinserirsi nel mercato 
del lavoro. “In vista del Natale, il Fon-
do ‘Diamo Lavoro’ chiama a raccolta 
i suoi tanti sostenitori proponendo 
loro una serata in cui solidarietà, cul-
tura e intrattenimento troveranno 
una felice coniugazione”.

Young Talents Orchestra:
un concerto per aiutare
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Arrivano a distruggere anche il 
40% dei raccolti, facendo strage 
delle specie nostrane. La Coldiret-
ti lancia l’allarme: insetti, rettili, 
pesci, molluschi e piante sono gli 
‘alieni’ giunti da altri continenti che 
stanno devastando gli ecosistemi. 



Un percorso di studio, ri-
flessione e decisione per 
definire le modalità attra-
verso le quali annunciare 

adeguatamente il Vangelo, celebra-
re i sacramenti, vivere l’esperienza 
della carità nelle parrocchie ambro-
siane, tutte sempre più multietni-
che.  L’Arcivescovo di Milano, mons. 
Mario Delpini, ha indetto il sinodo 
minore ‘Chiesa delle genti, responsa-
bilità e prospettive. Linee diocesane 
per la pastorale’. Il percorso avviato 
dall’Arcivescovo nasce dall’esigenza 
di aggiornare l’azione pastorale alla 
luce dei cambiamenti sociali prodot-
ti all’interno delle stesse parrocchie 
della vasta Diocesi ambrosiana dai 

flussi migratori. Al centro 
di questo sinodo non sa-
ranno i fenomeni migratori 
in quanto tali o l’impegno 
della Chiesa per l’accoglien-
za, da sempre oggetto di 
impegno per la Chiesa. Il 
tema che invece sarà messo 
a fuoco da questo percorso 
riguarda l’esperienza den-
tro le 1107 parrocchie della 
Diocesi, la cui realtà è molto 
mutata in questi decenni anche per 
la presenza di cattolici provenienti 
da altre nazionalità, di lingue e cultu-
re diverse che però abitano la stessa 
comunità, sotto lo stesso campanile. 
Affinché si evitino due rischi, l’uno 

speculare all’altro. Da un lato, 
che i cristiani migranti una vol-
ta giunti a Milano debbano pre-
gare e celebrare solo tra di loro, 
per gruppi etnici o linguistici. 
Dall’altro, che siano i cristiani 
’stranieri’ a doversi adeguare al 
modo di essere chiesa preesi-
stente. La domanda ideale che 
tutti – milanesi da più genera-

L’Arcivescovo Delpini ha indetto il ‘Sinodo Minore’: 
“Chiesa delle genti, responsabilità e prospettive”

zioni e “nuovi ambrosiani” – dovran-
no porsi è “come dobbiamo cambiare 
per essere anche oggi, insieme, disce-
poli del Signore e Chiesa delle genti?”. 
Il Sinodo diocesano è l’assemblea di 
sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa 
particolare, scelti per prestare aiuto 
al Vescovo in ordine al bene di tutta 
la comunità diocesana. Nella storia 
della Diocesi ambrosiana ne sono 
stati convocati 47. L’ultimo, indetto 
dall’allora Arcivescovo di Milano, il 
cardinale Carlo Maria Martini, durò 
due anni, dal ’93 al ’95 ed è quello in 
vigore ancora oggi e normativo per la 
Chiesa di Milano.

La
 m

us
ica

 de
i c

iel
i‘La musica dei cieli’ è l’uni-

co festival diffuso sull’intero 
territorio nazionale dedicato 
alle voci e alle musiche della 
spiritualità, in cui artisti im-
portanti della scena italiana 
e internazionale si confron-
tano con i temi del sacro e 
del trascendente. La rasse-
gna avrà luogo dall’8 al 22 di-
cembre 2017 e si svolgerà in 
teatri, sale da concerto, chie-
se e luoghi di culto di diverse 
città italiane, con una serie 
di concerti coordinati nella 
direzione artistica e nella 
comunicazione. Un viaggio 
musicale fondato sulla con-
vinzione che in Italia, cen-
tro del Mediterraneo e mil-
lenario crocevia di storie e 
culture, sia ancora possibile 
sfidare l’idea che le differen-
ze comportino necessaria-
mente ostilità. Tra gli artisti 
che vi hanno presenziato: Ei-
naudi, Patti Smith, Anna Oxa, 
Angelo Branduardi,... 

Rivedi, ogni mattina, le tue foto in copertina!
Segui la nostra pagina @GiornaleLogos su Facebook!
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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In Giappone sono già oltre set-
tecentomila; in Europa, scono-
sciuti fino a vent’anni fa, vanno 
crescendo a ritmi preoccupanti: 

sono i ritirati sociali, o neet (not edu-
cation, employment, training), o alla 
giapponese, Hikikomori. Si tratta del 
problema, nuovo e crescente, dei gio-
vani che smettono di andare a scuo-
la, non cercano un lavoro, troncano 
le relazioni sociali, si ritirano nella 
propria stanza e guardano il mondo 
attraverso lo schermo del proprio pc, 

unica via di accesso che lasciano aper-
ta. Purtroppo, spesso, in questi casi, 
il pc serve come nicchia di riparo, un 
luogo, una realtà alternativa e fasulla, 
nella quale rinchiudersi per proteg-
gersi dalla realtà autentica e dalle sfi-
de che comporta, considerate troppo 
ardue per essere affrontate. Non è un 
caso che il fenomeno, che da qualche 
anno si è cominciato a studiare con 
grande serietà, sia più diffuso nelle 
società e nelle culture più competi-
tive e meno “empatiche”, cioè dove 
le persone faticano di più ad entrare 
in sintonia. Il giovane, generalmen-
te maschio, sente un pesante senso 
di insicurezza davanti al mondo dei 
coetanei e degli adulti, che avverte 

I ‘ritirati sociali’: un problema ora da affrontare
“Spesso il pc serve come nicchia di riparo, un luogo, una realtà alternativa e fasulla”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

lontani e indifferenti; l’autore-
clusione scatta generalmente 
dopo un atto di prepotenza o 
di bullismo del quale egli è vit-
tima: la proverbiale goccia che 
fa traboccare il vaso. I tempi di 
recupero e di rieducazione ad 
una sana vita sociale, possono 
essere lunghi e vanno accom-
pagnati da specialisti attenti e 
competenti, che devono inter-
venire su tutto il nucleo fami-
liare, non solo sul ragazzo che si iso-
la. Scrive lo psicoanalista Luigi Zoja: 
“Forse la loro rinuncia è, all’origine, 
una ricerca di qualcosa che è assente 
dalla società” (‘La morte del prossi-
mo’). Certo se dedicassimo maggiore 

attenzione, delicatezza e ascolto a chi 
ci sta vicino, contribuiremmo signifi-
cativamente ad arginare il disagio dal 
quale questi ragazzi fuggono. Possia-
mo molto per migliorare il mondo nel 
quale viviamo.

Si è chiusa la settimana della 
‘Leopolda8’, della ‘#IdeeItalia’ 
e della lettera grillina al Pre-
sidente francese, Emmanuel 

Macron,  ed è inevitabilmente tempo 
di bilanci. Una sfida a distanza tra i 
leader che si contenderanno la pol-
trona di Palazzo Chigi e che avranno 
l’onere e l’onore di dover rilanciare 
il Paese. Piccolo viaggio tra le idee 
delle maggiori forze politiche ita-
liane. A Firenze, nella ‘pochezza’ del 
parterre PD, abile ad arruolarsi solo 
nei momenti migliori, Renzi ha aper-

to l’ottava edizione della kermesse, 
rilanciando le sue proposte: 80 euro, 
che questa volta andrebbero anche a 
famiglie con figli, servizio civile ob-
bligatorio per i giovani e lotta alle 
fake news. Berlusconi ha proposto 
la versione azzurra della Leopolda, 
la #ideeItalia. La tre giorni milanese 
di FI ha visto il cavaliere rilanciare il 
‘ministero della terza età’, cure gratu-
ite per gli animali e la ‘flat tax’. Infine,  

Dibattito politico... perchè è la vera fake news
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

la missiva 5 Stelle che gio-
vedì 23 ha raggiunto l’Eli-
seo. Una pappardella che, 
tra le varie castronerie 
(secondo il Gigi l’Italia ha 
il 50% del patrimonio ar-
tistico mondiale), sembra 
più essere una sviolinata 
alla Francia, che una vera 
proposta per il futuro. In 

ogni caso i temi toccati sono quelli 
delle rinnovabili, delle notizie false 
(ancora?!) e della lotta alla spere-
quazione della ricchezza. Designare 
il vincitore di questa prima manche 
è fin troppo facile: la pochezza. La 
pochezza di un dibattito che non esi-
ste, che si arena nell’inutile battaglia 
alle bufale, nello scontro personale 
piuttosto che di idee, che allontana 
sempre più la politica dal mondo rea-

le.  L’Italia ha bisogno di politiche per 
il futuro: creare ricchezza e posti di 
lavoro, investire per i giovani (non 
regalando 500 euro), snellire la bu-
rocrazia, incentivare la natalità. Di 
mance, cure agli animali e fake news, 
con tutto il rispetto, meglio parlarne 
al bar, con l’accortezza di non alzare il 
gomito e non confondere il dibattito 
politico con una notizia vera, perché 
non esiste. È fake news.
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