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La Notte della speranza



In Breve da Milano

Il Comune di Milano ha attivato le misure del cosiddetto piano freddo che, da novembre 
fino ad aprile, prevede il potenziamento dei posti letto normalmente a disposizione nei 
centri per i senza fissa dimora e l’attivazione di un numero per le segnalazioni di perso-
ne in difficoltà.  In queste giornate di intenso freddo, l’Amministrazione invita i cittadini 
a telefonare al numero unico 02 8844 7646 per segnalare la presenza di senzatetto e 
persone in difficoltà a causa delle basse temperature. Il servizio sarà disponibile per la 
prima volta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. È stato potenziato inoltre l’orario di apertura 
del Casc, Centro aiuto di via Ferrante Aporti 3, che rimarrà aperto dalle 9 alle 21.
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Al via il piano freddo per le persone in difficoltà: 2700 i posti letto per i senzatetto

Territorio

Prorogata al 1° ottobre 2022 la gratuità per 
l’ingresso in Area C di tutti i veicoli ibridi 
elettrici e incremento dei contributi desti-
nati a chi rottama veicoli commerciali di 
classi vietate per l’ingresso in Area B. Queste 
le decisioni prese in vista dell’introduzione 
della nuova zona a traffico limitato (Area B) 
a partire dal prossimo 25 febbraio.

Area C, Area B e veicoli ibridi
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Milano ‘prima’ per la qualità della vita 2018

Igrandi brand internazionali che 
aprono in serie, gli eventi che si 
susseguono, la possibilità con-
creta di ospitare le Olimpiadi 

del 2026. È innegabile che, da Expo 
2015, Milano piace. Piace, attira e 
permette di vivere (e lavorare) bene. 
Capitale della finanza, dello shopping 
e - da oggi - an-
che della Qualità 
della vita. Infatti  
è Milano la vin-
citrice dell’inda-
gine 2018 sulla 
vivibilità delle 
province italiane, 
giunta alla 29° 
edizione. Smog, 
traffico e scarsa 
sicurezza potrebbero far pensare che 
la prima classificata non si meriti il 
podio. Ma i dati, messi in graduatoria 
su base provinciale, dicono il contra-
rio. Il capoluogo lombardo festeggia 
il suo primato, inedito nell’indagine 
annuale del Sole 24 Ore, piazzando-

si ben sette volte su 42 nei primi tre 
posti per le performance conseguite 
negli indicatori del benessere. E con-
quista così lo scettro di provincia più 
vivibile d’Italia, dopo averlo sfiorato 
per quattro volte, fermandosi al se-
condo posto nel 2003 e 2004 e poi 
nel 2015 e nel 2016. Come ogni anno 

la Qualità della vita 
scatta una fotografia 
delle città italiane, sce-
gliendo di inquadrare la 
questione del benesse-
re tramite 42 indicatori 
suddivisi in sei macro-
aree («Ricchezza e con-
sumi», «Affari e lavoro», 
«Ambiente e servizi», 
«Demografia e socie-

tà», «Giustizia e sicurezza», «Cultura 
e tempo libero»), riferiti all’ultimo 
anno appena trascorso. Milano, ad 
esempio, svetta negli indicatori red-
dituali (prima per depositi in banca 
pro capite e consumi medi delle fami-
glie in beni durevoli) e vince l’iCityra-

Reddito, affari e lavori, ma anche cultura e sociale tra i valori in forte crescita

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Un anno di storie, cronaca, eventi,... per un territorio che prova a rialzarsi

Ogni volta che sembrava di 
essere arrivati all’uscita 
dal tunnel della crisi che 
dal 2009 ha profonda-

mente segnato il nostro territorio... 
succedeva sempre qualcosa. Ora, 

parlando piano, sembra che qual-
cosa si stia muovendo e si inizino a 
vedere nuovi investimenti, rilancio 
politico e sociale di alcuni Comuni, 
nuove idee imprenditoriali. Il 2018 
che va a chiudersi, e che come Logos 
abbiamo provato a raccontarvi, verrà 
archiviato con il consueto bagaglio 
di storie, eventi, iniziative e persone 
che ce l’hanno messa tutta per rende-
re migliore il nostro mondo. Noi, nel 

te del Forum 
Pa come mi-
gliore smart 
city; è secon-
da per prez-
zo medio di 
vendita delle 
case, ma è ulti-
ma per il costo 
medio degli 
affitti. È al ter-
zo posto per 
tasso di occupazione tra i 15 e i 64 
anni (pari al 69,5%), ma è anche tra 
le città più litigiose e meno sicure del 
Paese, seconda solo a Napoli per le 
rapine. È medaglia di bronzo, infine, 
per spesa al botteghino in spettacoli. 
Il capoluogo lombardo trascina con 
sé le altre province della regione, tut-
te in miglioramento, ad eccezione di 
Sondrio e Como. Nella top ten si con-
fermano anche le province dell’arco 
alpino: miscelando i parametri, da 
quelli legati alla «Ricchezza e con-
sumi» a quelli di «Cultura e tempo 

libero», anche quest’anno Bolzano, 
Aosta, Belluno (la vincitrice 2017) e 
Trento restano nella parte alta della 
classifica delle città più vivibili. Più in 
generale è il Triveneto a popolare le 
prime trenta posizioni. Solo Venezia 
e Rovigo si piazzano poco dopo, ri-
spettivamente al 34° e al 58° posto. 
Il traguardo appena conseguito dalla 
città meneghina diviene così non solo 
il coronamento di un lungo e trasver-
sale politicamente percorso di cresci-
ta, ma anche una possibilità di rilan-
cio per tutto il nostro territorio.

piccolo, stiamo cercando di guardare 
sempre avanti, incrementando i sem-
pre più servizi video e web, lanciando 
la tv per negozi e sale da aspetto. Noi 

crediamo e vogliamo un territorio 
migliore. E, ancora una volta, voglia-
mo crederci con voi, lettori e aziende, 
per scrivere nuove storie.
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Un sorriso per Natale in Hospice 
Un pomeriggio insieme tra pazienti, familiari e associazioni

Una festa aperta a tutti, con 
musica, danze e un rin-
fresco. L’appuntamento 
è stato sabato scorso (15 

dicembre) all’ingresso dell’ospeda-
le di Cuggiono per ‘Incontriamoci in 
Hospice: un sorriso per Natale’. La 

struttura deputata alle cure palliati-
ve ha promosso, infatti, il pomerig-
gio di svago insieme a ‘Stella polare 
onlus’ (associazione per l’assistenza 
ai malati terminali e le cure pallia-
tive al proprio domicilio) e Fonda-
zione Famiglia Legnanese. “Ci sia-

mo incontrati in Hospice 
anche questo Natale per 
uno scambio di auguri con 
i malati e i loro familiari - 
afferma la dottoressa Clau-
dia Castiglioni, responsabi-
le dell’Unità complessa di 
Cure Palliative e Terapia del 
dolore, Hospice di Cuggio-
no e Magenta, ASST Ovest 
Milanese - E, come sempre, 
l’invito a partecipare è sta-
to esteso alla cittadinanza 
tutta, per condividere con 
noi un momento di serenità 
e solidarietà. L’Hospice non 
è un’isola all’interno di una 
comunità. Abbiamo volu-
to che protagonisti fossero 
canti e danze, arrivando ai 
cuori di tutti, per allontana-
re lo sconforto e la paura”.

Odinolfi nuovo direttore generale
Sostituisce il dottor Massimo Lombardo, spostato a Lodi

Cambio alla guida dell’ASST 
Ovest Milanese (ospedali di 
Legnano, Cuggio-
no, Magenta e 

Abbiategrasso): l’ufficia-
lità è arrivata proprio nel-
le scorse ore, con il dottor 
Fulvio Odinolfi nominato 
appunto nuovo direttore 
generale, al posto del dot-
tor Massimo Lombardo 
(trasferito all’ASST Lodi). 
Odinolfi arriva dall’ASST Nord Mila-
no, pronto a mettere in campo tutte 
le sue competenze e qualità profes-

sionali ed umane per far crescere 
ancora di più l’importante realtà del 

nostro territorio. “Sono 
molto contento della fi-
ducia che la Regione mi 
ha dato, affidandomi 
un’azienda così presti-
giosa - sono state le pri-
me parole - Lo spirito che 
porterò nell’ASST Ovest 
Milanese sarà centrato 

sulla voglia di lavorare e di 
collaborare. Le idee di tutti i profes-
sionisti sono importanti nel raggiun-
gimento degli obiettivi”. 

Massimo Maffezzini chiamato a guidare l’Unità di Urologia
“Prendersi cura della persona, puntando alla qualità delle prestazioni e va-
lorizzando i professionisti dell’azienda con un approccio multidisciplinare”: 
Massimo Maffezzini, classe 1955, ha le idee molto chiare. È il nuovo direttore 
dell’Unità di Urologia dell’ASST Ovest Milanese. Coor-
dinerà i servizi e le prestazioni negli ospedali dell’a-
zienda (Legnano, Cuggiono, Magenta ed Abbiategras-
so). Il suo iter professionale racconta di esperienze di 
primo livello in qualità di ricercatore universitario e 
dirigente medico. Fra queste, vale la pena ricordare la 
sua attività al San Raffaele di Milano, all’Istituto Euro-
peo di Oncologia IEO, all’IRCCS Humanitas di Rozza-
no e all’Istituto Nazionale dei Tumori. 
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“Il mio braccio cibernetico, tutto coi Lego”

É solo un gioco”, dicevano e di-
cono. Beh... ci mancherebbe, 
lo è, eccome, ma può essere 
anche molto di più. Provare 

per credere, volendo usare quel vec-
chio detto, o forse basterebbe sem-
plicemente ascoltare la storia della 
giovanissima Greta Galli. Quando, 
insomma, i mattoncini sono sinoni-
mo di creatività, ingegno e tecnica: 
già, perché la studentessa 16enne di 
Fagnano Olona, proprio utilizzando 

gli intramontabili Lego ha realizzato 
un vero e proprio braccio ciberneti-
co. “Fin da piccola mi sono sempre 
divertita a giocare e creare con i clas-
sici e tradizionali mattoncini - rac-
conta la stessa Greta - e quando ho 
scoperto ‘Mindstorms’ (Lego roboti-
co), ho trovato l’unione delle mie più 
grandi passioni, appunto la robotica 
e i Lego. Da qui ho cominciato a dare 
vita ad alcune costruzioni: inizial-
mente, macchinine, ragni, chitarre, 
serpenti, ecc… anche se dentro di me 
avevo il sogno di realizzare un arto”. 
Un desiderio, dunque, che, alla fine, 
è diventato realtà. “Subito, pertanto, 
mi sono messa al lavoro - continua 
la 16enne - Ci tengo a precisare che 

si tratta di una creazione di fan-
tasia, frutto della mia invenzione 
e interamente fatta di pezzi Lego 
(250 in totale). Sull’attività vera e 
propria, poi, ho impiegato all’in-
circa tre ore per quanto concerne 
la parte meccanica; 36, invece, tra 
meccanica e programmazione”. Un 
progetto che, partendo dal gioco, 
può essere trasferito in parallelo 
anche nella realtà. “Il braccio po-

L’invenzione della giovanissima Greta Galli. Ha tre sensori per muovere le dita
trebbe benissimo ser-
vire, ad esempio, ad 
una persona che ha 
difficoltà nel prende-
re gli oggetti - conclu-
de - Nello specifico, 
infatti, l’arto ha tre 
sensori: uno di pres-
sione, che appena vie-
ne premuto permette 
di chiudere due dita 
e una volta rilasciato 
le riapre, mentre gli 
altri, di colore, emet-
tono una luce che a 
contatto con il dito viene visto rosso 
per i vasi sanguigni, perciò quando 
percepisce proprio il colore rosso 
fa muovere le restanti 
dita. Devo ammettere 
che, a prodotto finito, 
la soddisfazione è stata 
grande, anche se vorrei 
aggiungere ulteriori tas-
selli; più precisamente, 
mi piacerebbe inserire 
un sensore direttamente 
sul braccio che, in base ai 
nervi o agli impulsi che si 

danno, mette in azione le dita senza 
utilizzare i rilevatori che ci sono in 
questo momento. Ci sto ragionando e 
un passo alla volta ci arriverò”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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L’arte e la pittura che si mischiano con la poesia e che danno vita a ‘Canti’, l’ul-
tima produzione artistica di Francesca Limoli e Ahmed Ben Dhiab che, come 
ogni anno ormai dal 2013, in occasione del Natale diventa realtà. Un libretto 
pensato per i collezionisti e per gli amanti dell’arte, an-
che come strenna natalizia. “Canti’ è il sesto e l’ultimo 
nato della collezione, dopo ‘Amour’, ‘Il Segreto’, ‘Luce’,  
‘Angeli’ e ‘Gioia’ - racconta la stessa Limoli - Collezione 
che realizza l’alleanza di due universi diversi, la pittura 
e la poesia (non è la pittura che illustra la poesia, né 
viceversa, ma le due arti semplicemente si compenetra-
no e fecondano, si fronteggiano e coesistono come arti 
dell’anima)”. Così, ecco all’interno raccolti particolari 
delle pitture di Ahmed Ben Dhiab, artista franco-tunisino conosciuto a livello 
internazionale, dove si mescolano assieme la maestria del segno e l’incanto 
cromatico, colori forti, esuberanti, mediterranei, che trasportano il calore ed 
il colore del sole e della luce nell’inverno lombardo, passando per la poesia 
di Rita Bonfiglio (che sfiora appena la pittura e delicatamente si innesta nel 
colore, senza mai spezzare l’armonia tra la pittura appunto e il senso; sette 
frammenti poetici tratti da ‘Canti di nascita’, un poema sull’esperienza sensi-
bile e spirituale della gravidanza e della nascita del proprio figlio, Olmo). Una 
vera e propria assonanza, insomma, tra l’universo femminile di Ahmed e le 
donni madri di Rita, che si mostra in tutto il suo splendore. 

‘Canti’: pittura e poesia tra universo femminile e donne madri

2019: vent’anni di calendario del Togo
L’obiettivo è completare la scuola Media e Superiore

Imestieri della gente, la loro 
semplicità e intraprendenza, la 
fatica e il successo: le immagini 
spaziano da una parte all’altra, 

quasi a mo’ di racconto che si snoda 
lungo tutto l’arco dell’anno per far 
conoscere ancora meglio quella ter-
ra (il Togo) e le sue persone. Un mix 
di uomini, donne, giovani, famiglie e 
realtà che prendono forma nell’ormai 
immancabile calendario dell’associa-
zione ‘Cuori Grandi onlus’. Molto più 
di un semplice almanac-
co, ma un vero e proprio 
punto di riferimento per 
dare un sostegno e una 
mano concreta al presen-
te ed al futuro di quei luo-
ghi. “Siamo arrivati alla 
20esima edizione - spie-
ga il presidente di ‘Cuori 
Grandi onlus’, Francesco 
Bigogno (la sorella Mari-
stella, insieme a suor Pa-
trizia, Federica e Andrea, 
oltre ad altri volontari, è 
ormai da tempo impegnata proprio 
per creare un domani migliore ad 
Amakpapé) - Un traguardo importan-
te, per il quale vogliamo ringraziare 
tutti coloro che ci hanno sostenu-
to e ci sostengono, consapevoli che 
anche un piccolo gesto o un piccolo 
contributo possono fare la differen-
za. Sull’iniziativa, poi, abbiamo scelto 
appunto di raccontare i mestieri del 
Togo, facendo vedere le bellezze e le 
potenzialità che ci sono in Africa oc-
cidentale e che, purtroppo, molti non 
conoscono”. Dodici mesi e 365 giorni 
fatti di gente, lavori e in modo par-

ticolare di grande passione e impe-
gno; il tutto per raccogliere fondi che 
andranno per la realizzazione della 
scuola Media e Superiore. “Nel 2018 
è stato creato il piano terra - con-
clude Bigogno - L’obiettivo, adesso, 
è ultimare l’edificio (una costruzio-
ne che prevede 18 aule, una mensa 
scolastica, i servizi igienici e quattro 
locali speciali da adibire a laboratori, 
oltre al campo da calcio, previsto dal-
le norme scolastiche). Perché questo 

progetto? Perché educare 
in un Paese in via di svi-
luppo è fare uno sforzo in 
più per creare una men-
talità della necessità di 
scolarizzazione e della 
continuità in essa. L’an-
no appena concluso, ad 
esempio, ci ha donato la 
prima sfornata d’esame 
delle Elementari, che ha 
avuto enorme successo 
all’esame di Stato: i no-
stri alunni sono stati tutti 

promossi e hanno ottenuto i primi 
nove posti in classifica di merito della 
nostra zona. È bello sentire per stra-
da la gente che indica ‘Cuori Grandi’ 
come la scuola migliore, a testimo-
nianza che il percorso intrapreso è 
quello giusto. Facciamo diventare 
ancora di più realtà questo sogno e 
facciamolo insieme”. I calendari sono 
a disposizione: lo potrete trovare al 
mercatino della solidarietà di piazza 
Vittorio Veneto 13, dove c’è il cosid-
detto ‘Cavallone’, aperto tutti i giorni 
feriali al pomeriggio e sabato e dome-
nica, mattina e pomeriggio.

Studio di fattibilità per la MM5 a Magenta
La giunta di Regione Lombardia ha stanziato 137 mila euro  

Un altro importante passo  in 
avanti nella realizzazione 
di un’opera fortemente sen-
tita da tutto l’ovest milane-

se, anche in considerazione del fatto 
che gli assi viari di questo territorio 
sono tra i più congestionati a livello 
regionale. Ancora una volta la giunta 
regionale sostiene con risorse e atti 
concreti la crescita infrastrutturale 
lombarda”. Questo il commento di 
Luca Del Gobbo, consigliere regionale 
di Noi con l’Italia dopo l’approvazio-
ne in giunta della delibera che stanzia 
137 mila euro per finanziare gli studi 
di fattibilità tecnica ed economica del 
prolungamento della metropolitana 

MM5, da Settimo Milanese a Magenta 
e della MM3 da Comasina a Paderno 
Dugnano. “La Regione si impegna alla 
sottoscrizione di un accordo formale 
insieme al Comune di Milano per rea-
lizzare uno studio in cui si chiarisca-
no la fattibilità tecnica ed economica 
del prolungamento dei due tratti me-
tropolitani - ha proseguito Del Gob-
bo - Mi auguro che l’esito porti alla 
celere stesura del progetto e poi alla 
sua realizzazione. I pendolari magen-
tini e di tutto l’ovest milanese hanno 
bisogno di un raccordo rapido con la 
città metropolitana, soprattutto a se-
guito del grande sviluppo verificatosi 
dopo Expo”.  

Sciare è senza dubbio la più popolare disciplina sportiva invernale, amata da 
adulti e bambini. Con l’arrivo della stagione più fredda dell’anno, il Gruppo 
Amici della Montagna di Mesero (GAMM) ha organizzato il suo tradizionale 
corso di scii. Le quattro lezioni si svolgeranno a Crévacol, nota località della 
Valle d’Aosta (il 20 e 27 gennaio, 3 e 10 febbraio). Sono previste, inoltre, al-
cune lezioni specifiche per bambini (è possibile iscriversi presso la sede in 
via Cavour 3, a Mesero). L’attività del Gruppo Amici della Montagna di Me-
sero non è, però, limitata ai diversi corsi: il programma è, infatti, molto am-
pio e seguirlo, nonostante le possibili variazioni che 
potrebbe subire per ragioni tecniche e/o climatiche, 
è un ottimo modo per conoscere da vicino la monta-
gna. Tra i prossimi appuntamenti, segnaliamo, allora, 
‘Vin brulée in piazza’, dopo la Messa di mezzanotte del 
24 dicembre, e la ‘Sciata della befana’, prevista per il 
prossimo 5 gennaio a Gressoney. Per ulteriori infor-
mazioni 3468875881 o 3331653327.   

Sci, che passione! Con il Gruppo Amici della Montagna di Mesero

Momenti di paura a Marcallo con Casone, sabato pomeriggio, nella casa del 
viceministro Massimo Garavaglia. A raccontarci l’episodio è la moglie, Marina 
Roma: “Abbiamo vissuto momenti di paura. Non auguro a nessuno di trovarsi 
di fronte a dei malviventi in fuga. Per fortuna mia e delle mie figlie se ne sono 
andati subito, di corsa, senza colpirci - ci racconta - Stavo rientrando a casa 
quando, appena entrati in giardino, due malviventi sono scappati fuori, rag-
giungendo il terzo in auto e dileguandosi. Erano probabilmente stranieri e le 
forze dell’ordine ci hanno confermato di altri furti lo stesso giorno”.

Tanta paura: furto in pieno giorno in casa del ViceMinistro
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Un rapporto profondo che 
lega due comunità, iniziato 
quarantuno anni fa con un 
gemellaggio e rinnovato di 

recente. È il caso di Busto Garolfo e di 
Senise, Comune in Basilicata visitato, 
nei giorni scorsi, dal sindaco bustese, 
Susanna Biondi, e dal presidente del 
Gruppo San Rocco, Prospero Roseti, 
per il gemellaggio,  in occasione della 
festa di Santa Lucia. Una ricorrenza 
molto sentita dalla comunità di Se-
nise, per la quale il primo cittadino, 
Rosa Maria Spagnuolo, ha invitato 
una delegazione del paese del Legna-
nese per festeggiare l’evento. “Un ap-
puntamento al quale ho aderito pron-
tamente. Gli oltre quarant’anni che ci 
legano a Senise sono la testimonian-
za di un continuo e proficuo scambio 

tra la Basilicata e la Lombardia - ha 
commentato Susanna Biondi - In un 
momento in cui sembrano prevalere 
i muri, il rinnovo di un gemellaggio è 
segno di apertura e accrescimento”. 
La visita è stata organizzata con la 
collaborazione dell’Unità Pastorale 
di Busto Garolfo e Olcella e della par-
rocchia San Francesco della città del-
la provincia di Potenza; i partecipanti 
hanno presenziato alla processione 
in onore di Santa Lucia e all’accen-
sione delle luci dell’albero di Natale, 
allestito dai cittadini del posto. “Dopo 
la festa del gemellaggio dello scorso 
settembre, abbiamo voluto rinnovare 
il legame che, superando i 900 chi-

Busto Garolfo-Senise: Santa Lucia da ‘gemelle’
Una delegazione della cittadina del Legnanese in visita al paese della Basilicata

lometri di distanza, unisce in modo 
profondo le nostre due comunità - ha 
commentato Prospero Roseti, presi-
dente del Gruppo San Rocco - La festa  
di Santa Lucia è un appuntamento 
carico di devozione, durante il quale 
si dà inizio ufficialmente al periodo 
natalizio”.  Per l’occasione, è stata an-
che organizzata una visita a Matera, 
patrimonio Unesco e prossima Capi-
tale Europea della Cultura nel 2019; 
inoltre, si è rafforzato il legame tra 
la sezione Avis ‘Cristina Rossi’ di Le-
gnano e quella ‘Rosa Maria Schinaldi’ 
di Senise, a rimarcare ancora di più 
un’amicizia forte e che rimarrà per 
sempre nell’album dei ricordi.   

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it
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di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Spray: i Vigili spiegano come usarlo  

Se ne sta parlando ormai da 
diversi giorni. I tristi fatti 
accaduti qualche settimana 
fa, infatti, l’hanno riportato 

al centro delle attenzioni, aprendo 
inevitabilmente preoccupazioni, di-
scussioni e interrogativi. Spray al 
peperoncino: cos’è, ma soprattutto 
come si usa? Perché, se da una par-
te può essere certamente un impor-
tante e fondamentale aiuto in caso di 
aggressioni o situazioni di criticità, 
dall’altra, se utilizzato nella maniera 
più sbagliata, diventa uno strumen-
to altrettanto pericoloso. E, allora, 

proprio per meglio far comprendere 
questi due aspetti, ecco che il coman-
do di Polizia locale di Castano Primo 
ha organizzato un corso informativo 
alla cittadinanza. L’appuntamento è 
andato in scena martedì scorso in Vil-
la Rusconi (sede del palazzo Munici-
pale), precisamente in sala consiliare. 
Nello specifico, l’incontro, a contenu-
to teorico pratico, è stato strutturato, 
innanzitutto su un approfondimento 
sulle caratteristiche tecniche degli 
spray O.C. (oleoresin capsicum), in 
conformità al dettato normativo in vi-
gore e che ha avuto l’obiettivo di dare 
consapevolezza e mettere il discente 
nella condizione di poter valutare al 
meglio le situazioni di esposizione a 
rischio; quindi, una volta fatto ciò, si 
è proceduto allo studio delle tecniche 
e delle tattiche di difesa con l’impiego 
dello stesso spray, nonché sono state 
fornite alcune nozioni di base sulla 
decontaminazione da oleoresin cap-
sicum, fino alle dimostrazioni prati-
che con l’utilizzo di simili strumenti 
con carica inerte, ed all’illustrazione 
dei principali spray urticanti, da po-
ter impiegare per autodifesa a norma 
di legge.

Gaiara (Forza Italia) lascia il Consiglio  

Le dimissioni le ha consegna-
te nei giorni scorsi, ma prima 
aveva già informato diret-
tamente il sindaco della sua 

decisione. Franco Gaiara 
(sui banchi dell’opposi-
zione tra le fila di Forza 
Italia) lascia il Consiglio 
comunale. Fuori dalla 
massima assise cittadi-
na, insomma, dopo aver-
ci pensato per qualche 
tempo. “Una scelta che 
arriva, da una parte per 
motivi personali, dall’al-
tra anche per la delu-
sione di alcune situazioni e di certi 
atteggiamenti che hanno caratteriz-

zato questi ultimi anni - spiega - La 
stessa delusione che ho, in parallelo, 
guardando ai possibili scenari che si 
prospettano per il futuro. Detto ciò, 

quindi, sono arrivato alla 
decisione di dimettermi”. 
Se il presente, insomma, 
sarà da spettatore ester-
no, una domanda, però, 
viene spontanea: nel 
2019 Castano sarà chia-
mata alle urne, che cosa 
farà, dunque, lo stesso 
Gaiara? “Rispondo con 
una speranza: auspico 

che ci siano persone con 
le quali potersi confrontare e ragio-
nare in maniera seria” - conclude. 

Cellulari e iPad: sono il regalo del dottor Gianfranco Facchera
Babbo Natale è arrivato in anticipo al comando 
della Polizia locale. Ma stavolta niente barba 
bianca o l’immancabile vestito rosso, né tan-
tomeno era a bordo della tradizionale slitta 
trainata dalle renne, bensì aveva una classica 
giacca e di professione fa il dentista. Cellula-
ri e iPad per gli agenti: li ha donati il dottor 
Gianfranco Facchera, appunto, ai Vigili urba-
ni castanesi, al fine di consentire una sempre 
maggior efficienza nelle attività di controllo, prevenzione e repressione di 
possibili episodi che possano ledere la sicurezza e la tranquillità di quanti vi-
vono o lavorano in città. “Un gesto di grandissima generosità - ha dichiarato il 
sindaco Giuseppe Pignatiello - E per il quale ringraziamo con tutto il cuore il 
nostro dottore. Questi sono riconoscimenti di un ottimo lavoro svolto”.

La ‘Meravigliosa Milano’ negli scatti del castanese Gualdoni
I luoghi più conosciuti, ma anche quelli più nascosti. Un vero e proprio viag-
gio per immagini nel capoluogo lombardo: dal Duomo, passando per piazza 
Castello, la Torre Velasca, fino ad alcuni angoli caratteristici e particolari, che 

però spesso per la fretta o la quotidianità 
sempre caotica non abbiamo il tempo di 
vedere. La mostra ‘Meravigliosa Milano’ 
del castanese Franco Gualdoni: scatti 
che sono la conclusione di un lavoro di 
due anni e mezzo circa, fatto di ricerca e 
cura dei dettagli, messe a fuoco, indivi-
duazione dei posti e, infine, stampa delle 
immagini. 
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Servizio potenziato e aggiornato. E totalmente gratuito 
Più internet per tutti in biblioteca

Più internet, per tutti! Il ser-
vizio in biblioteca a Buscate, 
presente dal 2005, è stato 
potenziato e aggiornato: 

“Con il nuovo programma in uso, da 
un’ora di utilizzo si è passati ad un’o-
ra e mezza - spiega il bibliotecario 
Gabriele Cardini - Adesso, inoltre, è 
totalmente gratuito: prima per i non 
studenti o comunque dai 26 anni in 
su, aveva il costo di 1 euro all’ora, da 

questo momento, invece, è gratis per 
tutti (si pagano eventualmente solo le 
stampe). Abbiamo aggiunto anche il 
servizio Wi-Fi, libero per gli iscritti in 
biblioteca, senza limiti orari: essendo 
impostato su 640 minuti al giorno, 
ognuno può utilizzarlo tranquilla-
mente tutto il tempo necessario”. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Anche se Natale è il 25, l’atmosfera gioiosa e magica prosegue anche dopo a 
Buscate: giovedì 27, dalle 17, presso la sala Civica di piazza della Filanda, in-
fatti, si terrà lo spettacolo multimediale ‘The snowman’, a cura di Carlo Mega 

e con la musica dal vivo di Carmelo Massimo Torre. Lo 
spettacolo si avvale dell’adattamento in cortometrag-
gio del libro ‘The Snowman’ di Raymond Briggs e rac-
conta la storia del giovane James e del suo pupazzo di 
neve che improvvisamente si anima di notte e lo porta 
con sé in numerose avventure fino ad incontrare Bab-
bo Natale. Una storia delicata, anche agrodolce, che è 
diventata un classico nei paesi anglosassoni. L’ingres-
so è libero per i bambini dai 4 anni. 

Il giovane James e il suo pupazzo di neve in ‘The snowman’

Riapre al traffico l’ex via Pasubio

L’appuntamento è per il 24 
dicembre, alle 11; e, alla fine, 
visto il periodo, beh... lo si 
potrebbe benissimo definire 

un vero e proprio regalo di Natale che 
l’Amministrazione comunale vuole 
fare ad Arconate. Già, perché dopo 
essere stata cancellata dalle mappe 
del Pgt dalla vecchia squadra di go-
verno cittadino per costruire la casa 
di riposo, da lunedì prossimo l’ex via 
Pasubio (oggi via IX Novembre) ria-
prirà al traffico veicolare. “È certa-
mente un risultato storico che tutti 
aspettavano da 4 anni - commentano 
dal Comune - Siamo arrivati, final-
mente ad un traguardo significativo e 
fondamentale per il paese”. Più nello 
specifico, il sindaco Andrea Colombo 
ed il suo gruppo hanno lavorato per 
diverso tempo, al fine di permettere 
agli arconatesi ed a quanti verran-
no nella cittadina del Castanese di 
poter tornare ad utilizzare quella 
strada. “Verificato che la sede stra-
dale di porzione di piazza Falcone 
e Borsellino, già via IX Novembre, 
contigua alla casa di riposo non in 
esercizio, risulta interdetta ai vei-
coli, pur essendo stata collaudata 
per il transito e rilevata la necessità 
di garantire la migliore e più sicu-

ra circolazione viaria nel comparto 
urbano interessato, fatte salve even-
tuali diverse previsioni che potranno 
essere individuate in piani program-
matori nella logica di una riorganiz-
zazione complessiva della rete stra-
dale urbana, senza dimenticare che, 
allo stato attuale, piazza Falcone e 
Borsellino rappresenta uno snodo 
essenziale del traffico urbano, si è de-
ciso, allora, di procedere proprio con 
la riapertura, mettendo in parallelo 
in essere alcuni fondamentali accor-
gimenti, ossia: senso unico di marcia 
dall’intersezione con corso Italia, in 
direzione dell’intersezione con via XI 
Settembre, quindi obbligo di arresto 
all’intersezione con la via XI Settem-
bre, limite massimo di velocità a 30 
chilometri e, infine, istituzione del di-
vieto di accesso per i mezzi superiori 
a 35 quintali” - concludono.     
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Cuggiono Democratica e la vicenda Manduci

La vicenda di Roberto Man-
duci continua a catalizzare 
l’attenzione della politica 
cuggionese. Cuggiono Demo-

cratica replica infatti alle 
parole del vicesindaco 
Cristian Vener, pronun-
ciate in merito al ‘caso’ 
che ha coinvolto l’ex co-
mandante della Polizia 
Locale e definite dal grup-
po d’opposizione come 
“spiacevoli dichiarazioni, 
che non corrispondo-
no nel modo più assoluto alla verità 
dei fatti”. Gli esponenti di Cuggiono 
Democratica contestano, in parti-

colare, alcune espressioni di Vener 
che “lasciano intendere un ingiusto 
accanimento della precedente Am-
ministrazione Comunale” verso Man-

duci. Il gruppo poli-
tico ricostruisce la 
vicenda, avvenuta 
durante l’Ammini-
strazione guidata 
da Flavio Polloni, 
esponente di Cug-
giono Democratica: 
“L’azione del Se-
gretario avvenne a 

seguito di riscontri oggettivi, assu-
mendo i provvedimenti che riteneva 
opportuni e conformi alla legge”.

Il gruppo politico interviene dopo il comunicato dell’Amministrazione

Canti medievali e rinascimentali per il ‘Concerto dell’Epifania’
Domenica 6 gennaio, alle 17.30 presso ‘Le Radici e le Ali’ (via San Rocco, Cug-
giono), si svolgerà il ‘Concerto dell’Epifania’. Organizzato dall’Ecoistituto del-
la Valle del Ticino, l’associazione ha inserito, nel programma, un repertorio 
particolare e non usuale: l’iniziativa propone, infatti, canti natalizi medievali 
e rinascimentali. I presenti intraprenderanno un ‘viaggio’ affascinante nella 
musica sacra, dalle melodie gregoriane monodiche fino alle successive com-
posizioni a più voci, tipiche del Rinascimento. 

di Monica Cucchetti
redazione@logosnews.it

Il 2019 del Gruppo Occhio si apre con la mostra dei ‘Macchiaioli’
Il gruppo artistico ‘Occhio’ di Cuggiono, tra le 
attività in calendario per il 2019, propone una 
visita alla mostra dei ‘Macchiaioli’, esposta 
alla Galleria Civica d’arte moderna e contem-
poranea di Torino. Il 24 febbraio sarà dunque 
l’occasione per ammirare le opere esposte 
in una kermesse organizzata e promossa da 
Fondazione Torino Musei, GAM Torino e 24 
ORE Cultura - Gruppo 24 ORE, con la collaborazione dell’Istituto Matteucci 
di Viareggio; presenta circa 80 opere provenienti dai più importanti musei 
italiani. Incontro preparatorio il 18 gennaio a Santa Maria in Braida.

L’omaggio di Tamburello con ‘Ecce Mater’

Lo scrittore Mario Tamburel-
lo, nato a Milano da genitori 
siciliani, non si accontenta 
di quattro libri di poesie e 

arriva a pubblicare il quinto. Dopo 
‘On-off’, ‘Diapason’, ‘Xhiatu Sicanu’ 
e ‘Ducizzi e Dulu-
ri’, l’ultimo nato si 
chiama ‘Ecce Mater’ 
ed è una raccolta di 
liriche sicane e di 
brevi aforismi, scritti 
anche in inglese e in 
latino.  Per l’autore, 
vincitore di numero-
si premi, di cui è do-
veroso menzionare l’ultimo, ovvero il 
primo posto ottenuto nella ventesima 
edizione del premio di arte e cultura 
siciliana ‘Ignazio Buttitta’, ‘Ecce Ma-
ter’ assume un significato particolare 
rispetto agli altri in quanto costitui-

sce una dedica a sua madre, un vero 
e proprio ‘Xhiuri raru di primavera’, 
venuta a mancare soltanto da pochi 
giorni, dopo una vita interamente vo-
tata al mantenimento ed al benessere 
della famiglia. Da lei Mario Tambu-
rello ha appreso il bene e il dialetto 
siciliano, denso di emozioni e signi-
ficato, con cui scrive le sue composi-
zioni. La presentazione ufficiale del 

libro si è tenuta 
venerdì 14 di-
cembre presso la 
ex chiesa Santa 
Maria in Braida a 
Cuggiono. È sta-
ta una serata di 
letture di alcuni 
brani, sia in ita-
liano che in sici-

liano, e di conversazione dell’autore 
con Vittorio Gualdoni (giornalista e 
direttore di Logos), in cui sono emer-
si episodi di vita familiare e persona-
le e l’evoluzione dello stile e del lin-
guaggio delle poesie. Giovanissimi coristi protagonisti nella Basilica di San Giorgio

Giovanissimi coristi sono stati i protagonisti del ‘Concerto di Natale’ nella Ba-
silica di San Giorgio a Cuggiono: il ‘PeterPan Choir’, le voci bianche della Scuola 
Primaria e Secondaria e ‘Flashback’ si sono esibiti, diretti da Marco Maiello. 
La serata, patrocinata dal Comune di Rozzano, ha avuto come ospiti d’onore i 
soprano Ana Seixas e Lucia Escribano.   
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Il nuovo assessore Soldadino

Dopo le dimissioni da as-
sessore di Carlotta Andrea 
Mastelli, avvenute il 15 
ottobre scorso, il sindaco 

di Cuggiono  Maria Teresa Perletti 
ha nominato Giuliana Soldadino, già 
consigliere, assessore comunale con 
le seguenti deleghe: Ambiente, Poli-
tiche Energetiche, 
Servizi Sociali, 
Sport e Informati-
ve di Enti territo-
riali (le ultime due 
già a lei assegnate 
come consigliere). 
Per quanto riguar-
da la delega dell’A-
silo Nido ritor-
nerà al consigliere Carlotta Mastelli. 
Per il 2019 è previsto il nuovo studio 
viabilistico, di conseguenza la Viabi-
lità passerà di competenza all’Ufficio 

Urbanistica e la delega all’assessore 
Giuliano Ottolini. “I numeri in Con-
siglio comunale ci consentono di la-
vorare con serenità e di affrontare il 
periodo di duro lavoro che abbiamo 
di fronte per portare a termine il 
programma di governo nell’esclusivo 
interesse dei cittadini - commenta il 

primo cittadino - Non 
c’è più tempo per le po-
lemiche, è il momento 
di lavorare tutti insie-
me, ognuno secondo 
le proprie funzioni, 
per preparare il 2019 
che è ormai alle porte. 
Siamo sicuri di poter-
cela fare con l’aiuto di 

tutti i cittadini che avranno voglia di 
contribuire al successo, che non sarà 
dell’Amministrazione comunale, ma 
di tutto il paese”.

Sciolte le riserve dopo l’attesa: “Ora non è più tempo di polemiche”

www.logosnews.it/fanneparte 





La nascita di Colui che ha cambiato il mondo

L a nascita di Gesù Cristo, che 
festeggiamo con grande so-
lennità e con belle tradizioni 
antiche e nuove, non ebbe 

quasi alcuna visibilità o rilievo nel 
momento in cui si realizzò. Eccettua-
ta la visita dei sapienti Magi, venuti in 
cerca del Bambino da lontano, spin-
ti da un misterioso 
presagio, quel che 
avvenne a Betlemme 
nell’anno zero della 
nostra era fu un fatto 
piuttosto oscuro: si 
trattò di  un bambi-
no, venuto al mondo 
un po’ frettolosa-
mente, in una stalla, apparentemente 
nato da una coppia sconosciuta, du-
rante un viaggio per un censimen-
to dell’Impero romano; solo alcuni 
pastori, avvertiti da segni sopranna-
turali, accorsero alla grotta dove il 
piccolo giaceva su di un po’ di paglia. 

Tra tradizioni e solennità, ma ritorniamo al ‘Natale’ che rivoluzionò la vita di molti
In seguito questa vicenda fu studia-
ta e recuperata dalla Comunità degli 
amici di Gesù, che ricostruirono ogni 
dettaglio con cura ed affidarono alle 
pagine immortali dei Vangeli la cu-
stodia dell’evento prezioso della na-
scita di Cristo. Ma cosa motivò questa 
indagine e ricostruzione di fatti? Per-
ché tutta questa attenzione per quel 
parto, che ora è universalmente noto 
e venerato come “il Natale”? Sicura-
mente per le parole eccezionali e po-
tenti di quel bambino, diventato un 

uomo straordinaria-
mente buono e ca-
pace di donare sen-
so e speranza a tutta 
l’umanità. E poi per 
i miracoli, che al-
lora, come ancora 
oggi, avvengono per 
opera e nel nome di 

Gesù. Inoltre Egli volle donare la sua 
vita per ogni persona: il suo non era 
solo un nobile insegnamento, bensì 
una scelta di vita. Ma l’evento fonda-
mentale, che getta un fascio di luce 
vividissima e sfolgorante sulla nasci-
ta di Cristo e che ne permette la com-

di don Angelo Sgobbi
redazione@logosnews.it

prensione è la sua Resurrezio-
ne, dopo la morte sulla Croce. 
Il Natale, slegato dal risorgere 
glorioso di Cristo, rimane un 
commovente episodio, come 
tanti altri, della storia dell’u-
manità, che spinge a sentimenti di 
umana tenerezza e compassione, 
magari anche  un po’ sdolcinati. Ma 
alla luce delle Resurrezione, la nasci-
ta di quel Bambino è svelata nel suo 
più profondo mistero: Dio è con noi, 
è all’interno della nostra storia, nella 
nostra umanità, presente ed amico, ci 
salva dal peccato e dalla morte. I pri-
mi cristiani sapevano molto bene tut-
to questo e contemplavano il Natale 
attraverso la lente della Resurrezio-
ne. Ci sono artistiche testimonianze 
nelle sepolture dei cristiani nell’ul-
tima stagione imperiale romana; 
quando il cristianesimo, da tollerato, 
divenne culto accettato dell’Impero, 
le famiglie più abbienti cominciarono 
a farsi scolpire sarcofagi ricoperti di 
simboli cristiani, che richiamavano 
il destino eterno dell’uomo; uno di 
questi simboli era proprio la nascita 
di Gesù, riletta a partire dalla Resur-

Ritiro decanale di Avvento per i giovani del castanese 
Il mistero della vita umana 
é al centro dell’avventu-
ra di vivere bene la vita... 
“Cos’é la felicità per me? 
Dove si puó trovarla?”: su 
queste domande si  è con-
centrata la riflessione e 
la preghiera guidata dalle 
suore del Verbo Incarnato 
di Magenta, con la presen-
za di don Claudio Silvetti e don Andrea Cartabia, oltre alla S.Messa e alla cena 

condivisa insieme. “Se seguiamo la 
strada di Gesù possiamo trovare la vera 
felicità, in questa vita e poi pienamente 
nell’altra vita, nel cielo. Una strada im-
pegnativa ma non impossibile: Dio ci 
dà la grazia per percorrerla, per essere 
giovani che con coraggio vivono la feli-
cità nel quotidiano, insieme agli altri”.

Buon Natale e felice 2019 a tutti i nostri lettori!
Le feste stanno arrivando.... 
e anche da parte di tutta la 
redazione di Logos e Co-
muniCare Futuro i migliori 
auguri a tutti i nostri letto-
ri per un felice Natale e uno 
splendido 2019! Le notizie 
proseguono su www.lo-
gosnews.it mentre con il 
cartaceo torneremo il 26 
gennaio.

rezione. Vi si vede il bambino depo-
sto in una mangiatoia, che ha la forma 
di un sarcofago; è un bimbo vivo, ma 
avvolto in strette fasce come si usava 
per un morto; presso quella mangia-
toia si sfamano, non di fieno, ma del 
piccolo bimbo, i famosi asino e bue 
(che nei Vangeli non sono menzio-
nati). I due simpatici animali, ormai 
universalmente presenti del presepe, 
rappresentano la nostra umanità, che 
a causa del male e del peccato diventa 
in qualche misura bestiale e che solo 
nutrendosi del Cristo risorto, che già 
esce vivo dalla mangiatoia-sepolcro, 
mistero dell’Eucarestia, può recupe-
rare la propria vera identità e nobil-
tà. Il Natale è dunque nascita di Colui 
che donerà la sua vita per amore di 
ogni essere umano e che risorgerà, 
donando ad ognuno una vera spe-
ranza di felicità per il presente e per 
l’eternità.

GMG di Panama: tra partecipanti ed iniziative locali
Si svolgerà verso fine gennaio e richiamerà a Panama i giovani di tutto il mon-
do la Giornata Mondiale della Gioventù indetta da Papa Francesco. Tra loro 
anche due giovani cuggionesi, Claudia ed Enrico. Cuggiono, tra l’altro, con l’O-
ratorio San Giovanni Bosco, ospiterà la veglia locale per partecipare da qui in 
fede e amicizia, rivivendo quelle passate e “partecipando” così a quella attuale.
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di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Quei tronchi caduti decorano il Natale

P ioggia, vento, smottamenti: 
pochi istanti e tutto attorno 
danni, feriti e intere zone an-
date completamente o quasi 

distrutte. Il bilancio è stato terribile 
e drammatico; negli occhi e sui volti 
della gente il dolore, la disperazio-
ne ed il grande senso di vuoto ed 
impotenza di fronte alla forza della 
natura. C’era lo sconforto (in fondo, 
diversamente non avrebbe potuto 
essere), ma c’era anche la chiara e 
precisa volontà di mettersi subito in 
moto per ritornare in piedi il più in 
fretta possibile. “Su, forza, ci siamo 
anche noi...”, il messaggio si è leva-
to immediatamente e ben presto si 
è trasformato in azioni concrete e 
mirate, perché poche ore dopo quei 
momenti il nostro territorio si era già 
attivato per portare aiuto e sostegno. 
Eccoli, insomma, la Colonna Mobile 
di Regione Lombardia della Prote-
zione Civile ed il Corpo Volontari del 
Parco del Ticino partire da Turbigo e 
raggiungere il Veneto, proprio là, in 
quelle terre duramente colpite dal 
maltempo. Le parole d’ordine, in-
somma, sono state ancora una volta 
solidarietà, collaborazione e condivi-
sione, ma, alla fine, non ci si è fermati 
qui, bensì si è deciso di andare oltre 
e fare qualcosa di più. Vicini e simbo-
licamente sempre insieme, 
allora, anche durante tutto il 
periodo delle festività natali-
zie, beh... forse la potremmo 
benissimo riassumere così 
l’idea venuta proprio alla 
cittadina del Castanese e che 
davvero in pochissime setti-
mane è diventata realtà. “Di 
cosa si tratta più nello spe-
cifico? - spiega la consigliera 
Angelica Motta - Quando i 
nostri volontari della Prociv 

Dal Veneto a Turbigo, gli alberi colpiti dal maltempo
sono rientrati dal Veneto, ascoltando 
le loro testimonianze, ci siamo det-
ti che avremmo voluto continuare 
a stare accanto a quei luoghi dura-
mente colpiti dal maltempo. I danni 
a parchi e strade e gli alberi abbattuti 
erano e sono innumerevoli, così, in 
segno di collaborazione, Campolongo 
(frazione di Santo Stefano di Cadore), 
in provincia di Belluno, ha accettato 
di donare ai ragazzi delle scuole tur-
bighesi alcuni tronchi dai quali gli 
alunni avrebbero potuto ricavare gli 
addobbi per il nostro albero di Nata-
le ecosostenibile in piazza Bonomi. 
Pertanto, il gruppo comunale di Pro-
tezione Civile di Turbigo si è imme-
diatamente prodigato per recuperare 
il materiale e metterlo a disposizione 
degli studenti delle scuole dell’In-
fanzia e Primaria, che partendo dal 
tema 2018 dell’Unesco (il Patrimonio 
Culturale Europeo), hanno dato vita 
appunto sui vari pezzetti di legno a 
delle bellissime decorazioni. Certa-
mente è un piccolo e semplice gesto, 
ma che abbiamo voluto con grande 
forza, in quanto siamo convinti che 
cultura, rinascita e rispetto della na-
tura e del prossimo siano un connu-
bio indispensabile per il percorso di 
crescita dei nostri giovani. Davvero 
un ringraziamento speciale alla Pro-
civ di Turbigo, perché nulla di questo 
sarebbe stato possibile senza il loro 
aiuto, e i complimenti agli alunni ed 
al personale docente per l’impegno 
ed il grande lavoro fatto”.
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Il giovane Samuele illumina i campanili cuggionesi

L’innocenza dei ragazzi arriva 
dove non arrivano gli adulti. 
Samuele, giovane tredicen-
ne di Castelletto, è il piccolo 

eroe del Natale cuggionese. Con la 
sua passione, caparbietà, risparmi 
personali, ha permesso di illumina-
re i campanili di tre chiese del paese. 
“La passione per le celle campanarie 
è nata in Samuele fin 
da piccolissimo, a 
due anni già guarda-
va i campanili. Alla 
materna sapeva già 
leggere le ore, anche 
sui numeri romani, 
poi col tempo si è av-
vicinato alla federa-
zione campanari am-
brosiani - ci racconta 
la mamma Lorenza 
- Con questo gruppo, 
che coinvolge anche 
diversi giovani, ogni 

Solo 13 anni, una grande passione, e con le sue rinunce ridona luce a Cuggiono e Castelletto
weekend gira per le diocesi per fare 
concerti di campane a corde o ta-
stiera. Lo scorso 8 e 9 dicembre, per 
esempio, era in Brianza”. Con il grup-
po diocesano oltre a suonare si stu-
dia e ci si documenta: si fanno rilievi, 
si analizza la composizione e il suono 
delle campane. Lavori che vengono 
poi donati ai parroci. “Da un anno e 
mezzo era deluso che i campanili dei 
nostri paesi fossero sempre spenti 
- ci dice la mamma Lorenza - allora 
ha raccolto i suoi risparmi, messi da 
parte in questi anni, e ha chiesto il 

permesso ai sacerdoti per 
poter cercare di illumi-
nare le celle campanarie. 
Ha  organizzato tutto lui: 
temporizzatori 
da lasciare in 
sacrestia, cavi, 
luci a led. Poi a 
Castelletto col 
mio aiuto e a 
Cuggiono con 
Paolo Branchi, 
vicepresidente 
della federazio-
ne campanari, 

ha realizzato il suo sogno. Per ultimo, 
proprio in questi giorni, grazie alla 
disponibilità di padre Claudio, ab-
biamo illuminato anche San Paissio 
Aghiorita (ex chiesa San Luigi), del 
vecchio oratorio di via Cavour. Per 
questa e per Castelletto l’illuminazio-
ne rimarrà poi fissa, per la Basilica 
se i costi di accensione non incide-
ranno troppo ci è stato promesso che 
rimarrà una costante anche lì”. Unica 
chiesa cuggionese che era già strut-
turata: San Rocco, la cui accensione 
coincide con la bella mostra presepi 
che abitualmente ospita. A Castellet-
to, inoltre, il bellissimo gesto di 
Samuele non è passato inos-
servato e l’intera comunità 

si è adoperata: 
“Ovviamente non 
siamo rimasti in-
sensibili di fronte 
ad un gesto così 
altruistico verso 
la comunità, ci 
siamo immedia-
tamente attivati e 
siamo riusciti ad 
acquistare due fa-

retti che proiettano dei giochi di luce 
sul campanile e una fila di luci per il-
luminare una parte della chiesa”. Un 
risultato davvero molto suggestivo 

che lascia stupore e 
gioia in tutti i citta-
dini. Intanto, il gio-
vane Samuele è già 
riuscito a ‘illumi-
nare’ il Natale cug-
gionese, rendendo 
la sua passione un 
orgoglio per tutta 
la cittadinanza, in 
attesa magari di 
sentirlo comporre 
un concerto di cam-
pane proprio qui.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Vanzaghello, quella guarigione inspiegabile che ha toccato la comunità 
Un ragazzo guarisce improvvisamente da un grave problema alla vista dopo tante preghiere e affidamento alla fede

P er chi ha fede sono interventi 
divini che agiscono dove non 
arriva la possibilità umana; 
per la scienza e la gente co-

mune sono fatti non ancora spiegabi-
li. Noi non lo chiameremo ‘miracolo’, 
però sicuramente è una splendida 
storia di Natale. Ma partiamo appun-
to dalla storia, raccontata sulla pub-
blicazione parrocchiale ‘Il Mantice’ di 
Vanzaghello: “Siamo una famiglia con 
tre figli di cui uno, Davide, è affetto 
da problemi di autismo. Non è stato 
semplice affrontare e accettare tut-
ti i problemi che questa malattia ha 
comportato in 21 anni, ma con tanta 
pazienza, amore e fede, soprattutto 
in questi ultimi anni, li abbiamo sem-
pre superati... Quando a fine agosto 
ci siamo sentiti dire dai medici che 
Davide rischiava la cecità, ci è ‘cadu-
to’ il mondo addosso. In 
attesa di un intervento in 
anestesia generale, Davi-
de doveva stare con gli 
occhi bendati, accudito 
giorno e notte affinché 
non si toccasse gli oc-
chi”. In momenti come 
questo, in ogni famiglia, 
l’unica cosa possibile è 
affidarsi. Affidarsi ai me-
dici, che possono consi-

gliare la terapia migliore. Ma anche 
affidarsi alla fede, che dà sostegno e 
confronto. Si è così costituto un grup-
po di preghiera, con familiari, vicini 
di casa. Oltre 40 persone per pregare 
Maria nella propria abitazione e nella 
chiesetta della Madonna in Campa-
gna. E arriva il 13 dicembre, giorno 
antecedente l’intervento e il suo viag-
gio verso l’Ospedale. “Quella mattina, 
dopo che gli hanno effettuato l’elet-
trocardiogramma, esami del sangue 
ecc., venne il momento del controllo 
dell’oculista, la dottoressa che già in 
precedenza aveva visitato Davide, 
fece avvicinare il ragazzo al macchi-
nario e stette in osservazione per al-
cuni minuti, si spinse indietro con la 
sedia a ruote, si riavvicinò di nuovo, 
si spinse indietro e con lo sguardo in-
credulo ci disse: ‘Non vedo nulla, non 

ha più niente...’. Fu fatto un ul-
teriore esame e con il parere 
del primario  Davide  venne 
dimesso poiché non c’era al-
cuna necessità di interveni-
re”.  Cosa è accaduto, nessu-
no in realtà sa spiegarlo. “La 
famiglia ha avuto molta fede 
ma non tocca nè a me nè a 
nessuno di noi dare conclu-
sioni - commenta il parroco 
don Armando - è un qualco-

sa di inspiegabile. Spesso avvengono 
situazioni simili, ma non sempre la 
Chiesa avvia indagini. Di certo, per i 
credenti, il Signore agisce spesso per 
vie misteriose e non sempre spiega-

bili. Lo fa nel risveglio nella natura in 
primavera così come in episodi così 
toccanti. La cosa certo, di cui tutti 
dobbiamo gioire, è che questo ragaz-
zo non ha dovuto fare l’intervento”.
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Il Duomo si ‘illumina’
Dallo scorso giovedì 20 dicembre, il 
Duomo, simbolo di Milano nel mondo 
- e con esso tutta la città - ha scritto 
un altro capitolo del suo racconto di 
luce, con l’attesa accensione del nuo-
vo impianto d’illuminazione esterna 
della Cattedrale. Questo ultimo tas-
sello di un grande e complesso lavoro 
che ha impegnato la Veneranda Fab-
brica negli ultimi mesi rivela parti-
colari sorprendenti, rivestendo di 
splendore l’intera piazza e restituen-
do luminosità a quella parte alta del 
Monumento fino ad oggi rimasta più 
nascosta. La Veneranda Fabbrica del 
Duomo si è fatta carico della nuova il-
luminazione, con un investimento di 
oltre un milione di euro. Il progetto 
del nuovo impianto di illuminazione 
ha visto la sostituzione di 378 appa-
recchi installati precedentemente 
con 574 proiettori a Led.

“La magia del Natale... con la büsaéla”
Questa volta perdonateci se non vi raccontiamo l’ormai consueta storiella dei non-
ni ma vogliamo rendervi partecipi di una piccola magia che la büsaéla venduta ai 
mercatini di Natale in Villa Annoni a Cuggiono dello scorso 8 dicembre è riuscita a 
compiere.
Avevamo infatti preparato molte büsaéle, pensavamo che fossero addirittura troppe, 
ma con il prezioso aiuto di tutti voi che le avete acquistate le abbiamo ben presto 
terminate. 
Come ormai avrete capito la nostra büsaéla anche se richiede tanta fatica e impegno 
nella preparazione non ha e mai avrà scopi di lucro ma vuole riproporre quello spirito di condivisione tanto caro ai 
nonni, infatti il ricavato è stato trasformato in: 10 kg di pasta, 10 kg di zucchero, 10 scatole di salsa di pomodoro, 10 
scatole di piselli, 12 lt di latte, 5 pacchi di caffè, 13 pacchi di tortellini, 10 lt di olio e 1 kg di ricotta (donata da una 
nonna). Già l’esser riusciti a fare così tanto in un semplice mercatino di Natale ha qualcosa di magico ma la vera 
magia comincia qui...Casualmente tutto capita nella giornata di S. Lucia che da tradizione porta doni con il suo asi-
nello, così anche noi abbiamo preso il nostro moderno asinello ed abbiamo portato gli alimenti nella sede di ‘Non di 
solo pane’ a Magenta. Senza avvisare nessuno del nostro arrivo abbiamo anonimamente lasciato gli scatoloni su uno 
dei tavoli della mensa, abbiamo salutato due volontari che stavano facendo i preparativi per la cena della sera non 
raccontando nulla della nostra iniziativa e ce ne siamo andati considerando conclusa la missione. 
La sera, invece, inaspettatamente, compare sul nostro cellulare un messaggio di ringraziamento addirittura del 
vicepresidente della struttura, chi l’ha informato che eravamo noi e come potesse avere il nostro numero di telefono 
per noi è un mistero, ci abbiamo pensato molto ma non siamo riusciti a sapere chi lo possa aver aiutato a risalire a 
noi, che sia la magia del Natale e di S. Lucia? Ci piace pensarlo. Ovviamente ci ha fatto un immenso piacere ricevere 

quei ringraziamenti inaspettati e mentre noi ci scusavamo per aver potuto dare solo 
un piccolo contributo, la sua risposta ci ha scaldato il cuore, le sue parole infatti “il 
contributo non è mica tanto piccolo e poi sono tanti piccoli che fanno qualcosa di 
grande...” sono proprio l’essenza del nostro intento.
Noi giriamo a tutti voi queste bellissime parole ringraziandovi per averci aiutato 
nell’intento e promettendovi che anche per le prossime occasioni la nostra büsaéla 
ce la metterà di nuovo tutta per fare ancora meglio, e chissà che non riusciremo a 
compiere un’altra magia...

Buon Natale da Trucioli di Storia
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Sul Naviglio, la tradizione del presepe vivente 

D omenica 16 dicembre, a 
Bernate Ticino, ha ripreso 
vita una delle storie più 
antiche e bellissime: la na-

scita di Gesù. ‘Sulle orme del padre’ è 

Emozioni e coinvolgimento con la rappresentazione del Comitato Rioni di Bernate 
il titolo del presepe vivente messo in 
scena dal Comitato Rioni, per questa 
edizione interamente sulle acque del 
Naviglio grande. Un’interpretazione 
unica ed emozionante, attraverso la 
quale si sono ripercorsi i passi del-
la scelta di Giuseppe: una decisio-
ne piena di coraggio, amore e fede. 
Tutta la rappresentazione si è svolta 
sulle acque del Naviglio, a bordo di 

un’imbarcazione 
allestita per l’oc-
casione, permet-
tendo alla gente 
di assistere sulle 
sponde dell’Al-
zaia. La prima 
scena, più nello 
specifico, eccola 
in direzione Ca-
stelletto di Cug-

giono, all’altezza dell’ex ma-
nifattura, per poi proseguire 
fino al circolo ricreativo Italia, 
dove gli attori hanno lasciato 
la barca per dirigersi verso il 
Pra Grand (fronte Canonica), 
per la scena finale. Giunti al 
prato, dove per l’occasione 
era stata allestita 
la capanna, don 
Bruno Cavinato 
ha concluso il po-
meriggio con la 
Novena. E, termi-
nato il momento 
spirituale, tutti i 
presenti si sono 
riuniti intorno 
al fuoco per una 
cioccolata calda e 
il vin brulè. 

Magnago e Bienate: dalla grande sfera magica a Babbo Natale  
L’appuntamento, alla fine, è 
doppio: dal capoluogo alla fra-
zione... Buon Natale a tutti. Si 
è cominciato, dunque, la scor-
sa domenica (16 dicembre) in 
piazza San Michele a Magnago 
con le bancarelle degli hobbi-
sti e, nel pomeriggio, ecco la 
sfera magica (la riproduzione 
dell’intramontabile e classica 
palla di vetro, dove i presenti 
hanno avuto la possibilità di 
accedervi e scattarsi una foto). Ma, come detto, gli eventi non sono finiti qui, 
perché questo fine settimana si replicherà, stavolta al Parco Unità d’Italia di 
Bienate, sempre con il mercatino degli hobbisti per l’intera giornata, mentre 
dalle 15 alle 18 arriverà Babbo Natale, che consegnerà i dolci a tutti i bam-

bini. Inoltre, ogni bimbo po-
trà portare un gioco che non 
utilizza più e che, successiva-
mente, verrà donato ai piccoli 
meno fortunati. Una ‘doppia’ 
festa che si è potuta realizza-
re grazie all’importante lavo-
ro ed all’impegno dell’asso-
ciazione ‘Genitori LeoNe’, con 
il patrocinio ed il contributo 
del Comune.  

Fantasia a Castelletto di Cuggiono... facendo festa insieme
Un Natale di... fantasia! Tutti, allora, lungo il Naviglio per vivere una giorna-
ta di emozioni, eventi, animazione e atmosfere magiche  e speciali. L’appun-
tamento è stato a Castelletto di Cuggiono, dove domenica scorsa la frazione 
si è ravvivata con il mercatino, il 
pranzo e, poi, alle 15.30, ecco l’ar-
rivo dei Babbi Natale in canoa (a 
seguire tanta cioccolata, vin brulè 
e leccornie per i presenti).

Che domenica pirotecnica in piazza Madonna della Luna a Turbigo
“Che domenica... bestiale”, volendo riprendere una delle celebri canzoni di Fa-
bio Concato, perché nel fine settimana scorso non c’è stato davvero tempo di 
annoiarsi a Turbigo. Sport, animazione, feste e condivisione, alla fine, sono 
state le parole d’ordine per l’intera giornata. Pronti via, allora, fin dal matti-
no con il mercatino e gli stand delle associazioni, che si sono ritrovate nella 
centralissima piazza Madonna della Luna, quindi ecco l’arrivo della seconda 
edizione della ‘Naviglio Grande Run’ (la corsa podistica di 17 chilometri), per 
poi lasciare spazio, nel pomeriggio, ai bimbi delle Materne che si sono dati 
appuntamento nella casa delle associazioni. Ancora, i tradizionali canti di Na-
tale, con le premiazioni dei concorsi natalizi, passando per lo spettacolo col 
fuoco - baby dance e, ovviamente, non poteva mancare Babbo Natale, che ha 
incontrato i più piccoli, regalando tanti momenti magici e speciali. E, poi, il 
gran finale con lo spettacolo piromusicale a cura di ‘Pirotecnica S. Antonio’, 
con le voci di ‘Alchemia Advanced Music Lab’. Una domenica, insomma, che ha 
saputo catturare le attenzioni di tutti. 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

‘Buona la prima’. Con la Pro Loco di Vanzaghello, il mercatino
Hobbisti, commercianti, associazioni e tanti momenti di intrattenimento per i 
più piccoli: buona la prima, anzi... buonissima, perché il ‘Mercatino di Natale’ 
della Pro Loco di Vanzaghello è stato davvero un grande successo. Per tutto 

il pomeriggio di sa-
bato scorso (15 di-
cembre), le vie del 
centro si sono ani-
mate di bancarelle, 
eventi ed emozioni, 
per vivere assieme 
queste festività. 

17Aspettando Nataless
www.exponiamoci.it ss www.logosnews.tv - Natale di... Fantasia a Castelletto   



Porta o acquista un regalo per i piccoli pazienti

I  volontari della Croce Bianca di 
Magenta il 25 dicembre accom-
pagneranno Babbo Natale tra i 
reparti di pediatria dell’ospe-

dale ‘Fornaroli’. Portare un sorriso ai 
piccoli guerrieri, costretti a trascor-
rere le festività natalizie lontano dalle 
loro case, è la missione di Croce Bian-
ca che, da oltre vent’anni, si impegna 
per realizzare questo bellissimo mo-
mento. Un’iniziativa realizzabile solo 
con l’aiuto di tutti, perchè è necessa-
rio raccogliere abbastanza regali per 
far felici tutti i piccoli ricoverati, con-
tribuendo a trasformare la sofferenza 

Con la Croce Bianca di Magenta e Babbo Natale nel reparto di pediatria del ‘Fornaroli’ 
in sorrisi sinceri. Chiunque abbia un 
regalo che desidera donare (nuovo 
e con la confezione), 
può portarlo presso la 
sede della Croce Bianca 
(via Trieste 62, Magen-
ta) entro questo sabato 
(22 dicembre) oppure 
acquistarlo alla ‘Gio-
cheria Magenta’ in via 
Garibaldi, scrivendo un 
biglietto di auguri e la-
sciandolo in consegna 
ai negozianti. Per questi 
bimbi, alla fine, il giorno 

Musica al teatro Lirico
Domenica 23 dicembre, pres-
so il teatro Lirico di Magenta si 
svolgerà il tradizionale concer-
to di Natale della Banda Civica 
di Magenta, diretta dal maestro 
Stefano Barbaglia. Una rassegna 
musicale divisa in due atti, dove 
si alterneranno brani di Vivaldi, 
Strawinsky, Beethoven, Rossini 
e altri grandi compositori.

La Pastorale di Natale e la nascita di Gesù
L’appuntamento è per il 24 dicembre, quando ad Arco-
nate ci sarà la Pastorale di Natale per le vie del paese, 
guidata dal corpo bandistico Santa Cecilia e, al termine 
della Messa di Natale dopo mezzanotte, spazio alla rap-
presentazione della Nascita di Gesù, a cura del Grup-
po Folkloristico. Due momenti, certamente, di grande 
emozione e coinvolgimento che sapranno catturare le 
attenzioni di tutti, piccoli e grandi. E due occasioni per 
arrivare gli uni affianco agli altri al giorno più speciale e 
particolare dell’anno. 

‘Quartetto Chiave’
A Casate di Bernate Ticino 
si terrà il Concerto di Na-
tale a cura del ‘Quartetto 
Chiave’. Venerdì 21 dicem-
bre, allora, ci si ritroverà 
alle 21 presso il Teatro 
dell’Oratorio, in via IV No-
vembre, per vivere queste 
festività assieme e, soprat-
tutto, in musica. 

Concerti e presepi a Busto
Nelle serate del 21 e del 22 dicembre 
ecco a Busto Garolfo il tradizionale 
Concerto di Natale. Diretto da Fulvio 
Clementi, il corpo musicale Santa Ce-
cilia si esibirà, con un ricco reperto-
rio, nell’auditorium Don Besana alle 
21. Il 23, invece, il presidente della 
Banca Credito Cooperativo di Busto 
Garolfo e Buguggiate, Roberto Scaz-
zosi, consegnerà beneficenze alle 
realtà di Busto che operano attiva-
mente in ambito culturale, educati-
vo, sociale e sportivo. Inoltre, dal 22 
dicembre al 6 gennaio, presso la sala 
consiliare in via Magenta, si terrà 
l’ormai immancabile ‘Mostra Prese-
pi’, la cui premiazione si svolgerà sa-
bato 12 gennaio.    

Una domenica pomeriggio tra tradizioni e attività
Che Natale è senza il presepe vivente? Domenica 23 dicembre, dalle 15, anche 
a Buscate in piazza San Mauro andrà in scena la rappresentazione della Nati-
vità, in preparazione al Natale. Dalle 16, poi, apriranno gli stand gastronomici: 
polenta e zucchero a cura del Gruppo Famiglie, lo zucchero filato con i Giovani 
dell’Oratorio, le castagne dell’associazione Bersaglieri, il vin brulé a cura della 
Protezione Civile e il panettone e il tè insieme al Comune di Buscate. E a se-
guire, ecco gli stand ludico-creativi, con i lavori di una volta, grazie al Gruppo 
Terza Età ed Ex allieve e i giochi etnici a tema Africa, promossi dal Gruppo 
Missionario. Una domenica, insomma, dedicata ai più piccoli ed ai più grandi, 
dove divertirsi, festeggiare e trascorrere qualche ora in compagnia. 

La Piva Natalizia per le vie
La Vigilia è in musica a Castano 
Primo. Dalle 22.30, infatti, nelle vie 
della città ecco l’immancabile ‘Piva 
Natalizia’ grazie ai musicisti del cor-
po musicale Santa Cecilia. Un mo-
mento magico e speciale per augu-
rare a tutti un sereno e felice Natale 
e un gioioso anno nuovo.  E sempre 
il 24, ecco anche l’apertura de ‘La 
Città dei presepi’ in San Gerolamo. 
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Bimbi... è caccia ai doni nel Villaggio degli elfi

D ove sono quei sacchettini 
con i dolci e tante piccole 
sorprese? Bambini, tocca 
a voi: pronti a cercare in 

ogni angolo, aiutati anche da mam-
ma o papà e soprattutto in un luogo 
incantato e magico come il bellissimo 
Villaggio degli elfi? L’appuntamento, 
allora, è per questa domenica (23 
dicembre), più precisamente negli 
spazi interni ed esterni del Museo 
Civico di via Corio a Castano Primo 
(accanto al palazzo Municipale), dove 
l’associazione ‘genitoriAmo’, con il 
Comune e la biblioteca, hanno orga-

Domenica 23 dicembre una caccia al tesoro negli spazi del Museo Civico di Castano Primo 
nizzato la caccia al tesoro di 
Natale. Protagonisti, come 
detto, saranno i bimbi, che 
dovranno mettersi a trova-
re appunto alcuni sacchetti 
con dolci e sorprese. Il po-
meriggio, poi, proseguirà 
con la lettura di libri e la 
merenda assieme. L’ingres-
so è libero, chi volesse par-
tecipare, però, dovrà preno-
tarsi chiamando il numero 
3480500439 oppure man-
dando una mail all’indirizzo 
info@genitoriamo.org

Dall’oratorio ‘Processione con le lanterne’
Il 24 dicembre a Cuggiono si svolgerà la ‘Processione 
con le lanterne’; il corteo, che partirà dall’oratorio alle 
17.30, arriverà in basili-
ca; sempre in piazza San 
Giorgio, dopo la Messa di 
mezzanotte, il corpo mu-
sicale Santa Cecilia augu-
rerà un felice Natale a tut-
ti i presenti con musica, 
panettone e vin brulé. 

Un weekend di eventi a Nosate, fino al falò della Vigilia
Musica, tombolata, dolci e giochi... Buon Natale a tutti. Perchè saranno dav-
vero diverse le iniziative in programma a Nosate da qui al 25 dicembre. Così, 
ecco questo sabato (22 dicembre), alle 20.45, l’ormai immancabile ‘Grande 
Tombolata’ presso la palestra comunale (organizzata dalla Parrocchia, con la 
collaborazione dei ‘Fuori di Testo’). ‘Fuori di Testo’ che saranno protagoni-
sti anche del giorno successivo (domenica 23), alle 15, con ‘Un pomeriggio 
al villaggio dei giochi di Babbo Natale’ e, a seguire, la tradizionale consegna 
dei panettoni da parte del sindaco ai bimbi fino a 10 anni. Per finire, la notte 
di Natale, all’1, con il falò nel centro storico del paese (in piazza Borromeo), 
quando la Pro Loco vi aspetta con le bevande calde. 

Con la banda nella chiesa Parrocchiale
Il tradizionale ‘Concerto di Natale’ del complesso ban-
distico Vanzaghellese. L’appuntamento è per questo 
sabato (22 dicembre), alle 21, 
nella chiesa Parrocchiale di 
Vanzaghello. Musiche di Ros-
sini, Debussy, Gounod, Bern-
stein, Rombi e vari brani nata-
lizi (voce soprano solista Erika 
Rezzonico; dirige, il maestro 
Alberto Ranieri Manzalini).  

Calastoria, sci club e Capodanno
Musica e canti con i ‘Cantori di Calastoria’ 
(Pro Loco, Parrocchia e Comune di Robec-
chetto con Induno): sabato 22 dicembre 
alle 21 nella chiesa di Santa Maria delle 
Grazie. Quindi, lunedì 24 dicembre, dalle 
23, a Malvaglio ecco lo scambio di auguri 
con vin brulé, organizzato dallo Sci Club 
San Bernardo. E, infine, il 31, cenone di 
Capodanno (Pro Loco Robecchetto) alla 
scuola Primaria. 

Babbo Natale e la Befana
Da Natale all’Epifania, una serie di 
eventi ad Inveruno. Sabato 22 alle 
21, presso il ‘Piatto d’Oro’ di Furato, 
si terrà la tombolata e la premiazione 
del concorso presepi. Domenica 23 
dalle 15 in piazza San Martino ci sarà 
il Natale insieme, con la slitta di Bab-
bo Natale, a cura degli Amici del Fulò. 
La Vigilia dalle 14 tra le vie del pae-
se, la tradizionale Piva di Natale della 
banda e dopo la Messa di mezzanot-
te, vin brulé e panettone per tutti a 
cura del CAI e degli Amici del Fulò. 
Dal 4 al 6 gennaio si svolgerà l’VIII 
Torneo dei Re Magi, a cura dell’US In-
veruno, mentre domenica 6 gennaio, 
al, ci sarà l’arrivo dei Re Magi, il bacio 
di Gesù Bambino e della Befana. 
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di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Il Comune di Inveruno e la Caritas Parrocchiale organizzano il corso gratuito 
di italiano per cittadini stranieri. Le lezioni si terranno sabato dalle 14.30 alle 
16.30 a partire dal 2 febbraio fino a fine maggio presso i locali della biblioteca 
in Largo Pertini 2. “Riteniamo che il corso possa essere un’opportunità per 

prendere possesso della lingua italiana e nello stesso 
tempo un’occasione per favorire un’integrazione più 
profonda con il territorio e la gente con la quale avete 
scelto di vivere” - spiegano i promotori. Per essere am-
messi è necessario compilare la scheda di iscrizione e 
consegnarla in biblioteca (info 029788121) o alla sede 
Caritas in via Grandi, entro il 31 gennaio. 

Si impara l’italiano: il corso per stranieri del Comune e della Caritas

‘Lavori in corso’: il punto con il sindaco Bettinelli 

Prima di voltare pagina e di 
cominciare il 2019, abbia-
mo fatto il punto sulla si-
tuazione dei lavori in corso 

a Inveruno e Furato, che procedono 
verso la loro conclusione. “Il campo 
da calcio in sintetico di via Lazzaretto 
è in fase di ultimazione  - commenta 
il sindaco Sara Bettinelli - Sono sta-
te installate le nuove torri faro e il 
fondo del campo è stato collaudato 
dalla Lega Nazionale Dilettanti. Nei 
giorni scorsi è stato steso il suppor-
to del tappeto erboso artificiale sul 

quale quest’ultimo è stato posato. A 
breve verrà installata la tribuna per 
il pubblico e saranno completati i 
nuovi spogliatoi. Si conta di ultimare 
i lavori entro dicembre, tempo per-
mettendo”. Contemporaneamente, si 
sta concludendo la prima fase della 
realizzazione dell’ecocentro (baie di 
carico della parte ovest), mentre la 
seconda fase inizierà a gennaio e du-
rerà altri due mesi (parte est). L’at-
tuale ecocentro rimane comunque in 
funzione con alcune limitazioni e con 
un potenziamento del conferimento 
della piattaforma ecologica di Fura-
to. “Nell’ambito della riqualificazione 
dei cimiteri comunali è stata ultima-
ta la rimozione delle coperture in ce-
mento armato sopra i loculi dell’edi-

ficio principale del cimitero 
di Inveruno e sono in corso i 
lavori per la riqualificazione 
a led dell’illuminazione voti-
va, oltre al completamento 
dell’impianto fotovoltaico 
sui loculi di recente realiz-
zazione - continua il primo 
cittadino - A Furato a bre-
ve inizieranno i lavori per 

Dal campo da calcio al cimitero e poi anche l’ecocentro e le potature 
la riqualificazione 
dell’ex camera mor-
tuaria, del bagno di-
sabili e altre opere 
accessorie. Inoltre, 
sono state avviate 
le procedure di gara 
per l’affidamento 
dei lavori di esecu-
zione del piano potature e ripristino 
del verde pubblico (viale Lombardia, 
viale Piemonte, via Piave, via San 
Francesco e via Como) e per il pia-
no asfaltature, che comprende le vie 
Marcora, Fiori, Dante, Don Gilardi e 

alcuni tratti di marciapiede partico-
larmente ammalorati. Sono appena 
partiti anche i lavori di estensione 
fognaria nelle vie Fratelli Rosselli, Di 
Vittorio, parte di via Martiri della Li-
bertà e viale Lombardia”. 
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di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Portaluppi: da vice a nuovo comandante

Nel segno della continuità. 
In fondo, l’aveva già annun-
ciato proprio nelle scorse 
settimane il sindaco di Ma-

gnago e Bienate, Carla Picco, ma dal 
primo dicembre c’è anche l’ufficialità 
in tutto e per tutto. Il ‘post’ William 
Viola (andato in pensione proprio 
all’inizio del mese) si chiama, appun-
to, Paola Portaluppi. Il vice dell’ormai 
ex comandante magnaghese, insom-
ma, è la nuova responsabile della Po-
lizia locale della cittadina del nostro 
territorio. “La mia carriera comincia 

nel 1989, poi attorno agli anni 2000 
sono diventata ufficiale - racconta la 
stessa Portaluppi - Ho lavorato ini-
zialmente a Marcallo con Casone, 
quindi ecco il trasferimento a Ma-
gnago, sempre fianco a fianco con il 
comandante Viola. Diciamo che il neo 
incarico è essenzialmente nella forma 
e nelle responsabilità (che ovviamen-
te cambiano rispetto a prima), per il 
resto sono in un ufficio che conosco 
ormai da tempo e in un territorio con 
il quale mi sto rapportando quotidia-
namente già da anni”. Dal 2018 con 
il passaggio di testimone, allora, al 
2019 ed al futuro, perché gli obiettivi 
sono diversi e l’impegno, come sem-
pre, sarà a 360 gradi. “Da una parte 
l’attenzione verrà data per quanto 
concerne l’ampliamento dell’attuale 
sistema di videosorveglianza (vedia-
mo se si riuscirà il prossimo anno o 
comunque entro il 2020) - conclude 
- Dall’altra, invece, rivedremo sicura-
mente il ‘Controllo del Vicinato’, per 
cercare di far sì che possa diventare 
un importante e ulteriore strumento 
di sicurezza per quanti vivono o lavo-
rano tra il capoluogo e la frazione”. 

Polizia locale di Magnago e Bienate nel segno della continuità 

‘Il paesaggio e l’acquerello’: il corso organizzato in biblioteca 
L’obiettivo principale è stato quello di fornire agli allievi strumenti e indica-
zioni utili ad approcciarsi autonomamente alla tecnica, migliorando l’autosti-
ma e incrementando la curiosità, vero motore di qualsiasi progetto da portare 
a compimento. Nei mesi di ottobre/novem-
bre, presso la biblioteca di Vanzaghello, si è 
tenuto il corso di pittura  ‘Il paesaggio e  l’ac-
quarello’, a cura di Lorena Garnerone, rivol-
to a principianti ed improntato allo sviluppo 
della creatività, della percezione di forme e 
colori attraverso il disegno e l’uso della tec-
nica dell’acquerello. 

Due boati, fanno esplodere il bancomat 

Un primo boato; pochi istan-
ti ed ecco anche il secondo. 
Due esplosioni improvvi-
se, nel cuore della notte. 

Hanno colpito attorno alle 3 (minuto 
in più, minuto in meno), una banda 
sembrerebbe di 5 - 6 persone (pare 
anche a volto coperto ed a bordo di 
due autovetture). L’obiettivo: la filiale 
della Banca Intesa Sanpaolo all’ango-
lo tra la piazza San Michele e via Mar-
coni, in pieno centro a Magnago. Un 
colpo studiato nei minimi particolari, 
perché i balordi, una volta davanti 
all’istituto di credito ed allo sportello, 
hanno fatto letteralmente esplodere 

una delle due postazioni bancomat 
(l’altra è stata danneggiata), prima di 
allontanarsi. Subito, allora, è scattato 
l’allarme e sul posto ecco che sono 
arrivati i Carabinieri e l’istituto di vi-
gilanza. 

I malviventi hanno colpito alla filiale di Banca Intesa Sanpaolo 
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Il riconoscimento dello Sci Club Ticino alla memoria di Domenico Tunesi
Bocce da premio! Gazziero ‘Dirigente Sportivo 2018’ 

Stavolta è proprio il caso di dir-
lo che il boccino l’ha centrato 
in pieno. E che colpo, di quelli 
che sono destinati ad entra-

re di diritto nell’album dei ricordi 
personali. Il pubblico 
in sala, il suo nome 
scandito forte e chiaro 
e poi solo e soltanto gli 
applausi che si sono 
levati da una parte 
all’altra, misti all’emo-
zione ed alla sorpresa. 
Perchè quando sabato 
scorso è arrivato in 
Auditorium, beh... cer-
to non si sarebbe mai 
aspettato di trovarsi di 
lì a poco a dover salire 
sul palco per ricevere il prestigioso 
riconoscimento, istituito dallo Sci 
Club Ticino, in collaborazione con la 
famiglia Tunesi e l’Assessorato allo 
Sport, alla memoria di Domenico 
Tunesi. Invece, ecco che il ‘Dirigen-

te Sportivo 2018’, alla fine, è andata 
proprio a lui, a Maurice Gazziero, 
il punto di riferimento delle bocce 
turbighesi, atleta prima, guida per i 
giovani e per il gruppo, poi, insomma 
una delle figure che ha scritto pagi-
ne e pagine di storia della Bocciofila 
Casa del Giovane e di questo sport 
nel territorio ed in tutta la nostra 

regione. “Una grandis-
sima gioia - commen-
ta lo stesso Gazziero 
- Voglio, innanzitutto, 
ringraziare le persone 
che mi hanno aiutato 
in questi anni e che 
mi stanno dando una 
fondamentale mano 
nel divulgare e pro-
muovere la disciplina 
delle bocce. Grazie 
all’ex presidente della 
bocciofila, Alessan-

dro Bonetti (purtroppo scomparso 
qualche tempo fa) che mi ha sempre 
dato fiducia e mi ha sostenuto nelle 
varie attività che abbiamo portato 
avanti, quindi al consiglio direttivo e 
ovviamente a mia moglie. Ricevere il 

Le scenografie per il presepe
Scenografie realizzate negli anni per 
il presepe della chiesa di Santa Ma-
ria delle Grazie di Robecchetto. Tut-
te create da Franco Negri e adesso 
esposte in biblioteca. Una mostra che 
prosegue anche presso la casa par-
rocchiale di piazza del Popolo, dove è 
arricchita da presepi di appassionati. 
Per la visita in biblioteca consultare 
gli orari di apertura, mentre il salone 
della casa parrocchiale è aperto saba-
to e domenica.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

premio è per me motivo di immenso 
orgoglio, perché arriva da Turbigo, 
il mio paese”. Come detto, una vita 
intera dedicata alle bocce, dove ha 
cominciato giovanissimo, da atleta, 
per poi crescere sempre di più. “Sono 
stato nel Comitato Provinciale di Le-
gnano ed anche consigliere della FIB 
Lombardia, occupandomi del settore 
giovanile - spiega - Mentre alla Boc-
ciofila Casa del Giovane, ho sempre 
fatto parte del consiglio direttivo, 
fino a che dopo la scomparsa del pre-
sidente Bonetti, ho preso in mano io 
la guida”. Un impegno costante e quo-
tidiano, una presenza fondamentale 
in ogni singolo momento delle atti-
vità, che l’hanno portato a diventare 
un punto di riferimento anche nelle 
scuole e tra gli alunni. Il progetto ‘Ju-
nior Bocce’, con i giovanissimi delle 
Elementari (oggi si chiama ‘Boccian-
do si impara’), ha saputo coinvolgere 
tantissimi bambini, facendo loro co-
noscere sempre più da vicino questo 
sport con le sue caratteristiche e par-
ticolarità ed aiutandoli in parallelo 
anche nel percorso di crescita e for-
mazione.

‘Differenziata: fare meglio?...’
L’occasione per fare il punto sulla 
raccolta differenziata, confrontarsi 
e illustrare le varie strategie per mi-
gliorarla. Si intitola, appunto, ‘Dif-
ferenziata: possiamo fare meglio?’, 
l’incontro pubblico organizzato dal 
Consorzio dei Comuni dei Navigli e 
da Nosate, in programma il prossimo 
18 gennaio, alle 21, presso la biblio-
teca di via Ponte di Castano 2. 
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Basterebbero i numeri per 
spiegare la significativa at-
tività che quotidianamente 
stanno portando avanti in 

ottica di prevenzione e controllo su 
tutto il territorio comunale ed anche 
nel vicino Comune di Nosate, con il 
quale sono convenzionati. Più pre-
cisamente, 54 incidenti rilevati nel 
2007, contro i 25 dello scorso anno 
ed un 30% ancora in meno anche in 
questi 12 mesi che si stanno per con-
cludere: un netto e importante calo, 
insomma, in dieci anni, frutto dei ser-
vizi mirati e specifici che il coman-
do della Polizia locale di Turbigo ha 

messo in campo per quanto concer-
ne appunto la circolazione stradale. 
“Nel 2018 abbiamo ulteriormente 
potenziato l’aspetto delle attività 
esterne - commenta il comandante 
Fabrizio Rudoni - curando sia l’aspet-
to preventivo che quello meramente 
repressivo, andando a colpire, in pri-
mis, tutti quei comportamenti che 
innalzano la soglia di incidentalità 
(velocità, utilizzo dei telefoni cellu-
lari in modo improprio, circolazione 
con veicoli non conformi, ecc...)”. E i 
risultati sono fin da subito arrivati, 
con gli incidenti che si sono abbassa-
ti di oltre il 50% (dai 54, come detto, 
nel 2007 ai 25 del 2017 e ad un ul-
teriore calo di un altro 30% ad oggi. 
“Nello specifico, con dati non ancora 
definitivi, in quanto mancano alcune 

Incidenti in netto calo: in 10 anni -50%
Dai 54 del 2007 ai 25 del 2017, ma anche nel 2018 sono diminuiti ancora

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Diverse zone coperte, ma si lavora per crescere
La sicurezza con il ‘Vicinato’

Una decina di referenti e cir-
ca 250 nuclei familiari che 
hanno dato la loro adesio-
ne e che sono partiti. Ma 

l’obiettivo, alla fine, è certamente 
quello di continuare a crescere. Più 
sicuri collaborando: si lavora a Turbi-
go per un Controllo del Vicinato che 
diventi ogni giorno un punto di riferi-
mento importante da affiancare alle 
varie iniziative messe in campo dalle 

forze dell’ordine e dalle istituzioni 
locali in materia appunto di control-
lo e prevenzione di possibili episodi 
che possono ledere la tranquillità di 
chi vive o ha un’attività commercia-
le in paese. L’impegno, insomma, è 
a 360 gradi. I prossimi passi, allora, 
saranno organizzare ulteriori incon-
tri (l’intenzione è che siano a caden-
za periodica), appunto per tenersi 
aggiornati, confrontarsi e ragionare 

assieme su come muoversi 
per far crescere ancora di più 
l’iniziativa, oltre ai gazebo per 
sensibilizzare e informare la 
cittadinanza su cos’è il Con-
trollo del Vicinato e come fun-
ziona (qualcuno è già stato 
fatto, altri saranno program-
mati nelle prossime settima-
ne e nei prossimi mesi).

settimane alla fine 
dell’anno - conti-
nua Rudoni - sono 
stati già redatti 
più di 1500 ver-
bali di violazione 
delle norme sulla 
circolazione stra-
dale, con un in-
casso (introitato 
a bilancio) di oltre 
150 mila euro. Vo-
glio, comunque, 
precisare e ribadi-
re che non è questione di entrate, ma 
di rispetto delle regole. Quante volte 
capita a tutti noi di incrociare condu-
centi con lo sguardo rivolto verso il 
basso perché stanno messaggiando 
con il cellulare? Quante volte succe-
de di vedere bambini di pochi anni 
lasciati liberi di scorrazzare nell’a-
bitacolo con l’auto in movimento o 
comunque non saldamente assicura-
ti agli appositi e specifici seggiolini? 
Questi sono i comportamenti da re-
primere in modo sistematico e senza 
alcuna scusante e in questa direzio-
ne, pertanto, ci stiamo muovendo”. 
Non solo la presenza costante lungo 
le arterie viabilistiche, in quanto al-

tro punto cardine del comando di 
piazza Bonomi è in parallelo l’edu-
cazione stradale nelle scuole dell’In-
fanzia e alla Primaria. “Lo scopo degli 
incontri che facciamo è ben preciso: 
formare ed informare i futuri utenti 
della strada - conclude il comandan-
te - In questo senso i bambini dell’In-
fanzia sono sempre attenti e, in modo 
simpatico, ‘confessano’ le marachelle 
di mamma e papà al volante. Dopo le 
lezioni in aula, inoltre, i bimbi diven-
tano sentinelle intransigenti e richia-
mano i propri genitori ad un compor-
tamento idoneo durante la guida. Un 
impegno che stiamo portando avanti 
ormai da anni e per il 2019 si stanno 
studiando delle novità e sorprese”.

Di corsa verso il Natale. La seconda ‘Naviglio Grande Run’
Di corsa verso il Natale. Quando l’unione fa la forza, o meglio sarebbe più giu-
sto dire che fa... podismo. E per il secondo anno consecutivo, allora, ecco la 
‘Naviglio Grande Run’, organizzata da ‘New Run Team’ di Davide Daccò, con i 
Comuni di Turbigo e Robecco sul Naviglio. Pronti ai blocchi di partenza, do-
menica scorsa, per un evento che fin dal suo primo appuntamento ha subito 
richiamato tanti appassionati da tutto il nostro territorio ed anche dalle vicine 
province. Lo sport, insomma, sempre più protagonista nel Castanese e nell’Al-
tomilanese, tra competizione, emozioni e coinvolgimento. 
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Di corsa per Niccolò: “In ogni mio traguardo sarà come se tu sarai con me”

Il traguardo tagliato dopo ore 
ed ore, il sudore e la fatica, ma 
anche e soprattutto la consa-
pevolezza che quella non era 

una gara come le altre. Quella, certo, 
in fondo però tutte quante, perché 
Massimiliano Pandini, fin dalla pri-
ma volta che ha incontrato Niccolò gli 
ha fatto una promessa (a lui ed alla 
mamma): “Correrò per te; quando 
parteciperò ad una competizione è 
come se tu sarai lì con me e insieme 
arriveremo alla fine”. E oggi, allora, 
il patto tra i due è diventato realtà. 
Eccolo, infatti, alla conclusione della 
Boa Vista Ultra Trail, 150 chilometri 
(già, avete capito bene!) tra deserto, 
ciottolato, saliscendi, sterrato, ecc... 
“È stata una grandissima emozione 
- racconta il 45enne di Castelletto di 
Cuggiono -  L’emozione, il cuore che 
batteva forte, il calore e l’affetto del-
la gente, ma la cosa più importante 
è stato essere riuscito a onorare la 

Massimiliano Pandini, di Castelletto di Cuggiono, alla ‘Boa Vista Ultra Trail’ per il 18enne costretto da sempre in stato vegetativo
parola data a Niccolò. Era l’obiettivo 
principale e ce l’abbiamo fatta. Chi 
è Niccolò? Un ragazzo 
di 18 anni, purtroppo, 
costretto da sempre a 
vivere su una sedia a 
rotelle; non si muove, 
non è in grado di leg-
gere, scrivere o parlare 
(era la notte tra il 5 e il 6 
aprile del 2000 quando 
è venuto al mondo con 
molte difficoltà, comin-
ciando fin da subito una dura lotta 
per sopravvivere ed affrontando un 
destino che sembrava essere segnato 
tra uno stato vegetativo ed una vita 
brevissima; ha avuto una paralisi ce-
rebrale per anossia perinatale), ma 
che ha dentro di sé una forza unica 
ed eccezionale. Lui, la sua mamma 
e il suo papà sono persone straordi-
narie, ‘speciali’, che pur di fronte alle 
tante difficoltà, non si sono mai perse 
d’animo, anzi hanno iniziato a met-
terci passione e impegno per provare 
a far sentire integrati tutti coloro che 
hanno problematiche e disabilità. 
Così, dopo avere saputo la sua storia, 
mi sono detto che avrei voluto pure 
io, nel mio piccolo, fare qualcosa e l’i-

dea è stata appunto portare, anche se 
simbolicamente, Niccolò nelle varie 

corse alle quali ho pre-
so e prenderò parte. E 
in ogni manifestazione, 
inoltre, indosserò la ma-
glietta ‘Azione seiaprile-
duemila’, l’associazione 
nata proprio per volontà 
della sua famiglia, par-
tendo dalla sua data di 
nascita. Alla fine, allora, 
Niccolò hai visto che ce 

l’hai fatta: prima la maratona di Mi-
lano, portata a termine in prima per-
sona grazie all’aiuto di tanti amici, 
quindi la Boa Vista Ultra Trail”. 

Una realtà territoriale, nata dalle famiglie per le famiglie, che propone la palla-
canestro, uno sport di squadra ormai diventato fashion e molto legato alla glo-

balizzazione ed alla musi-
ca. Basket Cuggiono negli 
anni ha saputo innovare e 
crescere, realizzando im-
portanti traguardi forma-
tivi e sportivi: la collabo-
razione con i tre maggiori 
enti sportivi (PGS, UISP 
e, da quest’anno, FIP), la 
condivisione con ‘Armani 
Junior Program’ per la va-
lorizzazione dei talenti e 

la formazione dei propri istruttori e il lavoro fianco a fianco delle associazioni 
locali culturali e  con l’Amministrazione, per dare vita al gemellaggio con Her-
rin, Illinois. Il 21 dicembre, dalle 20, inoltre, nella palestra comunale, Basket 
Cuggiono presenta i propri atleti ed il proprio personale tecnico. Sarà l’occa-
sione per vedere le spettacolari evoluzio-
ni della Prima Squadra FIP di coach Wal-
ter Marasciulo, della squadra Libera UISP 
di Alessandro Bigatti, gli U16 di Roberto 
Bombari, i Propaganda di Davide Pagani 
ed i MiniMicro di Tiziano Mainardi.  E 
verranno annunciati il nuovo progetto 
di gemellaggio con gli USA per l’estate 
2019, in collaborazione con Ecoistitu-
to Ticino ed altre associazioni culturali 
territoriali, il nuovo assetto associativo e 
gli sponsor che ogni anno permettono a 
questa realtà molto radicata nella nostra 
zona di crescere con costanza in obietti-
vi, popolarità, proposte ludico - sportive 
a partire dai 5 anni.

Dalle famiglie per le famiglie: il Basket Cuggiono ha fatto canestro

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Una serata di grande sport. Una serata con 
una giovane promessa di ‘casa nostra’: l’ap-
puntamento è per questo sabato, 22 dicem-
bre, alle 18.30, alla sala Gasparotto di Villa 
Annoni, quando l’assessorato allo Sport ha 
organizzato un omaggio al campione del 
mondo di kayak extreme slalom, Christian 
De Dionigi. Un momento per conoscere l’at-
leta e parlare dei suoi straordinari successi, 
tra presente e futuro. 

L’omaggio al campione del mondo di Kayak, Christian De Dionigi
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Storie e immagini, Hermes Mereghetti presenta il progetto ‘Volti di Cuggiono’

Una Sala della Comunità illu-
minata a festa, tanta gente, 
ed il primo cittadino Maria 
Teresa Perletti. E poi molti 

‘volti’ noti e meno noti di Cuggiono. 
Alla presenza del direttore di Logos 
Vittorio Gualdoni, Hermes Mereghet-
ti ha presentato il lavoro curato in 
questo 2018 ed edito da ‘ComuniCare 

Futuro’. “Una voce di donna echeggia 
in lontananza, diffondendosi 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 della 
gente rivive senza mai ossidarsi. Pas-
seggio, immerso nei pensieri più inti-
mi. Le biciclette mi passano accanto. 
E, con esse, il tempo scandito a ritmo 
di suoni e profumi che le piccole bot-
teghe regalano a chi vi cammina vici-
no. Hanno sempre la porta aperta, un 
semplice segno di benvenuto. Il fasci-
no nostrano di una realtà ancora viva 
emerge dalla semplicità degli occhi 
che incontro. Passo dopo passo. Pen-
so a quando ero bambino. Cuggiono 

ComuniCare Futuro e Logos hanno sostenuto e promosso questa iniziativa di valorizzazione storica locale
era il sapore di un sabato a 
pranzo dai nonni, dopo due 
passi al mercato...” da qui 
ha preso il via il racconto, 
per testi ed immagini, del-
la Cuggiono di ora. Vi sono 
volti noti, da Angelo Bran-
duardi a Giuseppe Calcater-
ra, a persone che Cuggiono 
lo conoscono e lo possono 
raccontare, come Giuseppi-
na Ghidoli e Angelo Cattaneo, ma an-
che persone che con il loro impegno 
lavorativo, sociale e quotidiano lo 
rendono così. Unico. Sono 23 storie, 
raccolte in istantanee di vita. “È un 
lavoro storico che racconta cosa sia 
una comunità, il valore di volti che si 

conoscono e si riconoscono”, ha spie-
gato Vittorio Gualdoni. È possibile 
acquistare copie del libro (a 5 euro) 
presso la sede di Logos. Parte del ri-
cavato andrà ad enti che sostengono 
i migranti, perchè Cuggiono è sempre 
stato paese di emigranti.
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Zombie al Palayamamay: il nuovo videogioco della UYBA

Il Palayamamay invaso dagli 
zombie? Non è una bufala né 
uno scherzo in ritardo di Hallo-
ween, ma il plot del nuovo vide-

ogioco targato UYBA Volley, online 
su Facebook e su Instant-Game, la 
piattaforma video ludica integrata 
direttamente all’interno di Messen-
ger. ‘Zombie Volley Shooter UYBA’ ci 
vedrà impegnati, nei panni di Alessia 

Vesti i panni di Alessia Orro e scaccia le minacce del palazzetto con morbidi palloni
Orro, volto scelto per questo nuovo 
progetto multimediale, nello spara-
re tramite un fucile non di pallottole, 
ma di morbidi palloni che dovranno 
allontantare la minaccia dal palazzet-
to. Il gioco, edit curato dal team me-
dia biancorosso di ‘Zombie Shooter’, 
si sviluppa in 15 schemi, di difficoltà 
crescente, ambientati proprio dentro 
l’impianto da gioco biancorosso. Riu-

sciremo nell’impresa? Non resta che 
provare subito! Vai sull’apposito sito 
oppure cerca ‘Zombie Volley Shoo-
ter UYBA’ su Facebook o su Instant 
Game di Messenger. Con questo nuo-
vo progetto UYBA Volley si conferma 
all’avanguardia nella comunicazio-
ne, nello sviluppo delle tecnologie e 
nell’introduzione di nuovi contenuti 
per i propri tifosi: UYBA Volley è sem-

pre più leader nelle classifiche social 
di volley femminile e fa oggi un diver-
tente regalo di Natale ai suoi tantis-
simi fan.

Apochi giorni dalla festa del 
50esimo della ‘Curva Sud’ 
del Milan, anche il gruppo 
storico cuggionese ha vi-

sto una serata di grande passione e 
tifo. Lo scorso 10 dicembre, accolto 
dal coro dei tifosi “Un Capitano, c’è 
solo un Capitano...”, Franco Baresi ha 
inaugurato la sede di via San Martino 
del ‘Milan Club Cuggiono’. Il nume-
ro 6 stampato dietro alla maglia, un 

Lo storico ‘capitano’ Franco Baresi inaugura il Milan Club Cuggiono
simbolo del calcio, una bandiera: il 
leader di quel Milan che dominava in 
Italia e in Europa, un giocatore unico. 
E, forse, anche per questo esaltato e 
festeggiato da tantissimi tifosi, gio-
vani e meno, accumunati dal deside-
rio di abbracciare un simbolo dello 
sport, oltre che del Milan. La grande 
serata ha avuto inizio intorno alle 19 
quando il ‘Piscinin’, accompagnato 
dal presidente Antonio Albrizio, ha 
tagliato il nastro dando il via ufficiale 
alla serata e all’apertura della sede 

Oltre 300 soci e un passato storico, la sezione cuggionese dei tifosi rossoneri sempre molto attiva e partecipe

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto a sinistra. Chi per primo indovinerà di che cosa si tratta, 

magari anche in dialetto, oppure dando esauriente e specifico uso dell’oggetto, riceverà una pubblicazione 
del Museo. Le risposte vanno date esclusivamente all’indirizzo e-mail: info@museocuggiono.it.

L’oggetto da indovinare la scorsa volta, è nella foto a destra: Capioeu.
Si tratta della museruola in rete metallica che veniva indossata dai buoi affinché non potessero brucare, 

specialmente quando dovevano rincalzare il mais. Con la museruola era però possibile abbeverarsi. 
Lo stesso attrezzo, di minore dimensione, veniva indossato anche dai vitelli. 

Durante lo svezzamento, i vitelli tendono a brucare ogni cosa, con il pericolo che faccia loro male. 
L’oggetto, sia per buoi che per vitelli, è visibile al Museo, nella Sala dell’Agricoltura con il codice 894.

Complimenti a Fabio di Cuggiono che per primo ha dato l’esatta definizione!

Notizie dal Museo

che, da circa 
3 anni, ospita 
il rinnovato 
Milan Club 
c u g g i o n e s e , 
seguendo la 
tradizione del-
lo storico fan 
club cittadino. 
Molti degli ol-
tre 300 iscritti 
si sono poi dati 
appuntamen-
to presso  il ristorante - pizzeria ‘La 
Terrazza da Gaetano’ per proseguire 
i momenti di incontro e festa con il 
‘6’ rossonero. Foto, autografi, ricordi 
e aneddoti del Milan degli invincibili. 
Spazio anche alla solidarietà: parte 
del ricavato è stato donato all’Azzur-
ra Soccorso.
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Chi di noi ha almeno qua-
rant’anni, ricorderà gli spot 
televisivi anti-AIDS che il 
Ministero della Sanità - così 

si chiamava allora - mandava in onda 
nei primi anni Novanta a ritmo mar-
tellante. Si trattava di brevissimi fil-
mati che - con chiarezza e semplicità 
- illustravano come si trasmettesse il 
virus dell’HIV. In quegli anni, la ma-
lattia che deriva dall’HIV, cioè l’AIDS, 
portava alla morte nell’arco di pochi 
anni. Il virus HIV si trasmette con 

scambio di sangue infetto e attraver-
so i rapporti sessuali non protetti. 
Esso rimane silente, non dà cioè sin-
tomi evidenti per alcuni anni, lungo 
i quali il soggetto può infettare altre 
persone. Poi il virus comincia a di-
struggere il sistema immunitario, 
si entra così nella cosiddetta fase di 
AIDS conclamato. Il sistema immu-
nitario distrutto conduce alla morte 
per infezioni altrimenti banali. Dal-
la seconda metà degli anni Novan-
ta, però, l’HIV può essere bloccato 
(sebbene non eradicato dall’organi-
smo) impedendo quindi che si arrivi 
all’AIDS conclamato. Ad oggi, nei Pa-
esi in cui i farmaci capaci di bloccare 
l’HIV sono a disposizione (in Italia se 

HIV: quell’epidemia dimenticata ma presente
“Sono 130.000 gli italiani sieropositivi che possono ora condurre una vita pressoché normale” 

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

ne fa carico per intero il sistema 
sanitario nazionale) le persone 
infette da HIV non degenerano 
in AIDS conclamato, sebbene 
siano potenzialmente in grado 
di propagare l’infezione ad al-
tri. Bisogna essere contenti di 
questi risultati, che permettono 
a 130.000 italiani sieropositivi 
di condurre una vita pressoché 
normale e di non ammalarsi di 
AIDS, ma va anche detto che l’atten-
zione nei della prevenzione dell’AIDS 
si è molto ridotta: oggi, in Italia, un-
dici persone al giorno diventano sie-
ropositive; 4000 nuovi casi all’anno 
solo nel nostro Paese. Si tratta di cifre 
folli, davanti alle quali tutti, compresi 

scuole e le famiglie dovremmo fare 
molto di più. Giova ricordare che il 
test che verifica la presenza dell’HIV 
nel sangue, in Italia è gratuito e ano-
nimo e chiunque abbia avuto com-
portamenti a rischio dovrebbe sotto-
porvisi a tutela propria e altrui.

Si è da pochi giorni concluso il 
meeting di Katowice, in Polo-
nia, meglio conosciuto come 
Cop24, realizzato per trovare 

una soluzione a quello che appare es-
sere il problema del secolo: il surri-
scaldamento del pianeta. L’incontro, 
che ha visto protagonisti quasi tutti 
i rappresentanti dei 200 stati firma-
tari dell’accordo di Parigi per con-
tenere l’aumento delle temperature 
entro i 2° nei prossimi decenni, non 
ha sostanzialmente prodotto nessun 
risultato e, se possibile, si è chiuso 
con un flop internazionale. Ma se in 
lontananza già si sentono i gemiti di 

lamento di Greenpeace e 
delle varie associazioni 
verdi, noi ci sentiamo di 
dire che, tutto somma-
to, sia meglio così. E non 
perché vogliamo male al 
nostro pianeta, ci man-
cherebbe, e nemmeno 
siamo servi di qualche 
multinazionale, come spesso vengo-
no tacciati  di essere coloro che met-
tono in discussione anche solo alcune 
tesi riguardo l’argomento. Semplice-
mente vogliamo che l’informazione 
sia il più trasparente possibile.  L’IPCC 
è l’istituto finanziato dagli stati della 
comunità internazionale che studia i 
cambiamenti climatici ed è il relato-
re più quotato circa l’evoluzione del 
clima. Ad esso viene attribuito un 
consenso scientifico del 90%, ma ba-

Katowice: l’accordo sul clima è un grande flop
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

sta approfondire i metodi di 
rilevazione del consenso per 
evidenziare la particolare 
fraudolenza del dato. Questo 
è la risultante della domanda 
“Pensi che l’uomo sia un fat-
tore contribuente al riscal-
damento globale?”, la quale 
è evidentemente subdola, 

poiché la risposta non può che essere 
univoca. Eppure che l’uomo sia con-
tribuente non significa che ne sia la 
causa. Gli studi dell’IPCC, invece, par-
tono proprio da questo presupposto, 
che altera inevitabilmente qualsiasi 
altro conseguente studio. Dunque 
non bisognerebbe chiedersi, come 
fanno a Katowice e come hanno fatto 
a Parigi, come evitare che l’uomo ri-
scaldi maggiormente il pianeta, bensì 
se il riscaldamento globale sia o non 

sia all’interno dei parametri di media 
(lo è) e se tale evento sia naturale. La 
facilità con la quale si passa dal dire 
che siccome il pianeta sta cambian-
do,  la colpa debba essere dell’uomo 
e, di conseguenza, del combustibile 
fossile, che egli usa, è allarmante e 
certamente controproducente. L’es-
sere umano è ancora altamente di-
pendente dal carbone e dal petrolio 
e decidere sulla base di asserzioni 
non sufficientemente comprovate la 
colpevolezza di un sistema produtti-
vo può portare a decenni di difficoltà. 
Prevedere da qui a dieci anni quale 
sarà l’andamento delle temperature, 
in virtù dei risultati continuamente 
smentiti dalla realtà, e, a partire da 
questo, pensare di costruirci delle 
politiche strutturali intorno, appare 
alquanto imprudente.

Comunicare Futuro srl
via Garibaldi 5 Cuggiono
Pubblicazione periodica 
Aut. Trib. Mi. nr 310 del 14/05/07
Direttore responsabile 
Vittorio Gualdoni
Tipografia: Monza Stampa srl
Distribuzione Gratuita

Redazione: Alessio Belleri
Grafica: Maurizio Carnago
Web: Roberto Cioffi
Fotografie: Emilio Gualdoni
        Eliuz Photography
I contenuti sono soggetti a copyright
Pubblicità: 0297249426
     info@comunicarefuturo.com

30 Editoriali s s

www.logosnews.its swww.logosnews.it/noteinvista






	2212_logos_01_c_2
	2212_logos_02_c_1
	2212_logos_03_c_1
	2212_logos_04_c_1
	2212_logos_05_c_1
	2212_logos_06_c_1
	2212_logos_07_c_1
	2212_logos_08_c_1
	2212_logos_09_c_2
	2212_logos_10_c_1
	2212_logos_11_c_1
	2212_logos_12_c_1
	2212_logos_13_c_1
	2212_logos_14_c_1
	2212_logos_15_c_2
	2212_logos_16_c_1
	2212_logos_17_c_2
	2212_logos_18_c_1
	2212_logos_19_c_1
	2212_logos_20_c_1
	2212_logos_21_c_1
	2212_logos_22_c_1
	2212_logos_23_c_1
	2212_logos_24_c_1
	2212_logos_25_c_1
	2212_logos_26_c_1
	2212_logos_27_c_1
	2212_logos_28_c_1
	2212_logos_29_c_1
	2212_logos_30_c_1
	2212_logos_31_c_1
	2212_logos_32_c_1

