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...per un presepe speciale



In Breve da Milano

Al via dallo scorso sabato 1 dicembre, il tradizionale appuntamento natalizio con l’arte 
di Palazzo Marino, giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Sala Alessi ospita 
un capolavoro realizzato da Pietro Cristoforo Vannucci meglio noto come il Perugino 
(Città della Pieve, circa 1450 - Fontignano, 1523): l’ ‘Adorazione dei Magi’. L’opera, con-
cessa eccezionalmente in prestito dalla Galleria Nazionale dell’Umbria, è datata intor-
no al 1475. L’esposizione è curata da Marco Pierini, Direttore della Galleria Nazionale 
dell’Umbria, che grazie a questa iniziativa ha potuto procedere al restauro dell’opera 
prima del suo trasporto a Milano. In programma fino al 13 gennaio 2019.
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Palazzo Marino ospita fino al prossimo 13 gennaio l’ ’Adorazione dei Magi’ del Perugino

Territorio

Dieci giorni di tariffe speciali, sette nuove 
stazioni da inaugurare e 150 nuove biciclet-
te elettriche con seggiolino per bambini in 
arrivo nei prossimi giorni. E, ancora, un con-
vegno alla Statale e molte novità in agenda 
per il 2019: BikeMi compie dieci anni e fe-
steggia con la città il successo del servizio di 
sharing nato il 3 dicembre del 2008.

I primi dieci anni del ‘BikeMi’
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Col 2019 arriva la Fattura Elettronica 

Una piccola grande rivolu-
zione sta per cambiare il 
modo di operare di impre-
se e negozi. Con il 2019, 

infatti, scatta l’obbligo della ‘fattu-
razione elettronica’, un cambio radi-
cale nel rapporto tra imprese, studi 
commercialistici e Stato. In parte già 
attivo da anni per 
tutti: gruppi che 
operano con enti 
pubblici, ma ra-
dicale per i nuo-
vi rapporti e le 
nuove modalità 
di gestione per tutti. Ma di cosa si 
tratta? La fatturazione elettronica 
è un sistema digitale di emissione, 
trasmissione e conservazione delle 
fatture, che permette di abbando-
nare per sempre il supporto carta-
ceo e tutti i relativi costi di stampa, 
spedizione e conservazione. Il nuovo 
formato, in cui le fatture elettroniche 
devono essere prodotte, trasmesse, 
archiviate e conservate è un formato 
digitale chiamato XML (eXtensible 
Markup Language), un linguaggio 
informatico che consente di definire 
e controllare il significato degli ele-
menti contenuti in un documento, 
verificando così le informazioni ai 

fini dei controlli previsti per legge. La 
fatturazione elettronica è un sistema 
che coinvolge diversi attori: il forni-
tore o il suo intermediario, il Sistema 
di Interscambio nazionale (SdI) e la 
Pubblica Amministrazione destina-
taria della fattura. Per prima cosa, la 
Pubblica Amministrazione soggetta 

all ’obbligo 
di fattura-
zione elet-
tronica deve 
comunicare 
al proprio 
fornitore un 

codice univoco composto da lettere 
e numeri, detto codice ufficio, per la 
fatturazione elettronica. Questo codi-
ce deve essere riportato nella fattura 
elettronica insieme a Partita IVA, in-
dirizzo, data del documento e tutti gli 
altri dati rilevanti ai fini fiscali. Una 
volta compilata, la fattura deve esse-
re firmata digitalmente dal soggetto 
emittente. Questo garantisce la PA 
sull’origine di emissione della fattu-
ra elettronica. Una volta firmata, la 
fattura transita dal Sistema di Inter-
scambio, che per legge è il punto di 
passaggio obbligato per tutte le fat-
ture emesse verso la PA. Il Sistema di 
Interscambio ha il ruolo di snodo tra 

gli attori interes-
sati e ha il com-
pito di verificare 
che il formato 
del documento 
ricevuto sia cor-
retto e che i dati 
inseriti siano 
completi.

Imprese, negozi, enti: scatta l’obbligo per tutti. Ecco come funziona

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Logos porta le news nel tuo negozio 
News e messaggi personalizzati nel monitor della tua attività: prova!

Lo abbiamo presentato all’An-
tica Fiera di San Martino ed 
è il nostro modo di guardare 
al futuro: ‘Logos’, giornale 

più storico del territorio e portale 
internet più seguito, guarda al 2019 
con una grande novi-
tà/opportunità per 
tutti i negozianti e 
le attività del terri-
torio. Grazie ad un 
sistema tecnologico 
sviluppato e strut-
turato dal nostro 
personale, andiamo 
infatti a proporre 
a tutte le attività 
che hanno vetri-
ne e/o spazi di 
attesa una nuo-
va modalità di 
rapportarsi con 
i clienti: il moni-
tor informativo. 
Tanti potrebbero 
dire: ma non è un banale monitor 
con immagini in transizione? No. È 
molto di più. Il sistema infatti viene 

gestito da remoto dai nostri tecni-
ci, così che ogni apparato proponga 
contenuti totalmente personalizzati 
e modificabili in qualsisasi momen-
to. Per esempio, in un’impostazione 
base, nella parte destra del monitor 
possono comparire le nostre news di 
attualità, scelte appositamente dalla 
redazione per accattivare la gente ad 
osservare il monitor stesso, mentre 
sulla parte sinistra si possono fare 
apparire notizie e/o promozioni del-

la propria attività, 
orari da comunicare 
agli utenti, ‘auguri’ o 
promo speciali per 
particolari occasio-
ni. E molto altro. Un 
servizio da regalare 
ai propri clienti, ma 
anche un’opportu-
nità per tutti coloro 
che vogliono guar-

dare al futuro con costi 
davvero gestibili e per-
sonalizzabili. Logos, da 
sempre attento ai pro-
pri lettori e alla ricerca 
dei migliori servizi per 
gli inserzionisti, vi in-
vita così a contattarci 

per informazioni e preventivi perso-
nalizzati: 02.97249426 e info@co-
municarefuturo.com.
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L’Angio-OCT in ospedale a Legnano 
Una nuova e rivoluzionaria apparecchiatura per l’Oculistica

L’Unità operativa di Oculistica 
dell’ospedale di Legnano si è 
dotata di una nuova e rivo-
luzionaria apparecchiatura: 

l’Angio-OCT (con sistema Spectralis 
Heidelberg). “Questo strumento per-
mette di studiare la retina nei suoi 
vari strati (OCT), assieme al flusso 
vascolare retinico e sottoretinico 
(angiografia), senza usare mezzi di 
contrasto o radiazioni 
nocive alla salute del 
paziente, ottenendo 
delle immagini 3D ad 
alta definizione - affer-
ma il direttore del re-
parto, dottor Giuseppe 
Trabucchi - Il sistema 
utilizza come ‘mezzo di 
contrasto il fisiologico 
flusso del sangue all’in-
terno dei vasi, evitando l’infusione 
endovenosa di colorante. Si tratta 
pertanto di una metodica assoluta-
mente non invasiva, che può essere 
utilizzata anche in caso di gravi pa-
tologie cardiache, renali o epatiche 
e persino in gravidanza, senza alcun 
pericolo per la gestante o per il na-

scituro”. La risoluzione dell’angiogra-
fia-OCT è, inoltre, maggiore rispetto 
all’angiografia convenzionale: per-
mette, infatti, di distinguere in ma-
niera estremamente dettagliata non 
solo il complesso vascolare retinico o 
coroideale, ma anche le loro anoma-
lie e l’eventuale presenza di tessuto 
vascolare, dove normalmente assen-
te. “L’angiografia OCT senza mezzo 

di contrasto è utile so-
prattutto nelle malattie 
vascolari della macula 
e della retina, nelle 
trombosi venose del-
la vena centrale, nelle 
trombosi delle bran-
che della vena centrale, 
nella retinopatia diabe-
tica, nelle degenerazio-
ni maculari essudative 

e secche, retinopatie sierose centrali 
acute e croniche, neovascolarizzazio-
ni sotto retiniche delle degenerazioni 
maculari legate all’età o alla miopia 
– riprende il dottor Trabucchi - Quin-
di, la metodica può essere impiegata 
nella gran parte delle malattie dege-
nerative della macula”. 

Disney porta il cinema al Niguarda
Inaugurata la prima sala MediCinema al nosocomio di Milano

Il cinema diventa occasione di 
terapia con l’inaugurazione 
della sala MediCinema al Gran-
de Ospedale Metropolitano Ni-

guarda. Se il sogno è diventato realtà, 
il merito va anche a Disney Italia, che 
sostiene MediCinema Italia Onlus in-
sieme agli artisti dell’Accademia Di-
sney, che hanno offerto una galleria 
di riproduzioni delle proprie opere 
per regalare un sorriso ai pazienti. 
“Un ospedale sempre più aperto alla 
città e sensibile ai bisogni delle per-
sone, come un’accogliente casa che 
abbraccia la popolazione di questa 
operosa e multiforme metropoli - ha 
commentato il direttore genera-
le del Niguarda, Marco Trivelli 
- Uscire dalla propria stanza per 
assistere alla visione di un film in 
una vera sala cinematografica è 
certamente un’esperienza unica 
che aiuta a portare conforto alle 
persone ricoverate e alle loro fa-
miglie. Siamo felici di poter offri-

re ai nostri pazienti uno strumento in 
più per donare loro sollievo, momen-
ti di normalità, di distrazione dalla 
malattia, convinti degli effetti posi-
tivi della cineterapia”. “Si aggiunge 
un nuovo importante traguardo per 
l’obiettivo avviato dalla nostra Asso-
ciazione nel 2013, di valorizzazione 
del cinema quale percorso riabilitati-
vo - ha detto Fulvia Salvi, presidente 
di MediCinema Italia Onlus - Il cine-
ma a scopo di cura può diventare un 
collegamento fra la malattia e la vita, 
un valido strumento di intervento e 
soccorso psicologico nella fragilità, 
nel disagio e nella depressione. In 
questa nuova sala avvieremo proto-
colli di indagine clinica su patologie 
neurologiche e sperimenteremo la 
sensorialità nella cura”. 

di Maurizio Carnago
redazione@logosnews.it
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‘Fido’ viene in ufficio con me

Z itta, zitta... che ti porto in uf-
ficio con me”. Ma, alla fine, 
d’ora in avanti quella frase 
pronunciata da Juliana Mo-

reira nel video/spot di promozione 
dell’iniziativa sarà solo e soltanto un 
ricordo, visto che non ci sarà più bi-
sogno di fare silenzio o muoversi di 
nascosto. ‘Fido’ può venire davvero 
al lavoro. Eh sì, avete capito bene, 
perché proprio nei giorni scorsi l’ATS 
Città Metropolitana ha approvato il 
nuovo regolamento che permetterà 
appunto agli animali da compagnia 
di stare accanto ai loro padroni nei 
locali dell’agenzia. Cani e gatti, in 
modo particolare, insomma, ancora 
una volta e sempre più protagonisti 
in Lombardia e a Milano. “La presen-
za degli animali da affezione incide in 
maniera determinante nel migliora-
re la qualità della vita delle persone 
- commenta l’assessore al Welfare, 
Giulio Gallera - Un altro tassello im-

portante, quindi, che si va ad aggiun-
gere ai progetti già portati avanti in 
questa direzione: ricordo, ad esem-
pio, che nel 2017 come Regione ave-
vamo approvato un regolamento che 
individuava i criteri per l’accesso dei 
nostri ‘amici a quattro zampe’ nelle 
strutture sanitarie e sociosanitarie 
pubbliche e private accreditate, per-
mettendo così ai pazienti ricoverati 
di ricevere la visita dei loro anima-
li domestici”. Dagli ospedali, allora, 
all’ATS: un’idea che partendo dal pre-
sente guarda con particolare atten-
zione al futuro. Basti pensare, infat-
ti, che sono 351.311 i cani e 49.389 
i gatti (104.067 e 24.877 nella sola 
città di Milano) iscritti all’anagrafe 
regionale; numeri certamente signi-
ficativi e che dimostrano in maniera 
sempre più chiara e decisa, se mai ce 
ne fosse bisogno, di come gli animali 
siano una componente fondamentale 
nella vita della maggior parte di noi. 
“Nello specifico, quello approvato è 
un vero e proprio codice di condot-
ta al quale il dipendente interessato 
potrà attenersi nel rispetto di alcune 
importanti regole di convivenza e di 

Cani e gatti possono stare con i loro padroni all’ATS Milano 

tutela del benessere dell’animale - 
spiega Marco Bosio, direttore gene-
rale dell’ATS Milano - Un’iniziativa, 
pertanto, che abbiamo sposato fin da 
subito e un percorso virtuoso che ha 
la sua evoluzione naturale appunto 
nell’ambiente lavorativo, dove i van-
taggi della compagnia degli amici 
‘pet’ sono stati confermati da più di 
uno studio. Tenere un cane o un gat-
to contribuisce a ridurre lo stress e 
ad aumentare la produttività, oltre 
a rendere più creativi ed a moltipli-
care le gratificazioni, favorendo la 
socializzazione tra le persone e pro-
ducendo empatia”. Ma, come detto, il 
nuovo regolamento è solo un ulterio-
re passo in avanti, con la precisa in-

tenzione di proseguire sul percorso 
fino ad oggi intrapreso. “Ci auguria-
mo che nei prossimi mesi un simile 
provvedimento possa essere adotta-
to negli uffici di tutto il sistema sani-
tario lombardo - conclude l’assessore 
Gallera - A breve, dunque, apriremo 
un tavolo di lavoro con i direttori ge-
nerali delle ATS per valutare la pos-
sibilità di attuare il regolamento”. E, 
infine, per rendere ancora più incisi-
va l’idea, cercando di sensibilizzare 
maggiormente l’opinione pubblica, 
ecco in parallelo uno spot, realizzato 
da ‘Amoglianimali onlus’, diretto da 
Edoardo Stoppa e interpretato da Ju-
liana Moreira e dalla bellissima Bor-
der Collie ‘Luna’. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Con l’arrivo di dicembre, quest’anno il Rotaract replica un’iniziativa che ri-
scosse molto successo lo scorso anno: la raccolta di libri nuovi e usati, nonché 
di materiale per colorare (pennarelli e matite) da utilizzare a cura delle edu-
catrici per i lavori svolti con i piccoli rico-
verati e anche da donare  loro come ricordo 
del reparto di Pediatria dell’ospedale For-
naroli. La raccolta, organizzata dai ragazzi 
del Rotaract magentino, verrà conclusa as-
sieme all’Associazione le Stelle di Lorenzo, 
quando i libri verrano portati in Pedriatria. 
(di Carla Rizzi)

Il ‘Rotaract’ raccoglie libri da donare alla Pediatria

Marcallo con Casone: 5 sindaci, 1 libro
Presentato il testo ‘Il Comune raccontato dai Sindaci’

Cinque sindaci seduti 
allo stesso tavolo, ac-
comunati dall’amore 
verso il proprio pa-

ese: è questo ciò che hanno 
visto le decine di persone che, 
venerdì sera 30 novembre, 
hanno partecipato alla pre-
sentazione del libro ‘Marcallo 
con Casone: Il Comune rac-
contato dai suoi Sindaci’. La 
sala San Marco, che è stata la degna 
cornice di questa presentazione, è 
stata gremita da tanti cittadini desi-
derosi di conoscere la storia del pro-
prio paese raccontata da chi, questo 
paese, l’ha amministrato dal 1973 
ad oggi. Il moderatore, il giornalista 
Franco Bruno, ha dato spazio a Rena-
to Maronati, Italo Viola, Eugenio Ga-
regnani, Massimo Garavaglia e Mas-
simo Olivares, i cinque sindaci che 
hanno esposto non solo ciò che han-
no realizzato nei loro mandati, ma so-
prattutto hanno evidenziato la cosa 
più importante, cioè l’attaccamen-
to verso il proprio paese. Non sono 
stati riportati sterili dati statistici, 
ma aneddoti, particolari che solo chi 
c’era avrebbe potuto conoscere e poi 
raccontare. È stata decisamente una 
serata piacevole e una sorta di staf-
fetta tra ciò che è stato realizzato e 
ciò che sarà... Oltre alla presentazio-
ne dei cinque sindaci è stato realizza-

to un libro, grazie alla collaborazione 
degli studenti dei licei Bramante e 
Quasimodo di Magenta, che si sono 
adoperati per le ricerche in archivio 
e per la trascrizione dei testi. L’opera 
è stata ideata e realizzata dall’asses-
sore alla cultura Marina Roma, con la 
collaborazione di alcuni dipendenti 
comunali, in particolare Laura Ferra-
ri che si è occupata delle ricerche di 
archivio e della stesura di alcuni testi. 
“Con questo libro - ha sottolineato 
Marina Roma - intendiamo mettere 
il primo mattone per la conoscenza 
della vita istituzionale del nostro Co-
mune. Conoscere la propria storia è 
fondamentale per la crescita civica 
partecipe e consapevole soprattutto 
delle nuove generazioni”. Il volume, 
che è stato stampato in cinquecento 
copie, è disponibile presso la biblio-
teca comunale e la Pro loco. (foto di 
Francesco Maria Bienati, Corriere-
altomilanese.com)

Sabato 15 dicembre, alle ore 10.30, presso la sala consiliare del Municipio di 
Mesero, è previsto un incontro pubblico sulla sicurezza. Saranno presenti il 
sindaco e il Comandante del Comando Unico di Polizia Locale, per incontrare 
i cittadini di Mesero e parlare insieme di sicurezza urbana. 

Mesero: Sindaco e Comandante incontrano i cittadini

Corbetta e Magenta: fondi per le ciclabili
Nuovi contributi dalla Regione Lombardia per la sicurezza 

Sono 19 i Comuni lombardi che 
beneficeranno dei contributi 
per lo sviluppo e la messa in 
sicurezza delle piste cicla-

bili, per un importo complessivo di 
1.156.143 euro. Ad aver ottenuto il fi-
nanziamento sono 7 Comuni con po-
polazione inferiore ai 20.000 abitan-
ti, per un totale di 265.684 euro, e 12 
con popolazione superiore ai 20.000, 
per un totale di 890.459 euro.  “Si 
tratta di una problematica di grande 
attualità - dichiara l’assessore alla Si-
curezza, Polizia locale ed Immigrazio-
ne, Riccardo De Corato - il Piano Na-
zionale della Sicurezza Stradale fissa 
infatti al 2020 l’obiettivo di riduzione 
del 60% della mortalità tra i ciclisti. 
Come Regione Lombardia stiamo 
dedicando ampio spazio, sup-
portando, con le risorse a nostra 
disposizione, le amministrazio-
ni locali attraverso bandi, come 
questo, per il cofinanziamento di 
interventi infrastrutturali per il 
contrasto dei fattori di rischio a 
cui sono esposte le categorie di 
utenza cosiddette ‘deboli’, tra cui 

anche quella dei ciclisti”. “Oltre agli 
inaccettabili drammi umani che se-
gnano le persone coinvolte negli inci-
denti e le loro famiglie - aggiunge De 
Corato - i sinistri stradali comporta-
no anche un ingente costo sociale. Si 
pensi a questo proposito che solo in 
Lombardia nel triennio 2014-2016, 
parliamo di poco meno di 9 miliardi 
di euro, dei quali quasi 1 miliardo di 
euro è relativo al coinvolgimento di 
ciclisti. Tra i Comuni coinvolti, anche 
due del nostro territorio, si tratta di 
Corbetta e Magenta, che otterranno 
uno stanziamento, rispettativamen-
te, di 26.184,14 e 40.750 euro. Un 
aiuto in più, per rendere ancora più 
sicuri i nostri paesi.

7Magentino ss
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Per Natale fai nascere un bo-
sco nuovo’: un messaggio, 
un motto, ma soprattutto 
un’iniziativa per dire “Noi ci 

siamo”, “Vi siamo vicini”. Solo poche 
settimane fa, infatti, il maltempo ha 
colpito duramente il Veneto, il Friu-
li Venezia Giulia e il Trentino Alto 
Adige, portando dietro di sé danni 
ingenti ed abbattendo alberi e inte-
re foreste secolari. Così, adesso, ecco 
che l’Amministrazione comunale di 
Busto Garolfo, con la Bcc, ha deciso di 
scendere in campo in prima persona, 
rispondendo presente all’idea lancia-
ta da ‘Giant Trees Foundation’ di Tar-
cento, di recuperare appunto le pian-
te cadute durante il maltempo e di far 
rivivere, nelle case e nelle piazze del-
le città, punte e apici delle stesse. Più 
precisamente, la cittadina del nostro 

territorio, grazie ad una ‘cordata so-
lidale’, durante la festa dell’Albero di 
domenica scorsa, ha messo in piazza 
Lombardia una punta sopravvissuta 
e recuperata dalle zone alluvionate. 
Un ‘pezzo di bosco’, dunque, nel cen-
tro del paese, un albero con imper-
fezioni che racconta una storia e che 
mostra le ferite della sciagura che ha 
vissuto. “Per simboleggiare la nostra 
solidarietà - si leggeva nella presen-
tazione dell’iniziativa - Un nostro 
piccolo contributo che servirà a so-
stenere il progetto di riforestazione 
di quei luoghi”. Per chi volesse dare 
il suo aiuto, lo potrà fare tramite una 
donazione a favore della ‘Giant Trees 

Dopo il maltempo, “Fai nascere un bosco nuovo” 
Un aiuto concreto: Busto Garolfo ha accolto l’appello della ‘Giant Trees Foundation’

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Foundation’: IBAN 
IT60L01030 12301 
000001766002, in-
dicando nella cau-
sale ‘Per Natale fai 
nascere un bosco’. 
“Un ringraziamen-
to a tutti coloro che 
hanno creduto in 
questa idea e che 
hanno contribuito 
fattivamente alla sua 
realizzazione: la Con-
sulta del Commercio, 
l’associazione Busto.
com, Bcc, DSV Italia e 
la ditta ‘Gallo Srl’”. 

Modifiche per il trasporto pubblico TPL (bus) a Legnano durante il 
periodo delle festività natalizie. I cambiamenti, più nello specifico, ri-
guarderanno sia la frequenza delle percorrenze sia gli orari. Verran-
no, pertanto, soppresse le corse scolastiche fino al 6 gennaio, mentre 
le altre linee subiranno le seguenti variazioni: linea A corse regolari 
in mattinata mentre nel pomeriggio la frequenza dei bus sarà di 1 
ora a passaggio, linea B e C svolgeranno le corse come previste per 
le giornate del sabato ovvero corse con frequenza oraria, linea H (da 
e per le strutture ospedaliere) manterrà il normale programma di 
esercizio con frequenza ogni 35 minuti. Infine, tutte le linee verranno, 
invece, soppresse nei giorni del 25 dicembre e del 1 gennaio. 

Con le festività natalizie modifiche per il trasporto pubblico TPL (bus) nella città di Legnano 
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di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

“Tutti uguali e ognuno è speciale...”  

Siamo tutti uguali e ognuno è 
speciale...”: il 
messaggio si 
è levato forte 

e chiaro a conclu-
sione dell’incontro. 
Una voce unanime, 
da una parte le due 
relatrici (Ada Or-
satti, presidente di 
AILA - Associazione 
Italiana Lotta Abusi 
- e Lidia Buzzi, vo-
lontaria della stessa 
associazione), dall’altra i giovanissi-

mi studenti dell’Istituto comprensi-
vo ‘Falcone e Borsellino’ (i ragazzi di 
terza, quarta e quinta elementare). 
La disabilità spiegata e raccontata a 
scuola, ai più piccoli, alle cosiddette 

future generazio-
ni. Molto più di una 
semplice iniziativa 
(in occasione della 
‘Giornata Interna-
zionale dei Diritti 
delle Persone con Di-
sabilità), ma un’im-
portante occasione 
ed un ulteriore mo-
mento di crescita e 
formazione, dove gli 
alunni hanno avuto 

modo di rapportarsi, capire e con-
frontarsi in maniera ancora 
più diretta. “Il disabile non è 
diverso, anzi... ogni diversità 
può essere un arricchimen-
to in generale, nella cultu-
ra, nello sport, nella vita di 
tutti i giorni”.  Le parole e 
le spiegazioni, alla fine, si 
sono mischiate con una se-
rie di immagini e filmati: 
storie, testimonianze, com’è 
la situazione oggi nel nostro 
Paese, cos’è la disabilità e 
che cosa ciascuno di noi può 
fare. E, poi, spazio alle do-
mande, davvero tante, tan-
tissime, da parte dei giovani 
studenti, fino a quell’ospite 
d’eccezione che, al termine 
dell’appuntamento, ha foca-
lizzato tutte le attenzioni dei 
ragazzi: un bellissimo Labra-
dor femmina, ‘Nessie’, il cane 
guida proprio della presi-
dente di AILA, Ada Orsatti.   

Paccagnini, il maestro del Novecento 

Musicista, compositore, 
didatta e artista multi-
forme e complesso. La 
figura che ha scritto pa-

gine e pagine di storia di Castano, del 
territorio e dell’Italia intera. Un pun-
to di riferimento per le generazioni 
passate e per quelle presenti. Per tut-
ti era, ma in fondo è ancora oggi che 
purtroppo non c’è più e lo sarà per 
sempre, il maestro, al quale 
la ‘sua’ città (Castano, appun-
to, dove era nato il 17 ottobre 
1930 e dove è morto il 2 luglio 
1999, dopo una lunga malat-
tia) ha intitolato il principale 
luogo di cultura cittadina, l’Au-
ditorium di piazza XXV Aprile; 
e proprio il maestro, allora, è 
tornato a rivivere in una cor-
nice unica ed eccezionale che 
si chiama Museo del Novecen-
to di Milano. Due i momenti 
in programma, due appunta-
menti di omaggio e ricordo del 
grande Angelo Paccagnini, che 
permetteranno di conoscere 
ancora meglio la sua straordi-
narietà e le sue immense qua-
lità artistiche e che vedranno 
alla regia l’associazione ‘No-
Mus’. Il primo, dunque, anda-
to in scena proprio nei giorni 
scorsi, l’altro, invece, previsto 

per il 15 gennaio. Musicisti, compo-
sitori, direttori d’orchestra, docenti 
di conservatorio e di licei, fino a co-
struttori e restauratori di strumenti 
antichi, insomma, si sono alternati e 
si alterneranno, il tutto accompagna-
to da alcune proiezioni ed ascolti di 
filmati ed audio d’epoca e da una mo-
stra con i documenti più significativi 
dell’attività del maestro castanese. 
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Pina... la storia raggiunge 103 anni 

Più di cento anni di vita, tra-
scorsi nel paese in cui è nata 
e nel quale è conosciuta e 
benvoluta: traguardi im-

portanti, che Giuseppina 
Ghidoli può dire di aver 
raggiunto. La cittadina 
cuggionese, infatti, ha ap-
pena compiuto 103 anni 
ed è in ottime condizioni 
di salute, tanto da aver 
assistito alla Messa do-
menicale poco dopo il suo 
compleanno, suscitan-
do la sorpresa e la commozione dei 
presenti. Giuseppina Ghidoli è nata 
il 26 novembre del 1915 a Cuggiono 
e ha assistito, sin da giovanissima, 
la famiglia dell’avvocato Innaccaro, 
diventando praticamente una loro 
congiunta. Ma Giuseppina non è nota 
in paese solo per la sua età avanzata, 

vissuta serenamente: la cuggionese 
infatti è stata sempre attiva nel setto-
re del volontariato, con un’attenzio-
ne particolare rivolta al mondo dei 

giovani. In tanti la 
ricordano impe-
gnata nel chiosco 
del vecchio ora-
torio femminile e 
nella colonia esti-
va di Miazzina. E, 
fino a un paio di 
anni fa, Giusep-
pina era presente 

in chiesa, ogni domenica, per distri-
buire giornali e riviste. “Una perso-
na sempre serena - la descrive don 
Angelo Sgobbi, presente alla festa di 
compleanno dell’ultracentenaria - 
che affronta la vita con positività ed 
è capace di trovare il lato buono in 
qualsiasi persona”.

Giuseppina Ghidoli e un nuovo traguardo davvero speciale

‘Patto Educativo di Comunità’: incontro a Cuggiono e Bernate
Il Patto Educativo di Comunità’ promuove nei prossimi mesi quattro incon-
tri con esperti del settore durante i quali si affronteranno tematiche legate al 
percorso educativo dei nostri ragazzi, dall’infanzia all’adolescenza. Il primo 
appuntamento si è svolto lo scorso 4 dicembre a Bernate, mentre il prossimo 
sarà il 22 gennaio in Sala Consiliare a Cuggiono dal titolo ‘Bambini oggi: quale 
ascolto possibile?’. Interverrà la dott.ssa Francesca Grosso. Prossimi appunta-
menti il 28 febbraio alla primaria di Cuggiono e il 14 marzo a Bernate.

A 50 anni dal diploma... la 5^ del Liceo Einaudi 1968
Gli anni della scuola sono, per tutti, mo-
menti indimenticabili in cui si ‘diventa’ 
adulti e si conoscono le persone che spesso 
rimangono gli amici per una vita. Proprio 
per questo motivo, a 50 anni dal termine 
del loro percorso didattico, la 5^ Geometri 
dell’Istituto Einaudi di Magenta ha deciso di 
ritrovarsi per un pranzo insieme. Racconti 
di vita, aneddoti sugli anni di scuola, il piacere di rivedere persone con cui si 
è cresciuti, in un tratto di percorso importante, per una bella giornata di fe-
sta. “Qualche capello in meno, qualche chilo in più... non hanno modificato lo 
sguardo dell’amico che ricordavamo. Grazie a tutti!”

Bernate, ‘Anna che sorride alla pioggia’ 

Sabato 24 novembre, presso 
la sala consigliare, l’Ammini-
strazione comunale di Berna-
te Ticino ha ospitato l’autore 

Guido Marangoni, per la presentazio-
ne del suo libro ‘Anna 
che sorride alla piog-
gia’. Una storia inten-
sa di amore, corag-
gio, paura e fedeltà 
alla vita. La storia 
di Guido e Daniela e 
delle loro figlie Mar-
ta e Francesca, che insieme vivono 
l’attesa dell’arrivo del terzo figlio. 
Un’ora dopo aver letto l’esito del test 
di gravidanza, Guido aveva già mon-
tato un canestro in giardino, perché 
dentro di sè se lo sentiva che sarebbe 
stato un maschio: “Perché dopo due 

meravigliose figlie femmine era giu-
sto, se non pareggiare i conti, almeno 
bilanciare un po’ le parti”. Ma la vita 
decide di metterli alla prova. “Si trat-
ta di trisomia 21”. La dottoressa lo 

disse senza preamboli. 
“È maschio o femmina?” 
chiese Daniela, lasciando 
il marito a bocca aperta. 
In quel momento capi-
rono che l’unica cosa 
importante era sapere 
chi sarebbe arrivato nel-

la loro famiglia, chi ancora una volta 
avrebbe sconvolto e reso uniche le 
loro vite. Era Anna, la buona notizia 
che stavano aspettando. Una storia 
commovente, che racconta con la giu-
sta ironia i due anni che seguirono a 
quella visita.
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Polizia locale: lascia Manduci 

Cambiamenti importanti 
nell’organico della Polizia lo-
cale di Cuggiono. Dall’inizio 
di dicembre infatti, il coman-

dante Roberto Manduci non presterà 
più servizio in paese, come comunica 
il vicesindaco Cristian Vener: “L’Am-
ministrazione Comunale a breve 
interromperà il rappor-
to di collaborazione”. 
Il vicesindaco, inoltre, 
specifica che Manduci 
presterà servizio come 
funzionario d’area a Bu-
scate, mentre Domenico 
Abbrescia sarà il nuovo 
responsabile dei Vigili 
urbani cuggionesi. “La 
sua determinazione e professionali-
tà, dimostrate nel periodo di conven-
zione, sono ottimi auspici”, precisa 
Vener, che riserva parole di stima 
anche per l’ex comandante Manduci: 
“Una persona e un professionista che 
ha fatto la storia di Cuggiono e che ha 
attraversato momenti difficili a cau-
sa di persone e situazioni che hanno 
tentato di screditarne la sua profes-
sionalità. Ma proprio la sua integrità, 

umana e professionale - ribadisce - lo 
hanno portato a dimostrare la sua 
innocenza e i suoi valori, che non 
sono mai venuti meno. La sua salute 
ha avuto dei contraccolpi notevoli e 
gravi, ma nonostante tutto ‘The show 
must go on’ e con determinazione ha 
proseguito la sua opera con spirito 

di servizio e umiltà”. Ro-
berto Manduci è stato 
reintegrato nel ruolo di 
comandante nel 2017, 
dopo essere stato mo-
mentaneamente sospeso 
dal servizio a causa di un 
provvedimento discipli-
nare. L’Amministrazione 
comunale, allora guidata 

dal primo cittadino Flavio Polloni, 
ha ritenuto opportuna la misura per 
via di un omesso controllo da parte 
dello stesso comandante. Dopo aver 
presentato ricorso al Tribunale del 
Lavoro, Manduci è stato riammesso 
nel proprio ruolo, arrivando anche 
ad una riconciliazione con il Comune 
di Cuggiono, in cui, nel frattempo, il 
ruolo di sindaco è passato a Maria Te-
resa Perletti.

L’ex comandante va a Buscate. A Cuggiono confermato Abbrescia
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Buscate, all’Amministrazione arrivano 90mila euro
Il Ministero finanzia le telecamere 

Gran colpo per l’Amministra-
zione Merlotti alla guida 
di Buscate: il progetto di 
videosorveglianza e di te-

lecamere dentro ai confini del paese 
verrà per metà finanziato con fondi 
erogati dal Ministero dell’Interno. “Si 
tratta di varchi agli ingressi, con un 
sistema di rilevazione della targa e di 
controllo diretto delle banche date in 
dotazione ai Carabinieri e alla Polizia 
- spiega il sindaco Fabio Merlotti - 90 
mila euro è la quota finanziata dal Mi-
nistero, la totalità di quanto da noi ri-
chiesto. Il progetto complessivo vale 
180 mila euro”.  “Per i tempi tecnico/
burocratici, credo che si comincerà 
con l’installazione nel 2019. Per al-
cuni varchi, in prossimità di aree già 

servite dalla corrente elettrica, sarà 
più facile. Per gli altri, considerata la 
necessità di fare scavi, sarà un po’ più 
lunga. In ogni caso, è un ottimo risul-
tato per il nostro paese per una serie 
di ragioni: intanto il nostro Comune 
è, insieme con Legnano, credo l’unico 
Comune dell’Altomilanese a essersi 
aggiudicato i finanziamenti; poi, è 
classificato come ‘a basso indice di 
criminalità’; infine, questo sistema di 
varchi farà da deterrente anche per i 
crimini ambientali, come gli scarichi 
abusivi in campagna, e migliorerà di 
molto il controllo del territorio in ge-
nerale”.  

Si avvicina il Natale e, puntualissimo, arriva 
l’appuntamento con la classica tombolata or-
ganizzata dalla Volley Don Bosco, un’occasione 
lieta per scambiarsi gli auguri natalizi prima di 
interrompere per qualche settimana gli incon-
tri sportivi, in vista del nuovo anno. Quest’an-
no è fissata per martedì 18 dicembre alle 20.30 
presso l’Auditorium dell’Oratorio Don Bosco. 
“Anche quest’anno puntiamo a essere in tanti, 
gli anni scorsi siamo arrivati a più di 100 partecipanti - commenta il presi-
dente Giuliano Ottolini - Quest’anno abbiamo più di 70 atleti tesserati, che 
vanno dal Mini alla Mista, quindi dai 6 ai 40 anni, per un totale di sei squadre: 
Mini, U12, U14, U16, U20 e Mista. Ora le nostre squadre stanno ultimando 
i campionati invernali, con ottimi risultati: ovviamente l’obiettivo è sempre 
quello di qualificarsi per le fasi regionali, stiamo lavorando per quello. Intanto 
vi aspettiamo alla nostra fantastica tombolata!”

Volley Don Bosco: oltre 70 atleti e tanto entusiasmo

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Proseguono i lavori, avviati lo scorso maggio, di Open Fiber per la realizza-
zione della infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultra larga. Le attività 
rientrano nell’ambito di un progetto voluto dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, per la diffusione del servizio di navigazione veloce.

Dairago: proseguono i lavori per la banda ‘ultra-larga’

Arconate: il dopo scuola ‘Zoom’

Èattivo dallo scorso 13 no-
vembre, in collaborazione 
con Albatros Cooperati-
va Sociale, 

il progetto ‘ZOOM’: 
laboratori, attività e 
compiti in orario ex-
trascolastico per i 
ragazzi della scuola 
secondaria. ZOOM è 
un servizio gratuito 
aperto a tutte le classi 
della secondaria di primo grado, che 
si tiene ad Arconate, presso la scuo-

la media ‘Alessandro Manzoni’ in via 
delle Scuole 20, tutti i martedì dalle 
16 alle ore 17.30 ed i giovedì dal-

le ore 14.30 alle ore 
16. Per informazioni 
chiamare Chiara Bovi 
al n. 346.8843026 o 
scrivendo alla mail 
c.bovi@coopalbatros.
org. Fino al 15 genna-
io, invece, è possibile 
segnalarsi presso l’Uf-

ficio Servizi alla Persona per accede-
re al bando per i premi di studio.
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di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Son stati confermati i 13 milioni destinati al progetto delle scuole nell’area ex 
Belloli: il comune di Inveruno si è posizionato 22esimo su 490 in graduatoria. 
“È il Comune che ha ottenuto il maggior finanziamento in assoluto a livello 
regionale - commenta orgogliosa il sindaco Sara Bettinelli - Ora attendiamo 
il decreto di liquidazione interministeriale, che dovrebbe arrivare entro fine 
anno. Da lì parte la procedura per la progettazione definitiva e successiva-
mente il bando di gara europeo. L’aggiudicazione dei lavori è prevista per fine 
2019/inizio 2020. I soldi arriveranno in relazione ai vari step di progettazio-
ne e realizzazione. Con il decreto interministeriale e la mia successiva lettera 
di accettazione verranno ufficialmente aggiudicati”. (di Francesca Favotto)

Arriva la conferma: “13 milioni per le scuole”, tra un anno i lavori 

“Arda nei nostri petti la fiamma del sacrificio”

Sabato 1 dicembre, Inveruno. 
Oltre 200 civili, tutti i sindaci 
del territorio, i comandanti 
provinciali dei Vigili del Fuo-

co, il Sen. Candiani, il vice capo grup-
po alla Camera per la Lega Cecchetti  
e l’Ass. alla Sicurezza di Regione Lom-
bardia De Corato, oltre a tanto tanto 
entusiasmo, sono stati tutti presenti 
alla cerimonia ufficiale di inaugura-
zione della caserma dei VVF di Inve-
runo. Una cerimonia in grande stile, a 
testimoniare l’importanza ed il valo-
re dell’operato dei discepoli di S. Bar-

bara, patrona 
del Corpo 
dei Vigili del 
Fuoco. Sul-
le note del 
gruppo ban-
distico di S. 
Cecilia, l’al-
zabandiera 
ha aperto la 

cerimonia. Il sindaco, Sara Bettinelli, 
ha fatto gli onori di casa e ha ringra-
ziato tutti, ricordando come “l’inter-
vento sulla caserma fosse partito con 
le più semplici 
intenzioni di am-
pliamento, ma poi 
si sia trasformato 
in una collabo-
razione corale di 
tutta la comuni-
tà, che ha saputo 
donare a chi li 
protegge, portando 
al completamento di 
lavori di ammoderna-
mento”.  Soddisfazio-
ne anche nelle parole 
del Senatore Candia-
ni, in rappresentanza 
del Ministro dell’In-
terno, Matteo Salvini, 
che ha sottolineato 
l’importanza del volontariato, come 
“strumento che riesce ad unire una 
comunità in tutte le sue sfumature”. 
“Avete fatto un piccolo miracolo - ha 
poi continuato - e vedervi tutti uniti 
oggi intorno al distaccamento deve 

Terminato l’ampliamento, inaugurata la Caserma dei Vigili del Fuoco 
essere di esempio”. 
Il comandante pro-
vinciale di Milano, 
Carlo Dall’Oppio, ha 

poi snocciolato 
qualche numero 
sull’enorme la-
voro che il Corpo 
dei Vigili del Fuo-
co Volontari di Inveruno compie 
durante l’anno: “Un Corpo di 45 

unità, che a breve diven-
teranno 50, con tempi 
di interventi inferiori ai 
20 minuti in tutto il ter-
ritorio di competenza. 
Quest’anno sono stati 
portati a termine 
oltre 800 interventi, 
di cui oltre la metà 
sono stati incendi. 
Il bacino di utenza 
si aggira intorno ai 

90.000 abitanti”.  Infine il taglio 
del nastro. Il momento di apertu-
ra ufficiale di questa caserma dal 
rinnovato spirito. Dopo la benedi-
zione del parroco di Inveruno, il 
sindaco, insieme con  il Sen. Can-

diani, ha tagliato il nastro tricolore. 
La caserma ha ricevuto per tutto il 
weekend un alto numero di visita-
tori, potendo vantare in esposizione 
uno dei gioielli storici per i VVF: la 
“Isotta Fraschini 8”, la storica auto 
datata 1929 in uso dai Vigili del Fuo-
co per i soccorsi di quegli anni. 
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di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Dai banchi di scuola fino al Binario 21

Un percorso che, partendo 
dai banchi di scuola li por-
terà poi fino al  ‘Binario 21’. 
Un momento di ulteriore 

crescita e formazione, per capire, 
confrontarsi e ragionare assieme, 
guardando con particolare atten-
zione al passato e da qui cercando 
di costruire un presente e un futu-
ro diverso e migliore, dove le parole 
chiave siano finalmente rispetto e 
uguaglianza nelle diversità di religio-
ne, sesso, etnie, ecc. E i protagonisti, 
allora, saranno appunto le nuove ge-
nerazioni, i giovani studenti dell’Isti-
tuto comprensivo ‘Ada Negri’ ed i loro 
insegnanti. “Come giunta comunale 
- spiega il sindaco di Magnago e Bie-
nate, Carla Picco - abbiamo siglato un 
accordo con la stessa scuola, volto ad 
assicurare, al termine dell’attività di 
approfondimento in aula, ai ragazzi 
delle classi quinte delle Primarie ed 
a tutti gli alunni della Secondaria di 

primo grado, la visita al ‘Binario 21’, 
Memoriale della Shoah di Milano. 
L’idea nasce dalla volontà e dalla ne-
cessità percepita di fornire agli allie-
vi occasioni, spunti e testimonianze 
utili a creare una coscienza critica, 
a muovere una riflessione sull’anti-
semitismo e l’odio razziale in gene-
re, partendo dagli orrori del passato 
affinché possano gettarsi le basi per 
un domani, come detto, di rispetto ed 
uguaglianza”. Più nello specifico, dun-
que, 277 studenti, accompagnati dai 
docenti, si recheranno nella prossima 
primavera (il 3 aprile ed il 13, 15 e 22 
maggio) appunto a Milano, in visita al 
‘Binario 21’. “Certamente un’iniziati-
va importante e di grande significato 
e che, in quanto fortemente voluta 
dall’Amministrazione comunale, sarà 
interamente finanziata dalle libera-
lità degli amministratori comunali 
- conclude il primo cittadino magna-
ghese - Sono sicura che i nostri gio-
vani e le loro famiglie sapranno fare 
tesoro di questa opportunità; mo-
mento per affrontare e riaffrontare 
anche nei singoli nuclei familiari il 
tema del razzismo e della violenza, 

Un percorso per sensibilizzare al rispetto ed all’uguaglianza 

di cui, purtroppo, sempre più spesso 
abbiamo testimonianza, con un acu-
irsi del fenomeno di intolleranza. Vo-

gliamo, pertanto, contribuire a ren-
dere la nostra comunità e la società 
tutta uguale nella diversità”.    

Nuovi orari per il Comando della Polizia locale di Vanzaghello
Nuovi orari per l’ufficio di Polizia locale. Dal 
1° dicembre scorso, infatti, i Vigili urbani di 
Vanzaghello saranno aperti al pubblico il lu-
nedì dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 18, quindi il 
giovedì dalle 9 alle 12.

‘Suite Francese’ insieme al ‘Gruppo di Lettura’, il 10 gennaio
L’appuntamento è per il 10 gennaio, alle 21, in biblio-
teca a Vanzaghello. Ecco, infatti, un nuovo momento 
con il ‘Gruppo di Lettura’ e ‘Suite Francese’ di Irène 
Némirovsky. Per informazioni e copie del libro, rivol-
gersi alla stessa biblioteca (biblioteca@comune.van-
zaghello.mi.it o telefono 0331/306782).
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Importanti risultati per la raccolta differenziata
Nosate... che Comune ‘Riciclone’

Rifiuti... chiedere a Nosate. 
Piccolo di fatto, ma grande 
nei risultati. Eh sì, perché 
il paese del nostro territo-

rio è nei primi posti nientemeno che 
della classifica (per quanto riguarda 
la provincia di Milano) dei cosiddetti 
‘Comuni Ricicloni’. Non c’è ancora il 
podio, però va bene così, e in fondo 
diversamente non potrebbe essere, 
da una parte perché spicca eccome 
per il risultato, dall’altra visto che è 
la prima realtà tra quelle del Casta-
nese a farne parte. Un traguardo, in-
somma, davvero significativo che è 
frutto del fondamentale lavoro che 

puntualmente l’Amministrazione co-
munale porta avanti sul tema e, con-
temporaneamente, all’impegno co-
stante per informare e sensibilizzare 
la popolazione sull’importanza di dif-
ferenziare i rifiuti. “L’attenzione che 
stiamo ponendo è da sempre molto 
alta - commenta il sindaco Roberto 
Cattaneo - E continueremo, pertanto, 
a muoverci in questa direzione per 
un paese ed un ambiente che sia ogni 
giorno di più a misura dei singoli e 
della collettività. La percentuale a cui 
siamo arrivati è di grande rilevanza, 
ma non ci fermiamo qui, per crescere 
ulteriormente”.

La nuova biblioteca... dopo l’inaugurazione è stato il momento anche dell’o-
pen day e del taglio del nastro per lo spazio ragazzi. Così, eccoli tutti riuniti nel 
pomeriggio domenica scorsa (2 dicembre) con una serie di momenti pensati 
per i più piccoli, ma in fondo anche per le famiglie. È stato, infatti, possibi-
le effettuare visite guidate per conoscere i locali, i servizi e le varie attività, 
quindi spazio allo spettacolo ‘Il bibliotecario e il mostro dei libri’ e, per con-
cludere, la merenda con gli ‘Amici della Biblioteca’. Un’occasione importante 
per conoscere ancora più da vicino la neonata struttura, sempre più punto di 
riferimento per la cittadinanza di Robecchetto e della frazione di Malvaglio. 

Dopo la biblioteca, taglio del nastro per lo ‘spazio ragazzi’

Risate e divertimento: c’è ‘Clown Circus’ in piazza del Popolo
‘Clown Circus’ in piazza del Popolo a Robecchetto con Induno. L’appuntamen-
to è per questo sabato (8 dicembre), alle 15, con un evento che unisce alle-
gria, divertimento e tante risate. L’iniziativa è organizzata all’interno del Polo 
Culturale del Castanese (in caso di maltempo ci si trasferirà nella biblioteca 
comunale ‘Alda Merini’ di via Novara 11). 
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Tu chiamala se vuoi... no-
stalgia. Perché diciamocela 
tutta, chi, almeno una volta 
nella sua vita, reincontran-

do un vecchio compagno di scuola e 
fermandosi a chiacchierare, non gli 
ha fatto la classica e immancabile 
domanda: “Ti ricordi quella profes-
soressa o quel professore?”. Beh, alla 
fine, a Turbigo sono andati oltre, or-
ganizzando una vera e propria rim-
patriata tra alunni e con loro, ovvia-
mente, ecco anche una delle mitiche 
prof. Un ritorno al passato, insomma, 
e per qualche ora è stato come essere 
di nuovo nei mitici anni scolastici dal 

1963 - ‘64 al 1967 - ‘68. “Un momen-
to davvero unico e particolare - rac-
contano i protagonisti - Il pensiero 
della maestra delle Elementari prima 
o poi riaffiora, ritorna in alcune occa-
sioni e, quando ci si avvicina ad una 
certa età, diventa nostalgico e com-
movente”. Così, ecco che una classe di 
sessantenni ha deciso appunto di cer-
carsi e ritrovarsi per ricordare i tem-
pi delle scuole con la loro insegnan-
te. “Una maestra che ci è rimasta nel 
cuore - continuano - la signora Carla 
Gualdoni, oggi 86 anni portati con lo 
stesso piglio ed energia di quando in-
segnava nella nostra classe, la sezio-
ne mista a Turbigo. È stato bellissimo 
rivedersi e condividere un pranzo as-
sieme, parlando dei vecchi momenti 
trascorsi in aula”. 

Di nuovo insieme, con la loro maestra delle scuole Elementari
Hanno condiviso anni e anni sui banchi, nei giorni scorsi si sono ritrovati insieme alla maestra Carla Gualdoni

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Teatro e spot, sempre più richieste per Marco
Mainini torna a fare il ‘candito’

Il ‘brand’ del prodotto è notis-
simo a tutti, per tradizione e 
tipicità: il ‘candito’ che lo rap-
presenta stiamo imparando a 

conoscerlo sempre di più. Sì, perchè 
l’attore turbighese Marco Mainini 
torna sulla scena, tra le molte attività, 
con un nuovo spot tutto da ridere.  “È 
stata una bella esperienza, sono sta-
to contento che mi 
abbiano richiamato 
per ricoprire quel 
ruolo, vuol dire che 
l’anno scorso ha 
avuto un buon suc-
cesso! Quest’anno, 
da candito bistrat-
tato, è diventato un 
Vip e influencer... 
ci saranno delle novità 
in seguito che ancora 
non posso rivelarvi, ma 
vi anticipo che verran-
no coinvolti nello spot 
personaggi molto fa-
mosi dello spettacolo! 
Abbiamo girato tutte 
le scene in una sola giornata. Con 
la troupe avevo già un certo feeling 
perchè erano gli stessi dello scorso 
anno”. L’agenzia di comunicazione 
che ha ideato la pubblicità è una del-
le più importanti d’Italia”. Ma cosa si 
prova a fare il ‘candito’, ma, soprat-
tutto, qualcuno ti ha mai riconosciu-
to? “Solitamente non mi riconoscono 
perchè porto la barba, la taglio solo 
per il candito... O se me lo chiedono 
per altri lavori, ma di solito la tengo... 

Tant’è che l’anno scorso una mam-
ma mi si avvicina col figlio piccolo 
dicendo che suo figlio era un grande 
fan del candito. A me peró era già ri-
cresciuta la barba e il bambino, non 
riconoscendomi, si è messo a piange-
re dicendo che il candito non ero io”. 
Quali altri progetti ti attendono? “Ho 
girato diversi spot anche televisivi 
che ancora peró devono uscire. Ho 
preso parte ad un progetto come pro-
tagonista destinato ai festival (è un 
mediometraggio - a metà tra un film 

e un cortometraggio, 
purtroppo non c’è molto 
mercato per questo ge-
nere se non i festival di 
cinema dove si spera di 
vincere qualche premio) 
dove sono davvero catti-
vissimo. Faró fatica a ri-

conoscermi persino 
io stesso quando 
uscirà”. Accanto alle 
produzioni televisi-
ve e le ‘comparsate’, 
tanto lavoro anche 
nel territorio. “Con-
tinuo sempre con i 
miei corsi di recita-
zione al teatro Pac-

cagnini di Castano Primo e stiamo 
girando molto con la Compagnia del 
teatro per delle ‘cene con delitto’. Sto 
anche girando un film dark in costu-
me ottocentesco su fatti realmente 
accaduti alla fine del 1800... Il titolo 
è ‘Occultus’ ed è un film indipenden-
te. Cercheremo una distribuzione più 
avanti”. Insomma, tra produzioni na-
zionali e locali, Marco non si rispar-
mia, diventando sempre più un volto 
noto a tutti.

di Vittorio Gualdoni
 direttore@logosnews.it
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Matteo e Christian: due giovani promesse dello sport di ‘casa nostra’ 

La forza dell’impegno, del la-
voro costante e continuo e 
della dedizione. L’emozione 
sui volti e la consapevolezza 

di avere fatto qualcosa di importan-
te e significativo, ma di avere davanti 
ancora tanta strada da percorrere. 
Due storie diverse tra loro, la stessa 
grande passione, invece, chiamata 
sport. Matteo e Christian: se il futuro, 
alla fine, è tutto da scrivere (e che fu-
turo!), il presente racconta già di suc-
cessi e traguardi. Eccoli, allora, l’uno 

affianco all’altro, quasi sempre 
là sui gradini più importanti del 
podio nelle rispettive discipline 
(il primo, Matteo Moschetti, è 
una promessa del ciclismo; il 
secondo, Christian De Dionigi, 
si sta mettendo in luce nella 
canoa/kayak) e adesso anche 
tra gli atleti premiati con le be-
nemerenze sportive del CONI. 
“Davvero una grande soddisfa-

Uno si sta mettendo in luce nel ciclismo, l’altro, invece, nella canoa/kayak. Premiati anche con le benemerenze del CONI
zione ed un onore ricevere un simi-
le riconoscimento, perché ti ripaga 
dell’impegno che 
quotidianamen-
te ognuno di noi 
mette in campo 
per cercare di 
arrivare a cen-
trare determinati 
obiettivi - dice 
Matteo Moschet-
ti - Ora bisogna 
guardare al futu-
ro e farlo con la 
consapevolezza 
che questo è un 
ulteriore tassel-
lo del percorso, 
ma che la strada 
davanti è ancora 
lunga; ho ottenu-
to buoni risultati, 
però c’è da conti-
nuare a crescere 
ed a migliorare. 
Il prossimo anno, 
poi, avrò la for-
tuna di passare 
professionista; spero, pertanto, di 
riconfermarmi anche tra i grandi”. 
“Una bellissima emozione essere sta-

to indicato con tanti altri sportivi per 
ritirare un simile premio - continua 

Christian De Dio-
nigi - Un traguar-
do importante 
per tutti noi che 
pratichiamo uno 
sport, provando 
ogni volta a dare 
il massimo e fa-
cendolo con pas-
sione, dedizione 
ed anche molti 
sacrifici. Sono fe-
lice dei successi 
ottenuti fino ad 
oggi, senza ov-
viamente mai di-
menticare che di 
passi da compie-
re ce ne sono an-
cora diversi. Non 
mi pongo, insom-
ma, obiettivi di 
risultati, perché 
dipendono anche 
dalle altre per-
sone; per questo 

penso unicamente a lavorare con de-
terminazione e costanza, crescendo 
di stagione in stagione”. 

“Migliorare è sempre il nostro obiettivo principale” - afferma Walter Marasciu-
lo, allenatore del Basket Cuggiono. Il gruppo, creato nel 2006, è la divisione 
pallacanestro di ASD Sport nel Cuore, associazione polisportiva cuggionese. 
La squadra Basket Cuggiono, allenata da Marasciulo da due anni, è composta 
da tredici giocatori, con un’età media di circa venticinque anni. “Tutti i ragazzi 
hanno una grande passione per la pallacanestro; alcuni tra loro, di età com-
presa tra i ventuno e ventidue anni, giocano da circa un decennio, ma per loro 
questo è il primo campionato FIP”, precisa il mister. Una prova importante e 
le competizioni stanno dando grandi soddisfazioni. “Il campionato procede 

bene, anche oltre le aspettative, 
dato il numero di infortunati - 
spiega il coach Marasciulo, aggiun-
gendo con rammarico - Siamo stati 
sfortunati”. Ciò nonostante, Basket 
Cuggiono sta ottenendo importan-
ti risultati.  “Alleno i ragazzi da due 
anni - ricorda - Mi hanno colpito 
subito per la loro voglia di cresce-
re, sia a livello sportivo che uma-
no”.  (di Annachiara Blandino)

Con il basket nel cuore. Passione, impegno e amicizia a canestro

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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‘Gli artisti a sostegno del bene comune’ per ‘Le Radici e le Ali’

Èstata inaugurata domenica 
2 dicembre, presso la sede 
di ‘La Radici e le Ali’ di Cug-
giono, la mostra ‘Gli 

artisti a sostegno di un bene 
comune’. Aperta nei giorni 
festivi e prefestivi fino al 6 
gennaio, l’esposizione racco-
glie opere donate da diversi 
pittori e scultori, o dai loro 
eredi, al fine di contribuire 
alla raccolta fondi necessaria 
per l’acquisto di Santa Maria 
in Braida da parte dell’Ecoi-
stituto della Valle del Ticino. 

La chiesa di Cuggiono, posta all’ango-
lo tra via San Rocco e via Santa Maria, 
è di origine settecentesca. Secondo 
quanto ricostruito nel volume ‘Chie-
se di Cuggiono e Castelletto’, a cura di 
Giovanni Visconti, l’intero immobile 
viene ereditato dagli Oltrona Viscon-
ti, per poi passare ai Lurani e ai Ma-
pelli; negli anni ‘80 del secolo scor-

so, l’intera proprietà viene 
comprata da una società im-
mobiliare, che trasforma una 
buona parte del caseggiato in 
appartamenti, mantenendo 
però intatto il luogo di culto. 
A causa del fallimento dell’im-
presa, l’immobile passa a una 
cooperativa. In questa preci-
sa fase, l’Ecoistituto ‘entra in 
gioco’ per salvaguardare San-
ta Maria in Braida. Tramite un 

accordo con la co-
operativa, l’asso-
ciazione si offre di 
restaurare il luo-
go di culto - ormai 
sconsacrato - ot-
tenendo, in cam-
bio, un accordo trentennale di como-
dato gratuito. La chiesa torna a nuova 
vita: ristrutturata grazie al lavoro di 
volontari e all’aiuto di imprese loca-
li, Santa Maria in Braida diventa un 
luogo pubblico, di scambio prolifico 
di idee per i cittadini e il territorio. 
Come già precisato, l’Ecoistituto però 
non è proprietario dello spazio ed è 
emersa “la necessità di acquistare la 
nostra sede a causa, dopo soli die-
ci anni, della messa in liquidazione 
della cooperativa proprietaria con la 
quale avevamo stipulato un accordo 

Non è solo musica. È la for-
za della natura che si uni-
sce ad una delle più nobili 
tra le arti, per dare vita 

a qualcosa di unico e sconvolgente. 
Loro sono gli Arboricantum: Grazia-
no Genoni e Lorenzo Arco, regista e 
videomaker il primo e insegnante di 
elettronica il secondo. Inseparabili 
compagni di viaggio accomunati da 
un’unica grande passione: la musica.  

di durata trenten-
nale”, ha spiegato, in 
più occasioni, Oreste 
Magni. “Acquistarla è 
importante - preci-
sano dall’associazio-
ne - affinché possa 

continuare a essere un luogo d’incon-
tro e di aperto confronto, di cui oggi 
si avverte il bisogno”. Il bene immobi-
le sarà venduto a breve, nel gennaio 
2019 e, al momento, l’Ecoistituto ha 
raccolto oltre metà della cifra neces-
saria all’acquisto, grazie anche alle 
donazioni di cittadini. La mostra ‘Gli 
artisti a sostegno di un bene comune’ 
si inserisce in questo contesto. “Sia-
mo lieti dalla solidarietà dimostrata 
dai vari artisti”, racconta Donatella 
Tronelli, critico d’arte e collaboratri-
ce dell’Ecoistituto.

Da Casate e Trecate gli ‘Arboricantum’, si fa musica con le piante
I due artisti, circa un anno fa, decido-
no di fondere l’amore per la musica 
alle loro competenze, per dare vita a 
qualcosa di unico: unirsi alle piante 
per creare un’armonia senza prece-
denti. Graziano ci spiega come espe-
rimenti legati al suono delle piante 
siano iniziati già dai primi del ‘900; 
l’innovazione portata dagli Arbori-
cantum consiste nell’introduzione 
di un trasformatore contenente una 
scheda Arduino, al fine di converti-
re gli impulsi emessi dalle piante in 
suoni armoniosi. Ciò che nasce è un 
suono equilibrato, ogni volta unico 
e diverso, in grado di meravigliare e 

stupire: la loro musica uni-
ta agli impulsi emessi dal-
le piante, in un’orchestra 
innovativa.  I due artisti si 
esibiscono in location ri-
cercate e selezionate, que-
sto perché anche il luogo 
scelto è determinante per 
il risultato finale: mostre, 
eventi culturali e case pri-
vate, sono location ideali 
per valorizzare al massi-
mo l’armonia unica che 
l’unione tra natura e musica crea. Il 
duo Arboricantum ha deciso di cele-
brare questo grande risultato con un 

un cd, che uscirà molto presto, dove 
si alterneranno brani scritti dai due 
artisti, brani contenenti solo i suoni 
delle piante e brani cult di repertorio.

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

“Ciò che nasce è un suono equilibrato, ogni volta unico e diverso, in grado di meravigliare e stupire” 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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‘Volti di Cuggiono’, un paese per immagini  

Cuggiono - Mercoledì 19 di-
cembre alle ore 21.00, la Sala 
della Comunità di via Cico-
gna 8, ospiterà la presenta-

zione del libro ‘Volti di Cuggiono’. Un 
progetto firmato da Hermes Mere-
ghetti in collaborazione con Logos. Il 
progetto nasce dall’idea di mettere in 
relazione le storie e i ritratti dei cug-
gionesi. Immagini 
cercate e studiate, 
al fine di dare un 
volto alla storia, 
alle esperienze di 
vita vissuta e far 
emergere la sem-
plicità di una re-
altà paesana che 
giorno dopo giorno scompare, per 
lasciare spazio ad una generazione 
volta al progresso, ma ancora con 
tanta voglia di fare. Raccontare attra-
verso la scrittura e la fotografia - un 
binomio dal quale è difficile sfuggire 
- gli occhi e la volontà di chi ha deci-

so di donare il consenso per questo 
progetto con i propri racconti. Un 
unico scopo: lasciare una traccia alle 
generazioni che verranno. È impor-
tante raccontare, le storie tenute in 
un cassetto è come se non fossero 
mai esistite. La stessa cosa vale per 
le “leggende” tramandate oralmente, 
il vento spesso le porta via con sé. 
Un paese significa non essere soli e 
avere un punto di riferimento dove 
affondano le proprie radici. Cuggio-
no, piccolo borgo della provincia di 
Milano, ha la sua storia, seppur pic-

cola. Un frammento di 
quotidianità locale che 
crea un tassello vitale 
al passato della nostra 
bell’Italia. È il caso di 
fermarsi, posare lo 
sguardo nei dettagli ap-
parentemente vuoti e 
volti ad una noiosa rou-

tine. Sì, perché spesso ciò che ci cir-
conda, in apparenza non vale nulla. 
Capita però, col passare degli anni, 
che tra i capelli grigi e qualche ruga 
più scavata, si ritrovino emozioni e 
ricordi che hanno fatto di noi gli uo-
mini del nostro tempo.

Sarà presentato il 19 dicembre il libro di ComuniCare

di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it

Con l’associazione Lule: ‘Fiaba e DisFiaba’

Un incontro magico, come 
solo una fiaba sa essere, 
per cominciare a pensare 
al Natale: questo è stato 

l’evento ‘Natale in fiaba’, svoltosi lo 
scorso weekend presso ‘Le Radici e 
le Ali’ a Cuggiono, organizzato dalla 
cooperativa Lule Onlus, 
in collaborazione con 
la libreria editrice ‘La 
Memoria del Mondo’.  
In una sala gremita di 
gente, Lule ha presen-
tato il progetto ‘Fiaba e 
DisFiaba’, una raccolta 
di fiabe (le 20 finaliste 
del concorso letterario 
relativo) accompagnate 
da un’illustrazione, per sensibilizza-
re sul tema della disabilità. Di questi, 
le prime 5 coppie di finalisti saran-
no invitate a un weekend intensivo 
e residenziale di scrittura creativa 
presso Cascina Bullona e le prime 
3 coppie riceveranno un premio in 

denaro durante la serata finale del 
23 febbraio, che si terrà a Casa Gia-
cobbe a Magenta. Ma il “piatto forte” 
dell’evento (com’è stato più volte de-
finito) è stato Matteo Losa, scrittore 
inverunese che ha fatto della fiaba 
una missione e una filosofia di vita 
e che qui ha presentato il suo libro 
‘Piccole fiabe per grandi guerrieri’. 
Portando la sua vita come esempio, 
ha spiegato come la fiaba può essere 
uno strumento per superare qualsia-

si avversità, tirando fuori 
le emozioni che ognuno 
ha dentro di sé e sfrut-
tandole a proprio favo-
re. Un insegnamento 
prezioso, soprattutto 
sotto Natale, il periodo 
più magico dell’anno.  
Ora la prossima data 
del tour dello scrittore 
è sabato 8 dicembre a 

Buscate, presso il Bar Corona di Piaz-
za Baracca, dove alle 16 si terrà una 
merenda letteraria per i più piccoli, 
mentre alle 19 vi sarà l’apericena in 
fiaba, per adulti che non si sentono 
ancora cresciuti, o che semplicemen-
te hanno voglia di sognare. 

Tra gli autori Matteo Losa, con incontri nel territorio

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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Foody, simbolo di Expo, torna protagonista a Milano

La simpatica mascotte di Expo 
Milano 2015 ‘Foody’, dise-
gnata da Disney con ispira-
zione arcimboldesca, è stata 

acquistata per 50 mila euro 
dalla società in liquidazio-
ne Expo da Sogemi, la so-
cietà di gestione del centro 
agroalimentare meneghi-
no, per l’Ortomercato di 
Milano. Josephine la bana-
na, Piera la pera, Rodolfo il 
fico, Gury l’anguria, Man-

Il disegno arcimbondolesco della Disney è il nuovo simbolo dell’Ortomercato cittadino
ghy il mango, Pomina la mela, Rap 
Brothers i rapanelli, Guagliò l’aglio, 
Arabella l’arancia, Max il mais, Chicca 
la melagrana e Julienne la zucchina... 

sono gli 11 personaggi-
alimenti provenienti da 
tutto il mondo, ognuno 
con la sua personalità, che 
simboleggiano la diversi-
tà e l’unione, ispirati dal 
mondo della frutta e degli 
ortaggi, di Foody. Dopo un 
lungo sonno (dalla sera 

del 31 ottobre 2015 era infatti inu-
tilizzato), la sorridente mascotte Fo-
ody trova così un suo futuro, grazie 
all’idea del presidente di Sogemi che 
aveva valutato la necessità di rendere 
riconoscibile e identificabile con un 
proprio nome il mercato ortofrutti-
colo. Diventa così la voce e un mar-
chio di luogo, e potrebbe diventare 
anche il marchio concesso anche ai 
dettaglianti e ai ristoranti che si for-
niscono all’Ortomercato. Un passo in 
più che si aggiunge alla riqualifica-

zione dei mercati generali, attraverso 
il rinnovamento dei padiglioni che 
ospitano i grossisti ortofrutticoli, so-
stituendo con nuove strutture quelle 
cadenti o inadeguate, tra il 2019 e il 
2020. In previsione anche la realizza-
zione di un business centre, laborato-
ri di analisi del cibo, corsi di cucina e 
molto altro, per trasformare il luogo 
in un hub agroalimentare.

Immagini, materiali, ma soprat-
tutto tanti, tantissimi 
ricordi... Basta sem-
plicemente entrare 

in Villa Rusconi per esse-
re d’improvviso riportati 
indietro negli anni e per 
rivivere un pezzo di storia 
della città e in fondo del 
territorio intero. Le foto, 
alla fine, si mischiano con 
le emozioni e lì, nelle due 
stanze al piano terra, ecco raccontata 

Immagini, materiali e ricordi: ‘Torno, un’impresa castanese nel mondo’
(grazie al gruppo Facebook ‘Castano 
Primo: Inventario dei ricordi’) una 
delle aziende simbolo del Castanese 
che ha scritto pagine e pagine dell’I-
talia e del mondo. Un nome, ‘Torno’, 
che è sinonimo di passione, impegno 

e dedizione; una realtà che 
va ben oltre la normale 
attività lavorativa, bensì 
è stata un punto di riferi-
mento per generazioni e 
generazioni di persone e 
che oggi, dunque, si è fatta 
vedere in alcune delle sue 
principali caratteristiche 
e particolarità, appunto 
con una mostra nei locali 

del Municipio di Castano Primo. 

Una mostra in Villa Rusconi a Castano, organizzata dal gruppo Facebook ‘Castano Primo: Inventario dei ricordi’

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

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

Chi per primo risponderà in modo esatto, precisando anche lo scopo dell’oggetto, 
sarà premiato con una pubblicazione del Museo. Le risposte vanno date esclusivamente tramite e-mail 

all’indirizzo: info@museocuggiono.it. Vengono accettate anche le risposte in dialetto, purché se ne illustri 
correttamente l’uso. L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione di Logos (nella foto a destra) era: 

Raccogli-spazzatura; in dialetto “portaruch”. Complimenti ad Alfredo di Inveruno, che per primo ha 
indovinato e riceverà la pubblicazione. Va notato anche il senso del bello che veniva applicato 

nella costruzione di questi utensili antichi di uso comune; le modanature ed i vari disegni 
ingentiliscono lo strumento, rendendolo pratico all’uso e bello a vedersi. 

Questo oggetto è visibile al Museo nella sala ‘Cucina’ con il codice 103.

Notizie dal Museo
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Gesù Bambino benedetto da Papa Francesco

I l Benedire ha diversi significa-
ti. Il primo è legato alla parola: 
bene-dire significa “dire bene”. 
Un gesto antico... nella Sacra 

Scrittura, Dio benedice e lo fa per ef-
fondere sulle sue opere protezione e 
moltiplicazione, per sprigionare vita, 
doni, grazie. Un gesto non solo sim-
bolico ma profondo e 
sentito per un creden-
te, in grado di attuare 
la benevolenza di Dio. 
Particolare significato 
assume allora il gesto 
della delegazione de-
gli ‘Amici del Presepio’ 

Gli ‘Amici del Presepio’ di Inveruno e il viaggio a Roma per un appuntamento speciale
di Inveruno, fino a Roma per incon-
trare il Santo Padre e chiedere la Sua 
benedizione per la bella statuina di 
Gesù Bambino, “protagonista” della 
grandiosa rappresentazione che ogni 
anno viene allestita in piazza San 
Martino. “Siamo partiti martedì 27 
novembre, con un gruppo consisten-
te di persone (circa una trentina) di 
diverse associazioni - ci racconta don 
Claudio Silvetti, coadiutore a Inveru-
no - Mercoledì 28 novembre abbia-
mo partecipato all’Udienza del Papa 

in Sala Nervi, 
l’ultima udien-
za del mese di 
novembre che 
precede l’Av-
vento romano. 
Al termine ab-
biamo chiesto 

la benedizione per la statua 
di Gesù Bambino... Abbiamo 
inoltre lasciato due regali per 
il Santo Padre: la facciata in 
argento della nostra chiesa 
parrocchiale e un quadro con 
le fotografie dei presepi realizzati ne-
gli anni precedenti”. Per tutti i nume-
rosi volontari che ogni anno collabo-
rano per creare la rappresentazione 
del presepe in piazza, una grandis-
sima emozione, anche nel ricordo 
di Pierluigi Ferrario. Un gesto che 
rappresenta la “ciliegina sulla torta”: 
non c’era infatti modo più bello, in 
questo percorso (dopo il secondo po-
sto al concorso diocesano dello scor-
so anno), che “consacrare” l’impegno 
e la devozione di persone di associa-
zioni diverse, per un grande esempio 
di comunità e di fede, che la bene-

“3, 2, 1”... Il Natale Castanese si ‘proietta’ in piazza Mazzini 
Fiocchi di neve, stelle, la Natività ed 
anche le scritte nelle varie lingue del 
mondo... “5, 4, 3, 2, 1”, il classico e 
tradizionale countdown per rendere 
ancora più speciale l’attesa di un po-
meriggio che non era come tutti gli 
altri. Davvero pochi, pochissimi istan-
ti, infatti, e poi si sarebbe dato uffi-
cialmente inizio al cosiddetto ‘Natale 
Castanese’. Pronti via, allora, ed alle 
17.30 puntuali di sabato scorso, ecco l’accensione di tutte le luminarie della 
città e contemporaneamente di quattro videoproiezioni nel centro storico (in 
parte, la novità di quest’anno; nel 2017 ce n’era una sulla chiesa prepositu-

rale di San Zenone), per regalare sem-
pre più magia al periodo considerato 
il più speciale dell’anno. Passando per 
piazza Mazzini, insomma, gli occhi an-
dranno quasi inevitabilmente a soffer-
marsi sulla chiesetta di San Gerolamo, 
sull’ex palazzo Municipale, sulla fac-
ciata dell’Unicredit e, infine, di nuovo 
su San Zenone, lasciandovi catturare 
dai giochi di colori e luci appunto delle 
proiezioni. E lo stesso sarà pure per i 

continui cambi di illuminazione di alcuni alberi. Ma non c’è solo il centro, per-
ché le luminarie animeranno, come sempre, anche le altre zone di Castano, tra 
palle colorate, le classiche lucine oppure le scritte con gli auguri, ecc.

Uno stendardo al giorno: il calendario gigante dell’Avvento
Uno stendardo al giorno, fino a Natale. Bam-
bini e associazioni... il compito, alla fine, è 
molto semplice ed allo stesso tempo dav-
vero divertente, unico e originale: srotolare 
quei numeri (dall’1 al 24) che rappresenta-
no appunto l’Avvento. Beh, in fondo il clas-
sico e tradizionale calendario è da sempre 
un simbolo ed un momento immancabile 
durante il periodo natalizio, ma a Turbigo ce 
n’è uno davvero speciale; ce n’è uno gigante. 

Eh sì, perché l’idea pensata per il Natale 2018 è appunto un grande calendario 
dell’Avvento, realizzato sulla facciata e le finestre della scuola Elementare di 
via Giulio Cesare. “Come ogni anno, vogliamo che le festività natalizie siano 
un insieme di occasioni per i più piccoli, dove ciascuno 
abbia modo di sentirsi ed essere protagonista - spiega 
l’assessore Manila Leoni - Da qui, dunque, questa ini-
ziativa, ossia dare forma ad un calendario gigante con 
degli stendardi (confezionati dal Centro Ricreativo) che 
gli stessi alunni srotolano uno al giorno (in settimana; 
mentre nel weekend se ne occupano alcune realtà asso-
ciative), per arrivare così tutti insieme al 24 dicembre. 
Questa è solamente una proposta, però, visto che in pa-
rallelo ci saranno due concorsi: il primo ‘Il mio calendario dell’Avvento’, dove 
i bambini della Primaria potranno realizzarne uno secondo le modalità che 
preferiscono, ed il secondo, invece, letterario (per gli studenti delle Medie) 
‘Natale 2K18: c’è ancora magia’, coinvolgendo i ragazzi nella realizzazione di 
un racconto breve”. 

dizione di Papa Francesco, il quale, 
nell’udienza di quel giorno, con gli 
inverunesi presenti, ha commenta-
to: “Guardando a Cristo vediamo la 
bellezza, il bene, la verità. E lo Spirito 
genera una vita che, assecondando 
questi suoi desideri, innesca in noi la 
speranza, la fede e l’amore”. La statua 
benedetta di Gesù Bambino, come da 
tradizione, sarà collocata nel prese-
pe nella Notte di Natale: la sua figura 
dolce di bambino, nato tra la paglia 
ed il freddo, a ricordo di un mistero 
che ancora oggi ci trascende, il rive-
stirsi di Cristo della forma dell’uomo. 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Regali solidali con Caritas Ambrosiana
In Italia oltre 5 milioni di persone vivono sotto la soglia 
della povertà... Caritas Ambrosiana quest’anno ci sugge-
risce il modo, semplice e concreto, e di aiuto immediato, 
per fare del bene e rendere il Natale un momento di gioia 
condivisa, dando il proprio contributo per qualcuno che è 
scivolato o è rimasto intrappolato nella spirale della po-
vertà, anche da noi, a Milano. Con i regali solidali puoi fare 
il regalo giusto, per te o a nome di una persona cara: ser-
virà ad aiutare le persone e le famiglie che hanno più bi-
sogno. Puoi scegliere tra un pasto per gli ospiti del Refet-
torio Ambrosiano (10 euro), un notte di accoglienza con 
colazione al Rifugio Caritas per le persone senza dimora 
(18 euro) o una spesa alimentare agli Empori della solida-
rietà per le famiglie in difficoltà (30 euro), sul sito www.
regalisolidali.caritasambrosiana.it; Caritas Ambrosiana 
si occuperà di aiutare a nome dei tuoi cari o a nome tuo 
le persone che, pur viven-
do un momento difficile, 
hanno la voglia di uscire 
dalla povertà e di tornare 
a vivere una vita normale. 
A Natale condividi la gioia, 
regala solidarietà. (di Le-
tizia Gualdoni)

“Il mio povero panettone”
Quando ero bambino facevamo una vita semplice fatta di tanto 
lavoro, si lavorava sodo dalla mattina alla sera, persino nei giorni 
di festa; anche se non si andava a lavorare nei campi, qualcuno 
doveva alzarsi presto per accudire gli animali nella stalla. Aveva-
mo però grandi valori: la famiglia, gli amici e l’onestà erano per 
noi la cosa più importante. Il Natale era per noi un grande giorno, 
vivevamo intensamente il nostro credo, tutto girava attorno alla 
S. Messa, ai vespri ed al presepe, era anche l’unico giorno in cui ci 
si poteva riposare e mangiare un po’ di più. In quel giorno man-
giavamo il salame, quello buono che fino ad allora era stato appeso nella nostra camera da letto, 
la gallina del nostro pollaio che serviva per il brodo e per l’umido con la polenta, il pane fatto il 
giorno prima dalle mamme e di certo non mancava il dolce. Non conoscevamo di certo il panetto-
ne, quello era riservato solo ai benestanti di Milano, noi ci accontentavamo della nostra büsaéla. 
La büsaéla era il nostro dolce che accompagnava sia le feste di Natale che le grandi occasioni du-
rante tutto l’anno, l’unico sapore che addolciva qualsiasi nostra festa sia invernale che estiva. La 
vigilia di Natale la mamma preparava il pane ed avanzava un po’ del suo impasto per arricchirlo 
di zucchero, burro, fichi e tanta uvetta, l’uva americana quella che avevamo raccolto a fine estate 
ed avevamo fatto seccare nei cassetti della madia. Quell’impasto così ricco veniva poi fatto cuocere 
nella stufa della cucina regalando un profumo irresistibile che ci rendeva felici. Nessuno doveva 
rimanere senza büsaéla a Natale e se qualche vicino era più povero di noi, se ne  faceva una anche 
per lui. Festeggiavamo poche feste, solo Natale, Pasqua e la festa del paese, ma quelle poche dove-
vano essere condivise e il nostro dolce non doveva mancare.
Questo racconto regalatoci da un ipotetico bambino racchiude tantissimi ricordi d’infanzia dei 
nostri nonni Cuggionesi.

 I nonni di quel Cuggiono che val la pena riscoprire.
   Angelo, Pina, Enrica, Agnese, Maria, Mariuccia, Enrico e ...tantissimi altri.
     Anni ‘40 e ‘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

La ‘Büsaéla’ aiuterà ‘Non di solo pane’
Anche quest’anno torna l’iniziativa di solidarietà di 
‘Trucioli di Storia’. Parte del ricavato della vendita della 
‘Büsaéla’, dolce tipico cuggionese, ai mercatini di Natale 
in Villa Annoni a Cuggiono, sarà infatti utilizzato per com-
prare alimenti per il refettorio per i bisognosi ‘Non di solo 
pane’ di Magenta, aiutando tante famiglie in difficoltà.
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Santa Lucia: la camminata notturna

I l 13 dicembre la tradizione ce-
lebra Santa Lucia, martire cri-
stiana nata a Siracusa intorno al 
283 e morta durante le 

persecuzioni di Diocleziano, 
proprio il 13 dicembre 304. 
Santa Lucia viene ancora oggi 
venerata come santa dalla 
Chiesa cattolica e dalla Chie-
sa ortodossa. Il suo culto ha 
ispirato tradizioni e leggende: 
una delle più diffuse, legata al Nata-
le, si trova nel Nord Italia dove esiste 
una tradizione legata ai “doni di santa 
Lucia”.  Santa Lucia viene festeggiata  

Il 13 dicembre appuntamento tra Pontevecchio e Boffalora 
in tutta Italia e anche in altre nazio-
ni, tra cui Argentina, Austria, Brasile, 
Danimarca, Finlandia, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Spagna (Tolosa), 
Malta (Santa Lucija Gozo). Nel nostro 
territorio, ormai da diversi anni, si è 
soliti celebrare la Santa con l’ormai 

tradizionale ‘Camminata di 
Santa Lucia’. Un’iniziativa 
proposta dall’Academia Pe-
regrini, la Memoria del Mon-
do e Pietre Vive onlus, con la 
partecipazione di Turisti nel 
nostro territorio e il centro 
didattico ‘Valentina Milanta’. 

Il ritrovo è per giovedì 13 dicembre 
alle ore 20.15 presso il Santuario 
Maria Immacolata a Pontevecchio di 
Magenta. Da lì ci si incamminerà lun-

go la meravigliosa Alzaia del Na-
viglio illuminata dai raggi della 
luna, fino a raggiungere la chiesa 
parrocchiale  Santa Maria della 
Neve, a Boffalora. Qui, il parroco 
di Marcallo, don Riccardo, guide-
rà un momento di raccoglimento. 
Al termine, si concluderà la se-
rata con un brindisi, una fetta di 
panettone e lo scambio di auguri.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Mesero: le emozioni dei mercatini natalizi in centro
Una domenica ricca di manifestazioni dedicate al Natale: il 2 dicembre, a Me-
sero, tanti eventi hanno portato in paese l’atmosfera ‘magica’ che si respira 
durante uno dei periodi più suggestivi dell’anno. In piazza Europa, per gran 
parte della giornata, si sono svolti i tradizionali Mercatini di 
Natale, cui hanno partecipato le associazioni locali e gli hob-
bisti aderenti. In seguito, i piccoli cittadini di Mesero sono 
stati i protagonisti: le loro decorazioni infatti sono state ap-
pese all’albero di Natale, che rimarrà nel centro del paese 
per tutte le festività. Nel pomeriggio, presso la Sala della Co-
munità ‘Don Gesuino Corti’, si è svolto lo spettacolo teatrale 
‘Cos’è: ti racconto il Natale!’, a cura di ‘Operandisti moderni’.           

‘Memorie’: le opere di Colli in mostra ad Ossona
Il noto artista inverunese Giancarlo Colli espone in villa Litta Modignani le 
opere per il Calendario Artistico 2019, oltre 30 opere sul secolo dal 1918 ad 
ora. Inaugurazione della mostra sabato 8 dicembre alle 16. Orari delle visite: 
sabato 8 dicembre dalle 9.30 alle 18 e domenica 9 dalle 15.30 alle 18.

Concerto Gospel e stand in piazza ad Arconate
Grande successo per il concerto di Natale tenuto nella chiesa parrocchiale 
di Sant’Eusebio ad Arconate. La sera di domenica 2 dicembre il Coro Gospel 
Joyful Singers, diretto dal Maestro Davide Bontempo, si è esibito in un reper-
torio estremamente vario. Dal tradizionale gospel fino a pezzi contempora-
nei- rock e pop - che richiamano il Natale, il numeroso pubblico ha assistito a 
uno dei primi eventi che caratterizzano le festività natalizie del paese. Sem-

pre durante la giornata di domenica infatti, il centro 
cittadino è stato animato dai tradizionali Mercatini 
di Natale. E non sono mancate iniziative dedicate ai 
bambini, impegnati in laboratori artistici. Le manife-
stazioni pomeridiane si sono concluse con l’accensio-
ne dell’albero di Natale.      

Milano: si ‘accende’ il Natale 2018

C on l’emozionante accen-
sione del grande albero di 
Natale in piazza Duomo, 
Milano ‘accende’ le feste. 

Con il particolare calendario mul-
timediale d’Avvento su un palazzo 
del centro, la sontuosa Galleria, i 
mercatini di Natale in Piazza Duo-
mo, gli stand degli ‘Oh bej oh bej’ 
al Castello e le migliaia di persone 
all’Artigiano in Fiera, la città ri-
splende in ogni dove per la gioia 
di turisti e famiglie. E non finisce 
qui... in Darsena arriva ‘il Natale 
sull’Acqua’: mercatini, musica e pi-
sta di pattinaggio con il Christmas 
Village.

Il ‘Natale nel Mondo’ in Villa Clerici a Cuggiono
Un viaggio molto particolare, alla scoperta delle usanze e 
delle tradizioni natalizie in cinque continenti del mondo. 
Passando dal caldo africano, all’Oceania, alle Filippine, al 
Messico per arrivare naturalmente in Lapponia, la terra 
di Babbo Natale. È stato questo il filo conduttore di ‘Na-
tale nel mondo’, terza edizione dei mercatini di Natale 
organizzati a Palazzo Clerici a Cuggiono dai Centri Diur-
no Disabili del Gruppo Fondazione Mantovani Sodalitas Cooperativa Sociale 
Onlus. Tra i ragazzi e i volontari presenti, anche il ‘nostro’ Marco Valli, giovane 
collaboratore dello ‘SFA’ di Inveruno che ha fatto da ‘Cicerone’ ai presenti.
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Il ‘Mercatino di Bienate’

L a tradizione che si rinnova, 
puntuale, come ogni anno. 
Sta per tornare, insomma, 
l’ormai immancabile edizio-

ne invernale del ‘Mercatino di Bie-
nate’ (il prossimo 9 dicembre) e lo 
farà, oltre che con le classiche ban-
carelle, anche con una serie di nuove 
ed originali iniziative ed attrazioni 
per tutti. Sarà presente, ad esempio, 
il famoso artista giapponese Shinya 
Murayama, che animerà l’evento con 
il suo spettacolo ‘Un viaggio tra pan-
tomima, giocheria e acrobazie’; an-
cora, ecco Mario Storno, scultore del 

Edizione 27 per l’appuntamento della Pro Loco
legno, famoso per avere 
realizzato una scultura 
su di un larice radicato 
in loco presso l’Alpe Sol-
cio, alta oltre 14 metri, 
pronto ad affascinare i 
visitatori con la sua arte e 
la sua manualità, lavorando dal vivo 
ad una scultura lignea. E poi spazio 
al ‘Duo Zampognaro’, due polistru-
mentisti appassionati delle tradizioni 
musicali popolari italiane ed europee 
(Marco, pugliese, e Roberto, brian-
zolo, eseguiranno pastorali natalizie, 
ninne nanne, novene per fare rivivere 

Magenta e il Natale

la magica atmosfera del Natale). Ma 
non solo per le vie si farà festa, per-
ché nella palestra del Centro Diurno 
Anziani in via Vittorio Veneto sarà 
allestita una mostra fotografica dedi-
cata alla fine della Grande Guerra, dal 
titolo ‘Tra fili spinati e trincee, l’inu-
tile strage’.

Gli appuntamenti natalizi ma-
gentini sono già iniziati... ma 
domenica 9 ci sarà da divertir-
si. In Casa Giacobbe spazio alla 
‘Tavola di Natale’, in via Pretorio 
l’ufficio postale di Babbo Natale 
e la panettonata; dalle 15 nelle 
vie del centro la slitta di Babbo 
Natale, mentre alle 16.30 spazio 
al coro polifonico.

Corsa dei ‘Babbi’ e feste per tutti a Turbigo
A Turbigo, l’8 dicembre si svolgerà ‘la corsa di Babbo 
Natale’ in collaborazione con la sezione ‘Avis’: dalle 9 
ritrovo e partenza da piazza Madonna della Luna.  Saba-
to 15 dicembre alle 21 nell’Auditorium comunale, in via 
Trieste 21, ‘Concerto di Natale’ con ingresso gratuito 
fino ad esaurimento posti e ‘Premio al Dirigente Sporti-
vo’. Si esibirà il coro ‘San Gregorio Magno’ di Trecate di-
retto dal maestro Mauro Trombetta. Mentre domenica 
16 dicembre si svolgerà la ‘Festa di Natale’: dalle 10 in 
piazza Madonna della Luna mercatini e stand.

‘Natale di Fantasia’
L’appuntamento sul Na-
viglio più caratteristico è 
domenica 16 dicembre. 
A Castelletto di Cuggio-
no torna infatti ‘Natale di 
Fantasia’: stand e associa-
zioni per allietare il Natale 
in una magica cornice. E 
alle 15.30 ecco l’arrivo dei 
Babbo Natale in canoa...

La ‘magia’ a Robecchetto
Un pomeriggio magico, proprio come 
è il periodo che precede il Natale. E, 
allora, se volete davvero vivere delle 
atmosfere speciali, non potete per-
dervi l’appuntamento di questo saba-
to (8 dicembre) in piazza del Popolo 
a Robecchetto. ‘La magia del Natale’, 
appunto il titolo, del pomeriggio di 
festa che vedrà una serie di momen-
ti pensati per tutti, piccoli e grandi. 
Ecco, ad esempio, il laboratorio de-
corazioni, ancora i canti, passando 
per l’incontro con Babbo Natale e 
‘decoriamo insieme gli alberi’, fino ad 
arrivare allo spettacolo di animazio-
ne ‘Clown Circus’ ‘Il Natale di Macci e 
Dodo’ ed alla merenda, oltre alla mo-
stra presepi.

A Bernate Ticino ‘StraCanonica’ e stand per tutti
Bernate Ticino apre ufficialmente le porte al Natale e si prepara a vivere uno 
dei momenti più magici dell’anno. Sabato 8 dicembre, presso il Prà Grand 
(prato adiacente alla Canonica), sarà l’occasione per vivere insieme una gior-
nata di festa: alle ore 9.30 ci sarà l’apertura ufficiale dei mercatini della cano-
nica, mentre alle ore 10 partirà la StraCanonica, una corsa di 5 o 11 km, lungo 
le sponde del Naviglio Grande e nel parco del Ticino.  Durante tutta la giornata 
sarà possibile accedere agli stand gastronomici e al Luna Park; alle ore 15 tutti 
i bambini potranno consegnare la lettera agli elfi di Babbo Natale, mentre alle 
ore 16 ci sarà lo spettacolo ‘Natale Babbo e la Befana arrabbiata’’ a cura della 
Ditta Gioco Fiaba. Alle ore 17, magica accensione delle luci natalizie.

Magnago e Vanzaghello
A Vanzaghello la Pro Loco organiz-
za il 15 dicembre, dalle 14 alle 21, il 
tradizionale Mercatino di Natale in 
Piazza S. Ambrogio e nelle principa-
li vie cittadine. A Magnago, invece, 
grande appuntamento il 16 dicem-
bre con la ‘sfera magica’. Dalle 15 
alle 18, la riproduzione di una palla 
di vetro a cui si può accedere e scat-
tare una foto.
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Babbo, elfi e il Grinch

E lfi, Babbo Natale e poi il 
Grinch e molto altro... la ma-
gia del Natale è già arrivata 
a Castano. Un programma, 

insomma, pensato proprio per tutti, 
piccoli e grandi, e in modo particolare 
una serie di iniziative che andranno a 
coinvolgere la città intera. Dopo l’ac-
censione delle luminarie, ecco prima 
‘Mattoncino Festival 2018’ (mostra 
fotografica a tema e opere costruite 
con i Lego; l’8 e il 9 in Villa Rusco-
ni), e il ‘Mercatino solidale’ alla casa 
di riposo San Giuseppe Opera Don 
Guanella (domenica 9). Sempre nella 

Il ‘Natale Castanese’ emoziona con i suoi eventi
stessa giornata e sempre 
nella struttura castanese, 
inoltre, con GenitoriAmo 
spazio a ‘Nella casa del 
Grinch’ (alle 16, labora-
torio per bambini dai 4 ai 
10 anni); ancora ‘Un libro 
per Natale’ (alle 18, al Museo Civico, 
Giuseppe De Santis presenta ‘Foto-
grammi. La stagione dei ricordi’). 
Museo che sarà la location pure del 
‘Villaggio degli elfi’: giovedì 6, 13 e 20 
‘Letture sotto l’albero’ (GenitoriAmo, 
alle 16.30, per bimbi da 3 a 6 anni), 
mentre venerdì 7 ‘Renne, ghirlande 

Arconate: con Milan, Banda e fiabe...

e elfi’ a cura di ‘Acetico Glaciale’ (alle 
17, narrazione - laboratorio per i più 
piccoli), sabato 8 ‘Incantesimo di Na-
tale’ con la Pro Loco (letture, canti e 
laboratori per conoscere e sostene-
re la zona dell’Agordino, gravemente 
colpita dal maltempo; alle 16). E tan-
te altre iniziative seguiranno...

Arconate si prepara a vivere il Natale con una kermesse 
di eventi invidiabile. Sabato 8 dicembre, alle ore 12.30 
presso la Trattoria ‘da Annetta’, ci sarà il pranzo sociale 
del Milan Club; mentre alle ore 
21 il Corpo Bandistico ‘S. Cecilia’ 
proporrà un Concerto in chiesa 
parrocchiale. Si prosegue sabato 
15 dicembre con le ‘Fiabe sotto 
l’albero’, l’appuntamento è alle 
ore 10 in Biblioteca.

Inveruno: all’Immacolata si accendono le emozioni
Se presso la ‘Casa Famiglia Azzalin’ ci sarà un’anticipazione venerdì 7, sarà 
la giornata di sabato 8, Immacolata, il momento di inizio feste per Inveruno. 
Dalle 10 alle 12.30, in piazza San Martino, ci sarà la tradizionale slitta di Bab-
bo Natale a cura degli ‘Amici del Fulò’. Alle 16.30 si procederà all’accensione 
dell’albero di Natale e all’inaugurazione del grande prese-
pe. Alle 19.30 si replica in piazza Giovanni XXIII a Furato. 
Domenica 9, dalle 10 alle 18, mercatini di Natale in Orato-
rio a Furato mentre sabato 15 ‘Festa di Natale’ della scuola 
dell’infanzia al Brera alle 14.30. Domenica 16, alle 21, al 
Brera, grande concerto natalizio con la banda S.Cecilia.

I suggestivi ‘mercatini’ in Villa Annoni
Come già annunciato, domenica 8 dicembre si svolge-
ranno 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, con oggetti rea-
lizzati a mano e ispirati al Natale, insieme ad altre con 
prodotti gastronomici e cesti regalo, saranno allestite 
in Villa Annoni. Per l’occasione, inoltre, il Museo Storico 
Civico, il Centro Sociale e il Parco di Villa Annoni reste-
ranno aperti.

‘Presepe Itinerante’ a Bernate
Il Comitato Rioni di Bernate Ticino torna 
con l’ormai tradizionale ‘Presepe Itineran-
te’. Domenica 16 dicembre, dalle ore 15, si 
rivivrà una storia antica e bellissima lungo 
le rive del Naviglio. Una barca, attrezzata 
per l’occasione, farà da palco alle varie 
scene; percorrendo la riva, si giungerà poi 
alla capanna, situata nel prato fronte alla 
canonica. Il pomeriggio si concluderà con 
una dolce merenda per grandi e piccini.

Buscate: 8 dicembre di festa
Da qualche anno, è tradizione a Bu-
scate coinvolgere i commercianti 
e le associazioni in un pomeriggio 
di attività e di festa per il giorno 
dell’Immacolata. Ecco il program-
ma di quest’anno: alle 14.30 ritrovo 
in piazza S. Mauro per la Corsa dei 
Babbi Natale, con la possibilità per i 
bambini iscritti di partecipare all’e-
strazione di 3 corsi tennis per bam-
bini, offerti da Nuovo Tennis Buscate. 
Alle 15.30 spettacolo a cura dell’As-
sociazione genitori Tangram. Alle 16, 
arrivo a sorpresa di Babbo Natale. 
Poi, a seguire, canti di Natale con il 
coretto delle ragazze e musiche del-
la Banda S. Cecilia di Buscate. Infine, 
alle 17.30, accensione dell’albero.

29Aspettando Nataless
www.exponiamoci.it ss www.logosnews.it/solocosebelle



GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello difficle

7 1 4
1 7 5

9 4
5 8 6 3 4

3
9 2 8

4 6
6 8 9 1

3 5

Il professor Burioni, medico di 
fama internazionale, insultato 
perché dice che la scienza non è 
democratica. E’ ovvio: ha ragio-

ne Burioni: la scienza non è democra-
tica, giacché si basa sui dati di fatto, 
non sulle opinioni, senza contare, poi, 
che l’opinione di chi non ha studiato 
è irrilevante in campo scientifico. Chi 
non sa, studi, oppure – se non può 
o non vuole – si affidi a chi sa: non 
c’è altra via. L’esercito starnazzante 
dei somari che senza nulla sapere si 

improvvisano oggi costituzionalisti, 
domani epidemiologi, dopodomani 
filosofi e domenica, naturalmente, 
teologi e commissari tecnici; ebbe-
ne, tutti costoro risparmino il fiato 
(fa bene alla salute) e chinino il capo 
sui libri (fa bene anche questo alla 
salute e molto).  Queste considera-
zioni sarebbero state ovvie e del tut-
to superflue fino ad una quindicina 
di anni fa, ma pare crescere l’impres-
sione – molto preoccupante – che le 
persone istruite e competenti siano 
viste da una quota di popolazione 
come strutturalmente corrotte, vizia-
te o ingannatrici, mentre la purezza, 
la trasparenza e la schietta onestà 
apparterrebbero solo a chi non si è 

L’avanzata imperterrita dell’Orgoglio Ignorante
“Chi non sa, studi, oppure – se non può o non vuole – si affidi a chi sa: non c’è altra via” 

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

mai macchiato con l’inchiostro: 
puri contro impuri, la crociata 
dei somari, insomma. E’ così 
che si spiega il comportamento 
del presidente Trump, che nega 
l’esistenza del riscaldamento 
globale e al quale un giornali-
sta statunitense ha consigliato 
un video a cartoni animati, che 
spiega ai bambini, con poche 
parole e molti disegni, che cosa 
stia succedendo al clima. Così pure 
si spiega il comportamento di chi, a 
casa nostra, sceglie assurdamente di 
non vaccinare i propri figli, esponen-
do così loro e i membri immunode-
pressi della comunità ad un rischio 
che sarebbe facile e ragionevole evi-

tare.  Il sapere non è arroganza, anzi, 
è il suo esatto opposto: è servizio, e 
come tale va interpretato: da chi sa e 
anche da chi non sa. (Già che ci sia-
mo: riscaldamento globale non signi-
fica che farà sempre e solo caldo e i 
vaccini non portano all’autismo).

Da ormai un paio di settima-
ne si sono presi la scena. 
Fosse solo per il simbolico 
gilet che indossano o per 

le ragioni in nome delle quali scen-
dono in piazza, abbiamo sentito tutti 
parlare di loro. Sono i “Gilet Gialli” e 
incarnano un movimento popolare, 
che rischia di essere solo la punta 
dell’iceberg di una profonda lesione 
sociale presente in tutte le comunità 
europee. Questo movimento di pro-
testa, concepito in novembre nella 
Francia periferica, è nato sostan-
zialmente per opporsi al progetto di 
legge del Presidente Macron, con il 

quale avrebbe 
prima parificato 
e poi aumentato 
fino al 2022 il 
livello di tassa-
zione sui carbu-
ranti superan-
do del 50% il 
prezzo attuale. 
La legge va con-
siderata all’interno del programma, 
del quale Macron si è fatto paladino, 
di riduzione delle emissioni di Co2, 
attraverso l’innalzamento dei costi 
del combustibile. Il movimento è poi 
cresciuto, si è ingrandito ed è riuscito 
ad opporsi a Macron con le sue stesse 
armi. Il Presidente francese ha vinto 
le elezioni polarizzando lo scenario 
politico tra Europeisti e Antieuro-
peisti. Ora i “Gilet Gialli” sono riusci-

‘Gilets jaunes’: tra spaccatura sociale e avviso UE
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

ti a riunire sotto un 
unico simbolo l’Anti-
Macronismo, che è, 
evidentemente, me-
ticciato di schiera-
menti politici. Quali-
ficare Macronismo e 
Anti-Macronismo è 
molto semplice ed è 

la stessa “carbon tax” 
a tagliare in due la società francese. 
A Parigi solo il 13% delle persone 
utilizza l’auto per recarsi al lavoro, 
mentre considerando l’intera île de 
France la percentuale oscilla dal 66 al 
99% dei cittadini. Dunque è un mo-
vimento che raccoglie sotto un’unica 
ala tutte le opposizioni al governo, 
e proprio per questo motivo risulta 
apartitico; che rappresenta la spac-
catura tra l’alta società e la classe la-

voratrice e senza lavoro. Tanti uomini 
e donne scese in piazza in queste ma-
nifestazioni hanno ammesso di farlo 
per la prima volta in tutta la loro vita. 
Ma soprattutto che dimostra, ancora 
una volta, quanto sia profonda la di-
stanza tra la politica dell’elite e i biso-
gni della gente. È un movimento che 
porta alla luce la drammatica situa-
zione di una classe media, che lenta-
mente è scomparsa, sino a confinarsi 
sempre più verso i margini di una so-
cietà, dove non può che nascere ran-
core. Ciò che più deve preoccupare di 
queste manifestazioni non è certo il 
danno presente, quanto il rischio che 
arrivino al potere per sordità del-
le istituzioni. E a distanza di 6 mesi 
dalle elezioni, il fallimento di Macron 
mette a repentaglio ciò che egli stes-
so voleva rilanciare: l’Europa.
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