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Il dono della Famiglia
Foto di Stefano Jemma



In Breve da Milano
E’ il dolce tipico di Milano, ma ormai anche una vera ‘icona’ del Natale: parliamo del panettone

Le origini del panettone sfumano a tratti nella leggenda. Sono due le storie che godono di maggior credito: Messer Ulivo degli Atel-
lani, falconiere, abitava nella Contrada delle Grazie a Milano. Innamorato di Algisa, bellissima figlia di un fornaio, si fece assumere 
dal padre di lei come garzone e, per incrementare le vendite, provò a inventare un dolce: con la migliore farina del mulino impastò 
uova, burro, miele e uva sultanina. Poi infornò... ed ecco la seconda versione: Il cuoco al servizio di Ludovico il Moro fu incaricato 
di preparare un sontuoso pranzo di Natale, ma il dolce, dimenticato per errore nel forno, quasi si carbonizzò. Vista la disperazione 
del cuoco, Toni, un piccolo sguattero, propose una soluzione: “Con quanto è rimasto in dispensa – un po’ di farina, burro, uova, del-
la scorza di cedro e qualche uvetta – stamane ho cucinato questo dolce”. La ricetta tradizionale prevede: un impasto lievitato a base 
di acqua, farina, burro, uova (tuorlo), al quale si aggiungono frutta candita, scorzette di arancio e cedro in parti uguali, e uvetta.
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Il ‘fenomeno’ finanziario dell’anno, tra bolla e opportunità, i ‘Bitcoin’

Gli economisti tradiziona-
li ancora ne diffidano, le 
Banche Centrali cercano di 
capire come ‘gestirli’, ma le 

conseguenze dirette sull’economia 
reale non si capisce ancora bene se 
e come saranno. Stiamo parlando dei 
‘Bitcoin’, la criptovaluta che in questi 
giorni è stata per la prima volta mes-
sa in ‘borsa’ a Chicago. “La corsa del 
Bitcoin, la criptovaluta più popolare 
al mondo su cui dal 10 dicembre si 
può anche puntare sui mercati grazie 
a contratti futures, non è destinata ad 
arrestarsi e anzi dovrebbe accelerare 
l’anno prossimo - spiega un traider fi-
nanziario - Non sarei sorpreso di ve-

dere titoli media che parlano di una 
somma a sei cifre. Nel primo giorno 
di scambi sul mercato dei futures 
della piattaforma CBOE, i contratti 
con scadenza gennaio scambiano a 
17.600 dollari intorno alle 11.45 ita-

Tutti ne parlano, pochi li conoscono. Ma stanno cambiando il ‘mercato’ globale. Scopriamo cosa sono.

liane. I futures, che hanno iniziato a 
scambiare a quota 15mila dollari, 
sono saliti fino a 18.700 dollari”. Per 
molti motivi, tra cui alcuni elencati 
qui sotto, in un periodo in cui alcu-
ni grandi economisti minacciano il 

ritorno di gravi crisi dei mercati e 
l’instabilità politica europea, ameri-
cana e asiatica, condiziona gli investi-
menti, i Bitcoin sono diventati senza 
dubbio un bene rifugio come l’oro. 
Molti giovani si son fatti tentare, ma 
la conoscenza in materia non sempre 
è diffusa. Ed i rischi si moltiplicano. 
Oggi, con Visa, si può comprare anche 
una carta di credito che converte i bit 
in moneta tradizionale permettendo 
ogni tipo di pagamento, ma a livello 
normativo le informazioni sono an-
cora scarse. E’ anche vero che ormai, 
sempre più attività ed anche negozi 
si stanno attrezzando di atm (ban-
comat) per i pagamenti con i Bitcoin. 
Ma, per chiunque voglia avvicinarsi a 
questa moneta del terzo millennio, la 
raccomandazione è semplice: infor-
marsi, conoscere, fare attenzione, an-
che perchè i portafogli virtuali posso-
no andare persi...

La storia dei BITCOIN
Bitcoin è una moneta elettronica creata nel 2009 da un anonimo 
inventore, noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, che sviluppò 
un’idea da lui stesso presentata su Internet a fine 2008. Per convenzione, 
il termine Bitcoin, con l’iniziale maiuscola, si riferisce alla tecnologia e 
alla rete, mentre il minuscolo bitcoin si riferisce alla valuta in sé.
A differenza della maggior parte delle valute tradizionali, Bitcoin non fa 
uso di un ente centrale né di meccanismi finanziari sofisticati, il valore 
è determinato dalla leva domanda e offerta: esso utilizza un database 
distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni, 
ma sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali, come la 
generazione di nuova moneta e l’attribuzione della proprietà dei 
bitcoin. La rete Bitcoin consente il possesso e il trasferimento anonimo 
delle monete; i dati necessari a utilizzare i propri bitcoin possono essere 
salvati su uno o più personal computer o dispositivi elettronici quali 
smartphone, sotto forma di “portafoglio” digitale, o mantenuti presso 
terze parti che svolgono funzioni simili a una banca.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Le differenze con le normali monete
A differenza delle valute a corso legale,  i bitcoin hanno la caratteristica che 
nessuno può controllarne il valore, a causa della natura decentralizzata 
del metodo di creazione della valuta. In Bitcoin la quantità di 
valuta in circolazione è 
limitata a priori, inoltre è 
perfettamente prevedibile e 
quindi conosciuta da tutti i 
suoi utilizzatori in anticipo. 
L’inflazione da valuta in 
circolazione non può quindi 
essere utilizzata da un ente 
centrale per ridistribuire la 
ricchezza tra gli utenti. 

Sono moneta virtuale ma consumano energia reale
I Bitcoin stanno letteralmente spopolando, ma c’è 
un aspetto che in molti casi non viene considerato, 
legato al dispendio di energia necessario perché 
i Bitcoin vengano coniati. Il mining è una 
particolare procedura che consente di generare i 
Bitcoin attraverso più step, che necessitano di un 
requisito fondamentale: un computer dotato di 
una potenza al di sopra degli standard (oltre a una 
scheda grafica recente). Per la loro ‘produzione’ si 
consuma la stessa elettricità del Marocco, ma nel 
giro di due anni si calcola che il consumo energetico 
potrebbe superare quello degli Stati Uniti. 
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Il contributo scientifico della dottoressa Patrizia Perrone, Direttore delle Neuroscienze ASST Ovest Milanese

La musicoterapia nelle malattie degenerative del Parkinson

Sabato 2 dicembre 2017, al Pa-
lazzo della Regione di Milano, 
si è svolto il convegno “Musi-
ca e neurologia”, che ha visto 

intervenire primari neurologi e neu-
rochirurghi dei principali Ospedali 
lombardi. La giornata è stata orga-
nizzata dall’Assessorato alle Culture, 
Identità e Autonomie, in-
sieme al Polo Neurologico 
Brianteo, alla Società Ita-
liana di Scienze Neurolo-
giche Ospedaliere (SNO) e 
alla Fondazione Giancarlo 
Pallavicini. I clinici hanno 
presentato le loro relazio-
ni sui legami fra musica e 
malattie degenerative in 
un simposio inconsueto, dimostran-
do nel contempo che gli Ospedali (ol-
tre a essere luoghi di cura e di lavo-
ro) sono aree di alto impegno sociale, 
dove anche le tradizioni e i valori 
culturali più profondi trovano modo 
di manifestarsi quotidianamente. Tra 
i relatori era presente la dottoressa 
Patrizia Perrone, Direttore del Dipar-
timento di Neuroscienze dell’ASST 
Ovest Milanese. Ecco il parere della 

dottoressa Patrizia Perrone: “Per 
musicoterapia si intende l’uso della 
musica per la realizzazione di fini 
terapeutici: ristabilimento, manteni-
mento e miglioramento della salute 
fisica e mentale. Viene applicata in 
alcune importanti patologie dege-
nerative.  Dagli studi clinici emer-

ge che nella ‘demenza’ la 
musicoterapia porta a: 
• miglioramento della 
depressione • diminu-
zione del wandering  • 
miglioramento della flu-
idità del linguaggio. Non 
è utile l’ascolto passivo 
che accentua sonnolenza 
e inattività. E’ invece in-

dicata  l’associazione con attività fi-
sica, ad esempio canto, ballo, seguire 
il ritmo con battito di mani o anche 
momenti di conversazione e ricor-
do di esperienze musicali passate. 
E’ stato dimostrato che nei pazienti 
con Alzheimer la musicoterapia ha 
portato a una riduzione statistica-
mente significativa dei sintomi de-
pressivi e del carico assistenziale del 
caregiver. Nel morbo di Parkinson la 

musicoterapia nei diversi studi 
induce:  • stimolo emotivo po-
sitivo, riduce la tensione, rende 
possibili attività giocose • mi-
gliora le capacità deambulato-
rie compensando il deficit di 
ritmo interno • attiva il sistema 
limbico • modula  intensità e 
durata delle attività. Le attivi-
tà proposte sono costituite da 
stimoli efficaci sia da un punto 
di vista motorio che emotivo; 
vengono scelti esercizi che por-
tino i pazienti  ad allenare capacità 
e movimenti più compromessi: in 
particolare si pone l’accento sul con-
tinuo modificarsi della direzione di  
marcia, sull’armonia del passo, sulla 
capacità di mantenere l’equilibrio e 
sui movimenti fini delle mani. Viene 
curata anche la componente emotiva:  
le performances motorie vengono 
accompagnate da musiche evocative 
e stimolanti, abbinate ritmicamen-
te ad esse. Ulteriore obiettivo delle 
attività è rendere piacevole e grati-
ficante il momento in cui si articola 
la sessione di lavoro: in questo modo 
la lezione non viene percepita come 

noiosa e obbligatoria ma diventa un 
momento piacevole della giornata. In 
conclusione, la musicoterapia, adat-
tata alle caratteristiche del singolo 
paziente, periodica e svolta con con-
tinuità, può essere considerata un 
importante strumento per migliorare 
la qualità di vita, l’attività sociale e le 
performances motorie nei pazienti 
con morbo di  Parkinson. Nella nostra 
realtà la musicoterapia viene applica-
ta ai pazienti con morbo di Parkinson 
che frequentano l’associazione ASPI 
(Associazione Parkinson Insubria 
Onlus) con sede e a Legnano: qui tut-
ti i lunedì vengono organizzati pome-
riggi ad hoc rivolti a questi malati.
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Il futuro che si fa presente. Mai 
come in questi anni Milano ed 
i milanesi assistono con grande 
attenzione e partecipazione al 

susseguirsi di novità architettoniche 
e paesaggistiche che rinnovano il 
modo di vivere e concepire la città. E, 
se solo le scorse settimane abbiamo 
celebrato l’inaugurazione dello Shop-
ping District del City Life e l’innovati-
vo progetto per il Parco della Scien-
za, del Sapere e dell’Innovazione 
previsto nell’area Expo, ecco nell’o-
rizzionte del 2018 già alcune novità 
che attireranno l’attenzione dei resi-
denti, ma anche di moltissimi turisti. 
A maggio è attesa, tanto per iniziare, 
l’inaugurazione della ‘Biblioteca de-

gli Alberi’: il grande parco pubblico 
di Porta Nuova, progettato dalla pa-
esaggista olandese Petra Blaisse, che 
prevede la realizzazione di una serie 
di “stanze vegetali”, miniforeste alle 
quali si arriverà attraverso viali e 
sentieri, con percorsi ciclabili e pedo-
nali. Una volta ultimato, sarà il terzo 
parco pubblico più grande del centro 

di Milano, con otto ettari all’interno 
dei quali si troveranno 23 specie di 
piante. Spostandoci di poco verso 
Nord, il 2018 sarà anche l’anno del 
completamento del “Rasoio” di Li-
gresti, ora rilevato dal Gruppo Uni-
pol per farne la sua seconda sede, 
dopo Unipol Tower. Si completerà 
sul finire del 2018, invece, la ristrut-

Milano 2018: il futuro è già qui, ecco cosa attende la città
Tre grandi inaugurazioni: la ‘Biblioteca degli Alberi’ a Porta Nuova e Starbucks e Apple Store in pieno centro

turazione di un altro celebre palazzo 
della storia milanese, la ‘Torre Galfa’, 
grattacelo dell’architetto Melchiorre 
Bega. In centro città, inoltre, il futuro 
ormai prossimo vedrà l’apertura di 
due nuovi grandi brand di fama 
mondiale: Starbucks in Piaz-
za Cordusio e Apple Store nella 
nuova Piazza Liberty che vedrà 
la realizzazione della futuristi-
ca fontana verticale.  E partiamo 
dalla catena internazionale di caf-
fetterie. Sarà l’esclusivo e partico-
lare Starbucks Reserve Roastery e 
Tasting Rooms, già aperte in varie 

parti del mondo, come a New York, 
Shanghai e naturalmente a Seattle. 
Saranno 1.500 metri quadrati nell’ex 
sede delle Poste, condivisi con il nuo-
vo partner internazionale che è la 
Princi Backery, la catena di locali-pa-
netteria con la quale Howard Schulz 
(il fondatore della catena americana 
del caffè) ha firmato un’alleanza. Il 
progetto della Apple è invece firmato 
nientemeno che dall’architetto Nor-
man Foster (che realizzò le dune del  
deserto del Padiglione degli Emirati 
Arabi in Expo). Il richiamo al mon-
do cinematografico, richiesto da più 
parti in città, è stato rispettato, infatti 
sulle facciate di vetro verranno pro-
iettate immagini di grandi film italia-
ni e stranieri.

Dalla vigilia della festa pa-
tronale di Sant’Ambrogio, 
in piazza Duomo svetta 
imponente un albero di 

Natale davvero spettacolare, che la 
sera si illumina grazie a 100.000 luci 
bianche a led. La tradizionale accen-
sione dell’albero di Natale è stata 
quest’anno accompagnata da un vero 
e proprio show che ha coinvolto il 
6 gennaio alcuni volti di Sky: Fran-
cesco Castelnuovo, Beppe Bergomi 
e Alessandro Costacurta, oltre alla 
partecipazione di Lodovica Comello. 
Una coreografia di luci e colori, con 
migliaia di braccialetti luminosi, e le 
canzoni natalizie più conosciu-
te intonate dai Piccoli Cantori 
di Milano, per un grande evento 
aperto a tutti, creato per l’ac-
censione dell’albero più alto 
che ha mai svettato in piazza 
Duomo. Donato alla città da Sky 
Italia, l’abete rosso, alto oltre 
30 metri, è stato selezionato in 
collaborazione con il Corpo Fo-
restale del Trentino Alto-Adige 
ed era già destinato all’abbatti-

Un albero magnifico... rifulse nella sera!
mento in quanto superiore all’altez-
za massima consentita per garantire 
la sicurezza delle strade circostanti. 
Inoltre, le 700 palline natalizie che lo 
addobbano e le stringhe a led saran-
no riconsegnate ai fornitori al fine di 
garantirne il riutilizzo, in linea con la 
campagna del gruppo ‘Sky Ocean Re-
scue – Un mare da salvare’. Rispetto 
dell’ambiente, ma anche tanta bellez-
za, per entrare nello spirito di questo 
magico momento dell’anno. Per chi 
non avesse ancora avuto modo di 
ammirarlo, l’albero rimarrà acceso 
fino al 7 gennaio. Sempre entro quel-
la data è possibile postare sui social i 
propri auguri con l’hashtag #natalle-
gria: i più originali saranno mostrati 
in piazza Duomo alla base dell’albero 
di Natale. 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Saranno ben 50 e tutti vestiti 
da Babbo Natale i ballerini 
della nota scuola di danza 
magentina ‘Ambro y Corazon’ 

che domenica 17 e sabato 23 dicem-
bre si esibiranno su musiche natali-
zie in alcune piazze di Magenta spo-
standosi su di una slitta. Partenza alle 
15.30 da piazza Formenti per transi-
tare in via Roma, sostare davanti alla 
basilica e proseguire in via Garibaldi 
e altre piazze centrali di Magenta. 
Un’idea di Ambrogio Vago, da anni 
apprezzato maestro di danza e vul-

canico presidente dell’Associazio-
ne sportiva dilettantistica con sede 
in via Cavallari 17 a Magenta, che è 
stata accolta con entusiasmo anche 
dall’amministrazione comunale di 
Chiara Calati. Le esibizioni saranno 
anche un’occasione per fare visita sa-
bato 17 alla Casa anziani ‘Don Cuni’ e 
domenica 23 al reparto di pediatria 
dell’Ospedale Fornaroli di Magenta. 
“Il Natale è una festa soprattutto per 
i bambini – dice Ambrogio Vago – ma 
anche gli adulti avvertono l’esigen-
za di recuperare quei valori umani 

50 Babbo Natale danzano in piazza con la scuola ‘Ambro y Corazon’

Chi appare in forma umana? 
E’ l’Invisibile, l’Indicibile, 
l’Infinito, l’Eterno, l’Increa-
to: è Dio stesso! Questo è il 

Natale! Tutto il resto è contorno più 

o meno adeguato. Perché appare in 
forma umana? Perché vuole rendersi 
accessibile, Lui che è fuori dalla sto-
ria, a noi confinati senza scampo nel-
la storia. Vuole che Lo vediamo, che 
Lo sentiamo, Lo tocchiamo, ne sco-
priamo i pensieri e i progetti che ha 
su di noi, perché la nostra storia così 
com’è non è quella che si aspettava. 
Ne vuole un’altra, diversa. La vuol far 

cominciare perché ci sia 
un’alternativa al cumulo 
di sofferenze ingiuste che 
grava su troppe persone. 
Vuole anche dare alla sto-
ria un finale che la esauri-
sca e aprire uno scenario 
di eternità felice per ogni 
infelice. Vogliamo darGli 
una mano? 

Nell’attesa di Colui che è apparso in forma Umana...
Una riflessione per prepararsi a vivere intensamente la Novena per la festa più sentita dell’anno

ormai spesso trascurati per le mille 
traversie che tutti, chi più chi meno, 
dobbiamo affrontare. Il ballo è un’oc-
casione per abbracciarsi e quindi per 
scambiarsi quell’affetto e quella so-
lidarietà umana di cui tutti abbiamo 
bisogno e non solo a Natale”. Una bel-
la possibilità dunque per i bambini di 
divertirsi, gustando le caramelle che 
verranno distribuite ai presenti e per 
gli adulti di riscoprire con Ambrogio 
Vago e i suoi ballerini le note più dol-
ci di questa festa dai valori così im-
portanti.

Tutti di corsa con la Babbo Running con la Fabbrica del Sorriso

Per il settimo anno consecu-
tivo torna la marcia ufficiale 
con barba e costume di San-
ta Claus, per una giornata 

all’insegna della gioia del Natale, del 
divertimento e della solidarietà. Bab-
bo Running è una manifestazione ca-
rica di allegria, ironica e divertente, 

nata nel 2011 e cresciuta negli anni 
oltre ogni aspettativa, coinvolgen-
do sempre più appassionati di tutte 
le età, fino a diventare l’ autentico 
street show, la festa pre-natalizia per 
l’intera città, l’evento più atteso e di-
namico del periodo natalizio. 5 km a 
ritmo libero tra le vie del centro città, 

in cui si partecipa in costume da Bab-
bo Natale per portare una ventata di 
allegria! Babbo Running corre con la 
Fabbrica del Sorriso, la raccolta di 
fondi promossa e realizzata da Me-
diafriends, dedicata alla lotta ai tu-
mori infantili. Cinque euro, per ogni 
iscritto, andranno in beneficenza.

di don Franco Roggiani
redazione@logosnews.it



Stile sobrio e molto sempli-
ce, rimanda al senso vero e 
profondo della natività.

Fedele all’ambientazione, 
semplice e stilizzato, con 
meccanismi tecnologici... da 
quando San Francesco repli-

cò la scena della Natività di Gesù a 
Greggio, la tradizione nel realizzare 
il presepe si è tramandata di famiglia 
in famiglia. Complice anche questo 
periodo di grande globalizzazione 
culturale e di relazioni, il presepe è 
tornato ad essere un elemento unifi-
cante di fede, storia e sentimento. Co-
munque lo si rappresenti, è sempre il 
tentativo di esprimere un momento 
unico: la dolcezza del volto di Maria, 
la compostezza di San Giuseppe, l’u-

miltà dei lavoratori e dei pastori e la 
tenerezza di Gesù bambino, Dio ap-
pena nato e posto su un po’ di paglia. 
Nel nostro territorio, accanto alla de-
corazione degli alberi natalizi, è tor-
nato presente oltre che nelle chiese, 
anche in tante nostre piazze, arric-
chendo di significato l’attesa del Na-
tale. Un segno concreto che rimanda 
al senso più autentico, permettendo 
a tutti di riconoscere nell’iconografia 
tradizionale della Sacra Famiglia la 
gioia e la bellezza del Mistero profon-
do del Natale, per rivivere la magia 
di un momento che da oltre duemila 
anni si rinnova alimentando la poesia 
nei più piccoli, ma anche infondendo 
speranza nella vita dei più grandi. 
Giorni che, per tutti, auguriamo dav-
vero essere felici.

La riscoperta del Presepe: centro del nostro Natale
Abbiamo attraversato i paesi del nostro territorio per scoprire gli allestimenti, opera di tanti volontari

CUGGIONO

BUSCATE

CASTANO P.

MALVAGLIO

MESERO

MAGENTA

BUSTO G.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it



Piccoli capolavori realizzati nelle piazze e nelle chiese
Non solo alberi e luminarie... le festività tornano ad essere caratterizzate dalla Natività

BOFFALORA 

TURBIGO

ROBECCHETTO 

MARCALLO

DAIRAGO BERNATE 

INVERUNO VANZAGHELLO 
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i protagonisti saranno i più di-
sparati: i bambini della scuola 
dell’Infanzia, Babbo Natale, 
i ‘Variegati della Domenica’, 
il coro ed il coretto parroc-
chiale, ‘FraLaDanza’, diversi 
superospiti e, ciliegina sulla 
torta, il Comune di Mesero 
assegnerà le borse di studio 
agli studenti più meritevoli. 
L’’appuntamento è per questa 
domenica (17 dicembre) nel-
la sala della Comunità ‘Don 
Gesuino Corti’. Ma non è fini-
ta qui, perchè il ricavato dello 
spettacolo andrà interamente 
alla scuola Materna per il pro-
getto di sala ‘La scuola ma-
terna è anche mia’. E, sempre 
durante l’evento, sarà distri-
buito alle famiglie meseresi il 
calendario 2018 dedicato al 
Museo della Memoria di Me-
sero. L’almanacco (uno per 
famiglia), sarà poi disponibile 
presso gli uffici comunali. 

VANZAGHELLO
‘Il Natale dei bambini’
Biblioteca 
Sabato 16 e venerdì 22 dicembre
Due appuntamenti: si comincia que-
sto sabato (16 dicembre) con me-
lodie natalizie con ‘Gli Zampognari 
Arconatesi’ (letture nel presepe, 
origami in festa - laboratorio con Su-
miko). Quindi, il 22, ecco ‘Christmas 
in London with Maia’. 

NOSATE
Mercatini, musica e...
Palestra comunale e piazza
16, 17, 22 e 24 dicembre
Sabato 16 tombolata della Parrocchia 
e ‘Fuori di Testo’; domenica 17 mer-
catino in piazza Borromeo, caccia al 
tesoro natalizia e consegna dei pa-
nettoni ai bimbi. Venerdì 22 concerto 
della banda di Cuggiono e alla vigilia 
falò in piazza con la Pro Loco.  

CUGGIONO
‘Natale di Fantasia’ 
Via al Ponte - Castelletto 
Domenica 17 dicembre
Nella frazione di Castelletto, dalle 10, 
ecco l’ottava edizione di ‘Natale di 
Fantasia’ (mercatini per grandi e pic-
coli); quindi, nel pomeriggio, alle 16, 
tutti ad attendere Babbo Natale che 
arriverà in canoa. L’evento è organiz-
zata dal gruppo ‘Terra di Fantasia’. 

MESERO  
G.A.M.M. 
Piazza Europa 
Domenica 24 dicembre 
L’associazione ‘G.A.M.M.’ di Mesero 
aspetta la cittadinanza la sera della 
vigilia, dopo la Santa Messa, in piaz-
za Europa per il tradizionale scambio 
degli auguri e per riscaldarsi tutti as-
sieme con panettone e vin brulè. Un 
momento di condivisione. 

CASTELLETTO DI CUGGIONO
Tombolata
Oratorio 
Martedì 26 dicembre
L’appuntamento è alle 15.30 in ora-
torio a Castelletto di Cuggiono. Qui, 
infatti, il Comitato parrocchiale ha 
organizzato la tombolata di Santo 
Stefano, l’occasione per continuare a 
stare insieme e divertirsi con il tradi-
zionale gioco delle festività natalizie.
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aspettando insieme il Natale. 
Dalle 10 alle 17.30, allora, in 
piazza Liberazione a Magen-
ta, ecco la vendita e degusta-
zione di prodotti a marchio 
Parco del Ticino, mentre alle 
11 (in casa Giacobbe) spazio 
a ‘Onorerò il Natale nel Mio 
Cuore e cercherò di tenerlo 
con me tutto l’anno’ (canto 
natalizio, Charles Dickens, 
con i piccoli musicisti di ‘To-
tem’ e i piccoli attori di ‘Deda-
lus’). Ancora, alle 11.30, nella 
chiesa dell’Assunta, inaugura-
zione della mostra presepi e, 
dalle 15, al Lirico, ‘Spettacolo 
di Natale’ (allievi di musica 
con raccolta fondi a favore di 
associazioni del territorio). 
Infine, dalle 15.30 alle 19, in 
biblioteca, ‘Storie sotto l’albe-
ro’ (letture per bimbi dai 3 ai 
6 anni) e, in piazza Liberazio-
ne, ecco ‘La travolgente slitta 
dei Corazon’ (musica e balli 
a cura di ‘Ambro y Corazon’). 
Alle 16.30, poi, la banda civi-
ca suonerà per le vie cittadine 
e, dalle 17.30 alle 19, tutti in 
sala lettura della biblioteca 
comunale per ‘I vini della tra-
dizione’ (degustazione di vini 
dell’Oltrepò con abbinamento 
di cibi). In serata Piva nelle 
cascine della vallata. 
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lio La tradizione che si rinnova. 
Perchè a Turbigo non è la vi-
gilia senza l’immancabile ap-
puntamento con il Babbo Na-
tale lungo il Naviglio. Pronti, 
allora, ad accoglierlo, appun-
to, la prossima domenica 24 
dicembre, dalle 16.30. Babbo 
Natale arriverà sull’alzaia e, 
da qui, poi, proseguirà sulla 
via Roma, accompagnato da 
una rappresentanza del corpo 
bandistico ‘La Cittadina’, di-
retta dal maestro Alessandro 
Tanzini, che suonerà alcune 
tipiche musiche natalizie, fino 
a giungere in piazza Bonomi, 
dove è allestito il suggestivo 
presepe sott’acqua nella fon-
tana. In piazza Madonna della 
Luna, invece, scambio degli 
auguri attorno al falò e vin 
brulè. L’iniziativa è organiz-
zata dal gruppo comunale di 
Protezione Civile e del Parco 
del Ticino, con il Comune. 

MAGENTA
‘Il meglio di Ale & Franz’
Teatro Lirico 
Lunedì 18 dicembre
L’antemprima della stagione teatrale. 
L’appuntamento, allora, è al Teatro 
Lirico con ‘Il meglio di Ale & Franz’. 
Un momento di grande spettacolo 
e divertimento, per stare insieme, 
aspettando il giorno di Natale che si 
avvicina sempre di più. 

BUSCATE 
‘A Christmas concert’
Sala civica ‘A. Lodi’
Domenica 17 dicembre
Organizzato dal corpo musicale San-
ta Cecilia, con il patrocinio del Comu-
ne, un concerto che emozionerà si-
curamente i presenti con le sue mille 
storie e sarà l’occasione per regalare 
il più sincero augurio di buone feste. 
Domenica 17 dicembre, alle 21, in 
sala civica ‘A. Lodi’ (piazza della Fi-
landa), c’è, infatti, ‘A Christmas con-
cert’. Il Natale è in musica, tra note, 
coinvolgimento e condivisione.  



Due giornate di grande en-
tusiasmo ed allegria, con i 
bambini davvero entusia-
sti di ammirare le bellezze 

e risorse del proprio paese. Venerdì 
8 dicembre si è tenuta l’accensione 
ufficiale dell’albero di Natale con l’ac-
compagnamento di tè caldo e panet-
tone per tutti, ma il momento di vera 
festa è stato senza dubbio domenica 
10 dicembre con il ‘trenino matto’ 
che girava per il paese. Un giro ‘tu-

ristico’ per Inveruno, ammirando le 
vetrine dei negozi che quest’anno si 
sono cimitentate con la realizzazione 
di presepi per un grande concorso 
cittadino.

Colori, musica, sapori e sorprese... le feste nei nostri paesi

Il trenino pazzo che gira tra i presepi in vetrina

Era un appuntamento ca-
rico di aspettative... e non 
sono state tradite. Mai come 
quest’anno Amministrazio-

ne ed associazioni hanno voluto ri-
lanciare la tradizione dei Mercatini 
natalizi in Villa Annoni. E la parteci-
pazione della gente ha sicuramente 
premiato gli sforzi di Carlo Cesana e 
degli ‘Amici del Presepe’. Tante le as-
sociazioni esposte nel chiostro e ne-
gli spazi della Villa Annoni. Momenti 

di musica con la Banda cittadina pri-
ma dell’arrivo del Babbo Natale in 
moto con gli ‘Storm of Helmets’. Una 
giornata davvero bella per la soddi-
sfazione di tutti.

La 17^ edizione dei mercatini in Villa Annoni

Edizione numero 26 per lo 
storico mercatino della Pro 
Loco di Bienate, nella sua 
v e r s i o n e 

invernale. Antiqua-
riato, musica popo-
lare, hobbisti, ‘tram 
di cavalli’ e l’allegria 
degli zampognari che 
hanno accompagnato 
i visitatori tra le nu-
merose bancarelle. Un 
appuntamento che è 
entrato davvero a far 

parte della tradizione e che si rin-
nova di anno in anno, coinvolgendo 
sempre più hobbisti e cittadini. Una 

vera festa che, nella 
sua semplicità, riesce 
sempre a colpire per 
la presenza dei punti 
ristoro, per la musica e  
per i bei lavori esposti. 
Un successo ricono-
sciuto, quello della Pro 
Loco, di cui Magnago 
e Bienate vanno orgo-
gliosamente fieri.

I 26^ Mercatini di Natale della Pro Loco di Bienate

Un appuntamento che trae 
origine dalla tradizioni del 
passato... e si rinnova con 
sempre nuovi partecipan-

ti. Lo scorso mercoledì 13 dicembre 
erano oltre un cen-
tinaio i partecipanti 
della camminata ‘Cen-
to luci per Santa Lu-
cia’ promossa dall’A-
cademia Peregrini e 
‘La Memoria del Mon-
do’. I partecipanti si 
sono ritrovati al ponte 

sul Naviglio di Bernate per intrapren-
dere una suggestiva camminata fino 
a Castelletto di Cuggiono. Al ponte 
un suggestivo racconto sul ‘campè’ 
(colui che regolava l’acqua) e la spie-

gazione storica delle 
marcite. Il gruppo ha 
poi raggiunto la Chiesa 
dei SS Giacomo e Filip-
po, dove è stata officia-
ta la compieta prima 
di un momento di con-
vialità con brindisi e 
panettoni per tutti.

In cammino con le cento luci di Santa Lucia





Decorato dai bambini delle Elementari e Materne
La natura ‘colora’ l’albero

Cè chi ha scelto una foglia, 
chi una ghianda, chi una ca-
stagna e chi 
tanti altri 

elementi del nostro 
territorio. I bim-
bi, alla fine, si sono 
davvero sbizzarriti, 
dando, come si dice, 
letteralmente sfogo 
a tutta loro fantasia 
e originalità. L’unico 
vincolo (se così lo 
possiamo chiamare) 
era che ci fosse qual-
cosa che rappresen-
tasse l’area attorno a 
noi, qui dove viviamo e trascorriamo 
la maggior parte del tempo, perchè 
il tema di questo Natale a Turbigo 
era la riscoperta e la valorizzazione 
del territorio. L’ecosostenibilità (e 
il turismo ecosostenibile appunto), 
insomma, sempre più protagonista 

e allora... pronti via, tutti alla ricerca 
proprio degli elementi naturali per 
poi dare vita all’immancabile albero 
fuori dal palazzo Municipale. “L’ini-
ziativa ha visto coinvolti sia i ragaz-
zi delle scuole Elementari, sia le due 
Materne - spiega la consigliera Ange-

lica Motta, che ha per-
sonalmente seguito 
il progetto - Nello 
specifico, quindi, la 
proposta è stata sud-
divisa in vari step: 
prima gli studenti 
hanno raccolto e por-
tato in aula i diversi 
‘doni’ della natura 
(oltre ad alcuni cd 
vecchi, per gli asili), 
successivamente li 
hanno accompagnati 
da disegni o foto con 

le persone a loro più care (così da ri-
prendere anche l’idea del presepe) e 
il tutto, infine, è stato messo in alcuni 
vasetti (decorati all’interno ed all’e-
sterno). L’ultimo passaggio è stata la 
decorazione vera e propria dell’albe-
ro, con l’aiuto dei più grandi”.  

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Ad Amakpapè, in Togo, anno dopo anno stanno costruendo un futuro per i bambini e le famiglie
Scuole Medie e Superiori: la nuova ‘missione’ di Cuori Grandi

La solidarietà fatta di azioni 
concrete, mirate e specifiche. 
La prima volta che arrivaro-
no a Amakpapè (in Togo) or-

mai diversi anni fa, non c’era pratica-
mente nulla e un po’ alla volta, come 
si dice ‘tassello dopo tassello’ quei 
luoghi hanno cominciato a vivere e 
guardare al futuro con occhi differen-
ti. Passo passo sono arrivate, infatti, 
le scuole, i pozzi per l’acqua, la chie-
sa, l’ambulatorio, le casette per ospi-
tare le situazioni più disperate e dif-

ficili, fino alle centinaia e centinaia di 
persone che quotidianamente vengo-
no aiutate. Si è creata, insomma, una 
vera e propria comunità, un luogo 
che con il tempo è diventato un pun-
to di riferimento importante, dove 
la condivisione e la collaborazione 
sono i principi fondamentali. Ma il 
lavoro da fare è ancora tanto e così, 
dal 2018, ecco che partirà una nuova 
‘missione’: costruire un’altra strut-
tura scolastica (Medie e Superiori), 
con la mensa e una serie di labora-
tori. “Il prossimo obiettivo sarà que-
sto - spiega Fran-
cesco Bigogno, 
dell’associazione 
‘Cuori Grandi on-
lus’ (sua sorella 
Maristella, mis-
sionaria laica di 
Magenta, proprio 
in quelle terre sta 
svolgendo da più 
di 20 anni la sua 
attività) - Certo si 
tratta di un pro-
getto significativo sotto ogni aspetto, 
per quanto concerne le tempistiche, 

quindi le modalità e poi ovviamente 
dal punto di vista economico, però la 
forza del gruppo, della gente e dei tan-
tissimi privati che negli anni passati 
ci sono stati vicino e che continuano 
ad affiancarci è il motore trainante. I 
risultati e i traguardi, raggiunti fino 
a qui, hanno permesso di creare dal 
nulla una realtà dove i bambini pos-
sono crescere e formarsi, dove le fa-
miglie trovano un riferimento, dove 
ognuno sa che con loro c’è qualcuno 
su cui poter fare affidamento”. Le 
iniziative che ‘Cuori Grandi onlus’ 

Amakpapè (nella lingua del posto ‘la casa delle foglie’): 
un piccolo villaggio a 80 chilometri da Lomé, capitale del 
Togo, nel mezzo del nulla. E’ qui che Maristella, insieme 
a Federica e Patrizia, ha deciso di trasferirsi dopo essere 
state appunto in missione nella capitale, e in pochissimi 
anni ecco che sono arrivati i primi straordinari risultati e 
traguardi. Hanno portato l’acqua potabile, hanno costru-
ito la Pajota (un salone polifunzionale), hanno realizzato 
una scuola e un campo da pallacanestro e da pallavolo; 
ancora, un infermeria, l’ostello per i volontari, la chiesa e 
il prossimo tassello sarà un’altra struttura scolastica, sta-

volta con le Medie e le Superiori, oltre alla mensa. Perchè il loro cuore batte 
forte ed hanno la stessa visione del mondo, dove tra essere umani ci si aiuta. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

ha messo in campo e sta mettendo 
in campo sono differenti, così come 
diversi sono pure coloro che si sono 
avvicinati, organizzando eventi nelle 
loro città e nei loro paesi. Magenta è 
il fulcro centrale della missione, ma 
attorno e più lontano (in varie zone 
dell’Italia intera), alla fine, ci si attiva 
per trasformare le idee e le singole 
proposte in realtà. “Grazie a quanti ci 
danno una mano - conclude Bigogno 
- Chi volesse contattarci lo può fare 
all’indirizzo mail presidente@cuori-
grandionlus.org”. 

Un piccolo villaggio, un grande impegno



Il palleggiatore in aiuto della sua terra natia
Angel, col cuore a Portorico

Quando in campo si impara-
no valori come la lealtà e si 
insegna ad avere vero spi-
rito di squadra, 

senza lasciare nessuno 
indietro, grandi campioni 
nello sport si rivelano es-
sere grandi campioni an-
che nella vita quotidiana. 
Quando lo sport in que-
stione è il volley, succede 
che un campionato nazio-
nale venga cancellato a 
causa di un uragano e che 
un giocatore voli in Italia 
per continuare ad inse-
guire il suo sogno, con 
un occhio e una mano tesa ai propri 
connazionali che hanno perso tutto. 
Stiamo parlando di Angel Perez, pal-
leggiatore portoricano giunto a fine 
novembre alla Powervolley Revivre 
Milano, maglia numero 9 per 187 

centimetri di altezza, reduce da una 
straordinaria qualificazione ai Mon-
diali Italia-Bulgaria del 2018 con la 
propria nazionale che l’ha visto eletto 
miglior giocatore del torneo. “Abbia-
mo giocato ad inizio stagione 3 gare, 
poi è arrivato l’uragano Maria che ha 
devastato le nostre terre e le nostre 
città - ha raccontato Angel - La gen-
te è rimasta senza elettricità e senza 

acqua, con il cibo limita-
to, soprattutto nella zona 
centrale. È un momento 
di difficoltà per tutti, ma 
i portoricani sono perso-
ne forti e tenaci e si sono 
messi subito al lavoro 
per risollevarci”. E anche 
Angel si è rimboccato le 
maniche, creando insie-
me ad altri giocatori di 
pallavolo la Fondazione 
‘A La Mano per Portorico’. 

“Cerchiamo di dare loro assistenza 
con acqua e cibo, ma la situazione è 
veramente complicata. Questa mia 
chiamata in Italia non mi allontanerà 
dalla fondazione: mi prenderò tutte 
le mie responsabilità”.

Storia e campioni di Milan, Inter, Juventus e Napoli 
‘Favole portafortuna per tifosi...’

Quattro autori (Carlo Pel-
legatti, Emilio Targia, Fe-
derico Pistone e Vincenzo 
Cito), quattro società cal-

cistiche, quattro squa-
dre, ma tanti, tantissi-
mi campioni di ieri e di 
oggi. Da Rivera a Baresi, 
passando per Maldini, 
Kakà, Donnarumma, 
ecc... Da Scirea a Del Pie-
ro, Tardelli e Buffon; e 
poi ancora Corso, Maz-
zola, Bergomi, Zanetti, 
fino ad arrivare a Pesa-
ola, Vinicio, Maradona 
e Hamsik, stavolta però 
niente campi da gioco, 
punizioni, rigori, contra-
sti e partite da preparare, o meglio ci 
saranno anche questi e molto altro, il 
tutto trasformato in pagine, racconti, 
ricordi, più semplicemente in un li-
bro; anzi quattro appunto, le cosid-

dette ‘Favole portafortuna per tifosi 
Milanisti, Interisti, Juventini e del Na-
poli da 0 a 99 anni’ (edito da ‘Sperling 
& Kupfer’). Un mix particolare dove 
si ripercorre la storia delle quattro 
gloriose realtà calcistiche italiane 
in maniera originale e accattivante, 
dove giocatori, allenatori, presidente 
e dirigenti si animano a mo’ di dise-

gno o immagine e dove 
si mischiano assieme 
aneddoti, racconti e i 
vari momenti da ‘favo-
la’ (grazie anche alle 
illustrazioni di Piero 
Corva). Volete, insom-
ma, rivivere alcuni dei 
passaggi più belli della 
vostra squadra del cuo-
re e del vostro campio-
ne preferito? Vi basterà 
aprire uno di questi li-
bri e sfogliare le singo-
le pagine. E MARTEDI’ 

19 DICEMBRE - ‘Favole portafortuna 
per tifosi Milanisti’ arriva al Monda-
dori Megastore di piazza Duomo. Alle 
18, infatti, è in programma la presen-
tazione con l’autore Carlo Pellegatti. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

di Alessandra Caccia
 a.caccia@logosnews.it
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Ci sono Capitan America, Spi-
derman, Lanterna Verde, Pi-
kachu, SuperGirl, Superman, 
Super Mario, Batman e molti 

altri ancora; e poi c’è lui, che è uno 
Stormtrooper (per 
chi non lo sapes-
se, sono le cosid-
dette unità d’as-
salto d’elite o più 
semplicemente 
i soldati dell’e-
sercito imperiale 
nella nota saga 
di Star Wars). Ma 
stavolta niente 
impero o univer-
si da difendere, 
né astronavi da 
pilotare, bensì 
solo tanti sor-
risi da donare.  
Perchè, quando 
indossa questo 
costume, quasi 
per magia è come 
se diventasse il 
punto di riferi-
mento dei bimbi che oggi purtroppo 
stanno lottando e si stanno confron-
tando con la malattia. Perchè Mirko 
è un ‘Cuorieroe per Bambini Eroi’, 

ragazzi e ragazze, uomini e donne 
che girano negli ospedali (e non solo) 
cercando di portare un po’ di sereni-
tà e qualche ora di allegria ai piccoli 
pazienti ricoverati. “Sono esperienze 
uniche - racconta il 32enne di Mal-
nate, in provincia di Varese - I bim-
bi hanno una forza eccezionale, ma 
anche se ognuno di loro sta vivendo 
situazioni difficili, non si scoraggiano 
mai, anzi appena ti vedono entrare 

nella stanza leg-
gi negli occhi di 
ciascuno la feli-
cità, il coinvolgi-
mento, la voglia 
di giocare con te 
e parlarti. Con la 
semplicità e i ge-
sti più semplici 
ti catturano e ti 
conquistano. Si 
crea qualcosa di 
speciale, la com-
plicità sui volti e 
soprattutto nei 
cuori. Alla fine, 
esci con una im-
portante lezione 
di vita e quella 
lezione te l’han-
no data proprio 
loro”. Dalle strut-
ture sanitarie 

alle varie iniziative promosse nel 
territorio e in tutta Italia, l’impegno 
di ‘Cuori Eroi’, insomma, è davvero a 
360 gradi. “Siamo come una grande 

Mirko, lo ‘Stormtrooper’...
che fa ridere i piccoli pazienti

famiglia - continua - E quando si in-
contrano i bambini, i loro genitori e 
parenti, si cresce sempre di più. Che 
cosa facciamo, poi, nello specifico? 
Andiamo in ospedale, solitamente si 
inizia con la sigla del nostro gruppo, 
quindi stiamo con i piccoli, li faccia-
mo giocare (bolle di sapone, truc-
cabimbi, ecc...), chiacchieriamo, li 
ascoltiamo e interagiamo con loro. 
E’ come se in quei momenti l’ami-
bente attorno si trasformasse in un 
luogo magico, incantato, fantastico, 
tra supereroi e principesse appunto. 
Sapete, già in passato avevo fatto una 
simile esperienza, avevo però addos-
so il classico camice bianco e un naso 

rosso e il piccolo paziente, anche se 
tu non lo eri, ti vedeva ugualmente 
come un dottore, adesso, invece, con 
il costume è diverso: diventi davvero 
il loro supereroe preferito, un punto 
di riferimento con il quale si sento-
no tranquilli e sereni”. I bimbi che 
incontrate hanno età differenti, ma 
soprattutto situazioni diverse (c’è chi 
ha un tumore, chi altre malattie, chi 
alle cure sta reagendo bene e chi pur-
troppo non si sa se magari ce la farà a 
vivere)... “La forza che tutti riescono, 
comunque, a trasmetterti è qualcosa 
che non si può descrivere a parole - 
conclude - Solo provandolo diretta-
mente lo puoi capire”.  

La notizia all’età di 15 anni:
“Avevo la sclerosi multipla”

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

La notizia arriva quando ha 
15 anni. Due semplici parole, 
ma pesanti e terribili: scle-
rosi multipla. “Tu che fino 

a quel momento sei stato abituato a 
fare le cose normalmente, è come se il 
mondo ti cadesse addosso”. E adesso? 
Cosa mi succederà? Sono solo alcune 
delle tantissime domande che hanno 
cominciato a risuonare nella testa di 
Mirko Della Pietra. “Non dimentiche-
rò mai il giorno che ho saputo che 
avevo la sclerosi multipla. Giocavo a 
basket in quel periodo, però da qual-

che tempo avevo dei problemi nel 
movimento. Inciampavo spesso, ca-
devo e non capivo il perchè. Quindi, 
sono andato a fare i vari controlli ed 
ecco il responso. Ce la farò? Non sa-
pete quante volte me lo sono chiesto, 
poi però mi sono detto che avrei do-
vuto riprendere in mano la mia vita, 
che dovevo combattere e lottare con 
tutte le mie forze e così è stato”. Anzi, 
il 32enne è andato addirittura oltre... 
“Per dieci anni sono riuscito a stare 
in piedi, a camminare, fino a che ho 
dovuto per forza ricorrere alla sedia 

a rotelle. Ciò nonostante non mi sono 
abbattuto e oggi, ne sono sicuro, sono 
più impegnato di quanto avrei potu-
to esserlo se non fossi stato malato. 
Nuoto (partecipando anche a varie 
gare e competizioni), ancora mi dilet-
to a fare il deejay (la mia passione è 
la musica), esco e mi diverto con gli 
amici; vado in discoteca (c’è chi mi 

chiede come faccio, visto che sono in 
carrozzina; perchè? Si può eccome, 
basta volerlo), in vacanza oppure allo 
stadio a seguire la mia squadra del 
cuore (il Milan). Bisogna capire che 
spesso le barriere sono solo nella 
nostra mente e dobbiamo riuscire a 
cancellarle. Crederci sempre è fonda-
mentale e necessario”. 

Supereroi e principesse, un cuore che batte forte
Si chiama ‘Cuorieroi per bambini eroi - Nazionale Italiana dell’Amicizia onlus’: 
un gruppo di amici volontari supereroi e principesse per donare sorrisi con 
magia, bolle di sapone, trucca bimbi, giochi e compagnia ai cosiddetti ‘bimbi 
eroi’ appunto, quei piccoli ricoverati 
in ospedale (e non solo). Perchè l’im-
pegno e l’attività che svolgono pe-
riodicamente o quotidianamente è 
davvero a 360 gradi. Si va, come det-
to, nelle varie strutture sanitarie del 
territorio e della regione (ma anche 
fuori) per incontrare e stare qual-
che ora insieme ai bambini, oppure 
eccoli in prima linea e protagonisti 
delle diverse manifestazioni di soli-
darietà, aiuto e sostegno organizzate 
in più momenti dell’anno, ecc... Tutti 
in costume, dai più classici e famosi 
che hanno fatto la storia, a quelli più 
recenti, l’importante è come ognuno 
di questi ragazzi o ragazze, uomi-
ni o donne, quando li indossano, è 
come se si calasse completamente 
nella parte, regalando ai presenti 
un’atmosfera magica e speciale. Alla 
fine, insomma, la forza del gruppo 
sta proprio in questo; supereroi e 
principesse per un giorno e per qualche ora, una grande famiglia, invece, per 
sempre, pronta a scendere in campo per dare il suo contributo di solidarietà.  
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Incontro con la scrittrice di racconti magentina Da 30 anni il Gruppo Missionario Magentino in Africa
Tarcisio Ceriani, vita in missione

Il signor Ceriani quest’anno la-
scia la presidenza del Centro 
missionario Magentino per mo-
tivi di salute, ma non 

abbandona certo le atti-
vità missionarie. Una vita 
spesa in parte al servizio 
delle missioni, in parti-
colare a Gulu, nel nord 
dell’Uganda, dove da 30 
anni il gruppo magentino 
è una presenza costante, 
anche nei periodi di ten-
sione civile e di guerriglia. 
Affascinato dalla figura 
dei missionari fin da piccolo, preti 
che venivano da Paesi lontani ed in-
terpretavano concretamente la pa-
rola di Gesù nei luoghi più poveri del 
pianeta... così il giovane Tarcisio, se-
guendo le vicende di Don Bruno Pe-
goraro e del dott. Mario Leone,  che si 
recavano regolarmente in Africa dal 
1972. E’ così nata l’idea di fondare 
un gruppo che promuovesse azioni 
articolate e costanti nelle missioni. 
Appena creato il centro missionario 
del magentino, il signo Ceriani è uno 
dei firmatari dell’atto costitutivo. Co-

struiscono nel vero senso della parola 
(vale a dire anche edifici in muratura, 
strade di accesso e arredi vari) una 

scuola di taglio e cucito 
a Gulu, grazie ad un’idea 
venuta in modo assoluta-
mente spontaneo, quando 
il vescovo di Gulu venne 
a Magenta per officiare le 
cresime e vide la moglie 
del dott. Leone attaccare 
un bottone e pensò che le 
sue ragazze non sapevano 
fare quel semplice gesto 
che poteva invece rivelarsi 

molto utile: così nacque il laboratorio 
di taglio e cucito che dal 1981 vede 
250/300 ragazze impegnate ad im-
parare il mestiere di sarta. 

di Matteo Rivilli
 redazione@logosnews.it
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Roberta Pianta e i ‘20 nodi’

Incontro Roberta a Magenta, 
con sua mamma e sua figlia, e 
si capisce subito che l’amore 
per la lettura ha radici antiche, 

la mamma ascolta l’intervista con 
orgoglio, ma anche con la 
consapevolezza che legge-
re e scrivere ti permette 
di vivere molte vite, di co-
municare con tantissime 
persone e di emozionarle 
come è successo a me leg-
gendo il racconto ‘Sul me-
trò’, contenuto nel libro ‘20 
nodi’ che ha vinto il primo 
premio al concorso lettera-
rio a tema ‘Milano: ieri, oggi 
e domani: racconti di vita in città’. E’ 
stato proprio un concorso letterario 
promosso dall’accademia Peregrini a 
risvegliare in Roberta la passione per 
la scrittura, ci ha confessato che ha 
pensato “di sicuro ho chi mi leggerà” 
e dal 2014 scrive nel tempo libero in 

pausa pranzo ed annota velocemente 
idee che le vengono durante il giorno. 
I concorsi si sono susseguiti e spesso 
vinti, a volte menzioni speciali, co-
munque sempre grandi soddisfazio-
ni; il racconto è il suo metro ideale, 
racchiude in uno stile molto piacevo-
le un intero mondo, sembra quasi non 
voglia perdere tempo e raccontarti 
l’essenza di quello che vuole comuni-

care. Se dovesse consiglia-
re ad un giovane scrittore 
come rendersi visibile al 
pubblico: “Il concorso è si-
curamente un buon mezzo 
per entrare in contatto con 
case editrici che potreb-
bero essere interessate a 
nuovi talenti”. Roberta è 
una persona sicura di sé 
che coglie ispirazione dalle 

diverse situazioni che vive 
quando non è legata dal tema di un 
concorso, sempre aperta agli stimoli. 
Ovviamente lei è una lettrice seriale 
come si definisce, che però oggi uti-
lizza anche audiolibri e eBook per 
soddisfare la sua passione. Il suo li-
bro è disponibile anche su Amazon.



Il fulcro e il cuore della città (non 
a caso è anche la sede del palaz-
zo Municipale). Un insieme di 
storia, tradizioni e ricordi, per-

chè quando si parla di Castano, ine-
vitabilmente il primo luogo simbolo 
che viene in mente è proprio la Villa 
Rusconi. Ma che cosa ha rappresen-
tato e cosa rappresenta più nel detta-
glio per i castanesi e, in fondo, per il 
territorio? C’è già un libro che la rac-
conta (suddiviso in una parte storica 
e l’altra prettamente tecnica), però 
c’è poco o nulla sulla prima metà del 
‘900 e, allora, ecco che su questo pe-
riodo ha deciso di concentrare le sue 
attenzioni l’assessore Luca Fusetti. 

“Ho pensato: sarebbe bello descrive-
re e far conoscere quegli anni - spie-
ga - L’idea, quindi, è una nuova pub-
blicazione che stiamo sviluppando 
e che vorremmo fosse pronta per la 
prossima primavera. L’opera, nello 
specifico, avrà una sezione dedicata 
alla storia vera e propria della nostra 
bella Villa; successivamente, ecco gli 
aneddoti e i ricordi di coloro che nel 
tempo hanno vissuto qui e, infine, mi 
piacerebbe che ci fosse una parte con 
un romanzo o un racconto favolistico 
che si concentri tra le stanze di que-
sto luogo”.   

I l ‘900 della storica Villa Rusconi
L’idea alla quale si sta lavorando, una pubblicazione 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Le borse di studio comunali. Sono venticinque i premiati
I più bravi sono... loro. Venticinque studenti: le nuove borse di studio per l’an-
no scolastico 2016/2017 che verranno consegnate il prossimo 19 dicembre. 

In totale sono 8 i ragazzi, ossia Rimsha Anwar, Daniel 
Cova, Marwa Fida, Gaia Massidda, Chiara Merlo, Anto-
nio Pavento, Stefano Rudoni e Fabio Vlasceanu; quindi, 
gli attestati per meriti scolastici: Camilla Bernardi, Pie-
tro Bertolatti, Maria Benzoni, Lucrezia Corna, Carlotta 
Crosta, Lucrezia Gambaro, Stefano Gambaro, Matteo 
Merlo, Edoardo Franco Naggi, Francesca Parini, Flavio 
Parini, Federica Pozzoni, Marta Saporito, Erika Sesto, 

Paola Tirloni, Giulia Corbelli e Francesca La Rosa.

Goodmorning”; “goodbye”... 
l’accento spiccatamente 
italiano, i tratti tipici del 
nostro Paese, perchè, se nei 

giorni scorsi qualcuno fosse entra-
to in uno dei negozi di beneficenza, 
i famosi charity 
shop, di Worthing 
in Gran Bretagna, 
si sarebbe subito 
accorto che quei 
ragazzi che li ave-
vano appena ac-
colti non erano del 
posto. La cosid-
detta alternanza 
scuola - lavoro: eh 
già, perchè proprio 
nelle passate settimane un gruppo 
di studenti dell’istituto d’istruzione 
superiore Torno di Castano ha avu-
to l’opportunità di provare questa 
bellissima esperienza. E allora, pre-
parate le valigie, eccoli partire, alla 
volta, chi dell’Inghilterra appunto 
(in tutto dieci giovani) e chi, invece, 
con destinazione la Svezia (altri due 
alunni). Più nello specifico, si è trat-

tato della prima iniziativa, organizza-
ta dalla scuola di piazzale Don Milani, 
lontana dall’Italia e che ha coinvolto 
sia gli allievi dei liceo sia quelli degli 
indirizzi tecnici. “Nata grazie a Fon-
dazione Cariplo, con il suo progetto ‘I 

- Know’, e tramite 
i contatti della di-
rigente scolastica 
Maria Merola e di 
alcuni genitori, la 
proposta è stata 
messa in campo 
in tempo record 
- fanno sapere 
dall’istituto casta-
nese - Per i ragazzi 
non c’è stato nes-

sun costo, se non le spese del tempo 
libero”. Diverso, quindi, il programma 
per i due differenti gruppi: i 10 ‘ingle-
si’ sono stati impegnati con lo studio 
al mattino e con i charity shop nel 
pomeriggio, alloggiando in famiglia; 
mentre i due ‘svedesi’ hanno preso 
parte ad un progetto della multina-
zionale ‘Sandvik Coromant’, dormen-
do in minialloggi. 

Mercato, negozi ed eventi: il commercio anima le feste 
Il commercio anima le feste. E allora, ecco che il mercato settimanale raddop-
pia (oltre che al giovedì, anche il 17 e 24 dicembre, stavolta però in piazza 
Mazzini); quindi, questo venerdì (15), inoltre, spazio al ‘Il paese incantato’, a 
cura di Confcommercio (i negozi saranno aperti fino alle 22).  E, infine, il 17 
mercatini di Natale e auto d’epoca, realizzati dal ‘Se Mi Vuoi Café’.

Tredici foto, tredici scatti, tre-
dici luoghi simbolo o parti-
colarità di Castano... Ma 
come metterli tutti insieme? 

Beh, alla fine, l’idea è stata quella di 
un calendario della 
città e, allora, subito 
ecco che si è dato il 
via al progetto: da 
una parte l’Ammini-
strazione comunale 
(da cui è partita ap-
punto la proposta), 
dall’altra il gruppo 
fortografico ‘Sfuma-
ture Castanesi’, che 
ha indetto uno specifico concorso per 
scegliere le immagini da pubblica-
re. E, nei giorni scorsi, l’almanacco è 
diventato realtà. “In totale sono pre-
senti, come detto, 13 foto - spiega Da-
miano Villa, di ‘Sfumature Castanesi’ 

- I 12 mesi dell’anno, più la coperti-
na. Le immagini, quindi, spaziano su 
ambienti e ambiti differenti, l’unico 
vincolo era che fossero state scattate 
a Castano. Ci sono, ad esempio, il ca-

nale Villoresi oppu-
re le rive del Ticino, 
fino al Santo Croci-
fisso”. “Il calenda-
rio è a disposizione 
(con un’offerta di 5 
euro) all’ufficio Urp 
del Comune ed in 
alcuni esercizi com-
merciali - conclude 
l’assessore Luca 

Fusetti - Quanto verrà raccolto, infi-
ne, andrà al Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, per essere utilizzato per il 
parco di Villa Rusconi: decideranno 
loro in autonomia quali interventi 
mettere in campo in quell’area”.

La città in quei tredici scatti
Il calendario di Castano: luoghi simbolo e particolarità 

Dalla Gran Bretagna alla Svezia.. .
Il ‘Torno’ e il progetto di alternanza scuola - lavoro  
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Il Comune di Busto Garolfo e la questione del gas Il divieto istituito per tutto il periodo natalizio
Niente bici in centro città

Stop bici, pattini, skateboards, 
ecc... nell’area centrale della 
città. Lo ha deciso il Comu-
ne di Legnano per il periodo 

natalizio (più preci-
samente fino al 15 
gennaio prossimo). 
Come si legge, infatti, 
nell’informativa alla 
cittadinanza, sul sito 
internet comunale: 
“Visto l’avvicinarsi 
delle feste di Natale, 
prevedendo nell’area 
centrale della città un notevole af-
flusso di pedoni, al fine di prevenire 
incidenti o situazioni di pericolo, 
con ordinanza sindacale è istituito il 

divieto di circolare in sella ai veloci-
pedi, ai pattini ed agli skateboards; 
ancora, giocare a palla o simili, in-
trodurre nella piattaforma pedonale 

rialzata velocipedi e 
altri mezzi e, infine, 
introdursi nella fon-
tana della piattafor-
ma pedonale rialzata 
e lanciarvi oggetti”. 
Da sottolineare che 
la ‘Zona a traffico li-
mitato’ comprende 
piazza San Magno, le 

vie Luini, Cavallotti, Palestro (il tratto 
da piazza Don Sturzo a corso Garibal-
di) e corso Magenta (da piazza San 
Magno a via XXV Aprile). 

Uno spazio dove è possibile fermarsi al mo-
mento della poppata o del cambio pannolino. 
Un’area dove la mamma che allatta è la ben-
venuta e dove sono garantiti accoglienza, ri-
serbo e discrezione. Sarà inaugurato questo 
sabato (16 dicembre) presso la biblioteca di 
Dairago con il nome ‘Baby Pit Stop’. Previsto 
anche il laboratorio ‘Coccolo’ e a seguire ape-
ritivo per tutti i presenti.  

‘Baby Pit Stop’: uno spazio dove allattare il proprio bimbo
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“Arriveranno i canoni arretrati”

Enotizia di pochi giorni fa: si 
è concluso l’iter giudizia-
rio del Tribunale di Busto 
Arsizio circa la richiesta di 

pagamento dei canoni di affitto del-
la rete gas, inoltrata ormai da quasi 
due anni, da parte dei Comuni di S. 
Giorgio su Legnano e Busto Garolfo 
contro la società af-
fittuaria ‘2i retegas’. 
Responsi positivi era-
no già arrivati poco 
tempo fa per quan-
to riguarda i casi di 
Marcallo e Inveruno, 
alle prese con lo stes-
so tipo di problema, 
ai quali il Tribunale 
aveva riconosciuto, così come per 
Busto e San Giorgio, il diritto al risar-
cimento. Adesso anche per i suddetti 
municipi è finalmente arrivata la tan-
to attesa notizia, che rimpolperà le 
casse comunali di diverse migliaia di 
euro. Nello specifico, si legge in una 
nota del comune di Busto Garolfo, la 
società condannata “Pagherà i canoni 
arretrati per la somma di €1.282.633 
oltre alla refusione delle spese legali”.  

Il sindaco Susanna Biondi si è detta 
soddisfatta, definendo la vittoria una 
“bellissima notizia per la cittadinan-
za di Busto”, anche e soprattutto in 
virtù del fatto che “i canoni di conces-
sione della rete gas rappresentano 
una delle più grandi voci di entrata 
del bilancio comunale e una loro ri-

duzione avrebbe mes-
so in seria difficoltà 
la tenuta dei conti”. Si 
chiude, dunque, una 
storia che era nata nel 
marasma generale e 
che aveva permesso 
alla società di non 
pagare gli affitti delle 
rete. In effetti, è bene 

ricordarlo, la causa nacque proprio 
quando entrò in vigore una legge, che 
voleva che al termine del contratto di 
concessione, tutti i Comuni della zona 
si unissero per creare un unico ente 
concessionario, tuttavia, tra l’imper-
fezione della norma e le discrepanze 
di scadenza contrattuale, la società 
ha avuto buon gioco nello sfruttare 
i buchi normativi, che questa legge, 
evidentemente, dimostrava.



A nche Inveruno ha il suo 
Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi! Che cos’è? È uno stru-
mento di cittadinanza attiva 

istituito in Italia nel 1997 con la legge 
n. 285 e consiste in un gruppo di ra-
gazzi, eletti dai propri compagni, che 
si occupano dei problemi della pro-
pria città. “L’obiettivo è di far acquisi-
re ai giovani competenze riguardanti 

l’esercizio della democrazia e la pra-
tica del diritto di cittadinanza, attra-
verso percorsi educativi e strumenti 
di partecipazione che mettano in re-
lazione adulti e ragazzi per sviluppa-
re in questi ultimi il senso di appar-
tenenza al proprio contesto di vita 
– spiega Nicoletta Saveri, assessore 
alla Pubblica Istruzione e alla Cultu-
ra - Con la costituzione del Consiglio 
Comunale dei ragazzi, il progetto si 
prefigge, inoltre, di accrescere nelle 
nuove generazioni la consapevolezza 
di essere attori della vita ammini-
strativa locale. Ci abbiamo creduto da 
subito come Amministrazione e sia-

Costituito ufficialmente nelle scorse settimane. Per la scuola ‘Volta’ di Inveruno
Gli studenti decidono: c’è il Consiglio ‘baby’

‘Cane Sciolto’ con Pedrini e Scarioni presso la sala Virga
‘Cane Sciolto’: il romanzo - biografia di Omar Pedrini (con Federico Scarioni) 
arriva in sala Virga (biblioteca comunale; Largo Pertini). L’appuntamento è 
per martedì 19 dicembre, dalle 18.30 alle 20, per un aperitivo con i due artisti. 
Presenterà il giornalista e blogger Danilo Lenzo e introdurrà il presidente di 
‘Fondazione per Leggere’, Gianfranco Accomando.  

Furato è sempre più verde. Fiori nelle aiuole di viale Milano
Furato si rifà il look: nelle scorse settimane 
lungo la parte in entrata di viale Milano sono, 
infatti, state piantumate 700 rose nelle aiuo-
le che costeggiano la carreggiata. “Quando 
poi arriverà la primavera, provvederemo alla 
messa a terra anche di altro verde in piazza 
Papa Giovanni XXIII, come da piani – spiega 
il sindaco Sara Bettinelli – Queste opere sono 
tutte finanziate dalla donazione di 3300 euro 
fatta dalla ditta ‘Zincometal’ di Inveruno, che 
ringraziamo di cuore, volta proprio alla ma-
nutenzione del verde nel nostro paese, con la 
quale abbiamo già rinfoltito anche le aiuole 
del cortile comunale”. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

mo felici che abbia trovato attuazio-
ne”. Le elezioni del primo Consiglio 
‘baby’ hanno avuto luogo il 20 no-
vembre, mentre ne è stata deliberata 
la costituzione ufficiale da parte del 
Consiglio Comunale dei grandi il 29. 
“L’iniziativa è rivolta alle classi prime 
e seconde della scuola secondaria di 
primo grado ‘Volta’ di Inveruno ed è 
realizzata in collaborazione con la co-
operativa ABCittà”. I consiglieri eletti 
sono: Tommaso Castiglioni (1A), Ste-
fano Mereghetti (1A), Emma Berri 
(1B), Guglielmo Maria Di Bella (1B), 
Alessandro Bianchi (1C), Susanna 
Ferrario (1C), Letizia Livraghi (2A), 
Michele Lassini (2A), Ylenia Covolo 
(2B), Federica Valli (2B), Rossella Ca-
stiglioni (2C) e Jacopo Pugliese (2C) 
e si riuniranno con cadenza mensile. 
“Per ora, le tematiche che abbiamo 
sottoposto loro riguardano la futura 
scuola che sorgerà in centro al paese 
(come la vorrebbero), i rifiuti, le piste 
ciclabili e cosa ne pensano della festa 
del 2 giugno, visto che il prossimo 
anno cade il settantesimo della no-
stra Costituzione. Attendiamo il loro 
parere”. 

Ancora ‘Comune Riciclone’
Grande orgoglio per il Comune di In-
veruno: ha ricevuto anche quest’an-
no da Legambiente il riconoscimento 
di Comune Riciclone e il premio come 
Comune ‘Rifiuti Free’. Per l’esattezza, 
la cittadina del nostro territorio è al 
14esimo posto tra le 134 realtà del-
la Città Metropolitana ed è tra i 486 
Comuni d’Italia premiati, grazie a due 
dati fondamentali: la produzione di 
rifiuto pro capite secco residuo Kg/
anno/abitante pari a 54,1 chilogram-
mi e percentuale di differenziata 
(80,4 %).  “Esprimiamo naturalmen-
te piena soddisfazione per il risultato 
ottenuto – commenta il sindaco Sara 
Bettinelli - Il merito e il nostro grazie 
va tutto poi ai cittadini che si sono 
adoperati e si stanno adoperando per 
riuscire al meglio nella gestione dei 
rifiuti urbani. Con l’impegno di tutti 
si ottengono importanti risultati per 
la nostra comunità!”. 

Il Corpo Musicale Santa Cecilia ricorda Mario Garagiola
Un volto noto, un amico, una figura che per anni 
tanti, tantissimi, hanno conosciuto e apprezzato. 
La comunità inverunese piange in questi giorni la 
scomparsa di Mario Garagiola, 88 anni. “Inizia a 
suonare nel 1996 e lui già da anni faceva il por-
ta bandiera ufficiale - ci commenta il presidente 
del Corpo Musicale Andrea De Fenu - con la sua 
compostezza, energia e simpatia era un esempio 
per tutti. Lo scorso anno, il 24 dicembre, siamo 
andati con la ‘piva’ a trovarlo a casa che già non 
stava bene... avremmo voluto ritornarci ancora”.
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L’incontro del Comitato No 3^ Pista di Vanzaghello

Arriva Babbo Natale: pronti ad accoglierlo? Questa domenica (17 dicembre), 
infatti, in piazza San Michele a Magnago spettacolo del mago ‘Magico Pongo’, 
l’esibizione di danza di ‘Original Flava School’ e, appunto, Babbo Natale. Porta, 
inoltre, un vecchio giocattolo per i bimbi meno fortunati.  

Arriva Babbo Natale e si aiutano anche i bimbi meno fortunati

L’attesa è finita. Ci siamo, insomma, perchè, se da una parte l’inaugurazione 
ufficiale dovrebbe essere nei prossimi giorni (una possibile data c’è già, man-
ca solo che sia confermata), dall’altra la velostazione sta 
per diventare realtà anche nella stazione ferroviaria di 
Vanzaghello e Magnago. “Dopo un lungo percorso - com-
menta il vicesindaco magnaghese, Andrea Scampini - 
siamo arrivati finalmente alla conclusione. La struttura, 
certamente importante per i pendolari che quotidiana-
mente utilizzano i treni, è recintata e per accedervi sarà 
necessario utilizzare l’apposita tessera. Diverse, infine, 
le biciclette che potranno essere ricoverate all’interno, 
grazie alle doppie rastrelliere posizionate”. 

L’attesa è finita. La velostazione è pronta per l’inaugurazione

Un pomeriggio di festa, per la benedizione e gli auguri. L’appuntamento, al-
lora, è questa domenica (17 dicembre) dalle 15.30 alle 17 al Centro Sociale 
Anziani di Vanzaghello. Il coro polifonico ‘Laus Deo’ di Busto Arsizio allieterà 
i presenti con un repertorio di brani natalizi; il tutto completato, poi, dalle 
letture di Natale, fino alle 16, quando ci sarà la benedizione con don Armando 
e a seguire lo scambio di auguri con cioccolata, panettone e brindisi. 

Canti, benedizione e auguri al Centro Anziani di Vanzaghello

‘Le arti espressive. Creatività individuale e legami di comunità’: la giornata 
conclusiva del Festival delle Diversità Espressive (Cultura e Territorio tra arte 
ed educazione). Questo sabato (16 dicembre), ecco alle 10.30 una tavola ro-
tonda con esperti, mentre alle 17 la mostra di arte contemporanea sulle di-
versità espressive per raccontare la persona. E, infine, alle 21 all’Auditorium 
Paccagnini di Castano il concerto dell’orchestra sinfonica ‘Esagramma’.  

‘Arti espressive. Creatività individuale e legami di comunità’
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La gestione dei malati ‘cronici’ 

RICEVIAMO E PUBBLI-
CHIAMO - Siamo molto 
soddisfatti della conferenza 
che abbiamo organizzato la 

sera del 4 dicembre scorso nella sala 
del centro giovanile di Vanzaghello. 
Poco meno di un centinaio di persone 
si sono ritrovate per conoscere e di-
battere della novità che vorrebbe in-
trodurre la regione Lombardia per la 
cura dei malati ‘cronici’. Abbiamo così 
saputo che questi pazienti cronici sa-
ranno presi in carico da un ‘gestore’, 
anche privato, che ogni gestore potrà 
gestire fino a 200.000 malati, che Re-
gione Lombardia manderà ad ogni 
paziente interessato una lettera per 
effettuare la scelta. Diciamo da subi-

to che non è obbligatorio passare al 
gestore, si può rimanere come ades-
so con il proprio medico di famiglia, 
questo per ammissione dello stesso 
assessorato alla Sanità lombarda e 
certificato anche da un dispositivo 
del TAR (tribunale amministrativo 
regionale). Ma oltre a ciò è emerso 
chiaro come il disegno persegua e 
amplifichi una tendenza già in atto da 
tempo e cioè spingere sull’accelera-
tore della privatizzazione della sanità 
pubblica per far diventare anche que-
sto settore (che rappresenta un dirit-
to, un bene comune garantito a tutti, 
un pilastro del welfare) un altro ter-
reno di conquista e predazione di chi 
vuol fare affari e profitto, anche sulla 
pelle dei malati. Nel mese di gennaio 
2018 ci sarà una assemblea regionale 
di tutte le realtà dove vengono fatte 
queste assemblee di informazione. 
Li si farà il punto della situazione e si 
vedrà come procedere per difenderci 
da un possibile peggioramento della 
sanità che ci viene offerta. Invitiamo 
tutti quindi a tenere occhi e orecchie 
aperte, ci aggiorneremo. (Comitato 
No 3^ Pista - Vanzaghello).

Cinque Stelle di Magnago e Bienate: un calendario
Il commercio in dodici mesi

Il fotografo, l’edicola, la cartole-
ria, i bar, la lavanderia, il centro 
estetico, un fiorista, i parruc-
chieri, la ferramenta, le pizzerie, 

i panettieri, la gioielleria, la palestra 
e la toelettatura per i cani... 26 diver-
si esercizi commerciali. L’anima e il 
motore trainante del 
paese, oggi più che 
mai insieme e pronti a 
farsi conoscere. Volti e 
attività che vi faranno 
compagnia per tutto 
il prossimo anno. Già, 
perchè questi com-
mercianti sono diven-
tati un vero e proprio 
calendario. Solo l’ulti-
ma bellissima idea del 
Movimento 5 Stelle 
di Magnago e Bienate 
che, dopo un mese di 
lavoro (tra foto, elabo-
razione delle immagi-
ni e impaginazione), 
è diventata realtà. “Il commercio è 
l’anima economica di una città - si 
legge sulla pagina Facebook dei pen-
tastellati - e dietro ogni vetrina ci 
stanno sempre una o più persone, 
uno sguardo, un’attività, una storia, 
una famiglia e una vita. Partendo, 

dunque, da qui, abbiamo deciso di re-
alizzare appunto un calendario degli 
esercizi commerciali del paese, quale 
forma di promozione e valorizzazio-
ne di queste realtà. E’ il primo anno 
che facciamo una simile iniziativa, ma 
fin da subito la risposta è stata dav-

vero significativa. Gra-
zie ai commercianti 
che hanno aderito con 
entusiasmo alla pro-
posta e ci scusiamo 
per non essere riusci-
ti a coinvolgere tutti 
quanti. L’idea, comun-
que, è riproporlo an-
che l’anno prossimo 
e, perchè no, provare 
a farlo diventare un 
momento fisso. Infine, 
un ringraziamento è 
doveroso ad Alberto 
Mondini, fotografo e 
titolare di ‘Elite foto e 
video’ di Magnago per 

lo splendido lavoro effettuato”. Chi 
volesse avere maggiori informazioni, 
prenotare il calendario (viene stam-
pato, infatti, su ordinazione) o anche 
solo conoscere meglio l’idea può con-
tattare il gruppo all’indirizzo mail 
m5smagnagobienate@gmail.com



Bernate: sono studenti da premio!

Premiare il talento dei giova-
ni, per costruire insieme il 
‘domani’ del nostro paese. 
L’Amministrazione di Ber-

nate Ticino ha sempre creduto mol-
to nel premiare il ‘talento’ e, anche 
quest’anno, il Sindaco Aldo Chiara-
monte e la sua Giunta hanno voluto 
insignire i propri studenti più merite-
voli. Il Sindaco Chiaramonte e l’Asses-
sore Techiatti hanno chiamato uno 
dietro l’altro i ragazzi consegnando 
un assegno ed un attestato firmato 
da entrambi. “E’ motivo di orgoglio 
per un Sindaco - ha esordito Chia-
ramonte -  avere tra i Cittadini della 
nostra comunità ragazzi che rappre-
sentano l’ennesi-
ma eccellenza del 
nostro Comune. 
Ricordate che la 
vita che vi aspetta 
è paragonabile ad 
un viaggio in treno: 
si parte e si arriva 
alla prima stazione 
per poi ripartire 
ancora. Ogni arrivo 

è un traguardo raggiunto, ma è anche 
un punto di partenza per la prossi-
ma fermata. La cosa che conta di più 
non è essere avanti agli altri, ma mi-
gliorarvi ogni giorno in una gara che 
dovete combattere e vincere con voi 
stessi. Non preoccupatevi se incon-
trerete inevitabili difficoltà lungo il 
percorso, ma siate sempre pronti con 
la vostra preparazione a salire sul 
“treno delle opportunità che vi sarà 
offerto”. Premiati: Ballocchi Camilla, 
Colombo Ilaria, Mezzasalma Elisa, 
Bonfiglio Valentina, Ossola Matteo, 
Poloni Camilla, Ranzini Ludovica, 
Sperindio Sara, Dema Giulia, Toffanin 
Francesca e Colombo Pietro.

Tra Cuggiono e Inveruno... il dibattito è online
Le rivalità tra i paesi ci son sempre state, ma ai tempi di internet tutto as-
sume dei contorni molto più evoluti... ed ecco che, nelle ultime settimane, il 
gruppo ‘Se di Cuggiono se...’ riporta post e commenti che enfatizzano, sotto-
lineano, sminuiscono le differenze tra i paesi. Dal decoro urbano alle lumina-
rie di Natale, dal Presepe in piazza al modo di organizzare e gestire le feste è 
tutto un grande dibattito tra chi vive con invidia la rivalità con Inveruno, chi 
sottolinea l’impegno dei volontari e amministratori...

Gli auguri dell’Ospedale... e un bilancio sulle attività e sui nuovi progetti

Ogni giorno si pren-
dono cura di decine 
di nostri concitta-
dini con professio-

nalità, attenzione e grande 
serietà. Ma senza mai dimen-
ticare l’aspetto relazionale ed 
umano. Stiamo parlando di 
medici, infermieri e persona-
le sanitario dell’Ospedale di Cuggiono 
che lo scorso martedì si sono conces-
si qualche minuto di ‘tregua’ per anti-
cipare le ormai prossime festività. Un 
momento sereno, per salutarsi e ri-
trovarsi, ma anche per far due chiac-

chere su quanto è stato fatto e quello 
che si potrà fare. Presenti all’incontro 
i rappresentanti della ‘Fondazione 
degli Ospedali’: “Ci teniamo che sia-

mo membri scelti e 
non eletti, che dedi-
chiamo tempo senza 
alcun rimborso eco-
nomico - ci spiegano 
........ - Il nostro ‘com-
pito’ è cercare di aiu-
tare reparti e progetti 
per agevolare i servizi 
di pazienti, personale 

e parenti. Qui a Cuggiono, quest’an-
no, abbiamo donato televisori nei 
reparti hospice, chemioterapia, chi-
rurgia, medicina e riabilitazione car-
diologica. Nel 2018 inaugureremo un 
grande progetto di prevenzione: esa-

Momento di festa per dirigenti e personale, ma anche occasione per fare il punto sulla crescita degli interventi
mi cardiologici sui 
bambini di 4^ ele-
mentare (quando 
si inizia a far sport) 
ed inizieremo con 
la città di Legnano”. 
Soddisfatti per l’an-
no trascorso anche 
il direttore generale 
Massimo Lombardo 
e il direttore medico 
Pasquale Raziona-
le: “A livello strutturale, l’Ospedale 
di Cuggiono - commentano - è stato 
pressochè completamente ristruttu-
rato. Con l’anno nuovo verrà aperta 
la terza sala esami con la nuova stru-
mentazione radiologica”. Un ospe-
dale sempre più crocevia per visite, 
riabilazione e interventi: “I pazienti 

Riti e tradizioni... quei sabato sera a Castelletto

Una scena che non potevamo 
non fotografare... a Castel-
letto di Cuggiono la 
sera del sabato, subi-

to dopo la prefestiva delle 20, 
è tradizione per molti residenti 
far sosta a bar dell’oratorio. Un 
piccolo bar, ben curato, ritro-
vandosi a chiacchierare e bere 
qualcosa di caldo insieme. E su 
ogni tavolo... ecco il nostro Lo-
gos, con chi lo legge, chi lo sfo-

glia, chi lo commenta... riportando la 
mente alle tradizioni di una volta.

“Ciò che conta non è essere migliore, ma migliorarsi”

sono sicuramente in crescita e alcuni 
reparti richiamano molta utenza: in 
oculistica si opera da un giorno a 4 
giorni a settimana e da un ambulato-
rio se ne sono aperti 3. La sfida per il 
2018 è far rete, cosa che l’Ospedale di 
Cuggiono fa come pochi, per la cura 
del paziente cronico”.
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La stagione dello Sci Club di Buscate. Il programma Per ora in via sperimentale nel Comune di Arconate 
Carta d’identità elettronica

Partita in fase sperimentale 
proprio nei giorni scorsi. 
Il Comune di Arconate ha 
avviato, infatti, l’emissio-

ne della carta d’identità elettronica 
(CIE). Nello specifico, altro non è 
che il tradizionale documento di ri-
conoscimento, ma con le dimensioni 
di una carta di credito, 
dotato di sofisticati ele-
menti di sicurezza che 
consentono di identi-
ficare il titolare tanto 
sul territorio nazionale 
quanto all’estero e che 
potrà essere utilizzato 
anche per accedere ai 
servizi erogati dalle pubbliche ammi-
nistrazioni (pagamenti elettronici di 
multe, bollette, bolli auto, ticket sani-
tari). Presso l’ufficio anagrafe del Co-
mune, quindi, è funzionante una po-
stazioni dedicata all’emissione della 
CIE, corredata di personal computer, 
stampante multifunzione, scanner di 
impronta, lettore per la verifica delle 
funzionalità del documento, lettore 
di codice a barre e lettore di smart 
card. Da sottolineare come il servizio 

è rivolto ai residenti che si trovano 
nella condizione di rinnovo del docu-
mento d’identità, possibile fino a sei 
mesi prima della data di scadenza. 
Inoltre, l’operazione di elaborazione 
della CIE richiede tempi più lunghi ri-
spetto alla carta di identità in forma 
cartacea e, pertanto, per evitare spia-

cevoli code e disguidi ai 
cittadini, il Comune ha 
scelto di introdurre il 
servizio gradualmen-
te e su appuntamento. 
Pertanto, il cittadino 
che si trova nella neces-
sità di rinnovare la Car-
ta d’Identità cartacea, 

può richiedere la CIE procedendo alla 
registrazione in Agenda CIE on line 
(sul sito ministeriale), prenotando 
l’appuntamento e una volta fatto ciò 
dovrà presentarsi all’ufficio anagra-
fe nel giorno e orario prescelto con 
una fototessera formato passaporto, 
la tessera sanitaria (CRS o CNS) e la 
vecchia Carta di identità (in alterna-
tiva un documento d’identità valido) 
ovvero la denuncia presentata ai Ca-
rabinieri in caso di smarrimento. 

Canti e poi in cammino con le lanterne al presepe
Arriva il Natale e anche la comunità parrocchiale di Buscate si appresta a fe-
steggiarlo! Per questa domenica (17 dicembre), allora, l’appuntamento è alle 
15 in chiesa parrocchiale, per ascoltare i canti natalizi eseguiti dal coretto, 
cui seguirà il cammino con le lanterne verso il presepe allestito in piazza San 
Mauro, dove vi sarà anche lo scambio di dolci auguri. L’occasione per stare 
insieme, condividere queste giornate prima del Natale e trascorrere qualche 
ora in compagnia dei familiari, degli amici e della comunità. 

L’originale video della Croce Azzurra di Buscate
Auguri con ‘Panettone’s Karma’

Loriginalità è certamente 
uno dei loro punti di forza. 
Perchè sono molto di più 
di un’associazione e di una 

realtà del territorio, ma una vera e 
propria famiglia. Volontari a 360 gra-
di, dove l’unione, la complicità e la 
collaborazione come si dice ‘la fanno 
da padroni’ e allora eccoli di nuovo 
protagonisti, ancora una volta, con 
una sorpresa unica e davvero parti-
colare. Si accendono le telecamere, 
insomma, e il “Buon Natale” della 
Croce Azzurra di Buscate può comin-
ciare. ‘Panettone’s Karma’, già hanno 
scelto di rifarsi all’ormai nota canzo-
ne di Francesco Gabbani, ‘Occiden-

tali’s Karma’ (vincitrice del Festival 
di Sanremo), riadattondola al lavoro 
ed all’impegno che quotidianamente 
il gruppo svolge durante i vari inter-
venti di soccorso e aiuto. Schiaccia-
te ‘play’, dunque, e godetevi il video 
(come passeranno il Natale i nostri 
soccorritori? Tra malori e cadute, 
riusciranno gli equipaggi a godersi 
una fetta di panettone?): le prime 
immagini sono nella nota caffette-
ria - pasticceria ‘Pariani’ di Castano 
Primo per ritirare appunto il tradi-
zionale dolce delle festività natalizie, 
poi ci si sposta nel locale che ripro-
duce la sede dell’Azzzurra buscatese 
e qui parte la canzone. Più voci che 

si alternano, i balletti che 
si susseguono, la neve che 
comincia a cadere e il rac-
conto di alcuni interventi; 
il video, quindi, va avanti, 
altri balletti, ma stavolta si 
sono anche Babbo Natale e 
l’immancabile scimmia di 
Gabbani, i pacchi regalo e 
via via altre scene. Non vi 
sveliamo di più, tocca a voi 
adesso guardare il video e 
lasciarvi trasportare dalle 
singole immagine, dalla 
musica, dai balli e soprat-
tutto dall’originalità.
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 ‘Amici dei Monti’: tutti in pista 

La stagione invernale sulle pi-
ste da sci si è aperta per lo Sci 
Club ‘Amici dei Monti’ di Bu-
scate; ogni martedì e giovedì, 

fino all’11 gennaio, è possibile iscri-
versi presso la sede all’oratorio dalle 
21 alle 23. Il programma è davvero 
ricco e interessante, eccolo: dall’11 al 
14 gennaio, Andalo – Fai della Paga-
nella per il Festival di Sciare; 21 e 28 
gennaio, scuola sci a Champorcher; 
11 e 18 febbraio e 4 marzo, scuola 
sci a San Domenico; 18 marzo, gara 

sociale in luogo da definire; 
25 marzo, Cervinia o ciaspo-
lata e poi, per concludere, 
il pranzo sociale che sarà a 
metà aprile. Per tutti i ragaz-
zi della scuola primaria e se-
condaria, le prime 5 lezioni 
sono gratuite. Per maggiori 
informazioni, potete manda-
re una mail a: sciclubamici-
deimonti@gmail.com

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it



La differenziata è oggi al 64%

Differenziamo di più. Insie-
me è facile’. Non è solo uno 
slogan (e il titolo dell’in-
contro pubblico organizza-

to proprio in queste ore in sala vetra-
te a Turbigo), ma l’impegno chiaro e 
preciso che l’Amministrazione comu-
nale sta portando avanti, appunto in 
ottica di raccolta dei rifiuti. “I risultati 
fino a qui ottenuti sono certamente 
importanti - spiega l’assessore Fabri-
zio Allevi - Tenete conto, infatti, che 
a giugno è stato introdotto il sacco 
viola semitrasparente che ha manda-
to ‘in pensione’ quello nero e in po-
chi mesi la differenziata ha avuto un 
incremento dal 57 - 58% di partenza 
al 64% attuale. Si può e si deve fare 
di più, lo sappiamo bene e in questa 
direzione stiamo lavorando e lavore-
remo”. Diversi, allora, i passi che si se-
guiranno: da una parte, ad esempio, 
con Aemme Linea Ambiente (la so-

cietà che gestisce la raccolta) verran-
no proposte iniziative di educazione 
ambientale nelle scuole, quindi “Il 
2018 potrebbe essere l’anno giusto 
per provare ad introdurre la cosid-
detta tariffa puntuale - ribadisce Al-
levi - Stiamo valutando ogni singolo 
tassello, perchè l’obiettivo, non ci 
nascondiamo, è riuscire ad arrivare 
nel giro di un paio d’anni al 70% di 
differenziata. Contemporaneamente 
terremmo monitorate le varie situa-
zioni, con attività di controllo e sen-
sibilizzazione ancora più massiccia”. 
Fino ad un altro delicato tema, quello 
dell’abbandono dei rifiuti. “Con al-
cuni Comuni limitrofi o confinanti 
- conclude l’assessore - sono al va-
glio una serie di attività congiunte di 
prevenzione e repressione di simili 
episodi (grazie a sistemi ed apparec-
chiature apposite, quali ad esempio 
le telecamere mobili)”. 

Dopo il sacco viola. Pronte, intanto, altre iniziative   

‘Volley sotto l’albero’: i più piccoli in campo tra sfide e sorprese

Lemozione e la gio-
ia sui volti: da una 
parte i più piccoli, 
dall’altra i genito-

ri e le famiglie. Tutti sotto 
rete e... la festa ha potuto 
cominciare. Per il secondo 
anno, infatti, ecco a Turbigo 
‘Volley sotto l’albero’, l’ini-
ziativa promossa dalla DST 
Volley ‘89 per stare insie-
me, fare sport e scambiarsi 

Per il secondo anno, l’iniziativa organizzata dalla DST Volley di Turbigo alla palestra delle Medie
gli auguri. E ancora una 
volta i protagonisti sono 
stati i giovanissimi atleti 
del mini volley (quattro 
le società del territorio 
presenti), che si sono sfi-
dati a suon di schiacciate, 
bagher e palleggi. Poi, via 
alle premiazioni, aspet-
tando Babbo Natale che è 
arrivato con tante piccole  
e speciali sorprese. 

Vicini agli anziani e alle persone sole... Si scrive Auser, si legge un impegno 
costante e quotidiano su tutto il territorio. Perchè quando c’è bisogno, i vo-
lontari dell’importante realtà di Castano Primo, sono sempre in prima linea. E 
non solo nella città del Castanese, dove hanno la loro sede (in piazza Mazzini 
43), ma appunto anche nell’area attorno. Da Castano, dunque, fino a Nosate, 
i servizi che svolgono sono differenti. “Le attività che cerchiamo di portare 

avanti - spiegano - spaziano 
dalla compagnia domiciliare, 
passando per quella telefo-
nica e fino ad arrivare all’ac-
compagnamento a fare la 
spesa oppure al mercato ed 
anche dei familiari che devo-
no recarsi in ospedale a trova-
re i loro cari. Attualmente sia-
mo 5 - 6 volontari ed abbiamo 
a disposizione un mezzo per i 
trasporti ed i vari servizi. Se 
qualche altra persona voles-
se entrare a far parte del no-

stro gruppo, le nostre porte sono sempre aperte”. Una presenza, come detto, 
puntuale per rispondere il più possibile alle esigenze degli anziani che, molto 
spesso, chiedono soltanto un po’ di compagnia e sostegno. “Nei giorni scorsi, 
inoltre, siamo stati al Colleoni per trascorrere qualche ora insieme alle ospiti 
della struttura, tra musica, canti, balli e la consegna di dolci e panettoni”. 

Vicini agli anziani: l’impegno quotidiano del gruppo Auser

Si va di corsa verso il... Natale

Si va di corsa verso il... Natale. 
Pronti, allora, ad indossare 
magliette, pantaloncini, scar-
pe da ginnastica e pettorali, 

perchè questa domenica (17 dicem-
bre) l’appuntamento è con la ‘Navi-
glio Grande Run’, la gara podistica di 
17 chilometri, organizzata da ASD 
New Run Team, con la collaborazione 
e il patrocinio dei Comuni di Turbigo 
e Robecco sul Naviglio. Il percorso, 
poi, interamente lungo il Naviglio 
appunto, in quell’atmosfera magica 
e particolare che circonda gran parte 

del nostro territorio, per vivere una 
mattinata di sport, amicizia e coin-
volgimento. La partenza è prevista, 
infine, da Villa Terzaghi (a Robecco), 
mentre l’arrivo sarà in via Roma a 
Turbigo, dove ci saranno le premia-
zioni ufficiali. 

La ‘Naviglio Grande Run’: da Robecco fino a Turbigo 

‘La Magia del Natale’ sta arrivando a Robecchetto con Induno. L’appuntamen-
to è per questa domenica (17 dicembre) con il Comune, in collaborazione con 
i commercianti locali. Si parte, allora, alle 11 con la camminata con Babbo 
Natale (ritrovo in piazza Libertà), quindi alle 12.30 pranzo presso i punti di 
ristoro e nel pomeriggio, nelle vie centrali del paese, trampolieri, giocolieri, 
sputafuoco e spettacolo per i più piccoli; ancora, spettacolo musicale dei ra-
gazzi dell’Accademia della Musica, vin brulé e cioccolata calda per tutti.   

Una domenica di festa con camminata, giochi e gli auguri
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Con la ‘Revivre Milano’ una nuova pagina di storia

Vi abbiamo raccontato il vol-
ley come non l’avete mai 
visto (o, almeno, abbiamo 
cercato di farlo): non solo 

attraverso statistiche e resoconti 
di partite, ma anche, e soprattutto, 
attraverso storie. Vi ricordate del-
le tante campionesse di volley del 
nostro territorio? E della gloriosa 
squadra di volley femminile di Villa 
Cortese e della sua mitica curva di 
tifosi? E delle eccellenze di massima 
serie che hanno la loro “casa” qui da 

noi, a Busto Arsizio, a 
Novara, a Legnano? La 
nostra attenzione per 

questo sport, fino 
a poco tempo fa di 
assoluta nicchia 
rispetto ai grandi 
schermi del calcio 
(poi per fortuna ci 
ha pensato la nostra divinità 
Ivan Zaytsev a sdoganare par-
zialmente il tutto), è sempre 
stata viva e costante. E adesso 

Noi vi regaliamo i biglietti per le partite, voi mandateci i vostri scatti con la vostra passione per il volley

vi vogliamo raccontare una 
nuova pagina di questa sto-
ria, che vede il nostro Logo-
sNews al fianco della 
Powervolley Revivre 
Milano. Perché voglia-
mo farli sentire a casa 
a Busto Arsizio, al Pa-
laYamamay, anche se 

loro vengono dal capoluogo 
lombardo e al loro palazzetto 
non ci possono giocare causa 
lavori di ristrutturazione. E al-

lora abbiamo fatto un patto per por-
tare il nostro territorio al palazzetto 
a tifare tutti in coro! Perché le buone 
abitudini che la pallavolo femminile 
ci ha dato possano essere applicate 
anche ai “maschietti” - che vanta-
no un gioco molto fisico, diverso da 
quello delle donne, ma altrettanto 
affascinante. Noi ci mettiamo i bi-
glietti per tutte le partite casalinghe 
della squadra, voi ci dovete mettere i 
vostri migliori scatti per dimostrarci 
quanto siete appassionati di volley. 
Noi siamo pronti a portarvi al PalaYa-
mamay e a presentarvi i vostri benia-
mini: seguite la Powervolley Revivre 
Milano dalle nostre pagine, cartacee, 
online e social e... metteteci la faccia!

Soccer Boys: la forza del gruppo per crescere e vincere
La forza del gruppo e 
dell’ambiente, dove le 
parole chiave sono di-
vertimento, condivisione 
e collaborazione. Piccoli 
campioni... crescono, per-
chè il settore giovanile 
dei Soccer Boys, storica 
società di calcio di Turbi-
go, sembra davvero non 
avere rivali. Dai più picco-
li ai grandicelli, insomma, 
le varie squadre hanno 
fatto davvero incetta di 
risultati e traguardi im-
portanti. Partiamo, allo-
ra, dai Pulcini che hanno 
vinto il loro campionato, 
quindi ecco gli Esordien-
ti (secondi in classifica) 
e, poi, i Giovanissimi (al 
terzo posto), fino ai Pri-
mi Calci che si stanno 
avvicinando al mondo 
del pallone, dimostran-
do da subito di avere ottime qualità 
e capacità atletiche. “Siamo oltre 70 
ragazzi - spiega il responsabile Emi-
lio Viceconti - Un gruppo importan-
te di ragazzi che giorno dopo giorno 
stanno crescendo. Per noi, infatti, è 
importante che tutti si inseriscano 
ed abbiano la possibilità di provare a 
praticare questo sport. E’ fondamen-
tale che si crei sempre più un gruppo, 
che gli atleti si divertino”. 

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it
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Sono tra le realtà più impor-
tanti e preziose del territorio. 
Grazie al loro lavoro e alla 
loro passione tanti giovani 

meno fortunati possono e riescono a 
vivere come tutti noi. Stiamo parlan-
do dello ‘SFA’ di Inveruno. L’attività 
svolta allo SFA (Servizi di Formazio-
ne all’Autonomia) è rivolta a persone 
disabili che non necessitano di servi-
zi di alta protezione, ma di interventi 
a supporto e sviluppo di abilità utili 
a creare consapevolezza, autode-
terminazione, autostima e maggiori 
autonomie. Il servizio è rivolto a per-
sone con età comprese tra i 16 e 35 
anni e fa capo all’Azienda Sociale per 

i servizi alla persona dei Comuni del 
Castanese. Operano in una struttura 
confiscata alla mafia in via Perugino 
a Inveruno. Ogni giorno ragazzi e ra-
gazze dei paesi del castanese vi si re-
cano per acquisire competenze e pro-
fessionalità, che magari per molti di 
noi possono apparire banali, ma che 
per loro all’inizio sono difficoltà da 
superare. Dal sistemare casa al cuci-
nare, dal prendere i mezzi a imparare 
un lavoro... Un lavoro, proprio quello 
che nel 2018 alcuni di loro sperimen-
teranno con noi di Logos. Dalla rea-
lizzazione grafica del materiale pub-
blicatario alla pubblicazione online 
di articoli e notizie. Una possibilità 

che gli educatori dello SFA 
ci hanno richiesto e che noi 
di Logos abbiamo accettato 
con gioia! Già negli scorsi 
giorni, per alcuni di loro, 
c’è stato stato un ‘assaggio’ 
con la visita alla redazione 
con Marco, Andrea e Davi-
de. Un’occasione per inizia-
re  a scoprire i segreti della 
redazione.

I ragazzi dell SFA di Inveruno
giovani ‘giornalisti’ con Logos

Per Milano è la giornata più 
importante dell’anno, il 
senso più profondo e di ap-
partenenza della comunità. 

A Sant’Ambrogio la tradizione vuole 
che il Vescovo reciti, nell’omonima 
chiesa, il discorso alla città e alla dio-
cesi. Ecco alcuni estratti delle parole 
dell’Arcivescovo Mario Delpini: “L’e-
logio formulato con rispetto e discre-
zione esprime anche 
l’intenzione, che voglio 
formulare a nome del-
la comunità cristiana e 
della Chiesa ambrosia-
na, di proporre un’al-
leanza, di convocare 
tutti per mettere mano 
all’impresa di edificare 
in tutta la nostra terra 
quel buon vicinato che 
rassicura, che rasserena, che rende 
desiderabile la convivenza dei molti 
e dei diversi, per cultura, ceto sociale 
e religione. Lascio che siano le parole 
di papa Francesco a fondare questa 
mia proposta, a chiamarci tutti a rac-
colta, a chiedere il nostro impegno 

per questo patto di buon vicinato: 
«Abbiamo bisogno di riconoscere la 
città a partire da uno sguardo con-
templativo, ossia uno sguardo di fede 
che scopra quel Dio che abita nelle 
sue case, nelle sue strade, nelle sue 
piazze. La presenza di Dio accompa-
gna la ricerca sincera che persone e 
gruppi compiono per trovare appog-
gio e senso alla loro vita. Egli vive 

tra i cittadini promuo-
vendo la solidarietà, la 
fraternità, il desiderio 
di bene, di verità, di 
giustizia. Questa pre-
senza non deve essere 
fabbricata, ma scoper-
ta, svelata. Dio non si 
nasconde a coloro che 
lo cercano con cuore 
sincero, sebbene lo fac-

ciano a tentoni, in modo impreciso e 
diffuso» (EG 71). L’alleanza di tutti 
coloro che apprezzano la grazia di vi-
vere nello stesso territorio è una con-
vocazione generale che non prepara 
un evento, ma che impara e pratica 
un’arte quotidiana”.

Il discorso alla città e Diocesi
Le parole dell’Arcivescovo Delpini a Sant’Ambrogio
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‘Fes’, alla scoperta della magica ‘Medina’ del Marocco

Al controllo passaporti, la 
mente vaga con la propria 
fantasia immaginando qua-
le mondo ci sia dietro le 

porte scorrevoli del terminal. Una 
scritta in arabo, con caratteri im-
ponenti, fa da quinta al tanto amato 
cielo africano. Un timbro sul passa-
porto, il poliziotto mi guarda: “Bien-
venue au Maroc, monsieur”. Fès, in 

“Lasciarsi guidare dalle emozioni è forse l’unico modo per vivere la città e scoprire la sua magia”
lontananza, mi ac-
coglie con le prime 
luci del giorno e il 
profumo di dolci 
appena sfornati di 
un bar in perife-
ria. Città Santa del 
Marocco, Fès sorge 
nel fondo di una 
fertile vallata, dove 
le voci dei muez-
zin risuonano ed 
echeggiano in diverse ore della gior-
nata annunciando il momento della 
preghiera. La città vecchia è, per i 

suoi monumenti, i suoi 
mercati e le sue moschee, 
considerata uno dei cen-
tri più attraenti di tutto 
il mondo islamico. Ed è 
proprio nella Medina, in 
questo dedalo di migliaia 
di strade, che soggiorna 
il vero, il vivo. Una realtà 
fatta di artigiani inten-
ti a lavorare l’ottone e il 
rame, l’argento e l’oro; di 

arrotini e venditori 
di spezie, di profumi 
per il corpo, di cibo 
tradizionale e bibite 
fresche, di antichi 
conciatori di pelli 
immersi nelle enor-
mi vasche di pietra 
piene di pigmenti 
colorati. Bisogna 
perdersi, nella Medi-
na, lasciare in hotel 

le guide e vivere i suoni, i profumi e 
le situazioni che si incontrano pas-
seggiando tra i vicoli. Lasciarsi gui-
dare dalle emozioni è forse l’unico 
modo per vivere la città, 
che nella sua magia ha 
la forza di coinvolge-
re e tenere con sé. Un 
enorme formicaio dove 
tutto è in perfetta sim-
biosi. Una vita fatta di 
sguardi curiosi e ospi-
tali, di gente semplice e 
di bambini che giocano 
a palla per strada. Ap-

pena dopo il tramonto però, le pic-
cole botteghe iniziano a chiudere e 
quella pavimentazione, così liscia e 
usurata dal passaggio di migliaia di 

persone, pare avere 
un briciolo di pace 
nel corso della notte. 
Ci si lascia alle spalle 
la Bab Boujeloud, la 
porta principale della 
città e non ci si volta 
indietro. Da un mi-
nareto in lontananza 
si annuncia l’ultima 
preghiera del giorno.

Notizie dal Museo
‘Katani’: il pezzo da Museo a noi più caro

Ci sono personaggi che segnano la storia per il proprio ‘ruolo’. Altri per quello che semplicemente sono. Ed è questo 
il caso del cuggionese Angelo Cattaneo che lo scorso 30 novembre ha celebrato i suoi 90 anni. Dalla sua voce attenta 
emergono ancora oggi i ricordi di quello che era la Cuggiono di una volta... e con il suo instancabile aiuto, complice 
un passato da meccanico, ancora oggi continua a destare fascino e ammirazione la celebre autobotte del ‘15-’18 del 

Museo Storico Civico cuggionese. Per cele-
brare degnamente l’importante ricorrenza, 
si sono svolte due feste molto... particolari. 
La prima, la sera stessa, nella vicina sede 
del Milan Club. La seconda, il sabato dopo la 
mesa prefestiva, al Circolone, con la presen-
za di rappresentanti di molte associazioni 
cuggionesi, oltre, ovviamente, amici e soci 
del Museo cittadino.

La spettacolo della Natura in inverno

Nei prossimi giorni, oltre 
alle camelie invernali che 
sono già 
fiorite, po-

tremo apprezzare 
anche i gialli e pro-
fumatissimi calicanti, 
ma anche i prunus e 
tutte le altre specie 
che da secoli i vivaisti 
e i giardinieri utiliz-
zano per dare un po’ di colore anche 
ai parchi e ai giardini nel periodo 
natalizio! Nel sottobosco vedremo 

poi i primi ellebori, conosciuti anche 
come “rose di Natale” e le primule 
gialle; nei prati farà capolino anche 
qualche tarassaco o margheritina 
perenne. Insomma, anche la natu-
ra inizia a sentire che la luce diurna 
sarà in aumento! Inoltre, se lasciamo 

uno strato di foglie, ove 
possibile, il terreno 
non gelerà e aiuterà il 
mese prossimo già a far 
spuntare nei giardini le 
bulbose come l’allium e 
i bucaneve... E mentre 
la natura inizia già a 
prepararsi per il nuovo 

anno, aggiornamenti meteo su www.
meteosincero.it

Camelie, Gialli e Calicanti... ecco i fiori del periodo
Il 2^ Memorial day Nadia Chiarello

Nel 2016 l’inaugurazione 
di un pannello pittorico. 
Quest’anno la presenta-
zione di un logo “contro lo 

stigma” e una sfilata di moda. Sono 
queste le iniziative che formeranno 
il “2° Memorial day Nadia Chiarello”, 
presentate questa 
mattina in confe-
renza stampa all’O-
spedale di Legnano. 
Nadia era nata a Gal-
larate il 17 dicembre 
1963, è mancata due 
anni fa. Infermiera 
presso un reparto di 
rianimazione e successivamente co-

ordinatrice infermieristica in varie 
strutture della psichiatria. “Nadia 
era una donna poliedrica con molta 
esperienza, maturata in ambiti di-
versi – ha spiegato la dottoressa psi-
chiatra Laura Ghiringhelli, con cui ha 
condiviso la passione del tango -. Nel 

ricordarla quest’an-
no abbiamo esteso la 
partecipazione delle 
scuole legnanesi”. Ma-
rino Dell’Acqua, Diri-
gente Sitra (Servizio 
infermieristico tecnico 
riabilitativo aziendale) 
ha sottolineato come 

“l’attenzione alla persona rimane 
l’elemento principale della filosofia 
aziendale”. 

Lunedì 18 dicembre psichiatria a porte aperte 

di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it

di Marcello Mazzoleni
www.meteosincero.it
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