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Le ‘bellezze’ 
di casa nostra

Sito UNESCO - Castelseprio 



In Breve da Milano
Milano-Cio 2019: concorso per il logo

Migliorare la qualità degli spazi verdi e urbani attraverso azioni di riqualifica-
zione e valorizzazione degli ambiti cittadini pubblici, dei giardini, dei parchi, 
delle piazze, dei sagrati, delle aree pedonali, dei  monumenti cittadini, secondo 
criteri di funzionalità, armonia ed eleganza. Con questo scopo l’Amministrazio-
ne ha elaborato il “Manuale operativo per l’Arredo urbano”. Il documento indica 
i tipi di elementi di arredo e sistemi verdi da utilizzare a seconda dell’ambito 
territoriale di riferimento della città, definendone le caratteristiche tecniche e 
specificandone dimensioni e colore.
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Powervolley Revivre
La formazione di Giani verso il play-
off, un sogno che continua
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Malpensa - Vigevano
Ultimo ‘via libera’ per il proseguo
della Boffalora - Malpensa
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Cena Medievale
Seconda rievocazione storica per il 

restauro della Canonica
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Nuovo Polo Scolastico
Politecnico e Bicocca al lavoro per 

progettare il percorso formativo

Il decoro di Milano: un ‘manuale operativo’ con le linee guida da attuare
Il Coni ha preannunciato al CIO (Comitato Olimpico Inter-
nazionale) la candidatura della Città di Milano ad ospi-
tare la Sessione del CIO del 2019, durante la quale verrà 
scelta la città destinata ad ospitare i XXV Giochi Olimpici 
invernali del 2026. Ora si invitano le Università, le scuole 
e gli istituti lombardi specializzati in materia di grafica 
e di design. Chi volesse partecipare deve inoltrare le do-
mande tramite sistema Sintel.
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‘Election Day’: questa domenica ai seggi

Ci siamo. Domenica è l’atte-
so ‘Election Day’ per il voto 
di Camera e Senato e per 
il rinnovo del Consiglio re-

gionale di Lombardia e Lazio. Dopo 
mesi di propaganda, spot, campa-
gne social, volantinaggi e dibattiti, 
ora i partiti si contenderanno nella 
discrezione del voto la contesa per 
chi formerà il nuovo governo. Sarà 
una giornata importante e lo sarà 

per moltissimi cittadini. Ecco qual-
che numero. Gli elettori sul territorio 
nazionale, sulla base dei dati riferiti 
al quindicesimo giorno anteceden-
te la data delle elezioni, sono, per la 
Camera dei Deputati, 46.604.925, di 
cui 22.430.202 maschi e 24.174.723 
femmine, per il Senato della Repub-
blica 42.871.428, di cui 20.509.631 
maschi e 22.361.797 femmine, che 
eleggeranno 618 deputati e 309 se-

Dalle 7 alle 23 si vota per il Governo e per il rinnovo di Regione Lombardia

Per CAMERA e SENATO basta apporre una X sul partito
Per l’elezione della Camera possono votare i cittadini che alla data di 
domenica 4 marzo hanno compiuto diciotto anni; per l’elezione del Senato 
possono votare i cittadini che alla data di domenica 4 marzo hanno 
compiuto il venticinquesimo anno di età. Per l’elezione della Camera 
dei deputati la scheda è rosa. Per l’elezione del Senato della Repubblica 
la scheda è gialla. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando 
rimovibile, “tagliando antifrode”, dotato di un codice progressivo 
alfanumerico, che sarà annotato al momento dell’identificazione 
dell’elettore. Espresso il voto l’elettore consegna la scheda al presidente 
del seggio. E’ il presidente che stacca il “tagliando antifrode” e, solo 
dopo aver verificato la corrispondenza del numero del codice con quello 
annotato al momento della consegna della scheda, la inserisce nell’urna. 
L’elettore potrà votare apponendo un segno sulla lista prescelta e il 
voto si estenderà anche al candidato uninominale collegato; oppure 
potrà apporre un segno su un candidato uninominale e il voto si 
estenderà alla lista o alle liste collegate in misura proporzionale ai voti 
ottenuti nel collegio da ogni singola lista. Il voto è valido anche se si 
appone il segno sia sul candidato uninominale che sulla lista o su una 
delle liste collegate; non è 
possibile il voto disgiunto, 
cioè votare un candidato 
uninominale e una lista 
collegata a un altro 
candidato uninominale. 
E’ vietato scrivere sulla 
scheda il nominativo dei 
candidati e qualsiasi altra 
indicazione.

natori. Le sezioni saranno 61.552. Gli 
elettori della circoscrizione estero, 
sulla base dei dati dell’apposito elen-
co definitivo, sono, per la Camera dei 
Deputati 4.177.725, e per il Senato 
della Repubblica 3.791.774, ed eleg-
geranno, rispettivamente, 12 deputa-
ti e 6 senatori. Anche se, come accade 
spesso ultimamente, l’astensionismo 
può essere un’incognita, il voto rima-
ne la più alta forma di democrazia.

PER LOMBARDIA si può indicare uno o due candidati 
Sulla scheda sono stampati i nomi dei candidati alla presidenza (in 
Lombardia saranno sette), con le rispettive liste che li sostengono. 
Accanto a ogni simbolo, due righe che possono essere riempite a mano 
con uno o due cognomi di candidati di quel partito. Se l’elettore ne 
scrive due, devono essere di sesso diverso, pena l’annullamento del 
secondo cognome.  
Se si appone la croce su un simbolo, il voto si trasferisce automaticamente 
al candidato presidente sostenuto da quel partito. Viceversa, se si 
appone la croce solo sul nome di un candidato presidente, il voto resta 
solo a lui e non si trasferisce ad alcuna lista. Si può ovviamente apporre 
la croce sul nome di un candidato presidente e sul simbolo di un partito 
che lo sostiene, in questo caso il voto è valido. Per la Regione è possibile 
il voto disgiunto: ovvero si può votare per un candidato presidente e per 
un partito diverso da quelli in coalizione con lui. 

QUANDO SI VOTA?
Domenica 4 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, si svolgeranno le 
operazioni di voto per il rinnovo del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati. Nelle medesime date si svolgeranno anche le 
elezioni del Presidente e del Consiglio 
regionale di Lombardia e Lazio.
Lo scrutinio avrà inizio al termine 
delle operazioni di voto e di riscontro 
dei votanti, cominciando dallo spoglio 
delle schede per l’elezione del Senato. 
Successivamente, dalle ore 14 di lunedì 
5 marzo, nelle regioni interessate, si 
svolgeranno gli scrutini per le elezioni 
regionali.
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La prevenzione dei tumori arriva all’Istituto Einaudi
Il ‘Progetto Martina’ a Magenta

Nei giorni scorsi, le scuo-
le superiori italiane sono 
state invitate dal Ministero 
della Salute a favorire la 

presentazione del ‘Progetto Marti-
na’, l’iniziativa dei Lions Club e Leo 
Club. Il Progetto fa incontrare medici 
specialisti e studenti delle classi su-
periori, per dialogare sui temi della 
prevenzione e della lotta ai tumori, 
fatta con consapevolezza e conoscen-
za. I soci del Lion Club magentini lo 
illustreranno alle classi terze e quar-
te (un gruppo di tre classi) all’Istituto 
di via Mazenta lunedì 5 marzo dalle 
11 alle 13. Con loro sarà presente il 
dottor Dante Cirillo, dell’Ospedale 
cittadino ‘Giuseppe Fornaroli’. Cirillo 
è Dirigente medico dell’Unità 
operativa di Pediatria e Patolo-
gia Neonatale, con un incarico 
di Alta specialità in Diabetolo-
gia ed Endocrinologia Pedia-
trica. Fa parte del Gruppo di 
studio sul diabete della Socie-
tà Italiana di Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica. Si oc-
cupa inoltre di problematiche 
relative all’adolescenza. Il dot-

tor Cirillo interverrà sullo sviluppo 
dei tumori in giovane età, l’importan-
za di stili di vita corretti, le vaccina-
zioni consigliate. Presenterà gli argo-
menti con il supporto audiovisivo del 
materiale del ‘Progetto Martina’ (sli-
des, statistiche, fatti e numeri nazio-
nali ed europei). L’incontro avverrà 
in modo aperto e colloquiale; per fa-
cilitare il coinvolgimento dei ragazzi 
non saranno presenti gli insegnanti. 
Seguirà la raccolta di un questiona-
rio, compilato in forma anonima, per 
valutare la comprensione del mate-
riale illustrato. L’obiettivo dei Lions è 
estendere il Progetto Martina a tutte 
le scuole magentine e al maggior nu-
mero di classi.

Continua con successo la cam-
pagna di solidarietà dei Comuni 
dell’Abbiatense e Magentino a so-
stegno delle popolazioni colpite 
dal terremoto del 24 agosto 2016. 
Sono stati raccolti e versati oltre 40 
mila euro per finanziare un proget-
to post ricostruzione di alta valen-
za culturale nel Comune di Accu-
moli, in provincia di Rieti. In questi 
giorni, infatti, è stato effettuato un 
bonifico per un importo pari a 41.832,38 euro per cofinanziare il progetto 
denominato ‘Il Parco della Conoscenza’, un Centro di Eccellenza e formazione 
per gli Studi Ecosistemici e l’Economia Circolare (C.E.S.E.E.C.). Un progetto, 
che sarà realizzato ad Accumoli, a cui l’Università degli Studi della Tuscia di 
Viterbo vuole partecipare attivamente nell’ambito della ricostruzione post 
terremoto. Il Comune di Accumoli, che si sviluppa in un territorio prevalen-
temente montano, con tradizioni e aspetti culturali fortemente radicati alla 
montagna, ha quindi deciso di ospitare un centro universitario, con un corso 
di laurea in ‘Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano’, 
capace di attrarre le nuove generazioni e di diventare, in particolare sui temi 
montani, un punto di riferimento per tutto il bacino Euro-Mediterraneo.

La solidarietà del magentino e abbiatense arriva ad Accumoli

Si svolgerà domenica 18 marzo, a Turbigo, un importante incontro informati-
vo gratuito per la promozione della salute psicologica. “L’incontro avrà lo sco-
po di divulgare e informare, rispetto alle recenti scoperte neuroscientifiche 
e psicologiche, le buone pratiche da seguire per la promozione del proprio 
benessere quotidiano”, spiegano Sara Benelli e Sarah Noemi Bonomi, cura-
trice dell’appuntamento.  “Questo convegno è aperto a tutti coloro che sono 
interessati a scoprire nuove strategie per allenare il proprio cervello”. Per 
iscrizioni: sara-benelli@libero.it

‘Il Cervello Felice’: un importante incontro il 18 marzo a Turbigo
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Si guarda al futuro: i rifiuti e i nuovi servizi per l’ovest Milano  

Dalla rimozione di disca-
riche abusive o di rifiuti 
abbandonati alle piattafor-
me ecologiche e centri di 

raccolta, fino al monitoraggio ed alla 
reportistica: perchè è un Consorzio 
dei Comuni dei Navigli che guarda 
sempre con particolare attenzione 
ai singoli ed alla collettività. Si parte, 
insomma, dal presente per costruire 
un futuro diverso e a ‘portata di tutti’. 
Così, ecco che proprio nei giorni scor-
si in Municipio, a Mesero, sono state 
ufficialmente presentate (in una con-
ferenza stampa) una serie di miglio-
rie e novità che vanno a coinvolgere e 
toccare i vari Comuni che dello stesso 
Consorzio fanno parte (Albairate, Ar-
luno, Bernate Ticino, Besate, Bubbia-
no, Busto Garolfo, Calvignasco, Caso-
rate Primo, Cassinetta di Lugagnano, 
Castano Primo, Cisliano, Corbetta, 
Cusago, Inveruno, Mesero, Morimon-
do, Nosate, Ozzero, Vanzaghello e 
Vittuone). Nello specifico, si è com-
piuto un altro importante passo in 

avanti con l’assegnazione di un ap-
palto triennale di 5 milioni di euro ad 
un’associazione temporanea di im-
presa (ATI), costituita da cooperative 
sociali e che riguarda la gestione ope-
rativa delle piattaforme ecologiche e 
dei centri di raccolta comunali per 
la differenziazione dei rifiuti urbani 
e di spazzamento manuale di aree 
pubbliche. Quindi, spazio alla delica-
ta tematica della rimozione di disca-
riche abusive o di rifiuti abbandonati 
(modulato sulle effettive esigenze 
e necessità dei Comuni, riguarda la 
raccolta di modeste quantità di rifiu-
ti abbandonati su aree pubbliche del 
territorio comunale che necessitano 
di un intervento mirato e rapido; in-
fatti, entro 24 ore dalla segnalazione, 
l’ATI si impegna ad attivarsi, ma a 
condizione che si tratti di materiale 
non pericoloso, che la rimozione pos-
sa essere effettuata utilizzando gli 
strumenti ordinari a disposizione del 
personale dello spazzamento strade 
e che la quantità da togliere non sia 
superiore al metro cubo). Ancora, 
verrà ampliato di 3 ore a settimana 
l’orario di apertura delle piattaforme 
ecologiche/centri di raccolta oppure 
sarà garantita analoga erogazione di 
servizi supplementari sul territorio, 

La gestione per piattaforme, centri di raccolta e spazzamento manuale. Presentati l’altro giorno a Mesero
nonché si provvede-
rà ad attivare attività 
aggiuntiva gratuita di 
pulizia strade e raccol-
ta cestini in occasione 
delle sagre patronali. 
Non è però tutto, per-
chè l’appalto introduce 
delle migliorie anche 
sul fronte mezzi utiliz-
zati per l’espletamento 
dei servizi, attraverso un potenzia-
mento delle dotazioni (per esempio, 
aspiratori di rifiuti, Porter ad alimen-
tazione gpl e Apecar elettrico). Altri 
cambiamenti, inoltre, riguardano il 
sistema di monitoraggio e reporti-
stica, tramite l’impiego di moderne 
tecnologie come ‘Romero’, uno spe-
ciale software (servizio web di mo-
nitoraggio delle operazioni di segna-
lazione emergenza strade, disservizi, 
dissesti e discariche abusive). “L’ATI 
garantisce pure il supporto e la sen-
sibilizzazione sullo svuotamento olii, 
la sanificazione dei cestini, il diserbo 
manuale e, dove prevista, la raccolta 
domiciliare dei rifiuti ingombranti - è 
stato spiegato - L’appalto, poi, vede 

anche l’ottimizzazione della cartel-
lonistica con l’installazione, presso 
le piattaforme e i centri di raccolta 
che ne fossero sprovvisti, di cartello-
ni con l’indicazione del tipo di spaz-
zatura e QR code per informazioni 
agli utenti. Fiore all’occhiello, infine, 
sarà la realizzazione e gestione di un 
Centro del Riuso, da ubicarsi presso 
la piattaforma comunale di Corbet-
ta, importante iniziativa finalizzata a 
intercettare, a titolo indicativo, beni 
durevoli, elettrodomestici, biciclette, 
attrezzi e simili da destinare a nuovo 
utilizzo, evitando così la generazione 
di rifiuti da smaltire e, non ultimo, 
l’inutile spreco di risorse ancora fru-
ibili”. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Dopo la sperimentazione partita a giugno 2016
La Tariffa Puntuale ora a regime

Era partita a giugno del 2016 
in via sperimentale e ave-
va riguardato i Comuni di 
Canegrate, Magnago e San 

Giorgio su Legnano: oggi i tempi sono 
ormai maturi affinché la sperimenta-
zione possa considerarsi conclusa e 
anche con ottimi risultati, se si tiene 
conto che in tutti e tre i Comuni la 
percentuale di raccolta differenziata 
è cresciuta sensibilmente. Com’era 
stato inizialmente annunciato, la Ta-
riffa Puntuale è pronta, dunque, per 

entrare a pieno regime, esattamente 
come in tutti i Comuni italiani in cui è 
in vigore. Niente paura, tuttavia: nul-
la, assolutamente nulla, cambierà per 
i cittadini, in particolare per quelli 
che, sin dall’inizio, si sono approccia-
ti alla nuova modalità di conferimen-
to con impegno e serietà, imparando 
a differenziare meglio per ridurre il 
più possibile la quantità di rifiuti in-
differenziati da buttare nel sacco gri-
gio dotato di Tag. Per chi, invece, fino 
ad ora ha, per così dire, dormito sugli 

allori, è giunto il momento 
di fare sul serio, perché già 
a partire da quest’anno la 
Tariffa Rifiuti sarà calcolata 
tenendo conto della cosid-
detta ‘quota variabile’ che 
è, appunto, quella diretta-
mente legata ai conferimen-
ti di rifiuto indifferenziato 
di ciascuna utenza (misu-
rati attraverso il microchip 
che, presente su ciascuno 
dei sacchi grigi, permette 
di registrare i dati, interfac-
ciandosi con l’antenna pre-
sente sui camion deputati 
alla raccolta). 
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Contrastare le situazioni di 
fragilità economica che spes-
so accompagnano la fascia 
di popolazione pensionata e 

promuovere il contesto commerciale 
cittadino: l’assessorato al Welfare e 
Pari Opportunità promuove l’inizia-
tiva ‘Magenta Card over 70’, rivolta 
appunto alle persone anziane con età 
pari o superiore ai 70 anni. Più nello 
specifico, tale strumento darà dirit-
to a sconti e agevo-
lazioni negli esercizi 
commerciali conven-
zionati e, per questo 
motivo, l’Amministra-
zione comunale invita 
tutti gli esercizi com-
merciali a manifesta-
re il proprio interesse 
ad essere partner, se-
gnalando gli sconti e 
le agevolazioni che in-
tendono promuovere 
a favore della popolazione residente 
over 70, interessata all’iniziativa. “A 
tal fine, - si legge sulla nota sul sito 
del Comune - si precisa che le pro-
poste potranno riguardare tutti gli 
ambiti di interesse e tutte le catego-
rie merceologiche, gli sconti e le age-
volazioni dovranno essere meritevoli 

di approvazione e di promozione da 
parte dell’Amministrazione e non 
dovranno comportare nessun onere 
per il Comune”. Quest’ulimo, inoltre, 
si farà carico delle spese per la rea-
lizzazione e diffusione dei materiali 
informativi, nonché per la realizza-
zione di eventi correlati, così come 
ciascun soggetto dovrà farsi carico 
di eventuali spese per la creazione di 
ulteriori forme di comunicazione or-

ganizzate in proprio, 
previamente concor-
date con il Comune. 
Coloro che fossero 
interessati, potranno 
manifestare il loro 
interesse e le loro 
proposte, attraverso 
la restituzione del 
modulo di adesione 
compilato, all’indi-
rizzo di posta elet-
tronica sociale@co-

munedimagenta.it, entro il 30 marzo. 
Sarà comunque possibile aderire 
all’iniziativa durante tutto il periodo 
dell’anno. Per maggiori informazioni 
e chiarimenti in merito, oltre all’indi-
rizzo mail, sono a disposizione anche 
i numeri di telefono 02/9735266 e 
02/9735261 (Servizi alla Persona).  

Anziani: ‘Magenta Card over 70’
Sconti e agevolazioni negli esercizi commerciali

Concorso fotografico ‘Dalle radici alle foglie...’
A tutti i fotografi amatoriali e professionisti, segnaliamo il concorso fotografi-
co ‘Dalle radici alle foglie’, promosso da Agenda21 Bareggio in collaborazione 
di numerosi enti e realtà territoriali e patrocinato da Città metropolitana di 
Milano e Parco Agricolo Sud di Milano, nonché da parte dei 5 Comuni territo-
rialmente interessati dall’iniziativa: Bareggio, Cisliano, Cornaredo, Cusago e 
Settimo Milanese. L’autore dovrà indagare e ritrarre la natura nelle sue diver-
se connotazioni (ambiti naturali spontanei, territorio agricolo, parchi, giardi-
ni e orti), mostrandone la bellezza, significanza storica, importanza botanica.

di Viviana Fornaro
 redazione@logosnews.it

Da Boffalora alla Lombardia?

La sua candidatura era previ-
sta da tempo. E la ‘Lega Nord’, 
con tutti i suoi rappresentan-
ti territoriali, sta cercando 

di far quadrato e spingere perchè 
Curzio Trezzani, sindaco di Boffalo-
ra Ticino, possa entrare a far parte 
del prossimo Consiglio 
Regionale. “3 anni fa non 
avrei accettato. Ma adesso 
il mio mandato sta vol-
gendo al termine e io non 
potrò più ricandidarmi. A 
fine mese approveremo 
il bilancio previsionale 
del 2018, mentre l’anno 
prossimo non avremmo 
comunque preso grosse 
decisioni. Si tratta solo di accorciare 
di qualche mese il mio mandato. Il 
Comune verrà retto dal vicesindaco, 

Fulvio Colombo, per un anno circa”. 
Idee chiare e semplici, per quello che 
si potrà fare dal prossimo 5 marzo: 
““Innanzitutto aiuterò il presidente 
Attilio Fontana a continuare il per-
corso verso l’autonomia. Quando ci 
verranno restituiti i soldi che ci spet-

tano, potremo affrontare 
altri temi. Per esempio, 
gli aiuti alle aziende, ma 
anche ai Comuni, che 
fanno sempre più fatica a 
fornire certi servizi. Cre-
do che l’importante sia 
restare sul territorio e 
mantenere vivo il dialogo 
con i cittadini, per capire 
le loro esigenze e cercare 

di dare loro risposte concrete”. Do-
menica si vota: la Regione potrebbe 
avere ancora un volto del territorio.

Curzio Trezzani potrebbe divenire Consigliere Regionale

La luce che si intinge nella 
carne dei versi, dove le stelle 
si riuniscono alla terra, per 
farci tremare, per farci toc-

care l’evidente e invisibile unità di 
tutto. I versi poetici dell’autrice che 
interpongono nella sua personalità, 
e in quella del pubblico, le ricchezze 
di molte culture, fedi, stati d’animo, 
religioni, in una visione ed esperien-
za, in un atto di pace 
profonda… perché 
la luce è egualmen-
te per tutti. Già, pro-
prio la pace e l’ar-
monia che sono la 
loro legge, in un mix 
praticamente per-
fetto. Quattro artisti 
entreranno, così, 
in sintonia (il pros-
simo 24 marzo in 
Villa Rusconi a Castano Primo)  per 
celebrare l’ultimo libro edito della 
poetessa Francesca Limoli: ‘Indivisi-
bile’. Ognuno con la sua arte: parola, 
voce e musica in istanti sinergici e 
folgoranti, regalando emozioni uni-
che e indescrivibili. Poetessa, autrice 
di teatro, performer, nata a Cremona, 
Francesca Limoli dal 1987 si dedi-
ca alla ricerca linguistica su diversi 
piani: poesia lineare, a livello del se-
gno, poesia visuale, dove trasferisce 
il testo a livello del suono, del mo-
vimento gestuale e della visione in 

performance e teatro vocali, musicali 
e visuali. In spettacoli e performan-
ce in festival internazionali in Euro-
pa, Marocco, Stati Uniti, dal 1998 ad 
oggi, Limoli crea e dirige con il mari-
to e artista, Ahmed Ben Dhiab, il Fe-
stival internazionale della Musica e 
delle Arti ‘Celebrazione’, in provincia 
di Milano, nonché diverse edizioni 
della ‘Giornata Mondiale della Poe-
sia’ dell’Unesco. Artista polivalente, 
di fama internazionale, Ahmed Ben 
Dhiab, nasce a Tunisi e vive tra Parigi 
e l’Italia. Porta in lui tutte le arti del 
possibile, dalla pittura al canto, dal-

la regia alla musica, 
alla poesia. Ne ha 
fatto la sua respira-
zione integrale, ri-
visitata dal mistero. 
Direttore artistico 
del Festival inter-
nazionale ‘Celebra-
zione’, in Italia dal 
1998 ad oggi. Inol-
tre, Ahmed è consi-
gliere, direttore ar-

tistico e collaboratore presso diverse 
Istituzioni Culturali internazionali 
in Europa. Pittore restauratore della 
Grande Moschea di Kairouan in Tu-
nisia. Un vero e proprio professore 
d’arte. Ad accompagnare Francesca 
Limoli, infine, il 24 marzo, una per-
formance dell’artista Ruggero Tajè  
con la presentazione a cura dei due 
artisti, Rita Bonfiglio e Ahmed Ben 
Dhiab. L’evento è creato e a cura di 
Celebrazione Festival internazionale 
Production, promosso dall’assesso-
rato alla Cultura di Castano. 

‘Indivisibile’: l’arte si fa... poesia
L’ultimo libro edito dalla poetessa Francesca Limoli
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Con la BCC Cup sono stati raccolti ben 8 mila euro I grandi capolavori rivisti con ironia dagli ospiti
‘Vivere l’arte’ in Casa Famiglia

Venerdì scorso, presso la Casa 
Famiglia di Busto Garolfo 
del gruppo Sodalitas-Fon-
dazione Mantovani, è stata 

inaugurata la mostra ‘Vivere l’Arte’. 
Una rassegna artistica che, dopo la 
presentazione nell’ottobre scorso, 
all’interno della splendida cornice 
di Villa Clerici a Cuggiono, ora, vie-
ne ospitata in tutte le strutture socio 
sanitarie del gruppo. A Busto Garolfo 
la mostra resterà fino al prossimo 7 
marzo. Al taglio del nastro, sono stati 
invitati operatori, volontari, nonché 
i famigliari di tutti i residenti della 
Casa Famiglia. A portare il loro saluto 
c’erano la Signora Marinella Restelli 
Mantovani, responsabile e coordina-
trice di tutte le attività di animazione 
che si svolgono nelle Case 
Famiglia del Gruppo, Da-
ria Chiodini, Coordinatrice 
delle Case Famiglia di Busto 
Garolfo e Inveruno, Laura 
Vismara, Vice Coordinatrice 
della Casa Famiglia di Bu-
sto Garolfo e le animatrici 
Elena Zanzottera e Simona 
Crivelli che hanno accom-
pagnato i residenti nella 

realizzazione del progetto ‘Vivere 
l’Arte’. Presente anche il Presidente di 
Sodalitas Onlus Lorenzo Pobbiati. At-
traverso questo progetto, i capolavori 
di Renoir, Monet, Van Gogh, Tiziano, 
Cézanne e tanti altri pittori dell’Otto-
cento e del Novecento sono stati ri-
visti, non senza un filo di autoironia, 
dai residenti delle Case Famiglia di 
Sodalitas-Fondazione Mantovani che, 
per l’occasione, sono diventati a loro 
volta protagonisti di autentici ‘scatti 
d’autore’. Una quarantina di opere 
frutto di un percorso che ha coinvol-
to una  sessantina di anziani e che si 
è sviluppato lungo l’arco di diversi 
mesi. I residenti delle Case Famiglia 
hanno vestito i panni dei personaggi 
di questi grandi classici dell’arte.
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La solidarietà va a canestro

Nella sfida tra Pallacane-
stro Openjobmetis Varese 
e FCL Contract Legnano 
Basket Knights ha vinto 

la solidarietà. Grazie alla seconda 
edizione della BCC Cup, manifesta-
zione organizzata dalla Bcc di Busto 
Garolfo e Buguggiate 
insieme con le due im-
portanti società cesti-
stiche, sono stati donati 
8.000 euro alla coope-
rativa sociale ‘Il Volo 
del Gabbiano onlus’, re-
altà impegnata nell’in-
serimento lavorativo 
dei ragazzi con disabilità. La somma 
è stata raggiunta grazie all’incasso 
ottenuto dalla vendita dei biglietti e 
dalle iniziative di raccolta fondi pro-
poste durante la manifestazione; la 
cifra finale è stata quindi raddoppia-

ta dalla Bcc di Busto Garolfo e Bugug-
giate. Più che una partita del cuore, 
quella che è andata in scena giovedì 
22 febbraio al PalaBorsani di Castel-
lanza è stata una grande festa di sport 
e solidarietà che ha voluto coinvolge-
re i giovani: prima dell’amichevole di 

lusso tra le due prime 
squadre di Varese e 
Legnano si sono sfi-
dati gli atleti del mini-
basket degli Aquilotti 
e i ragazzi Under 13. 
A consegnare il maxi 
assegno simbolico 
nelle mani del presi-

dente della cooperativa Giusy Lam-
perti, il presidente della Bcc Roberto 
Scazzosi, Marco Tajana presidente 
del Legnano Basket Knights e Clau-
dio Coldebella direttore generale 
della Pallacanestro Varese. 

Terzo e ultimo appuntamento della rassegna ‘Abitare la Città’, organizzata dal 
‘Centro giovanile Stoà’ e la consulta decanale Vita sociale e Cultura di Busto 
Arsizio. Ospite della serata di venerdì 2 marzo sarà Marco Introini, architetto, 
fotografo documentarista, e docente di Fotografia dell’ Architettura presso il  
Politecnico di Milano, uno dei più importanti fotografi italiani.

Marco Introini ospite alla Stoà di Busto Arsizio



Dove hai parcheggiato? Sono 
i cosiddetti ‘furbetti’ del-
la sosta, ma adesso eccoli 
scoperti ed identificati. Oc-

chi bene aperti, insomma, da parte 
della Polizia locale di Castano Primo 
per quanto concerne l’utilizzo illegit-
timo o improprio dei pass disabili. E, 
alla fine, sono state ben 6 le sanzioni 
elevate, con il ritiro in un caso anche 
dello stesso contrassegno. Da una 
parte all’altra della città, dunque, gli 

agenti del comando di piazza Mazzini 
hanno svolto una serie di controlli e 
verifiche che, come detto, hanno por-
tato all’individuazione di alcuni auto-
mobilisti che posteggiavano i propri 
veicoli su spazi riservati alle perso-
ne portatrici di handicap pur non 
avendone titolo, oppure utilizzando 
il pass quando non erano al servizio 
dell’invalido. Nello specifico, diverse 
le situazioni accertate, di cui una con i 
famigliari che utilizzavano il contras-
segno esponendolo e posteggiando 
negli spazi gialli, anche se a bordo del 
mezzo non era presente il disabile, o 
ancora un altro con il conducente che 
si serviva del tagliando di una perso-

Dove hai parcheggiato? ‘Furbetti’ della sosta scoperti dai Vigili  
Controlli degli agenti del comando di piazza Mazzini per quanto concerne l’utilizzo dei pass per i disabili

na deceduta ormai da mesi. Nei loro 
confronti, allora, sono scattate imme-
diatamente le sanzioni a norma del 
codice della strada e nel frattempo si 

stanno svolgendo ulteriori verifiche, 
al fine di dissuadere questa incivile 
pratica che va a ledere la libertà di chi 
ne ha realmente necessità.  

‘Alimentazione e attività fisica per affrontare il cancro al seno’: si chiama così 
l’incontro organizzato per quest’oggi (venerdì 2 marzo), alle 21, a Castano P., 
nell’aula Corsi di via Corio. In collaborazione con l’associazione ‘Cuore di Don-
na (Gruppo Operativo Milano e Provincia) sarà un’importante occasione e op-
portunità. Intervengono la fisioterapista Simona Ramponi e Stefania Carboni.  

L’alimentazione e l’attività fisica per affrontare il cancro

Gli interventi per questo 2018: un bilancio alla portata di tutti  

Ambiti e campi differenti (si 
spazia, insomma, dalla si-
curezza al sociale, dai lavori 
pubblici all’area economi-

ca, ecc...), ma con lo stesso identico 
principio di partecipazione con tutti. 
Perchè, quando si parla del bilancio 
comunale, fin da subito il sindaco 
Giuseppe Pignatiello e la sua squadra 
hanno voluto che questo documento 
(il più importante del Comune, però 
anche di difficile lettura) fosse  condi-
viso con la cittadinanza. Così, allora, 
dopo l’incontro pubblico, ecco ades-

so pure un volantino distribuito casa 
per casa per spiegare i punti salienti. 
Non solo, perché sarà possibile fissa-
re, inoltre, un appuntamento o anche 
solo scambiare opinioni e punti di vi-
sta con il primo cittadino, chiamando 
il numero di telefono 0331/888020 
oppure scrivendo all’indirizzo mail 
sindaco.castano@comune.castano-
primo.mi.it. Ma vediamoli da vicino 
gli argomenti principali di questo bi-
lancio di previsione 2018: riduzione 
dei valori Imu per la aree edificabili, 
meno spese per l’illuminazione pub-

blica con l’efficientamento dell’im-
pianto di pubblica illuminazione, 
riduzione dell’indebitamento grazie 
ad operazioni finanziarie che hanno 
portato all’estinzione di alcuni mu-
tui; ancora, completa ristrutturazio-
ne dell’ex caserma dei Carabinieri, 
lavori di asfaltatura delle strade co-
munali, maggiori investimenti per la 
cultura, aumento della sicurezza con 
la realizzazione dei varchi elettronici 
e l’installazione di nuove telecamere, 
più risorse ai centri per l’infanzia a 
sostegno della disoccupazione e del-

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

la disabilità, colonnine di ricarica per 
veicoli elettrici, installazione della 
casa dell’acqua nella zona nord e, in 
ultimo, più risorse per la manuten-
zione del verde pubblico. 

Cinque pellicole: è di nuovo ‘5 film del giovedì’ l’appuntamento con il cinema 
in sala conferenze dell’auditorium Paccagnini. Così, dopo le prime due proie-
zioni (il 15 febbraio e l’1 marzo), adesso si va avanti l’8 marzo con ‘Un bacio 
appassionato’, quindi il 15 sarà la volta di ‘Troppo amici’ e, infine, il 22 ecco 
‘Paterson’. Per informazioni e prenotazioni 0331/882210 o 348/7418213. 

Il cinema arriva al Paccagnini: ci sono i ‘5 film del giovedì’
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La decisione presa e ratificata dai quattro consiglieri di minoranza Cane impiccato e polli sbranati: dopo 
il macabro ritrovamento dei giorni 
scorsi, adesso l’associazione ‘Zampe 
alla Riscossa’, presieduta da Federi-
ca Cattaneo di Inveruno, lancia un 
appello per chiedere aiuto al fine di 
trovare l’autore di questi orribili ge-
sti. Chi avesse informazioni o notizie 
utili, può allora contattare il gruppo, 
mandando una mail all’indirizzo as-
sociazione.zar@libero.it. 

Cane e polli morti ritrovati
“Scopriamo chi è stato...”

L’appello di mamma Isabella alle istituzioni locali
“Mantenete le promesse fatte”

Di Isabella, giovane madre 
con tre figli a carico, di cui 
due molto piccoli, vi abbia-
mo già parlato nello scorso 

numero di Logos. La sua situazione 
non è delle più rosee: legittima as-
segnataria di un appartamento Aler, 
questo è stato vandalizzato appena 
prima che la famiglia della donna 
entrasse. Nell’attesa che fosse siste-
mato, degli abusivi si sono introdotti 
illegalmente nell’abitazione dal qua-
le al momento non sono ancora stati 
fatti andare via, causa la presenza di 
una neonata tra gli occupanti. Isabel-
la, nel frattempo, è rimasta vedova e 
con i tre figli abita in un piccolo ap-
partamento in centro a Buscate, del 
quale però non riesce a pagare l’affit-
to; proprio per questo, su di loro pen-
de uno sfratto esecutivo imminente. 
“Ci tengo a precisare che non sto mo-
rendo di fame: i miei figli mangiano, 
vanno ogni giorno a scuola, puliti e 
con i vestiti in ordine – racconta la 

giovane mamma - La cosa che non 
riusciamo a fare è pagare l’affitto. 
Io sono in cerca di lavoro, così come 
la mia primogenita che ha 19 anni, 
ma non di soldi. Il mio desiderio più 
grande è che l’alloggio, assegnatomi 
a luglio 2016, diventi effettivamente 
mio. In tutto questo, purtroppo, mio 
marito è venuto a mancare l’anno 
scorso e stiamo sopravvivendo gra-
zie alla sua pensione. Ma non chiedo 
l’impossibile: solo che le istituzioni 
mantengano le promesse fattemi ne-
gli ultimi due anni. Come la famiglia 
che occupa abusivamente casa mia 
ha un minorenne a carico, anch’io ne 
ho due: e allora, che differenza c’è?”. 
“Abbiamo ben presente la situazione 
e non abbiamo intenzione di abban-
donarli – replica il sindaco Fabio Mer-
lotti – Anche se è una realtà delicata 
e complicata, stiamo cercando di stu-
diare qualche soluzione per non far sì 
che rimangano in mezzo a una strada. 
È  tra le nostre priorità”.  

Un DAE all’ingresso del Comune: il dono dei medici
È stato donato al Comune di Buscate, quindi alla cittadinanza tutta, un Dae 
(Defibrillatore Automatico Esterno), un di-
spositivo a disposizione per il pronto soc-
corso in caso di arresto cardiaco. È stato po-
sizionato accanto all’ingresso del Municipio. 
“È frutto di un gesto di generosità dei me-
dici operanti o residenti in paese: Massimo 
Branca, Stefano Cucchetti, Annamaria Lena, 
Maria Luisa Merlotti e Francesca Zanzotte-
ra, che ringrazio di cuore – spiega il sindaco 
Fabio Merlotti – Il Dae è a disposizione di 
tutti, non esiste codice di sblocco della custodia per consentire un rapido in-
tervento, ma quando questa viene aperta, viene mandata una comunicazione 
in centrale. A quel punto, il defibrillatore ha una voce guida che insegna passo 
passo cosa dev’essere fatto, ma si può chiamare un operatore in centrale per 
un’ulteriore guida e sicurezza, nell’attesa che arrivi l’ambulanza. Ora, i consi-
glieri Teresa Cerbino e Maria Luisa Merlotti organizzeranno dei corsi rivolti a 
tutta la popolazione per imparare ad utilizzarlo nella maniera corretta”.

I lavori per apportare migliorie a di-
verse strutture a Buscate sono con-
clusi: la copertura del Centro Anziani 
è stata rifatta e anche i nuovi ambu-
latori medici di piazza della Filanda 
sono stati ultimati. Ma l’Ammini-
strazione comunale non si ferma e 
guarda già ai prossimi impegni: “Ora 
continueremo con i lavori alle scuole: 
di recente la manutenzione della cal-
daia, quindi a seguire la sostituzione 
delle porte e delle veneziane dan-
neggiate e la sistemazione dei muri. 
Inoltre, ci stiamo attivando anche in 
fatto di sicurezza: stiamo valutando 
la collocazione di varchi sulle diretti-
ve principali e di fototrappole per gli 
scarichi illegali e abusivi nei campi”.  

Dagli edifici alla sicurezza
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Il loro gettone di presenza a favore delle scuole

Iconsiglieri di minoranza rinun-
ciano al gettone di presenza a 
favore del finanziamento degli 
istituti sco-

lastici: è quanto è 
stato ratificato con 
una lettera formale 
firmata dai rappre-
sentanti dell’oppo-
sizione e indirizza-
ta al sindaco Fabio 
Merlotti e alla sua 
giunta. Come è risa-
puto, la legge prevede una piccola in-
dennità ai consiglieri comunali per la 
loro partecipazione a Consigli e Com-
missioni: questa è una cifra simbolica 
calcolata nel rispetto del principio di 
‘invarianza di spesa’. Ecco allora che 
Valeriano Ottolini di ‘Obiettivo Co-
mune’, Franca Colombo di ‘Insieme 
per Buscate’, Monica De Bernardi e 
Matteo Merenda di ‘Buscate Possibi-
le’ hanno deciso di rinunciarvi per il 

quinquennio 2016/2021, destinan-
do la cifra totale a favore delle scuole 
di Buscate e chiedendo anche ai con-
siglieri di maggioranza di fare lo stes-
so. Non si è fatta attendere la risposta 
del primo cittadino Fabio Merlotti: “I 
gettoni di presenza sono veramen-
te ‘simbolici’, circa 80 euro/anno a 

c o n s i g l i e r e . 
Personalmente 
non ho nulla in 
contrario a che 
un consigliere 
vi rinunci, ma 
c e r t a m e n t e 
ritengo che la 
cosa abbia mol-

to di ‘propagandistico’ e molto poco 
di concreto. Credo che tutti abbiamo 
la responsabilità di ridare fiducia alla 
gente circa il fatto che la politica si 
possa fare seriamente e in modo pro-
duttivo, e questo si fa lavorando con 
onestà (cosa che cerchiamo di fare 
ogni giorno), non certo rafforzando 
idee populiste. Dal politico ci si deve 
attendere che onori al meglio il suo 
mandato e si meriti quanto percepi-
sce (somme ridicole, a livello comu-
nale), il resto credo vada nella dire-
zione opposta, cioè quella di togliere 
dignità a un ruolo che invece, con l’e-
sempio di molti bravi e onesti, deve 
essere riaccreditato”.  

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it



Studenti e prof. per il nuovo polo scolastico

Il progetto per creare il nuovo 
polo scolastico al centro di Inve-
runo, dove prima sorgeva l’area 
ex Belloli, è ora al vaglio del Po-

litecnico e del Dipartimento di Scien-
ze della Formazione dell’Università 

Bicocca di Milano, per stendere un 
masterplan il più possibile parteci-
pato e qualificato. “I professori del 
Politecnico stanno studiando una 
progettazione idonea sotto i punti 
di vista architettonico, antisismico e 
della sicurezza, mentre la Bicocca sta 
analizzando un percorso di carattere 
formativo con gli insegnanti per una 
rivisitazione anche dei modelli edu-
cativi che siano il più innovativi possi-

Politecnico e Bicocca sono al lavoro per progettazione e percorso formativo
bile – spiega il sindaco Sara Bettinelli 
– A cosa serve un edificio non plus ul-
tra, supermoderno, se poi il sistema 
educativo e di insegnamento è fermo 
a decenni fa? Non solo, abbiamo coin-
volto anche il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, il quale sta sottoponendo 
un questionario da loro preparato al 
corpo docenti, agli studenti e al per-
sonale ATA, per avere un riscontro 
sulle reali esigenze e problematiche 

che chi vive la scuola ogni giorno 
deve affrontare. In questo senso, 
è un progetto partecipato. Per l’i-
nizio dell’estate è prevista la con-
segna di un progetto di base con 
le finalità da perseguire, una volta 
che l’edificio sarà costruito. A fine 
marzo, infine, il Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi avrà un incon-
tro con i professori della Bicocca 
e del Politecnico per presentare 
il frutto delle loro ricerche sul 
campo e per chiedere riscontro 
dell’operato finora svolto dai pro-
fessionisti dei due atenei. Questo 
per responsabilizzarli e far senti-
re che la scuola è un loro proget-
to, il loro futuro”. 

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

Pubblicato il bando per l’assegnazione di un posteggio, a carattere stagiona-
le, presso il ‘Parco del Canale’ (Moiona) ad Arconate, avente una superficie 
complessiva di mq.15 - lunghezza mt 5 - larghezza mt.3 per attività di sommi-
nistrazione al pubblico di alimenti e bevande, quale punto di ristoro e di pre-
sidio per i frequentatori del parco. Il posteggio viene assegnato per il periodo 
da aprile a settembre, con l’orario attività di somministrazione, tutti i giorni 
della settimana, dalle 14 alle 20. Il termine di presentazione della domanda di 
assegnazione, a mezzo PEC e firmate digitalmente, è il 17 marzo. 

Alimenti e bevande: bando per il posteggio al ‘Parco Canale’

Un nuovo ingresso in Consiglio co-
munale ad Arconate. Ecco adesso, 
infatti, Stefania Provasi: 34 anni, 
diplomata in lingue e laureata in 
biologia all’università degli Studi 
dell’Insubria di Varese, è docente 
e ricercatrice. E dopo le dimissioni 
del consigliere Emanuele Secchi, 
la delega alla Cultura è stata affi-
data al consigliere al Gemellaggio, 
Alice Pisoni, già membro della 
Commissione Cultura. 

Provasi nuovo consigliere; la cultura affidata ora a Pisoni 

Venerdì 9 marzo, alle 21, presso la sala Virga della Biblioteca comunale a 
Inveruno, si terrà l’evento ‘Donne 
nella Storia’, un modo diverso per 
festeggiare la festa della donna. Dap-
prima, vi sarà un reading tratto dal 
libro bestseller ‘Storie della buona-
notte per bambine ribelli’, con un 
inframezzo musicale a cura del duo 
acustico ‘Mezzo tono’. A seguire, rin-
fresco offerto da Rockantina’s Frien-
ds. Per tutta la serata sarà presente 
il banchetto del centro antiviolenza 
Auser Filo Rosa di Legnano. 

Le ‘Donne nella storia’... tra reading e inframezzo musicale 

In occasione della ‘Giornata euro-
pea dei giusti’, la sezione inverunese 
dell’ANPI, in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale, organizza 
per quest’oggi (venerdì 2 marzo) 
alle 21, presso la sala Virga della Bi-
blioteca comunale, la presentazione 
del libro ‘Restiamo umani’, la nuova 
graphic novel di Francesco Lombar-
do, giovane autore inverunese. Dieci 
storie vere, storie di vite salvate, sto-
rie di personaggi come Gino Bartali, 
Audrey Hepburn, Sophie Scholl che 
grazie al loro coraggio, umanità e sen-
so di giustizia, salvarono centinaia di 
vite umane destinate a scomparire 
nel gorgo mostruoso della ‘soluzione 
finale’, come fu definito, dai nazional-
socialisti, l’agghiacciante programma 
di sterminio. I “giusti tra le nazioni” 
sono troppo spesso dimenticati e 
questa serata vuole essere un modo 
per ricordare, onorare e rendere giu-
stizia a tutti quegli eroi i cui nomi non 
compaiono nei libri di storia. 

‘Restiamo umani’ per i Giusti
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La cuggionese in corsa per un posto in Lombardia

La compagnia teatrale degli ‘Operandisti Moderni’ di Cuggiono è tornata in 
scena. I palchi della zona riprendono vita con il nuovo spettacolo “Su quel 
ramo del lago di Como...”. La compagnia alterna spettacoli impegnativi con 
spettacoli più leggeri e divertenti. Infatti, dopo il grande successo di ‘Volgi gli 
occhi alla luna’, gli Operandisti Moderni propongono una parodia di uno dei 
più famosi romanzi storici (‘I promessi sposi’ 
di Alessandro Manzoni) in cui scene comiche e 
risate animano lo spettacolo, senza rinunciare 
a significati profondi e un forte legame con l’at-
tualità. “Nuove voci, nuovi attori, nuove idee e 
un nuovo spettacolo tutto da vivere - commen-
tano dal gurppo - Vi aspettiamo numerosi alle 
prossime date della tourneè!”.

Gli ‘Operandisti Moderni’ in scena con un nuovo spettacolo

“Una nuvola non sa perché si muove in una certa di-
rezione e a una certa velocità. Segue un impulso, è lì 
che deve andare. Ma il cielo conosce le ragioni e gli 
schemi al di là delle nuvole e anche tu li conoscerai, 
quando ti librerai abbastanza in alto per vedere l’o-
rizzonte”. Sta forse in questa frase del gabbiano Jo-
nathan Livingstone tutta l’essenza della mostra del-
la pittrice Giovanna Benzi ‘Non solo nuvole’, allestita 
fino al 3 marzo presso Palazzo Clerici di Cuggiono. 

‘Non solo nuvole’ in mostra fino a sabato 3 marzo
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Soldadino: “Il territorio in Regione”

U  n nome forse inaspettato, 
ma che potrebbe davve-
ro essere la sorpresa di 
questa tornata elettorale. 

La clamorosa esclusione 
di Mario Mantovani dal-
le liste di Forza Italia ha 
aperto un effetto domino 
davvero sorprendente. In 
primis, per l’inserimento 
di ‘Noi Repubblicani’ (che 
vede oltre a Mario Manto-
vani anche Daniela San-
tanchè protagonista) con il 
gruppo di Fratelli di Italia di Giorgia 
Meloni. E il gruppo, con il sostegno di 
Ignazio e Romano La Russa, ha volu-
to candidare Giuliana Soldadino, cug-

gionese e da pochi mesi in Consiglio 
comunale, per un posto in Regione. 
“Dal 1998 sono in politica - ci dice - 
ero in lista per il Comune di Vanzago 

e poi ho sempre militato in 
Forza Italia. Di esperienza 
ne ho molta e ho sempre 
tenuto fede alle mie idee 
ed ai miei valori. Purtrop-
po, molti di questi valori 
non li ritrovo più in Forza 
Italia e così abbiamo deci-
so di intraprendere que-
sta nuova sfida per poter 

avere un nostro rappresentante del 
territorio in Regione”. Da mattina a 
sera, dai nostri paesi a Milano, incon-
tri, conferenze e appuntamenti per 

rimarcare idee semplici e chiare: 
“La tutela dei nostri Ospedali, 
cercare di sostenere le famiglie, 
garantire più sicurezza”. Grazie 
anche ad un’esperienza lavorati-
va vissuta negli anni negli uffici 
di Regione Lombardia, la sfida di 
Giuliana Soldadino può davvero 
essere una scommessa per Cug-
giono e tutto il territorio del ma-
gentino e castanese.



A ritroso nel tempo con la cena medievale in Canonica

Le luci soffuse delle candele 
tremolano nella penombra 
delle sale nobili della Cano-
nica di Bernate Ticino... l’al-

lestimento è curato, gli organizzatori 
e il catering Terra e Farina di Malva-
glio sono pronti a far riassaporare 
agli ospiti un menù caratterizzato da 
pietanze e ricette antiche, cibi genu-
ini in cui spicca il sapiente uso delle 
verdure. 110 persone tra figuranti, 
con vestiti dell’epoca perfetti da un 
punto di vista filologico (in collabo-

razione con Morimondo e Trecen-
tesca), e iscritti si ritrovano im-
mersi per una sera a vivere tra le 
pieghe del tempo, ripercorrendo 
gli antichi splendori del Medioe-
vo, per quello che probabilmente 
diventerà un appuntamento fisso 
per Bernate: la cena medievale 
a cura dell’associazione Calavas, 
perfetta per gli appassionati del-
le rievocazioni storiche, di atmosfere 
conviviali e pietanze d’altri tempi.  
Marzia Bognetti, una delle socio fon-
datrici e organizzatrice degli eventi 
dell’associazione Calavas, impegnata 
a portare avanti un discorso storico 
e culturale della Canonica, ci com-
menta: “Sabato 24 febbraio abbiamo 
accompagnato gli iscritti alla cena 
in una rievocazione storica sugge-
stiva, i cui proventi finanzieranno il 
recupero del coro ligneo di Bernate. 
A differenza della prima edizione, 
tenutasi ad aprile dell’anno scorso, 
con un’ambientazione più popolare, 
la seconda edizione è stata caratte-
rizzata da un’atmosfera più nobile e 
sfarzosa. Il prossimo appuntamento 

La rievocazione storica, alla 2^ edizione, contribuirà al recupero del coro ligneo

Il vecchio torchio... torna a stampare

Grazie al fattivo contributo 
degli amici del Museo  Gian-
ni Vismara ed Enrico Naggi, 
l’antico torchio potrà anco-

ra stampare manifesti a scopo didat-
tico. Il recupero conservativo della 
macchina è stato fatto con la 
passione e competenza dai soci, 
ridando vita al Torchio. “Questa 
macchina è stata prodotta dalla 
Ditta AMOS DELL’ORTO di Mon-
za, nel 1855, che ha operato nella 
storica TIPOGRAFIA GASLOLI a 
Cuggiono fino agli anni ‘50 - ci 
spiegano i volontari del Museo 
Storico Civico cuggionese - Con 
questo torchio è stato stampa-

to l’annuncio del regicidio del Re 
Umberto I° a Monza nel 1900. ed è 
esposto al Museo nella sala Stampa 
ed Orologi”. Un  grande cimelio della 
nostra storia che, ora, torna a vivere 
e a raccontarla ai giovani.

Incendi all’Ichemco:
solo tanto spavento

Una grossa nube nera, un ustionato 
e tanta paura. E’ questo il bilancio 
dell’incendio avvenuto la scorsa set-
timana alla ditta chimica Ichemco di 
Cuggiono. Erano circa le 10.30 quan-
do, per motivi ancora in corso di ac-
certamento, un rogo è divampato 
nell’ala della fabbrica dove vengono 
lavorati i solventi.  Prontamente sono 
giunti sul posto diversi mezzi di soc-
corso: otto mezzi dei vigili del fuoco 
- tra cui gli uomini del nucleo Nbcr, 
specializzato in rischi chimici -, i ca-
rabinieri di Cuggiono, la Polizia locale 
con il vicesindaco Cristian Vener e tre 
ambulanze del 118.

Il progetto fotografico ‘Volti di Cuggiono’

Un racconto, per immagini 
e storie, delle persone che 
caratterizzano la nostra 
comunità. Una pubblica-

zione che entra nella storia e rimane 
come  testimonianza della 
nostra epoca. La società 
‘Comunicare Futuro’, edi-
trice del giornale ‘Logos’, 
ha deciso di intraprendere 
una nuova esperienza di 
comunicazione con l’ap-
porto di un professionista 
del settore: Hermes Me-
reghetti, figlio del celebre 

Giovanni Mereghetti. Nonostante il 
suo modo di vedere sia legato alle 
immagini di reportage, lo sguardo 
si concentra all’essenzialità della fo-
tografia di still life e alla ricerca del 

ritratto in bianco e nero. 
Oltre ad alcuni cittadi-
ni che per attività e im-
pegno sono ‘simbolo’ di 
Cuggiono, tutti possono 
segnalarsi o segnalare la 
propria impresa a info@
comunicarefuturo.com. 
Dopo Cuggiono, altri pa-
esi verranno raccontanti.

- prosegue - sarà in occasione della 
festa patronale di San Giorgio per un 
concerto particolare con il coro de-
gli alpini, con cui, attraverso musica, 
meditazioni e preghiera, ricordere-
mo la figura di don Gnocchi”. 
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P iù di un milione di litri d’ac-
qua erogati (per la precisio-
ne 1.188,686; e per anda-
ra ancor di più 

nello specifico, 520.963 
di naturale e 667.723 di 
frizzante): un traguardo 
certamente importante 
per la casetta dell’acqua di 
piazza Pertini a Magnago 
che, dal mese di giugno del 
2013, è sempre più crescita 
nel tempo, diventando un punto fisso 
per molti cittadini. In meno di cinque 
anni, insomma, sono stati e sono dav-
vero tanti i magnaghesi ed i bienatesi 
che utilizzano il servizio, consenten-
do così di immettere nell’ambiente 

2000 bottiglie di plastica in meno 
alla settimana. “Il nostro impegno 
- spiegano - è quello di proseguire 

sulla medesima strada, 
perchè i benefici per il 
mondo e l’ambiente dove 
ciascuno di noi vive pas-
sano dalle buone azioni 
e pratiche di ciascuno”. 
Sempre rimanendo nel 
dettaglio e guardando, ad 

esempio, alla settimana 
dal 29 gennaio al 4 febbraio scorsi, 
possiamo dire che l’erogazione è sta-
ta di 1445 litri per quanto concerne 
l’acqua naturale e di 2017 per la friz-
zante (giornalmente, invece, 206 litri 
di naturale e 288 per la frizzante).  

La casetta dell’acqua di Magnago è un punto fermo
In 5 anni, un milione di litri 

Come non letto’ è il titolo del 
libro e anche del grande 
progetto solidale che Ales-
sandro Zaccuri presenterà a 

Vanzaghello martedì 13 marzo alle 
20.30. La letteratura, “comunità che 
si costruisce lentamente nei secoli e 
con una tenacia che ogni lettore raf-
forza”, lontano dall’essere un piacere 
solipsistico da coltivare nel silenzio 
di una camera, è per Zaccuri un modo 
per cambiare il mondo e ci spiega 
anche come ciò sia realizzabile. Nel 
libro sono presentati 10+1 classici 
della letteratura mondiale che, come 
recita il sottotitolo, “Possono ancora 
cambiare il mondo”. Ogni capitolo il-
lustra un libro a cui è associata una 

tematica che offre al lettore uno stru-
mento in più per  analizzare il mondo 
circostante. Robinson Crusoe di Da-
niel De Foe è il personaggio scelto per 
l’incontro di Vanzaghello. I libri per  
l’autore funzionano come esche per 
avvicinare il pubblico a cui Zaccuri 
chiede aiuto per  cambiare il mondo,  
con un semplice gesto di solidarietà 
verso i bisognosi che vivono accanto 
a noi. I ricavi della vendita del libro 
vanno, infatti, alla comunità Nocetum 
che si trova alle porte di Milano ed è 
una casa che accoglie donne in diffi-
coltà e i loro bambini. I presenti, poi, 
sono invitati a portare beni di prima 
necessità che saranno raccolti e of-
ferti alla Caritas di Vanzaghello. 

‘Come non letto’: Zaccuri e il progetto solidale
Quando la letteratura è aiuto

 A Vanzaghello la ‘24 ore per il Signore’ del Decanato
Si svolgerà nella chiesetta di San Rocco a Vanzaghello dove, dal 18 ottobre 
2015, si celebra l’Adorazione Eucaristica perpetua, 
la ‘24 ore per il Signore’ del Decanato di Castano Pri-
mo. “L’iniziativa è stata voluta da Papa Francesco - ci 
spiega il parroco don Armando - e permetterà a tutti 
di pregare e confessarsi”. Venerdì 9 marzo si aprirà 
l’iniziativa con la Santa Messa delle 18. Sono circa 
300 i volontari fissi che permettono l’Adorazione 
perpetua e altri 200 si alternano a gruppi.

‘La chimera’ per il prossimo incontro dei gruppi di lettura
Un nuovo incontro dei gruppi di lettura: l’appuntamento, allora, è per il pros-
simo 22 marzo, alle 18, in biblioteca a Magnago, quando si discuterà assieme 
del libro ‘La chimera’ di Sebastiano Vassalli. Si tratta di un romanzo storico - 
sociale, ma è soprattutto una storia, quella di Antonia, che inizia il 17 gennaio 
del 1590, quando viene abbandonata ancora in fasce presso la Pia Casa di San 
Michele, a Novara, e viene accolta dalle monache. Crescendo diventerà bella al 
punto che nessuno si prodigherà di adottarla, preferendo le ragazze gobbe e 
storpie che allontanano i maschi e con loro i rischi di gravidanze. All’età di 10 
anni, però, Antonia viene adottata...  
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Un incontro a Nosate per confrontarsi con tutti
La comunità pakistana e il voto 

Le prossime e ormai immi-
nenti elezioni sono state al 
centro delle attenzioni. Ma 
anche e soprattutto le even-

tuali problematiche legate alle per-
sone bisognose di ogni nazionalità, 
perché serve confrontarsi, riflettere 
e cercare di mettere insieme le sin-
gole idee di ciascuno. Si è partiti, in-
somma, dal presente, per costruire 
il futuro. Così, ecco che la comunità 
pakistana in Lombardia ha deciso di 
organizzare un incontro – rinfresco 
(la scorsa domenica 25 febbraio, nel 
pomeriggio presso il ristorante ‘Da 
Romano’ di Nosate), appunto per di-
scutere dell’appuntamento elettorale 
del 4 marzo e più in generale delle 
situazioni attuali e di diverse propo-
ste. Nello specifico, l’appuntamento 
ha visto la partecipazione dei rappre-
sentanti della stessa comunità paki-
stana, con i quali aprire un dialogo 
e ragionare assieme. “E’ stata un’oc-
casione importante per ritrovarsi, 
analizzare e capire cosa è stato fatto 
in questi anni e che cosa, invece, c’è 
ancora bisogno di fare – commenta 
Khalid Mamhood, presidente della 
comunità pakistana – Molti nostri 

connazionali, infatti, vivono in Italia 
da tempo e una parte di loro ha di-
ritto di voto, oltre a qualcuno che è 
anche candidato in qualche lista pro-
prio alle prossime elezioni o ancora 
che sta già ricoprendo incarichi isti-
tuzionali, principalmente a livello co-
munale, in alcuni paesi e città. Allora, 
abbiamo ritenuto che dare vita ad un 
simile momento fosse un’opportuni-
tà significativa per tutti. L’incontro 
era aperto a chiunque, perché l’obiet-
tivo è ragionare gli uni affianco agli 
altri su quelli che possono essere gli 
interventi da mettere in atto per co-
loro di ogni nazionalità che si trovano 
in situazioni di difficoltà e disagio”.

Sostituiti tutti i punti esistenti, più altri nuovi
‘Rivoluzione luce’: arrivano i led

Più o meno 700 punti luce: la 
si potrebbe benissimo defi-
nire una vera e propria rivo-
luzione, perchè arriveranno 

presto anche a Nosate i led. Si cambia, 
insomma, per quanto concerne l’illu-
minazione pubblica, nell’ottica del 
cosiddetto efficientamento energeti-
co che il piccolo Comune del nostro 
territorio attuerà assieme alle vicine 
realtà di Castano Primo e Inveruno. 
“Ogni zona sarà così illuminata, ap-
punto, con le luci a led - spiega il sin-
daco Roberto Cattaneo - Un progetto 
importante e significativo che per-
metterà di avere ottimi risultati sia a 
livello di illuminazione stessa che per 
ciò che concerne il rispetto dell’am-
biente e pure il risparmio in termini 

di costi. L’iniziativa interesserà tutti 
i punti luce già esistenti (all’incirca 
700), inoltre ne saranno realizzati 
anche di nuovi in alcune aree dove 
in questo momento c’erano delle 
mancanze oppure per implementare 
quelli che ci sono attualmente”. 

La casa dell’acqua di Expo sta arrivando a Robecchetto con Induno. Sabato 
10 marzo alle 11, infatti, è in programma l’inaugurazione in via Legnano, nei 
pressi del campo sportivo e della scuola dell’Infanzia. I cittadini presenti rice-
veranno un bottiglia di vetro con l’etichetta dell’acqua di Robecchetto. 

La casa dell’acqua di Expo a Robecchetto. C’è l’inaugurazione 

Le associazioni ‘Cuore di Donna’, Auser e Croce Azzurra Ticinia; dieci Comuni 
(Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Robecchet-
to, Turbigo, Vanzaghello e Nosate), il Consorzio Est Ticino Villoresi e Regione 
Lombardia, di nuovo insieme per un’iniziativa che unisce prevenzione e sport. 
Tutto pronto, infatti, per ‘Oltre la Mimosa’, la camminata ludico motoria lun-
go le sponde del canale Villoresi. L’iniziativa è in programma il prossimo 11 
marzo, con il ritrovo alle 8.30 presso la chiesetta di Santa Maria in Binda a 
Nosate; quindi, spazio alla colazione offerta dal ‘Binda Bici Bar’ ed al risveglio 
muscolare con personale trainer Monica Cirasella, per poi dare il via ufficia-
le all’evento. Alle 11 circa, poi, l’arrivo a Castano al museo civico, rinfresco e 
apertura straordinaria dello stesso museo per la visita alla Via Crucis di Pre-
viati e dell’Emeroteca del Villoresi; infine, alle 13 la chiusura della manifesta-
zione (sarà attivo un servizio navetta per il ritorno a Nosate). Tutto il ricavato 
sarà devoluto a ‘Cuore di Donna’ per percorso di prevenzione.   

‘Oltre la mimosa’: camminare per conoscere e prevenire 



“Tutti siamo ospiti sulla terra dove viviamo”

Da una parte il parroco, don 
Pierluigi, dall’altra il mes-
saggio di don Alessandro 
Vavassori, responsabile 

della Diocesi di Milano per la Pasto-
rale dei migranti: perchè la questio-
ne aumento della tassa rifiuti per 
chi ospiterà nella propria abitazione 
richiedenti asilo (decisa dall’attuale 
Amministrazione comunale) conti-
nua a tenere accesa la discussione in 
paese. “Carissimi parrocchiani prati-
canti. Dopo aver pregato e meditato, 
mi rivolgo solo a voi. [...]. Alla luce 
delle prese di posizioni noi dobbia-
mo difendere i più poveri e chi ha bi-
sogno di solidarietà. Certamente non 
accetto la presa di posizione della 
nostra amministrazione nei confron-
ti di chi vorrebbe ospitare i profughi. 
Il cristiano deve amare tutti come 
fratelli e saper vedere in tutti il volto 
di Dio che ci ha creati a sua immagine 
e somiglianza. Non ci devono essere 

discriminazioni perchè tutti siamo 
ospiti del Creato e pertanto il terri-
torio in cui viviamo non ci appartie-
ne e non possiamo impossessarcene 
come vogliamo, ma essere custodi 
e condividere quello che Dio ci affi-
da. Purtroppo anche chi frequenta 
la chiesa non sempre è pronto ad 
accettare ed accogliere i profughi e 
questo significa non aver fiducia nel 
Signore e voler essere ‘padroni del 
nostro territorio’. E’ sbagliato diffon-
dere ‘la cultura della paura’. Non tutti 
i profughi sono violenti o stupratori o 
ladri. Occorre studiare come cercare 
di educare e aiutarli all’integrazio-
ne, anche se questo è difficile. [...]”. 
Quindi, ecco contemporaneamente il 
messaggio di don Alessandro Vavas-
sori: “Apprendiamo dalla stampa che 
il Consiglio comunale di Turbigo, su 
proposta del sindaco, ha approvato 
un aumento della tassa rifiuti per chi 
ospita richiedenti asilo. Certamente 
chi ospita qualcuno in casa, e dovreb-
be valere per chiunque, produce più 
rifiuti ed è giusto che paghi di più. Ma 
solo un poco di più, in base al nume-
ro di persone, e non certo, come ri-

La Chiesa interviene sulla decisione del sindaco di aumentare la tassa rifiuti
sulta abbia detto il sindaco, “molto, 
molto di più, nell’ordine di dieci volte 
di più”. Il sindaco giustifica la scelta 
come una modalità per disincentivare 
l’applicazione al protocollo della Pre-
fettura perchè a Turbigo non vuole 
che arrivino profughi. Reagiamo con 
decisione a tale sfrontatezza: usare 
una tassa comunale a fini politici e 
propagandistici è inaccettabile e gra-
vissimo, significa usare il bene comu-
ne per fini ideologici razzisti. Invece 
di favorire l’accoglienza, di fare qual-
cosa per persone in stato di bisogno 
(cosa che in non pochi casi ha costitu-
ito un’occasione positiva per tutta la 
comunità), si volta la faccia dall’altra 
parte e si costringono la Prefettura e 
i Comuni vicini a sobbarcarsi un peso 
ulteriore [...]. Noi non siamo d’accor-
do, perchè guardiamo ad ogni uomo 
prima come persona e come cittadi-
no, al di là della nazionalità. Per altro 
la presenza di centri di accoglienza 
della Prefettura non comporta costi 
al Comune e porta un indotto eco-
nomico positivo per gli italiani [...]”. 
“Tocca a noi non avere paura di di-
fendere i principi della nostra fede 

a cura della redazione
 redazione@logosnews.it

Uno dei simboli del nostro capoluogo, ma, in 
fondo, del nostro territorio. Spicca maestoso 
nel centro della città e, oggi, è diventato una se-
rie di bellissimi orologi a cucù rivestiti di pelle 
pregiata. La fantasia e l’originalità, insomma, 
non sono di certo mancati agli studenti della 
scuola Secondaria di Turbigo.  Anzi, quando 
è stato il momento di scegliere che cosa re-
alizzare per partecipare all’iniziativa, subito 
hanno pensato appunto al Duomo. E gli uni 

affianco agli altri, eccoli al lavoro per dare vita a questi capolavori davvero 
unici. Non solo dall’idea alla creazione vera e propria, perchè gli orologi sono 
arrivati addirittura secondi alla 7^ edizione del concorso ‘Amici per la pelle’, 
organizzato dall’UNIC, in collaborazione con Lineapelle, e riservato agli alun-
ni degli ultimi 2 anni delle scuole Secondarie inferiori (con tema quest’anno 
‘Museum Tan’). Oltre 1000 
ragazzi, provenienti dagli 
istituti dei distretti conciari 
(Lombardia, Campania, To-
scana e Veneto) sono stati 
invitati, dunque, a riprodur-
re un’opera iconica del pa-
trimonio artistico della pro-
pria zona (in cuoio o pelle) e 
appunto i giovanissimi arti-
sti turbighesi hanno optato 
per il simbolo di Milano.

Quegli orologi a cucù del Duomo...

e pregare affinché tutti i governanti 
dei paesi d’Europa sappiano vincere 
la paura e vivere meglio l’accoglienza 
cercando soluzioni adatte per vive-
re nella pace pur avendo nazionalità 
diverse - conclude il parroco - Non si 
può fare solo cortei per condannare 
gli attentati terroristici e poi non stu-
diare come prevenirli. Non si risolve 
la paura non accogliendo i migranti 
o rimandandoli al loro paese. Tutti 
siamo migranti, in quanto, torno a 
sottolineare, la Terra dove viviamo ci 
è stata affidata da Dio e non possia-
mo impossessarcene, ma condivide-
re. Questo è ciò che insegna la fede, 
a meno che vogliamo metterci contro 
il Signore del Creato. Il Signore sia la 
nostra Luce per trovare il giusto equi-
librio. Per questo io prego il Signore: 
sia la nostra guida nel cammino della 
condivisione e dell’amore”.

La prevenzione prima di tutto. Salute 
sempre più in primo piano a Turbi-
go, dove il prossimo 10 marzo, dalle 
9 alle 12.30, in piazza Bonomi sarà 
possibile effettuare visite senolo-
giche gratuite. Per informazioni e 
prenotazioni, contattare il numero 
346/3567197.

La prevenzione prima di tutto: visite senologiche gratuite 
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Powervolley Revivre verso i Playoff
Nimir Abdel-Aziz: “Ora, è come se iniziasse un nuovo campionato”

U ltimi 3 punti in palio per la 
Regular season di Super-
Lega di volley maschile: 
domenica 4 marzo si con-

cluderà la fase a girone unico, per 
dare poi spazio ai playoff. Già certa 
la partecipazione della Powervolley 

Revivre Milano, che punta a man-
tenere il 6° posto che garantirebbe 
a Milano l’avversaria più clemente 
ai quarti di finale, scontro secco al 
meglio delle tre partite: Modena, già 
battuta una volta in casa in questa 
stagione. Ne abbiamo parlato con Ni-
mir Abdel-Aziz, opposto della forma-
zione meneghina: “Siamo arrivati ai 
playoff, ed è come se fosse un nuovo 
campionato. Ma continuiamo come 
sempre: guardando partita per par-

tita. Attendiamo 
di sapere con chi 
giocheremo la pri-
ma partita, poi se 
si riuscisse a fare 
qualche sorpresa 
sarebbe bello. Ma 
per ora non ci pen-
siamo”. L’olandese, 
il miglior acquisto 
per il campionato 
italiano in questa 
stagione, è stato 
costretto a uno 
stop forzato a cau-
sa di un problema 
ai muscoli addomi-

nali: “Non è stato bel-
lo: stavamo andando 
bene, ero in forma. 
E l’infortunio è stato 
lungo. Però adesso 
ho ripreso gli allena-
menti, ho giocato un 
po’ nelle ultime due 
partite, anche se per 
ora non sono ancora 
in grande forma. Penso che tra due 
settimane, quando cominceranno i 
playoff, ci sarò come prima”. Nimir 
ha festeggiato il suo rientro in cam-
po firmando il rinnovo 
con la società meneghi-
na anche per la stagione 
2018-2019: “Sono molto 
contento di aver rinnova-
to perché mi trovo molto 
bene con la società, lo 
staff, i giocatori. Credo 
nel progetto, lavoro mol-
to bene con Giani… sarà 
ancora più bello tornare a 
casa nostra al PalaLido”. E 
la favorita per il titolo fi-
nale? “Sicuramente la pri-
ma della Regular season, 

ovvero Perugia, ma si tratta di un bel 
campionato, con altre due squadre 
molto forti - Civitanova e Modena. 
Non si sa mai”.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

La società del presidente 
Lorenzo Bellotto e del ma-
nager Luca Toniolo, con-
quista il quinto scudetto 

della sua storia e fortifica la sua le-
adership come società più scudet-
tata d’Italia del campionato nazio-
nale della Federazione Sport Sordi 
Italia. Serviva una scossa e scossa 
è stata. Un inizio di stagione a dir 
poco deludente aveva lasciato tutto 
l’ambiente della famiglia Real mol-
to amareggiato, e per poter risol-
levare il morale serviva solo la vit-
toria tricolore. Lo scorso weekend 
nella splendida cornice del palaz-
zetto dello sport di Pescara è an-
data in scena la Final Eight per la 
conquista del titolo nazionale, otto 
contendenti, oltre ai neroargento, 

Torino, Bari, Potenza, Frosinone, Pe-
scara (organizzatrice della manife-
stazione), Milano e Reggio Emilia. Il 
sorteggio ha messo di fronte al Real a 
contendersi il quarto di finale contro 
gli emiliani, partita sofferta, ma vin-
ta meritatamente con il punteggio di 
5-3. In semifinale ci si trova il Poten-
za, che viene regolato con un netto 
7-2. A questo punto c’è da giocarsi la 
finalissima e inoltre cercare di sbar-
rare la strada ad Amas & compagni, 
come da pronostico c’è il solito Tori-
no, “nemico sportivo di mille batta-
glie“. Davanti ad un pubblico gremito 
le due compagini si sfidano, e stavol-
ta le due squadre si affrontano a viso 
aperto, e i primi 10 minuti risultano 
scoppiettanti con grandi occasioni 
da ambo le parti, non sfruttate per 

errori degli attaccanti e le su-
per parate dei portieri. Ad un 
certo punto ecco l’episodio che 
può sbloccare il match, Luc-
chese si trova sulla traiettoria 
di tiro ed intercetta il pallone 
con un braccio, gli arbitri as-
segnano un giusto calcio di ri-
gore ai granata, sul dischetto 
si presenta Mario, che spara 
alto. A questo punto il Real si 

scuote ed inizia a ritrovarsi, e 
con un’azione ben congegnata 
tra Lucchese e Scaglione, con 
quest’ultimo che si presenta 
davanti a Cirrone e lo trafigge 
di precisione e così il Real pas-
sa in vantaggio 1-0. Le scher-
maglie offensive continuano, 
la partita è vibrante ed accesa, 
e il Real si carica di falli, ed è 
così che raggiunge il bonus e 
concede il tiro libero al Torino, ma 
Di Fazio si oppone da gran campio-
ne con una gran parata. Il Real non 
sfrutta le ripartenze e concede anco-
ra tiro libero, stavolta è alto, sul finire 
del primo tempo, Lucchese intercetta 
una palla velenosa e si invola verso 
la porta granata, attende l’arrivo di 
Bomber Terranova e gli serve il più 
facile degli assist, 2-0 e si va al riposo. 
Rispetto alle uscite precedenti è un 
Real diverso, concentrato e motivato. 
Inizio secondo tempo e si capisce che 
la musica la suonerà la banda di De 
Caro, così con una difesa attenta è un 
ottima gestione della palla il Real non 
corre grandi rischi e si rende sempre 
pericoloso, ed è così che Terranova 
sigla la sua doppietta personale. Il 
Real ha la partita in pugno, si abbassa 

a difesa dei propri 15 metri e atten-
de le occasioni giuste per colpire, e a 
questo punto si erge a protagonista 
Amas che nel giro di 5 minuti chiude 
il match finalizzando due micidia-
li contropiede, portando i suoi sul 
5-0. Da lì in poi non c’è più partita e 
il Real porta a casa la partita con un 
dominio assoluto. Al triplice fischio 
finale può iniziare la festa di tutto il 
popolo neroargento, che vede scrol-
larsi di dosso le amarezze di questa 
stagione, per lasciare spazio ai fe-
steggiamenti e alla soddisfazione di 
aver vinto il suo quinto scudetto di 
cui il terzo consecutivo. È questo il 
Real che tutti aspettavano e che tutti 
vogliamo!! GRANDI RAGAZZI SIETE 
FANTASTICI !!! REAL PER NOI... NOI 
PER REAL!!!

è per la quinta volta Campione d’Italia!
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“Che mira infallibile!”. Tricampionessa oltre il ‘buio’ 

Solo coloro che possono vedere 
l’invisibile, possono compiere 
l’impossibile”. Ma Barbara ha 
fatto molto di più. Quando la 

forza di volontà, l’impegno e la de-
terminazione sono più forti di tutto e 
di tutti. Quando la disabilità diventa 
un’occasione e un’opportunità. E al-
lora chiamatela campionessa. Anzi, 
tricampionessa. Non c’è due senza 
tre, volendo usare quel vecchio det-
to, perché dopo i primi due successi 
negli scorsi anni, ecco che adesso è 
arrivato anche il terzo titolo italiano. 
Basta, insomma, metterle in mano un 
arco che la 41enne originaria di Ro-

becco sul Naviglio ed oggi trasferitasi 
a Milano è come se dimenticasse in 
quei momenti di essere non vedente. 
“Già, sono cieca, però questo non mi 
ha impedito di ottenere simili risul-
tati – racconta la stessa Barbara Con-
tini – Io sono convinta, infatti, che la 
maggior parte delle volte le barriere 
più grandi sono principalmente nella 
nostra testa; basta crederci, basta vo-
lerlo e si riescono a superare”. Il tiro 
con l’arco, dunque: la sua medicina 

migliore. “E’ cominciato tutto quasi 
per caso – continua – Volevo pratica-
re uno sport, così mi sono recata all’I-
stituto dei ciechi per capire quale di-
sciplina potesse essere adatta ad una 
persona nelle mie condizioni e da 
quegli istanti questa attività sportiva 
è entrata a fare parte della mia vita. 
Volevo farla, però, in maniera sempre 
più costante ed ho cercato, pertanto, 
una società che mi desse una simile 
opportunità”. Dai primi tiri e dai pri-
mi bersagli, insomma, alla SSD Arcie-
ri San Bernardo, per proseguire nel 
suo sogno. “Mi ricordo ancora quan-
do sono arrivata qui – afferma – Ho 
incontrato Pippo Ciliberto, presiden-
te, direttore tecnico della realtà spor-
tiva milanese e colui che mi ha ini-
zialmente seguito e la prima cosa che 
gli ho detto non è stata ‘insegnami a 
tirare con l’arco’, bensì ‘voglio andare 

alle olimpiadi e ce la metterò 
tutta per raggiungerle’”. Un tas-
sello alla volta e sono arrivati 
i primi importanti successi. 
“Per la precisione, due campio-
nati italiani vinti, fino al il tris 
(l’ennesimo titolo nazionale) 
di quest’anno a Palermo. Non 
solo, nella stessa competizione 
ho raggiunto pure il record del 
mondo e una medaglia d’ar-
gento nella categoria Assoluti”. 
Un mix di passione, impegno, 
dedizione e forza di volontà. 
“E’ fondamentale crederci e la-
vorare per migliorarsi sempre 
di più – afferma – Poi, come 

ripeto spesso, non possono manca-
re le cosiddette tre C: cervello, cuore 
e la terza potete immaginare quale 
sia…”. “Barbara ha una grinta unica 
e straordinaria – conclude Pippo Ci-
liberto – Se si mette in testa che deve 
centrare alcuni risultati, state sicuri 
che ce la farà. La determinazione che 
ha durante gli allenamenti e le gare 
sono da esempio e i traguardi ottenu-
ti sono per lei e per ciascuno di noi 
bellissime soddisfazioni”.     

Barbara Contini è non vedente, ma questo non le ha impedito di diventare una grande atleta di tiro con l’arco

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Ultima approvazione: la Malpensa - Vigevano si farà

Verso Magenta... e oltre. Il 
lontanissimo progetto del-
la Boffalora - Malpensa, 
nell’Accordo di programma 

quadro di Malpensa del 1999 (che 
concorre al potenziamento del siste-
ma viario del quadrante sud-ovest di 
Milano finalizzato a migliorare l’ac-
cessibilità veloce allo scalo di Mal-
pensa), ha ancora opere in corso di 
‘sviluppo’. Sì, perchè il raccordo della 
bretella autostradale che al momen-
to converge verso Magenta, già dal 
prossimo anno potrebbe iniziare a 

svilupparsi verso Vigevano. “La no-
stra idea era in realtà ricongiunger-
ci alla tangenziale di Milano verso 
Cusago - ci spiegava Massimo Gara-
vaglia, assessore 
al Bilancio di Re-
gione Lombardia 
- ma le reticenze 
di alcune ammi-
nistrazioni locali 
hanno spinto ad 
optare per il col-
legamento Ma-
genta - Vigevano, 
con relativa variante di Abbiategras-
so. Con questa nuova opera si potrà 
percorrere il tratto da Marcallo a Vi-
gevano, che ora è di circa 49 minuti 

per traffico, rotatorie 
e strettoie (come a Ro-
becco sul Naviglio), in 
soli 19 minuti”. Dopo 
notevoli polemiche po-
litiche con gli ammini-
stratori locali e gli enti 
territoriali, lo scorso 
mercoledì è arrivato un 
importante ‘via libera’. 
La burocrazia ha infatti 
messo l’ultimo tassello 

Pareri contrapposti e guerra di posizioni, ma c’è l’ok al prolungamento da Boffalora
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

sulla superstrada Vigevano-Malpen-
sa. Il Cipe (Comitato interministe-
riale per la programmazione econo-
mica) ha posto la firma definitiva sul 

progetto Anas, 
nel corso di 
una riunione 
che ha visto 
le presenza 
anche del pre-
mier Paolo 
Gentiloni e del 
ministro delle 
Infrastrutture, 

Graziano Delrio. Come anticipato si 
tratta di un progetto da 220 milioni di 
euro e circa 19 chilometri di lunghez-
za, che riguarda i Comuni di Ozzero, 
Abbiategrasso, Albairate, Cassinetta 
di Lugagnano, Robecco sul Naviglio, 
Magenta e Boffalora. Due i segmenti 
del progetto: quello tra il territorio 
di Vigevano, che però non sarà inte-
ressato dal passaggio della strada, e 
Albairate; e tra Albairate e Magen-
ta. Più la ‘variante’ di Pontenuovo. I 
passaggi dei prossimi mesi saranno 
la progettazione esecutiva (ci sono 
ancora dei dettagli tecnici da limare, 
più le eventuali mitigazioni ambien-

tali), l’appalto e la cantierizzazione. 
Tra i contrari all’opera c’erano molti 
Comuni dell’area dell’Abbiatense, la 
Città Metropolitana (ex Provincia) 
di Milano, Parco del Ticino e Parco 
Agricolo Sud Milano, le associazioni 
di agricoltori. “A quattro giorni dalle 
elezioni va in onda l’ennesimo annun-

ciato scempio del 
territorio lombardo! 
– dichiara Barbara 
Meggetto, presiden-
te di Legambiente 
Lombardia – Regio-
ne Lombardia fino 
all’ultimo lascia 
un’eredità pesante 
ai lombardi, compli-

ce il Governo, che ha mostrato com-
pleta sordità alle istanze sollevate a 
partire dal mondo agricolo, primo 
danneggiato dalla realizzazione della 
Superstrada su terreni produttivi e 
inclusi in Parchi Regionali”. Per Le-
gambiente si tratta di un’altra opera 
del tutto sproporzionata a fronte di 
una domanda di mobilità assoluta-
mente modesta, che non porterà al-
cun beneficio per i pendolari ma, in 
compenso, danni enormi al territorio 
agricolo e al sistema idrico. Insom-
ma... pareri assolutamente discor-
danti, e un’opera che sicuramente 
cambierà volto al territorio.

Invece che 
Marcallo 

Vigevano in 49 
minuti, si farà in 

19 minuti
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Tra idee, coriandoli e colori... nella magia del                

Ré Suquaùn e Regi-
na Sibréta, i due 
personaggi storici 
di Arconate, hanno 

aperto le danze di un carne-
vale colorato e partecipato. 
Alla testa del corteo il re e 
la regina erano seguiti dal 
corpo bandistico di Arcona-
te. I ragazzini, tra coriandoli 
e stelle filanti, correvano in-
sieme con la parata. Diversi 
i carri a sfilare, tra i quali uno, il più 

Arconate nel segno di Ré Suquaùn e Regina Sibréta 

applaudito, dedicato a Topo Gigio.

Turbigo: ‘Ente Morale’ e ‘Trasatemp’ i porta bandiera

I carri allegorici, l’Allea chiusa al 
traffico ed invasa di bambini in 
maschera, la musica e tanta vo-
glia di divertirsi. Anche Turbi-

go ha celebrato il grande carnevale 
2018. Un appuntamento imperdi-
bile per molte famiglie che, anche 
quest’anno, sono scese in strada per 
un pomeriggio di grande festa. Ol-
tre all’Asilo Nido ‘Ente Morale’ e al 
gruppo dei ‘Trasatemp’, le maschere 
dell’oratorio e gli amici di Galliate. 
Una bella festa che di anno in anno 
riesce a rinnovarsi.

Un gran numero di persone 
ha affollato piazza Giusep-
pe Mazzini, per i festeggia-
menti di carnevale. Tanti 

carri allegorici e, soprattutto, tanti 
bambini, ben organizzati in maschere 
e balli, coordinati dai volontari dell’o-

Castano Primo: piazza Mazzini invasa dai carri
ratorio. Tra un gruppo di ragazzine, 
travestite da api, e una fila di ragazzi 
uniti in un costume da bruco, gli in-
setti sono stati i protagonisti. Tanta 
musica e, soprattutto, fantasia nel 
mascherarsi, per una giornata che ha 
appassionato tutti!

Inveruno: maghi e api in sfilata fino all’Oratorio

Hanno sfilato per le 
vie del paese e poi 
si sono ritrovati tutti 
nel cortile dell’ora-

torio, tra chiacchiere e corian-
doli, per festeggiare al meglio 
questo Carnevale ambrosiano 
2018: sono i carri e i cittadini 
di Inveruno. Tra i costumi e le 
maschere più gettonate quelle 
dei ‘maghi’ e migliaia di insetti, 
come da proposta della FOM 
(Fondazione Oratori Milanesi). In 
tanti hanno animato la giornata, di-

vertendosi e giocando, perché si sa, a 
carnevale… ogni scherzo vale. 

Cuggiono: milioni di insetti per le vie del paese

Un’allegra invasione 
di milioni di piccoli 
insetti... stupidotteri, 
bomboloni, coleotte-

ri... api e farfalle! Il Carnevale 
cuggionese 2018, organizzato 
dall’Oratorio San Giovanni Bo-
sco, si è rivelato un successo di 
pubblico e partecipazione, con 

tantissime famiglie che hanno sfila-
to accanto ai belli e suggestivi carri 
allegorici. Hanno accompagnato il 
corteo anche la simpatica ‘ape’ di 
‘Trucioli di storia’ e il buon umore 
del Corpo Bandistico Santa Cecilia. 
Un pomeriggio davvero di festa, tra 
coriandoli e stelle filanti, che hanno 
reso più colorato l’intero paese.
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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!

Le cinque ‘R’ di Giancarlo Locarni per un futuro più sostenibile
In questi anni si è sviluppata in 
molti di noi una coscienza ambien-
tale per la quale una corretta ge-
stione dei rifiuti porta ad avere un 
maggiore rispetto per l’ambiente 
che ci circonda. Sin dalla fine de-
gli anni novanta si è sviluppato un 
“mantra” relativo alla strategia per 
la gestione dei rifiuti e conseguen-
temente una gestione 
efficace di quest’ultimi. 
Oggi assistiamo ad una 
crescente consapevo-
lezza, ma migliorare le 
abitudini nei consumi e 
nella produzione di ri-
fiuti, così come rendere 
più efficiente l’intera fi-
liera della raccolta, dello 
smaltimento e del recupero resta  
ancora una necessità. Per dare vita 
a tutto ciò, nella nostra quotidianità  

bisogna “mettere in campo” una ge-
stione delle risorse sostenibile pas-
sando attraverso quei concetti base 
che compongono la strategie delle 
cinque R, da adottare sia da parte 
delle amministrazioni, sia da parte 
dei singoli cittadini. Vediamo in cosa 
consiste la strategia delle cinque R, 
partendo dalla Riduzione. Il primo 

passo per gestire al meglio 
i rifiuti è quello di non pro-
durne più del dovuto. Fare 
attenzione agli imballaggi, 
prediligendo prodotti sfusi, 
confezioni con materiale ri-
ciclabile, oppure confezio-
ni riutilizzabili. Acquistare 
quando vi è una reale ne-
cessità e gettare quando 

l’oggetto è giunto alla fine del suo 
ciclo di vita. Riuso: un oggetto può 
vivere diverse volte; prima di gettare 

qualcosa considerandolo uno scarto, 
ci si può soffermare ed  individuarne 
nuove applicazioni. Riuscire a  sfrut-
tare un oggetto per diversi scopi, una 
volta esaurito il suo scopo primario, è 
anche un modo per riconoscere mag-
gior valore alle risorse, naturali ed 
economiche, investite per ottenerlo. 
Riciclo dei materiali: quando non si 
riesce ad individuare nuove funzioni, 
è possibile ricavare nuovi oggetti; con 
un po’ d’inventiva, il riciclo permette 
di recuperare alcune parti o materia-
li dell’oggetto primario per ottenere 
nuovi strumenti con un diverso uti-
lizzo. A livello domestico, il processo 
può essere divertente e dare origine 
a soluzioni simpatiche, portando an-
che ad un risparmio economico non 
da poco nel lungo periodo. Raccol-
ta differenziata: resta fondamentale 
quando un oggetto o un imballaggio 

deve essere eliminato, la raccol-
ta differenziata è la via per ridare 
nuova vita alle risorse impegnate 
nella produzione. Recupero dell’e-
nergia: quest’ultimo passo interes-
sa soprattutto le amministrazioni, 
responsabili dell’utilizzo di rifiuti 
non riciclabili per fare di essi nuove 
fonti energetiche dal basso impat-
to ambientale. Ad esempio, i rifiuti 
possono essere trasformati in ener-
gia termica. Il ruolo di ognuno di 
noi? Fare in modo che la necessità 
di smaltire rifiuti non riciclabili sia 
sempre minore.
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 INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è riportato nella foto a sinistra.

Le risposte, anche in dialetto, vanno date esclusivamente 
tramite e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it

Chi per primo indovina, riceverà in regalo una pubblicazione del Museo. 
L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione di Logos, era: 

SUCCHIELLO, in dialetto TINIVELA ed è esposto al Museo con il codice 0650 nella sala dei mestieri; 
sala Pinetto. L’utensile serviva a praticare manualmente dei fori nel legno. 

Di questo utensile, esistono ovviamente, diverse misure, per fori di diversa grandezza. 
Complimenti a Renato di Arconate che per primo ha indovinato!

Patrimonio Unesco: la nostra Italia... da visitare e scoprire

Patrimonio mondiale dell’u-
manità... è la denominazione 
ufficiale per tutti quei siti in-
seriti nella lista del Patrimo-

nio dell’umanità, la World Heritage 
List, che identifica, secondo precisi 
criteri, aree, siti e luoghi che rappre-
sentano delle 
peculiarità di 
p a r t i c o l a r e 
i m p o r t a n z a 
da un punto 
di vista cultu-
rale, artistico, 
archeologico, 
ambientale o 
paesaggistico. 
Secondo l’ul-
timo aggiornamento la lista è com-
posta da un totale di 1073 siti (di cui 
832 beni culturali, 206 naturali e 35 
misti) presenti in 167 stati del mon-
do. L’Italia è una vera “penisola dei te-
sori”, essendo la nazione che detiene 
il maggior numero di siti inclusi nella 
lista dei patrimoni dell’umanità: 53 
siti. Si tratta di luoghi conosciuti e 
famosi, ma anche aree inserite recen-
temente nella lista che, almeno una 
volta nella vita, dovrebbero stimolar-
ci a viaggiare, per conoscere e vivere 
la storia, l’arte e la cultura del nostro 
meraviglioso Paese.  Le Istituzioni 
si impegnano a tutelare, valorizza-
re e promuovere questi luoghi, a noi 
spetta il desiderio di conoscerli, in 
particolare quelli a noi più vicini, per 
scoprire dove il genio, l’arte, la natu-

Sono 53 i siti italiani inseriti nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità: luoghi ricchi di storia e cultura
ra e la storia ancora ci parlano in un 
modo unico e speciale. Vengono da 
tutto il mondo, basta vedere le code 
per entrare in Santa Maria delle Gra-
zie a Milano per scoprire che moltis-
simi dei turisti che visitano e ammi-
rano il Cenacolo di Leonardo da Vinci 
sono stranieri. Ma noi italiani, noi, 
che in poco più di un’ora raggiunge-
remmo questo capolavoro, punto di 
riferimento fondamentale per l’arte 
mondiale, frutto di un taglio prospet-

tico e di un utilizzo della luce 
particolare, in cui Leonardo ri-
uscì, nella resa dei personaggi, 
a cogliere i gesti degli Apostoli, 
dando la sensazione che tutti 
stiano parlando e mostrino i 
loro sentimenti, lo 
abbiamo tutti vi-
sitato, almeno una 
volta? Il Cenacolo 
è una realizzazione 

artistica unica, di un valo-
re eccezionale universale 
che trascende tutte le con-
tingenze storiche e meri-
terebbe di essere ammi-
rato nuovamente: “Al di là 
del semplice fatto che L’ultima cena è 
uno dei dipinti più riprodotti o riela-
borati, non è esa-
gerato affermare 
che la sua realiz-
zazione ha aper-
to una era nuo-
va nella storia 
dell’arte”. Oppure 
l ’ insediamento 
industriale di 
Crespi d’Adda, il 
cui progetto originario è ancora oggi 
ben visibile: il villaggio in stile Liber-

ty che fu costruito durante 
l’ultimo quarto del XIX se-
colo dalla famiglia Crespi, 
e che scelse quest’area, 
vicina al fiume Adda, per 
costruire una tessitura. 
L’insediamento industriale 
fu dotato di tutti i servizi 
d’avanguardia, come l’o-
spedale, il centro sportivo 

e il teatro: esempio 
straordinario di una 
tipologia edilizia, di 
un insieme architet-
tonico o tecnologico, 
o di un paesaggio, 
che illustri una o più 
importanti fasi nella 
storia umana. I nove 
Sacri Monti dell’Italia 
settentrionale, di Pie-
monte e Lombardia, 
sono gruppi di cap-
pelle e altri manufatti 
architettonici eretti fra il XVI e il XVII 
secolo, dedicati a differenti aspetti 
della fede cristiana. In aggiunta al 
loro significato simbolico e spiritua-

le, possiedono notevoli 
doti di bellezza, virtù e 
gradevolezza, e risultano 
integrati in un ambiente 
naturale e paesaggistico 
di colline, boschi e la-
ghi. Contengono inoltre 
reperti artistici molto 
importanti (affreschi e 
statue).  Prodigiose for-
tezze, antiche chiese ed 

affascinanti monasteri costituiscono 
il Sito Unesco de “I Longobardi in Ita-

lia. I luoghi del potere 
(568-774 d.C.)”, con-
traddistinto dalla si-
gnificativa realizzazio-
ne di impressionanti 
opere architettoniche. 
In particolare, per vi-
cinanza, segnaliamo il 
castrum di Castelse-
prio – Torba (Va): l’in-

sediamento di Castel-
seprio è una delle più 
significative testimo-
nianze dell’alto Me-
dioevo nell’Italia set-
tentrionale. Il parco 
archeologico istituito, 
oggetto di varie cam-
pagne di scavo, con-
serva i resti dei tre nu-
clei territoriali di Sibrium: il castrum, 
il borgo e il complesso di Torba. Di 

architettura raffinata, con influen-
ze mediorientali, la piccola chiesa di 
Santa Maria Foris Portas. Questi i siti 
significativamente più vicini a noi... ai 
quali si aggiungono: il sito preistorico 
della Valle Camonica con incisioni di 
arte rupestre ad evocare la naviga-
zione, la danza, la guerra, l’agricoltu-
ra, la magia, e altri temi ancora, che 
affondano le loro radici 8000 anni 
prima della nostra era; Mantova e 
Sabbioneta, due tappe significative 
della pianificazione territoriale e de-
gli interventi urbanistici intrapresi 
dai Gonzaga nei loro domini; i villaggi 
palafitticoli preistorici dell’arco alpi-
no, una delle più importanti fonti ar-
cheologiche per lo studio delle prime 
società agrarie in Europa tra il 5000 
e il 500 a.C.; il paesaggio vitivinico-
lo di Langhe-Roero e Monferrato, il 
risultato eccezionale di una “tradi-
zione del vino” che si è trasmessa ed 
evoluta dall’antichità fino ad oggi, 
testimonianza unica di una tradizio-
ne culturale viva e un esempio ecce-
zionale di rapporto tra l’uomo e la 

natura per più di due 
millenni. Siamo orgo-
gliosi delle ricchezze 
naturali e culturali 
del nostro Paese: ca-
polavori riconosciuti 
da tutto il mondo che 
costituiscono un’ere-
dità del passato per 
le generazioni future. 

A noi il dovere di conoscerla, proteg-
gerla, migliorarla, arricchirla. 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Notizie dal Museo

A noi il dovere 
di conoscere, 
proteggere e 
arricchire la 

bellezza italiana
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Museocity, alla sua secon-
da edizione, è un’iniziati-
va promossa dal Comune 
di Milano e dall’Associa-

zione MuseoCity, che mette in luce la 

grande realtà del patrimonio museale 
della città. Una manifestazione diffu-
sa e molteplice che coinvolge il mon-
do dei Musei, ne valorizza la funzione 
culturale e favorisce la conoscenza 

Milano Museo City: eventi in 70 musei dal 2 al 4 marzo
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doDonne in treno... ‘quasi’ gratis sulla ferrovia Domodossola - Locarno. 

Da sabato 3 marzo sarà possibile acquistare – solo online – al prez-
zo speciale di € 5 per ogni donna, inclusi 
eventuali supplementi per i treni panora-
mici, i biglietti per un viaggio di andata e 
ritorno con partenze sia da Domodossola 
che da Locarno, da effettuarsi esclusiva-
mente nella giornata di giovedì 8 marzo.

Musical ‘La Divina Commedia’
Dall’8 all’11 marzo il teatro Ciak 
di Milano ospita il ritorno del mu-
sical ‘La Divina Commedia’ ope-
ra di Monsignor Marco Frisina. 
L’Associazione ‘Cuggiono Giovani’ 
Onlus propone la partecipazione 
allo spettacolo di venerdì 9 marzo. 
Biglietto di ingresso e trasporto 
da Cuggiono - costo 30 euro. Per 
informazioni e prenotazioni (fino 
disponibilità di posti) contattare: 
cuggionogiovani@gmail.com

del loro straordinario patrimonio. 
Dal 2 al 4 marzo i musei coinvolti si 
apriranno al pubblico con visite gui-
date, iniziative speciali, laboratori 
per bambini e aperture straordina-
rie. Milano, come un grande Museo a 
cielo aperto, vive per tre giorni la sua 
bellezza e il suo patrimonio artistico 
e storico grazie al coinvolgimento di 
oltre 70 tra musei d’arte, di storia, 
musei scientifici, case museo, case 
d’artista e musei d’impresa diffusi su 
tutto il territorio cittadino, con alcu-
ne ‘incursioni’ nell’area metropolita-
na. Un grande appuntamento da non 
perdere. Info e programmi sul sito 
www.yesmilano.it

EXPerience Milano è il par-
co sorto nell’area di Expo 
2015 che la società Arex-
po ha inaugurato a soli 6 

mesi dalla conclusione dell’Espo-
sizione Universale. Le punte di dia-
mante del parco sono l’Albero della 
Vita che ancora oggi affascina con i 
suoi spettacoli migliaia di visitatori 
e l’Open Air Theatre, il teatro riem-
pito da famosi cantanti, orchestre e 
deejay e che accoglie sino a 17.000 
persone. Mentre i grandi concerti 
ed eventi di EXPerience procedono, 
Arexpo sta lavorando per trasforma-

re l’intera area in un parco scientifico 
e tecnologico che ospiterà un centro 
di ricerca all’avanguardia, Human 
Technopole, un campus dell’Univer-
sità Statale e l’ospedale Galeazzi. E 
il calendario del 2018 è da ‘urlo’: 21 
giugno ‘The Killers’; 22 giugno ‘Pearl 
Jam’; 23 giugno ‘Noel Gallagher’s’; 24 
giugno ‘The Offspring’; 7 luglio ‘Emi-
nem’; 6 settembre ‘Imagine Dragons’; 
7 settembre ‘Thirty Seconds of Mars’; 
8 settembre ‘The National’. E per i ra-
gazzi tornano tra fine giugno e inizio 
luglio le Olimpiadi degli Oratori 2018.

La grande musica ad
Arrivano a Milano Eminem, Imagine Dragons, Offspring

La casa passiva è un edificio 
che non ha praticamente 
bisogno di un sistema di ri-
scaldamento tradizionale 

(impianti a pavimento, termosifoni 
etc). E’ probabilmente una delle mi-
gliori “invenzioni” degli ultimi de-
cenni. Basti pensare che, secondo 
l’Ispra, l’inquinamento atmosferico 
nelle principali città italiane è cau-
sato soprattutto dal riscaldamento 

domestico. Ma interessante anche 
per il bilancio di una famiglia media, 
su cui la bolletta del gas grava in ma-
niera importante. Le Passivhaus sono 
diffuse soprattutto in Germania, Au-
stria, Olanda e nei Paesi scandinavi. 
Da qualche anno, però, se ne vedo-
no anche in Italia, essenzialmente in 
Alto Adige, e incredibile a dirsi,  un  
edificio di civile abitazione ristrut-
turato con queste tecniche, è stato 

Una casa ‘PASSIVAHAUS’ a Cuggiono. Ma cosa è?

completato nei mesi scorsi qui a Cug-
giono. E’ il primo edificio in Italia, con 
eccezionali caratteristiche. Se ne par-
lerà mercoledì 7, alle 21, in Sala Con-
siliare a Cuggiono.
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L’Albero della Vita, simbolo 
dell’EXPO 2015, sarà illumina-
to di rosso venerdì 2 e sabato 3 
marzo nell’ambito dell’iniziativa 
UE-Cina Light Bridge. In questi 
due giorni infatti molti luoghi 
simbolo dell’Unione Europea si 
illumineranno di rosso per cre-
are un ‘ponte’ con Pechino nel 
periodo in cui viene celebrato il 
Festival delle Lanterne Rosse. 
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Verrà inaugurata ufficialmente il prossimo 24 marzo e andrà a com-
pletare il panorama delle proposte museali di Santa Maria Maggiore, 
in Valle Vigezzo. Si tratta della ‘Casa del Profumo Feminis – Farina’: 
parzialmente aperta già dal 2016, ora, grazie al completamento dei 
lavori di allestimento, il museo è finalmente pronto a spalancare le 
proprie porte. Tra multimedialità e percorsi sensoriali, sarà uno dei 
fiori all’occhiello dell’offerta culturale del Piemonte: un percorso den-
tro le vicende, gli aneddoti, le sensazioni, le affinità e le corrisponden-

ze dell’emigrazione vigezzina, già narrata nei due 
musei cittadini (quello dedicato allo spazzacamino 
e la Scuola di Belle Arti ‘Rossetti Valentini’). Nella 
Casa del Profumo il percorso di visita sarà permea-
to dalla storia leggendaria della fragranza più cele-
bre e conosciuta al mondo, l’Acqua di Colonia.

Sempre più vicino a voi... sempre più in prima fila. Logos, media partner 
della grande stagione della Powervolley Revivre Milano, ha sostenuto la 
squadra di Serie A maschile con una simpatica novità: il ‘batti-batti’ bran-
dizzato con i nostri colori. Lo scorso 18 febbraio, infatti, tutti gli spettatori 
del PalaYamamay hanno trovato al proprio posto un cartonato con le co-
pertine ed i colori del nostro giornale. Una volta piegato... ecco un simpa-
tico strumento per tifare e festeggiare in compagnia!

Logos e il grande sport... il ‘batti batti’ per tifare Revivre!

Festa della Donna
Donne a Tempo
Robecchetto - Sala Consiliare
Giovedì 8 marzo
L’appuntamento è alle 21 per una 
lettura tratta dallo spettacolo ‘Donne 
a tempo’ con la compagnia teatrale 
‘Alma Rose’. 

Festa della Donna
‘L’è una storia nostra’
Bernate Ticino - Palestra comunale
Sabato 10 marzo
Dopo un’introduzione sulla violenza 
di genere, andrà in scena, alle 17.30, 
lo spettacolo teatrale della Compa-
gnia Dialettale Inverunese.

Quaresima: la ‘Via Crucis’ con l’Arcivescovo

U n tempo di ‘grazia’, un tem-
po “in cui Dio sta con gli 
oppressi e gli umiliati, è il 
tempo in cui la vita può as-

sorbire la morte e cioè la gloria di Dio 
può trasfigurare, accogliere, salvare 
la tribolata storia dei fi-
gli di Dio”. Così, l’Arcive-
scovo di Milano Mario 
Delpini ha introdotto la 
Quaresima Ambrosia-
na, un tempo forte che 
avvicina la comunità 
cristiana alla solenni-

tà della Pasqua. “La certezza della 
prossimità del Dio, Alto ed Eccelso, 
riempie di fiducia. I credenti intro-
ducono nella storia umana la fiducia 
come forza del cammino, come stile 
di vita, come una luce nuova che con-

sente di vedere in modo 
nuovo tutto il racconto 
della storia umana. Sia-
mo pieni di fiducia: è 
un modo di guardare ai 
compagni di cammino: 
pieni di fiducia! È un 
modo di affrontare le 

Per il nostro territorio l’appuntamento sarà martedì 13 a Busto Arsizio
complicazioni della 
vita: pieni di fiducia! 
È un modo di consi-
derare la complessità 
e la fragilità delle isti-
tuzioni, il loro gravare 
e il loro servire: pieni 
di fiducia! La fiducia non è l’ingenui-
tà, ma la persuasione che con la pre-
senza di Dio tutto è possibile, anche 
trarre il bene dal male, anche sanare 
le ferite, anche ricostruire i rapporti 
frantumati. Tutto è possibile, perciò 
possiamo farlo: pieni di fiducia”. In 

questo percorso di preghiera e peni-
tenza, l’Arcivescovo invita i fedeli per 
la Via Crucis nelle diverse zone pasto-
rali. Per la nostra zona l’appuntamen-
to sarà martedì 13 marzo, alle 20.45, 
a Busto Arsizio alla Chiesa della Ma-
donna in Prato.
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... In base ai dati sugli inanellamenti, è stato osservato come il nostro 
Paese veda il passaggio di numerosi individui provenienti dalle alte 
latitudini scandinave di Finlandia centrale, Svezia meridionale e Nor-
vegia, fino a soggetti marcati in Spagna e Portogallo e, a est, in aree 
continentali della Russia centrale. In Italia le ricatture si distribui-
scono soprattutto nelle regioni centro-settentrionali. E... con l’arrivo 
di marzo, nonostante il freddo, 
i lucherini (ma anche peppola e 
cardellini) stanno facendo tappa  
nel nostro territorio. Anche nel 
giardino accanto alla nostra re-
dazione di Logos, infatti, dei sim-
patici ‘amici’ si stanno riposando 
prima di riprendere il volo.
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Negli anni Ottanta la metro-
politana di New York era 
un luogo molto pericoloso: 
il numero di reati gravi, 

ferimenti, omicidi e violenze, era al-
tissimo e la situazione sembrava irre-
cuperabile. E’ interessante osservare 
come il sindaco Rudolph Giuliani, 
negli anni Novanta, sia riuscito a tra-
sformare quegli stessi tunnel e quel 
dedalo di camminamenti rendendoli 
sicuri e facendo precipitare vertical-
mente il numero di reati che lì veni-

vano consumati. Giuliani ha fatto una 
cosa semplicissima: ha imposto, con 
un sistema molto efficace, che tutti i 
passeggeri, in ogni stazione, pagas-
sero il biglietto per accedere alla me-
tropolitana. Cosa c’entra questo con 
il crollo dei reati? Semplice: l’impres-
sione di ordine e legalità che si era 
così cominciato a respirare ai tornelli 
delle stazioni ha contribuito a gene-
rare una forte impressione di ordine 
e legalità in tutta la rete e quindi tra 
i suoi utenti. La sicurezza e la dissua-
sione del comportamento criminoso 
è stata solo una conseguenza. La le-
zione che traiamo da questi eventi è 
semplice ed è stata verificata dalla 
sociologia: il disordine crea disor-

Disordine provoca disordine, l’ordine crea ordine
La ‘teoria della finestra rotta’: “Se è aperta, qualcuno penserà di tornare ed entrare”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

dine, l’ordine crea ordine. Si 
chiama teoria della ‘finestra 
rotta’. Se c’è una finestra intat-
ta che dà su una strada mol-
to battuta, tendenzialmente 
nessuno si farà venire in men-
te di provare ad entrarci, ma 
se la finestra invece è rotta, 
certamente, tra i passanti che 
la noteranno, un certo nume-
ro penserà di tornare, entrare 
e curiosare. E’ importante per la sicu-
rezza di tutti che nelle nostre città ci 
sia decoro, ordine, che la microcrimi-
nalità e la piccola illegalità siano con-
trastate efficacemente: esse, infatti, 
se non sono pericolose di per sé, con-
tribuiscono a generare l’impressione 

– questa sì, pericolosa – che tutto, in 
fondo, sia lecito e che l’impunità re-
gni sovrana. Altrettanto è necessario 
che le nostre scuole – primo luogo di 
incontro e convivenza dei bambini e 
dei ragazzi – vivano nell’ordine, nella 
chiarezza e nel rispetto delle regole.

Fascismo e antifascismo, lo 
scrivo bene, lo scrivo forte e 
lo scrivo chiaro, sono esatta-
mente la stessa cosa. Il dop-

pio volto di una medaglia illiberale e 
violenta. Da una parte il ventennio, 
dall’altra la resistenza. La differenza 
la scrive la storia, se non fosse che la 
storia la scrive chi vince. Ecco allora 
perché a più di 70 anni dalla Libera-
zione viviamo ancora nella retorica, 
che ci spiega che l’antifascismo è la 
parte buona e il fascismo quella cat-
tiva. È falso. Entrambe le parti erano 

intrinsecamente negative. Entrambe 
le parti erano la negazione per ec-
cellenza dei diritti. E per un popolo, 
come il nostro, che da ormai 72 anni 
si è lasciato alle spalle questa brut-
ta vicenda, dovrebbe essere quanto 
meno logico ripensare a una trascri-
zione della storia in ottica realista. 
Invece, nel 2018 la nostra politica si 
trova ancora impantanata, forse vo-
lontariamente, in un lago di retorica, 
dal quale si cava soltanto qualche 

Fascismo e Antifascismo: è caccia alle streghe
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

voto. La battaglia antifascista che leg-
giamo quotidianamente sui giorna-
li è la parte più brutta della politica 
italiana. Non è concepibile che una 
parte della classe dirigente si crogiu-
oli ancora nella retorica antifascista, 
davanti alle dimostrazioni lampanti 
che anche questa fazione non è di-
versa dall’altra. I fatti di Torino ne 
sono la manifestazione più recente: 
un poliziotto brutalmente picchia-
to, una scena vomitevole che merita 
soltanto che sia fatta giustizia, e poi 
la professoressa  che urla agli agenti 
“dovete morire”, da licenziare in tron-
co, per essere gentili.  Detto questo, è 
imbarazzante che la campagna poli-
tica debba snodarsi attorno a queste 
tematiche, in primo luogo perché si 
tratta evidentemente di una caccia 
alle streghe unidirezionale e in se-

condo luogo perché niente di quello 
che viene paventato è realmente in 
atto. Non c’è alcuna deriva fascista 
né nella Lega, né in FdI.  Affermarlo 
è grave; affermarlo, questo si, è fasci-
sta. E lo è per un semplice motivo, ma 
che fatichiamo a comprendere:  fa-
scismo è negazione della libertà, del 
diritto e della democrazia e la parola 
“fascista” è ormai usata come stru-
mento di censura, per delegittimare 
le argomentazioni altrui, per tacere 
gli interlocutori e metterli in secondo 
piano, escludendo qualsiasi ragiona-
mento. Cerchiamo allora, una volta 
per tutte, di allontanarci da queste 
sabbie mobili, con la consapevolez-
za che, alla fine, l’antifascismo è solo 
il fascismo travestito di rosso e noi 
non abbiamo bisogno né dell’uno, né 
dell’altro. 
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