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Dove giocano i campioni



In Breve da Milano

Aperto a Milano, nella zona di Porta Romana, il nuovo farmers’ market coperto della città. Un’ini-
ziativa targata Campagna Amica che coinvolge decine di agricoltori lombardi e non solo. Il mer-
cato agricolo coperto di Porta Romana - spiega la Coldiretti Lombardia - è il più grande della 
Lombardia: aperto tutte le settimane per ben quattro giorni consecutivi, da mercoledì a sabato, 
dalle ore 8 alle 14, accoglie in modo stabile oltre 30 produttori a cui, in alcune giornate speciali, 
se ne sommeranno altri provenienti da diverse zone, per un totale di oltre 40 produttori ospitati.
I consumatori - spiega la Coldiretti Lombardia - avranno la possibilità di fare la spesa direttamen-
te dal contadino con eccellenze di ogni genere cento per cento Made in Italy.
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I ‘Gilets jaunes’ in piazza per la benzina

Non è l’ultimo capo di ten-
denza prima del Black Fri-
day: il “giubbotto giallo” è 
il gilet catarifrangente che 

ognuno ha sulla propria auto, ma 
che in Francia è diventato il simbolo 

di una protesta a livello nazionale. A 
partire da sabato, sono più di 280 000 
i “Gilets jaunes” che hanno solcato le 
grigie strade autunnali per far senti-
re la loro voce di fronte all’aumento 
delle tasse sul carburante. Tuttavia, 
la decisione del governo di porre fine 
agli incentivi sul diesel risulta esse-
re solo la punta dell’iceberg di una 
rivolta popolare. Si parla di “rabbia”, 
di frustrazione di una classe media di 
provincia, stanca di essere messa in 

Oltre 280.000 persone bloccano la Francia, la testimonianza di una nostra inviata da Lione

di Arianna Moroni
redazione@logosnews.it

secondo piano 
rispetto alla 
capitale, dove 
la borghe-
sia parigina 
è “ecologista 
per privilegio”. 
Così, sfode-
rando l’innato 
animo rivolu-
zionario, mi-
gliaia di francesi bloccano diversi 
punti strategici della circolazione 
stradale e numerosi depositi di car-
burante, contestando il governo di 
Macron e manifestando un sentimen-
to di abbandono da parte dello Stato. 
Ma purtroppo, come spesso accade, 
la rabbia generica degenera. Due 
omosessuali sono aggrediti, un’auto-
mobilista è respinta con dei “Torna 
da dove sei venuta” o “Ne abbiamo 

abbastanza di queste storie di Neri”, 
mentre una donna islamica viene 
umiliata con smorfie ed è costretta a 
togliersi il velo. E mentre la protesta 
continua in settimana, su Facebo-
ok sono già più di 20.000 ad essersi 
iscritti su una pagina con l’obiettivo 
di manifestare sabato a Parigi per 
“dare il colpo di grazia”. Ma su chi è 
davvero puntata la spada? E come fi-
nirà la protesta?

In Francia, tra le benzine più care d’Europa... ma costa di più in Italia
Prodi: “Lo stipendio di un operaio è 200 volte inferiore a chi guida le società, ma nessuno dice nulla”. Le ultime grandi proteste nel 2003 e nel 2008

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

La Francia è uno dei paesi eu-
ropei dove la benzina è più 
cara, anche se costa meno 
che in Italia. Da agosto a no-

vembre, secondo i dati di Global Pe-
trol Prices, il prezzo medio per un 
litro di carburante in Francia è stato 
di 1.55 euro, con un minimo di 1.49 
il 12 novembre 2018 e un massimo 

di 1.59 toccato l’8 ottobre. Il  prezzo 
medio nel mondo nello stesso perio-
do è stato di 1.41 euro. In Italia, dati 
al 12 novembre, un litro di benzina 
costa 1,65 euro. Da 
agosto a oggi il picco 
è stato raggiunto il 
22 ottobre: 1,67 euro.  
La riforma del gover-
no francese stabili-
sce che dal 1 gennaio 
il diesel aumenterà 
di 6.5 centesimi e la 
benzina di 2,9 cente-

simi. Ma se i nostri ‘cugini’ scendono 
in piazza, da noi nulla. E, giusto i gior-
ni scorsi, ecco un’altra riflessione, 
quella dell’ex premier Romano Prodi: 

“Accettiamo cose che 30 
anni fa non avremmo 
accettato. Europa im-
popolare perché non 
fa nulla, mentre Cina 
e Usa ci massacrano. 
Oggi - ha argomentato 
l’ex premier - si tende 
a giustificare la ‘diffe-
renza’ di stipendio fra 

chi guida le società e l’operaio stan-
dard, di 200 volte inferiore, e nessu-
no dice niente”. Ma attenzione, anche 
in Francia, la protesta è contro il Go-
verno centrale, non contro l’Europa. 
E allora perchè adesso, in Italia, si ac-
cetta sempre tutto senza dire nulla? 
Sono anni (governi di destra, sinistra, 
giallo-verde) che quasi nessuno si fa 
sentire. Le ultime grandi proteste: 
nel 2003 contro la guerra, nel 2008 
per la riforma sulla scuola. Poi, tutti a 
casa. A lamentarci, magari sui social, 
ma tutti a casa.
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“Quattro milioni di euro per i Pronto Soccorso”
Stanziati da Regione Lombardia per potenziare le attività durante il periodo invernale

Regione Lombardia ha stan-
ziato 4 milioni di euro per 
potenziare le attività dei 
Pronto Soccorso lombardi, 

per ridurne il sovraffollamento nel 
periodo invernale, causato dalle con-
dizioni climatiche e dalle possibili 
epidemie influenzali. Dal 1 dicem-
bre al 31 marzo 2019, quindi, tutte 
le strutture dotate di PS potranno 
utilizzare i 4 milioni di euro messi a 
disposizione per ampliare il nume-
ro di posti letto a disposizione per 
la degenza. Potranno, inoltre, nel 
rispetto della normativa vigente in 
materia, incrementare il personale 
sanitario necessario per far fronte a 
un maggior carico di lavoro”. RIDUR-
RE SOVRAFFOLLAMENTO - “Questo 
provvedimento - ha sottolineato l’as-
sessore regionale, Giulio Gallera - ci 

permetterà innanzitutto di ridurre i 
tempi di permanenza dell’utenza in 
attesa di ricovero. Permetterà, inol-
tre, di evitare che il personale dedi-
cato all’emergenza-urgenza svolga 
un’attività assistenziale aggiuntiva e 
non specifica, che comporta un im-
portante sovraccarico lavorativo ed 
eviterà che, a cascata, si produca-
no ritardi nell’accoglienza e nel-
la gestione dei nuovi arrivi in PS”. 
ORGANIZZAZIONE OSPEDALE E 
TERRITORIO - “Il temporaneo am-
pliamento dei posti letto riguarderà 
tutte le strutture pubbliche e private 
accreditate sede di PS e Dipartimen-
to di Emergenza Urgenza e Accetta-
zione (DEA), subacuti attraverso la 
messa a disposizione dei posti letto 
per subacuti, e tutte le strutture ac-
creditate, sia pubbliche che private, 
attraverso l’attivazione di conven-
zioni con strutture sanitarie e unità 
d’offerta sociosanitarie di RSA o cure 
intermedie che convertano tempora-
neamente parte dei posti accreditati 
in degenze”. RIPARTIZIONE RISOR-
SE - L’evidenza di sovraffollamento 
del PS dovrà essere documentata 

sulla base di una analisi dell’attività 
del periodo invernale 2017/2018 da 
parte delle Ats, che dovranno auto-
rizzare, sulla base delle evidenze, la 
possibilità di attivare posti letto ag-
giuntivi in modo proporzionale tra 
le strutture, anche in funzione del 
numero assoluto di accessi ai Pron-
to Soccorso. Per la realizzazione del 
provvedimento sono messi a disposi-
zione complessivamente 4 milioni di 
euro, 500.000 euro per il 2018 e 3,5 
milioni per il 2019, da ripartirsi tra 
le Ats in proporzione al numero degli 
accessi in Pronto Soccorso del 2017 
negli ambiti territoriali di riferimen-
to. NELLO SPECIFICO - ATS Milano, 
accessi 1.413.594, risorse 1.440.452 
euro; ATS Insubria, accessi 543.246, 
risorse 553.567 euro; ATS Monta-
gna, accessi 142.954, risorse 145.670 
euro; ATS Brianza, accessi 403.389, 
risorse 411.053 euro; ATS Bergamo, 
accessi 413.347, risorse 421.200 
euro; ATS Brescia, accessi 494.158, 
risorse 503.547 euro; ATS Val Pada-
na, accessi 294.129, risorse 299.717 
euro; ATS Pavia, accessi 220.599, ri-
sorse 224.790 euro.

A Magenta e a Legnano:
nuove risorse per il futuro

Nuove, ingenti risorse ‘piovono’ 
sull’ASST Ovest Milanese. Le fa arri-
vare Regione Lombardia, in partico-
lare sulle Aziende di Magenta a Le-
gnano. “La Regione mantiene i patti 
sottoscritti col nostro territorio e 
investe ancora nel potenziamento di 
due strutture sanitarie strategiche 
- dice il consigliere regionale di ‘Noi 
con l’Italia’, Luca Del Gobbo - A Ma-
genta ecco, allora, 2,5 milioni di euro 
per completare il trasferimento del 
reparto cardiologia, emodinamica e 
elettrofisiologia, con l’aggiunta di un 
nuovo angiografo digitale. A Legna-
no, invece, 1 milione e 26 mila euro 
per la sostituzione di grandi appa-
recchiature biomediche ad alto e me-
dio contenuto tecnologico, tra cui un 
angiografo”. A questi, vanno aggiunti 
quasi 800 mila euro su tutta la ASST 
Ovest Milanese per opere di adegua-
mento e manutenzione straordinaria.
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Ancora schiume e sporcizia

S chiume e sporcizia continue 
nel Ticino, nel Naviglio e nel 
Canale Industriale: “Dove 
sono, allora, i risultati tanto 

attesi?”. Più che una semplice doman-
da, è un vero e proprio grido di allar-
me quello che arriva dai rappresen-
tanti del Coordinamento ‘Salviamo il 
Ticino’, Claudio Spreafico e Roberto 
Vellata. Un appello e un messaggio 
chiaro e preciso, affinché finalmente 
si faccia qualcosa di concreto e mi-
rato, perchè è chiaro che quello che 
è stato messo in campo fino ad oggi, 
purtroppo, non è stato abbastanza. 
“Sono circa 70 i depuratori, alcuni 
dei quali malfunzionanti, che scari-
cano, direttamente o tramite recet-
tori, appunto, nel Ticino, impedendo 
il processo di miglioramento della 
qualità delle acque ed il raggiungi-
mento dello stato di balneabilità - 

ribadiscono - Tra questi, vi è anche 
l’impianto di Sant’Antonino, che dal 
2006 rilascia liquami non conformi 
alle norme vigenti, con gravi danni 
all’ambiente.  Come Coordinamento, 
quindi, abbiamo fatto diffide, esposti 
e denunce alla Procura che portarono 
al sequestro preventivo della struttu-
ra e ad un’indagine giudiziaria che 
prevedeva una serie di adempimen-
ti per migliorare la depurazione, ma 
purtroppo, malgrado gli investimenti 
pubblici di miliardi di lire prima e mi-
lioni di euro poi, i risultati attesi non 
si vedono ancora ed anche quest’an-
no da agosto ad ottobre quotidiana-
mente il Ticino ed il Naviglio sono 
stati coperti da abbondanti schiume 
e le acque erano scure e maleodoran-
ti, con presenza di solidi sospesi”. C’è 
bisogno, come detto, di azioni speci-
fiche ed attente e servono, in modo 
particolare, risposte concrete: il mes-
saggio risuona forte e chiaro da una 
parte all’altra del nostro territorio, 
ormai da anni; e la voce, stavolta, è 
quella di Legambiente Lombardia. “Il 

Ticino, Naviglio e Canale: “Dove sono i risultati tanto attesi?”

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

percorso che ha portato ad un par-
ziale ammodernamento del depura-
tore di Sant’Antonino è stato lungo e 
faticoso e di questo dobbiamo ringra-
ziare il tavolo tecnico della Regione, 
al quale abbiamo partecipato come 
osservatori attivi - conclude Lorenzo 
Baio - Però, in questo processo, ci sia-
mo tristemente accorti di quanti 
errori e disfunzioni storiche sia-
no collegate all’impianto, mai ri-
solte: le vasche di prima pioggia 
e di sfioro di Borsano, ad esem-
pio, mai davvero attivate, quindi 
la fitodepurazione male o non 
gestita e le vasche di laminazione 
del torrente Arno, oggi piene di 
rifiuti. Chiediamo, pertanto, alla 
stessa Regione Lombardia una 
vera presa di posizione per ri-

solvere finalmente la situazione alla 
radice ed in maniera definitiva ed in 
parallelo rivolgiamo un appello pure 
ad Arpa, per una relazione puntuale 
sullo stato di depurazione del bacino 
del Ticino, così da poter evidenziare 
chiaramente e per tutti le ulteriori 
criticità da tenere monitorate”.  
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Il meserese ottiene il riconoscimento per il secondo anno
Marino Currà, top manager in Russia

Conquistatore... in una ter-
ra lontana. La steppa russa, 
nelle sue zone di agricoltu-
ra e allevamenti, è sicura-

mente una realtà lontana dal nostro 
immaginario e modo di vivere, ma 
c’è un nostro concittadino, un mese-
rese, che è riuscito a farsi conoscere 
ed apprezzare. Parliamo di Marino 
Currà, appartenente a una famiglia 
residente da molti anni a Mesero, che 
dal 1990 lavora per il gruppo di alle-
vamenti e macellazione ‘Cremonini’, 
tra i più grossi a livello mondiale. 
“Saranno 29 anni di lavoro il prossi-

mo primo aprile - ci spiega Marino - 
ma la mia esperienza in Russia, nella 
regione di Orenburg, è più recente, 
solo negli ultimi anni. Sono direttore 
generale della ‘Orenbeef’ (macella-
zione e trasformazione di carni bovi-
ne) e ‘Agro sakmara’ (allevamento e 
commercializzazione bovini), società 
del gruppo ‘Cremonini’, con cui alle-
viamo e macelliamo capi in Russia, 
da commerciare all’este-
ro anche verso Vietnam 
e Angola. Coordino circa 
280 dipendenti e trattia-
mo direttamente con la 
politica per ogni decisio-
ne lavorativa e di svilup-
po”. Aiutato da due inter-
preti nella quotidianità, in 
queste zone rurali in cui 

la temperatura attuale 
è circa -17 gradi, ma a 
febbraio arriva anche a 
-40 gradi. Una piccola 
‘cittadina’, residenziale 
e di villette, a circa 70 
chilometri dalla città più vicina. 
“L’accoglienza tutto sommato è 
stata semplice, c’è molta inte-
grazione, basti pensare che nella 

Marcallo si tinge di rosa e scende in 
piazza a favore delle donne, in occa-
sione della Giornata Internaziona-
le contro la violenza sulla donna, il 
25 novembre. Un tema delicato che 
sta particolarmente a cuore all’am-
ministrazione comunale che, per 
l’occasione sostiene e promuove l’e-
vento: ‘Diritto in rosa’. Un’attività di 
prevenzione, che da diversi anni si 
svolge a Marcallo, sviluppata con la 
collaborazione di due associazioni 
del territorio: Dragon Jujitsu e Thai 
Chi Corbetta. Si tratta di una mattina 
dedicata all’ascolto e alla condivisio-
ne di consigli utili per individuare e 
prevenire eventuali situazioni di di-
sagio; accanto ad un primo momento 
teorico, ci sarà un corso di difesa per 
tutte le donne, per far proprie alcune 
tecniche che permetterebbero di rea-
gire in casi problematici. La parteci-
pazione è gratuita e l’appuntamento 
è per domenica 25 novembre, dalle 
9.00 alle 12.00, presso il PalaMarcal-
lo in via Donatori di Sangue.

Marcallo si tinge di rosa

zona in cui opero risiedono circa 165 
etnie. È l’approccio che è diverso, ci 
sono regole più rigide ma ci si abitua 
facilmente. Io stesso per stare qui a 
lavorare devo sottopormi a visite me-

diche periodiche, ma il 
rapporto anche con la 
politica è sempre mol-
to buono. Mi hanno 
talmente accolto che 
mi hanno conferito la 
cittadinanza onoraria”. 
L’azienda Cremonini, 
con la sua partecipata 
russa, è molto attiva 

anche nella vita dei lavo-
ri e nel sociale della città: 
“Abbiamo sempre pre-
stato molta attenzione al 
territorio - ci spiega - ol-
tre a omaggiare di carne 

l’oratorio russo del paese, 
abbiamo rifatto tetto e finestre delle 
scuole locali, gesto molto apprezzato 
dalla popolazione”.
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Domenica 18 novembre si è svolta la consultazione cittadina sull’opportuni-
tà di creare un ecocentro nella frazione del Comune di Marcallo con Casone. 
I risultati sono inequivocabili e confermano la scelta dell’amministrazione 
di creare un punto di raccolta differenziata 
anche nella frazione. I cittadini che hanno 
espresso il loro parere sono stati 271, di cui 
196 hanno dato un parere positivo: quindi 
con un ‘sì’ convinto all’ecometro, 73 cittadi-
ni hanno detto no e ci sono state anche due 
schede nulle come in tutte le votazioni che si 
rispettano. 

Casone vota ‘sì’ al referendum per il nuovo ecocentro

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Musica e spettacoli al ‘Lirico’

Il Teatro Lirico di Magenta ha 
presentato un programma fit-
to di eventi per i prossimi set-
te mesi, da novembre 2018 al 

maggio 2019. Una ‘nuova stagione’, la 
definisce Chiara Calati, sindaco della 
cittadina, “non soltanto per le propo-
ste in cartellone, 
all’insegna della 
qualità e della 
presenza di nomi 
di primo piano a 
livello nazionale 
ed europeo, ma 
soprattutto per il 
carattere di inno-
vazione che assu-
me questa proposta”. Come precisato 
dal primo cittadino, l’offerta  cultura-
le del Teatro Lirico è estremamente 
ricca ed è stata inaugurata sabato 17 

novembre, con il concerto di musica 
jazz ‘Mingus Portrait’ della Maxen-
tia Big Band. Gli spettacoli si susse-
guiranno con costanza nei prossimi 
mesi, alternando teatro e musica. Ed 
è questa una novità di quest’anno: la 
stagione musicale e quella teatrale, il 
Magenta Jazz Festival e la rassegna 
Teatro per le Famiglie, sono unite in 
un unico cartellone. Il risultato è un 
programma estremamente vario e di 
qualità, capace di coinvolgere artisti 

noti a livello na-
zionale. Un’ottima 
occasione per sco-
prire forme d’arte 
diverse e comple-
mentari, grazie 
anche alla coope-
razione tra le as-
sociazioni Totem, 
Teatro dei Navigli, 

Maxentia Big Band e Dedalus. Le date 
e una breve presentazione di tutti gli 
spettacoli sono disponibili sul sito 
web del Comune di Magenta. 

Una nuova ‘vita’ per la Saffa: arriva ‘Vetropack’, azienda leader in Europa
La società è presente in 7 Paesi e conta oltre 3200 dipendenti. A Boffalora previsti 200 milioni di investimento

Lunedì 12 novembre ‘Vetro-
pack’, azienda  leader nell’in-
dustria europea dei conte-
nitori in vetro, ha firmato 

un accordo con Reno de Medici Spa 
per un nuovo insediamento produt-
tivo nell’area dismessa ex Saffa, nel 
comune di Boffalora sopra Ticino. 
Vetropack è presente in 7 Paesi, tra 
cui l’Italia, e conta oltre 3200 dipen-
denti. Johann Reiter, amministratore 
delegato del Gruppo Vetropack, ha 
recentemente dichiarato che proprio 
l’impianto presente a Trezzano sul 
Naviglio necessiti un rinnovamento 
e una decisiva espansione; cercan-

do quindi nei 
comprensori 
limitrofi all’at-
tuale vetreria 
un terreno più 
grande che 
potesse ospi-
tare un nuovo 
stabilimento, 
la scelta è ri-
caduta pro-
prio nell’area industriale di Boffalora 
sopra Ticino, che comprende circa  
350.000 metri quadrati di spazio a 
disposizione. Vetropack prevede un 
investimento nei prossimi tre anni 
di circa 200 milioni di euro per la co-
struzione del primo sito greenfield 
del gruppo; parallelamente ci sarà 
la demolizione e la bonifica dell’a-
rea, per permettere la posa della 

prima pietra della 
nuova vetreria, en-
tro la fine del 2019.  
L’Amministrazione 
comunale di Boffa-
lora, tramite comu-
nicato, garantisce 
che palesi saranno 
i benefici che que-
sta operazione farà 
ricadere sul terri-

torio, sia in termini di indotto eco-
nomico sia in termini ambientali; si 
smaltiranno oltre 40.000 metri qua-
drati di amianto oltre a ripristinare le 
qualità paesaggistiche. L’impatto via-
bilistico, le bonifiche ambientali e la 
qualità del progetto stesso, saranno 
oggetto di appositi ed accurati stu-
di vagliati dagli enti sovra comunali 
competenti per l’ottenimento delle 

autorizzazioni all’insediamento. Nei 
prossimi giorni il Comune con Reno 
de Medici Spa e Vetropack, darà avvio 
alle procedure che autorizzeranno la 
demolizione, la bonifica e il nuovo 
insediamento produttivo. L’ammi-
nistrazione,  inoltre, assicura un co-
stante aggiornamento sugli sviluppi 
del processo con comunicati e incon-
tri pubblici.

di Annachiara Blandino
redazione@logosnews.it

Venerdì 30 novembre, alle ore 21, presso la Sala San Marco di via Roma a Mar-
callo si racconterà la storia del paese. E avverrà con la presentazione del li-
bro/progetto che vede coinvolti i primi cittadini. Al particolare appuntamento 
parteciperanno: Renato Maronati (dal 1973 al 1985), Italo Viola (dal 1985 al 
1990), Eugenio Garegnani (dal 1990 al 1999), Massimo Garavaglia (dal 1999 
al 2009), Massimo Olivarese (dal 2009). Modera la serata Franco Bruno.

Marcallo: ‘Il Comune raccontato dai suoi Sindaci’

Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Magenta, scrive ai suoi parrocchiani. An-
che sul nostro sito www.logosnews.it/magenta è possibile la bella e ricca di 
spunti  ‘Lettera alla Città’. Il testo integrale, in cui si rivolge ai suoi concittadini, 
offre davvero tante riflessioni sul presente della città magentina e sulle sfide 
per il futuro.

La riflessione di Don Giuseppe Marinoni con ‘Lettera alla Città’ 
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Rifiuti: si cambia. Ma, va det-
to fin da subito, per essere 
chiari, le novità non riguar-
deranno né le modalità e 

né le tipologie di raccolta (quelle ri-
marranno invariate), quanto, invece, 

i giorni veri e propri. “Oggi l’azienda 
incaricata è presente sul territorio il 
lunedì, il mercoledì e il venerdì - spie-
ga l’assessore all’Ambiente ed all’E-
cologia di Castano, Luca Fusetti - Che 
cosa, allora, abbiamo deciso di fare? 

Molto semplice, 
dal primo gen-
naio 2019 è sta-
to chiesto di au-
mentare i giorni, 
così da avere 
una copertura 
p r a t i c a m e n t e 
totale della set-
timana (esclusa, 
ovvio, la dome-
nica)”. Più nello 
specifico, ci si è 
attivati separan-

La raccolta dei rifiuti: da gennaio sei giorni su sette 
La città verrà divisa nella zona nord e sud per un servizio più preciso e puntuale

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

do le due principali zone della città, 
ossia la parte nord (per intenderci, al 
di là del canale Villoresi, dove il ser-
vizio rimarrà identico: i mezzi passe-
ranno, infatti, come adesso, sempre 
il lunedì, il mercoledì ed il venerdì) e 
quindi quella sud (dove, invece, l’at-
tività slitterà di una giornata, ovvero 
l’immondizia con il nuovo anno verrà 
portata via il martedì, il giovedì ed il 
sabato). “In questo modo i vantaggi 
saranno principalmente due - con-
tinua Fusetti - Per esempio, qualo-
ra ci fossero disservizi o problemi 
sulla raccolta, che possono derivare 
da differenti fattori, ci sarà modo di 
recuperare il giorno dopo, senza do-
ver organizzare un servizio straordi-
nario oppure senza dover attendere 
una settimana intera per il nuovo 

Per due volte entrano in palestra. Colpiscono pure a scuola
Due volte a distanza di poche settimane. Prima ad ottobre e poi anche qualche 
sera fa, eccoli penetrare nella palestra comunale di via Giolitti e successiva-
mente andarsene facendo perdere le loro tracce. Le modalità, alla fine, pra-
ticamente o quasi le stesse in entrambi gli episodi, perché chi si è introdotto 
nella struttura lo ha fatto forzando a quanto sembra una delle porte e una vol-
ta dentro avrebbe pure aperto le sedi sia del Japan Karate Shotokan sia della 
Pallacanestro Stella Azzurra, alla ricerca chissà di qualche soldo o materiale 
vario da portare via. Ma se nell’ultimo caso, per fortuna, non sarebbe stato 
asportato nulla, nella prima intrusione, invece, sono sparite alcune centinaia 
di euro ed un computer. Non solo in palestra, però, perchè qualcuno (quasi 
certamente gli stessi) è penetrato pure nell’Istituto scolastico che si trova pro-
prio accanto, fuggendo con il denaro contenuto nella macchinetta del caffé e 
delle bevande, oltre ai danni provocati.  

Al ‘Torno’ anche l’indirizzo Sanitario 

C’è Chimica e Biotecnologie 
Ambientali, ma adesso c’è 
e ci sarà anche Chimica e 
Biotecnologie Sanitarie. È 

un Istituto superiore ‘Torno’, insom-
ma, che cresce sempre di più e lo fa 
con un nuovo indirizzo e un’ulterio-
re possibilità formativa, appunto, in 
campo biochimico, per gli iscritti.  Si 
guarda al futuro partendo dal pre-
sente, allora, nella scuola di piazzale 
Don Milani, dopo la presentazione 
ufficiale avvenuta sabato scorso in 
aula magna. “Un’iniziativa certamen-
te importante che dà la possibilità ai 
ragazzi di poter fare una scelta su più 
articolazioni, al fine di orientarsi in 
modo ancora più mirato verso quel-
lo che sarà il loro eventuale percor-

so universitario - spiega la dirigente 
scolastica, Maria Merola - Nello spe-
cifico, gli alunni avranno la possi-
bilità di effettuare tale scelta, a fine 
biennio di quest’anno, per il triennio 
che andranno ad intraprendere, os-
sia terza, quarta e quinta”. Oltre alla 
presentazione,  la mattina è stata 
l’occasione di un incontro - conferen-
za  dal titolo ‘Dalla Chimica Analitica 
alla Biocristallografia di proteine. La 
mia vita alla scoperta dell’ignoto’, con 
la dottoressa Silvia Garavaglia, ex stu-
dentessa proprio dell’Istituto supe-
riore castanese, e quindi titolare del 
corso di Biologia Strutturale presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco 
all’Università degli Studi del Piemon-
te Orientale ‘Amedeo Avogadro’. 

passaggio degli incaricati; ancora, 
gli esercizi commerciali e le attività 
che oggi, chiudendo il sabato sera e 
riaprendo il lunedì, sono costrette a 
mettere fuori i rifiuti nel weekend, la-
sciandoli per due giorni sulla strada, 
li potranno esporre, invece, il lune-
dì sera e già il giorno dopo saranno 
presi in consegna. Si tratta, alla fine, 
di un’ulteriore iniziativa per una rac-
colta differenziata che sia ancora più 
puntuale e precisa. I risultati ottenuti 
fino ad ora, comunque, sono già posi-
tivi: siamo saliti, infatti, dal 54% del 
2014 (quando ci siamo insediati al 
governo di Castano) al 71% nel 2019. 
L’obiettivo era superare il 70% e ci 
siamo riusciti, ma ovviamente non 
ci fermiamo e stiamo lavorando per 
crescere ancora e sempre di più”.

Di nuovo da ‘Bortolami’: i ladri scappano con altre biciclette
Ancora in piena notte. Ancora più persone. E ancora da ‘Bortolami Bike Ac-
tion’. Sette volte in 15 anni (senza contare gli episodi fortunatamente andati 
a vuoto, altri 2 o 3 casi): sembra davvero non esserci pace per l’ex ciclista 
professionista, nonché vincitore di una Coppa del Mondo, Gianluca Bortola-
mi, perchè nei giorni scorsi i ladri hanno fatto di nuovo la loro comparsa nel 
suo negozio in via per Turbigo. L’ennesimo colpo e via sempre con diverse 
biciclette (alcune da corsa, altre mountain bike elettriche). “Stiamo facendo la 
stima esatta - racconta lo stesso Bortolami - Ne avranno prese 15 - 16, almeno 
dai primi riscontri, e sono riusciti ad entrare sfondando una delle vetrine ca-
ricando il bottino su un furgone, prima di allontanarsi”. 
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Il giovane buscatese in gara al ‘XXIII Trofeo delle Regioni’
Riccardo, medaglia nel tiro a segno

II buscatese Riccardo Maggioni 
ha vinto la sua prima medaglia 
a squadre a livello nazionale nel 
tiro a segno. A inizio novem-

bre, si è svolto a Napoli il ‘XXIII Tro-
feo delle Regioni’, una competizione 
a cui accedono le rappresentative 
delle 8 regioni che hanno raggiunto 
i migliori punteggi per categoria/
specialità nell’anno ago-
nistico in corso. La Lom-
bardia, qualificatasi per 
tale evento, ha convocato 
24 atleti tra le categorie 
allievi, ragazzi e juniores 
in entrambe le specialità 
di carabina e pistola ad 
aria compressa. Riccardo 
(TSN Milano) era tra que-
sti e ha vinto, insieme alla sua squa-
dra formata da Camilla Gaiera (TSN 
Busto Arsizio) ed Elisa Marcandalli 
(TSN Ponte San Pietro), qualificando-
si terzo, guadagnandosi un meritato 
bronzo. 13 anni, da tre si esercita nel 

Tiro a Segno: “L’interesse verso que-
sta disciplina è nato in seguito ad un 
open day del 2015, organizzato dal 
Tiro a Segno di Legnano, e la cara-
bina ad aria compressa è diventata 
subito una passione, tanto da lasciare 

il Judo, sport che ho prati-
cato per cinque anni”, rac-
conta Riccardo. “Mi piace 
perché è una disciplina 
di concentrazione e sfida 
con se stessi: siamo sol-
tanto io, la carabina e un 
bersaglio. Gli avversari 
sono accanto a me, non di 
fronte come in tanti altri 

sport”. “Il mio sogno? Beh... per ogni 
atleta é partecipare alle Olimpiadi e 
io non sono da meno. In questo mo-
mento, comunque, la priorità è la 
scuola, ma subito dopo per me viene 
sicuramente il tiro a segno”.

Ci sarà tempo fino al 28 dicembre prossimo. 
Più di un mese per votare tra i 9 progetti pre-
sentati nell’ambito del bilancio partecipato 
2018 ad Arconate. Tocca, allora, ai cittadi-
ni, a tutti i residenti dal 14esimo anno di età 
in su e potranno farlo presso il Comune, me-
diante scheda cartacea, negli orari di aper-
tura degli uffici comunali oppure online (per 
questa modalità di votazione è necessario 
registrarsi preventivamente indicando la pro-
pria mail, alla quale verrà inviata una pas-
sword personale; quindi, ricevuta la password, il cittadino potrà effettuare 
login, utilizzando come username il proprio codice fiscale e la password 
personale ricevuta, e, entrato nell’applicativo,  scegliere il progetto preferi-
to). Ma conosciamo più da vicino le proposte presentate: ‘Tutti a canestro’  
(presentato da Nuovo Basket Arconate - Sostituzione e adeguamento degli 
impianti da basket nella palestra della scuola Media), ‘Pensionati al volan-
te’ (Associazione Centro Anziani Pensionati - Acquisto autovettura ibrida 
per spostamenti nelle aree a traffico limitato e con un occhio all’ambiente), 
‘Strade sicure’ (Antonio Piatti - Posizionamento dissuasori di velocità in via 
Ugo Pepe, Zerbi e via dei Pioppi), ‘In canoa sul Villoresi’ (Davide Doni - Re-
alizzazione di un pontile galleggiante sul Canale Villoresi per attracco canoe 
e kayak), ‘Viviamo lo sport... in sicurezza’ (Nuova Atletica Arconate, C.I.E.F., I 
Sport Polisportiva, Nuovo Basket, Docenti di educazione fisica scuole Media e 
Liceo - Acquisto di materiale e attrezzature sportive per associazioni e scuo-
le - interventi per riqualificare le palestre delle scuole elementari e medie), 
‘Le Ville lumiere’ (Davide Agostini - Riqualificazione di circa 200 impianti di 
illuminazione pubblica con utilizzo di lampade a led), ‘In bella vista’ (Associa-
zione Genitori TANGRAM e AVIS Sezione Arconate - Installazione di pannelli 
elettronici multimediali in zone di grande visibilità), ‘Ordine e sicurezza in via 
delle Fiandre’ (Fabio Reale - Realizzazione area parcheggio e nuovi punti luce 
in via della Fiandre) e, infine, ‘Aula creattiva’ (Giada Scaletta - Acquisto stru-
menti e materiali per creare un’aula dedicata a corsi di musica).  

Nove progetti per il bilancio partecipato ad Arconate: si vota

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Il libro ‘Giovanni Marcora visto da Washington’

Giovanni Marcora, detto an-
che Albertino, fu un inveru-
nese illustre: partigiano e 
imprenditore, fu 

anche più volte Ministro 
della Repubblica italiana. 
Lui fu l’ispiratore della 
legge 15 dicembre 1972 
n. 772, che disciplinò l’o-
biezione di coscienza alla 
leva obbligatoria, intro-
ducendo così il Servizio 
Civile in Italia. Sulla sua 
figura è incentrato il libro ‘Giovanni 
Marcora visto da Washington’, pro-
mosso dal Centro Studi Marcora di 
Inveruno, e scritto e curato dal pro-
fessor Emanuele Bernardi, ricercato-
re in Storia contemporanea presso il 
Dipartimento di Storia, Antropologia 
e Religioni, dell’Università ‘Sapienza’ 
di Roma e responsabile della curatela 
del volume ‘Giovanni Marcora, l’Italia 
e l’Europa’, di Rubbettino edizioni. 

Un’opera che verrà presentata sabato 
24 novembre al convegno che si ter-
rà presso la sede CISL Metropolitana 
di Milano di Via Tadini, in Sala Gran-
di, alle 10, e a cui parteciperà, oltre 
al Professor Bernardi, anche Gianni 
Mainini, Presidente del Centro Stu-
di Marcora di Inveruno. “Di recente, 

sono stati desecretati gli 
archivi americani NARA 
(National Archives & Re-
cord Administration) - 
spiega Mainini - Grazie al 
lavoro del prof. Emanuele 
Bernardi è emerso l’inte-
resse da 
parte degli 
Stati Uniti 

non solo per l’azione 
politica di Marcora 
come ministro della 
Repubblica italiana, 
ma soprattutto l’at-
tenzione puntuale al 
suo ruolo all’interno 
del Consiglio dei mi-
nistri dell’Agricoltura 
presso la Comunità 
Europea, con i timori, 

Il testo è redatto da Emanuele Bernardi e Centro Studi Marcora 

Marcora torna 
in primo piano in 

momenti di grande 
schizofrenia 
per il Paese

neppure troppo ve-
lati, che la sua azio-
ne decisa e com-
petente potesse in 
qualche modo inter-
ferire e danneggiare 
la politica agrico-
la americana e le 
aspettative di alcuni 
settori specifici d’oltre oceano: la po-
litica euro-mediterranea a confronto 
con quella americana”. “‘Scavando’ 
negli archivi abbiamo scoperto ‘in-
trighi’ internazionali, documenti e 
osservazioni riguardanti la politica 

italiana e personaggi 
di casa nostra, equi-
libri all’interno della 
Democrazia cristiana, 
problemi della sini-
stra e della corrente 
di Base, rapporti con 
il Partito comunista. 
In particolare Mar-
cora torna in primo 
piano nella sua azio-
ne di governo a dife-
sa degli interessi del 
Paese in momenti di 

grande schizofrenia per gli interessi 
contrapposti in sede comunitaria”. “A 
distanza di 35 anni dalla sua scom-
parsa, la figura di Marcora continua 
a essere di attualità e oggetto di ri-
cerche e attenzioni per la sua grande 
personalità: dalle carte NARA si con-
ferma la sua statura umana e politica 
di ineguagliato ministro dell’agricol-
tura, di altrettanto capace, anche se 
meno ricordato, ministro dell’Indu-
stria alle prese col piano energetico e 
la crisi dell’acciaio”.  Lo scrigno delle 
carte che il Centro Studi conserva è 
ancora ricco di documentazioni ine-
dite su Marcora: video, fotografie e 
registrazioni, che progressivamente 
si possono consultare sul sito www.
centrostudimarcora.it, un tesoro da 
valorizzare e diffondere.

Taglio del nastro per la caserma dei pompieri  

Il grande giorno è finalmente 
arrivato. O meglio, sarà il pros-
simo sabato 1 dicembre, perchè 
in quell’occasione ad Inveruno 

ci sarà l’inaugurazione della caserma 
dei Vigili del Fuoco. Il programma, 
allora, prevede alle 10.30 l’arrivo del-
le autorità civili, religiose e della co-
munità, quindi, dalle 10.45, il via alla 
cerimonia ufficiale. Si comincerà con 
l’Inno di Mameli (suonato dal Corpo 
Musicale Santa Cecilia), a seguire i 
saluti del comandante provinciale dei 
pompieri di Milano, Carlo Dall’Oppio, 
del sindaco inverunese Sara Bettinel-
li, del capo dipartimento dei Vigili del 

Fuoco e del sottosegretario di Stato, 
senatore Stefano Candiani; per poi 
lasciare spazio alla benedizione da 
parte del parroco don Erminio Bur-
bello. E, alle 11.30, si concluderà 
con un buffet per tutti i presenti. Nel 
corso dell’iniziativa, inoltre, ci sarà 
anche l’esposizione dei mezzi in do-
tazione al distaccamento di Inveruno, 
di quelli d’epoca e dei diorami. Non 
solo, perché per l’intera giornata di 
sabato e anche per la stessa domeni-
ca, la caserma resterà aperta, così da 
permettere alla cittadinanza di po-
terla visitare e scoprire ancora più da 
vicino questa realtà.  

Sabato 1 dicembre alla presenza delle autorità e dei cittadini
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Sono stati consegnati 23 riconoscimenti al merito
Il ricordo per i 100 anni dalla Grande Guerra

Bernate Ticino ha ricordato 
e celebrato i 100 anni dal-
la fine della Prima Guerra 
mondiale. Oltre alle ormai 

consuete cerimonie di commemora-
zione, lʼAmministrazione Comunale 
ha voluto onorare questo particolare 
momento storico con una mostra, al-
lestita nella sala consigliare dal 3 al 
16 novembre, la cui punta di diaman-
te è stata l´esposizione del tricolore 
originale del 1918. Tutto il materia-
le che era esposto è stato concesso 
dallʼAssociazione Combattenti e Re-

duci di Bernate Ticino, che ha costi-
tuito un vero e proprio archivio ricco 
di foto e materiale dellʼepoca. Oltre 
a questo prezioso regalo alla cittadi-
nanza, lʼAmministrazione ha voluto 
rendere onore e omaggio ai caduti, 
con la consegna agli eredi di un atte-
stato: 23 i riconoscimenti consegnati, 
tra Bernate e Casate.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Appuntamento il 10 dicembre col celebre Capitano
Franco Baresi inaugurerà la sede del Milan

Labbiamo visto giocare nei 
più grandi stadi di tutto il 
mondo; il numero 6 stam-
pato dietro alla maglia, un 

simbolo del calcio, una bandiera, il 
leader di quel Milan che dominava 
in Italia e in Europa e adesso eccolo 
proprio qui da noi, nel nostro terri-
torio. “Capitano, mio capitano...”, il 
coro si leverà, allora, forte e chiaro 
il prossimo 10 dicembre 
a Cuggiono, perché in 
occasione della ‘Festa di 
Natale’ del ‘Milan Club 
Cuggiono’ in paese ar-
riverà nientemeno che 
Franco Baresi. Già, avete 
capito bene, uno dei più 
forti difensori di tutti i 
tempi incontrerà tifosi 
ed appassionati rossoneri per tra-
scorrere un momento in compagnia 
e rivivere alcuni dei principali istanti 
della sua straordinaria carriera. L’ap-
puntamento è alle 19, quando ci sarà 

l’inaugurazione ufficiale della sede di 
via San Martino, quindi ci si trasferi-
rà al ristorante - pizzeria ‘La Terrazza 
da Gaetano’ per proseguire la serata 
con una cena insieme. Un evento dav-
vero particolare e anche con intento 

di solidarietà, visto che 
si raccoglieranno fondi 
per l’Azzurra Soccorso 
di Cuggiono. Per chi 
volesse partecipare, è 
obbligatoria la preno-
tazione entro il 4 di-
cembre (sarà possibile 
iscriversi direttamente 
in sede, ogni martedì 

sera oppure via mail all’indirizzo mi-
lanclubcuggiono@gmail.com; con-
siderato il numero di posti limitato, 
verrà data priorità ai soci in regola 
con l’iscrizione 2018/2019).

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Movibus: un nuovo capolinea 

Modifiche in vista a Cug-
giono per quanto riguar-
da il capolinea delle li-
nee Movibus, azienda di 

trasporto pubblico dell’Alto Milanese 
e del Magentino. Nel dicembre 2017 
Movibus non ha più 
utilizzato il deposito 
di via IV Novembre, 
a Cuggiono; l’attua-
le Amministrazione 
comunale, guidata 
dal sindaco Maria 
Teresa Perletti, ha 
avviato dei contat-
ti con l’azienda di 
trasporto per trovare una soluzione 
diversa e funzionale. “Purtroppo in 
piazza della Vittoria (utilizzata par-
zialmente come momentaneo capoli-
nea, ndr) si era creata una situazione 

di ingorgo e pericolosità, che come 
Amministrazione ci siamo trovati a 
dover affrontare” - spiega il vicesin-
daco Cristian Vener. Da qui, quindi, la 
soluzione provvisoria, con il Comune 
che si è accordato con la Movibus e 
la Città Metropolitana. “Certamente 
una soluzione migliorativa e sicura 
che guarda con particolare attenzio-
ne agli utenti del servizio - continua 

Vener - Più nello spe-
cifico, il capolinea di 
alcune linee non sarà 
più in piazza della Vit-
toria, bensì nell’area 
di proprietà comuna-
le di via Manzoni. A 
questo, farà seguito il 
progetto con la realiz-
zazione definitiva, che 

concorderemo insieme all’azienda 
di trasporto”. La variazione, infine, 
dovrebbe diventare effettiva entro i 
prossimi giorni; maggiori dettagli si 
potranno avere, comunque, a breve.

Individuata in via Manzoni il capolinea di alcune linee

Giochi, attività e laboratori in Oratorio
Proseguono con grande successo le domeniche ani-
mate all’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono. 
Ogni domenica pomeriggio, dalle 14.15, animatori 
ed educatori propongono lavoretti per i bambini.

‘L’arte dei pacchi di Natale’: due incontri per scoprire i segreti
Un incontro con le ‘Sciure del Mercoledì’ per scoprire ‘l’arte dei pacchi di Nata-
le’ (in collaborazione con il Comune di Bernate). Due, allora, gli appuntamenti, 
il prossimo 13 dicembre alle 21 e, quindi, il 15 dicembre alle 15 nel palazzo 
Municipale, quando sono previsti due momenti creativi 
per spiegare e far vedere come confezionare insieme i 
regali di Natale, usando tanta fantasia, originalità e con 
vari tocchi personali. Il tutto, inoltre, sarà accompagnato 
da una tazza di thé e da una fetta di torta.

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

Un defibrillatore nella palestra della scuola secondaria
Lunedì 19 novembre, presso la palestra annessa alla scuola secondaria di 
primo grado a Cuggiono, si è tenuta l’inaugurazio-
ne ufficiale del nuovo defibrillatore. La giornata ha 
visto alternarsi un primo momento informativo, ad 
un secondo dimostrativo, durante il quale Gianluca 
Codazzi, titolare di Meditech, l’azienda che ha forni-
to il dispositivo, ha svolto una dimostrazione pratica 
dell’utilizzo del defibrillatore. Presenti alla cerimonia 
il sindaco di Cuggiono Perletti, il Vice sindaco Vener e 
il consigliere Soldadino; una rappresentanza delle so-
cietà sportive locali, l’Azzurra Soccorso, la Vicepreside dell’Istituto compren-
sivo insieme a tre insegnanti e altrettanti studenti di terza media. La posa di 
questo defibrillatore rappresenta per l’amministrazione e per tutta la cittadi-
nanza un grande obiettivo raggiunto.

Mercatini dell’8 dicembre in Villa: qualche anticipazione
Manca più di un mese all’inizio delle festività natalizie ma, grazie a diverse 
iniziative, si può percepire l’atmosfera gioiosa del Natale ben prima che arrivi 
il 25 dicembre. Come già annunciato, domenica 8 dicembre si svolgeranno 
i Mercatini di Natale a Cuggiono. Più di trenta espositori, cuggionesi e non, 
parteciperanno all’evento che, nelle precedenti edizioni, aveva riscosso un 
buon successo di pubblico. Le bancarelle degli hobbisti, con oggetti realizzati 
a mano e ispirati al Natale, insieme ad altre, con prodotti gastronomici e cesti 
regalo, saranno posizionate in Villa Annoni.
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 A Ferrara sulle orme di Urbano III 

La Parrocchia 
di Cuggio-
no e il Mu-
seo Storico 

Civico Cuggionese 
hanno organizzato, 
nella giornata di sa-
bato 17 novembre, 
un pellegrinaggio a 
Ferrara, per visitare 
la tomba del Papa 
Urbano III (1120 
- 1187), nato a Cuggiono. Di buon 
mattino, guidati da Don Angelo Sgob-
bi, circa ottanta cuggionesi si sono 
recati a Ferrara, dove un’esperta gui-
da ha fatto apprezzare la bellissima 
città emiliana: le mura medievali, il 
castello Estense, i palazzi, i viali, le 
mura. All’interno della Cattedrale 
sono custodite le spoglie di Urbano 
III, al secolo Uberto Crivelli, nato a 
Cuggiono probabilmente in un edifi-
cio dove attualmente sorge Villa Cle-
rici, a Castelletto. Uberto intraprese 
la carriera ecclesiastica, seguendo 
Papa Alessandro III in Francia. Lì 
divenne Arcidiacono della Cattedra-
le di Bourges e, per il suo ruolo e la 
sua grande sapienza, incontrò perso-
naggi di altissimo spessore politico e 
culturale, come Thomas Becket. Nel 
1185, Uberto divenne Arcivescovo di 
Milano. Alla morte di Alessandro III, 
fu eletto Papa Lucio III, con cui Cri-
velli si recò a Verona per trovare un 
nuovo accordo di pace con l’impera-
tore Federico I Barbarossa. Va ricor-
dato che l’anno successivo alla Batta-
glia di Legnano, nel 1177, fu trovato 
un primo accordo con il Barbarossa, 

che culminò con la pace del 1183, ma 
le pretese imperiali non cessarono. 
Morto Lucio III a Verona, il conclave 
elesse Uberto Crivelli come suo suc-
cessore, con il nome di Urbano III. Il 
nuovo Papa decise di recarsi a Roma, 
per seguire in prima persona le trat-
tative con l’imperatore Federico I. 
Ma, arrivato a Ferrara, una ‘febbre 
maligna’ lo portò alla morte nel 1187, 
dopo soli 22 mesi di pontificato. Una 
leggenda afferma che Urbano III fos-
se morto di crepacuore, dopo aver 
saputo che Gerusalemme era stata 
persa dai cristiani e conquistata dal 
‘feroce Saladino’, temendo che il sul-
tano profanasse i luoghi sacri. Ferra-
ra ha in comune con Cuggiono, oltre a 
Papa Urbano III, anche la scultura in 
bronzo raffigurante la Vittoria Alata, 
collocata sul monumento ai Caduti di 
piazza Della Vittoria. Una statua, raf-
figurante il medesimo soggetto, è in-
fatti presente su un piedistallo in una 
nicchia del Palazzo Ducale di Ferrara, 
sempre a ricordo dei soldati deceduti 
durante la Prima Guerra Mondiale (le 
notizie storiche sono tratte da ‘Cug-
giono, la sua storia’ di G. Visconti).

Parrocchia e Museo alla scoperta della città emiliana

www.logosnews.it/fanneparte 



L’occasione per ritrovarsi, sta-
re insieme e fare solidarietà. 
Perchè dove c’è la Fondazio-
ne degli Ospedali Onlus, ci 

sono inevitabilmente sostegno e vici-
nanza alle quattro strutture ospeda-
liere del nostro territorio (Legnano, 
Cuggiono, Magenta ed Abbiategras-
so). Anche quest’anno ecco che l’im-
portante e fondamentale realtà, con 
il personale dell’ASST Ovest Milanese, 
ha organizzato per il prossimo 5 di-
cembre, alla discoteca ‘Mediterranée’ 
di Legnano, una serata per lo scambio 
degli auguri natalizi. L’appuntamento 
è alle 20.30, per un evento aperto a 
tutti, dipendenti, parenti, amici e 
conoscenti, che avranno modo di in-
contrare la Fondazione e condividere 
quanto la stessa ha fatto, in ottempe-
ranza ai suoi obiettivi, ossia contribu-

ire a migliorare lo stato di benessere 
e la qualità della vita dei dipendenti, 
dei pazienti e dei loro familiari (tra-
guardi raggiunti grazie ai contributi 
ricevuti nel corso degli anni da pri-
vati cittadini, imprese, raccolte fondi, 
iniziative, ecc.). Ma veniamo al pro-
gramma completo della manifesta-
zione: da una parte, dunque, ecco la 
musica con i ‘Matia Bazar’, dall’altra 
spazio alla comicità di Urbano Mof-
fa, monologhista e cabarettista dalla 
grande energia e capacità interpreta-
tiva. Più nello specifico, poi, il bigliet-
to d’ingresso è di 20 euro, disponi-
bile in prevendita al ‘Disco Store’ di 
Legnano oppure la sera dello spetta-

“Tanti auguri” dalla Fondazione degli Ospedali
Il 5 dicembre la festa di Natale della Onlus dei quattro nosocomi del territorio  

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

colo, all’ingresso della 
discoteca. Per agevo-
lare quanti volessere 
partecipare, comun-
que, la Fondazione de-
gli ospedali garantisce 
un incaricato appunto 
per la prevendita an-
che presso i nosocomi 
di Legnano (ingresso 
principale, presso la 
postazione dell’asso-
ciazione ‘Il Sole nel 
Cuore’, lunedì dalle 14.30 alle 18.30, 
martedì dalle 14 alle 16, mercoledì 
dalle 16 alle 18, giovedì dalle 13 alle 
15 e venerdì dalle 14.30 alle 16.30), 

Associazioni, enti e privati cittadini... tocca a voi! L’associazione culturale ‘milAmani’, infatti, con il Gruppo Presepi 
Adonai, il Comune di Busto Garolfo e l’Unità Pastorale di Busto e Olcella, ha indetto la sesta edizione del concorso ‘Il 
Presepe di Natale’. Tre le modalità di partecipazione: la prima nell’ambito dell’esposizione ‘Presepi in mostra’, quindi 
ecco di nuovo la formula ‘Presepi in casa’ e, infine, novità di quest’anno ‘Disegna il tuo presepe’ (per bambini e ragazzi 
fino a 14 anni). Da sottolineare che l’iscrizione è gratuita e potrà essere fatta fino all’11 dicembre (la scheda di iscri-
zione ed il regolamento sono disponibili presso la biblioteca, l’ufficio cultura, la segreteria parrocchiale oppure scari-
candoli direttamente da sito internet del Comune e dalla pagina facebook ‘Gruppo Presepi Adonai’. Mentre il modulo, 
una volta compilato, potrà essere inviato via mail a gruppopresepiadonai@gmail.com oppure consegnato a mano alla 
sede dell’associazione ‘milAmani’ in via XXV Aprile il sabato dalle 10 alle 11, alla segreteria parrocchiale dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 11 o all’ufficio cultura negli orari di apertura). Ricordiamo, inoltre, che ogni presepe dovrà avere un 
titolo e una breve descrizione e verrà esposto, poi, dal 23 dicembre al 6 gennaio (premiazioni il 12 gennaio). 

‘Il Presepe di Natale’, la 6^ edizione: associazioni, enti o cittadini preparate la vostra opera   

Magenta (sala della rotonda, il mar-
tedì dalle 16.30 alle 18.30) e Cug-
giono (contattare Angelo al numero 
335/6607155).
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di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

43 anni e 38 di servizio: Viola ai saluti  

Comandante, ci siamo allo-
ra?”. “Eh sì”... William Viola è 
seduto alla scrivania di quel-
lo che per 13 anni è stato il 

suo ufficio, in piazza Italia a Magna-
go. Dalla voce traspare un pizzico di 
emozione, in testa un mix di ricordi, 
episodi e aneddoti e in fondo diver-
samente non potrebbe essere, per-
chè ancora pochi giorni e poi sarà 
il momento dei saluti. La tanto me-
ritata pensione: “Già, dopo 43 anni 
di lavoro e 38 di servizio - racconta 
- per usare un termine sportivo, ecco 
il traguardo”. Una vita, alla fine, qua-
si interamente con addosso la divisa 
della Polizia locale e un percorso fat-
to di crescita continua in vari Comu-
ni e realtà del nostro territorio: Ma-
genta, Boffalora sopra Ticino, Santo 
Stefano Ticino, Marcallo con Casone 
e, appunto, Magnago e Bienate. “Ogni 
incarico ricoperto è stato importante 
e mi è servito per formarmi ulterior-

mente - afferma Viola - Certo ci sono 
comandi che porto più nel cuore e che 
hanno avuto un ruolo determinante 
nella mia attività lavorativa. Uno di 
questi è, ad esempio, Santo Stefano, 
la prima esperienza da comandante, 
oppure Magenta, la mia città, ma tutti 
comunque mi hanno lasciato qualco-
sa”. Come detto, allora, tanti ricordi 
e servizi messi in campo, oltre alle 
iniziative con le scuole, i giovani e la 
cittadinanza. “Il modo di fare il Vigi-
le, però, è molto cambiato rispetto 
a quando ho iniziato (una volta era-
vamo un punto di riferimento per 
le persone, adesso, anche per colpa 
nostra, siamo visti più come esattori 
che come coloro in grado di risolvere 
il problema) - spiega - Oggi, infatti, la 
presenza sul territorio va conciliata, 
e in maniera significativa, con il lavo-
ro d’ufficio, che è cresciuto sempre 
di più con il passare del tempo. Per 
non parlare, poi, delle risorse a di-
sposizione (in termini di personale): 
organici molto spesso sottodimen-
sionati (per responsabilità della po-
litica) rispetto alle esigenze e neces-
sità dei singoli Comuni e della gente. 

Il comandante dei Vigili di Magnago va in pensione

Il contatto diretto e lo stare fuori, 
alla fine, sono per me punti cardine 
e proprio in queste direzioni ho cer-
cato di impostare l’attività ovunque 
sono stato. Un impegno, insomma, a 
360 gradi, pronto ad intervenire e a 
rispondere alla popolazione”. Il pas-
sato e il presente, dunque, tra le fila 
della Polizia locale, il futuro invece? 
“Ho da sempre una grande passione, 
la pesca, che porto avanti ormai da 
tempo. Purtroppo con i vari impegni 
lavorativi ho dovuto un po’ metterla 
da parte, allora adesso voglio recu-
perare. Certo, non nego che all’inizio 
dovrò abituarmi, come tutti, a quella 
che mi piace chiamarla la ‘mia nuo-
va vita’, ma dopo 38 anni di servizio 
è arrivato il momento di dire basta e 

Cassoeulata della Pro Loco. E poi si ride insieme a Max Pisu
Cibo, risate e voglia di stare insieme. L’appuntamento è 
per questa domenica (25 novembre) al palazzetto del-
lo sport di Vanzaghello. La Pro Loco di Vanzaghello ha 
organizzato, infatti, la cassoeulata di Sant’Ambrogio: 
alle 12.45 ecco il pranzo pro luminare, mentre alle 15 
pronti al divertimento con lo spettacolo di cabaret di 
Max Pisu (il costo, per il pranzo e lo spettacolo è di 20 
euro gli adulti, 10 i bambini; solo spettacolo, invece, 10 
euro).  

lasciare posto ad altri. Un consiglio a 
chi mi succederà? Creare un rappor-
to di stima e collaborazione reciproca 
con i colleghi, poi ognuno è giusto che 
imposti l’ufficio e le mansioni a suo 
modo, seguendo le proprie caratteri-
stiche. Per concludere, inoltre, vorrei 
augurare buon lavoro a tutti i colleghi 
ed il meglio ai numerosi cittadini che 
mi hanno aiutato a crescere”. 

Passaggio di testimone interno: la vice nuovo responsabile
Ormai sembrano non esserci più dubbi (usiamo lo stesso il condizionale, ma 
solamente perchè l’ufficialità non è ancora arrivata): il dopo William Viola, 
alla fine, si chiama Paola Portaluppi. Sarà, infatti, l’attuale vicecomandante 
a diventare la nuova responsabile della Polizia locale di Magnago e Bienate. 
“A breve lo comunicheremo - spiega il sindaco 
Carla Picco - Fin da quando abbiamo saputo 
che il comandante Viola sarebbe andato in pen-
sione dal primo dicembre, l’ipotesi sulla quale 
ci siamo concentrati è stata appunto quella di 
sostituirlo con una figura che conoscesse già il 
nostro corpo dei Vigili urbani ed il territorio. Si 
tratta di una scelta nel segno della continuità 
con il lavoro messo in campo fino ad oggi”. 

Doppio appuntamento musicale in Parrocchia a Vanzaghello
Un doppio appuntamento musicale in Parrocchia a 
Vanzaghello. Si comincia, allora, sabato 8 dicembre, 
alle 21, con il concerto di Sant’Ambrogio, a cura del 
Coro Parrocchiale, quindi il 22, sempre alle 21, sarà la 
volta del concerto di Natale del Complesso Bandistico 
Vanzaghellese. Due momenti per ritrovarsi insieme, 
ascoltare ottima musica e scambiarsi gli auguri per le 
prossime festività natalizie. Un doppio evento da vive-
re e condividere, insomma, gli uni affianco agli altri. 

Un percorso a Magnago e uno a Bienate: a scuola a... piedi
Andiamo a scuola... a piedi. Ritorna, infatti, a Magnago 
e Bienate il Pedibus, un servizio certamente importan-
te rivolto ai giovanissimi alunni e in parallelo alle loro 
famiglie. Così, ecco i due percorsi, pensati appunto per 
il capoluogo e la frazione: a Magnago si partirà da piaz-
za Mercato e da qui si raggiungerà il plesso scolastico, 
quindi a Bienate il ritrovo è all’angolo tra le vie Pascoli 
e Colombo, per poi dirigersi appunto verso la scuola. 
Zaini in spalla, allora, e si va, insieme, a scuola.

Per gli alunni più bravi, ecco le borse di studio del Comune 
Per chi frequenta le scuole medie superiori statali o legalmente riconosciu-
te e coloro che sono al primo anno di un corso universitario o post-diploma 
legalmente riconosciuto (per l’anno 2017/2018): ecco le borse di studio del 
Comune. Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2019.  
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Tutela del territorio e
riscoperta della nostra storia

Sorrisi da copertina
Oltre 8.000 giornali distribu-
ti, ma anche palloncini, chiac-
chierate e risate. Rivedi i ‘sor-
risi da copertina’ realizzati al 
nostro stand ogni mattina sul-
la nostra pagina Facebook.



Come da tradizione, 
come da consue-
tudine. Non pote-
va mancare, no-

nostante la pioggia che ha 
raggiunto Inveruno all’ora 
di mezzogiorno, la segui-
tissima sfilata e la benedi-
zione delle macchine agri-
cole. Aperta da un colpo di 
moschetto sparato da alcuni uomini 
in veste di soldati sabaudi, una lunga 
passerella ha preso il via attraverso 
la piazza centrale di San Martino. 
Alla pronuncia del nome dell’azienda 
agricola e del modello della macchi-
na, ogni trattore ha sfilato davanti 

Benedizione e sfilata dei trattori

L’italia è conosciuta in 
tutto il mondo per la 
sua longeva e impareg-
giablie cultura culina-

ria: secoli di evoluzione hanno 
portato ad una ricchezza uni-
ca, che, se vogliamo, si riflette 
anche nello sconfinato mondo 
della birra; la ricerca di gusti 
sempre nuovi ha addirittura portato 
l’Italia tra i primi paesi europei per 
birrifici artigianali attivi. E la birra è 
giunta anche sui banchi della nostra 
Antica Fiera di S.Martino, dove, tra i 
molti espositori, presso il Padiglione 
Villoresi, hanno trovato spazio anche 
gli stand di tre piccoli birrifici locali, 
diversi per prodotti e per filosofia. 
Marcello, nel suo ‘beautiful rebels’ 
(così si chiama il birrificio) di Arluno, 
ha dato vita al suo progetto ‘ribelle’ 
di scoprire e reinventare la larghis-
sima gamma di sapori dietro ai sem-
plici stili di birra; mescolando ma-
terie prime della grande tradizione 
nordeuropea con sapori tipicamente 
italiani, quali il mirto o il miele, pro-
duce birre dalla straordinaria singo-
larità. Una filosofia più tradizionale 
connota invece il birrificio ‘Lupolò’ di 

Agrobirrifici al Padiglione Villoresi

Maurizio Rossi, presso Buscate, che 
utilizza una base comune di malto 
d’orzo americano, per creare prodot-
ti ottimi, dal marcato gusto luppolato, 
e molto diversi l’uno dall’altro a se-
conda del luppolo usato. Giovanissi-
mo, infine, il birrificio ‘4Bikers’; nato 
da soli pochi mesi, che ha già  saputo 
darsi, sotto la sapiente guida di Diego 
e Gigi, una precisa identità: birre leg-
gere e poco impegnative, per motoci-
clisti (come suggerisce il nome), pen-
sate per non perdere il gusto di una 
buona birra anche prima di un giro 
in moto. Nota di merito: l’utilizzo di 
materie prime a kilometro zero del-
la nostra zona del ticinese.  Non sarà 
certo la fine di un’era ma, “con buona 
pace dei nostri vecchi”, il futuro vedrà 
più birra che vino artigianale. (di Lo-
renzo Danelli)

a due colonne parallele di persone, 
facendo sosta davanti all’ombrello 
sotto il quale stava Don Erminio, ac-
cogliendo la benedizione e regalando 
qualche rombo di motore. Sono stati 
tantissimi e come al solito molto ap-
plauditi.



Con una nota a margine 
dell’ultima giornata di que-
sta Fiera di San Martino nu-
mero 411, il sindaco Sara 

Bettinelli ha voluto esprimere la 
sua soddisfazione anche a noi di Lo-
gos, che siamo stati ‘Media Partner’ 
dell’evento. “Credo che in questa 
edizione l’incontro tra tradizione ed 
innovazione abbia creato una mani-
festazione veramente riuscita. L’o-
biettivo perseguito in questi anni può 
dirsi  pienamente raggiunto e ciò è 
confermato dall’alta partecipazione 
registrata, nonostante un meteo non 
proprio favorevole”. I numeri, infatti, 
sono tutti molto positivi, con oltre 

Rivedi i VIDEO della Fiera

“Mix tra innovazione e tradizione”

300 espositori e tantissimi visitatori 
che si sono avvicendati tra il capo-
luogo e la frazione di Furato. In con-
clusione, il primo cittadino ha voluto 
ringraziare tutti i suoi collaboratori, 
gli organizzatori e le persone, ricor-
dando che “la Fiera si conferma un 
evento sentito ed apprezzato da tutti 
i concittadini”.

Interviste e servizi dagli eventi (di Alessio Belleri e 
Giorgio Gala), momenti storici e curiosi (di Letizia 
Gualdoni), la serata al Teatro Brera (di Emilio Gual-
doni). Tanti gli appuntamenti da rileggere e rivede-
re su: www.logosnews.tv

Cani, cavalli e storia... avvicinare i più piccoli agli animali
Dimostrazioni di Agility Dog e Rally Obedience, realizzate da alcuni esempla-
ri di incroci border collie, jack russel, pastore del lagorai e di pastore tede-
sco hanno attirato moltissima gente al padiglione Villoresi a Furato. Slalom 
tra i conetti, salti e corsa all’interno dei tubi, tutto al comando del padrone. 
Sara, responsabile delle esibizioni, ci sottolinea 
l’importanza del rapporto di fiducia tra padrone 
e cane.  Ma non solo, dall’altro lato del padiglione 
la scuderia ‘New Artephion’, presente con oltre 10 
cavalli, proponeva il classico ‘giro bimbi’.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it Organizzate dall’As-

sociazione Alleva-
tori, la Fiera di San 
Martino ha ospita-

to diverse attività e labora-
tori dedicate ai più piccoli. 
Grazie all’assistenza di alcu-
ni volontari, presso lo stand 
della biodiversità, i bambi-
ni hanno potuto cimentarsi 
nel realizzare il volto di una 
mucca con piatti e pennarelli 
e delle piccole coroncine di cartone, 
decorate con semini e cereali. Ma non 
solo… laboratori didattici sulle api 
e sulla loro importanza all’interno 
dell’ecosistema hanno permesso ai 
più piccoli di conoscere da vicino la 

Laboratori e attività per bambini

differenza tra api, vespe e calabroni, 
osservando, inoltre, alcuni esemplari 
e i loro nidi. Infine, il laboratorio del 
formaggio, dove i bimbi hanno avuto 
la possibilità di creare un primo sale 
e scoprire l’utilità del latte. 



Si è conclusa la 411^ 
edizione dell’Antica 
Fiera di San Martino ad 
Inveruno e così anche 

la Banda Sociale di Cavalese – 
TN, dopo averci deliziati con la 
loro musica durante il concerto 
tenutosi sabato 10 novembre 
al Teatro Brera di Inveruno, è 
ritornata in valle. L’evento ha 
riscosso molto successo ed è stato 
fortemente apprezzato dal pubblico 
presente in sala. Le melodie suonate 
e i brani solistici di clari-
netto e basso tuba hanno 
affascinato gli spettatori, 
conquistando tutta la loro 
attenzione. Gli uditori 
hanno saputo esprimere 
un forte calore anche il 
giorno successivo, quando 
la banda cavalesana ha sfilato 
per le vie del paese insieme 
al Corpo Musicale Santa Ce-
cilia di Inveruno, mettendo in 
bella vista la divisa tradizio-
nale della Val di Fiemme. “Il 
gemellaggio con la banda sociale di 
Cavalese è stato affiatato e ci ha per-
messo di vivere un’esperienza unica, 

Il gemellaggio con Cavalese

La Fiera e le sue origini: “Un tempo a San Martino...”
La Fiera di San Martino non è nata 
come la conosciamo oggi. Un tempo 
infatti i contadini si ritrovavano in 
questo giorno per vendere e com-
prare bestiame. Essi inoltre par-
tecipavano a una Messa speciale, 
durante la quale si benedicevano 
gli attrezzi agricoli e si ringrazia-
va per il raccolto avuto durante la 
stagione estiva. (di Irene Vismara, 
Istituto Torno)

Questa è una fiera 
agricola, si sa, ma 
dall’alto contenu-
to nostalgico per 

le nostre tradizioni e per il 
nostro passato; ecco perché 
quest’anno Villa Verganti Ve-
ronesi ha ospitato per tutta la 
giornata di domenica l’espo-
sizione di oltre 20 modelli 
di Fiat 500 d’epoca e Prinz 
Italia. Schierate per tutto il parco del-
la Villa si sono fatte belle agli scatti 
dei tantissimi visitatori, scordando 
di essere auto che vanno dal 1963 al 
1975. Il presidente di ‘NSU Club Ita-
lia’ e i fiduciari di ‘500 Club Italia’ e 

Le Fiat 500 e Prinz in Villa Veronesi

‘NSU Prinz Italia’ si sono detti molto 
soddisfatti del successo dell’iniziati-
va, che ha portato visibilità, oltre che 
a queste bellissime auto, ad una Villa 
storica di Inveruno, sede di congressi 
e celebrazioni.

all’insegna della musica, della tradi-
zione e del divertimento durante un 
evento di festa popolare” - sostiene 

il presidente della banda di In-
veruno, Andrea De Fenu - “Nel-
la speranza di ulteriori future 
collaborazioni con i cavalesani, 
non possiamo non ringrazia-
re tutti coloro che hanno reso 

possibile questo gemellag-
gio”. Si ringraziano pertanto 
la Famiglia Vergani, l’am-
ministrazione comunale di 
Inveruno, la parrocchia e i 
responsabili del cinema, che 
hanno contribuito alla rea-
lizzazione di questo scambio 

e il cui aiuto è stato fondamentale e 
molto apprezzato da tutta l’associa-
zione bandistica.



Il successo dell’evento artistico-giovanile del territorio: InverArt

INVERART
Esposizione colletiva di opere e rappresentazioni
nel Padiglione d’Arte Giovane di Inveruno 
Il rispetto è possibile solo
con l’indipendenza; 
se posso stare in piedi 
o camminare senza bisogno di supporti 
e senza avere l’obbligo di dominare o, peggio,
sfruttare un’altra persona.
Il rispetto esiste solo
sulla base della libertà.
(Erich Seligmann Fromm 1900-1980)

Ha preso ufficialmente il via, 
con il discorso inaugurale 
dell’assessore alla cultura, 
Nicoletta Saveri, e le pa-

role al miele per i “suoi ragazzi” di 
Francesco Oppi, direttore artistico, 
la 15^ edizione della giovane ras-
segna culturale inverunese. Una tre 
giorni dove tanti ragazzi della zona 
finalmente espongono il loro lavoro 

artistico annuale. L’arte in 
mostra è veramente varia e 
spazia dalla fotografia sino 
ai dipinti e si fonde in un bi-
nomio perfetto con la classi-
cità della sagra di paese, che 
nel weekend precedente 
accoglie tanti visitatori. Nel lanciare 
questa storica edizione, che ormai è 
diventata irrinunciabile per gli inve-
runesi, l’Assessore ha, prima di tutto, 
voluto ricordare la recente scompar-
sa di Filippo Villa, noto artista locale, 
che sarebbe dovuto essere il padrino 
della rassegna, ribadendo che la sua 
arte continua a vivere dentro Inve-

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

rart. E ha poi 
i n t r o d o t t o 
alla manife-
stazione, che 
“senza l’aiuto 
della coope-
rativa ‘Il Rac-

colto’ e di ‘Rockantina’s 
Friends’ non sarebbe re-
alizzabile”. Liberi artisti, 
ma non solo... presenti, infatti, come 
espositori anche alcuni ragazzi del 
liceo Einaudi e dell’Istituto superio-
re Marcora, per una mostra tutta da 
vivere. Tre giorni davvero intensi, 
che hanno coinvolto tantissimi gio-

vani e famiglie del territorio, tra ap-
puntamenti culinari, grande musica 
e  teatro per bambini. Un successo, il 
quindicesimo, che consacra davvero 
questa manifestazione come ‘uni-
cum’, bellissimo e irripetibile. 

Ho un sacco di bei program-
mi, mi piacerebbe raccon-
targlieli di persona”. “D’ac-
cordo, maestro, più avanti 

fissiamo un appuntamento così fac-
ciamo due chiacchiere”. Questa è sta-
ta la mia ultima con-
versazione telefonica 
con Filippo Villa, ormai 
alcune settimane fa, 
prima che un arresto 
cardiaco se lo portas-
se via. È successo nella 
notte tra l’11 e il 12 no-
vembre: il maestro si è 
addormentato e non si 
è mai più risvegliato. Aveva appena 
compiuto 80 anni, un traguardo che i 
suoi alunni del corso d’orientamento 
artistico avevano deciso di omaggia-
re, con una grande festa a sorpresa 
in Sala Civica a Buscate. Una festa 
di cui era rimasto molto contento: 
“Non me l’aspettavo, c’è stato anche 
un inframmezzo danzante, molto 
bello, sono riconoscente”, mi disse. 
Un’operazione alla gamba aveva ap-
parentemente frenato le sue nume-

rose attività, ma non l’aveva bloccato: 
“Stavamo programmando con lui la 
ripresa del corso – mi racconta Gian-
ni Naggi, uno degli allievi del corso 
- Siamo profondamente addolorati 
per la perdita del nostro amato ma-
estro. La sua memoria rimarrà viva 
in noi che abbiamo avuto il privilegio 
di poter godere della sua compagnia, 
della sua conoscenza e del suo sapere 
che generosamente e pazientemente 
metteva a nostra disposizione”. Ora il 

paese si stringe intor-
no al figlio Ennio e a 
tutta la famiglia, per 
consolarli ma anche 
per essere consolati, 
perché il Maestro Vil-
la era un po’ patrimo-
nio di tutti, orgoglio 
e vanto buscatese in 
Italia e nel mondo. 

“Ci siamo commossi durante la fe-
sta a sorpresa per il suo ottantesimo 
compleanno, un momento di onore 
e gioia che resterà sempre nei nostri 
cuori e che siamo ancora più felici, 
col senno di poi, di aver organizza-
to. Continuerà a vivere in ognuno di 
noi, sempre”, prosegue Naggi. Con il 
ricordo della sua squisita gentilezza 
e bontà e soprattutto con la sua arte, 
immensa eredità che non andrà mai 
perduta. Grazie maestro!

Grazie maestro Villa, l’arte ti piange
di Francesca Favotto

f.favotto@logosnews.it

Rivivi le emozioni di Inverart 
su www.logosnews.tv



Da due anni telefonare a Nosate è diventata un’impresa
“Sì, pronto, chi parla? Non sento... ancora”

Sì pronto, chi par-
la? Aspetta che mi 
sposto, perché pur-
troppo non sento... 

ancora!”.  E quando, allora, 
si potrà tornare a sentire 
davvero? È la domanda che 
si stanno facendo in tanti a 
Nosate, perché sono ormai 
due anni che nel piccolo pa-
ese del castanese telefonare 
è diventata una vera e pro-
pria impresa. Il cellulare che 
prende e non prende e la li-
nea che salta a più riprese: si 
risolverà prima o poi la situa-
zione, insomma? “È dal 2016 
che stiamo continuando a sollecitare 
l’azienda interessata per arrivare ad 
una soluzione definitiva - spiega il 
sindaco Roberto Cattaneo - Ci erano 
state date delle scadenze (giugno di 
quest’anno, quindi luglio), ma ad oggi 
la situazione è la stessa e per questo 
noi continuiamo a porre l’attenzione 
sul problema”. Nello specifico, il palo 
è stato posizionato da tempo, manca-
no però ancora le apposite antenne 
e sembrerebbe anche la fibra ottica, 

gli ultimi step per tornare finalmente 
a poter utilizzare la telefonia mobile 
in maniera efficace (o almeno ci spe-
rano i residenti di Nosate e quanti si 
trovano a passare di qui per lavoro, 
ecc.). “Dovrebbe essere entro la fine 
di novembre - conclude il primo cit-
tadino nosatese - Questo è il nuovo 
termine che ci hanno dato; l’attenzio-
ne, comunque, da parte nostra è mas-
sima per monitorare la questione ed 
avere un quadro che sia finalmente il 
più preciso e chiaro”. 

Ci siamo! Perchè in questo fine settimana si taglierà ufficialmente il nastro 
della nuova biblioteca di Robecchetto con Induno e Malvaglio, in via Novara 
11. E per l’occasione è stato messo ‘nero su bianco’ un programma pensato 
proprio per tutti. Una tre giorni, più nello specifico, che ha preso il via giovedì 
22, alle 21, con la premiazione del concorso di idee ‘Un nuovo logo, un nuovo 
nome per la biblioteca’ (intitolazione alla poetessa Alda Merini; presenti ope-
re gentilmente offerte da Giuliano Grittini, fotografo, stampatore e artista). 
Quindi, sabato 24, sempre alle 21, ecco il concerto e reading dedicati al com-
positore Gioacchino Rossini, mentre il ‘clou’ sarà domenica (25 novembre), 
alle 18, con la cerimonia appunto di inaugurazione, in occasione della ‘Giorna-
ta Internazionale contro la violenza sulle donne’ (reading teatrale liberamen-
te ispirato all’omonimo libro di Lucia Annibali ‘Io ci sono’). Certamente un 
momento importante, dove la cittadinanza di Robecchetto, ma non solo, avrà 
modo di ritrovarsi, stare insieme e dare il benvenuto alla nuova biblioteca, 
sempre più luogo e punto di riferimento per il capoluogo e la frazione e più in 
generale per il territorio intero. 

Il weekend della nuova biblioteca: domenica l’inaugurazione

22 Nosate - Robecchetto s s
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Pronti a tornare sugli sci, ma prima ovviamente non poteva mancare 
l’ormai tradizionale appuntamento con la presentazione ufficiale del 
programma della stagione 2018/2019 nella ‘Casa delle Associazioni’ 
(ex Comune) di via Roma.  E, allora, eccoli gli uni affianco agli altri, da 

una parte il presidente dello Sci Club Ticino, Gabriele Barozza, dall’altra il di-
rettivo, per dare il via al nuovo anno, come sempre, pensato proprio per tutti, 
piccoli e grandi. Pronti, insomma, a rimettere gli sci ed a partire alla volta della 
montagna, per i 5 giorni di sci alpino e snowboard per i ragazzi delle scuole 
Elementari e Medie a Pila (12, 19 e 26 gennaio e il 9 e 16 febbraio; costo 160 
euro residenti e non di Turbigo, quota che comprende 15 ore di lezione e i 
viaggi; per i residenti, inclusa nel prezzo la tessera Fisi, per i non residenti 
possibilità di farla o assicurazione neve). Ancora, 5 giorni di sci alpino e snow-
board, stavolta per gli adulti, sempre a Pila (12, 19 e 26 gennaio e 9 e 16 feb-
braio; 220 euro di quota che comprende 15 ore di lezione ed i viaggi; possibi-
lità tessera Fisi 35 euro - compreso assicurazione - o assicurazione neve). Fino 
ad arrivare all’opportunità dei corsi freestyle e freeride. Non solo, perchè ci 
sarà anche la promozione di 5 viaggi a 80 euro, solo se pagati anticipatamente 
(non rimborsabili) e, infine, ecco le gite e manifestazioni: Tonale / Ponte di Le-
gno (6 - 9 dicembre), Natale insieme, 15 dicembre, premio ‘Dirigente Sportivo’, 
alla memoria di Domenico Tunesi, quindi i mercatini di Natale a Turbigo (16 
dicembre), Andalo ‘Festival di Sciare e degli Sci Club’ 16/20 gennaio, la gara 
sociale ‘Avis’ a Pila il 16 febbraio, Sestrierre il 26 febbraio (skipass promozio-
ne ‘Festa Neve’), Piana di Vigezzo il 3 marzo  (gara intersociale ‘5° Trofeo Ami-

ci della Neve’), Monterosa 
Ski (17 marzo), Valtournen-
che (31 marzo), La Thuile 
(7 aprile), ancora il torneo 
di briscola (10, 14, 17, 21 e 
24 maggio), l’11^ ‘Bella Ri-
der’ (25 maggio). Intanto, è 
cominciato il primo corso di 
ginnastica presciistica (fino 
al 17 dicembre) e dal 9 gen-
naio spazio al secondo (fino 
al 27 marzo). 

Di nuovo in prima linea. In 
divisa o in borghese… per 
un ‘Natale sicuro’. Controlli, 
prevenzione e repressione 

di possibili episodi che possono le-
dere la tranquillità di quanti vivono e 
lavorano nei due paesi: l’attenzione, 
insomma, è massima da parte della 
polizia locale di Turbigo e Nosate. E, 
allora, eccola pronta a scendere an-
cora in campo (come ormai da anni) 
con una serie di servizi mirati e spe-
cifici, appunto nei giorni a ridosso del 
25 dicembre, ma più in generale nel 
periodo che precede le festività na-
talizie. “Essendo, infatti, da sempre e 
in molti casi questo uno dei momenti 
più critici dell’anno per quanto con-
cerne proprio eventuali episodi di 
microcriminalità e in parallelo anche 
perché aumentano i veicoli in tran-
sito e le persone che lasciano le loro 
abitazioni per recarsi a fare gli acqui-
sti - spiega il comandante Fabrizio 
Rudoni - da diverso tempo ci siamo 
attivati incrementando i pattuglia-
menti sul territorio durante l’intero 
arco della giornata e contempora-
neamente nel corso di qualche sera-
ta, nel fine settimana o, comunque, 
quando sono in programma eventi 

e manifestazioni di vario tipo”. Nello 
specifico e per diverse ore, quindi, i 
vigili turbighesi sono impegnati in 
verifiche all’interno e all’esterno dei 
supermercati cittadini e degli eserci-
zi commerciali e, come detto, in alcu-
ni casi si tratta di servizi in divisa, in 
altri in borghese. Ma non è tutto, per-
ché l’attività si sviluppa anche lungo 
le principali arterie viabilistiche e di 
collegamento e nelle strade dei centri 
storici e delle periferie. “Accertamen-
ti alle auto e ai mezzi in transito, oltre 
ai luoghi maggiormente frequenta-
ti e di ritrovo - conclude Rudoni - A 
queste si aggiungono, poi, l’identifi-
cazione di eventuali soggetti, senza 
dimenticare il monitoraggio durante 
il mercato settimanale del mercoledì, 
pronti ad intervenire”.

‘Natale sicuro’ con i Vigili Urbani 
Servizi specifici e mirati in divisa o in borghese

Sci e snowboard: la nuova stagione dello Sci Club Ticino

La vittoria del campionato 
2017, la grande soddisfazio-
ne e la gioia per quel traguar-
do tanto importante e adesso 

anche il diploma di merito ed onore. I 
complimenti, insomma, sono arriva-
ti direttamente dall’Automobile Club 
d’Italia Sport, a rimarcare ancora 
una volta l’importante risultato rag-
giunto. Lui, là sul gradino più alto del 
podio all’italiano di autocross (buggy 
1600) di due anni fa, dopotutto l’o-
biettivo principale che Michele Gili-
berti aveva messo nel mirino fin dalla 
prima gara della stagione. “Certo non 
era stato facile - ricorda il castanese/
turbighese dell’M3 Racing Team - 
Avevo dovuto lottare fino all’ultima 
gara: in testa per l’intero anno, ave-
vo, infatti, perso punti 
nell’ultima prova quan-
do in qualifica si era 
rotto il motore, vedendo 
così il mio diretto avver-
sarsio recuperare punti, 
ma alla fine ce l’ho fatta 
ed è stata una grandis-
sima felicità”. Adesso, 
come detto, una nuova 
soddisfazione, appunto 
il riconoscimento dell’A-

CI Sport. “Essere premiato insieme 
agli altri piloti delle varie categorie 
che si sono distinti nei rispettivi cam-
pionati - conclude - è stata una soddi-
sfazione enorme. Non mi voglio, però, 
fermare qui, perchè se quest’anno 
per motivi differenti ho deciso di 
prendere una pausa dalle corse, sto 
già lavorando per la stagione 2019, 
pronto a tornare in pista con la mac-
china completamente risistemata sia 
per quanto concerne il motore che la 
meccanica. Appena arriverà la bella 
stagione, allora, cominceremo a gira-
re per provare il mezzo e metterlo a 
punto e poi sarà il momento del via 
ufficiale. L’obiettivo? Spero di ripete-
re il risultato del 2017, ce la metterò 
tutta per riuscirci”.

Giliberti: i complimenti dall’ACI 
Diploma di merito ed onore per la vittoria del 2017
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Basket Mastini (Turbigo e Castano Primo) in un mini torneo al Forum
Si va in campo dove giocano i campioni dell’Olimpia 

Metti di poter giocare al 
Forum di Assago, met-
tici pure di cambiarti 
proprio negli spogliatoi 

dove sono soliti far-
lo i tuoi idoli e cam-
pioni e aggiungici, 
infine, di sederti 
sugli spalti ad as-
sistere alla partita 
della tua squadra 
del cuore. Un sogno? 

Non più per i giovanissimi cestisti del 
Basket Mastini (che riunisce Turbigo 
Basket e Pallacanestro Stella Azzurra 
di Castano), perchè nei giorni scor-
si gli Esordienti delle due storiche 
società del Castanese hanno potuto 
vivere davvero questa esperienza. 
Eccoli, allora, scendere sul terreno di 

gioco appunto del Forum, all’interno 
del progetto ‘Armani Junior Program’ 
(promosso dall’Olimpia Milano), e 
cimentarsi, tra canestri e soprattut-
to tanto divertimento, in un mini 
torneo che li ha visti disputare due 
partite (NBA2K Challenge; presenti, 
oltre alla compagine del nostro terri-
torio, anche Junior Basket Vigevano, 
Lomellina Minibasket e Ciserano Ba-
sket). “È stata una grande emozione 
per i ragazzi - spiega Riccardo Colom-
bo, responsabile del Mini Basket di 

Turbigo e Castano e allenatore - Po-
ter calcare il parquet del Forum, pro-
prio là dove giocano i professionisti 
dell’Olimpia, prima della loro gara, è 
stato qualcosa che ognuno di noi ri-
corderà per sempre. Un momento di 
sport e coinvolgimento che va al di là 
del risultato, ma che è un’occasione 
per ritrovarsi con altri coetanei e re-
altà e condividere questa passione”. 
Per la cronaca, la formazione di ‘casa 
nostra’ è riuscita a vincere tutte e due 
le sfide affrontate.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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“Ragazzi, simulate una società sportiva” 

Si chiama ‘Olimpia@School’ ed 
è il progetto lanciato dall’O-
limpia Milano, per entrare in 
maniera sempre più attiva nel 

mondo dell’educazione scolastica. 
Non si tratta di debutto, ma di pratica 
ormai consolidata; è questo, infatti, 
il sesto anno consecutivo, durante il 
quale la società meneghina ‘scenderà 
in campo’ nelle scuole per avvicina-
re gli studenti al mondo dello sport, 
“attraverso un ap-
proccio tecnico, 
ma anche educa-
tivo e con una vi-
sione orientata al 
mondo del lavoro 
e a quanto accade 
intorno ad una so-
cietà sportiva”. Il 
percorso riguarde-
rà 12 tra le scuole 
del milanese che 
si sono candidate 
ad accogliere l’op-
portunità. Tra queste l’Itcg Maggio-
lini di Parabiago e il LS. Bramante di 
Magenta. Parteciperà una sola classe 
per istituto, la quale dovrà simula-
re la costituzione di una vera e pro-
pria società sportiva, prevedendo un 
ruolo per ciascun componente della 
classe, a partire dal presidente sino 
al massaggiatore e all’ad-
detto stampa. Lo sviluppo 
dello spirito di collabora-
zione deve essere l’obiettivo 
primo di questa fase iniziale. 
Una volta costituito il team, 
l’Olimpia ha previsto che la 
competizione tra le varie so-
cietà delle varie classi si svi-
luppi attraverso 4 incontri, 
così suddivisi: il primo sarà 
in aula e ad ogni classe verrà 
spiegato come si lavora nella 
realtà, mansione per mansio-
ne, ricoprendo i ruoli che si 
sono dati. Il secondo si terrà 
presso la palestra dei relativi 

istituti e ciascuno ospiterà un allena-
tore del settore giovanile dell’Arma-
ni e un giocatore della prima squa-
dra, che svolgerà insieme ai ragazzi 
un breve allenamento. Attenzione 
però, social media manager, fotogra-
fi e quant’altro dovranno lavorare e 
non giocare! Il terzo incontro avrà 
luogo durante una partita dell’Euro-
Lega. Qui si sfideranno per la prima 
volta direttamente due classi tra di 
loro (dovranno competere a livello 
di ticketing, marketing e match sul 
campo e sullo schermo, con il gioco 
ufficale Nba2k). Ad ospitare il quarto 
appuntamento sarà, infine, il Medio-

lanum Forum di 
Assago, sede uffi-
ciale dell’Olimpia, 
che vedrà compe-
tere su tutti i li-
velli tutte le classi 
contemporanea-
mente. Non man-
cheranno anche 
prove di tifo, per 
mettere alla prova 
i supporters del-
le varie squadre. 
Durante ognuna 

di queste attività sarà presente un re-
sponsabile, che assegnerà i punteggi. 
Cosa si vince? Chi otterrà il miglior 
punteggio si porterà a casa, oltre al 
bagaglio d’esperienza sul campo, 
premi e gadget firmati Emporio Ar-
mani. Un’iniziativa oltre che bella, 
soprattutto utile.

‘Olimpia@School’: un progetto insieme alle scuole

di Giorgio Gala
 g.gala@logosnews.it

‘ATtiTùDe Arte e Danza’ tra corsi e premi

ATtiTùDe Arte e Danza’ è 
un’associazione sportiva 
dilettantistica con sede a 
Robecchetto, presente sul 

territorio da oltre 15 anni. La 
scuola propone corsi di danza 
per tutte le età: dal gioco dan-
za alle lezioni propedeutiche 
per la primaria e la secon-
daria di primo grado, fino ad 
arrivare ai corsi di danza per 
adulti; per un totale di circa 
100 ballerini iscritti. Dal 2018 
la scuola ha aperto una sede 
anche a Castano Primo, pres-
so la palestra ‘Futura’, dove 
vengono proposti i medesimi 
corsi. Domenica 18 novem-

bre, alcuni balle-
rini della scuola, 
compresi tra i 15 
e 22 anni, hanno 
partecipato alla 
Rassegna Coreo-
grafica di Monte-
catini: un evento 
dove ogni scuola 
di danza può pre-
sentare coreogra-
fie in vari ambiti, 
con lo scopo di 
proporre un con-
fronto costruttivo, 
non finalizzato 
alla sola compe-

tizione.  A tale fine, il concorso pre-
mia le miglior coreografie con borse 
di studio, per permettere ai ballerini 
una crescita personale e artistica. La 
scuola ‘ATtiTùDe Arte e Danza’, si é 
presentata alla rassegna con 5 pezzi, 
di cui 3 vincitori e una premiazione 
speciale del pezzo a due. 

La scuola alla Rassegna Coreografica di Montecatini

di Tecla Faccendini
redazione@logosnews.it
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“Merry Grinchmas a tutti”: a Volandia è già arrivato il Natale 

I l viavai di bambini e famiglie: c’è 
chi gioca con i colori o si cimen-
ta in qualche costruzione, chi in-
vece si fa truccare e chi ancora 

ha lo sguardo fisso sui vari addobbi, 
ma, alla fine, le attenzioni sono tutte 
là, verso quella porta a pochi metri 
di distanza. La curiosità e l’attesa si 
mischiano con le emozioni, pochi 
minuti e finalmente potranno cono-
scerlo. “Benvenuti bimbi! Cosa ci fate 

Il personaggio più irriverente, cinico e simpatico vi aspetta al Parco e Museo del Volo. Tante attività per bimbi e famiglie
qui? Chi vi ha fatto entrare nella mia 
casa?”, la classica irriverenza e il tra-
dizionale borbottio risuonano da una 
parte all’altra della stanza, un po’ di 
musica per rendere l’atmosfera sem-
pre più caratteristica e poi solo e sol-
tanto le risate che si levano in coro. 
“Merry Christmas”... anzi no, “Merry 
Grinchmas, eh già, perchè il mitico 
personaggio con la pelle e la pelliccia 
verde, un ciuffo in cima alla testa, gli 
occhi gialli e un carattere misantro-
po, scorbutico, burlone e vendicativo, 
è arrivato nientemeno che a Volan-
dia. Forza, allora, non perdete tempo, 
il Parco e Museo del Volo vi aspetta 

con il suo particolare ‘Vil-
laggio del Grinch’. Tutti 
i sabati e le domeniche 
(dalle 10.30 alle 17.30), 
fino alla fine di dicembre, 
ecco, infatti, laboratori, 
truccabimbi, dolciumi 
e appunto (tre volte al 
giorno, alle 11, 15.30 e 
17.30) la ‘Cioccolata con 
il Grinch’, entrando diret-
tamente nella sua casa, 

Artigiano in Fiera: a inizio dicembre a Rho Fiera

per conoscerlo e trascorrere un po’ 
di tempo insieme a lui, cercando di 
influenzarlo con la forza dello spirito 
natalizio. Ma non è finita qui, perchè 
ci saranno anche Babbo Natale (beh... 
ovviamente non poteva mancare; an-
date ad incontrarlo nella sua belis-
sima casetta) ed una grande giostra 
dove continuare a stare in compagnia 
divertendosi. Per ulteriori informa-
zioni e costi: http://www.23eventi.
it/event/il-villaggio-del-grinch-a-
volandia/

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Artigiani di oltre cento Paesi, dal 1° al 9 dicembre, saranno i protagonisti del-
la più importante rassegna internazionale del settore: a Fieramilano (Rho - 
Pero) andrà in scena la ventitreesima edizione di Artigiano in Fiera. La ma-
nifestazione, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 22. Nei 
nove padiglioni fieristici, il villaggio globale delle arti, delle culture e dei me-
stieri, la ‘nove giorni dell’artigianato’, proietterà i visitatori verso un percorso 
a tappe. Dall’Italia all’Europa, dall’Africa all’Asia, fino al continente americano, 
i visitatori potranno apprezzare prodotti autentici, originali e  di  qualità. Tutti 
i comparti saranno rappresentati: dall’enogastronomia all’abbigliamento, dal-
la gioielleria all’oggettistica, dall’home living alla cosmesi  naturale.

Da Levico a Bolzano e Trento: il fascino dei mercatini
Il Natale è tra le festività più amate dell’anno: 
l’atmosfera che precede e segue il 25 dicembre 
ha qualcosa di familiare e di magico al tempo 
stesso. Forse è questa la ragione per la quale 
tante persone, di tutte le età, mostrano sempre 
un vivo interesse verso i Mercatini di Natale, 
specialmente per i più caratteristici. Tra questi, 
quelli che si svolgono a Levico Terme meritano 
un posto di tutto rilievo. Il paese del Trentino sembra infatti trasformarsi, tra il 
24 novembre al 6 gennaio, in un suggestivo paese delle fiabe. L’atmosfera che 
si respira nel Mercatino è incantata: nel parco secolare degli Asburgo, i visi-
tatori scopriranno le tante - più di sessanta - tradizionali casette di legno, che 
si dispiegano lungo i sentieri e incorniciate dagli alberi innevati. I Mercatini 
di Levico Terme inoltre hanno spazi appositamente dedicati ai bambini, i più 
grandi appassionati del Natale, nei quali i giovani visitatori potranno giocare, 
osservare gli animali della fattoria e incontrare Babbo Natale, che raccoglierà 
le loro letterine. I Mercatini di Natale di Levico non sono gli unici a svolgersi 
in Trentino Alto-Adige. Di pari bellezza quelli di Bolzano, istituti nel 1990. La 
centrale piazza Walther, situata alle spalle del Duomo cittadino, si riempie di 
chioschi in legno, dove è possibile trovare oggetti artigianali e gustose spe-
cialità gastronomiche locali. Il centro viene illuminato da centinaia di luci e, 
in sottofondo, si riconoscono le più classiche melodie natalizie. Più recente, 
ma di pochi anni, il Mercatino di Trento. Istituito nel 1993 in Piazza Fiera, le 
cui mura merlate incorniciano le numerose bancarelle decorate, vi si possono 
trovare tantissimi prodotti: presepi, decorazioni natalizie, articoli d’artigiana-
to, giochi e bambole in legno, e molto altro ancora. Come negli altri Mercatini, 
si impara a conoscere la gastronomia locale, tramite le degustazioni di dolci, 
salumi, piatti tipici e vini del posto. I Mercatini del Trentino Alto- Adige risen-
tono dell’influsso culturale mittleuropeo, ma questo tipo particolare di evento 

è ormai un’usanza di tante altre città, durante il 
periodo dell’Avvento. In Lombardia, soprattutto 
a Milano, l’esposizione di prodotti artigianali, 
provenienti da tutta la penisola, e l’attenzione 
alla solidarietà convivono. Oltre ai noti Mercatini 
di piazza Duomo e la Fiera degli Oh Bej Oh Bej, 
troviamo tante iniziative dedicate alla beneficen-
za e attente al mercato equo e solidale.
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Quale futuro per l’Oratorio?

Quali oratori per fare orato-
rio? Inizia in questi mesi 
il percorso ‘Verso 
l’Oratorio 2020’, 

un lavoro che coinvolgerà 
tutti gli oratori della nostra 
Diocesi, per rimettere in 
cammino queste nostre re-
altà che ogni giorno “difen-
dono il diritto dei ragazzi e 
dei giovani a trovare una 
cura, ad avere degli adulti che li ac-
compagnino” e capire quale orato-
rio siamo chiamati a costruire per il 
prossimo decennio. Certo, i problemi 

sono tanti, le difficoltà, a volte, enor-
mi... ma è una sfida irrinunciabile e 
necessaria, che interpella la respon-
sabilità delle comunità. Ogni oratorio 
riceverà delle schede, uno strumento 
affinché ogni oratorio si attivi in una 
riflessione comune, che sarà condivi-

sa all’Assemblea degli 
Oratori del 9 febbraio 
2019: ciascun oratorio 
è chiamato a fermarsi 
a leggere la propria 
esperienza e andare 
al fondamento delle 
motivazioni che spin-
gono tutti a mettersi 

al servizio delle giovani generazioni. 
In seguito all’Assemblea del 2019 sa-
ranno individuati i passi successivi, 
proseguendo in un lavoro di appro-

fondimento. Fino all’Assemblea 
di settembre 2020, immaginata 
come una grande celebrazione 
diocesana degli oratori. Un per-
corso che desidera proseguire il 
cammino dei prossimi anni con 
fiducia, senza cedere al pessi-
mismo, con un ritrovato stile di 
comunione, con una maggiore 
consapevolezza dei nostri tempi.

Un percorso, fino al 2020, per rilanciare il cammino degli oratori

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Col ‘recupero’ serviti 1,6 milioni di pasti

Sono 830 le tonnellate di ali-
menti invenduti dalla Gran-
de distribuzione organizzata 
donati in un anno per un va-

lore netto recuperato di 6 milioni di 
euro. E 1,661 milioni i pasti serviti.  
Questi i risultati del progetto ‘Reti 
virtuose contro lo spreco 
alimentare’, voluto nel 2017 
dalla Regione Lombardia 
e Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente, con il co-
ordinamento scientifico 
dell’Università Cattolica e il 
coinvolgimento di 17 Co-
muni. Numeri che acqui-
stano un significato an-
cora più importante alla 
vigilia della 22a Giornata 
della Colletta alimenta-
re, che si svolgerà saba-
to 24 novembre, in tutti 
i supermercati d’Italia. 
“Già dal 2006 - ha commentato l’as-
sessore regionale alle Politiche so-
ciali, abitative e Disabilità, Stefano 
Bolognini - la Regione Lombardia si 
è dotata di leggi per il recupero e la 
distribuzione dei prodotti alimentari 
in eccedenza e per il riconoscimento 

e la tutela del diritto al cibo, con due 
intenti primari: l’inserimento della 
tematica specifica nelle scuole e la 
devoluzione degli alimenti invenduti 
a fini sociali, con l’obiettivo più am-
pio di ridurre gli sprechi alimentari 
del 50 per cento entro il 2025. Lotta 

allo spreco, oltre che 
recupero di ecceden-
ze da distribuire alle 
sempre più numerose 
persone che versano 
in uno stato di po-
vertà, significa anche 
promozione di una 
corretta cultura della 

nutrizione, tutela dell’am-
biente e riduzione dei 
rifiuti”. “Proprio per que-
sto - ha aggiunto Bologni-
ni - invito tutti coloro che 
sabato, in occasione della 
‘Colletta Alimentare’, non 

potranno fisicamente recarsi a fare 
la spesa per chi ne ha più bisogno, a 
farla online nei numerosissimi pun-
ti vendita che hanno aderito a que-
sta iniziativa. In Lombardia saranno 
36.000 i volontari coinvolti in 1.920 
super e ipermercati”.

Regione Lombardia in prima fila: 830 tonnellate di cibo raccolte
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‘Una vita per immagini’: l’incontro con il fotografo a BookMilano City

Steve McCurry, fotoreporter 
statunitense, senza bisogno 
di presentazioni, potrebbe es-
sere in questo momento tran-

quillamente definito “la fotografia”. E 
quando parliamo di fotografia al Pic-
colo, parliamo di un evento straordi-
nario, che ha visto ospite 
McCurry al teatro ‘Picco-
lo’ di Milano. Un evento 
che rientra nella miriade 
di appuntamenti previsti 
per quest’ennesima edi-
zione di successo di Bo-
okcity 2018, ma che ha 
saputo attrarre, solo lui, 
oltre 500 persone, che, per questio-
ni di spazio, non tutte hanno potuto 
avere accesso al teatro. La rassegna 
di BookCity nasce nel 2012 da un’i-
dea dell’assessorato alla cultura del 
Comune e, con il passare degli anni, 
ha visto aumentare le collaborazioni 

(dal Corriere della Sera a Fondazio-
ne Feltrinelli, sino all’Associazione 
Italiana Biblioteche), ospitando oggi 
fino a 1452 eventi, dislocati in 354 
sedi, realizzati da oltre 2900 relatori 
e presentatori. Coloro che sono riu-
sciti a superare lo scoglio di una coda 
infinita ed accedere al teatro, però, 
hanno potuto godere di un racconto 
senza filtri della storia di Steve Mc-
Curry. Il fotografo, presente in teatro 
insieme alla sorella Bonnie, autrice 
del suo ultimo libro ‘Una vita per im-

magini’, si è aperto 
al pubblico raccon-
tando i suoi primi 
passi: “A 15 anni 
lavoravo in un’a-
zienda di logistica 
e ricevevo spesso 
ordini dall’Asia e 
dall’Europa. Così, 

un giorno, decisi che avrei voluto 
conoscere di più questi Paesi e sono 
partito per un anno sabbatico. Qui ho 
scoperto che quello per cui studiavo 
(regista cinematografico n.d.r.) non 
faceva per me ed era troppo costoso. 
Così ho preso una macchina fotogra-

fica e qui è iniziato tutto”. 
Dietro Steve intanto scor-
revano lente le sue miglio-
ri fotografie. Al passaggio 
del suo scatto più noto, 
“la ragazza afghana” dagli 
occhi verdi  un applauso 
generale si è levato dalla 
platea. Al che Steve non 
ha potuto che raccontare 
la storia di questa donna, 
sottolineando un dettaglio 
molto particolare: “Non mi importa 
che la gente sappia chi abbia scat-
tato questa foto, bensì trasmettere 
emozioni. L’unico rimpianto che ho 
nei riguardi di Sharbat Gula è di non 
essere riuscito con la mia fotografia a 
renderle un futuro migliore”.  Nel cor-
so, poi, dell’incontro ha voluto dedi-
care un momento alla sua esperienza 
di fotografo di guerra, in Afghanistan, 
svoltasi durante una delle lotte inter-
nazionali più importanti degli ultimi 
anni. E qui McCurry ha ricordato, 
quasi con quell’irrealistica sicurez-
za di chi fa la guerra, quegli attimi, 
che probabilmente trovano perfetta 
sintesi in una frase che egli stesso 

Due grandi occhi verdi, ma-
gnetici, spalancati, fissi nei 
tuoi. Con il ritratto di una 
ragazzina di 12 anni e con 

il suo sguardo ipnotico, che esprime 
tutto, smarrimento, orgoglio, dolo-
re..., raccontò all’intero Occidente la 
sofferenza di una guerra che sembra-
va infinita. La “Monna Lisa della guer-
ra Afgana”, Sharbat Gula, fu scelta per 
la copertina del ‘National Geographic 
Magazine’ del giugno 1985. Un volto 
che si impresse per sempre nel cuore 
e nella mente di milioni di persone, 
consacrando a livelli inimmaginabi-
li, con questo ritratto-icona entrato 
nella Storia, il successo del fotografo 
(uno dei più famosi al mondo) che 
la immortalò, in un campo profughi: 
Steve McCurry. “Osservare un viso è 
come guardare dentro un pozzo” dice 
Steve McCurry, “sul fondo si com-
pone un riflesso, ed è l’anima che si 
lascia intravvedere”. Uno dei mille 
volti e dei tantissimi scatti, realizzati 
in particolare durante i suoi repor-
tage, soprattutto in India e in Afgha-
nistan, ma anche Tibet e Birmania, 
riconoscibili in tutto il mondo per il 
paradosso tipico delle sue fotografie: 

ha pronunciato domenica: “In quei 
momenti ti chiedi che cosa diavolo ci 
fai in quel posto, ma non hai il tempo 
per pensare. Al domani non ci pensi, 
ci pensi solo quando effettivamente 
arriva. In quei momenti aspetti solo 
di vivere o morire”. “E quante volte 
sono arrivate lettere a mia sorella che 
annunciavano la mia morte!” Infine, 
per concludere, ha voluto dedicare 
un cenno alla sua esperienza india-
na, dove lui dice “voglio fotografare 
pratiche che tra una generazione o 
al massimo due non esisteranno più. 
I cacciatori con le aquile, per esem-
pio, continueranno a vivere nelle mie 
istantanee”. 

Steve McCurry: raccontare con la fotografia un sentimento, una storia

colori vivaci, forti, bril-
lanti, per raccontare 
storie perlopiù storie 
difficili, di fame, dispe-
razione, sradicamen-
to, guerra, miseria, 
con cui è facile entra-
re empaticamente in 
relazione. Una lunga 
ricerca del momento 
perfetto, fermato in 
un istante unico, con 
la fotografia, per spri-
gionare tutta la poten-
za di una storia, di un 
sentimento, di una si-
tuazione. Una vita per 
immagini... una scelta 
coraggiosa, che gli costò delle rinun-
ce, come quella di allontanarsi dalla 
propria famiglia, dalle proprie radici, 
viaggiando per conoscere e racconta-
re con la sua arte luoghi isolati, cul-
ture e tradizioni differenti. “La mag-
gior parte di quello che ho cercato e 
fatto nella vita è stato vagabondare 
e osservare il mondo. Cosa c’è di più 
meraviglioso?”, si chiede Steve. Per 
la sorella Bonnie uno dei suoi talenti 
più grandi è la “sorprendente capa-
cità di creare una connessione pro-
fonda con persone che conosce solo 
da pochi secondi, e di toccare in loro 
corde universali”, condividendo poi 
quella connessione attraverso uno 

scatto capace di rag-
giungere chiunque. 
“Steve McCurry. Una 
vita per immagini” è 
la sua biografia illu-
strata: il resoconto 
di una vita votata 
alla bellezza, la te-
stimonianza di un 
uomo “che ha con-
diviso la sua visione 
del mondo con mi-
lioni di persone e ci 
ha spalancato fine-
stre sulla condizione 
umana che pochi di 
noi avrebbero avuto 
occasione di scopri-

re da soli”. Domenica 18 novembre, 
a Milano, nell’ambito di BookCity Mi-
lano, presso il Piccolo Teatro Grassi, 
lo stesso Steve (uno dei più grandi e 
apprezzati fotografi contemporanei) 
e la sorella Bonnie McCurry hanno 
presentato il loro libro ‘Steve McCur-
ry. Una vita per immagini’, la biogra-
fia illustrata del fotografo che, più di 
ogni altro, ha segnato l’immaginario 
comune, raccontando con i suoi scatti 
storie di volti e di uomini di tutte le 
culture del mondo, scritta in esclu-
siva mondiale per Mondadori Electa 
dalla sorella Bonnie. Un libro che non 
è solo un libro di fotografia, ma è la 
storia di una vita: Bonnie ripercorre 

la vita del fratello partendo dall’in-
fanzia a Philadelphia; narrando l’in-
cidente che ha segnato per sempre la 
sua vita; gli anni giovanili e le prime 
esperienze artistiche; il primo grande 
viaggio in Europa e la decisione irre-
vocabile di intraprendere la carriera 
di fotografo. Il racconto prosegue per 
circa 40 anni tra luoghi di guerra (la 
Cambogia, il Medio Oriente, l’Afghani-
stan), disastri naturali (i monsoni in 
India) e luoghi dello spirito (le gran-
di vette himalayane e i templi, luoghi 
di fede e spiritualità). Tutte le grandi 
avventure di Steve McCurry, dal ro-
cambolesco viaggio attraverso l’Af-
ghanistan nascosto tra i mujahiddin, 
al reportage sulla guerra del Golfo del 
1991, fino ai capolavori più recenti... 
centinaia di immagini intense, tra 
cui le sue opere più famose, decine 
di scatti inediti e un’impressionante 
raccolta di appunti compongono la 
biografia di uno dei più grandi foto-
grafi di sempre. Durante la presen-
tazione, alla domanda su quale sia il 
compito di un fotografo, se rappre-
sentare la realtà, comunicare le emo-
zioni o acchiappare i sogni, Steve Mc-
Curry risponde: “Io semplicemente 
cerco un modo perché possano esse-
re conservati i ricordi”. Alla scoperta 
di un mondo umano fatto di bellezza, 
di dolore, di volti, di paesaggi, di colo-
ri... immortalati per sempre.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Il grande fotografo ha immortalato migliaia di immagini emozionanti “vagabondando e osservando il mondo”

29EXPOniamociss
www.exponiamoci.it ss www.logosnews.tv - Rivedi le emozioni più belle degli eventi del territorio

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it





‘Naviglio Flow’, il nuovo mixtape dell’inverunese Dj Puri

Stefano, in arte Dj Puri, inge-
gnere ambientale di stanza a 
Inveruno, si dedica da quasi 
dieci anni a uno dei suoi più 

grandi hobby: la musica e in partico-
lare la composizione di beats (basi 
musicali) e registrazione di pezzi 
Hip-Hop. Anche lui, come tutti gli ar-
tisti, inizia con una grande passione 
e semplici mezzi di registrazione; ma 
canzone dopo canzone, anno dopo 
anno, arriva a crearsi un piccolo stu-

Come tutti gli artisti, inizia con passione e semplici mezzi di registrazione
dio di registrazione e a raggiungere 
una qualità audio discreta. ‘Naviglio 
Flow’ è il titolo del nuovo Mixtape 
di Dj Puri (un termine, in uso anche 
oggi, che si riferisce ai vecchi album 
Hip-Hop su musicassetta, le cui trac-
ce venivano mixate fra loro); il titolo 
riporta al “flow”, quella capacità del 
rapper di andare a tempo sulla stru-
mentale con abilità. ‘Naviglio Flow’ è 
dunque l’espressione del luogo in cui 
il rapper si muove: le rive del Naviglio 
che fanno da cornice alla composizio-
ne. Lo stesso Naviglio che ritroviamo 
nella copertina dell’album infestato 
da pericolosi squali e navigato da 
lussureggianti yacht. Un mixtape di 

Cuggiono: con Noala e Ciprian nasce un nuovo modo di fare e diffondere la musica

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

venticinque tracce, che l’artista 
considera il suo miglior lavoro di 
sempre; dove ogni traccia viene 
presentata dalla voce di David, in-
verunese che collabora con DJ Puri. 
Oltre a David, sono molte le colla-
borazioni, da tutto l’altomilanese, 
presenti nell’album: Dj Tommy 
Luiz, Castijo, Gianno, AZZABOY, Lu-
miere, Dani Bro, Road Dog e infine 
S.LIBONI. Le canzoni spesso non 
hanno un tema specifico, lasciando 
ai rapper la libertà di dire ciò che si 
sentono di esprimere in rime; come 
nel solito stile di Dj Puri, i temi sono 
leggeri e di puro intrattenimento. Il 
genere delle canzoni spazia dal rap 

classico alla Trap con l’autotune. Il 
lavoro può essere ascoltato in strea-
ming sul canale YouTube dell’artista 
o scaricabile gratis sul sito ufficiale 
(www.djpuri.blogspot.it).

“La nostra è un’idea nata per gioco, che a poco a poco ha coinvolto anche altri ragazzi, fino ad arrivare a creare un 
piccolo studio di registrazione amatoriale. Poi a scrivere e comporre...”. I cuggionesi Noala Peris e Ciprian Chiriescu ci 
raccontano così gli inizi che li hanno portati a pubblicare su YouTube e Instagram i loro primi video musicali. “Abbiamo 
scelto ritmi freschi e allegri, come ‘Extra Large’, raccontando le emozioni e il divertimento dei ragazzi di 19/20 anni di 
oggi. Dopo i primi ‘esperimenti’ gli amici ci hanno supportato e ora abbiamo provato a creare qualcosa di bello, speran-
do possa crescere”. Noala si è da poco trasferito in Inghilterra, ma questo non fermerà le ‘produzioni’. 

Una voce di donna echeggia 
in lontananza, diffonden-
dosi regale attraverso le 
vie limitrofe alla piazza. 

Anziana, nella sua autenticità, porta 
con sé il fascino di un paese di pro-
vincia vissuto, che nelle gesta del-
la gente rivive senza mai ossidarsi. 
Passeggio, immerso nei pensieri più 
intimi. Le biciclette mi passano ac-
canto. E, con esse, il tempo scandito 
a ritmo di suoni e profumi che le pic-
cole botteghe regalano a chi vi cam-
mina vicino. Hanno sempre la porta 
aperta, un semplice segno di benve-
nuto. Il fascino nostrano di una realtà 
ancora viva emerge dalla semplicità 

‘Volti di Cuggiono’: a dicembre la pubblicazione delle istantanee di paese

degli occhi che incon-
tro. Passo dopo passo. 
Penso a quando ero 
bambino. Cuggiono era 
il sapore di un sabato a 
pranzo dai nonni, dopo 
due passi al mercato. Il 
capofamiglia giocava a 
carte con gli amici, tra-
lasciando l’aroma di si-
garetta condensato tra 
le dita delle sue mani. Le storie, che 
popolavano questo piccolo paese, 
donavano spirito e curiosità, accele-
ravano la voglia di guardare, di capire 
e di amare. Capita anche di partire. E 
lasciare tutto. Non curanti della pro-
pria terra, della propria gente, delle 
proprie radici. Ci si imbarca su navi 
fatte di sogni e speranze, su aerei che 
in poche ore portano dall’altra parte 
del mondo. A volte, un piccolo paese 

può assumere le sem-
bianze di una prigione 
a cielo aperto, lontana 
dalla vita apparente-
mente reale, dalla so-
cietà che corre verso 
un futuro, spesso non a 
misura d’uomo. Lonta-
ni dal luogo dell’infan-
zia, dalle proprie an-
core di sicurezza, può 

succedere, a distanza di tempo, di 
ripensarci e voler tornare a calpesta-
re la terra fuori dall’uscio di casa no-
stra. Riscoprire il piacere di quell’a-
ria che ha donato la luce. Curiosare 
con lo stato d’animo di un bambino 
cresciuto. E forse comprendere chi 
sta accanto. Nella quiete notturna di 
una Cuggiono di inizio autunno, che 
porta alla riflessione, ci si può sof-
fermare tra una pagina e l’altra di un 

libro e sentire il desiderio di annota-
re qualche riga su un taccuino: “Ogni 
posto è una miniera. Basta lasciarcisi 
andare, darsi tempo, stare seduti in 
una casa da tè ad osservare la gente 
che passa, mettersi in un angolo del 
mercato, andare a farsi i capelli e poi 
seguire il bandolo di una matassa che 
può cominciare con una parola, con 
un incontro, con l’amico di un ami-
co di una persona che si è appena 
incontrata e il posto più scialbo, più 
insignificante della terra diventa uno 
specchio del mondo, una finestra sul-
la vita, un teatro di umanità dinanzi 
al quale ci si potrebbe fermare senza 
più il bisogno di andare altrove”. Un 
pensiero come tanti del buon Tizia-
no Terzani, che, a Cuggiono, sicura-
mente, non ci è mai neppure passato. 
Eppure è come se ‘qualcosa’, in tempi 
andati, lo avesse portato qui.

Raccontare attraverso immagini e storie un paese, così come è: l’innovativo progetto targato Mereghetti e ‘Logos’

di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it

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

La prima persona che risponderà in modo esatto, sarà premiata con una pubblicazione del Museo. 
Le risposte, anche in dialetto, devono essere inviate esclusivamente 

via e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it.  
L’oggetto nella foto a destra, da indovinare nella scorsa pubblicazione, serviva a bonificare i campi minati. 

Lo strumento veniva impugnato e lanciato anche per 100 metri; successivamente era recuperato tramite la 
lunga corda cui era legato. Il passaggio di questo pesante oggetto, che strisciava a terra, faceva esplodere le 

mine che incontrava, anche quelle a strappo, tramite i ganci posti ai lati dell’oggetto. 
Una serie di lanci permetteva di poter camminare, con una certa sicurezza, 

nel posto dove era strisciato questo strumento. 

Notizie dal Museo
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Notte in Biblioteca
Sabato 24 novembre presso la 
biblioteca del comune di Daira-
go a partire dalle ore 20.30 sarà 
possibile, su prenotazione, par-
tecipare all’evento ‘diversamente 
unici! Notte in biblioteca’. L’even-
to, organizzato dall’assessorato 
alla cultura del comune di Daira-
go, in collaborazione con la coo-
perativa sociale ‘Elaborando’, è 
pensato per i bambini dai 6 ai 10 
anni. Durante il corso di questa 
speciale serata si potrà parteci-
pare alla lettura di due libri: ‘pez-
zettino’ di Leo Lionni e ‘I cinque 
malfatti’ di Beatrice Alemagna, 
testi che spingono a guardare il 
mondo da un altro punto di vista, 
partendo dalla ricerca di se stessi 
e dal trasformare i difetti in virtù. 
Al termine delle letture si svol-
gerà un’attività ludica di gruppo 
inerente ai temi trattati, e, dopo 
una notte passata tra i libri, ci 
sarà un risveglio musicale.

“Il mio caro Landini”
Sono nato con la passione per i trattori ma, quand’ero piccolo io, non ce n’erano molti, 
il più diffuso era il “Landini” e lo consideravo come un gran bel mezzo. La mia famiglia 
aveva delle grosse estensioni di terreno e appena ne ebbero la possibilità sostituirono 
cavalli e buoi con i trattori. Quando avevo circa 7 anni comprarono il Landini e per me fu 
amore a prima vista, non potevo ancora guidarlo ma non me ne staccavo un momento, 
appena terminavo la scuola correvo in campagna e con la scusa di aiutare nei lavori ci 
salivo sempre sopra. Anche se ero piccolo, conoscevo tutti i segreti per poterlo guidare e 
appena raggiunsi l’altezza necessaria ad arrivare ai pedali il mezzo fu mio. Senza nean-
che avere l’età per la patente, utilizzavo quel trattore per arare, seminare, raccogliere... 
a quei tempi non si badava troppo alle regole: l’importante era lavorare per guadagnare la pagnotta. Passavo tutti i miei 
pomeriggi e le domeniche a dominare quel potente mezzo, i miei amici sapevano che se non arrivavo agli appuntamenti 
era perchè scorazzavo nei campi con il Landini, spesso mi venivano a vedere mentre lavoravo e io, fiero più che mai, 
mentre li salutavo dall’alto del mio bolide. Passarono gli anni e il povero Landini ormai stanco dovetti metterlo a riposo 
e sostituirlo con trattori più moderni, ma lo tenni sempre con me perchè era un pezzo di cuore, lo sistemai in cortile; ogni 
tanto poteva tornare utile per qualche piccolo lavoretto. Poi con il tempo venne sempre più rilegato in un angolo in attesa 
di essere demolito. Ma io non riuscivo a staccarmi da lui e, per la disperazione dei miei familiari, mai prendevo la decisio-
ne di rottamarlo, finchè un giorno passarono per lavoro dalla mia proprietà delle persone provenienti dalla Val d’Aosta 
che aiutavano in parrocchia e mi spiegarono che avevano da poco acquistato una baita in alta montagna e che era loro 
intenzione ristrutturarla per farci una colonia per ragazzi. Avevano però un problema con l’acqua, poiché avevano un 
pozzo, ma occorreva un mezzo potente per far azionare la pompa. Essendo loro dei semplici volontari e non disponendo 
di grandi cifre economiche, mi chiesero di vendergli a poco prezzo quel mezzo inutilizzato poiché faceva proprio al caso 
loro. In un primo momento dissi più volte di no, ma poi mi convinsi, in effetti così com’era stava arrugginendo, invece in 
quel modo avrei potuto restituirgli la vita. Presi il coraggio in mano e decisi quindi di regalarglielo, ad un patto però, che 
doveva servire esclusivamente per i ragazzi e non a scopi di lucro e che l’avrebbero dovuto custodire con quanta più cura 
possibile. Confesso che per qualche anno in estate sono andato a controllare che il mio Landini stesse bene, ora non ci 
vado più, ma mi sono convinto che è finito in buone mani e pazienza se adesso sicuramente non lo si utilizzi più: è ora che 
anche lui si goda la meritata pensione.  

Nonno Renato  - Uboldo, anni ‘50
Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia,  saremo lieti di trasformarla 
in un “Truciolo di Storia” da tramandare alle nuove generazioni. 
www.truciolidistoria.it    Facebook: Trucioli di storia
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BookCity Milano: un ‘verbo’ del Torno sul Castello

La settima edizione di Bo-
okCity Milano, la grande 
festa milanese dei libri, si 
è conclusa il 19 novembre. 

Esaltante il bilancio con 
più di 300 sedi e 1.400 
incontri, tutti legati al 
tema del libro. Tante le 
iniziative dedicate alla 
scuola, concentrate nel-
la mattina di giovedì 
15 novembre. Il Torno, 
come molte scuole della 
provincia, non si è fatto 
sfuggire questa prezio-
sa occasione.  Due classi 
hanno partecipato a due 
diverse conferenze: una 
ha incontrato Leonardo 
Luccone, autore di ‘Questione di vir-
gole’, capace di comunicare ai ragazzi 
l’incanto della punteggiatura; l’altra 
ha partecipato alla presentazione di 
‘Polvere rosa’, biografia-favola scritta 
da Mirella Valentini con Jessica Ros-

si, medaglia d’oro alle Olimpiadi del 
2012. Le scuole che partecipano alle 
diverse iniziative si possono fregiare 
del titolo di Scuola BookCity, orgo-

gliosamente simboleggiato 
da una bandiera speciale. 
Ma gli striscioni più grandi 
dell’intera manifestazione 
erano i cinque che pende-
vano nell’allestimento gra-
fico realizzato nel cortile 
del Castello Sforzesco, cuo-
re di BookCity. Su ognuno 
di questi striscioni, alti 
quanto il Castello stesso, 
campeggiava un verbo. 
Erano i verbi scelti come 
i più rappresentativi tra i 
600 mandati da 44 scuole 

per il progetto ‘I verbi che valgono, le 
azioni che ci ispirano’, ideato da Bo-
okCity e da Treccani Cultura. Verbi 
che descrivono azioni capaci di crea-
re valori e renderci cittadini migliori: 
questo dovevano segnalare i ragazzi 

Anche un verbo scelto dalla 1 E AFM di Castano Primo tra i selezionati
delle scuole di Milano 
e provincia.  Poi una 
giuria ha scelto. Cinque 
verbi, cinque azioni e 
cinque classi. Una di 
queste è la 1°E AFM del 
Torno di Casta-
no Primo, che 
ha proposto il 
verbo ‘Semi-
nare’, ovvero 
‘far crescere se 
stessi e la pro-
pria cultura, 
per diventare 
qualcosa che 
vale’. I ragazzi della 1°E hanno lavo-
rato al progetto in gruppi di quattro. 
Ad Alessio, Alessia, Erindo e Zoha il 
merito di aver tirato fuori dalla loro 
creatività e fantasia la parola ‘Semi-
nare’ che ha colpito la giuria. Gli altri 
verbi ‘appesi’ sono stati Accogliere 
e Regalare (Media ‘Colombo’ di Mi-
lano), Ascoltare (IIS ‘Bertacchi di 

‘Arte Fare’: la MusicArTerapia e i bambini

Dal 24 al 26 novembre pres-
so la Scuola Materna ‘Ros-
setti-Martorelli’ di Dairago 
si terrà il progetto ‘Arte 

Fare’, realizzato dall’Associa-
zione ComuneMente in col-
laborazione con i Comuni di 
Villa Cortese, Busto Garolfo 
e Dairago, con il contribui-
to della Fondazione Ticino 
Olona Onlus e con il soste-
gno di CSBNO. Il progetto è 
incentrato sull’uso della disciplina 
della MusicArTerapia nella Globalità 
dei Linguaggi, disciplina che nasce 
dall’esigenza di poter entrare in con-
tatto e comunicazione con chi non 
ha parola e che si occupa come nodo 
centrale di tutto quanto riguarda la 
comunicazione e l’espressione tra 
esseri umani.  L’evento si aprirà sa-
bato 24 novembre, con un seminario 
tenuto dalla caposcuola e ideatrice 

della disciplina Prof.ssa Guerra Lisi, 
che introdurrà i valori e le possibi-
lità educative della MusicArTerapia, 
e con l’inaugurazione della mostra 

Art RiBel, che rimarrà 
aperta fino alle ore 14 
di lunedì 26 novembre.  
Tale mostra esporrà 
le opere dei bambini 
della Scuola Primaria 
di Dairago, di persone 
con disabilità e di arti-

sti contemporanei (grazie al sostegno 
del servizio Arto Teca del CSBNO), 
suddivise per tematiche espressive, 
al fine di mettere al centro l’arte in-
tesa come espressione e bisogno co-
municativo primario. Domenica 25 
genitori e bambini potranno invece 
partecipare a un laboratorio espe-
rienziale in occasione della giornata 
contro la violenza sulle donne. (di 
Erica Merlotti)

Lecco), Scegliere (Me-
dia ‘Majno’ di Milano). 
‘Le azioni scelte - fa 
notare Maria Merola, 
dirigente scolastica del 
Torno - tutti insieme 
rappresentano un vero 
programma di vita e di 

civiltà. Cogliamo le indicazioni dei 
ragazzi e facciamole nostre.’  Tutto 
finito con BookCity per quest’anno? 
No, non ancora. Tre classi aspettano 
la visita della scrittrice Laura Facchi, 
che il 5 dicembre incontrerà i ragazzi 
e parlerà del suo libro ‘Il giglio d’oro’. 
Altre parole che valgono per gli stu-
denti del Torno. 

ARTEMOSTRE 
Torno, un’impresa castanese...
Castano Primo - Villa Rusconi 
24 novembre - 2 dicembre
‘Un’impresa castanese nel mondo. La 
storica azienda ‘Torno’ in mostra in  
Villa Rusconi dal 24 novembre, fino 
al 2 dicembre. L’evento è organizzato 
dal gruppo Facebook ‘Castano Primo 
Inventario dei ricordi’. 

‘Lo Schiaccianoci’
Cuggiono - Sala della Comunità
3 dicembre 
Secondo appuntamento con le ‘opere 
live’ presso la Sala della Comunità. 
Lunedì 3 dicembre, dalle 20.15, an-
drà in scena dalla Royal Opera House 
di Londra il celebre e inimitabile bal-
letto ‘Lo Schiaccianoci’.  

Un giorno da Pompiere
La caserma dei Vigili del Fuoco di Legnano apre le porte ai più piccoli. Du-
rante l’evento ‘Un giorno da pompiere’, che si terrà sabato 1 dicembre, in-
fatti, bambini e ragazzi potranno diventare per un giorno dei veri e propri 
pompieri. Dalle 10 alle 18, la caserma ospiterà un percorso a tema ‘Vigili 
del Fuoco’, giochi e gonfiabili per tutti i bimbi; al termine della visita ogni 
partecipante riceverà un diploma 
di ‘Piccolo Pompiere’, oltre a diversi 
gadget. Infine, sarà possibile scatta-
re foto ricordo sia all’interno della 
caserma, sia sui mezzi. I pompieri 
aspettano tutti i bambini sabato 1 
dicembre, in via G. Leopardi 8, a Le-
gnano.

‘Piccole fiabe per grandi guerrieri’ di Matteo Losa
Prosegue il tour ‘Piccole fiabe per grandi guerrieri’ dell’inverunese Matteo 
Losa. Il prossimo 1 dicembre, alle 17, presso ‘Le Radici e le Ali’ di Cuggiono, 
il giovane autore presenterà nove fiabe contro il cancro, da leggere ad ogni 
età. Al termine, piccolo buffet natalizio.
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello semplice
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La fotografia del risultato 
delle elezioni politiche della 
scorsa primavera ci mostra-
va un Paese spaccato in due: 

il sud aveva votato compatto per il 
partito di Grillo, il nord aveva vota-
to compatto per il partito di Salvini. 
Altre forze politiche significative, che 
si erano dimostrate determinanti 
fino a pochi anni prima, si sono do-
vute accontentare di raccogliere ri-
sultati piuttosto miseri e sono state 
relegate all’opposizione. Un’alleanza 

tra due partiti tanto diversi era diffi-
cile da immaginare prima del voto e 
tali difficoltà non sono venute meno 
neppure dopo la firma del cosiddetto 
‘contratto di governo’. Anzi, ad oggi, 
dopo oltre sei mesi di ‘governo del 
cambiamento’ vediamo quanto spes-
so le due anime dell’esecutivo siano 
in conflitto tra loro e con quale fati-
ca continuino a camminare insieme. 
Certo la fatica di tenere unita una co-
alizione di governo non è una novità, 
in Italia, e neppure all’estero. Oggi, 
la cosa interessante e preoccupante 
insieme sembra piuttosto un’altra: 
questo governo è riuscito a dar voce 
a due delle numerose anime di que-
sto Paese, una benestante, dall’indo-

Italia 2018: un Paese spaccato in due
“Questo governo è riuscito a dar voce a due delle numerose anime di questo Paese” 

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

le provinciale, poco avvezza al 
multiculturalismo, a proprio 
agio nella mentalità del fare e 
del pragmatismo. L’altra, meno 
abbiente ed economicamente 
più instabile, vagamente incli-
ne all’assistenzialismo, oltre 
che piuttosto scettica, o forse 
sarebbe meglio dire sfiduciata, 
nei confronti dell’innovazione 
infrastrutturale. Certo se un 
numero consistente di elettori ha 
optato per questi partiti è perché 
costoro - più di altri - sono riusciti 
ad intercettare attese e frustrazioni 
di larghi strati della nostra società. 
Guardando però come appare diviso 
nettamente in due lo stivale, vien da 

pensare che - fatta l’Italia, gli italiani 
siano ancora da farsi, dopo oltre un 
secolo e mezzo di unità e dopo un se-
colo e mezzo dall’appello di Massimo 
d’Azeglio. Spingendo ancora la provo-
cazione, si potrebbe dire che si è fatta 
l’Europa, ma gli italiani non ancora. 

Che Di Maio non avesse mai 
lavorato, questo sì, era di 
dominio pubblico, ma che il 
Vice-Presidente del Consi-

glio avesse deciso in un futuro molto 
prossimo di non voler lavorare più, 
o per lo meno di farlo in condizioni 
complicate, beh questa è una notizia 
e, se possibile, ci sorprende. Giggi-
no (da oggi ci sentiamo autorizzati 
a chiamarlo così, dato che lui chia-
ma il Presidente cinese, che di nome 
fa Xi Jingping, Ping) in questi giorni 
ha apostrofato la categoria dei gior-
nalisti, alla quale peraltro lui stesso 
appartiene (pubblicista, elenco Re-

gionale Campania) 
come “infami e scia-
calli”. Di rimbalzo, 
poi, Di Battista, il 
“Che” a 5 stelle, ha 
aggiunto, quasi che 
non bastasse, anche 
“prostitute”. Pare che 
anche lui non si ri-
cordasse di essere un 
dipendente de ‘Il Fatto Quotidiano’, 
ma vogliamo credere che fosse colpa 
del fuso orario. Fatto sta che, dopo 
aver tirato fuori la loro indole da bul-
letti di quartiere, non solo non hanno 
chiesto scusa, ma hanno rivendicato 
le loro affermazioni con un istituzio-
nale “quando ce vo’ ce vo’”. Di Maio, 
nel pronunciare certe parole, sa bene 
che avere un nemico comune aiuta a 
tenere unito il fronte, che è ormai in 

Di Maio e quelli ignobili attacchi alla stampa
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

fase di zuffa permanen-
te, gravemente diviso tra 
grillini governativi e gril-
lini della prima ora, tut-
tavia  non si rende conto 
che per lui è ora di sce-
gliere da che parte sta-
re. Di Battista, prossimo 
leader del M5S, può solo 

trarre beneficio da queste 
parole, fomentando la fede cieca dei 
suoi elettori, mentre Giggino, alla 
sua ultima legislatura, può solo che 
perdere il sostegno dei 
più “istituzionalizzati”. 
Di Maio, inoltre, proprio 
per la carica che ricopre, 
non può permettersi sia 
dal punto di vista mora-
le, che dal punto di vista 
elettorale, di pronunciare 

certe parole. Principalmente per due 
motivi. Primo: il Consiglio dell’ordine 
dei Giornalisti della Campania sta va-
lutando l’apertura di una procedura 
per la revoca del tesserino. Secondo: 
in lesione del principio della libertà 
di stampa, espresso in Costituzione 
all’art.21, e della dignità di chi tutti i 
giorni lavora per raccontare la veri-
tà dei fatti, sta fornendo egli stesso 
alla stampa delle buone ragioni per 
rendere più complicato il lavoro del 
M5S al governo. Dunque, a Di Maio, 

conviene sperare che 
questo governo abbia 
lunga vita, altrimenti 
non avrà più la forza 
per insultare la stam-
pa, ma dovrà, neces-
sariamente, andare a 
bussargli alla porta. 
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