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Volley da... Revivre



In Breve da Milano
La città fa traino alla ripresa: si torna a produrre e comprare

Attacco su due fronti del sindaco di Milano, Beppe Sala. 
Palazzo Marino, con il supporto della Regione Lom-
bardia, ha deciso di presentare un ricorso al Tribunale 
dell’Unione Europea per ottenere l’annullamento della 
decisione del Consiglio dell’Unione Europea che lo scorso 
20 novembre ha assegnato l’Agenzia europea per i medi-
cinali ad Amsterdam. L’altro ricorso è partito da parte del 
Governo Italiano per i ritardi della città olandese.

Pag. 14 - 15
Reportage
Per non dimenticare 
Al Memoriale della Shoah di Milano
Ricordi, testimonianze e celebrazioni

Pag. 18
Sport
Nordic Walking
Camminare per stare e sentirsi bene
Un’attività per tutti: giovani e adulti

Pag. 7
Magentino 

Ogni famiglia una promessa
L’Arcivescovo di Milano, Delpini,

al Santuario di S.Gianna di Mesero

Pag. 4
Salute

Cuggiono capofila
Visita dell’assessore Regionale

Ospedale capofila ‘pazienti cronici’

EMA: i ritardi di Amsterdam fanno sperare ancora Milano
Milano è la città più ricca d’Italia, con un reddito pro ca-
pite di 30 mila euro, ma come consumi si colloca solo un-
dicesima a livello nazionale (seconda in Lombardia dopo 
Varese e prima di Como, Cremona e Piacenza), con una 
spesa media nell’anno passato di 2790 euro. La Lombar-
dia è stata, insieme all’Emilia Romagna, la regione con la 
crescita più consistente del Pil (prodotto interno lordo, 
dunque la ricchezza, salito dell’1,7 per cento).
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Recupero alimentare: grazie alla legge 1.600 tonnellate ridistribuite

Grazie dall’entrata in vigo-
re della legge Gadda (14 
settembre 2016), Caritas 
Ambrosiana ha potuto re-

gistrare un sensibile aumento delle 
donazioni di generi alimentari per 
un valore stimabile at-
torno al 20%. L’incre-
mento, dovuto essen-
zialmente alla firma 
di accordi con nuove 
aziende sia impegna-
te nella produzione 
che in quello della di-
stribuzione (ad oggi 
complessivamente 15 
realtà della grande distribuzione e 
dell’industria alimentare), permette 
oggi a Caritas Ambrosiana di racco-
gliere e reimmettere nel circuito del-
la solidarietà 1.600 tonnellate annue 
di eccedenze alimentari. Anche in 
virtù della maggiore disponibilità di 
offerta incentivata dalla legge, Ca-
ritas Ambrosiana ha riorganizzato 
il suo sistema di aiuti alimentari cui 
aveva già messo mano durante gli 
anni della crisi economica per soste-
nere la domanda crescente che arri-
vava ai centri di ascolto parrocchiali 
e che rischiava di assorbire risorse 

superiori alle capacità. Il sistema di 
aiuti alimentari di Caritas Ambrosia-
na, attraverso il quale sono veicolate 
le donazioni, oggi è una realtà artico-
lata, capace di recuperare in forme 
diverse il cibo che sarebbe destinato 

ad essere buttato, 
offrirlo direttamen-
te a tipologie diffe-
renti di persone in 
difficoltà, su tutto il 
vasto territorio dio-
cesano: circa 30mila 
persone ogni anno 
tra Milano e provin-
cia, Monza e Brian-

za, province di Varese, Lecco e parte 
della provincia di Como. Fa parte di 
questo sistema il Refettorio Ambro-
siano, la mensa solidale di piazza 
Greco a Milano che ha visto durante 
Expo Milano 2015, 
30 chef interna-
zionali raccogliere 
la sfida lanciata 
da Massimo Bot-
tura, ideatore del 
progetto: quella 
di cucinare per 
chi aveva bisogno 
utilizzando le ec-

In Diocesi 6 Empori e 300 tra botteghe e magazzini parrocchiali per dare un aiuto concreto ai poveri
cedenze alimentari prodotte dai pa-
diglioni della fiera. Nato in occasione 
dell’Esposizione Universale grazie al 
concorso di grandi aziende italiane 
del settore dell’arredo e del design e 
alla collaborazione di importanti ar-
tisti del panorama 
c o n te m p o ra n e o , 
coinvolti da Davide 
Rampello, il Refet-
torio ha proseguito 
la sua attività, gra-
zie all’impegno di 
Caritas Ambrosiana 
che lo ha realizzato 
e gestito. Attual-
mente cuochi professionisti prepara-
no ogni sera per 90 ospiti, le ricette 
che hanno imparato dagli chef, sal-
vando dallo spreco il cibo donato dal-
le aziende del territorio. Altri canali 

della distribuzio-
ne degli aiuti ali-
mentari sono gli 
Empori della Soli-
darietà di Cesano 
Boscone (2580 
utenti al mese), 
Varese (287 uten-
ti al mese) e Gar-
bagnate Milane-
se (105 utenti al 

mese), Molteno (700 utenti al mese), 
Saronno (100 utenti al mese), Milano 
(stima 800 utenti al mese).  Gli Em-
pori della Solidarietà sono piccoli 
supermercati nei quali si acquistano 
per lo più generi alimentari non con 
denaro ma con una tessera a punti. Le 
tessere sono distribuite ai beneficia-
ri dai volontari dei centri di ascolto 

Caritas per un periodo di tempo va-
riabile a seconda del perdurare dello 
stato di necessità dell’utente.  Sono la 
spina dorsale del sistema di aiuti le 
botteghe della solidarietà, i magaz-
zini e centri di diffusione degli aiuti 

alimentari, istituiti 
presso le parrocchie: 
sono al momento 300 
diffusi capillarmente 
su tutto il territorio 
diocesano, distribu-
iscono settimanal-
mente prodotti secchi 
(confezioni di pasta, 
riso, legumi, olio, bi-

scotti), offrendo un primo e imme-
diato aiuto alle persone in grave stato 
di indigenza.   Ma la punta più avan-
zata del sistema è il progetto per il 
recupero del fresco, realizzato grazie 
ad un accordo con Sogemi, la società 
che gestisce i Mercati Generali. Ogni 
sera, i grossisti che vendono frutta 
e verdura conferiscono nella piazzo-
la dedicata a Caritas Ambrosiana ai 
Mercati Generali la merce invenduta 
che non potrebbe essere messa sui 
banchi il giorno successivo. Da qui i 
bancali vengono prelevati dai volon-
tari di Caritas Ambrosiana e inviati in 
due direzioni. Una parte della frutta 
e della verdura recuperata viene por-
tata al Refettorio Ambrosiano, dove è 
servita a tavola tal quale o cucinata 
per gli ospiti.  I prodotti così trasfor-
mati vengono poi ridistribuiti attra-
verso i canali Caritas. Nel 2017, 20 
tonnellate di frutta e verdura sono 
state salvate dallo spreco e donate a 
chi è in difficoltà. 

di Annachiara Blandino
redazione@logosnews.it

Disuguaglianze, lavoro e povertà...nel Mondo

Se dal 1990 al 2010 il nume-
ro di coloro che vivono in 
estrema povertà (cioè con 
meno di $ 1,90 al 

giorno) è dimezzato, le 
disuguaglianze sono in 
aumento; l’1% della po-
polazione mondiale pos-
siede quanto il restante 
99% e, nell’ultimo anno, 
l’82 % della ricchezza 
globale creata è andata 
all’1% più ricco, mentre il 50% meno 
abbiente non ne ha tratto alcun van-
taggio. Questo è il quadro che emerge 
dal rapporto di Oxfam presentato al 
World Economic Forum di Davos. Se-

condo l’ong inglese, la disuguaglian-
za, a livello globale, pur rimanendo 
alta, tende a diminuire progressiva-
mente grazie alla crescita economica 
e all’aumento di reddito delle fasce 
medie e basse della popolazione che 
si registra in America Latina, Cina 
e in altri Paesi asiatici; tuttavia, è 

in notevole espansione 
quella all’interno dei sin-
goli Paesi, che incide in 
maggior misura sulla vita 
quotidiana dei cittadini. 
Analizzando alcuni inve-
stimenti pubblici in cam-
po sanitario, educativo e 

sociale in 150 Paesi (dal 
1970 al 2009) si è rilevato che la for-
bice tra i più ricchi e più poveri tende 
a ridursi. Tra le priorità segnalate vi 
è la tutela dell’istruzione e dei servizi 
sanitari di base.

La cifre
- 30 mila le persone che chiedono aiuti alimentari all’anno.
- 63 mila i pacchi viveri distribuiti dai centri di ascolto ogni mese.
- 300 tra botteghe della solidarietà, magazzini e centri di diffusione 
degli aiuti alimentari.
- 1.600 t annue di eccedenze alimentari raccolte e rimesse nel circuito 
della solidarietà di cui 20 t annue di frutta e verdura ridistribuite 
tale quali o trasformate.
*I dati sono riferiti al territorio della Diocesi di Milano che 
comprende Milano, Varese, Lecco, Monza e le rispettive province.   
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L’Assessore Regionale al Welfare Gallera in visita alla struttura cuggionese presenta la nuova riforma sanitaria

Ospedale di Cuggiono capofila per i ‘Pazienti Cronici’

Una giornata importante 
quella di lunedì 29 gennaio 
per l’ospedale di Cuggio-
no. Responsabili sanitari, 

medici, infermieri di famiglia, poli-
tici locali e l’Assessore 
al Welfare di Regio-
ne Lombardia Giulio 
Gallera. La struttura 
cuggionese farà infatti 
da capofila per tutta 
l’ASST (Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale) 
dell ’Ovest-Milanese 
per l’attuazione della 
nuova riforma sanitaria legata alla 
cura e al “prendersi cura” del pazien-
te cronico: quasi 3 milioni per tutta 
la Regione che, in questi giorni, rice-
veranno una lettera a casa per capi-

re la nuova riforma e 
iniziare il nuovo per-
corso assistenziale. 
Durante la giornata 
di lunedì scorso, l’As-

sessore Galle-
ra, guidato dal 
Direttore Sa-
nitario Massi-
mo Lombardo 
e dal sindaco 
di Cuggiono 
Maria Teresa Perletti, ha vi-
sitato l’intera struttura sani-
taria cuggionese prima dei 

discorsi di rito. “Mi devo veramente 
complimentare – afferma l’assesso-
re – Non avevo bisogno di conferme 
sulla qualità di questa Asst, che in 
molti ambiti, compreso quello delle 

cronicità, è riuscita a fare forse 
quello che ancora nessun altro 
ha fatto all’interno della Regio-
ne Lombardia. Siete una realtà 
straordinaria, che ha avuto la 
capacità di mettersi realmente al 
servizio delle comunità e di co-
struire una rete che sia in grado 
di offrire servizi sanitari di livel-

lo assoluto”. Un’efficienza, quella del 
nostro sistema di Ospedali territo-
riali, con eccellenze che si vorrebbe 
replicare anche in Regione. “Abbiamo 
cercato – commenta Lombardo – di 
creare una rete che sia in grado di 
collegare i principali plessi ospeda-
lieri del nostro territorio (Legnano, 
Magenta e Cuggiono, ndr), mettendo 
così in relazione tra loro una squa-
dra di professionisti che cerca ogni 
giorno di fare il meglio possibile per 
i nostri pazienti. Tra questi ci sono 
sicuramente anche le infermiere di 
comunità, figure professionali fon-
damentali per la presa in carico dei 
malati cronici, che nascono da un 
progetto in collaborazione tra noi e 

l’Università del Piemonte Orientale”. 
Figure strategiche e innovative, dun-
que, che rispondono alla necessità di 
affrontare dei temi fondamentali nel 
trattamento delle cronicità, come la 
prevenzione e l’educazione dei pa-
zienti e delle loro famiglie. Il nuovo 
modello adottato dalla giunta regio-
nale prevede infatti la presa in cari-
co dei singoli pazienti, passando così 
“dalla cura al prendersi cura dei ma-
lati cronici”, continua Gallera. “Que-
sta – conclude – non è stata un’idea 
partorita dalla sera alla mattina dal 
presidente Maroni, ma nasce da una 
serie di attività sperimentali sul ter-
ritorio, che ci hanno fatto capire che 
saremmo stati in grado di fare un sal-
to di qualità”. 

Durante la visita dell’Assessore Gallera a Cuggio-
no, sono state presentate le prime infermiere di 
famiglia, nuova specializzazione per l’assistenza 
specialistica. “Tra le funzioni – spiega Massimo 
Lombardo – troviamo la valutazione dei bisogni 
socio-assistenziali-sanitari della persona, ma an-
che la presa in carico dell’assistito”.

Presentate ufficialmente le prime ‘Infermiere di Famiglia’
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Elezioni: Garavaglia verso Roma, Mantovani con Fratelli d’Italia

La corsa verso il voto del 4 
marzo ha avuto una lieve 
fase di relax dopo il tumulto 
dei giorni di pre-

sentazione delle liste elet-
torali. Formulazione assai 
complessa, tra posiziona-
mento dei ‘big’ in collegi 
sicuri e calcoli potenziali 
su circoscrizioni in cui 
possono esserci sorprese. 
E qualche prima sorpre-
sa già la si registra, in primis per un 
intoppo burocratico che coinvolge 
15 esponenti di peso in Lombardia. 
Tra questi, la leader del Movimento 
Animalista, Michela Vittoria Bram-
billa; gli assessori regionali lombardi 
Massimo Garavaglia (Lega) e Valenti-
na Aprea (Forza Italia); il segretario 
milanese del Carroccio, Igor Iezzi; il 
consigliere leghista al Comune di Mi-
lano, Alessandro Morelli, e l’avvocato 

Cristina Rossello, uno dei legali che 
aveva assistito Silvio Berlusconi nella 
prima fase della causa di separazione 

con l’ex moglie Veronica 
Lario. Le loro candidature 
sono state escluse dall’uf-
ficio elettorale della Corte 
d’Appello di Milano per il 
mancato deposito della 
dichiarazione di accetta-
zione della candidatura 
da parte di ‘Noi con l’Ita-

lia’. Tutto dovrebbe risolversi nelle 
prossime ora ma non si escludono 
sorprese. Dal ter-
ritorio ecco allora 
le prime confer-
me: dopo anni in 
Regione andrà al 
Senato Fabrizio 
Cecchetti per la 
Lega Nord, mentre 
Massimo Garava-

Intoppo burocratico per Massimo Garavaglia, ma andrà alla Camera. Forza Italia non candida Mantovani
glia (dopo esse-
re stato senato-
re e in questi 5 
anni assessore 
al Bilancio di 
Regione Lom-
bardia) correrà 
per la Camera. 
Sempre per un 
posto da ono-
revole la corsa 
per il secondo 
mandato per Luca Squeri (Forza Ita-
lia), mentre nessuna candidatura per 

Sante Zuffada 
(sembra per li-
miti di età), ma 
soprattutto per 
Mario Manto-
vani. Dopo anni 
volto di punta 
per il partito 
di Berlusconi 

in Lombardia e 
reduce da una 
grande cena 
di sostegno 
con oltre 600 
presenti, molti 
dirigenti forzi-
sti non hanno 
voluto rican-
didarlo. Scelta 
dolorosa, che 

ha portato una 
grande delusione tra i sostenitori 
di Mantovani che ha così deciso di 
allontanarsi da Forza Italia per pun-
tare su Fratelli d’Italia con Giorgia 
Meloni. Tra le liste, ecco infatti, la 
figlia 32enne Lucrezia Mantovani. E 
non è detto che un 6/7% del partito 
la riesca a far eleggere. Tra le file del 
centro sinistra si conferma invece la 
candidatura di Francesco Prina per il 
Partito Democratico.

Elezioni Regionali: il nostro territorio rischia di non aver rappresentanza politica in Lombardia

La tornata elettorale per il rin-
novo di Regione Lombardia, 
dopo il passo in-
dietro di Roberto 

Maroni, sta aprendo sce-
nari quasi impensabili. 
La differenza tra Giorgio 
Gorio e Attilio Fontana, 
stando ai sondaggi, va 
avvicinandosi e non si 

escludono colpi di scena o voti ‘in-
crociati’. Tra la Lega Nord non è pia-

ciuta a tutti la ‘soffiata’ dei 
possibili nomi da affian-
care nelle liste, tanto che 
si spera ancora, e ci sono 
forti possibilità, che venga 
messo in lista per il consi-
glio regionale il Sindaco di 
Boffalora Curzio Trezzani. 

Ipotesi di candida-
tura, invece, sempre 
più complessa per il 
Sindaco di Turbigo 
Christian Garavaglia. 
La sua disponibilità, 
infatti, si è ora scon-
trata con la rottura 
tra Forza Italia e Mario 
Mantovani, suo grande sostenitore 

politico. Ecco allora che, se 
cinque anni fa il nostro ter-
ritorio arrivò ad avere vice-
presidente (Mario Manto-
vani) e assessore al Bilancio 
(Massimo Garavaglia), ora la 
rappresentazione politica in 
Regione rischia di essere li-

mitata. Confermata, invece, la 
candidatura di Luca Del Gobbo.
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Il grande sogno dei marcallesi... alla ricerca della felicità in America
Al Teatro Lirico di Magenta, sabato 9 
febbraio, alle ore 21, si terrà lo spetta-
colo teatrale ‘Il Ritratto della salute’, 
organizzato e promosso dalla locale 
rete delle associazioni sociosanitarie 
De Relationibus, con il patrocinio del 
Comune di Magenta. Ecco la trama 
dello spettacolo: Chiara Stoppa, at-
trice, ha solo ventisei anni quando, 
nel 2005, le viene diagnosticato un 
tumore. Dopo due devastanti cicli 
di chemioterapia giunge il verdetto 
che non avrebbe mai voluto sentire: 
il suo male guarisce nell’85 percento 
dei casi, ma lei rientra nell’altro 15 
percento. L’unica speranza, ora, è un 
trapianto. Chiara, che ha vissuto l’in-
tera esperienza della malattia come 
sotto una campana di vetro, inizia a 
pensare a cosa dire ai suoi amici, alle 
persone a lei care, a come salutarle 
per sempre. Ma a quel punto, dopo un 
anno di torture, quella stessa campa-
na di vetro si infrange: Chiara decide 
che è meglio alzarsi dal letto, ripren-
dere possesso del proprio corpo; de-
cide, insomma, che è meglio vivere. 
Così avvia un percorso di guarigione 
che ha del miracoloso, se si considera 
che è qui a raccontarlo. E in questo 
racconto, in cui la paura non riesce 
mai a spegnere del tutto la speranza, 
Chiara si mette in gioco...

‘Il Ritratto della Salute’

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it
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‘In Merica vori andà’... il libro della Pro Loco

E stato presentato ufficial-
mente lunedì sera, nella 
cornice di Palazzo Pirelli a 
Milano, il li-

bro della Pro Loco 
di Marcallo con Ca-
sone, che racconta 
il perenne oscillare 
dei marcallesi di una 
volta, alla ricerca 
della felicità e del be-
nessere, in quell’A-
merica, che era il 
grande sogno. Un libro impregnato 
fin dalle prime pagine del sapore del-
la nostalgia di un figlio che parte, del-
la speranza di un uomo che cerca la 
svolta, della storia vera di numerose 
famiglie, che si sono divise alla fine 
dell’Ottocento. Un libro realizzato 
grazie al lungo e minuzioso lavoro di 
molti volontari, coordinati dalla Pro 
Loco marcallese, il cui presidente, Fe-
lice Castiglioni, nel suo breve inter-

vento, ha voluto rivolgere un appello, 
al fine che potesse essere compreso 
a fondo il significato di quest’opera: 
“Ricordare alle prossime generazioni 
quello che siamo stati”. Alla presen-
za dell’assessore all’economia e alla 
crescita della Regione Lombardia, 
Massimo Garavaglia, per altro mar-

callese D.o.c e dell’assessore 
alle culture, Cristina Cappellini, 
è stato raccontato il processo 
di costruzione di questo libro. 
Prima le indagini in Comune, 
poi le interviste porta a porta 
e infine dei questionari inviati 
in America, più precisamente a 
S.Louis, dove si sono stabiliti la 
maggior parte 

dei marcallesi che 
ce l’hanno fatta. Da 
questi studi è emer-
so molto forte il lega-
me che ancora lega i 
marcallesi d’oltreo-
ceano alla loro terra 
madre, tanto che, si 
racconta nel libro, è 
stato creato in Ame-
rica un circolo boc-

ciofilo con il nome della cittadina di 
Marcallo. Non solo storie positive, 
però. Emergono chiaramente anche i 
lati più neri dell’aver dovuto lasciare 
il proprio paese; vengono analizzate 
le cause, dall’economia rurale che 
non garantiva sussistenza, alla dif-
fusione di malattie come la pellagra, 
e infine vengono narrati i dettagli di 
un viaggio che partiva da Magenta, 
faceva tappa a Parigi e giungeva in 
America, passando per quell’oceano 
così grande e così spaventoso per chi, 
al massimo, si era fermato al Ticino. 
Insomma un libro e un’occasione da 
cogliere al volo, per ricordare chi era-
vamo e costruire chi saremo. 



Sarebbero servite due chie-
se per permettere a tutta la 
comunità cristiana presente 
di assistere alla celebrazio-

ne eucaristica dell’Arcivescovo della 
diocesi di Milano, mons. Mario Del-
pini. Una risposta forte e affermativa 
da tutti i presenti, che si sono stretti 
in tantissimi intorno all’immagine di 
una Santa, Gianna Beretta Molla, che 
ha saputo dare la vita per la famiglia 

e che è il simbo-
lo migliore di una 
giornata dedicata 
al senso di essere 
famiglia. Un lega-
me troppo spesso 
dato per scontato, 
ma che nella sua 
trasparenza è pi-
lastro per tutta la 
vita. “Ogni famiglia è una promessa”, 
scandisce solennemente, mons. Del-
pini, “una promessa reciproca d’amo-
re e di resistenza contro colui che del-
la morte ha il potere” e cioè il diavolo. 
“Non dobbiamo mai dimenticare che 

chi della morte ha il potere è 
il principale nemico della fa-
miglia; non dobbiamo lascia-
re che ci tenti e ci suggerisca 
la strada. È un nemico della 
vita”. “Celebrare la Festa del-
la Famiglia, in questo Santua-
rio in particolare, significa 
celebrare il Signore, ovvero 
Colui che riduce all’impoten-
za colui che della morte ha 

Mons. Delpini da Santa Gianna: “Ogni famiglia è una promessa”
“Celebrare la Festa della Famiglia, in questo Santuario, significa celebrare il Signore” ha detto l’Arcivescovo

‘Note di Vita’, concerto benefico

Mercoledì sera si è tenuto 
presso la chiesa parroc-
chiale di san Nazzaro e 
Celso di Marcallo con 

Casone il concerto di organo ‘Note 
di Vita’  tenuto dal maestro Maurizio 
Salerno. Durante il 
concerto si sono esi-
biti anche gli allievi 
dell’ensemble giova-
nile del corpo mu-
sicale San Marco di 
Marcallo con Casone. 
L’assessore Marina 
Roma ha organizzato  
l’evento che è stato creato intorno 
alla figura del maestro Salerno che 
ha dato la disponibilità ad eseguire 
il concerto gratuitamente, per l’a-
micizia con la sig.ra Roma. “Grazie 
al maestro Salerno possiamo offrire 
alla cittadinanza un concerto di al-

tissimo livello e destinare il ricavato 
della serata a due associazioni pre-
senti sul nostro territorio, Caritas 
Ambrosiana e il Centro Aiuto alla 
Vita che celebra con questo concerto 
la Giornata per la Vita. Cerco sempre 

di organizzare eventi che 
diano la possibilità di aiu-
tare associazioni del ter-
ritorio destinando i fondi 
ricavati grazie spesso a 
partecipazioni gratuite 
dei personaggi protagoni-
sti degli eventi”. I giovani 
dell’ensemble hanno avu-

to la possibilità di ascoltare un mu-
sicista di fama e un concertista che 
ha eseguito concerti in tutto il mon-
do, organista titolare della basilica di 
Santa Maria della Passione di Milano 
e tiene corsi presso importanti acca-
demie e conservatori di musica.

Nordkapp: la mostra fotografica di Mariano Medda
Si è tenuta in casa Giacobbe una mostra fotografica di Mariano Medda fotogra-
fo e blogger scomparso tragicamente in un incidente stradale due anni fa. Le 
foto meravigliose riguardano un viaggio fatto a Capo Nord e sono bellissime, 
come dipinti dove la natura incontaminata si presta ad essere di per sè un ca-
polavoro. Gli amici ed organizzatori si chiedono se è giusto proporre i lavori di 
Mariano nonostante lui non ci sia più, ma in effetti lo sguardo di Mariano nelle 
sue foto è vivo e ne mantiene il valore e la memoria. Alcuni scatti immortalano 
la natura, altri colgono momenti divertenti come i gabbiani sulle finestre e le 
case colorate lungo i fiordi. Il ricavato della mostra è stato destinato al comita-
to ‘Maria Letizia Verga’ dell’ospedale san Gerardo di Monza, unendo bellezza 
e e nobilità di intenti.

Il maestro Maurizio Salerno ha suonato a Marcallo

il potere”. Risulta, 
dunque, necessa-
rio, dice Delpini, 
che ogni famiglia 
sappia procedere 
oltre quell’oriz-
zonte cupo che 
circoscrive il dia-
volo, proprio come 
ha saputo fare la 

donna simbolo di Me-
sero. Una donna, Santa 
Gianna, che, incinta, 
ma gravemente malata, preferì mo-
rire piuttosto che accettare qualsi-
asi tipo di cura, che avrebbe potuto 
arrecare danno al feto. Un gesto di 
un’umanità divina. Quindi ecco i tre 
punti per rinnovare la visione cristia-
na della famiglia e della vita: “essere 
aperti a una nuova fraternità, vivere 
cristianamente la quotidianità senza 
eroismi e accogliere la chiamata di 
Dio, servendo il futuro dei figli”. La 
celebrazione ha ospitato, inoltre, un 
breve momento emblematico: una 
famiglia svizzera, più precisamente 

di Lugano, composta di ben nove figli 
ha deciso di percorrere tutti i 100km 
che separano le due cittadine per fare 
visita a mons. Delpini e condividere 
con i presenti la gioia della vita. Sulle 
note dell’organo meserese, poi, si è 
esaurito, ma solo in quanto celebra-
zione, questo piccolo momento di fe-
sta, dal quale deve ripartire lo slancio 
per “seguire l’esempio di Santa Gian-
na nel saper donare se stessi agli al-
tri, e perseguire questa promessa di 
gloria, che il Signore ci rivela sotto il 
nome di famiglia”. 

MathUp: a Magenta la matematica piace di più!
La piattaforma nazionale MathUp ha citato alcune insegnanti dell’IC ‘Carlo 
Fontana’ e il progetto che stanno seguendo (testato già nella scuola prima-
ria ‘Santa Caterina’) come oggetto di studio da parte di colleghi. Il progetto 

è infatti stato presentato come un buon esempio 
di didattica laboratoriale da applicare nelle clas-
si. Sono Silvana Bianchi, Nicoletta Crimella, Silvia 
Elisabetta Rossi. La piattaforma MathUp propone 
e segue l’aggiornamento e la formazione di miglia-
ia di docenti di ogni ordine e grado in tutta Italia, 
contribuendo in modo significativo allo sviluppo 
di metodologie e strategie didattiche.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it
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L’intervento dell’associazione ‘5 agosto 1991’ e l’incontro pubblico per fare il punto della situazione

4 studenti di Arconate voleranno al Palazzo di Vetro
Liceali ambasciatori... ‘ONU’

Liceali ambasciatori ONU: Al-
berto Moroni, Alessandra 
Spada, Emanuela Pellumbi e 
Alessandro Balzarotti vole-

ranno al Palazzo di Vetro di New York 
per redigere, con compagni di tutto il 
mondo, una risoluzione. “Il gruppo, 
selezionato con un test linguistico, 
aderisce all’iniziativa ‘Studenti amba-
sciatori alle Nazione Unite’ che offre 
ogni anno la possibilità ai ragazzi di 
essere dei veri diplomatici all’ONU” 
- spiega la docente del Liceo di Ar-
conate e d’Europa, Sabrina Brunetti. 

In preparazione alla partenza per gli 
USA (a marzo) i quattro liceali stanno 
frequentando un corso di prepara-
zione e formazione in ‘World Politics 
and International relations’ con stu-
dio dei fondamenti di geopolitica e di 
relazioni internazionali, ma anche lo 
sviluppo di competenze trasversali 
in ambiti quali il public speaking, il 
team working con il confronto aper-
to con gli altri gruppi di lavoro e la 
gestione del problem solving. Il pro-
getto rientra nell’Alternanza Scuola 
Lavoro. (di Valentina Di Marco)

Fra Ibrahim Alsabagh: Aleppo e la guerra in Siria
Incontro da non perdere lunedì 5 febbraio alle 21 presso la sala civica di Bu-
scate: la parrocchia, in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale ospita, 
infatti, Fra Ibrahim Alsabagh, parroco di 
Aleppo, in Siria. Una testimonianza diret-
ta, importante e veritiera sul dramma de-
gli anni di guerra trascorsi tra la gente, le 
preoccupazioni attuali e le prospettive fu-
ture del popolo siriano. Un’occasione per 
conoscere, condividere e aiutare.

Gli interventi di restauro e sistemazione della chiesa 
San Pietro con l’aiuto di tutti

La chiesa di San Pietro dovrà 
essere restaurata, secondo il 
progetto presentato pubbli-
camente l’ottobre scorso, per 

un importo complessivo di 156 mila 
euro. Dopo oltre 40 anni dall’ultimo 
intervento edilizio, per conservare 
adeguatamente uno dei più antichi 
edifici storici/religiosi del paese, è ne-
cessario realizzare alcuni indispensa-
bili lavori, sia manutentivi che di ade-
guamento normativo. Il primo lotto, 
allora, partirà a breve e comprende 
le opere più urgenti (sistemazione 
del tetto per evitare infiltrazioni, 
smaltimento dell’eternit sottostante 
e relativi interventi sul campanile). 
Attualmente il progetto denominato 
‘Chiesa San Pietro, restauro, smalti-
mento amianto, adeguamento nor-
mativo’ è al vaglio della Curia e della 
Sovraintendenza alle Belle Arti per le 
necessarie autorizzazioni. “Per finan-
ziare i lavori sono già state attivate 
diverse richieste e iniziative – spiega 
il parroco don Giuseppe – Ma c’è bi-

sogno dell’aiuto di tutti i parrocchia-
ni: ogni contributo, anche di piccola 
entità è estremamente prezioso”. Per 
supportare economicamente la par-
rocchia sono possibili diverse moda-
lità di finanziamento: offerte raccol-
te in chiesa nell’apposita cassetta o 
consegnate direttamente al parroco; 
versamenti pro San Pietro sul con-
to corrente bancario intestato alla 
parrocchia Banca Prossima (Iban: 
IT43F0335901600100000070659); 
prestiti o contributi finalizzati da 
parte di privati, enti o sponsor; dona-
zioni o lasciti intestati alla Parrocchia 
da parte di cittadini benemeriti. “Ri-
cordo, inoltre, che è ancora possibile 
acquistare stampe, quadri e materia-
le attinente San Pietro esposti nella 
mostra appena conclusasi, contattan-
domi direttamente. In una situazione 
economica non propriamente favore-
vole, colgo l’occasione sin da ora per 
ringraziare anticipatamente tutte le 
persone che generosamente vorran-
no contribuire”.   
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Cava: “Lacune evidenti nelle opere di compensazione e recupero”

Ainizio gennaio l’associazio-
ne ambientalista ‘5 agosto 
1991’ ha indetto una con-
ferenza sul tema ‘Riempia-

mo le cave di idee, non di rifiuti’, per 
fare il punto sul piano cave, ravvisan-
do che i fabbisogni reali dei cavato-
ri sono nettamente minori rispetto 
alle concessioni regionali, con solo il 
41% di volume estrat-
to rispetto a quello 
effettivo e con lacune 
evidenti nelle opere di 
recupero e di compen-
sazione, le quali lascia-
no spazio di manovra 
per un uso alternativo 
della cava come disca-
rica in contrapposi-
zione alla restituzione 
dei terreni come bene 
comune ambientale (vedi Busto Ga-
rolfo). “Ci pare che l’esempio di Bu-
scate sia paradigmatico – spiega il 
presidente Mauro Balossi - e quindi 
forniamo alcune indicazioni di me-
rito che pensiamo siano utili anche 
in altre situazioni”. Il Comune bu-
scatese è diventato proprietario nel 
1999 di 76.930 mq di terreno posto 
all’interno del perimetro dell’ATEg2 

e in aggiunta, al termine della ‘fase 
2’ dello scavo, saranno ceduti dalla 
cava Campana altri 27.466 mq (por-
zione del così detto Bosco Quadro). 
Complessivamente Buscate disporrà, 
quindi, di circa 100 mila mq. Attual-
mente gli impianti di vagliatura, le 
vasche di decantazione, gli uffici e i 
depositi della cava San Antonio sono 
collocati su questa area di proprietà 
comunale e la cava Campana paga 
al Comune un affitto che complessi-
vamente si aggira sui 20 mila euro/
anno. L’autorizzazione rilasciata dal-

la Città Metropolitana 
con atto dirigenzia-
le del 19/11/2013 
prevede anche un 
piano di ripristino 
di quest’area con un 
progetto approvato 
contestualmente che 
è a carico del cava-
tore. Inoltre, la cava 
Campana è impegnata 
a realizzare su com-

plessivi 65.700 mq una piantuma-
zione compensativa; di quest’opera 
ne usufruirà solo in parte il Comune 
di Buscate con 16.950 mq, mentre i 
restanti 48.750 mq verranno realiz-
zati a Bussero. “L’incongruenza che 
opere di compensazione ambientale 
vengano realizzate in un’area lontana 
40 chilometri da dove si è prodotta 
una ferita ambientale, non sfugge a 

nessuno tranne a chi l’ha autorizza-
ta”. La convenzione stipulata tra Co-
mune e cava Campana ha stabilito 
che quest’ultima debba lasciare liberi 
i terreni di proprietà comunale per 
ricollocarli nell’area più a nord dove 
si concentra attualmente l’attività di 
scavo e provvedere a un nuovo acces-
so all’area stessa di scavo. A fronte di 
questo impegno convenzionale si è 
creata questa situazione: la ricollo-
cazione degli impianti e conseguen-
temente delle vasche di decantazione 
e dell’intero ciclo delle acque è stata 
rinviata a causa del rallentamento 
dell’attività estrattiva; la società ha 
presentato al Comune una richiesta 
di proroga dei termini di inizio la-
vori relativi allo spostamento degli 
impianti per un periodo di 2 anni e 6 
mesi; il Comune di Buscate ha espres-
so il proprio atto di indirizzo alla 
proroga per un periodo di 2 anni (in 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

scadenza il 03/05/2018) e ha messo 
una serie di condizioni alla cava tra 
cui la revisione della Convenzione. 
“Tale revisione non ci risulta sia stata 
presentata da cava Campana, né tan-
to meno portata in consiglio comuna-
le per la ratifica”. “Ci pare quindi che 
lo sfruttamento di un’area di proprie-
tà comunale per ben 18 anni sia più 
che sufficiente anche per l’ammor-
tamento degli impianti e che non si 
debbano concedere più proroghe allo 
spostamento degli impianti previsto 
dalla convenzione sottoscritta. Gli 
impianti esistenti sono sicuramen-
te obsoleti e l’azienda stessa non ha 
previsto il loro spostamento, ma la 
loro demolizione. Riteniamo che una 
proposta ragionevole sia quella di 
non smantellare gli impianti, ma di 
mantenerli (mettendoli in parallelo 
in sicurezza) come esempio di ‘arche-
ologia industriale”. 



Via Ariosto: quando? Già, 
quando, è la domanda che 
ormai da tempo si stanno 
facendo in tanti (non solo 

chi vive in quella zona, ma in fondo la 
maggior parte dei castanesi). Più pre-
cisamente, quando riaprirà? Un anno 
fa circa, infatti, contattato proprio dal 
nostro giornale, l’assessore ai Lavori 
Pubblici Costantino Canziani ci aveva 
spiegato che “Il nodo della questione 
è il rifacimento della fognatura”. Nello 
specifico, tre gli attori coinvolti nella 
vicenda: il Comune, Ferrovienord e 
Cap Holding. “FNM aveva il compito 
di asfaltare la via - aveva dichiarato lo 
stesso rappresentante dell’Ammini-
strazione comunale di Castano - Ma 
siccome anche le fogne erano da rifa-
re, si è pensato di trovare un accordo 
tra le stesse Ferrovie e Cap Holding 
affinchè non si facesse un interven-

to per poi trovarci a dover bloccare 
e togliere nuovamente l’asfalto per 
compiere il secondo. Nei piani di svi-
luppo di Cap, però, la rete fognaria in 
questione non era prevista, così FNM 
si sono proposte di svolgere loro i 
lavori ed hanno presentato a tale ri-
guardo un progetto. Quest’ultimo, 
purtroppo, è stato ritenuto troppo 
oneroso da Cap e tutto, allora, si è 
fermato. Faremo sentire la 
nostra voce e torneremo a 
ribadire che che vengano 
portati a termine quegli 
interventi che erano in 
programma all’interno 
del raddoppio ferroviario 
e che non sono ancora 
stati realizzati. Se la via Ariosto non 
rientrerà in questo elenco, proce-
deremo allora con la asfaltature nei 
punti maggiormente sconnessi così 
che possa essere finalmente riaper-
ta”. Un anno dopo, però, la situazione 
è rimasta invariata. La strada è anco-
ra chiusa (per intenderci, dall’incro-
cio con la via Boccaccio  fino all’uscita 

Via Ariosto: “Quando?”. La strada è ancora chiusa
Il tempo passa, ma la situazione è sempre la stessa. “Ora si asfalta e poi aprirà”  

Lanno 1936, le Olimpiadi di 
Berlino. Per Hitler è l’occa-
sione di mostrare al mondo 
la presunta grandezza del 

suo potere, la superiorità della raz-
za ariana nello sport. Gli Americani 
decidono di parteci-
pare e di mandare, 
tra gli altri, il loro 
campione di colore 
Jesse Owens. Na-
sce così una storia 
imprevista, quella 
dell’amicizia tra il 
campione tedesco 
Luz Long e appunto 
l’atleta americano. 
Ma, in parallelo, 
si consuma la tragedia di un altro 
personaggio: un ufficiale tedesco, 
Furstner, responsabile del villaggio 

olimpico, che verrà degradato per la 
sua discendenza ebraica. I suoi tor-
menti saranno dilaniati, la sua deci-
sione estrema si intreccerà con le fasi 
finali delle Olimpiadi. In occasione 
della Giornata della Memoria, ecco, 

allora, che sabato 
scorso (27 gen-
naio) si è alzato il 
sipario dell’Audi-
torium Paccagnini 
di Castano Primo, 
proprio per rivive-
re quei momenti. 
Un appuntamento 
(‘Correre per non 
fuggire’, questo il 
titolo) tra ricor-

di, storia ed emozioni, con Giorgio 
Putzolu (che è anche alla regia), Rosa 
Maria Messina e Modou Gueye.

Era il 1936, ‘Correre per non fuggire’
La Giornata della Memoria all’Auditorium Paccagnini

Mercoledì, festività di San Giovanni Bosco, è da sempre cara per tutte le figlie 
di Maria Ausiliatrice. Ma quest’anno, a Castano Primo, questi giorni sono se-
gnati dalla tristezza. E’ infatti venuta a mancare suor Angela, da 5 anni presso 
la comunità castanese: “Suor Angela ha svolto con passione, amore e grande 
entusiasmo verso i ragazzi il suo servizio di insegnamento alla scuola dell’in-
fanzia - ci commenta suor Maria, responsabi-
le dell’Ente Morale - Era nata a Urago d’Oglio 
(provincia di Brescia)  nel 1951, poi, come 
molte nostre consorelle, ha prestato servizio 
in molte comunità”. Grande amore per i più 
piccoli, fino a quando la malattia non l’ha co-
stretta a ritirarsi per le cure.

Bambini e famiglie si stringono nel ricordo di suor Angela

Dietologo, podologo, otorino, fisiatra, 
ortopedico, ozonoterapista, allergo-
logo, reumatologo, neuropsichiatra 
infantile, psicologo, osteopata, fisio-
chinesitarapista e infermiere: il po-
liambulatorio è realtà. L’importante 
realtà è stata, infatti, inaugurata pro-
prio nei giorni scorsi in via Tadini al 
civico 38 - 42 (vicino al distributore 
di benzina). 

Poliambulatorio in via Tadini

in via Oleggio) e lo è da tanto ormai 
(praticamente da quando sono co-
minciati i lavori di sistemazione della 
stazione ferroviaria), con il malcon-
tento della gente che cresce di gior-
no in giorno. “Presto verrà aperta fi-
nalmente - conclude oggi l’assessore 
Canziani - Non è più ammissibile at-
tendere oltre, pertanto come Comu-
ne ci siamo attivati per inserire tra le 

varie opere di asfaltature 
anche la stessa via Ario-
sto, nello specifico per i 
punti che sono più criti-
ci. Sarà una delle prime 
aree che saranno messe 
in campo appena il tempo 
lo permetterà e una volta 

fatto ciò (in primavera) la strada tor-
nerà percorribile. In un secondo step, 
infine, ci concentreremo sul discorso 
fognatura. Abbiamo concordato con 
Cap Holding che i lavori verranno 
fatti più avanti, lasciando dunque la 
possibilità ai residenti ed alla popo-
lazione di utilizzare la via almeno per 
i due anni a venire”. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

‘Preadolescenti: un mondo in fer-
mento tutto da scoprire’: corsi per i 
ragazzi delle medie con l’Unità Pasto-
rale Giovanile S. Filippo Neri (Comu-
nità Pastorale S. Crocifisso di Castano 
e Parrocchia San Mauro di Buscate), 
tenuti dal centro di consulenze per la 
famiglia di Rho. L’iniziativa è in pro-
gramma sabato 3 e 10 febbraio, per 
le prime medie ‘Le relazioni ai tem-
pi dei social media’ (presso l’orato-
rio San Giovanni Bosco di Buscate), 
quindi le seconde ‘Quando il bullismo 
diventa cyber’ (oratorio San Giovanni 
Bosco di Castano Primo) e, infine, le 
terze ‘Affettività e relazioni’ (oratorio 
Paolo VI, sempre a Castano). I corsi, 
inoltre, sono gratuiti.  

Parlare con i preadolescenti
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I lavori per creare il nuovo polo 
scolastico al centro di Inveru-
no, dove prima sorgeva l’area ex 
Belloli, procedono a grandi pas-

si, non senza qualche polemica. Ora, 
dopo la bonifica dell’area, il progetto 
è al vaglio del Politecnico e del Dipar-
timento di Scienze della Formazione 
dell’Università Bicocca di Milano, per 
stendere un masterplan il più pos-
sibile partecipato e qualificato. “La 
scuola deve essere pensata per le esi-
genze dei prossimi 
quarant’anni – spie-
ga il sindaco Sara 
Bettinelli - Mettere 
in campo le migliori 
risorse disponibili 
per la progettazione 
secondo noi è il mi-
glior investimento 
che possiamo fare 
per gli inverunesi. Infatti, il Politec-
nico sta già lavorando da tempo al 
masterplan dell’area della scuola e 
arriverà ad una progettazione pre-
liminare molto precisa, che sarà la 
base per il project financing”. Ma una 
scuola deve anche essere pensata 

rispetto alle modalità di insegna-
mento attuali e future, coinvolgendo 
nel percorso insegnanti, alunni ed 
esperti di educazione. “Per questo, 
oltre a lavorare col Politecnico abbia-
mo già avviato i contatti con la pro-
fessoressa Elisabetta Nigris, docen-
te del dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università Bicocca, 
che ci aiuterà con le sue competen-
ze a rendere il percorso progettuale 
partecipato”. Con i vincoli di bilancio 

stabiliti dallo Stato, 
a meno che quest’ul-
timo non decida di 
finanziare la scuola 
a fondo perduto, l’u-
nico modo per poter 
realizzare un’opera 
così impegnativa è 
quello del project 
financing. “Questa 

modalità prevede la realizzazione 
del progetto definitivo ed esecutivo, 
nonché dell’opera, da parte di una 
società di scopo appositamente cre-
ata, di cui fanno parte uno studio di 
progettazione, un’impresa di costru-
zioni e un finanziatore – continua 

Dopo la bonifica, si lavora ad un masterplan partecipato

Il polo scolastico all’ex Bellolidi Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

Miranda Liz in partenza per Sanremo. Con lei tanti sosia
Come ogni anno, anche in questo 2018, Liz è in partenza per Sanremo e con 
lei anche diversi sosia che la accompagneranno nei galà più prestigiosi della 
movida sanremese. Il suo famoso salotto, puntuale come un orologio svizze-
ro, sbarcherà al Festival con tanti nomi: dal sosia di Baglioni, passando per 
Renato Zero, Bisio, Pavarotti, 
Cardinale, ecc. e sarà que-
sta anche l’occasione per 
presentare il suo famoso ca-
lendario (unico al mondo), 
che è già stato anticipato in 
anteprima all’Old Fashion di 
Milano, lo scorso 26 genna-
io, durante una grande festa. 
Miranda Liz, adesso, lo ripre-
senterà, adesso, in diretta tv 
mercoledì 7 febbraio a Villa 
Ormond e giovedì 8 al ‘Victo-
ry Morgana Bay’.

il primo cittadino - Naturalmente il 
‘pacchetto’ offerto dal proponente 
viene messo a gara e lo stesso può 
esercitare diritto di prelazione alle 
medesime condizioni dell’eventuale 
diverso vincitore della gara stessa. 
Quando l’opera è interamente co-
struita, l’Amministrazione ne prende 
possesso iniziando a pagare la prima 

rata di ‘leasing’, fino ad arrivare negli 
anni stabiliti al suo completo riscat-
to”. Una modalità che, pur essendo 
all’apparenza più costosa della sem-
plice accensione di un mutuo, diventa 
conveniente, perché trasferisce alla 
società di scopo la maggior parte dei 
rischi dell’operazione e, lasciandole 
in capo la manutenzione straordina-
ria per tutta la durata del ‘leasing’ 
fino al riscatto completo dell’opera, 
fornisce solide garanzie rispetto ai 
tempi di realizzazione e soprattutto 
alla qualità dell’intervento.

L’impianto fotovoltaico del ‘Marcora’ premiato a Milano 
Il 30 gennaio, l’IPSIA Marcora è stato premiato a livello nazionale presso Pa-
lazzo Marino a Milano con il riconoscimento ‘Campione 2018’, premio istituito 
dal fondatore e presidente dei ‘City Angels’, Mario Furlan, che viene attribui-
to a chi è stato in grado di mettersi al servizio della comunità, divenendo un 
esempio positivo per l’opi-
nione pubblica. Il progetto 
che ha consentito all’Istitu-
to tale merito è ‘Energia per 
la vita’, ideato dal professor 
Angelo Rescaldina e rea-
lizzato da alunni e docenti 
dell’indirizzo Manutenzio-
ne e Assistenza Tecnica, che 
ha portato alla creazione di 
un impianto fotovoltaico e 
di un sistema di stoccaggio 
delle acque nel villaggio di 
Archers Post in Kenya. 

Completato l’ampliamento del cimitero comunale
I lavori di ampliamento del cimitero di Inveruno e di Furato sono partiti a ini-
zio novembre e si sono conclusi come da previsione entro le feste. L’azienda 
che si era aggiudicata il bando di gara è l’impresa ‘Faccendini’ di Inveruno, 
che ha firmato la convenzione con il Comune per un progetto di project finan-
cing, ovvero un partenariato in cui l’azienda privata presenta un progetto al 
Comune, il quale poi lo utilizza come modello per indire una gara d’appalto. 
L’ampliamento prevedeva la costruzione di 260 loculi in più ad Inveruno e di 
80 loculi a Furato. “L’ampliamento realizzato ci consentirà di soddisfare i fab-
bisogni per i prossimi 15 anni”, commenta il Sindaco Bettinelli.
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La seconda edizione dell’amichevole per beneficenza

Finisce con la vittoria (3 - 1) 
della Sab Volley Legnano, la 
sfida di ‘casa nostra’ contro 
la Unet E - Work Busto Arsi-

zio. La compagine legnanese, infatti, 
è stata capace di mettere in campo 
una prestazione impeccabile per va-
lori tattici e di determinazione. Gui-
data dagli attacchi della 
coppia Coneo (24 pun-
ti) - Degradi (23, super 
in pipe e al servizio con 
5 ace) e da una difesa 
mai doma, la squadra 
di Eraldo Buonavita 
conquista così tre punti 
fondamentali in chia-
ve salvezza. La UYBA 
inizia, invece, ‘molle’ la 
gara con la formazione 
tipo, mentre dal terzo 
set Mencarelli sceglie 

di affidarsi stabilmente al 6+1 com-
posto da Orro - Piani, Botezat - Berti, 
Gennari - Bartsch, Spirito libero. Se 
nel terzo parziale, soprattutto Piani, 
grazie anche ad un ottimo turno di 
battuta, fa credere in una rimonta, 
nel quarto la Sab torna padrona del 
taraflex e chiude i conti. 

‘L’anima ferita’... tre incontri con la psicologa a Busto
Tre incontri gratuiti in sala consiliare per riflettere, capire e confrontarsi. Or-
ganizzati dall’Università del Tempo Libero di Busto Garolfo, si comincia il 15 
febbraio con ‘Le esperienze traumatiche psicologiche’, quindi il 22 ‘Il disturbo 
psot traumatico da stress’ e, infine, l’1 marzo ‘Uscire dalla bolla traumatica 
con l’EMDR’. Conduce la dottoressa Laura Porta (psicologa). 

Finisce 3 - 1 la sfida tra le due realtà di ‘casa nostra’
La ‘Sab Volley’ schiaccia la UYBA
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A canestro: la BCC Cup fa il ‘bis’ 

Il Natale Bcc di Busto Garolfo e 
Buguggiate, Pallacanestro Open-
jobmetis Varese e FCL Contract 
Legnano Basket Knights vanno 

a canestro per beneficenza. Dopo il 
successo dell’anno scorso, la banca 
dell’Altomilanese e del Varesotto in-
sieme con le due società sportive or-
ganizzano la seconda edizione della 

BCC Cup: un’amichevole di lusso tra 
prima squadra della Pallacanestro 
Varese e la formazione del Legnano 
Basket Knights con lo scopo di racco-
gliere fondi da devolvere alla coope-
rativa sociale Il Volo del Gabbiano on-
lus. Appuntamento, allora, per tifosi e 
appassionati il prossimo 22 febbraio 
al PalaBorsani di Castellanza,



Parcheggi e viabilità, cosa cambia?

Tempo di cambiamenti 
a Cuggiono, in tema di 
viabilità. Se con l’inizio 
dell’anno sono tornati i 

parcheggi gratuiti in centro, ecco 
una nuova novità: le due aree di 
sosta dell’Ospedale si sono ‘scam-
biate’: quella più grande, prima li-
bera, ora è divenuta a pagamento 
(dalle 8 alle 20, costo 0,20 euro per 
i primi 30 minuti); mentre quella 
antistante alla struttura ospedalie-
ra, prima a pagamento, ora è a disco 
orario con sosta massima di 1 ora. 
Una piccola rivoluzione che ha ani-

mato molti commenti in rete. “Stia-
mo sperimentando nuove soluzioni 
viabilistiche - ci commenta il Sinda-
co Maria Teresa Perletti - quest’an-
no poi partiremo con gli espropri e 
con la tanto attesa circonvallazione 
a sud di Cuggiono”.  Intanto, grande 
agitazione presso il comando di Po-
lizia locale cittadino. Dal 24 gennaio 
ha lasciato l’incarico pro-tempore di 
comandante Fabrizio Rudoni, ora si 
studiano nuove collaborazioni con i 
paesi vicini.

Perletti: “Il 2018 sarà l’anno della circonvallazione esterna”

Bernate e Casate puntano sulle luci a LED

Una rivoluzione tecno-
green sta per coinvol-
gere i paesi di Bernate 
Ticino e Casate. L’Am-

ministrazione guidata da Osval-
do Chiaramonte ha infatti deci-
so di puntare sull’illuminazione 
a LED: “Abbiamo ottenuto una 
proposta che è in fase avanza-
ta di definizione, con il sistema 
del ‘project financing’, e che preve-
de la conseguente gara con cui altre 
società possono partecipare e fare 
proposte migliorative - ci spiega il 
primo cittadino bernatese - Saranno 
sostituiti tutti i corpi illuminanti del 
nostro Comune. Per assicurare il rin-
novamento della linea elettrica, ver-
ranno svolti lavori di interramento 

dei cavi elettrici, che permetteranno 
di essere svincolati da ENEL. Un ag-
giornamento necessario che elimina 
problematiche dovute anche alla vec-
chiaia delle linee”. Pali e luci saranno 
di proprietà del Comune, applicando 
una piccola rivoluzione: “Io e la mia 
Giunta non badiamo solamente a ga-
rantire le migliorie di breve termine 

ma, come un’Amministrazione 
che si rispetta, lavora sul lungo 
termine - commenta Chiaramon-
te - Di sicuro, avremo un sistema 
illuminante di assoluta avan-
guardia, con la sicurezza che non 
avremo zone buie a causa delle 
lampadine che si fulminano e 
con l’attesa delle riparazioni non 
sempre solerti”.

Tutta l’illuminazione pubblica verrà rinnovata

‘Dacci oggi il nostro debito quotidiano’... con Marco Bersani
Si svolgerà il prossimo lunedì 12 febbraio l’incontro ‘Dacci oggi il nostro de-
bito quotidiano - strategie di impoverimento di massa’ presso ‘Le Radici e le 

Ali’ di Cuggiono. All’appuntamento presenzierà Marco Ber-
sani, l’autore del libro e fondatore Attac Italia. Durante la 
serata si cercherà di comprendere meglio il tema del debito 
pubblico, il suo ammontare e la sua continua crescita, ma 
anche chi lo ha generato e come ha fatto a svilupparsi in 
questi anni. Chi volesse partecipare, può segnalare la sua 
adesione a info@ecoistitutoticino.com

Anniversari a Castelletto
Si sono svolti la scorsa domenica a Ca-
stelletto di Cuggiono gli anniversari di 
matrimonio, una ricorrenza molto sen-
tita per molte coppie cittadine che si 
sono rinnovate il loro amore.

La ‘Festa della Famiglia’ vissuta nelle parrocchie e oratori
Una domenica di grande festa 
e divertimento... in famiglia. 
Sia a Cuggiono che a Bernate, 
lo scorso 28 gennaio, si sono 
viste molte iniziative per 
pranzare, pregare e giocare 
insieme genitori e figli.

Shoah... canti per non dimenticare

Se comprendere è impossibile, 
conoscere è necessario, per-
ché ciò che è accaduto può 
ritornare... le coscienze pos-

sono nuovamente essere sedotte ed 
oscurate: anche le nostre” scriveva 
Primo Levi, in ‘Se questo è un uomo’. 
Lo scopo di tutti gli incontri e le ini-
ziative promosse in occasione della 
Giornata della Memoria è quello di 
evocare emozioni, fare riflettere e 
conoscere. Così è stato con l’incontro 
di giovedì 25 gennaio, organizzato 

presso ‘Le Radici e le Ali’ di Cuggiono 
dall’Ecoistituto della Valle del Ticino 
in collaborazione con l’Associazione 
ANPI di Cuggiono e Inveruno. Un mo-
mento molto sentito  dove, attraverso 
i canti del gruppo dei Numantini e le 
riflessioni con il prof. Restelli, si è po-
tuto ripercorrere l’orrore più grande 
del secolo scorso. Emozioni che si 
sono rinnovate la successiva serata di 
sabato con un concerto in Basilica di 
San Giorgio alla presenza di Gianmi-
chele Brena e Samuele Fontana. 
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A l piano inferiore rispetto ai 
binari ferroviari ordinari 
della Stazione Centrale di 
Milano, di cui si ha la per-

cezione dalle vibrazioni e dal rumore 
attutito ma distinto dello sferragliare 
dei treni, forse non tutti sanno che 
c’è un luogo di Memoria e incontro, 
o non lo hanno ancora visitato: il Me-
moriale della Shoah, che sarà termi-
nato nella sua installazione, grazie 
al supporto delle istituzioni, entro i 
primi mesi del 2019. Era il 30 gen-
naio del 1944 quando Liliana Segre, 
allora tredicenne, venne deporta-
ta ad Auschwitz insieme al padre e 
ad altre centinaia di persone. “Quel 
giorno le persone vennero porta-
te qui – racconta Liliana martedì 30 
gennaio, in occasione della Giornata 
della Memoria, nell’80esimo dalla 
promulgazione delle leggi razziali, in 
una commemorazione al Memoria-
le della Shoah, organizzata insieme 
alla Comunità Sant’Egidio – attraver-
sando su camion una città silente, 
muta, la Milano indifferente, che non 
aveva scelto, se non pochissimi eroi 
coraggiosi. E, come gregge condotto 
al macello, bastonate, umiliate e offe-
se, furono spinte e stipate su vagoni, 
sprangati, piombati, e avviate verso 
destinazione ignota”. Dei 605 che 
partirono sul ‘convoglio 6’, solo 22 
tornarono indietro. Ventuno in totale 
i convogli, carichi di ebrei e deportati 
politici che arrivavano alla Stazione 
dal carcere di San Vittore, partiti dal 
binario 21, quel binario sotterraneo, 
che, attraverso un elevatore, per-
metteva di salire al piano superiore. 
Ricorda i fischi, i latrati, le botte, la 
violenza assoluta e un luogo difficile 

da localizzare con precisione. Un luo-
go che oggi ha preso forma, e accoglie 
chi viene qui con una parola, scolpita 
nella pietra a caratteri cubitali: Indif-
ferenza. “L’indifferenza fu terribile 
allora ed è tremenda anche adesso”. 
“Mi hanno chiesto cosa penso del ri-
gurgito di antisemitismo e razzismo 
di oggi. Lo trovo osceno: mi viene 
questo aggettivo come l’unico adatto. 
La verità è che da subito dopo la guer-
ra, dopo quello che era successo, lo 
sterminio di 6 milioni di bambini, ne-
onati, uomini, donne, vecchi, vecchis-
sime persone portate a morire là per 
la colpa di esser nate, non era passa-
to il nazismo, 
il fascismo, il 
razzismo. Co-
vavano sotto 
la cenere, la 
cenere che 
avrebbe do-
vuto esser 
simbolo di 
chi era pas-
sato per il ca-
mino, invece 
era la cenere 
dell’indiffe-
renza, dell’o-
dio mai pas-
sato. Il tempo 
passa… tutto 
passa. E ci 
furono altre 
stragi, altri 
genocidi, di-
ventati una 
riga in un libro di storia. Oggi - spie-
ga Segre - l’indifferenza che allora 
fu causa della Shoah colpisce coloro 
che cercano rifugio nel nostro Pae-
se”. Roberto Jarach, vicepresidente 
del Memoriale della Shoah di Milano, 
racconta: “Ci siamo chiesti che cosa 
potevamo fare. La scritta all’ingres-
so ci ha guidato e ispirato”. Da qui la 
decisione, nel 2015, di trasformare il 

Dall’indifferenza cominciano 
gli orrori di ieri e di oggi

luogo sotter-
raneo del-
la Stazione 
Centrale, da 
cui nel 1943-
44 partirono 
i convogli 
per i lager, 
nello spazio 
della Soli-
darietà. Per 
non voltare 
lo sguardo 
da un’altra 
parte, secon-
do il monito 
‘Indifferen-
za’, si è deci-

so di ospitare in due anni oltre 7.500 
profughi provenienti da 26 Paesi di-
versi, tra cui famiglie siriane in fuga 
dalla guerra e molti giovani eritrei 
oppressi dal servizio militare a vita, 
nuova forma di schiavitù. Significati-
vo segno di un luogo che intreccia il 
suo passato e il suo presente, che ha 
scelto di non essere vinto dalla vio-
lenza inaudita di quei giorni e che, 

grazie ai volontari, ebrei, cristiani, 
musulmani, senza distinzione, ha 
deciso di accogliere e aiutare chi si 
trova in difficoltà.  Liliana Segre è una 
dei pochi sopravvissuti ad Auschwitz, 
da poco scelta “non me come me che 
non son nessuno, ma come simbolo 
di tutto quanto era avvenuto per col-
pa del nazismo, fascismo, razzismo”,  
dal Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella per il titolo di senatri-
ce a vita, baluardo perenne contro le 
insidie velenose dell’intolleranza. Le 
chiesero la sua impressione e i suoi 
pensieri quando fu portata a visita-
re il Senato. “Anche se ho 87 anni io 
sono sempre quella bambina scaccia-
ta dalla scuola pubblica di via Ruffini, 
l’unica della scuola espulsa. Mi rive-
do passare da quella via: la scuola per 
me era chiusa... Mi ha fatto un certo 
effetto entrare ora dalla porta aper-
ta del Senato”. Non dimentichiamo... 
“Indifferenza: è da questa parola che 
tutto comincia, gli orrori di ieri, di 
oggi e di domani, perché quando cre-
di che una cosa non ti riguardi, allora 
non c’è limite all’orrore”.

S andro Mazzola, Gianni Rivera, Javier Zanetti, Beppe Bergomi, Beppe 
Baresi, Gianluigi Donnarumma, Andrea Conti, Daniele Massaro, Lucia-
no Spalletti, Federico Balzaretti, Pantaleo Corvino e poi ancora Carlo 
Tavecchio, oltre allo scrittore Maurizio De Giovanni e al divulgatore 

scientifico Alessandro Cecchi Paone, fino a molti altri rappresentanti di Milan, 
Inter, Juventus , Roma, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Udinese, Sassuolo, Torino, 
Novara, Cremonese, Virtus Entella, Ascoli, Monza, Giana Erminio, della FIGC, 
delle Leghe di serie A e B, ecc…, al dipartimento calcio femminile, all’Adise ed 
all’associazione italiana agenti calciatori. Ma stavolta niente scarpini, terreni 
di gioco, panchine o riunioni, perché il campo è stato quello del ricordo, delle 
testimonianze e della conoscenza. Le voci si mischiavano con le emozioni, la 
sera del 23 gennaio, là negli spazi del Memoriale della Shoah di Milano; tutti 
uniti contro il razzismo, le discriminazioni e la xenofobia in ambito sportivo. 
Il mondo del pallone in prima linea, per ribadire forte e chiaro quel “Noi ci 
siamo” e per tenere viva la memoria dei migliaia di ebrei che tra il 1943 e il 
1945, rastrellati in città e nella regione, sono stati caricati su vagoni merci e 

agganciati ai convogli diretti ad Auschwitz – Birkenau, Bergen Belsen ed ai campi italiani di raccolta (e con loro pure i numerosi deportati politici, destinati ai 
campi di concentramento di Mauthausen o a quelli del nostro Paese). “La visita al Memoriale di una qualificata delegazione del calcio è un segnale di estrema 
importanza per la missione educativa della nostra istituzione – ha dichiarato Ferruccio De Bortoli, presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Mi-
lano – Lo sport è disciplina, competizione, rispetto della dignità dell’avversario. Non esistono nemici; esistono i valori condivisi, le regole comuni, la passione 
e il cuore”. Costruire il futuro senza dimenticare, insomma, è stato il messaggio che ha accompagnato i presenti durante la visita di questo luogo simbolo delle 
deportazioni in Europa. L’occasione anche per rendere omaggio ad alcuni personaggi della storia calcistica che, in modi differenti, hanno subito la ferocia delle 
discriminazioni razziali: da Arpad Weisz a Carlo Castellani, da Giorgio Ascarelli a Ferdinando Valletti, da Icilio Zuliani a Raffaele Jaffe e Vittorio Staccione. “Sia-
mo felici che l’intero mondo del calcio abbia risposto in modo così caloroso al nostro invito – ha continuato Roberto Jarach, vicepresidente della Fondazione – I 
recenti fatti di cronaca che hanno avuto come teatro i campi da gioco e non solo dimostrano che la questione razziale non è relegata ad episodi del passato. 
L’incontro, promosso dalla Fondazione Memoriale della Shoah e dal procuratore sportivo e giornalista Gianluca Tizi, fa parlare passato e presente e punta a 
creare un domani in cui le singole identità siano valorizzate come portatrici di ricchezza in tutti gli ambiti della vita civile e sociale”. (Foto Mario Golizia)

La partita più importante...
“No alle discriminazioni!”

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.itdi Letizia Gualdoni

l.gualdoni@logosnews.it
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Ricominciano le attività e le prove del coro. E’ l’11° anno
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Il gospel di ‘Voices from Heaven’

AAA cercasi nuove voci ma-
schili e femminili’... Ti piace 
cantare o vuoi imparare a 
farlo? Ami la compagnia e 

sei appassionato di musica? Allora, 
contatta subito il coro gospel ‘Voices 
from Heaven’ di Vanzaghello, perchè 
con l’inizio di febbraio ricomince-
ranno l’attività e le prove per l’anno 
2018. Le prove si svolgeranno una 
volta a settimana, il martedì, dalle 

21, la partecipazione è gratuita e i 
proventi dei concerti, matrimoni, 
manifestazioni e animazioni RSA, 
saranno devoluti in beneficienza. Il 
coro procede la sua attività dal 2007 
e quest’anno festeggia l’11esimo di 
attività. Chi fosse interessato e vo-
lesse partecipare, può contattare 
Francesco (347/1164457), Lorenza 
(0331/305676) oppure f.maisto_ip@
libero.it.  

Il taglio del nastro per la velostazione di Magnago e Vanzaghello
Trentasei biciclette adesso in stazione 

Ferrovienord ha realizzato 
nella stazione ferroviaria di 
Vanzaghello - Magnago una 
nuova velostazione, in grado 

di accogliere 36 biciclette. Coperta, 
dotata di telecamere di videosorve-
glianza, help point e illuminazione 
notturna per garantire la massima 
sicurezza agli utenti, è accessibile 
da oggi tramite le tessere di traspor-
to già in uso (‘Itinero’ e ‘Io viaggio’). 
SEDICI VELOSTAZIONI – Con quella 

di Magnago, le velostazioni presenti 
sulla rete di Ferrovienord diventano 
16. Nel 2018 sono previste altre 7 
nuove aperture con accesso control-
lato: Cesate, Garbagnate – Groane, 
Grandate, Merone, Paderno Dugnano, 
Varese Casbeno e Varese Nord. La ve-
lostazione di Vanzaghello - Magnago 
è la nona presente sulla rete di Fer-
rovienord in cui si possono utilizzare 
le tessere di trasporto per l’accesso. 
Le altre sono: Como Borghi, Saron-
no, Milano-Bruzzano, Castano Pri-
mo, Busto Arsizio, Cormano-Cusano, 
Turbigo e Gerenzano-Turate. SERVIZI 
PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
– “Le velostazioni rappresentano la 
nostra volontà di proporre soluzioni 
di mobilità integrata e sostenibile in 
grado di rispondere in modo efficace 
alle necessità degli utenti - spiega il 
presidente di Ferrovienord Andrea 
Gibelli - L’intermodalità bici - treno 
è un modello alternativo all’utilizzo 
dell’auto privata in cui crediamo mol-
to”. RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
“L’inaugurazione di oggi (martedì 
ndr) è un chiaro segno dell’attenzio-
ne che il Gruppo FNM ha verso il ter-

ritorio e le sue richieste – ha aggiunto 
il vicepresidente di FNM Fabrizio Ga-
ravaglia – La nostra volontà è valoriz-
zare le differenti stazioni che devono 
essere punto aggregante per la vita 
della comunità, grazie anche agli spa-
zi che mettiamo a disposizione a enti 
locali, associazioni e operatori del 
terzo settore”.  

Un sostegno e un aiuto per ragazzi, 
genitori ed insegnanti: a Magnago 
ecco, infatti, lo sportello di ascolto 
anti bullismo, nato grazie alla colla-
borazione tra Comune e associazio-
ne ‘Vo Kinh Dao’. Questo sabato (3 
febbraio), allora, spazio all’inaugu-
razione, alle 11 presso la ex scuola 
Materna di via Mameli. Poi, il nuovo 
servizio (già attivo da circa un mese), 
sarà a disposizione tutti i mercoledì 
dalle 16.30 alle 18.30 ed anche il sa-
bato dalle 15 alle 17. 

Lo sportello anti bullismo

L’hanno scoperto e bloccato nei boschi. Proprio in quei luoghi da tempo pur-
troppo già tristemente noti per le continue attività di spaccio. E subito, allora, 
sono scattate le manette. Un altro spacciatore è finito nella rete della Polizia 
di Stato di Busto Arsizio. Le 17 circa di qualche giorno fa, una pattuglia, per-
lustrando le vie al confine tra Busto Arsizio e Bienate, ha notato una vettura 
ferma lungo un sentiero sterrato che dalla strada si inoltra nel fitto del bosco. 
Gli agenti si sono avvicinati a piedi all’auto sospetta ma gli occupanti, eviden-
temente due tossicodipendenti in attesa di essere riforniti, hanno innestato la 
marcia e si sono dati alla fuga. A quel punto, i poliziotti, certi di trovarsi nelle 
vicinanze di una postazione di spaccio, si sono addentrati nella vegetazione 
fino ad arrivare a una piazzola dove si intrattenevano due nordafricani e una 
ragazza. Così gli agenti sono intervenuti riuscendo a bloccare, nonostante la 
veemente reazione, uno dei due stranieri, mentre il complice è riuscito a fug-
gire. Il fermato, un marocchino di 28 anni identificato solo grazie alle impron-
te digitali perché senza documenti, è risultato avere precedenti per spaccio di 
droga. Il giovane aveva addosso due sacchetti con oltre 80 grammi di eroina di 
due diverse qualità, un involucro con 5 grammi di cocaina, denaro, bilancino 
elettronico e quattro telefoni cellulari, mentre nelle vicinanze e pronto all’uso 
era posato un machete. La ragazza, un’italiana, ha confermato di avere appena 
acquistato dai due pushers eroina e cocaina, di essersi già iniettata la droga, 
ma di averne chiesta dell’altra, non ottenendola per l’intervento della Polizia. 
Il marocchino, infine, è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga e per 
resistenza a pubblico ufficiale.

Spacciava nei boschi: marocchino arrestato dalla Polizia



Ogni secondo è prezioso: altri 2 defibrillatori

Ogni secondo è prezioso e 
fondamentale: un defibril-
latore può salvare una vita. 
Lo sanno bene a Turbigo 

dove, col passare del tempo, queste 
apparecchiature stanno continuando 
a crescere. Eccone, infatti, altre due 
(consegnate proprio in queste ore) 
e che si vanno così ad aggiungere a 
quelle già presenti, per un totale di 
8 oggi a disposizione sul territorio 
comunale. “Grazie ad un progetto 
promosso da ‘PMG’ di Paolo Massimo 
Giacomelli ed al contributo di diver-
si sponsor, si sono potuti acquistare 
appunto due ulteriori apparecchi”. 
“Come Amministrazione ci siamo 
sempre mostrati molto attenti nei 

confronti di queste importanti stru-
mentazioni in grado di salvare delle 
vite - spiega il sindaco Christian Ga-
ravaglia - Già in passato, grazie anche 
all’impegno del consigliere Davide 
Cavaiani, non solo abbiamo compra-
to dei defibrillatori da posizionare in 
punti strategici (centro paese e pa-
lestre), ma abbiamo anche attivato 
diversi corsi per favorirne un facile 
utilizzo. Certamen-
te, averne oggi 
due in più (uno da 
mettere nei pres-
si del Municipio, 
in prossimità del 
Naviglio) e uno 
presso la sede del-
la Protezione civi-
le (zona Arbusta), 
offrirà alla cittadi-
nanza una sicurez-
za in più. Ringrazio 

Ora in totale sono otto quelli presenti e a disposizione in più punti del paese

Lotta, contrasto e prevenzione per l’abbandono dei rifiuti. Argomento cer-
tamente ‘caldo’ da tempo ormai; e un tema verso il quale l’Amministrazione 
comunale di Robecchetto con Induno e Malvaglio sta ponendo particolare at-
tenzione. Il vicesindaco Alessandro Mollica e tutto l’attuale gruppo alla gui-
da del paese, sono in prima linea per tenere quotidianamente monitorato e 

sotto controllo il territorio. “Per contrastare questo 
triste fenomeno e reato - spiega lo stesso Mollica, 
attraverso ‘Il Comune informa’ - stiamo sviluppan-
do un progetto in sinergia con gli altri Comuni del 
Castanese per la verifica congiunta delle aree che 
ruotano attorno a noi. Data la vastità delle zone, si-
curamente un’azione comune può essere maggior-
mente efficace. Ritengo, poi, fondamentale l’aiuto 
di tutti nel segnalare eventuali criticità. Inoltre, per 
sensibilizzare la popolazione sull’importanza di 

mantenere le nostre strade pulite, abbiamo introdotto il servizio di pulizia 
stradale nei mesi da marzo a novembre e provveduto alla sostituzione ed al 
posizionamento di nuovi cestini lungo le vie e nelle piazze, mentre altri ne 
verranno sistemati nei prossimi mesi”. (Foto Eliuz Photography)

Comuni al lavoro assieme contro l’abbandono dei rifiuti 

Gianni Rossi, turbighese che ha fatto 
da tramite tra il Comune e la società 
‘PMG’ e ringrazio soprattutto tutti gli 
sponsor che hanno contribuito con 
un’offerta economica, grazie alla qua-
le si è potuto effettuare l’acquisto – 
conclude il primo cittadino”. Mentre 
il Comune, da parte sua, provvederà 
all’acquisto delle teche che conter-
ranno i defibrillatori.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Alla scoperta della loro futura scuola... Sì, perchè lo 
scorso 27 gennaio la scuola dell’Infanzia paritaria 
Ente Morale ha aperto le sue porte ai bimbi che la 
frequenteranno nel prossimo anno scolastico 2018 
- 2019. L’importante realtà di Turbigo, presente sul 
territorio da oltre 110 anni, ospita i piccoli in un 
ambiente familiare, con una didattica moderna e 
stimolante ed un programma ricco di attività (cor-
si di piscina, inglese psicomotricità, teatro, musica, 

arti espressive, gioco motorio, orto didattico, informatica, ecc...).Oltre a tutto 
questo, la scuola è particolarmente attenta alle necessità dei genitori che la-
vorano, ed attua iniziative di conciliazione quale il servizio di post scuola, re-
alizzato anche tramite l’innovativa modalità dello ‘Spazio Gioco Merenda’, che 
consente ai genitori di lasciare i loro bimbi dalle 16 alle 17 a mangiare in com-
pagnia. L’attenzione alla conciliazione è stata premiata con il riconoscimento 
di finanziamenti specifici che hanno consentito, quest’anno, di attuare alcune 
iniziative anche al sabato ed in periodi di normale chiusura. Le iscrizioni sono 
aperte e ci sono ancora posti disponibili per tutti i bambini dei Comuni del 
Territorio nati prima del 30 Aprile 2016. Per informazioni è possibile con-
tattare la scuola telefonando, al mattino, allo 0331/899101 (sarà possibile 
fissare un appuntamento per incontrare  il personale e vedere la struttura) e 
visitando il sito internet www.asiloturbigo.org,

Alla scoperta... della loro futura scuola
Novità viabilistiche a Turbigo. Dalle scorse settimane, infatti, ecco il senso 
unico in via Villoresi, intersezione con la via XXV Aprile. Più nello specifico la 
modifica riguarda la parte terminale appunto della via Villoresi che si immet-
te sulla via XXV Aprile. Una decisione che si è resa necessaria per mantenere 
la fermata delle autolinee Movibus nella zona Arbusta in quanto, con il vigente 
doppio senso nel tratto in curva, gli autobus erano costretti a viaggiare con-
tromano, con pericoli per la circolazione e responsabilità dei conducenti in 
caso di sinistri. “E’ stata fatta questa scelta al fine di non penalizzare l’utenza 
(soprattutto studenti e persone anziane) che usufruisce dei mezzi pubblici 
per recarsi fuori territorio (scuole, ospedali, ecc...)”.

Autobus: la via Villoresi è a senso unico nell’ultimo tratto

Chi è malato oncologico ed i suoi fa-
miliari: un valido e importante aiu-
to e sostegno. Perchè, con il mese di 
gennaio, ha preso il via ufficialmente, 
infatti, a Turbigo il servizio gratuito 
di vicinanza (lo sportello psicologi-
co) appunto ai malati di tumore ed 
ai loro familiari . La dottoressa Sara 
Fusé riceverà, previo appuntamento, 
(chiamare il numero 339/3866778) 
l’ultimo martedì del mese (dopo il 30 
gennaio) adesso allora il 27 febbraio, 
27 marzo, 24 aprile e 29 maggio, dal-
le 9 alle 12.30, presso lo sportello IPT 
all’interno del parco di Villa Gray.

Malati oncologici e famiglie:
lo sportello per il sostegno

Disponibili i sacchi gialli gratuiti per la raccolta della plastica. Gli interessati 
possono presentarsi presso gli uffici comunali di Nosate, negli orari di apertu-
ra al pubblico. Non solo rifiuti, però, perchè con il nuovo anno la fatturazione 
della bolletta Amiacque si trasforma e sarà firmata Cap. 

A disposizione i sacchi gialli e cambia la bolletta dell’acqua
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Nordic Walking: camminare per stare e sentirsi bene
Una disciplina che sta piano piano prendendo piede anche in Italia. Si esce nella natura e con l’ausilio di due bastoni 

I n inglese è Nordic Walking, in 
italiano, invece, ‘Camminata 
Nordica’, ma il significato, alla 
fine, non cambia, perchè il prin-

cipio fondamentale è quello appunto 
di camminare insieme e in maniera 
sana. Scarpe, pantaloncini, magliet-
ta o canottiera oppure una felpa, 
insomma il classico abbigliamento 

sportivo e da camminata e si va... 
però in questo caso con l’ausilio con-
temporaneamente anche di bastoni 
appositamente studiati, simili a quel-
li usati nello sci di fondo, che hanno 
la funzione di spinta per coinvolgere 
il maggior numero di muscoli possi-
bile al fine di aumentare il dispendio 
energetico e favorire un esercizio be-
nefico a livello cardiocircolatorio. “Si 
tratta di una disciplina completa in 
ogni sua sfaccettatura - spiega Simo-
na Ramponi, istruttore di 2° livello 
(albo nazionale tecnici A.S.C. - Coni) 

e componente della 
scuola Nazionale di 
formazione sportiva 
Walking Trail Italia 
(asd scuola Walking 
Trail Italia, con sede 
a Oriano di Sesto 
Calende) - Un’atti-
vità molto praticata 
in modo particolare 
nel nord Europa, ma 
che sta a poco a poco 
emergendo pure in 
Italia e nel nostro ter-
ritorio (io, ad esem-

pio, sono di Castano e insieme ad un 
altro istruttore nei mesi scorsi abbia-
mo organizzato incontri e lezioni in 
alcuni Comuni proprio del Castanese 
e del Magentino, collaborando in pa-
rallelo con diversi enti: Cus Insubria, 
Avis, A.N.D.O.S.)”. Si cammina e lo si 
fa insieme, dunque, utilizzando come 
detto degli specifici bastoni e all’aria 
aperta (in luoghi di interesse natu-
ralistico - culturale, quali possono 
essere ad esempio parchi pubblici, 
aree immerse tra gli alberi e la vege-
tazione, ecc...), con l’unico vincolo (se 
così vogliamo chiamarlo) che non si 
superi il 15% di pendenza del 
terreno. “Pur venendo erronea-
mente a volte paragonata, inol-
tre, alla normale camminata, il 
Nordic Walking è molto di più 
per il fatto che ci si serve sia de-
gli arti inferiori che superiori, 
coinvolgendo circa l’85% della 
muscolatura del corpo. Anco-
ra, ha il vantaggio di essere alla 
portata di tutti, è economico e 
può essere praticato ad ogni 
età, in ogni stagione ed a con-
tatto con la natura, invogliando 

così le persone ad uscire di casa e a 
migliorare la propria condizione fisi-
ca. E, poi, per quanto riguarda i corsi, 
sono strutturati con la parte di cam-
minata vera e propria e con una serie 
di esercizi di riscaldamento muscola-
re e di respirazione. Infine, grazie ai 
suoi punti di forza, è un’attività che 
può rappresentare una strategia di 
intervento per promuovere la salute, 
la prevenzione e affrontare proble-
matiche di vario genere: tenete conto 
che, da qualche tempo, sta iniziando 
ad essere utilizzata pure come mezzo 
riabilitativo in molte strutture”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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La Revivre Milano a caccia di un posto nei playoff

Si sta disputando proprio 
mentre andiamo in stampa 
l’anticipo della 7a giornata 
di ritorno di Regular sea-

son del campionato di SuperLega di 
volley maschile, che vede la Revivre 
Powervolley Milano ospite sul cam-
po di Vibo Valentia. Il match segna il 

ritorno sul taraflex per la formazione 
di Giani dopo la pausa imposta dalla 
final four di Coppa Italia, vinta dalla 
Sir Safety Perugia. Una pausa provvi-
denziale dopo la delusione dell’ulti-
ma partita casalinga contro Piacenza, 
quando Milano avanti di 2 set a zero 
sugli avversari si era fatta rimontare 
fino alla sconfitta al tie break. E’ uno 
stop che si spera frutti il rientro in 
campo a pieno regime dell’opposto 
Nimir Abdel-Aziz, messo ko da un ri-
sentimento ai muscoli addominali, e 
del regista titolare Riccardo Sbertoli, 

costretto a lasciare il 
gioco nell’ultima par-
tita a causa di una di-
storsione alla caviglia. 
L’attesa, però, è tutta 
per il big match che 
attende la formazione 
meneghina il prossimo 
7 febbraio per il tur-
no infrasettimanale di 
campionato: al PalaY-
amamay arriva la Azi-
mut Modena di Bruno, 
Ngapeth, Rossini e Ur-
naut, terza forza della 

Grande attesa per il match del 7 febbraio contro Modena, poi incontri sulla carta più abbordabili

Soi Inveruno vs Basket Club Arlunese 40 - 23.  “I nostri Esordienti chiudono 
il girone di andata con una vittoria, la quinta su 6 partite, contro Arluno. Nel 
primo quarto finalmente ritroviamo l’aggressività, persa nelle ultime partite, 
in difesa e chiudiamo in vantaggio sul 14-4. La seconda frazione è invece con-
traddistinta da molta imprecisione ma la solita buona difesa ci permette di 
andare alla pausa lunga sul 18-7. Il terzo quarto si apre con un altro piccolo 
break in nostro favore, e grazie ad un buon pressing lontano dalla palla che ci 
permette molti recuperi, riusciamo ad aumentare il divario andando all’ulti-
mo mini riposo sul 36-12. L’ultimo quarto riprende con un tentativo di Arluno 
di riavvicinarsi. La volontà e la grinta messa in campo dagli avversari permet-
te loro di vincere il parziale ma non 
la partita. Il 40-23 finale suggella 
una prestazione solo a tratti buona 
dei nostri 2006. Meglio fisicamente 
rispetto alle ultime due partite, ora 
ci sarà da impegnarsi per crescere 
nel gioco di squadra, assolutamente 
troppo discontinuo. Sotto in palestra 
e buon lavoro”.

Regular season. Da lì in avanti, un 
cammino apparentemente in disce-
sa verso avversari alla pari: ma sarà 
proprio in questa seconda metà del 
girone di ritorno che la Powervolley 
dovrà dare il massimo per non per-
dere punti abbordabili. Nel frattem-
po, la squadra di Giani è quinta forza 
del campionato per punti realizzati e 
prima per battute vincenti, ma soffre 

nel rendimento in attacco ed è ultima 
per la ricezione. Nonostante lo stop 
per infortunio, Abdel-Aziz è ancora 
il miglior realizzatore della stagione 
fin qui disputata per numero di punti 
messi a segno e per battute vincenti. 
Statistiche che fanno ben sperare per 
il prosieguo di Regular season della 
Powervolley Milano, a caccia di un 
posto nei playoff.

SOI: una società, tante opportunità
Il minibasket inverunese vince contro Arluno

“Ancora vittoriosa la nostra prima divisione che sul campo amico si impone 
contro Samarate. Partenza con le polveri bagnate da entrambe le parti, 6 - 5 
a metà quarto, dove solo nei minuti finali riusciamo ad ottenere un piccolo 

break chiudendo il periodo sul 12 
- 7. Nell’ultimo periodo Samarate 
non si dà per vinta e pian piano si 
rifà sotto andando a -9 a 4’ dal ter-
mine ( 53 - 44 ), ma anche stavolta 
siamo bravi a fermare il loro tenta-
tivo di rimonta portandoci a casa la 
terza vittoria consecutiva in questo 
2018”.

Basket Prima Divisione: vittoria su Samarate

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it
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Ormai nessuno 
scrive o parla 
più in dialetto
ed è un vero

peccato

Fantocci e falò... si bruciano i cattivi pensieri con la Gioeubia

Sono giovedì che, 
pur cambiando ne-
gli anni, conservano 
immutabili la stes-

sa emozione e sensazione 
di un tempo. “A Gioebia!.. a 
Gioebia! ...andavano un tem-
po schiamazzando, l’ultimo 
giovedì di gennaio, i ragazzi 
per le vie di Busto Arsizio 
accompagnando gli strilli 
con il suono della percus-
sione di coperchi e di latte, 
cioè battendo “cunt’ i cuercì 
e sü i tuluni”. A sera, poi, le 
gioebie costruite dai gruppi di cortile 
o di contrada con stracci e paglia, e 
che potevano assumere le sembian-
ze maschili o femminili, a seconda 
che i fantocci fossero rivestiti di pan-

In molti nostri paesi si è rinnovata l’antica tradizione dei roghi con momenti di festa e condivisione

taloni e camicia con il capo coperto 
da un cappellaccio oppure con mu-
tandoni di pizzo, un grembiule ed il 
capo coperto da un fazzoletto, veni-
vano portate in grandi cortili o sulle 

piazze per essere 
bruciate. Consu-
mati i fantocci, il 
rogo continuava 
ad accompagnare 
la festa popolare 
alimentato da fa-
scine di robinia e 
fusti secchi di gra-
noturco, cioè fasci 
di “brusciain” e di 
“maagosciu”... E an-
che quest’anno, grandi fantocci 
hanno decorato il centro storico 
bustocco (con l’eccezione del 

deplorevole episodio nei confronti di 
Laura Boldrini ad opera dei ‘Giovani 
Padani’). Ma la festa si è vissuta an-
che nei paesi, come a Inveruno con 
il corteo della Gioeubia per il centro 

prima dell’arrivo al Circolino con falò 
e cena ‘Scinin da Giobia’. In serata, 
invece, una grande catasta ha preso 
fuoco nel ‘Campo della Giobia’ di Tur-
bigo per la festa promossa dalla Pro 
Loco. Grande festa anche a Magnago 
mentre a Robecchetto è stata sposta-
ta a domenica per il maltempo.

Una nuova storia/commedia in dialetto milanese per Nòno Berto

U na passione che nasce da 
lontano... che rivive nel 
tempo e racconta la vita 
semplice, così com’era, 

come la ricordano i nonni. E il me-
serese Umberto Cavallin, molto noto 
in ambienti teatrali e letterari come 
‘Nonno Berto’, è davvero 
uno scrigno di racconti. 
Se fin da adolescente ha 
sempre nutrito passione 
per poesia e teatro, sono 
26 anni ormai che raccon-
ta e pubblica poemi, testi 
teatrali, storie, ecc.“Ora 
ho 86 anni - ci dice - e da 
ben 26, non appena anda-
to in pensione, ho iniziato a dedicar-
mi a questa mia passione. Ho sempre 
avuto tantissime soddisfazioni, ma 
recentemente è avvenuto qualcosa 

che davvero non avrei mai immagi-
nato. La prestigiosa rivista siciliana 
‘Il Convivio’ (trimestrale di poesia, 
arte e cultura dell’Accademia Inter-
nazionale omonima) mi ha contatta-
to dopo aver visto alcune mie poesie 
e voleva recensirle. Da lì è poi nata 

una collaborazione per 
realizzare un testo teatra-
le in lingua milanese”. La 
prestigiosa collaborazio-
ne porta alla stesura di ‘In 
cà mia comandi mi (dopo 
la mia miee)’, tradotto 
(‘In casa mia comando io. 
Dopo mia moglie), ironico 
racconto in atti delle vi-

cessitudini domestiche che spesso si 
svolgevano nelle corti e nelle cascine 
milanesi. Un ritorno al passato carico 
di suggestioni e passione. “Il dialetto 

ormai non lo usa più nessuno - con-
tinua Umberto - ed è un vero pecca-
to. Per cercare di essere davvero fe-
dele nella scrittura ho anche chiesto 
consulenza e verifica all’unica realtà 
rimasta in ambito di storia e lin-
gua milanese: l’Accademia culturale 
dell’Antica Credenza di Sant’Ambro-
gio”. Il testo è disponi-
bile anche in vendita 
presso la libreria di 
Magenta ‘La Memoria 
del Mondo’. “Ho avuto 
pure l’onore di veder 
recensiti su ‘Il Convi-
vio’ alcuni miei brani, 
con commenti di ap-
prezzamento e lode da 
Antonia Izzi Rufo, tra 
le critiche più ricerca-
te e severe”. Accanto 

La prestigiosa rivista ‘Il Convivio’ ha contattato Umberto Cavallin per richiedergli la pubblicazione
alla stesura di questi testi, per il me-
serese Nonno Berto rimane sempre 
uno sguardo anche al paese e alla sua 
compagnia dialettale. Ecco allora che 
continua la realizzazione dei prossi-
mi racconti, a breve sul palco della 
Sala della Comunità, con ‘La felicità 
va in pensione’.
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In ricordo di Giuseppe Ortelli... con ‘Il diario del nonno’

Non piangere perché io sono 
vissuto due volte”. Con 
queste parole pronuncia-
te alla amata moglie Fio-

ra, cariche di sofferenza ma anche 
di riconoscenza alla 
vita, se ne è andato 
nel 2016 l’arconate-
se Giuseppe Ortelli, 
classe 1924, deporta-
to nei campi di lavoro 
nazisti durante la Se-
conda Guerra Mon-
diale. La sua storia è 
stata oggi pubblicata 
in un libro ‘Il diario del nonno’ a cura 
del Circolo culturale arconatese ‘An-
geli Scalzi-Cultura e Vita’ presieduto 
da Marinella Restelli, con la collabo-
razione di Elena Colombo ed Elena Di 
Caro e presentato lo scorso venerdi 
26 gennaio, in occasione della Gior-
nata della Memoria, nella sala riu-
nioni del Centro Anziani Pensionati 
di Arconate. Giuseppe Ortelli, figura 
di grande spicco ad Arconate anche 
come Presidente dell’Associazione 
Combattenti e Reduci, racconta in 
questo libretto delicato e poetico, ma 
a tratti assolutamente crudo e reali-

stico, tanto da ricordare ‘Se questo è 
un uomo’ di Primo Levi,  la sua storia 
di bambino arconatese da quando a 
4 anni già aiutava nel lavoro dei cam-
pi, fino a quando fu catapultato, a 18 

anni, nella Secon-
da Guerra Mon-
diale e nei campi 
di lavoro nazisti, 
dopo l’8 settembre 
1943.  Alla sera-
ta ha partecipato 
Giuseppe Valota, 
presidente della 
sezione di Sesto 

San Giovanni-Monza dell’A.N.E.D. 
(Associazione Nazionale ex Deporta-
ti nei campi nazisti), che analizzerà, 
da esperto ricercatore qual è il conte-
sto storico di quegli anni. L’incontro è 
stata anche l’occa-
sione per assiste-
re alla proiezione 
di spezzoni del 
video ‘Neve di-
venteremo’ rea-
lizzato dal Grup-
po ‘7grani’ che 
riporta interes-
santi e commo-

Un arconatese nei campi di sterminio, l’iniziativa di ‘Angeli Scalzi, Cultura e Vita’

Una nuova collaborazione per Logos
Un gruppo che cresce collaborando con le realtà circostanti. Logos prosegue 
una nuova collaborazione con L’Opinionista, giornale gratuito del Novarese e 
della Valsesia. Notizie e approfondimenti... anche al di là del Ticino!

La situazione delle strade è in peggioramento
Reportage fotografico dell’ingegnere Giorgio Lazzarato

“Al posto di realizzare un’inutile 
Pedemontana, meglio sistemare le 
strade esistenti”: è quanto afferma 
l’ingegnere Giorgio Lazzarato, che 
ha documentato con un reportage 
fotografico lo stato di incuria in cui 
versa la porzione di Pedemontana 
già realizzata, da Biella a Rollino di 
Masserano. “Il tratto di circa 14 chi-
lometri sembra in stato di abban-
dono - ha illustrato Lazzarato - Bu-
che rappezzate con asfalto a freddo 

che, dopo ogni pioggia, si ripre-
sentano. La foto in particolare 
si riferisce alla carreggiata nord 
direzione Biella a partire dalla 
rotonda di Masserano, ovvero il 
tratto di più recente costruzione. 
Guardrail praticamente divelti e 
che portano i segni di gravi inci-
denti e spesso mancano proprio 
in corrispondenza del pendio a 
lato della banchina, così come manca 
totalmente la segnaletica orizzonta-

le. Il tratto tra Cossato e Vigliano 
è soggetto a nebbia anche fitta 
e la mancanza di segnaletica 
non aiuta certo chi non cono-
sce bene il percorso, ma anche 
con pioggia notturna non è un 
bel guidare. Per tutto il tratto ci 
sono solo due piazzole di sosta 
che sono diventate discariche 
abusive, corsie di accelerazio-
ne e decelerazione agli svincoli 
oramai inadeguate – ha eviden-

ziato l’ex consigliere comunale - Ep-
pure alcuni pensano di proseguire la 
strada per una spesa che varia tra 600 
e 800 milioni di euro. Personalmente 
trovo la cosa assurda per i costi e il 
continuo consumo di territorio. L’i-
dea è di collegare Biella alla A26, ma 
non ho trovato nessuna relazione sui 
flussi di traffico che ne giustifichino 
la necessità, così come non si sente il 
bisogno di un nuovo ponte sulla Sesia 
per collegare Gattinara con il casello 
della A26 di Ghemme” - ha prosegui-
to Lazzarato

La situazione dei precari
della scuola primaria

Dopo l’emissione di ben 100 caute-
lari favorevoli e 7 sentenze di meri-
to positivo, il Consiglio di Stato ha 
ribaltato la propria linea esecutiva 
utilizzata fino a tre settimane fa per 
l’inserimento in GaE (la graduatoria 
dalla quale si accede al ruolo) di al-
tri diplomati magistrali adducendo, 
come motivazione, la tardiva im-
pugnazione dell’atto lesivo del loro 
diritto di essere nella graduatoria. 
L’esclusione dalla GaE di decine di 
migliaia di maestri, con diploma 
magistrale, ha infuocato il clima 
sia a scuola che sul territorio, oltre 
che in numerose altre regioni italia-
ne.  Inoltre, l’Anief ha proclamato lo 
sciopero orario dei primi due gior-
ni di scrutini tra la fine di gennaio 
e la prima decade di febbraio, sia 
lo sciopero con manifestazione di 
piazza davanti al Parlamento del 
prossimo 23 marzo. 

venti immagini e brani musicali lega-
ti a quel sofferto periodo. Un lavoro 
grazie al quale il Gruppo di Bizzaro-
ne, in provincia di Como, composto 
dai fratelli Settegrani Flavio, Mauro e 
Fabrizio, ha anche ricevuto nel 2012 
il riconoscimento dell’ex Presidente 
Napolitano.  Una vera ‘tranche de vie’ 
quella raccontata da nonno Ortelli, 
che il Circolo ‘Angeli Scalzi’ ha deci-
so di dedicare in modo particolare ai 
ragazzi delle scuole arconatesi.  “Ab-
biamo pensato che fosse un modo 
delicato e commovente per far capire 
a tutti i ‘nipotini’ di Giuseppe Ortelli 
e di chi come lui ha tanto sofferto nei 
campi di sterminio, spesso non riu-
scendo nemmeno a tornare a casa, 
che gli orrori della guerra non hanno 
nazionalità, confine e momento sto-

rico – afferma Marinella 
Restelli - e che la stessa 
sorte del popolo ebrai-
co è stata riservata 
anche a migliaia di ita-
liani, che nei campi di 
lavoro hanno patito la 
stessa tragica e assurda 
condizione di tanti altri 
deportati”.

Si svolgerà questa domenica, in tutte 
le parrocchie della Diocesi di Milano, 
la ‘Giornata per la Vita’. Un appunta-
mento per porre l’attenzione sulla tu-
tela delle donne in dolce attesa e del 
valore imprescindibile di ogni vita. 
Anche nel nostro territorio, fortuna-
tamente, sono molte le realtà che so-
stengono concretamente le mamme 
bisognose che, se aiutate, portano 
avanti la gravidanza. A Magenta, que-
sto weekend, presso la Sala Annoni si 
tiene la mostra di Miranda Magistrel-
li (orari 10-12 e 16-19). Per tutte le 
donne in difficoltà, segnaliamo inve-
ce le realtà territoriali che, grazie an-
che alla vendita di primule, possono 
dare un aiuto concreto. ‘Centro Aiuto 
alla Vita’ opera all’Ospedale Fornaro-
li di Magenta, al Centro Mater Miseri-
cordiae di Abbiategrasso e a Marcallo 
con Casone (cell. 333.8277088); a 
Castano Primo e Vanzaghello il ‘Cen-
tro Aiuto alla Vita Santa Gianna’ (tel 
333.8277088).

Giornata per la Vita:
dai fiori al vero sostegno
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UN PICCOLO SOSTEGNO... PER AIUTARE IL MUSEO NELLA SUA TUTELA DELLA NOSTRA STORIA
Il  Museo Storico Civico è un’associazione apolitica, apartitica, unica nel suo genere sul nostro territorio. Il suo scopo è: 
raccogliere fra le famiglie dei nostri paesi, gli attrezzi, gli oggetti, o quanto  è stato usato, servito o realizzato dalle nostre 
comunità, quanto recuperato sarà restaurato, catalogato, conservato e messo a disposizione per studio o posto in mostra 
nella sede della Villa Annoni a Cuggiono; curare e creare pubblicazioni; realizzare iniziative quali mostre , manifestazioni, 
pranzi,  gruppi di studio ecc. per promuovere e diffondere la cultura e la  storia dei nostri paesi.
Con il contributo annuo di soli € 5,00 si sostiene un ente che è l’orgoglio di tutto il nostro territorio. Il Museo, difatti,  non 
riceve alcun contributo pubblico, ed è sostenuto dai soli soci. Il contributo di € 5,00 è anche un affare: infatti, con la tesse-

ra, si riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo il cui valore è ben  maggiore del contributo 
e  permette di conoscere o riscoprire il nostro mondo con le sue tradizioni e la sua vita, la sua storia.  Se si 
vuole aderire come “socio” contattare uno qualsiasi dei componenti il Consiglio del Museo, oppure scrivere a: 
info@museocuggiono.it  oppure telefonare ad Amleto, cell. 3386929521; Enrico, cell. 3403262776; Enrico R. 
3282261472; Franco cell. 3318718654.

 INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto a sinistra. 

Chi per primo indovina riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo. 
Le risposte, anche in dialetto, vanno date esclusivamente tramite e-mail a: info@museocuggiono.it

L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione era: ZANGOLA (foto a destra). Serve a sbattere la panna per 
trasformarla in burro; in dialetto era chiamata anche Panagia.  La Zangola è esposta al Museo nella sala Prof. 
Venegoni (cucina) con il codice 0027. Complimenti ad Alessandro di Inveruno, che per primo ha indovinato!

I cosiddetti giorni della merla sono, 
secondo la tradizione, gli ultimi tre 
giorni di gennaio (29, 30 e 31) oppu-
re gli ultimi due giorni di gennaio e 
il primo di febbraio. La tradizione na-
sce da una leggenda secondo la qua-
le, per ripararsi dal gran freddo, una 
merla e i suoi pulcini, in origine neri 
come i maschi della stessa specie, si 
rifugiarono dentro un comignolo, dal 
quale emersero il 1° 
febbraio, tutti grigi a 
causa della fuliggine. 
Da quel giorno tutti i 
merli femmina e i pic-
coli furono grigi.

I ragazzi di III media e la ‘Consegna del Credo’ decanale

La chiesa illuminata a festa, 
il coretto dei ragazzi di Tur-
bigo e Robecchetto, tanti 
ragazzi e ragazze di terza 

media per un appuntamento sempre 
molto sentito. In bella vista lo slogan 
dell’anno oratoriano ‘Vedrai che bel-
lo’, promessa e speranza che spinge 
molti giovani a vivere le realtà orato-
riane e parrocchiali dei nostri paesi. 
La scorsa domenica 21 gennaio, nella 

La cerimonia officiata a Turbigo da don Stefano Guidi (direttore della FOM) per la ‘Professione di Fede’

chiesa della Beata Vergine Assunta 
di Turbigo, si è svolta la Santa Messa 
decanale della ‘Professione di Fede’, 

una nuova importante tappa 
di crescita nel loro cammino 
di catechesi all’interno delle 
comunità cristiane. Ragaz-
zi da Turbigo, Robecchetto, 
Casate e Bernate, Arconate, 
Dairago, Buscate, Castano 
Primo, Cuggiono, Nosate e 
Inveruno. Oltre cento, per 
un cammino personale e 
comunitario molto sentito. 

A celebrare la cerimonia don Pier-
luigi Albricci (parroco di Turbigo), 
don Andrea Cartabia (coadiutore di 
Turbigo) e don Claudio Silvetti (coa-
diutore di Inveruno), ma soprattutto 
don Stefano Guidi, nuovo responsabi-
le FOM e molto vicino ai giovani. “Voi 
ragazzi che siete qui è perchè avete 
capito che volete dare un ‘senso’ alla 
vostra vita - ha detto durante l’omelia 
- la vostra è un’importante scelta di 
vita perchè oltre ai sacramenti ave-
te voluto proseguire questa speciale 
amicizia con Gesù. Avvicinarvi alla 

‘Professione di Feùe’ è una scelta che 
comporta un passaggio su tre livelli: 
testa, cuore e mani. Perchè è frutto di 
una volontà consapevole, che porta a 
delle emozioni e che innesca le ‘mani’ 
per rendere concreta questa fede, 
con attività e proposte anche nei vo-
stri oratori”. Ai ragazzi è stata donata 
l’immaginetta con il ‘Credo Apostoli-
co’ e per tutti, ora, l’appuntamento è 
dal prossimo 2 al 4 aprile a Roma con 
il pellegrinaggio in città con tutti i 
giovani della Diocesi e l’attesa udien-
za con Papa Francesco.

‘Giorni della Merla’... ma non da noi

La tradizione vuole che gli 
ultimi tre giorni di gennaio 
siano quelli più freddi in as-
soluto. Ciò non trova tutta-

via riscontro nella realtà in tutte le 
zone della nostra penisola. Ad esem-
pio, qui da noi al nordovest, i giorni 
in cui si registra in media il periodo 

più freddo risultano quelli attorno al 
12-15 gennaio, e lo sapevano bene 
anche i nostri nonni, poiché i falò di 
Sant’Antonio nascono proprio per fe-
steggiare la fine della parte più rigida 
dell’inverno. Sulle regioni di nordest, 
sulle centrali tirreniche e in Sarde-
gna, il periodo più freddo di norma 
é invece quello dal 22 al 25 gennaio, 
mentre sul versante adriatico, al sud 
peninsulare e in Sicili,a i giorni più 
freddi dell’anno di solito sono quelli 
tra il 2 e il 5 febbraio. 

In realtà il periodo più freddo dell’anno è il 12-15 gennaio

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

di Marcello Mazzoleni
www.meteosincero.it

Notizie dal Museo

Quel detto di fine gennaio
 San Biagio lo si venera tanto in Orien-
te quanto in Occidente, e per la sua 
festa è diffuso il rito della “benedizio-
ne della gola”, fatta poggiandovi due 
candele incrociate oppure ungendola 
e facendo una croce con l’olio bene-
detto, invocando la sua intercessio-
ne. Dalla Chiesa viene festeggiato il 3 
febbraio. Durante la celebrazione li-
turgica i sacerdoti benedicono le gole 
dei fedeli accostando 
ad esse due candele. 
La tradizione vuole 
che in questo periodo 
si mangi il panettone 
avanzato da Natale.

San Biagio e la gola...
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San Valentino 2018 low 
cost. Manca poco alla fe-
sta degli innamorati e non 
avete la più pallida idea di 

cosa fare e dove andare? Soprat-
tutto non avete budget stratosfe-
rici, ma volete comunque organiz-
zare una bella giornata/serata? O 
magari un bel viaggio? Partire per 
un viaggio o un weekend in Italia 
o in Europa. Cenare in un ristorante 
elegante o caratteristico. Trascorrere 
una giornata alla spa. Prendersi una 
giornata per una fuga di San Valenti-
no al mare, in montagna o in campa-
gna. Vivere una giornata alternativa 
in città, in angoli caratteristici ma 
poco frequentati della stessa città in 
cui vivete. Le proposte sono tante, e 
per tutte le spese.  Al nord Italia, una 
città molto bella e romantica, facil-
mente raggiungibile anche per una 

gita di un giorno è la bella Mantova. 
Città che sorge sui canali, piena di 
capolavori architettonici e bellezze 
artistiche, da visitare con una lun-
ga passeggiata per il centro storico. 
Mantova, poi, è ricca di scorci roman-
tici che renderanno speciale la vostra 
fuga di San Valentino, facendovi vi-
vere una festa degli innamorati stra-
ordinaria. Al Centro Italia una meta 
imperdibile, romantica e perfino eco-
nomica, per il vostro San Valentino 
è l’incantevole borgo di Gradara. Si-
tuato nell’immediato entroterra del-
la costa marchigiana, al confine con 
la Romagna, Gradara è famosissima 
per il suo Castello, in cui è ambienta-
ta la tragica storia d’amore di Paolo 
e Francesca, raccontata da Dante Ali-
ghieri nel V Canto dell’Inferno della 
Divina Commedia.

Idee per un romantico San Valentino 
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onDalla bacchetta di Harry alla Nimbus 2000, l’arsenale dell’immagi-
nazione che ha contribuito a creare il mito di Harry Potter sta per 
arrivare in Italia. Dal 12 maggio al 9 settembre la Fabbrica del Vapo-
re di Milano ospiterà ‘Harry Potter: The Exhibition’, mostra itineran-
te sul mondo fantastico creato da J.K. Rowling. “Per noi è come un 
secondo Cenacolo”, ha detto la vicesindaca Anna Scavuzzo, a sottoli-
neare l’importanza dell’occasione attesa da un pubblico non solo di 
bambini e non solo milanese, e per il cui annuncio è volata a Orlan-
do al ritrovo annuale di fan di Harry Potter.  L’esposizione, partita da 
Chicago nel 2009, giunge per la prima volta in Italia dopo aver affa-
scinato più di 4 milioni di persone in 17 tappe, tra New York, Singa-

pore, Tokyo, Parigi, Shanghai e Madrid. 
Migliaia di oggetti, costumi di scena e 
creature, tratti direttamente dalle pro-
duzioni cinematografiche, verranno 
distribuiti su uno spazio di 1600 metri 
quadrati in un percorso di nove stanze 
che riproporrà ambientazioni e scene 
degli otto film.

Milano Moda Donna è l’evento più prestigioso orga-
nizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, con 
i suoi due appuntamenti all’anno e una rete di migliaia 
di operatori del settore che lavorano al perfetto fun-
zionamento di questa grande manifestazione, le sfilate 
della collezione donna sono il momento più atteso dal 
fashion system internazionale. Milano è la prestigiosa 
location che ospita più di 170 sfilate e presentazioni 
promuovendo le maison che hanno reso celebre il Made in Italy nel mondo 
e supportando i nuovi talenti che fanno, del mondo della moda, un ambito in 
continua evoluzione. Dal prossimo 20 al 26 febbraio andrà in scena la presen-
tazione del catalogo Autunno/Inverno 2108/2019.

A febbraio tornano le sfilate di Milano Fashion Week
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o Il Carnevale di Oleggio anche 
quest’anno si popolerà di car-
ri allegorici, bande folklori-
stiche, rigorosamente guidati 
dal protagonista simbolo del 
carnevale, Pirin, la maschera 
del contadino insofferente 
verso le ingiustizie dei poten-
ti. Domenica 4 febbbraio, ore 
14.30, seconda sfilata dei car-
ri allegorici con partenza dai 
viali dell’Allea. I carri saranno 
intervallati dai gruppi folclo-
ristici di varia provenienza.

Segnalati per voi

Pranzo Solidale Vegano Palestinese
‘Oltre il muro’... L’associazione ONG 
‘Vento di Terra’ organizza per dome-
nica 11 febbraio, presso l’Oratorio di 
Cuggiono, un pranzo vegano palesti-
nese per raccogliere fondi per i diritti 
umani e dell’ambiente, promuoven-
do azioni concrete in Palestina. Per 
informazioni e prenotazioni, Laura 
349.2972598, info chefsvagabbon-
di@gmail.com. Costo 20 euro, 10 
euro bambini fino a 8 anni.

Sa
n 

Bia
gi

o

Come ogni anno, nel weekend dal 2 al 4 febbraio, a Magenta si terrà 
l’edizione 2018 della festa di San Biagio, la cui storia ha un’origine 
antichissima, che affonda le sue radici nel Medioevo, quando la Lom-
bardia era divisa in Comuni. Simbolo della giornata è la busecca, da 
mangiare in tutte le trattorie e sotto il tendone in piazza, dove vie-

ne cucinata dagli Alpini, oltre alla tradizionale 
vendita di castagne, i maron, che vengono dal-
la provincia di Cuneo. Sempre per San Biagio, 
nella Cappella dell’Istituto Madri Canossiane di 
Magenta si può dare il tradizionale bacio della 
reliquia, che ricorda la storica benedizione di 
San Biagio contro le malattie di gola, 

Benedizione con la reliquia e festa in piazza a Magenta

STORIA
Ai confini delle memoria
Inveruno - Sala Virga
Venerdì 9 febbraio
Ogni anno, il 10 febbraio, si celebra Il 
Giorno del Ricordo per tutte le vitti-
me delle foibe. Lettura teatralizzata 
con accompagnamento musicale.

EVENTI
‘Sea Shepherd’
Parabiago - Biblioteca
Giovedì 8 febbraio
Filmati, racconti e testimonianze con 
una serata che racconta le gesta del 
gruppo che cerca di preservare le 
specie degli oceani.

SPORT
Stramagenta
Magenta
Domenica 4  febbraio
Una grande manifestazione sportiva, 
alla sua quinta edizione, con un per-
corso competitivo (10km) ed uno per 
famiglie (3km).

MUSICA
Col Lectiu
Castano Primo - Villa Rusconi
Sabato 3 febbraio
Un evento innovativo al limite tra 
musica elettronica e poesia. Le opere 
di Jaime Gil de Bledma in rivisitazio-
ne elettronica.
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L’assocìazione culturale EquiLIBRI in collaborazione con Ecoistitu-
to della Valle del Ticino organizza la presentazione di ‘Passaggi Mi-
granti - Il fenomeno dell’immigrazione nei dialoghi tra un tassista e 
un passeggero’.  Questo libro  tra i cui autori troviano il cuggionese 
Stefano Natoli, giornalista del Sole 24 ore, smonta quei pregiudizi 
che sono alla base di una narrazione distorta del fenomeno immi-
grazione. “Una narrazione che vuole essere 
alternativa alla falsa dicotomia tra “razzisti” 
e “buonisti”. Le chiacchierate con gli autisti 
incrociati in molte città italiane sono il pre-
testo per ragionare insieme”. Venerdì 2 feb-
braio, ore 21, ‘Le Radici e le Ali’, Cuggiono. 

Stefano Natoli presenta il libro sull’immigrazione

   Milioni di piccolissimi insetti... invaderanno il                  2018!

Una festa dalle origini anti-
che, quella del Carnevale, 
tanto amata dai bambini, 
entusiasti dalla possibili-

tà, per un giorno, di trasformarsi in 
qualcosa di diverso, 
magico, fantasioso, 
attraverso masche-
re e costumi. Torna il 
Carnevale, parola che 
deriva dal latino ‘car-
nem levare’ (eliminare 
la carne) ad indicare il 
banchetto del marte-
dì/giovedì grasso, pri-
ma dell’inizio della Quaresima e del 
periodo di astinenza e digiuno. In tut-

ta Italia, con la sua ricca tradi-
zione carnevalesca, diversi gli 
appuntamenti per partecipare 
alle sfilate di costumi variopin-
ti, carri allegorici, rievocazioni 

di episodi storici 
o leggendari, tra-
vestimenti parti-
colari. A comin-
ciare da quello 
più famoso di Venezia, 
che quest’anno trasfor-
ma la città in un sorta 
di circo con le sceno-
grafie utilizzate da Fel-

lini nel film ‘La strada’. In Piemonte la 
festa è già cominciata e gli appunta-

A Venezia, in Piemonte e nel resto d’Italia è già cominciato, da noi l’appuntamento è il prossimo 17 febbraio
menti da non perde-
re sono il Carnevale 
di Ivrea con la stori-
ca rievocazione del-
la rivolta del popolo 
contro il barone del 
luogo che riduceva 
alla fame 
tutta la cit-
tà (fino al 

13 febbraio), ma anche Ver-
celli (fino all’11 febbraio), 
Oleggio e Santhià (fino al 13 
febbraio). Nella diocesi di 
Milano il Carnevale ambro-
siano punterà una speciale 
lente d’ingrandimento sul 

tema degli insetti. Oratori e associa-
zioni, nel nostro territorio, grazie a 
giovani e volontari, dando spazio al 
riciclo e all’ingegno, preparano carri 
e costumi, per il 43° Carnevale am-
brosiano dei ragazzi ‘Colettori, stu-
pidotteri, bomboloni: alla scoperta di 

milioni di piccolissi-
mi’. Le sfilate nel no-
stro territorio sono 
previste per sabato 
17 febbraio, per am-
mirare gli insetti più 
simpatici e bizzarri, 
nati dalla fantasia. (di 
Letizia Gualdoni)
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A chi non piace viaggiare? 
A chi non piace evadere, 
per qualche giorno, dalle 
consuetudini quotidiane 

per buttarsi in un’altra città, immer-
gersi in un’altra lingua, altri luoghi, 
altri volti, altri stili architettonici, 
altri climi e paesaggi altri rispetto a 
quelli ai quali siamo abituati? Viag-
giare non è solo un vezzo, anzi, chi 
viaggia per vezzo, senza riuscire a 
vedere in quest’esperienza nient’al-
tro che un banale diversivo, farebbe 

forse meglio a restare a casa… rispar-
mierebbe tempo e denaro. Viaggiare 
consapevolmente, invece, è utile e 
fa crescere. Viaggiare significa an-
zitutto prendere distanza da sé, dal 
proprio ambiente, e quindi guardare 
le proprie questioni quotidiane con 
maggiore libertà e freschezza, poter 
prendere decisioni più ponderate, 
meno pressate dall’urgenza che deri-
va dall’essere totalmente immersi in 
ciò su cui si deve decidere. Viaggiare 
però significa anche altro: chi ha fatto 
un’esperienza di Erasmus o ha avuto 
la possibilità di vivere all’estero per 
alcuni mesi, in giovane età, ricorderà 
come proprio quel periodo gli abbia 
permesso di crescere con un’intensi-

Viaggiare... il modo migliore per crescere
“Significa conoscere ambienti e persone con prospettive diversissime dalle nostre”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

tà particolare, guadagnando 
autonomia e consapevolezza 
di sé, oltre che – cosa impor-
tantissima – una maggiore 
libertà interiore. Il senso di 
precarietà e di sana insicurez-
za che sente chi – da giovane – 
vive un’esperienza all’estero, 
è la molla per l’attivazione di 
molte risorse e capacità che 
altrimenti neppure si sarebbe 
immaginato di possedere e che, una 
volta attivate, restano un tesoro pre-
zioso per la vita. Infine, viaggiare si-
gnifica conoscere ambienti e persone 
che abitano prospettive diversissime 
dalle nostre, il che ci permette di 
guardare il mondo con altri occhi, di 

pensare i concetti con altre lingue, di 
confrontare le nostre idee con altre. 
Tutto ciò – se siamo disposti a met-
terci un poco in discussione – ci fa 
maturare e ci vaccina dal rischio – nel 
quale incorriamo troppo spesso - di 
sentirci l’ombelico del mondo. 

Puntuale come un orologio 
svizzero. Si apre Davos, il fo-
rum dell’ipocrisia, e giunge 
al mondo il rapporto Oxfam 

sulla distribuzione della ricchezza e 
sulla disuguaglianza. Pagine e pagine 
di numeri, che partono da una pre-
messa sbagliata e che servono più ad 
alimentare l’invidia sociale, che a for-
nire informazioni corrette e precise 
sullo stato del nostro mondo. Oxfam 
è un’organizzazione non governativa 
britannica, che da anni si occupa di 
fornire quello che è per loro il ritratto 

della nostra società. Quest’anno af-
ferma nuovamente che “i ricchi sono 
sempre più ricchi e i poveri sempre 
più poveri e che poche persone pos-
seggono da sole la stessa ricchezza 
della metà più povera dell’umanità”. 
Il segnale che ci giunge da questi dati 
è allarmante, oltre che politicamente 
ben definito, peccato però che non 
sia credibile, perché nato e cresciu-
to sulla base di un’interpretazione 

A ‘Oxfam’ non piaccioni i ricchi, ma la ricchezza
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

sbagliata. Mi spiego:  gli studi svolti 
da questa ong sono basati sul crite-
rio della “ricchezza netta”, quindi una 
persona per essere considerata ricca 
deve avere un saldo molto positivo 
tra attività e passività. Ponendo che 
la maggior parte, se non l’interez-
za, del mondo sviluppato riscontra 
tra le passività un mutuo aperto o 
dei debiti da saldare, ecco che que-
ste persone, che pur vivono una vita 
lontanissima dalla povertà, risultano 
più povere di un qualunque uomo 
del centro Africa, denutrito e nullate-
nente, ma con ricchezza a saldo zero. 
Avere debito non vuol dire essere 
più poveri, ma per Oxfam è il modo 
migliore per tagliare dai suoi dati la 
fascia media. Inoltre, prendendo ad 
esempio lo stesso studio pubblicato 
da Oxfam solo due anni fa, è facile 

scoprire come i grandi ricchi, 80 nel 
2016 , siano in costante diminuzio-
ne, 42 nel 2018. La grande battaglia 
di Oxfam per la ridistribuzione della 
ricchezza, seppur vuota e fasulla, ha 
contribuito a scavare nella coscienza 
collettiva la falsa credenza per cui il 
benessere dei più poveri è subordi-
nato all’erosione dei patrimoni dei 
più ricchi. Mai più grande fesseria fu 
detta. La povertà assoluta sta scom-
parendo ( 36% nel 1994 – 14% nel 
2011) e la ricchezza è sempre più 
questione anche dei più piccoli. “Se-
condo l’Oxfam il mondo migliorereb-
be se la ricchezza di quei 42 miliar-
dari venisse distrutta, ma in questo 
modo i poveri non ne gioverebbero, 
ne gioverebbe soltanto il gusto di co-
loro i quali lavorano all’Oxfam”, scrive 
il Times… e come dargli torto. 
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