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Tutto iniziò così...



In Breve da Milano

Un grande campo agricolo produttivo, sperimentale e multifunziona-
le. È questo il cuore del nuovo volto temporaneo dello scalo ferrovia-
rio di Porta Genova. ‘Agroscalo 2020’ è un’idea basata su un modello 
di economia circolare, che vuole superare la contrapposizione città-
campagna in un’ottica di valorizzazione reciproca. Si prevede quindi 
l’insediamento nell’area ferroviaria di un’attività agricola che svilup-
pi l’intera filiera produttiva, dalla coltivazione alla trasformazione di 
oltre 150 specie di erbe, germogli, fiori e ortaggi, fino alla vendita.
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A Porta Romana sta per sorgere l’Agroscalo 2020: agricoltura e vendita

Salute

Si chiude un anno importante per Mi-
lano e se ne apre un altro che sembra 
promettere nuovi prestigiosi ricono-
scimenti. Il capoluogo lombardo è in-
fatti ‘Città dell’anno 2019’ per il Wall-
paper Magazine, riuscendo a battere 
altre realtà in tutto il mondo come 
Vancouver, Shanghai ed Helsinki.

Milano ‘Città dell’anno 2019’
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Migranti, meno sbarchi ma più rischiosi

Si dice, si prova a dire, che 
“porti chiusi” voglia dire 
meno mor-
ti in mare, 

quasi a giustificare 
un atteggiamento 
che possa tranquil-
lizzare le coscienze 
dell’opinione pub-
blica. Ma qualcosa 
non torna, ed il di-
battito popolare (sia 
social che diretto), 
inizia a domandarsi se effettivamente 
queste prese di posizione siano utili, 
lecite e ‘umane’. Se infatti fino a pochi 
mesi fa l’indirizzo di opionione era 
verso una chiusura ai migranti, pro-
gressivamente dubbi morali, religiosi 
(come la non discutibile presa di po-

sizione di Papa Francesco e di tutte 
le gerarchie cattoliche), etici, hanno 
iniziato a smussare i ‘duri e puri’. Con 
ribaltamenti statistici prima che ef-
fettivi. Ma partiamo dai numeri. Re-
centemente, il Ministro dell’Interno 
Matteo Salvini, ospite di Bruno Vespa 
a Porta a Porta, ha presentato tre 

cartelli per mostra-
re i risultati del suo 
lavoro sul tema im-
migrazione: uno sul 
numero degli sbarchi, 
uno sull’accoglienza 
e uno sul numero dei 
morti. E sull’ultimo 
punto qualcosa non 
torna. Secondo il car-
tello ‘Morti in mare’ 

nel 2017 sarebbero decedute 210 
persone, l’anno dopo 23. Per Salvini 
si tratta di numeri accertati e  “non 
quelli presunti o denunciati dalle 
Ong”. Siamo così andati a ricercare i 
dati pubblicati dall’Alto commissa-
riato delle Nazioni Unite per i rifu-

I numeri sfatano le parole: aumentano i morti tra chi si imbarca in cerca di speranza

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Caritas Ambrosiana: “Gestiremo a nostre spese i migranti che ne hanno diritto” 

Le Caritas della Lombardia 
non allontaneranno dai cen-
tri di accoglienza che ge-
stiscono i migranti che ne 

perderanno il diritto in applicazione 
del cosiddetto Decreto Salvini. Gli 
ospiti rimarranno nei centri, a totale 
carico degli organismi ecclesiali. La 
decisione - comunicata dal direttore 
della Caritas Ambrosiana e delegato 
regionale, Luciano Gualzetti - riguar-

derà, in particolare, i 
titolari di permesso 
per motivi umanitari e 
coloro che riceveran-
no il nuovo permesso 
per protezione speciale 
che non potrebbero più 
essere accolti nel nuovo sistema di 
accoglienza (ex Sprar). Si stima che 
saranno quindi almeno 500 gli ospiti 
che beneficeranno di questa scelta e 

giati (UNHCR) in 
un documento del 
13 dicembre 2018. 
Secondo l’UNHCR, 
tra il mese di gen-
naio del 2017 e il 
mese di novembre 
2018, le vittime ac-
certate sarebbero 
di gran lunga su-
periori rispetto a 
quelle mostrate in 
televisione. Nella 
sola area centrale 
del mar Mediterra-
neo risultano 1276 
morti e dispersi ac-
certati. Nelle tabelle del documento 
possiamo notare la media tra morti 
e dispersi nella tratta verso il nostro 
Paese: nel 2017 tocchiamo le 24,5 
unità ogni 1000 arrivi contro i 55,6 
del 2018. Certo, si può dire che i mor-
ti complessivi siano calati dai 2872 
nel 2017 ai 1276 del 2018, ma il Mar 
Mediterraneo rimane comunque un 

cimitero a cielo aperto. L’Europa, 
purtroppo, non solo non sta a guar-
dare, ma nemmeno ad aiutare. Ma la 
domanda è: lasceremmo davvero sul-
le navi i nostri figli? Come il ragazzo 
morto con una pagella cucita nella ta-
sca della giacca, unica ‘prova’ che era 
un ragazzo ‘bravo’, normale, che vole-
va solo studiare, lavorare, vivere...

che, diversamente, secon-
do il nuovo provvedimento 
del governo tradotto nella 
legge 132/18, sarebbero 
usciti dal sistema di prote-
zione. Inoltre, Gualzetti ha 
anche annunciato che se 

le Caritas diocesane parteciperanno 
alle nuove convezioni con le prefet-
ture, continueranno in ogni caso a 
garantire, sempre a proprie spese, i 

percorsi di integrazione avviati: corsi 
professionali, tirocini in azienda. Su 
26.864 ospiti complessivi accolti in 
Lombardia, attualmente sono 4.514 i 
migranti presenti nelle strutture del-
le dieci diocesi lombarde. “Rispettia-
mo le istituzioni e collaboriamo leal-
mente con loro, ma in questo caso la 
nostra coscienza ci impone di andare 
oltre quanto previsto dallo Stato, per 
il bene dei nostri ospiti”.
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Anita, un’osteopata da ‘Vip’...
La cuggionese ha in cura la vincitrice di Pechino Express

Passione per il lavoro, pazien-
za, costanza. Spesso si sente 
parlare dei ‘nostri’ giovani 
solo per la scarsa voglia di 

fare, le mancanze di certezze, l’inco-
stanza nel perseguire gli obiettivi. 
Invece ci sono storie di ragazzi che, 
dopo studi e sacrifici, riescono a co-
ronare i loro sogni, fino ad arrivare a 
‘curare’ veri e propri Vip. E’ questo, 
per esempio, il caso della giovane 
Anita Sapuppo. “Dopo 5 anni di stu-
di e tirocini presso la SOMA-Istituto 
Osteopatia Milano, sono diventa-
ta Osteopata nel 2018 con voto di 
110/110 con lode. Per la mia tesi 
finale ho preparato un elaborato ri-
guardate il trattamento osteopatico 
sui bambini prematuri e lo studio 
sperimentale continuerà per altri 6 
anni presso l’ospedale dei bambini V. 
Buzzi a Milano; questa opportunità 
datami dal Prof. Manzotti mi ha per-
messo di avvicinarmi maggiormente 
al mondo dell’osteopatia pediatrica. 
Attualmente lavoro come libera pro-
fessionista collaborando con lo stu-
dio medico pediatrico della Dr. Cerri 
a Vittuone (MI) e con lo studio medi-

co odontoiatrico del Dr. Valenti a 
Buscate (MI); ho la possibilità di 
accogliere i pazienti anche a Cug-
giono (MI), mentre a Milano per 
ora effettuo visite a domicilio”. 
Ma cosa è l’osteopatia? “Nasce in 
America nel 1874 e il suo Padre fon-
datore è Andrew T. Still, medico ame-
ricano che fondò nel 1892 la prima 
scuola di formazione in osteopatia in 
Missouri. Nonostante questa pratica 
abbia origine da oltre 100 anni e sia 
riconosciuta dall’OMS (Organizza-
zione Mondiale della Sanità), spesso 
mi sento chiedere “ma sei quella del-
le ossa?”. In Italia infatti non è una 
professione molto nota nonostante 
sia stata ufficialmente riconosciuta 
come Professione Sanitaria dal Parla-
mento nel Dicembre 2017. Può esse-
re utile per dolori cervicali e lombari, 
mal di testa, sciatalgie, brachialgie, 
colpi di frusta, dolori da traumi spor-
tivi, dolori articolari o artrosici, ernie 
discali, scoliosi, problemi posturali, 
distorsioni, esiti cicatriziali, proble-
mi digestivi, genitourinari, distur-
bi legati alla gravidanza e disturbi 
temporo-mandibolari. E tra i vari pa-

zienti, ecco che capita di incontrare 
anche volti noti, per esempio la gio-
vane modella Valentia Pegorer: “L’ho 
conosciuta per la prima volta tramite 
il programma televisivo ‘Pechino Ex-
press’. Non sono solita vedere reality 
show ma qualcuno mi aveva spiegato 
che questo fosse diverso e in effetti 
aveva ragione. Successivamente ho 
iniziato a seguirla su Instagram e mi 
ha sempre suscitato simpatia, come 
tante altre ragazze famose che seguo.
Infine, tramite conoscenze comuni, è 
diventata una mia paziente e in que-
sto periodo la sto seguendo poiché 
ha dei disturbi legati alla gravidanza. 
Ho scoperto così che in realtà quella 
ragazza, che vedevo dietro uno scher-
mo, non è altro che una normale ra-
gazza della mia età, bellissima, molto 
gentile e disponibile che conduce la 
sua vita come tutti noi. Sicuramente 
una persona molto positiva”.

Ok all’Ospedale unico tra 
Gallarate e Busto Arsizio

La giunta regionale ha approvato l’ac-
cordo di programma per costruire il 
futuro ospedale unico tra Busto e Gal-
larate. Regione Lombardia ha di fatto 
dato il via libera che introduce alla 
fase più operativa. “Si tratta di ben 
350 milioni di euro di investimenti 
addizionali, questa la cifra prevista 
– spiega  Emanuele Monti Presidente 
della III Commissione Sanità e Politi-
che Sociali di Regione Lombardia –, 
che significa, oltre al potenziamento 
dell’offerta sanitaria, anche aumento 
di posti di lavoro e tutto l’indotto per 
il territorio della provincia di Varese”. 
La macchina burocratica per il futuro 
ospedale che sorgerà a Beata Giulia-
na si rimette in moto. L’atto ammini-
strativo dovrà recuperare le adesioni 
degli attori partner, come i Comuni di 
Gallarate e di Busto che già nell’esta-
te del 2017 avevano votato l’intesa.

Gennaio... buoni propositi: la dieta

Tra i buoni propositi per 
l’anno nuovo non manca 
mai la dieta. Abbiamo finito 
l’anno nascondendo i sensi 

di colpa, abbiamo brindato e man-
giato ripetendoci il mantra “tanto a 
gennaio inizio la dieta”. 
Ed ora, siamo pronti ad 
iniziare? Nel dubbio ecco 
qualche trucco per man-
tenere i buoni propositi: 
#1 Iniziamo a capire di 
cosa abbiamo davvero bi-
sogno. È fondamentale sa-
pere quanta energia serve al nostro 
corpo per vivere la nostra giornata. 
Scoprendolo, possiamo individuare 
quando mangiamo qualcosa di su-
perfluo ed evitarlo. Ricordiamo che 
il cibo superfluo si traduce spesso 
in peso in eccesso. #2 Ascoltiamoci: 
siamo nervosi, stressati o abbiamo 
fame? Le sensazioni sono diverse ma 
molto spesso si traducono nella stes-
sa risposta: mangiare. Afferriamo la 
prima cosa che capita, ci abbuffiamo 
senza capire quanto stiamo mangian-
do e spesso esageriamo, per poi crol-
lare vinti dal senso di colpa. Mangiare 

solo quando si ha fame rappresenta 
un buon inizio. #3 Varietà e Creati-
vità. Non mangiare sempre la solita 
minestra! Basta poco per cambiare 
il menù e renderlo vario e invitante. 
Non occorre avere ospiti per speri-

mentare, facciamolo 
per noi e per i nostri 
cari. Variare il menù 
ci permette di man-
giare sempre ali-
menti diversi ed evi-
tare eccessi di una 
determinata pietan-

za.  #4 Sinceri con noi stessi. Sceglia-
mo un obiettivo alla nostra portata: 
piccole rinunce che possiamo fare, 
consapevoli che stiamo lavorando 
per la nostra autostima e il nostro be-
nessere. Raggiunto il primo traguar-
do sarà più facile fissarne uno nuovo 
e raggiungerlo. Ogni cambiamento 
può essere realizzato con conoscen-
za e consapevolezza. Affidatevi a un 
professionista qualificato del settore 
e vedrete che è possibile mantenere 
fede ai propri propositi. (Dott.ssa 
Cucchetti KS – Biologa nutrizioni-
sta - Studio Visage Legnano)

Nel 2020 la Lombardia ospiterà la ‘Fiera del Farmaco’
La “Lombardia è la prima regione in Europa per produzione farmaceutica”. E 
questo è possibile grazie anche a chi, come la Bayer, quotidianamente lavora 
alla produzione e sperimentazione di farmaci. Anche per questo, nel 2020 la 
nostra Regione ospiterà la ‘Fiera del Farmaco’.
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Papà Gianpietro e il suo ‘pesciolino rosso’...

I l 24 novembre di sei anni fa, 
una serata fuori casa, una festa, 
quelle sostanze stupefacenti 
provate così per gioco, per sen-

tirsi grande 
e non essere 
preso in giro 
dagli amici 
e, poi, la tra-
gedia. Ema-
nuele aveva 
solo 16 anni 
quando, a 
causa degli 
effetti della 
droga sinte-
tica appena 
assunta, si 

gettò nel fiume, là a pochi passi da 
dove abitava, volando via per sempre 
dall’amore e dall’affetto dei genitori, 
delle sorelle e delle tante persone 
che gli hanno voluto bene. Ma il do-
lore e la disperazione, terribili e atro-
ci, di quel giorno si sono ben presto 
trasformati in occasioni di speranza 
per tutti i giovani, come il suo Ema, 
e per le famiglie. L’ha voluto forte-

Emanuele aveva 16 anni quando, dopo avere preso una droga sintetica, è morto
mente papà Gianpie-
tro, creando da una 
parte la Fondazione 
‘Ema PesciolinoRos-
so’, dall’altra appunto 
organizzando incon-
tri nelle scuole, ne-
gli oratori e in tutti 
i luoghi dove poter 
interagire e parlare ai 
ragazzi, raccontando 
l’esperienza del figlio 
e la sua e, in paralle-
lo, aiutandoli a capi-
re ed a riflettere sulle 
peculiarità delle droghe, sul rapporto 
genitori - figli e sul valore della vita, 
degli affetti e di chi ci sta attorno. E, 
allora, eccolo arrivare proprio nei 
giorni scorsi a Castano Primo, all’i-
stituto d’istruzione superiore ‘Torno’, 
invitato dal comitato genitori ‘Torno 
a Scuola’, per proseguire la sua ‘mis-
sione’ con gli studenti castanesi. Un 
momento davvero toccante, dove le 
parole si sono mischiate con le emo-
zioni, le lacrime e gli abbracci. Tutti 
in silenzio ad ascoltare la storia di 
Gianpietro ed Emanuele; con lui, 

inoltre, anche un’altra mamma ‘spe-
ciale’, Carolina, che ha mostrato la sua 
di esperienza, quella di una famiglia 
che, invece, è riuscita, non dopo mil-
le difficoltà e paure, a salvare il figlio 
adolescente dalla dipendenza da so-
stanze stupefacenti e pure lei tra i 
componenti della stessa Fondazione 
‘Ema PesciolinoRosso’, con la quale 
gira appunto per divulgare il messag-
gio. Due storie diverse tra loro, due 
vite altrettanto differenti, però iden-
tiche nella grande forza e nell’impe-
gno che ciascuno ha saputo mettere 
in campo.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

“Avrei voluto aiutarlo, ma alla fine è stato lui a salvare me”
“Avrei voluto salvare Emanuele, ma alla fine è stato lui a salvare me...” Papà 
Gianpietro ha una forza incredibile. Niente e nessuno potrà mai più riportargli 
il figlio, ma dentro il suo cuore e la sua testa c’è la consapevolezza che il suo 
Ema è come se fosse sempre al suo fianco. Nella quotidianità, ancor di più ogni 
volta che va nelle scuole, nelle piazze, negli oratori, ecc.. “Certo, Emanuele ha 
fatto un gesto estremo, si è gettato in un fiume dopo avere preso una droga sin-
tetica e io quando mi sono trovato sul posto, ad un’ora esatta da quei terribili 
momenti, avevo due possibilità: lasciarmi andare, buttarmi via per sempre e 
raggiungerlo, oppure provare a dare un senso più grande alla mia vita. Se non 
avevo salvato mio figlio, dovevo provare a salvare altri giovani”. Sei anni sono 
passati dalla tragedia, era il 24 novembre 2013. “Ricordo il momento del mio 
arrivo al fiume - continua - Le luci delle ambulanze e dei mezzi di soccorso e 
mia moglie sorretta da una persona, perché stava svenendo. Poi, ecco che il 
mio sguardo è andato a quel ragazzo, l’amico di Ema, che era lì che piangeva 

(poco prima l’aveva visto 
lanciarsi nel fiume), quin-
di il panico che saliva nel-
la mia gola e nel mio sto-
maco, la voglia di entrare 
anche io. Momenti atroci, 
dove la morte ti attraver-
sa dalla testa ai piedi”. Ma, 
come detto, il dolore e la 
disperazione si sono, suc-
cessivamente, trasformate 
in occasioni per altri giova-
ni e per le famiglie. “Dopo i 
primi due giorni durante i 
quali vivi la follia - conclu-
de - Ho sognato che racco-

glievo Emanuele da quell’acqua e lo portavo in salvo, però, nel tirarlo fuori, 
capivo che non ero stato io ad aiutarlo, bensì era lui che stava salvando me. Da 
lì, quindi, ho capito che cosa avrei dovuto fare: dedicare la mia vita ai giovani, 
andare ovunque a raccontare, attraverso la nostra storia, il valore della vita, 
creando nel contempo la Fondazione ‘Ema PesciolinoRosso’, con la quale ho 
cominciato a girare. In 5 anni ho tenuto più di 1350 incontri, appuntamenti 
che mi piace definire ‘speciali’, perché il legame che si crea è qualcosa che va 
oltre le parole. Gli abbracci dei ragazzi, le frasi che mi sussurrano all’orecchio, 
qualcuno mi dice ‘mi hai salvato la vita’, ‘mi hai fatto capire cose che non avevo 
mai pensato e cercherò di essere migliore da domani’, ecco quando sento que-
ste parole o ricevo anche solo un semplice abbraccio, mi rendo conto che un 
pezzettino di mio figlio è entrato nel loro cuore e magari li renderà migliori”.  
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Una parte degli impianti 
sportivi di Busto Garolfo 
(nello specifico il boccio-
dromo, il campo da calcio 

in sintetico e il velodromo) saranno 

soggetti a diverse migliorie nei pros-
simi mesi. Per i lavori, che coinvol-
geranno il centro sportivo comunale 
‘Roberto Battaglia’, è prevista una 
spesa complessiva di 222 mila euro, 
finanziata per la metà dai contribu-
ti regionali (pari a 111 mila) a fon-
do perduto. “Questi miglioramenti 
saranno possibili per aver centrato 
l’assegnazione del bando comunale, 
oltre che agli investimenti comunali 
- commenta il sindaco Susanna Bion-
di - Un successo dovuto alla pianifi-
cazione accorta che giunta e tecnici 
hanno garantito, così da entrare nella 

Migliorie per lo sport: finanziamento di 111 mila euro
Gli interventi al bocciodromo, campo da calcio in sintetico e velodromo di Busto 

graduatoria regionale. Da sottolinea-
re, inoltre, la lungimiranza dell’asses-
sore al Bilancio Andrea Milan, che ha 
operato per tempo la variazione di 
bilancio che ci consentirà di acquisi-
re tali fondi”. Non solo, perché “Gli in-
terventi agli impianti comunali sono 
stati possibili anche grazie alle nuove 
convenzioni che si sono costruite con 
le società locali - continua l’assessore 
allo Sport, Stefano Carnevali”. Come 
detto, poi, i lavori di ristrutturazio-
ne coinvolgeranno il bocciodromo, il 
campo da calcio in sintetico e il velo-
dromo. Nel primo caso, l’intervento 

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

avrà un valore di 80 mila euro e vedrà 
la sostituzione della vecchia copertu-
ra in amianto e cemento con una in 
pannelli di acciaio e alluminio; quin-
di, sarà realizzato un nuovo contro-
soffitto e completata la sostituzione 
dei ferramenti. Infine, è prevista an-
che l’installazione dell’illuminazione 
a LED (quest’ultimo lavoro sarà ef-
fettuato pure nel campo da calcio in 
sintetico, per una spesa di 15 mila 
euro). Mentre, per quanto riguarda il 
velodromo, ci si muoverà con la nuo-
va pavimentazione in resina acrilica 
colorata, per un costo di 95 mila euro. 

Carabinieri nei capoluoghi e in frazione. La Compagnia di Legnano con la stazione mobile per il ‘Servizio di Ascolto’
Basterebbe semplicemente il nome, ‘Servizio di Ascolto’, per rendersi conto fin da subito di che cos’è, ma soprattutto che cosa vuole essere l’iniziativa. Là, 
ancora di più in mezzo alla gente, fianco a fianco dei cittadini, per ascoltarli appunto, incontrarli e dove la po-
polazione possa avere varie occasioni per porre domande su eventuali dubbi legati ad una procedura o ad un 
documento e fare segnalazioni. E, allora, ecco che con l’inizio del nuovo anno i Carabinieri del Comando Com-
pagnia di Legnano hanno deciso di organizzare, in via sperimentale, un ulteriore servizio di prossimità che 
andrà a coinvolgere tutte le città ed i paesi (frazioni comprese) dove i militari dell’Arma operano ogni giorno. 
Più nello specifico, l’attività sarà assicurata a bordo della stazione mobile, un particolare furgone attrezzato 
ad ufficio dove la cittadinanza potrà essere ricevuta e che vedrà presente, ogni volta (a cadenza mensile, per 
un’ora), il comandante delle singole caserme cui compete quel territorio. Insomma, un momento certamente 
importante e l’ennesimo tassello di vicinanza che i ‘nostri’ Carabinieri hanno voluto mettere in campo e che si 
aggiunge così al già significativo lavoro ed all’impegno a 360 gradi che quotidianamente viene portato avanti 
per garantire la sicurezza e in ottica di prevenzione e repressione di possibili episodi che possono ledere la 
tranquillità di chi vive o lavora nell’Alto Milanese. (di Alessio Belleri)
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Un viaggio nell’immaginario e nelle sue creazioni. Un mix di pittura, canto, 
musica, poesia e spettacolo vivente, per celebrare l’arte, la luce e la vita, at-
traverso alcuni dei luoghi che lo hanno rappresentato e lo rappresentano 
(dal museo civico di Castano Primo, dove ha tenuto 
una sua personale, passando per Parigi e la Fran-
cia e fino ad arrivare a Tunisi) ed anche un serie di 
testimonianze. Si intitola ‘Le Nomade’, il film docu-
mentario che racconta e mostra il ritratto dell’arti-
sta franco-tunisino, insieme pittore, poeta, regista, 
compositore e cantante Ahmed Ben Dhiab. Passo 
dopo passo, insomma, ci si avventura sulla via aper-
ta dallo stesso, prendendo in considerazione tutte 
le sfaccettature del suo lavoro, della sua ricerca e 
del suo percorso spirituale, dove sono contrapposte 
e si uniscono nel medesimo tempo l’Oriente e l’Oc-
cidente. La pellicola è un vero e proprio incontro con un universo ed un perso-
naggio fuori dal comune, che mescola con rigorosa eleganza e maestria, come 
detto, la pittura, il canto, la musica, lo spettacolo e la poesia. Della durata di 
63 minuti, il film è stato realizzato sia in lingua francese sia in italiano e vede 
al suo interno diversi artisti (attori, scrittori, poeti, ecc...) che si susseguono e 
si alternano, diventando parte integrante dei singoli momenti e, in parallelo, 
raccontando la figura di Ahmed Ben Dhiab.    

‘Le Nomade’: l’artista Ahmed Ben Dhiab in un film documentario 

“L’accoglienza ora in altre strutture”
Terminata la fase di emergenza presso ‘La Vincenziana’

La cooperativa Intrecci pro-
seguirà in altre strutture il 
percorso di accoglienza di 
richiedenti asilo avviato nel 

C.A.S. (Centro di Accoglienza Straor-
dinario) istituito presso l’ex pensio-
nato di proprietà della Fondazione 
La Vincenziana a Magenta e gestito 
per conto di Caritas Ambrosiana in 
convezione con la Prefettura di Mila-
no. La rete ecclesiale ha già messo a 
disposizione alcuni appartamenti nel 
territorio della provincia di Milano 
all’interno del sistema di accoglienza 
diffusa della Diocesi dove i richieden-
ti asilo potranno continuare i proget-
ti di integrazione avviati. Terminata 
la fase di emergenza, che aveva spin-
to la Prefettura di Milano a richiede-
re la disponibilità di posti e portato 
ad individuare nell’ex pensionato di 
proprietà ecclesiale una soluzione 
temporanea, si è ritenuto che non 
sussistessero più le condizioni per 
rinnovare la convenzione già scaduta 
nel mese di ottobre e prorogata fino 
al 31 gennaio 2019. In accordo con la 
Prefettura la cooperativa Intrecci la-
vora per la ricollocazione degli ospiti, 
avendo cura e attenzione al percorso 
da loro fatto finora; gli ospiti reste-

ranno nella struttura di Magenta il 
tempo necessario per poter poi es-
sere ricollocati nelle strutture indi-
viduate dalla Prefettura. Aperto nel 
2014, in piena emergenza migratoria, 
il Centro di Accoglienza Straordina-
rio di Magenta ha dato ospitalità nei 
suoi 100 posti letto a circa 174 perso-
ne in quattro anni di attività. Benché 
la natura del progetto fosse di carat-
tere emergenziale, la cooperativa In-
trecci, investendo risorse economi-
che supplementari a quelle richieste 
dalle convezioni e potendo contare 
grazie al sostegno della Chiesa loca-
le su una solida rete di volontari, ha 
avviato programmi di inserimento 
sociale sin dai primi mesi di presen-
za, offrendo agli ospiti non solo cor-
si di alfabetizzazione, ma percorsi 
formativi orientati al lavoro presso 
le aziende del territorio, in virtù di 
collaborazioni con diversi enti. “Fini-
ta da diversi mesi l’emergenza, dimi-
nuiti gli arrivi, è giunto il momento di 
chiudere questo capitolo e di aprine 
uno nuovo – commenta Mario Salis, 
presidente della Cooperativa Intrecci 
–Nonostante la complessità e le diffi-
coltà connesse, è stata un’esperienza 
positiva, umanamente e socialmente 

arricchente per la quale ci sen-
tiamo in dovere di ringraziare 
la Chiesa, la comunità, le ammi-
nistrazioni comunali e tutte le 
realtà civili e associative che in 
questi anni ci sono state vicine. 
Ora inizia una nuova fase per 
la quale contiamo di trovare il 
sostegno di nuovi compagni di 
viaggio”. 

Ciclabili: oltre 40 mila euro per Magenta
Dalla Regione per riqualificazione e messa in sicurezza

Dodici Comuni destinatari 
e tra questi anche Magen-
ta. La Giunta Regionale ha 
approvato, infatti, una de-

libera che prevede uno stanziamento 

di 890.460 euro per realizzare nuove 
piste ciclabili e mettere in sicurezza 
quelle esistenti. Più precisamente, 
alla città del nostro territorio sono 
stati destinati 40.750 euro.   

Oltre 5 mila persone proprietarie di animali hanno scelto il ‘Centro Cinofilo 
della Viola’ di Marcallo con Casone, alle porte di Milano, in cui operano pro-
fessionisti di INPETRA (International Pet Trainer Association) coordinati da 
Michele Caricato, istruttore cinofilo ed esperto di livello internazionale della 
relazione uomo - cane. È questo il bilancio del 2018 che conferma l’eccellen-
za raggiunta da questa innovativa struttura dell’Ovest Milanese che offre agli 
amanti degli animali e professionisti del settore servizi professionali a 360 
gradi, attraverso scuola, corsi di formazione, speciali tecniche di addestra-
mento, eventi ludici di aggregazione, nonché le tradizionali prestazioni di un 
centro cinofilo (allevamento, pensione, toelettatura, cremazione).

Oltre 5 mila proprietari di animali al ‘Centro Cinofilo della Viola’
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C’ erano la presidente di AILA 
(Associazione Italiana Lotta 
Abusi), Ada Orsatti, l’asses-
sore Costantino Canziani e 

l’impresa. Un sopralluogo per avere 
un quadro preciso e dettagliato della 
situazione attuale e, più precisamen-

te, per capire a che punto sono i lavo-
ri fino a qui messi in campo. Il Parco 
Sciaredo, alla fine, sempre più a mi-
sura dei singoli e della collettività e 
soprattutto accessibile a chiunque. 
Già, perché se il primo passo è stato 
risistemare l’intera area, mettendo 
a dimora attrezzature ludico – spor-
tive, un campo da calcio, oltre a due 
aree cani e a punti dove ritrovarsi 
e stare insieme (tavoli per pic - nic, 

fontanelle, ecc…) ed a delimitare 
parcheggi, adesso le attenzioni 
si sono concentrate sul dare vita 
ad un vero e proprio parco gio-
chi inclusivo. E così, quando gli 
interventi sono ormai cominciati 
da tempo e sono praticamente o 
quasi in dirittura d’arrivo, ecco 
che nelle scorse settimane c’è 
stata appunto una verifica det-
tagliata di quanto fatto. “Nello 
specifico, l’accessibilità a quella 
zona è stata implementata grazie 
alla realizzazione di un percorso 
pedonale munito di un tracciato 
tattilo plantare e di un sistema, 
ancora in fase di sperimentazio-
ne, che consentirà di fornire in-
formazioni vocali a persone ipo-

Sciaredo: un parco per tutti e senza barriere
Sta nascendo un’area ‘inclusiva’. Sopralluogo di AILA, Comune e impresa per fare il punto 

vedenti e non vedenti (LVE, Loges 
vet evolution) – spiega Ada Orsatti 
– In più è stato creato un campo da 
torball (gioco a squadre per non ve-
denti, in cui si fronteggiano due team 
composti ciascuno da 3 giocatori, 
con 3 riserve), insieme al posiziona-
mento di un’altalena per coloro che 
sono in sedia a rotelle ed anche un 
altro attrezzo per il fitness (uno c’e-
ra già) per le persone con disabilità. 
Un progetto, certamente importante, 
che ha permesso l’abbattimento sia 
delle barriere architettoniche che di 
quelle sensoriali, consentendo cosi ai 
bambini ed alle persone ipovedenti, 
non vedenti e con disabilità motoria, 
di accedere al parco in propria auto-
nomia”. Il grosso dei lavori, insomma, 
è fatto, mancano solamente alcuni 
particolari. “Nel dettaglio – conclude 
l’assessore Canziani – si tratta delle 
rifiniture per quanto concerne il per-
corso, quindi l’installazione di alcune 
panchine e l’acquisto del materiale 
necessario per lo spazio dedicato al 
torball. Contiamo a breve di mettere 
la parola fine all’intera opera, che poi 
verrà inaugurata ufficialmente con 
tutta la cittadinanza”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Incontri di... ‘Vicinato’, per zone
Parlare e confrontarsi tra chi è già 
iscritto, capire eventuali problemati-
che, idee e proposte: si comincerà da 
febbraio, con cadenza settimanale, e 
protagonste saranno le varie zone 
del Controllo del Vicinato attive in 
città. Come detto, l’occasione per fare 
il punto della situazione attuale, ra-
gionare assieme e, allo stesso tempo, 
vedere magari di raccogliere nuove 
adesioni. Nello specifico, le serate si 
terranno in Villa Rusconi, nella sala 
consiliare, dalle 21 alle 22 - 22.30 
circa e, al termine di ogni appunta-
mento, verrà redatto un resoconto 
generale che sarà, poi, girato agli uf-
fici competenti. Da sottolineare che 
potranno partecipare non solo i resi-
denti della zona in questione, ma an-
che tutte quelle persone interessate a 
partecipare all’iniziativa.  
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Ruba una bici fuori da chiesa, fermata

Lei in chiesa, la ladra all’ester-
no pronta a colpire: pochi 
istanti, insomma, e poi via 
con quella bicicletta par-

cheggiata fuori. Un’azione veloce, 
ma la tempestiva segnalazione della 
vittima e il pronto intervento della 
Polizia locale e subito la colpevole è 
stata individuata e bloccata. Tutto è 
bene quel che finisce bene, per usare 
un noto detto, e mai come stavolta il 
lieto fine è qualcosa che va ben oltre 
il semplice ritrovamento e la restitu-
zione del mezzo alla legittima pro-
prietaria, perché la bici per la pen-
sionata castanese era un regalo che le 
avevano fatto i figli per permetterle 
di potersi spostare in maniera indi-
pendente per la città, in quanto fa 

fatica a camminare. Tutto ha inizio, 
più precisamente, quando l’anziana, 
uscita da Messa, si accorge appun-
to che le è stata rubata la bicicletta. 
Immediatamente, allora, vengono 
allertati i poliziotti, in quel momento 
in servizio di controllo sul territorio, 
che, dopo avere raccolto la testimo-
nianza e, in modo particolare, la de-
scrizione del mezzo, si mettono alla 
ricerca della ladra. Setacciano più 
punti, fino a che ecco che riescono 
ad individuare la colpevole nei pressi 
della stazione ferroviaria, dove si era 
recata per prendere il treno ed allon-
tanarsi, così, da Castano. La donna, 
una cittadina di nazionalità rumena 
senza fissa dimora, viene, pertanto, 
fermata e deferita all’Autorità Giudi-
ziaria (rischia, inoltre, la reclusione 
da 6 mesi a 3 anni e la multa da 154 
a 516 euro). Contemporaneamente, 
però, gli agenti ne hanno richiesto al 
Questore la misura di prevenzione 
con l’interdizione dalla città, dal mo-
mento che la stessa annoverava già 
reati specifici.

“Sconti sull’energia elettrica”: fate attenzione, è una truffa
“Sì pronto, vogliamo proporle un’offerta per la fornitura di energia elettrica, 
grazie anche ad un accordo commerciale stipulato con il sindaco”... Ma è una 
truffa. Occhio, allora: l’appello arriva direttamente dal primo cittadino Giu-
seppe Pignatiello che si è immediatamente attivato per mettere ‘in guardia’ la 
popolazione. “Ci tengo ad avvisare che si tratta di una notizia falsa. Né io, né 
la mia Amministrazione abbiamo mai autorizzato alcuna attività in tal senso, 
anche perché non è nelle nostre prerogative e nei nostri poteri”.

All’oratorio Paolo VI ‘Siamo fatti Di-Versi, perchè siamo poesia’
Uno spettacolo ispirato al suo libro ‘Anna che sorride alla pioggia’; un momen-
to per stare insieme, confrontarsi e riflettere; l’occasione per far vedere e far 
capire che il diverso non esiste, ma siamo tutti uguali, con le proprie caratteri-
stiche e qualità. Lui è Guido Marangoni, ingegnere informatico di Padova, nel 
2015 è stato speaker ufficiale al TEDx con il suo talk ‘La potenza della fragili-
tà’, e a maggio dello stesso anno ha aperto la pagina facebook ‘Buone notizie 
secondo Anna’, in cui ha scelto di sorridere dei luoghi comuni sulla sindrome 
di down, per suggerire un rapporto più positivo e costruttivo con la disabilità, 
mettendo sempre al primo posto la persona. Lo spettacolo, invece, si intitola 
‘Siamo fatti Di-Versi, perché siamo poesia’ e questo venerdì 25 gennaio, alle 
21, arriverà nel salone dell’oratorio Paolo VI di Castano Primo. Musica, pa-
role, immagini  e  poesia con lo stesso Marangoni e con Nicola De Agostini.  

La location è quella tra la Lom-
bardia ed il Piemonte, là dove 
scorre il fiume Ticino. Cinque 
storie, cinque percorsi che si 

intrecciano senza mai incrociarsi, 
cinque personaggi: c’è un cercatore 
d’oro, quindi un ragazzino, un naturi-
sta, un cacciatore e poi c’è lui, che è un 
carabiniere. Beh… lui è certamente 
un volto conosciuto a Castano Primo 
e nel territorio, prima comandante 

della locale caserma dell’Arma (era la 
fine degli anni ‘90 e l’inizio del 2000), 
poi assessore (dal 2009 al 2013) 
nella squadra di governo dell’allora 
sindaco Franco Rudoni, e oggi anche 
‘attore per un giorno’, o meglio per 
qualche settimana, in un film docu-
mentario. Si chiama ‘Tutto l’Oro che 
c’è’, per la regia di Andrea Caccia 
(produttori Dugong films, Rough cat 
e Picofilms; e che sarà presentato 
questo fine settimana all’Internatio-
nal Film Festival Rotterdam), e tra 
i protagonisti c’è, appunto, il mare-
sciallo castanese in congedo France-
sco Falzone. “E’ stata una bellissima 
esperienza – racconta – Le riprese a 
cui ho preso parte sono durate all’in-
circa un mese, durante le quali ho 
avuto modo di scoprire e rapportar-
mi con un mondo totalmente nuovo. 
Ho avuto a fianco, inoltre, un gruppo 
davvero eccezionale, dal regista An-
drea Caccia a tutta la squadra; si è 
creato un ottimo rapporto professio-

Di nuovo in divisa per girare un film documentario 
Il maresciallo in congedo dei Carabinieri, Francesco Falzone, protagonista di ‘Tutto l’Oro che c’è’

nale e di collaborazione, sotto ogni 
punto di vista”. Quattordici anni dopo 
il suo congedo ufficiale dall’Arma dei 
Carabinieri, insomma, Falzone è tor-
nato ad indossare di nuovo la divisa. 
“Mi è bastato tirarla fuori dall’arma-
dio, dove la custodisco, e metterla che 
è come se fossi tornati indietro a quel 
dicembre del 2002, l’ultima volta che 
l’ho vestita prima di lasciare ed intra-
prendere una strada lavorativa dif-
ferente  – continua – Ma, in fondo, è 
come se non l’avessi mai levata. La te-
sta ed i ricordi, inevitabilmente, sono 
andati agli anni da carabiniere e pro-
prio il fatto di esserlo stato per tanto 
tempo, dopotutto, è stato fondamen-
tale per il ruolo che interpretato. Non 
c’è stato bisogno, infatti, di particolari 
indicazioni, perché dovevo fare quel-
lo che sono sempre stato nella mia 
vita normale ”. Il passato che ritorna, 
insomma, verrebbe quasi da dire, an-

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

che se stavolta davanti alla cinepresa. 
“Il mio ruolo è stato proprio quello 
di un maresciallo dell’Arma – con-
clude – Mi sono mosso in vari luoghi, 
immersi nella natura all’interno del 
Parco del Ticino (da Somma Lombar-
do, passando per Vergiate, fino a San-
ta Maria in Binda a Nosate oppure al 
Panperduto, solo per citarne alcuni), 
per indagare su un episodio appena 
accaduto ed avvolto nel mistero. Alla 
fine, devo ammettere che l’imbarazzo 
non c’è stato, nonostante sapessi di 
essere filmato, più che altro era emo-
zione (quella sì), per l’esperienza che 
stavo provando e che mi ha riportato 
alla menta tante immagini del mio 
passato professionale”.  
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Premi di studio e molti altri riconoscimenti per la patronale cittadina
Buscate assegna i ‘San Maurini’ ai meritevoli

Una Festa di San Mauro 
all’insegna dell’eccellen-
za, sia in campo scolastico 
che in quello umano e pro-

fessionale. Dopo le celebrazioni reli-
giose con la tradizionale processione 
per le vie del paese, la manifestazio-
ne in onore del Patrono si è spostata 
in sala Angelo Lodi di Piazza della Fi-
landa per la consegna delle borse di 
studio agli studenti meritevoli che si 

sono contraddistinti 
nell’anno scolastico 
scorso e delle be-
nemerenze, ovvero 
i San Maurini, alle 
personalità illustri 
e meritevoli per 
via di straordinarie 
doti umane e una 
spiccata sensibilità sociale. Presente 
l’Amministrazione Comunale, tra cui 
il sindaco Fabio Merlotti e l’assesso-
re alla Pubblica Istruzione Debora 
Allevi, e il Parroco Don Giuseppe Or-
naghi.  Ecco i nomi di chi ha ricevuto 
i premi per merito scolastico: Chiara 

‘Fibromialgia... Non siamo soli!’: questo il titolo della serata - incontro, or-
ganizzata ad Arconate mercoledì 30 gennaio, alle 20.45, in sala giunta. Un 
momento di incontro e confronto con i malati di fibromialgia, assieme alla 
dottoressa nutrizionista Stefania Morrone. Ingresso gratuito su prenotazione: 
telefono 339/4814240 oppure all’indirizzo mail fibroarconate@libero.it.

Fibromialgia: ad Arconate un incontro con una nutrizionista

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Bettinelli, Gabriele 
Bognetti, Rebecca 
Bognetti, Alice Ca-
pelletti, Laura Ca-
pelletti, Tommaso 
Colombo, Sara Gia-
nella, Giorgia Grisolia, 
Erika India, Laura Ma-
scazzini, Matilde Mot-

ta, Davide Naggi, Lucrezia 
Orvi, Viola Picco, Martina 
Pisoni, Daniele Rappo e 
Nicole Semeraro. Quattro 
i premiati anche con il San Maurino, 
di cui due postumi: Franco Colombo 
(mancato pochi mesi fa), colonna sto-
rica dell’Avis di Buscate; Fortunato 
Colombo, per la dedizione alla sal-
vaguardia del bene comune; Antonio 
Marchiori (anche lui manca-
to da poco), fondatore Avis e 
primo presidente, per le sue 
battaglie ideali, e Laura Lom-
bardi, volontaria dei Vigili 
del Fuoco e attualmente in 
servizio alla caserma di Inve-
runo, che durante l’incendio 
divampato in Via Cavallotti 
qualche settimana fa, non ci 

ha pensato due volte a cor-
rere sul luogo per salvare 
una vita. A lei, quindi, è 
andato il San Maurino per 
lo straordinario coraggio 
dimostrato in un evento 
di estremo pericolo. “In un 

mondo che tende a mettere in mostra 
solo le proprie storture, nutriamoci 
degli esempi positivi”, ha chiosato il 
sindaco Fabio Merlotti, a corollario di 
una giornata sempre bella e impor-
tante per Buscate.

Cercare di capire i nostri figli e le loro emozioni: questo sarà il tema principale 
dell’iniziativa ‘Libri vivi per bambini veri’, due incontri di formazione organiz-
zati a Buscate, lunedì 28 gennaio e lunedì 18 febbraio.

‘Libri veri per bambini veri’ con la pedagogista Francesca Romano
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La salvaguardia dell’ambiente è un tema sempre più 
presente nel dibattito pubblico e, spesso, la sensibilità 
verso la protezione del territorio arriva dai cittadini più 
giovani. È il caso, ad esempio, dei membri del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, i quali hanno proposto di posi-
zionare  cestini per la raccolta differenziata in alcune 
zone di Inveruno e Furato. La richiesta è stata accolta 
dall’Amministrazione. I cestini sono stati collocati all’en-
trata dei plessi scolastici e all’interno del parco, cioè i 
luoghi frequentati quotidianamente dai giovani. 

Il Consiglio Comunale Ragazzi promuove la differenziata in paese

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Le iniziative di promozione alla lettura

Leggere apre la 
mente, aiuta a 
sviluppare il lin-
guaggio e il pen-

siero critico, a diventare 
persone migliori. Ma bi-
sogna cominciare sin da 
piccoli a far diventare la 
lettura una buona abitu-
dine. L’Amministrazione 
Comunale di Inveruno lo sa, e per 
questo in collaborazione con la Bi-
blioteca, ha dato il via a una serie di 
laboratori di lettura in biblioteca per 
le scuole elementari e medie. Il primo 
ciclo è già partito e interessa le classi 
prime e seconde delle medie: si tratta 
del progetto “Bulli e sfigati tra baby 
gang e voglia di esistere”, due incon-
tri tenuti dall’associazione di artisti 
Ciridì di Magenta sul fenomeno del 
bullismo. La sua diffusione è preoc-
cupante ed è importante prevenirlo 
e contrastarlo in ambito scolastico. 
L’obiettivo è di far riflettere i ragazzi 
sugli effetti che una “cultura” deri-
vante dal bullismo può avere, sugli 
stereotipi, sull’importanza di creare 
rete per non diventare vittime della 
paura, ma anche sull’idea che si pos-
sa cambiare... in meglio. A conclusio-
ne del progetto, verso marzo, verrà 
proposto a tutte le classi della scuo-
la (e ai loro genitori) uno spettacolo 
teatrale dal titolo “Bambini cattive” 
al Cinema Teatro Brera tenuto dalle 
stesse attrici di Ciridì, che tornerà ad 
affrontare le problematiche del bulli-
smo riprendendo le riflessioni emer-

se nei laboratori. I laboratori per le 
primarie, invece, partiranno a marzo: 
per le classi terze, quarte e quinte, è 
prevista dal 12 al 31 marzo “Lascia 

che illustri”, la mostra iti-
nerante di illustrazioni 
originali di libri per bam-
bini organizzata da Fon-
dazione per Leggere. Lo 
scopo è quello di favorire 
l’avvicinamento dei bam-
bini alla lettura attraver-
so la scoperta del libro 
illustrato. Protagonista di 
quest’edizione sarà Ales-

sandro Sanna, tre volte vincitore del 
premio Andersen. In aprile, invece 
toccherà alle classi prime: per loro è 
previsto un incontro di conoscenza 
della biblioteca, in cui i bibliotecari 
presenteranno ai bambini in maniera 
semplice i servizi della biblioteca e i 
libri presenti in sala ragazzi. Infine, 
sempre in aprile, le classi seconde 
parteciperanno a “Libri in circo”, per-
formance teatrale liberamente ispi-
rata a “Libri” di Murray McCain, in cui 
i ragazzi saranno coinvolti all’interno 
del più grande circo dei libri mai esi-
stito al mondo e parteciperanno alla 
costruzione, momento per momento, 
della performance dei libri, guidati 
da  Laura Cerati, coordinatrice del 
Centro di Cultura Teatrale di S. Stefa-
no Ticino.

 

Biblioteca e Amministrazione investono in cultura

Oltre 800 interventi per i Vigili del Fuoco  

L’anno appena concluso è 
stato importante per i Vigili 
del Fuoco volontari di In-
veruno. A dicembre 2018 è 

stata inaugurata la caserma ristrut-
turata, situata presso via Lazzaretto 
a Inveruno. I lavori di ampliamen-
to compiuti nella sede sono stati 
realizzati grazie al contributo di 
diverse imprese locali e a di molti 
volontari, prova che i Vigili del Fuo-
co di Inveruno sono considerati un 
presidio essenziale di salvaguardia 
dei cittadini per l’intero territorio. Il 
distaccamento che, secondo le evi-
denze documentarie, risale al 1861 
è quindi una presenza costante, il cui 
organico è al momento composto da 
45 persone che hanno seguito corsi 
di formazioni specifici per diventare 

volontari dei VV.F.. Il percorso non è 
facile, essendo necessario possedere 
determinati requisiti psicofisici e at-
titudinali- verificati durante la fase di 
selezione- e superare precise prove. 
Un servizio di volontariato estrema-
mente prezioso dunque, come te-
stimoniano gli oltre 800 interventi 
effettuati nel corso del 2018 in un 
territorio che comprende circa 60 
Comuni. (di Annachiara Blandino)

Lo storico distaccamento del 1861 sempre molto attivo

Da Inveruno fino ‘quasi’ a Cuggiono

Sono iniziati le scorse settima-
ne i lavori per la realizzazio-
ne della pista ciclopedonale 
da Inveruno verso Cuggiono. 

Ma manca l’ultimo tratto cuggione-
se... A fine 2017 l’Amministrazione 
inverunese guidata da Sara Bettinelli, 
l’aveva annuciato: “Si tratta dell’ulti-
mo accordo pendente con l’azienda 
‘Master’, il nostro intento è di proce-
dere all’esproprio bonario dei terreni 
utili, con l’obiettivo entro il 2018 di 
realizzare l’ultimo tratto di pista ci-
clopedonale verso Cuggiono”. I lavori 
dovevano quindi iniziare dopo l’e-
state 2018 ma “abbiamo provato ad 
aspettare l’eventuale intervento di 
Cuggiono così da completare l’opera 
tra i due paesi - ci spiega 
Sara Bettinelli, Sindaco di 
Inveruno - ma non essen-
do a programma da loro, 
abbiamo deciso di inizia-
re”. E così sono iniziati i la-
vori, partendo dal prose-
guo di via Marconi, dopo 
la casa funeraria Vergani. 
Rispetto il tracciato stra-
dale sono sulla destra, 

verso la cascina Garagiola. “Gli in-
terventi sono finanziati per 100.000 
euro con i finanziamenti della ditta 
‘Master’, mentre 50.000 euro li met-
teremo come comune di Inveruno 
per le opere accessorie”. Verranno 
realizzati dei pozzi di drenaggio per 
stabilizzare il terreno e garantire lo 
scolo dell’acqua, successivamente 
verrà posta anche una siepe di deli-
mitazione e protezione tra banchina 
stradale e pista ciclopedonale. “Il 
tracciato arriverà fino al boschetto, 
limite tra i due paesi, successivamen-
te valuteremo se mettere magari an-
che ulteriori arredi, come panchine e 
aree di sosta. L’illuminazione invece 
è già attiva”.

Iniziati i lavori per un’altra importante pista ciclopedonale
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Villa Annoni chiusa fino a marzo

Il Parco di Villa Annoni, uno 
dei luoghi più noti e ammi-
rati di Cuggiono, rimarrà 
chiuso al pubblico fino al 

1° marzo. Dal 1° gennaio al 28 
febbraio sono stati program-
mati infatti diversi lavori di ma-
nutenzione e, per tale ragione, 
l’area non sarà usufruibile per 
i cittadini. Al momento, spiega 
il consigliere di maggioranza 
Giuseppina Panza, prosegue 
la potatura degli alberi situati nella 
‘parte nobile’ del parco. In seguito, 
sarà completata la pulizia del sotto-
bosco e quella del laghetto artificia-
le. “Come consigliere con delega al 
Parco, è mia intenzione mettere in 
sicurezza, il prima possibile, la ‘casa 
del caffè’, sistemandone il tetto prov-
visorio - continua Giuseppina Panza 
- In seguito sarà redatto un progetto, 

che sarà presentato probabilmente 
nel 2020, con tutti gli interventi ne-
cessari e definitivi”. Nel frattempo è 
stata prorogata, fino a maggio 2019, 
la convenzione con ‘I volontari del 
grande Parco di Villa Annoni’, mentre 
quella che regola i rapporti con il Par-
co del Ticino scadrà a dicembre 2019. 
Anche in questo caso, la convenzione 
potrebbe essere rinnovata.   

Lavori di manutenzione delle piante nella zona nobile del Parco

Da 19 anni: “Il presepe è la nostra tradizione”

Lui è nato per l’umanità”. Si 
chiude con questo monito 
la 19^edizione della mostra 
dei presepi di Cuggiono, ogni 

anno più seguita e ogni anno artistica-
mente migliorata. Al centro di questa 
esposizione-competizione 
è il messaggio cristiano, 
portato da un Dio che si è 
fatto carne, per salvare i 
suoi figli. Organizzata dagli 
‘Amici del Presepe’ e dagli 
‘Amici di S.Rocco’, la mo-
stra presepistica ha avu-
to sede nella centrale 
chiesa di S.Rocco dall’8 
dicembre al 13 di que-
sto mese, ospitando da 
raffigurazioni artigia-
nali sino a più grandi 
opere d’arte e diora-
mi. Questi ultimi sono 
riproduzioni in scala 
ridotta talmente dettagliate da 
sorprendere anche i più scetti-
ci. Durante l’esposizione è stato 
possibile per ogni cuggionese o 
visitatore scegliere, secondo il 
proprio gusto, il più bello per 
ogni categoria. Alla cerimonia 

di premiazione è stato mostrato un 
breve filmato, estratto dal film del 
2006 ‘Nativity’, che  ha aperto l’incon-
tro, anticipando l’ingresso sull’altare 
di due giovani artisti di Cuggiono. Pri-
ma Enrico Gerli, cantautore, che ha 
voluto regalare un brano in musica, 
scritto di suo pugno, al pubblico pre-
sente. Poi Samuele Fontana, giovane 
musicista, che ha suonato alcuni pas-
si di opere classiche. Prima di con-

cludere, infine, gli 
‘Amici del Prese-
pe’ hanno voluto 
riconoscere un 
premio anche a 
Simone, l’ormai 
celebre ragazzino 
tredicenne, che 
da oltre un anno 

ormai suona le campa-
ne. Gli è stata consegnata 
una tuta di protezione, 
affinché possa continua-
re nella sua passione sen-
za correre alcun rischio. 
Infine i vincitori. Premio 
per il miglior presepe a 

tecnica libera: con 187 
voti, il presepe n.1. Pre-
mio originalità: con 376 
voti, presepe n.17. Premio 
Diorami d’autore: con 109 
voti, lettera k, di Massimo 
Colombo. 

A un anno di distanza il ricordo di Giovanni Visconti
È trascorso già un anno e, in questo anno, si è sentita molto la mancanza di 
Gianni Visconti a Cuggiono. Uomo di profonda fede e di inesauribile sete di 
conoscenza, piedi ben piantati a terra e sguardo al cielo. Gianni si è spento un 
anno fa, a 78 anni, dopo essersi speso al servizio come Diacono della parroc-
chia di Cuggiono, dedicandosi in particolare alla gestione e al coordinamento 
della ‘Scala di Giacobbe’ di Castelletto, per incontri e ritiri del Decanato e non 
solo. Ma è anche il Museo Storico Civico di Cuggiono, attraverso i suoi soci, a 
ricordarlo, con affetto, lui, sempre impegnato in ricerche sulla storia del pa-

ese, approfondite con competenza e rigore. Un auten-
tico pilastro della comunità per Cuggiono, importante 
anche per l’intero Decanato: rimane viva la sua traccia 
in tutti coloro che lo hanno conosciuto, fedeli e non, 
giovani e adulti, e che ne testimoniano la sua disponi-
bilità, umile e generosa, e la sua profonda passione per 
l’uomo e la storia che lo precede. (di Letizia Gualdoni)

Riflettere sui cambiamente climatici con l’Ecoistituto
“La società civile può mobilitarsi per prendere decisioni importantissime 
per salvaguardare l’ambiente; la questione è estremamente urgente perché 
è sempre più difficile tornare indietro se i processi di degrado si autoalimen-
tano, come sta accadendo”, spiega l’associazione. Per portare cambiamenti ef-
fettivi, quindi pratici, nelle nostre abitudini quotidiane, l’Ecoistituto promuo-
ve un incontro che non sarà solo un convegno con autorevoli relatori, bensì 
un’occasione di confronto e di impegno attivo per ognuno di noi. 
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di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Casate: acqua... solo per i residenti! 

Lamministrazione comunale 
di Bernate Ticino scende in 
campo per la tutela dell’ac-
qua, vincolando l’uso delle 

casette di erogazione ai soli residen-
ti. Dopo svariati episodi di abuso nel 
prelievo dell’acqua naturale, il 
sindaco Chiaramonte ha deciso 
di intervenire limitando l’uso 
della casetta dell’acqua, posi-
zionata nella frazione di Casa-
te, ai soli residenti e per una 
quantità limitata. Il margine di 
utilizzo contenuto, fino a que-
sto momento, era legato solo 
all’acqua gasata; l’erogazione 
però spropositata dell’acqua 
naturale ha portato l’ammini-

strazione comunale a compiere una 
scelta drastica ma destinata ad una 
maggior tutela dell’acqua quale bene 
prezioso. E’ in progetto una limita-
zione del sistema di erogazione, an-
che per la casetta a Bernate Ticino. 

Previste limitazioni alla ‘casa dell’acqua’ anche a Bernate 



A Vanzaghello, onorificenze agli agenti della Polizia locale, Castrucci e Maggioni
Salvarono una donna da un incendio: il grazie della Regione  

Marzo 2017, il fumo che si 
leva nel cielo e l’allarme 
che scatta immediata-
mente: il tetto di un’abi-

tazione a Vanzaghello sta andando 
a fuoco, bisogna intervenire e farlo 
il più in fretta possibile. Non c’è, in-
somma, tempo da perdere, così gli 
agenti della Polizia locale Massimo 
Castrucci e Vincenzo Maggioni, in 
quel momento impegnati in un nor-
male servizio di controllo sul territo-
rio, si portano sul posto. Sono i primi 
ad arrivare, un’occhiata veloce attor-
no, giusto per rendersi conto della si-
tuazione e per capire come muoversi, 
ed eccoli entrare in casa, riuscendo 
a raggiungere una donna, rimasta 
intrappolata e in evidente stato di 
shock, ed a portarla in salvo. Quasi 
due anni fa, dunque, quell’intervento, 
tempestivo, fulmineo, fondamentale, 
quasi due anni dopo, allora, il grazie 

si è levato di nuovo forte e chiaro, sta-
volta per mano dell’assessore regio-
nale alla sicurezza, 
Riccardo De Co-
rato. Già, perché, 
l’altra mattina 
a Como, c’erano 
anche i due vigi-
li alla consegna 
delle onorificen-
ze della Regione 
Lombardia agli 
operatori di Po-
lizia che si sono 
distinti in parti-
colari azioni ed episodi, 
appunto nel 2017. “Un 
onore e un’emozione rice-
vere un simile riconosci-
mento – dicono Maggioni 
e Castrucci – Certamente 
c’è un senso di grande 
orgoglio e di avere fatto 
qualcosa di positivo nei 
confronti della comuni-
tà per la quale operia-
mo. L’impegno che ogni 

Il sindaco Giani non si ricandida
Due conferme, almeno in questo mo-
mento (lasciamo, comunque, aper-
ta ogni ipotesi, perché si sa che mai 
come alle elezioni il condizionale è 
d’obbligo fino all’ultimo): da una par-
te la non ricandidatura dell’attuale 
sindaco, Leopoldo Giani, dall’altra 
una squadra alle spalle compatta e 
coesa. Per il resto, invece, bisogne-
rà attendere le prossime settimane 
e i prossimi mesi, perché proprio in 
questi giorni la squadra di governo 
uscente di ‘Insieme per Vanzaghello’ 
ha cominciato ad affrontare in ma-
niera più concreta e mirata l’appun-
tamento con le elezioni comunali del 
2019. “Ci stiamo confrontando ed 
abbiamo programmato una serie di 
incontri in tale senso - afferma il vi-
cesindaco Tiziano Torretta - Non c’è 
molto da dire in questa fase, se non 
appunto, come più volte ribadito dal-
lo stesso in varie sedi, che il primo cit-
tadino Giani, per motivi di salute, non 
si ripresenterà e, quindi,  è importan-
te avere un gruppo unito, composto 
da elementi validi e di ottime capa-
cità. Sui nomi del futuro candidato e 
delle persone che entreranno in lista, 
invece, verranno valutati e decisi du-
rante le riunioni che andremo a pro-
grammare. Fondamentale è capire, 
innanzitutto, le singole disponibilità 
e, in parallelo, ragionare assieme sul 
programma e sulle proposte da pre-
sentare alla cittadinanza”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

giorno cerchiamo di portare avanti, 
infatti, spazia a 360 gradi, in partico-

lar modo per quanto 
concerne la preven-
zione, con controlli 
finalizzati alla even-
tuale repressione 
di fatti che possono 
ledere la sicurezza 
e la tranquillità di 
chi vive o lavora nel 
nostro territorio ed 
alla tutela della po-
polazione”.   

Passo dopo passo si sta lavorando alla struttura, obiettivo dell’Amministrazione
La futura casa di riposo di Magnago. Accanto alla scuola Media 

Non è certo un mistero 
che sia uno dei principali 
obiettivi dell’attuale Am-
ministrazione comunale. 

E, così, se da una parte il primo pas-
so è stato già stato fatto con il cam-
bio di destinazione d’uso della zona 
(era il mese di ottobre del 2017; 
approvazione modifica al Piano dei 
Servizi ai sensi dell’art. 9, comma 15 
L.R. 12/2005 e s.m.i., come si leggeva 

al punto uno dell’ordine del giorno 
dell’allora consiglio comunale), nei 
mesi a seguire e adesso si sta andan-
do avanti con i successivi tasselli. La 
futura casa di riposo di Magnago e 
Bienate, insomma, un po’ alla volta 
sta prendendo forma. “In questa fase 
stiamo svolgendo tutte le necessa-
rie valutazioni per mettere nero su 
bianco il bando/avviso pubblico per 
manifestazione di interesse che per-
metta di individuare l’operatore per 
la futura struttura e, quindi, le speci-
ficità e particolarità in merito – spie-
ga il sindaco Carla Picco – Si tratta di 
un progetto certamente importante 
che, partendo dal presente, guarda 
con particolare attenzione al futuro 
del nostro paese e della comunità. 
Pensiamo, ad esempio, che allo stato 

attuale sono 35 i cittadini di Magnago 
e Bienate ospiti nelle varie strutture 
presenti sul territorio attorno a noi 
e, un domani, pertanto avere una si-
mile realtà sarà di sicuro un punto di 
riferimento per la popolazione. Come 
detto, l’area individuata è quella a 
fianco della scuola Media, perché vo-
levamo uno spazio che potesse unire 
sempre di più appunto il capoluogo 
e la frazione e che fosse centrale, in 
parallelo, poi, per dare vita ad un in-
contro ancora più significativo tra i 
giovani e chi è avanti con l’età, in ot-
tica di eventuali proposte educative e 
pedagogiche. La casa di riposo fa par-
te dei principali obiettivi che come 
Amministrazione comunale stiamo 
portando avanti per questo mandato 
alla guida di Magnago e Bienate”.

La differenziata in un incontro
‘Differenziata: possiamo fare me-
glio?’, è questo il titolo dell’incontro 
pubblico in programma il prossimo 
11 febbraio, alle 21, presso la sala Cag 
del centro culturale di via Matteotti a 
Vanzaghello. Sarà l’occasione per fare 
il punto sulla raccolta differenziata e 
illustrare le strategie per migliorarla.
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Due anni di analisi, confron-
to, riflessioni e poi l’uffi-
cializzazione. Si chiama 
‘Proponente’, in chiaro ed 

esplicito riferimento agli edifici sto-
rici della centrale 
termoelettrica di 
Ponente (dismes-
si ormai da anni), 
la neonata libera 
associazione volu-
ta fortemente da 
alcuni turbighesi e 
che oggi è, dunque, 
realtà. Un’idea, alla 
fine, che partendo 
dal presente guar-
da al futuro più vi-
cino ed a quello prossimo, senza però 
dimenticare il passato e, soprattutto, 
alcuni dei principali luoghi che han-

no segnato momenti importanti della 
storia di Turbigo, da parte, ma in fon-
do del territorio intero. Perchè, come 
spiegano gli stessi promotori, “Il no-
stro obiettivo principale è quello di 

avviare un percor-
so di valorizzazione 
dei fabbricati che 
riteniamo essere 
emblematici per la 
nostra comunità e 
densi di significati 
storici architettoni-
ci e dell’operosità 
delle nostri genti”. 
Una volta, quindi, 
costituitasi, ades-
so l’associazione 

si muoverà tenendo costantemente 
aggiornata la popolazione sulle varie 
iniziative che verranno organizza-

Quegli edifici storici della centrale con l’associazione ‘Proponente’
L’hanno fondata alcuni turbighesi. L’obiettivo: avviare un percorso di valorizzazione e conoscenza di questi fabbricati  

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

L’esperienza di Nicola Ferrari, fisioterapista di Malvaglio, per far arrivare il messaggio che il movimento fa bene
Nuoto, bici e corsa: sport tutto l’anno, tutti i giorni... missione compiuta

Nuoto, bici e corsa: si può 
praticare sport tutto l’an-
no, tutti i giorni? Si può, ec-
come! Missione compiuta, 

insomma. Già, perché Nicola Ferrari, 
fisioterapista di Malvaglio, ce l’ha 
fatta, portando a termine quell’im-
presa, sfida o avventura (chiamatela 
come preferite) che aveva lanciato 
all’inizio del 2018. “Nei dodici mesi 
appena conclusi - racconta - mi sono 

allenato praticamente tutti i giorni, in 
qualche caso anche più di una volta 
al giorno, mettendo assieme oltre 17 
mila chilometri spalmati su 488 at-
tività totali e suddivisi tra le mie tre 
discipline, ossia nuoto, bicicletta e 
corsa”. L’idea, alla fine, era nata con 
un obiettivo ed una finalità specifica, 
come ricorda lo stesso Ferrari. “Con 
il mio lavoro, in modo particolare 
negli ultimi periodi, stavo vedendo 
sempre più giovani che purtroppo si 
trovano a confrontarsi con problema-
tiche che solitamente appartengono 
a persone già avanti con l’età. Nella 
maggior parte dei casi, poi, queste 
patologie sono legate alla sedenta-
rietà, al fatto che si fa sempre meno 
attività e si passa troppo tempo su 
smartphone, social e videogiochi. Da 
qui, dunque, la volontà di provare a 
far capire alla gente l’importanza di 
muoversi e praticare qualche sport, 
mettendomi in gioco in prima per-
sona”. Un anno, allora, intenso e cer-
tamente impegnativo, però ricco di 
tante soddisfazioni. “Spero di essere 

te e sui progressi della sua attività, 
per raggiungere appunto i traguardi 
prefissati, ricercando un percorso co-
mune con la proprietà ed in accordo 
con gli organismi territoriali politici 
- economici ed il mondo dell’associa-
zionismo locale. “Nelle prossime set-
timane - concludono - avvieremo un 
percorso condiviso con altre realtà 

del territorio, al fine di promuovere 
incontri informativi. E, contempora-
neamente, vogliamo condividere le 
nostre idee e i nostri progetti anche 
sugli appositi e specifici tavoli. Lavo-
rare in sinergia è il primo fondamen-
tale tassello, per creare qualcosa di 
significativo a favore della cittadinan-
za tutta”. 

stato un buon esempio sia sui social 
che per strada - continua - cercando 
di veicolare appunto il messaggio che 
il movimento è necessa-
rio e che anche con rit-
mi più blandi dei miei 
si può praticare quoti-
dianamente”. Ma se la 
parola chiave del 2018 
è stata #attivoa365, il 
fisioterapista di Malva-
glio ha già pensato ad 
una nuova iniziativa 
pure per il 2019. “Mi 
rivolgerò, stavolta, a chi 
prende lo sport troppo 
seriamente - conclude - 
E non mi riferisco a coloro che ovvia-
mente lo fanno per il piacere di farlo 
e per prendersi cura della loro salute, 
sarebbe un controsenso alla filosofia 
fin qui sostenuta, bensì voglio arriva-
re a quanti lo praticano riducendolo 
solo a dei risultati cronometrici o di 
distanza, perdendo così la ‘poesia’ e 
finendo per procurarsi, in alcuni casi, 
degli infortuni dovuti allo stress ed 

ai carichi di lavoro eccessivi. Il nuovo 
messaggio è indirizzato naturalmen-
te agli amatori e non ai professioni-

sti, che facendolo di me-
stiere hanno il dovere 
di portare un risultato. 
Per quest’anno, pertan-
to, mi allontanerò dalla 
tecnologia, non userò 
satellitari, né contachi-
lometri e niente social 
sportivi sui quali con-
dividere gli allenamen-
ti. Praticherò sport solo 
per il gusto di farlo, 
dimostrando che ci si 
può divertire e stare in 

salute senza farsi male e senza farsi 
indirizzare dai risultati fini a se stes-
si. Si tratta di un’esperienza nuova 
anche per me, che pur non avendo 
mai puntato unicamente ai numeri, 
da anni mi sono abituato a sfruttare 
la tecnologia sportiva, perdendo un 
po’ di quella sensibilità ‘mente corpo’ 
essenziale per avere una buona con-
sapevolezza di sé”.  

Impariamo a ricamare. Dieci incontri, al via il 12esimo corso 
Dieci incontri, il martedì sera, a partire dal 29 gennaio prossimo. L’assessora-
to alle Politiche della Famiglia di Turbigo, in collaborazione con quello al Tem-
po Libero, organizza il 12° corso di ricamo con Rina Airoldi Sala. L’iniziativa, 
come detto, si svolgerà tutti i martedì, dalle 20.30 alle 23, presso la saletta 
della biblioteca comunale. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 25 gennaio 
all’ufficio Servizi Sociali.

Nosate, uffici comunali il sabato mattina. Orari e chiusure
Apertura degli uffici comunali a Nosate, il sabato mattina. Sono stati pubbli-
cati sul sito del Comune gli orari fino al prossimo mese di marzo. Più nello 
specifico, sabato 26 gennaio dalle 9 alle 12, quindi 2 febbraio chiusi, 9 e 16, 
invece, aperti (sempre dalle 9 alle 12) e 23 febbraio chiuso; mentre per quan-
to riguarda il mese di marzo, 2 aperti (9 - 12), 9 chiuso, 16 dalle 9 alle 12, 23 
chiuso e 30 dalle 9 alle 12.  
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La 28enne buscatese, terza alla 40^ edizione del campionato italiano all’Idroscalo
Sheryl è sul podio. Campionessa di ciclocross

Un terzo posto in uno sport 
che si pratica da appena un 
anno è un risultato niente 
male: l’ha 

portato a casa la bu-
scatese Sheryl Biena-
ti, cimentandosi nel 
ciclocross, una disci-
plina che dire dura è 
poco. 28 anni, nata e 
cresciuta a Buscate, 
Sheryl è da sempre 
una sportiva, appas-
sionata delle disci-
pline più toste, da ‘ 
maschiaccio’, potrem-
mo quasi dire. “Sono 
istruttrice di fitness e 
pilates e da qualche anno insegno pal-
lavolo in una squadra di Minivolley – 

racconta – Sono appassionata a 360 
gradi dello sport e in particolare del 
motociclismo. Nei momenti di relax 
mi piace leggere e passeggiare con il 
mio moroso e i nostri cani”. Per caso, 
è incappata nel ciclocross: “È una di-
sciplina invernale, svolta su terreni 
‘off road’, dove si alternano tratti da 
fare a piedi, ostacoli... - spiega - Mi 
sono avvicinata grazie al mio fidan-
zato Loris, lui la pratica da anni e per 
gioco, dopo 17 anni, ho ripreso anche 
io a pedalare. Con il lavoro che faccio, 

sono spesso in movi-
mento e riesco a de-
dicarmi alla bici due 
o tre volte alla setti-
mana. Solitamente, 
oltre alle uscite in 
bici, dove si alterna-
no lavori di poten-
ziamento a quelli 
più aerobici e ahimè, 
anche a esercizi in 
salita, abbino anche 
del lavoro posturale e 
della attività a corpo 
libero per rinforzare 

la parte alta del corpo e l’addome”. 
“Pratico questa disciplina da solo un 

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

anno, ma nonostante sia una com-
petizione molto maschile, sono in 
buona compagnia: quest’anno è stato 
quasi record per il numero di donne 
partenti alle gare, al campionato ita-
liano FCI eravamo in 19 partenti!”. E 
nonostante il poco tempo di pratica, 
Sheryl ha già ottenuto numerose sod-
disfazioni: “A partire dal terzo posto 
alla 40^ edizione del campionato 
italiano, corso all’Idroscalo di Milano 
durante il Gran Premio Guerciotti. Il 
percorso era di circa 2700 metri, con 
pezzi tecnici, rivette e una scalinata 

da fare ovviamente a piedi. Oltre a 
qualche podio, quest’anno ho conse-
guito anche due primi posti, uno in 
Italia e uno in Belgio, la patria del ci-
clocross: in quell’occasione ho potuto 
veder gareggiare quelli ‘forti’ – come 
Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert 
e Toon Aerts - dal vivo”. Obiettivi a 
breve termine? “Iniziare bene la sta-
gione in mountain bike il 10 febbraio 
e poi, prepararmi al meglio per Schio 
2020 (in provincia di Vicenza, ndr), 
dove il prossimo gennaio si svolgerà 
il campionato italiano”. 
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‘Bimbi in acqua’ con la campionessa 

Pronti a vivere un fine setti-
mana con il fiato sospeso? 
Eh sì, perché il prossimo 2 e 
3 febbraio si andrà alla sco-

perta della profondità. Tutti in acqua, 
o meglio sott’acqua con la campio-
nessa mondiale di apnea Ilaria Bonin, 
che arriverà prima al palazzetto dello 
sport di Vanzaghello, poi alla piscina 
Acqua1Village di Castano Primo. Più 
nello specifico, allora, l’iniziativa, or-
ganizzata dalla biblioteca vanzaghel-
lese, in collaborazione con lo Skating 
Club, prevede sabato 2, al palazzetto 
dello sport (alle 16) la presentazione 
del libro dellla stessa Bonin ‘Bimbi 

in acqua’ con una lezione di apnea a 
secco (l’attività è rivolta in particolar 
modo ai genitori e a tutti coloro che 
si occupano di educazione dell’infan-
zia ed ai ragazzi di 7 - 12 anni), men-
tre il giorno successivo (domenica 
3), dalle 10, ci si sposta alla piscina 
Acqua1Village di Castano Primo per 
sperimentare le tecniche della disci-
plina in acqua (i giovani interessati 
dovranno prenotarsi e presentarsi 
muniti di pinne e maschera accom-
pagnati dai genitori anch’essi in ac-
qua). “Ilaria Bonin ha vissuto alcuni 
anni proprio a Vanzaghello ed ha 
conservato un legame forte con la 
nostra biblioteca, così ha dato fin da 
subito la piena disponibilità a pre-
sentare la sua attività sportiva che 
pratica ai ragazzi ed alle famiglie con 
il suo libro ‘Bimbi in acqua’ - spie-
gano i promotori - Il testo, infatti, 
raccoglie esperienze acquatiche da 
condividere con i più piccoli. Degne 
di interesse le prefazioni di Federica 
Pellegrini e Umberto Pellizzari”. Per 
prenotarsi o richiedere maggiori in-
formazioni, contattare la biblioteca 
di Vanzaghello al numero di telefo-
no 0331/306782 oppure lo Skating 
Club allo 0331/657755.

Da Vanzaghello a Castano: il 2 e 3 febbraio arriva Ilaria Bonin

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

La pallavolo ha conquistato il Forum

Radunare 12.400 appassio-
nati dello sport più pratica-
to in Italia, la pallavolo, per 
organizzare una vera e pro-

pria festa del volley. È quanto è riusci-
ta a fare la Powervolley Milano per un 
simbolico e anticipato ritorno a casa, 
nel capoluogo meneghino, domenica 
13 gennaio. Un numero di tifosi im-
pressionante che ha sancito il sold 
out del Mediolanum Forum di Assa-
go - 9.600 i biglietti venduti in sole 24 
ore di prevendita. Un segnale forte: 
Milano ha voglia di pallavolo e ha vo-
glia di vittorie importanti, quelle che 
nella storia della città sono sempre 
mancate in questo sport, rispetto in-
vece ai successi conclamati nel calcio 
o nel basket. E allora via libera ad un 
vero e proprio show fatto di bel gio-
co in campo, grandi campioni come 
Ivan Zaytsev dell’avversaria Modena 
e Matteo Piano capitano della Revi-
vre, di animazione acrobatica e ballo, 
di presentazione delle squadre a luci 
spente con tutte le torce dei cellulari 
accesi. Poco sarebbe importato chi 

avesse vinto e, invece, la Revivre ha 
pensato bene di rifilare un bel 3-0 ai 
titanici avversari, per un’impresa nel 
record; mai erano stati così tanti gli 
spettatori di una gara di Regular se-
ason del campionato di pallavolo ita-
liano. (Foto Alessandro Chiodini) 

Grande spettacolo per la sfida tra la Revivre Milano e Modena

di Alessandra Caccia
 a.caccia@logosnews.it
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La grande ciclabile da Torino a Milano

Provate ad immaginare di 
partire dalla Mole di Tori-
no  e raggiungere il Duomo 
di Milano in bicicletta. Dal 

2020 sarà possibile davvero. Grazie 
a un’intesa firmata tra regione Pie-
monte, province di Vercelli e Novara, 
Canale Cavour e parchi del Ticino, Po, 
Collina Torinese e Lago Maggiore, dal 
prossimo anno si potrà andare dalla 
città ai piedi delle Alpi a quella me-
neghina in bicicletta, su una pista 
lunga 82 chilometri. La realizzazio-

Il tracciato raggiungerà Galliate e poi seguirà il Naviglio
ne della nuova infrastruttura, per la 
quale sono stati stanziati 25 milioni 
di euro, sarà interamente curata dalla 
Città metropolitana di Torino che si è 
già occupata della costruzione delle 
ciclovie presenti nell’hinterland del 
capoluogo. Larga 3,4 metri, la ciclabi-
le partirà da Chivasso (nel torinese) e 
Crescentino (in provincia di Vercelli) 
per poi proseguire lungo il Canale Ca-
vour fino a raggiungere Galliate (No-
vara) e il Ticino. Da qui, una volta en-
trata in Lombardia, si congiunge con 

la pista esistente che collega 
Sesto Calende e Milano sno-
dandosi lungo i Navigli. Una 
volta a Galliate, infatti, il 
tracciato ciclabile si inneste-
rà sul percorso esistente che 
da Turbigo prosegue verso 
nord al Panperduto a sud 
verso Castelletto, Bernate 
Ticino, Boffalora,... e via via 
fino a Milano.

L’Unione Europea scommette 
sul Parco del Ticino finan-
ziando il progetto ‘LIFE Ti-
cino Biosource’: un’intensiva 

azione di riqualificazione della zona 
boschiva, fortemente alterata dall’in-
tervento edilizio. Lo scopo ultimo è 
quello di incrementare la biodiversi-
tà nel Parco, determina-
ta dal numero di specie 
presenti rispetto a quel-
le native dello specifico 
ambito geografico. Il 
fiume Ticino, con i suoi 
habitat protagonisti 
del territorio del Parco, 
costituisce una ‘source 
area’ (ovvero ‘area sor-
gente’) di grande valore 
naturalistico, dal mo-
mento che rappresenta la principale 
area sorgente per la maggior parte 
delle specie di interesse conserva-
zionistico legate a questa area geo-
grafica.  L’azione concreta nell’area di 
Bernate Ticino, prevede il restauro di 
habitat forestali in località ‘La Piarda’, 
comportando la rinaturalizzazione di 
laghetti e zone umide e il recupero 
della piena efficienza ecosistemica 
dei giardini ornamentali e di tratti 
di foresta artificiale. L’intervento in-
teressa un’area del Comune di Ber-
nate Ticino con una superficie com-

Progetto Life: l’Europa scommette sul Parco del Ticino 

plessiva di 20,50 ettari, suddivisa in 
due blocchi, separati dall’autostrada 
e dalla linea ferroviaria.  Il progetto 
prevede una prima rimozione delle 
recinzioni presenti all’interno e sul 
perimetro dell’area d’intervento, se-
guita poi dalla rimozione delle siepi 
di Prunus laurocerasus (laurocera-
so). Si procederà poi con l’elimina-
zione delle specie esotiche infestanti: 
Prunus serotina (ciliegio tardivo), Ai-
lanthus altissima (albero del paradi-
so), Quercus borealis (quercia rossa) 

e Acer negundo (acero 
americano). Le piante 
che non possono esse-
re sradicate verranno 
‘cercinate’, praticando 
due profonde incisio-
ni nel tronco a circa un 
metro di altezza a di-
stanza di 10 cm l’una 
dall’altra con l’aspor-
tazione della cortec-
cia. L’intervento sarà 

eseguito nel periodo vegetativo fra il 
mese di aprile e quello di maggio. Nel 
mese di luglio la superficie verrà nuo-
vamente percorsa per l’estirpazione 
delle piante eventualmente sfuggite 
al primo passaggio e per l’elimina-
zione degli eventuali ricacci dalle 
piante oggetto di cercinatura. Negli 
spazi aperti, sia nelle radure che nel-
le aree ora coperte da rovo, dopo la 
ripulitura, si procederà alla messa a 
dimora di piantine forestali con sesto 
d’impianto 2 x 2. La fornitura delle 
piantine sarà curata direttamente dal 

Parco. La scelta delle specie 
è fatta in modo tale da favo-
rire quelle ora meno presen-
ti e con la maggior capacità 
di disseminazione, in grado 
quindi di innescare processi 
di miglioramento nel conte-
sto forestale circostante. Solo in due 
aree di modeste dimensioni in pros-
simità dei percorsi per i visitatori, 
sarà effettuato un taglio di selezione 
negativa a carico delle specie di mi-
nor interesse floristico e portamen-
to peggiore, con lo scopo di favorire 
le piante appartenenti a specie di 
maggior potenzialità. Interventi di 
miglioramento o di nuova apertura 
di tracciati pedonali saranno effet-
tuati, al fine di consentire l’accesso 
ad aree di interesse naturalistico e 
paesaggistico; a tal proposito saran-
no poi posizionate due passerelle in 
legno in sostituzione di quelle già 
presenti che consentono l’accesso a 
due piccole isole negli specchi d’ac-
qua, lungo i quali sarà poi effettuato 
il taglio delle piante arboree e messe 
a dimora specie arbustive. Sarà poi 
eseguito un taglio di contenimento 
del rovo e della robinia, con allonta-
namento della massa derivante dal 
taglio. Nei boschi posizionati sotto 
gli elettrodotti verranno eliminate le 
piante di maggiore dimensione. Un 
progetto importante e di forte im-
patto che, come precisato dal presi-
dente del Parco Gian Piero Beltrami, 
prevede il taglio di qualche centinaio 
di piante arboree, di cui circa 200 ro-
binie e 12 querce rosse. Per il resto si 
tratta soprattutto di magnolie, cedri 

e conifere ornamentali. Assicura inol-
tre che non sono state tagliate querce 
autoctone ma solo querce rosse ame-
ricane, una specie inserita tra le eso-
tiche a carattere infestante, dannose 
per la conservazione della biodiversi-
tà. Nell’area in questione, il progetto 
ha stimato il diradamento andante 
di diverse decine di piante ad ettaro 
rispetto ad un totale di circa 6.000 
alberi presenti: stiamo dunque par-
lando di un prelievo limitato. Numeri 
precisi saranno forniti a consuntivo. 
Oltre al particolare intervento nel co-
mune di Bernate Ticino, il progetto 
prevede altre aree d’azione in tutto 
il territorio del Parco, a partire dal 
comune di Lonate Pozzolo: che ve-
drà la creazione di isole galleggianti 
quali siti di nidificazione, di sosta e 
di foraggiamento per l’avifauna ac-
quatica, nonché dalla posa di siepi e 
arbusti lungo le sponde del torrente 
Arno. Si opereranno poi interventi di 
riqualificazione dei fontanili che ali-
mentano le aree umide lungo alcuni 
rami del Ticino quali: il ramo Delizia 
(in Comune di Magenta), il ramo Mor-
to (in Comune di Turbigo), il Gravel-
lone Vecchio (in Comune di Pavia) e 
il maresco di Villa Reale (in Comune 
di Vigevano). Il progetto completo è 
consultabile al sito www.lifeticino-
biosource.it

‘Life Ticino Biosource’: un’intensa riqualificazione boschiva nell’area di Bernate

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

19EXPOniamociss
www.exponiamoci.it ss www.logosnews.tv - La presentazione del progetto 



C’è anzitutto la determinazione e la passione a 
muovere la capacità, tutta artigianale, di ingegnar-
si per raggiungere l’obiettivo prefissato, trovando 
il modo per concretizzare quello che già la mente 
aveva immaginato. Il nuovo obiettivo della fami-
glia Galimberti, in vista delle feste natalizie era un 
presepe, semplice, ma che avesse “vita”. Così dagli 
ingranaggi di una catena di una bicicletta si può 
trovare il modo di far “camminare” i personaggi 
nel paesaggio ricreato; così, da statuine comprate 
nei negozi, opportunamente smontate e riadattate, 
si può creare il movimento: persone che lavorano, 
galline che beccano il mangime, in maniera natu-
rale... E così, dopo la Festa dei Presepi di domenica 
13 gennaio, la famiglia Galimberti non può che tor-
nare a Robecchetto con Induno, da Milano, soddi-
sfatta e felice. Tra le mani una coppa per il secondo 
premio al Concorso diocesano dei Presepi.

Tre presepi da premio per il Concorso Presepi della Diocesi di Milano
La natività magentina ha convinto

Dal cielo ha guardato la terra... una Natività “sospe-
sa” in cielo. Il presepe allestito quest’anno per il 
Santo Natale 2018 alla Scuola paritaria Madre Anna 
Terzaghi - Istituto Canossiane di Magenta, collocato 
appeso a una mongolfiera immaginata nel cielo, ha 
convinto la commissione diocesana per bellezza ed 
originalità conferendo il terzo premio al Concorso 
Presepi 2018-2019, promosso dalla Fondazione 
Oratori Milanesi, per le scuole Primarie della dio-
cesi di Milano. Il messaggio che si vuole trasmette-
re è quello del viaggio, simbolicamente il “mettersi 
in cammino”, sottolineato dalla mongolfiera stessa 
e dagli aeroplani colorati, e il fatto che il Signore 
ha inviato agli uomini suo Figlio, come uomo, dal 
cielo, portando così a compimento il disegno divi-
no. “Ecco l’opera del Signore!” si legge nella scritta 
collocata sopra la Sacra Famiglia. Nel presepe sono 
rappresentati anche tutti i bambini e i ragazzi della 
scuola: ognuno di loro ha creato una o più paia d’ali 
d’angeli colorati, che abbelliscono le nuvole.

Dai laboratori domenicali al premio A Robecchetto la famiglia Galimberti 
Gesù che si è fatto piccolo tra i piccoli, uomo come 
noi, entrando nella Storia. Rappresenta il senso più 
profondo di tutto quello che ruota attorno in orato-
rio: il catechismo, i giochi, le iniziative, la preghie-
ra, l’animazione… Tutto si riconduce a lì e allora, 
all’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, si è 
deciso di coinvolgere proprio i bambini ed i ragazzi 
nella realizzazione del presepe in oratorio. Le sta-
tuine “classiche” colorate da loro (pastori, donne, 
uomini, bambini, del tempo; animali), più le statui-
ne speciali: se stessi, rappresentati secondo la loro 
migliore fantasia e i loro migliori colori, da inserire 
nel presepe, in cammino fino a Gesù Bambino. Un 
posto speciale, per il quale si sono sentiti valoriz-
zati. “Tenendoci per mano veniamo da Te Gesù”, si 
legge nella scritta. Il coinvolgimento dei bambini e 
dei ragazzi ed il risultato ottenuto hanno convinto 
anche la Commissione diocesana che ha assegnato 
il secondo premio tra gli oratori della Diocesi di Mi-
lano proprio a quello di Cuggiono. Un premio riti-
rato a Milano alla Festa dei Presepi dagli animatori 
e dagli educatori che hanno aiutato i più piccoli.
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Carissimi giovani, al termine 
dell’Anno Santo affido a voi 
il segno stesso di quest’Anno 
Giubilare: la Croce di Cristo! 

Portatela nel mondo, come segno 
dell’amore del Signore Gesù per l’u-
manità, ed annunciate a tutti che 
solo in Cristo morto 
e risorto c’è salvezza 
e redenzione”: con 
queste parole Karol 
Woytjla, al secolo 
Giovanni Paolo II, il 
22 aprile 1984 affidò 
ai giovani la croce di 
legno simbolo delle 
Giornate Mondiali 
della Gioventù (GMG). Tutto ebbe 
inizio a Milano il 22 maggio 1983, 
quando Giovanni Paolo II invitò i gio-
vani di tutto il mondo a partecipare 
al Giubileo programmato per l’anno 

Panama accoglie la Giornata Mondiale della Gioventù 
seguente a Roma; il raduno, fissato 
per la Domenica delle Palme, contò 
una presenza di circa 250.000 giova-
ni. L’anno seguente, nel 1985, l’ONU 
proclamò ‘l’Anno internazionale della 
Gioventù’; il Papa colse l’occasione 
convocando nuovamente i giovani a 
Roma proprio per la Domenica delle 
Palme. Di nuovo la risposta fu scon-
volgente: più di 300.000 giovani da 
tutto il mondo arrivarono nella capi-
tale per partecipare all’incontro con il 

Santo Padre. Giovanni 
Paolo II intuì che tali 
manifestazioni non 
potevano essere un 
caso, così alla fine del 
1985 annunciò l’isti-
tuzione della Gior-
nata Mondiale della 
Gioventù, da celebrar-
si ogni anno nelle 

diocesi, nella Domenica delle Palme. 
Alla celebrazione diocesana fu presto 
affiancato un grande incontro mon-
diale, che inizialmente si tenne ogni 
due anni. Alla prima GMG, celebrata 

nelle diocesi nel 1986, seguì 
così la prima grande edizione 
internazionale, che si svolse 
nel 1987 a Buenos Aires in Ar-
gentina. E dopo il sud America 
fu la volta di Santiago de Com-
postela in Spagna, nel 1989; 
la VI GMG si svolse a Czestochowa in 
Polonia, nel 1991. Nel 1993, la GMG 
lasciò il Vecchio Continente alla vol-
ta di Denver negli Stati Uniti, per poi 
toccare Manila nelle Filippine, nel 
1995. Nel 1997 milioni di giovani 
riempirono le strade di Parigi per la 
dodicesima Giornata Mondiale della 
Gioventù. Nel 2000, anno del Gran-
de Giubileo, due milioni di giovani si 
riunirono nella spianata di Tor Ver-
gata in uno straordinario momento 
di condivisione con Giovanni Paolo 
II. Dopo Roma, nel 2002, i giovani 
di tutto il mondo furono chiamati a 
Toronto in Canada, per la XVII GMG. 
Nel 2005, poco dopo la morte di 
Giovanni Paolo II, fu Benedetto XVI 
a presiedere la XX GMG a Colonia in 
Germania. Nel 2008, la XXIII GMG si 

tenne a Sydney, in Australia. Nel 2011 
quasi tre milioni di giovani risposero 
ancora una volta all’invito del Santo 
Padre, riunendosi a Madrid, capita-
le spagnola. Il 2013 ha visto Rio de 
Janeiro ospitare più di tre milioni di 
pellegrini; nel 2016 due milioni di 
giovani si sono radunati a Cracovia 
in Polonia, nonostante la paura scate-
nata dall’attentato di Nizza, avvenuto 
qualche giorno dell’inizio della Gmg. 
Una storia lunga più di trent’anni, che 
ha attraversato il mondo intero. Una 
storia di fede e di amore. Una storia 
dove protagonisti sono i giovani di 
tutto il mondo, chiamati a rispondere 
all’invito più grande: “Farsi pellegrini 
per le strade del mondo, diventando 
ponti di fraternità e di speranza tra i 
continenti, i popoli e le culture.”

Milioni di giovani da tutto il mondo nell’abbraccio al Papa, una storia lunga oltre 30 anni 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

A Turbigo la Santa Messa per la Consegna del Credo decanale
È ancora una volta l’affascinante chiesa della Beata Vergine Assunta di Turbi-
go ad ospitare ragazzi e ragazze di IIIa media del Decanato di Castano Primo.
Le grandi navate illuminate a festa, il coretto dei ragazzi di Turbigo e Robec-
chetto, tanti ragazzi e ragazze di terza media per un appuntamento sempre 
molto sentito. La scorsa domenica 20 gennaio, nella parrocchia turbighese, si 
è svolta la Santa Messa decanale della ‘Consegna del Credo’, una nuova impor-
tante tappa di crescita nel loro cammino di catechesi all’interno delle comuni-
tà cristiane. Presenti alla celebrazione i coadiutori e seminaristi  delle parroc-
chie del Decanato. La Messa è stata invece officiata da Mons. Luca Raimondi,, 
nuovo Vicario della zona pastorale IV di Rho.

Cuggiono, rappresentato da due giovani pellegrini, ospiterà la Veglia diocesana
Presenti gruppi di Canegrate e San Giorgio, mentre i ragazzi locali sono attesi presso l’Oratorio cuggionese

Insieme ad altri 1200 giova-
ni italiani anche i cuggione-
si Claudia ed Enrico sono 
a Panama a rappresentare 

l’Italia nell’abbraccio del mondo 
a Papa Francesco. Canti, gioia, 
preghiere, abbracci e riflessioni: 
tutti insieme, in un mondo che 
si può ancora (e si deve ancora) 
immaginare senza muri e confi-
ni, fatto di persone accumunate dalla 
stessa gioia di vivere. Ma quanti sono 
i giovani che vivranno le emozioni 
dell’incontro mondiale con il Santo 
Padre? “Tramite CEI sono circa 1200 

- ci spiega don Massimo Pirovano, 
responsabile diocesano - Per quanto 
riguarda la Diocesi di Milano i ragaz-
zi sono 87 a cui si aggiungono altri, 
tramite Pime o singoli gruppi. È bello 
poter accompagnare i ragazzi dall’al-
tra parte del mondo, sono giovani che 
hanno risposto ad un ‘invito’, l’invito 
di Papa Francesco. Il tema di questa 
GMG è ‘Ecco la Serva del Signore, av-
venga per me secondo la tua paro-
la”, il messaggio dell’annunciazione, 
un tema molto alto, proposto dopo 

il Sinodo sui Giovani”. Dopo i primi 
giorni nelle comunità i ragazzi hanno 
accolto mercoledì Papa Francesco, 
iniziando a vivere i tempi ‘forti’ del-
la Giornata Mondiale della Gioventù. 
Per chi è a casa, la sede locale dioce-
sana per vivere la Veglia sarà sabato 
26 all’Oratorio S. Giovanni Bosco di 
Cuggiono: ritrovo dalle 19, cena in-
sieme, racconti delle passate GMG, 
diretta e al mattino Messa conclusi-
via. L’incontro è aperto, segnalarsi a 
oratorio@parrocchiacuggiono.it
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‘Sportello Giovani’: come vive la generazione del futuro?

Si possono notare su un tre-
no diretto in città, quando 
indossano abiti stretti e non 
conformi alla loro personali-

tà. Spiccano a bordo delle loro citycar 
perché indossano una t-shirt colora-
ta con il logo sbiadito del negozio in 
cui lavorano. Oppure mentre cammi-
nano a passo svelto con la cravatta 
del padre, sui marciapiedi, in estate, 
in cerca di un altro citofono. Negli 
irish pub, nel periodo natalizio, sono 
obbligati ad indossare un cappello 

da Babbo Natale e servire birra fino 
a notte fonda, per pochi euro. Si rico-
noscono al telefono, all’ora di cena, 
quando cercano di vendere qualsi-
asi prodotto digitale. E’ la realtà dei 
giovani italiani, i futuri genitori dello 
stivale, i prossimi adulti, coloro i qua-
li possiedono un briciolo di speranza 
perché non hanno ancora varcato la 
sottile membrana della “bolla uni-
versitaria” e si sentono protetti dalle 
loro famiglie. Molti ragazzi si trovano 
a dover cedere e accettare che la loro 
vita venga organizzata dai datori di 
lavoro. Imprenditori e non, adulatori 
e maghi della speranza, che mettono 
a disposizione “transatlantici di car-
ta” per navigare il mare del futuro. 

False promesse fatte di contratti 
a progetto, orari di lavoro atti a 
non avere più il controllo sulla 
propria vita quotidiana, chia-
mate all’ultimo minuto e dispo-
nibilità immediata. E poi ancora 
provvigioni senza un fisso, stage, 
apprendisti con esperienza. Re-
gole ferree che prevedono la re-
stituzione di denaro da parte del 
giovane lavoratore, qualora do-
vesse commettere un errore du-

Contattate la nostra redazione, racconteremo in anonimo la vostra storia
di Hermes Mereghetti

redazione@logosnews.it

rante l’incarico. E’ il tempo del “ti 
faremo sapere”, del “mandaci una 
mail”, del “ti chiamo nel pomerig-
gio”, e poi il totale silenzio che dà 
sfogo allo sconforto. Tutto questo 
a norma di legge e sotto gli occhi 
di ognuno di noi, in una totale 
omertà in cui nessuno può e vuole 
parlare, perché dopo di lui qualcuno 
ricascherà nella trappola del “caccia-
tore”. Eppure basterebbe un utopico 
“no collettivo” per minare alle fonda-
menta il sistema. Utopico perché im-
possibile, la crisi italiana ha delinea-
to traiettorie che offuscano la vista e 
annientano l’orgoglio. A quanto pare 
è importante lavorare, non badando 
al salario, per sentirsi in pace con la 
coscienza e non risultare fannulloni. 
Uno scopo forse troppo scialbo, in 
quanto, il primo motivo per il quale 
un individuo deve lavorare, è e deve 
essere quello di guadagnare denaro 
per vivere. Questa è la ragione che mi 
ha spinto al desiderio di aprire uno 
“sportello giovani” in cui, chiunque 
possa raccontare la propria espe-
rienza. In chiave anonima, ovviamen-
te. Con lo scopo di informare il pros-
simo su ciò che accade nel magico e 

allo stesso tempo tragico mondo del 
lavoro in Italia. L’invito è aperto a 
tutti coloro i quali hanno una storia 
da raccontare, e che sperano pos-
sa servire ad altri a non inciampare 
in una condizione di sfruttamento e 
mancanza di umanità. Credo sia mol-
to importante tracciare una linea di 
informazioni atte ad aiutare chi sta 
approcciando a questo nuovo e diffi-
cile mondo. Basta una semplice inter-
vista, informale, e la vostra esperien-
za, pubblicata tra le pagine di Logos, 
può finalmente prendere voce e aiu-
tare, far riflettere sulle condizioni, su 
ciò che è giusto e soprattutto umano. 
Non dimenticandoci, però, che essere 
giovani è una grande risorsa. Bob Dy-
lan diceva: “Essere giovani vuol dire 
tenere aperto l’oblò della speranza, 
anche quando il mare è cattivo e il 
cielo si è stancato di essere azzurro”.
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Con la Gioeubia ardono i cattivi pensieri

A Gioeubia!.. a Gioeubia! ...an-
davano un tempo schia-
mazzando, l’ultimo giovedì 
di gennaio, i ragazzi per le 

vie di Busto Arsizio accompagnan-
do gli strilli con il suono della per-
cussione di coperchi e di latte, cioè 
battendo “cunt’ i cuercì e sü i tuluni”. 
A sera, poi, venivano bruciate le gio-
eubie costruite dai gruppi di cortile 

Fantocci a Busto Arsizio e tanti roghi nell’ultimo giovedì di gennaio
o di contrada con stracci e paglia, e 
che potevano assumere le sembianze 
maschili o femminili, a seconda che i 
fantocci fossero rivestiti di pantaloni 
e camicia con il capo coperto da un 
cappellaccio oppure con mutandoni 
di pizzo. Il fantoccio simboleggia il 
bruciare i cattivi pensieri, preparan-
dosi a vivere una nuova stagione. E, 
anche quest’anno, si potrà rivivere 

questa bella tra-
dizione in molti 
nostri paesi. Se a 
Busto Arsizio vi 
saranno i fantocci 
in piazza fin dal 
mattino, a Turbi-
go sarà bruciato il 
grande rogo della Pro Loco in serata. 
Falò e festa anche a Buscate e Magna-

go, mentre ad Inveruno la sfilata 
col fantoccio e la cena giobiana 

sono ormai una tradizione che si rin-
noverà immancabilmente al Circolo.

Patrono dei contadini e pro-
tettore degli animali dome-
stici, nella tradizione popo-
lare il santo è considerato 

anche patrono del focolare poiché 
capace di sottomettere fiamme e 
demoni ed è inoltre ritenuto in gra-
do di guarire dolorosi herpes come 
‘il fuoco di Sant’Antonio’. Secondo la 
leggenda, il porcello, come spesso 
viene raffigurato, l’avrebbe aiutato a 

Sant’Antonio Abate, i falò della tradizione
rubare il fuoco dagli inferi per donar-
lo al popolo. Nel nostro territorio, in 
tutto l’ovest milanese, il 17 gennaio 
viene bruciata la catasta di legna a 
rappresentare tutto ciò che vogliamo 
dimenticare dell’anno passato ed è 
simbolicamente pronto a rinascere. 
Anche quest’anno la tradizione si è 
rinnovata tra benedizione degli ani-
mali (come ad Arconate e all’oratorio 
di Cuggiono), ma anche con simbo-
liche raffigurazioni allestite per mo-
menti di festa: Boffalora, Bernate, 

Benedizione degli animali e momenti di festa in molti nostri paesi

INDOVINA L’OGGETTO
 L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto di sinistra. Chi per primo indovinerà sarà premiato 

con una pubblicazione del Museo. È sufficiente anche la precisa definizione d’uso dell’oggetto. 
Le risposte, anche nel gergo dialettale, vanno date tramite e-mail all’indirizzo; info@museocuggiono.it

L’oggetto da indovinare la scorsa volta è nella fotografia di destra. 
Si tratta del contenitore per il latte con coperchio che ogni famiglia disponeva per  “andare a prendere il 
latte“ direttamente alla stalla dei contadini che allevano le mucche. In dialetto era chiamata: Calderina. 
Poi, negli anni ‘60, disposizioni sanitarie hanno proibito la vendita del latte in contenitori non sigillati. 

Pertanto, l’utilizzo della “calderina” è andato scemando. 
L’oggetto è visibile al Museo nella sala Cucina , con il codice 0048. 

Complimenti ad Enrica che per prima ha dato la giusta definizione dialettale e che ha già ricevuto il premio.

Notizie dal Museo

Casate, Arcona-
te, Castelletto... 
tanti i falò che 
hanno coinvolto 
moltissime fami-
glie per un mo-
mento di festa: 
vin brulè, cioc-
colata, panettone, chiacchere, tante 
gustose prelibatezze hanno accom-
pagnato il momento folkloristico ac-
canto ai falò. A Marcallo con Casone 
si è svolta la tradizionale cena pada-
na prima dell’accensione del fuoco, 
mentre a Magenta i ‘turisti del nostro 
territorio’ hanno approfittato della 
bella occasione per raccontare le sto-
rie e tradizioni più belle legate a que-
sta giornata così particolare, antica 
e moderna allo stesso tempo, per la 
gioia di grandi e bambini.
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MUSICA
Concerti per ricordare
Cuggiono
Domenica 27 gennaio
In ricordo di chi perse la vita... alle 
10.30 in Basilica esibizione di Sa-
muele Fontana e alle 12 esibizione al 
‘campanile’ di Samuele Straniero.

ANIMALI
Mercatino degli Uccelli
Villa Annoni - Cuggiono
Domenica 3 febbraio
Torna per la settima edizione il sug-
gestivo ‘mercatino degli uccelli’ pro-
mosso da ASOT Castano Primo. Dalle 
8 alle 12 in Villa Annoni.

Statue di ghiaccio in Valbondione
Torna l’ormai tradizionale appuntamento con le 
sculture di neve a Valbondione ‘Giass e Nef’, giunto 
alle quinta edizione. Si svolgerà sabato 26 gennaio 
e domenica 27 gennaio. Durante queste giornate 
sei coppie di artisti, scolpiranno sei grandi blocchi 
di neve lungo le vie del paese di Valbondione. Il 
tema scelto per questa edizione è: ‘Gli animali delle 
Orobie’, gli artisti dovranno realizzare una scultura 
inerente al tema indicato. Il ritrovo con gli scultori 
è previsto per le ore 9 di sabato 26 gennaio presso 
l’ufficio turistico di Valbondione per l’assegnazio-
ne dei blocchi, dal-
le ore 10 di sabato 
fino alle ore 16 di 
domenica 27 gen-
naio sarà possibile 
vedere gli scultori 
all’opera. Una ma-
nifestazione unica!

“L’arancia candita di mamma Bruna”
Le feste sono passate da un po’ ma, come tutti gli anni in questo periodo, 
mi torna alla mente il ricordo delle arance candite della mia mamma.
Quand’ero piccola le arance si compravano solo per Natale, erano un 
lusso riservato alle feste,  per me e mia sorella erano uno dei regali più 
preziosi che ci si poteva aspettare, perciò di quel buonissimo frutto nulla 
doveva essere sprecato, nemmeno le bucce. Ci divertivamo infatti a met-
terne un po’ sulla stufa a legna della cucina per far sì che in quei giorni di 
festa per tutta la casa si diffondesse quel buonissimo profumo dolce, men-
tre le rimanenti le riunivamo in una ciotola che conservavamo con cura.
A feste terminate, quando la mamma si era liberata da tutti i preparativi dei vari pranzi e cene, ci faceva 
un regalo buonissimo. Con la sua ricetta segreta caramellava con un po’ di zucchero tutte quelle bucce che 
avevamo conservato e, una volta raffreddate, le riponeva in un barattolo di vetro che finiva nella vetrina 
della sala in bellavista. Quel giorno era per me una festa, ero contentissima perchè me ne concedeva sem-
pre qualche pezzetto, avevano un sapore così buono che faceva venir voglia di mangiarle tutte, ma una 
volta che mamma richiudeva il barattolo, non potevo più toccarle senza il suo permesso. A quel tempo 
le regole di certo non si potevano trasgredire, ma a me piacevano tantissimo quelle scorzette candite e 
sapendo che non potevo mangiarle così facilmente, ogni tanto passavo apposta davanti alla vetrina della 
sala solo per rimirarle, mi bastava vederle per far riaffiorare il ricordo del loro dolce sapore.  Dovevano 
durare fino al Natale successivo ed erano riservate alle grandi occasioni e festività dell’anno.
Mamma però sapeva che io avevo un debole per loro e faceva uno strappo alla regola se per caso mi am-
malavo, per farmi guarire presto infatti, accompagnate da un bacio sulla fronte, me ne concedeva qualche 
pezzetto e il loro dolce sapore con l’amorevole suo gesto diventavano la medicina più potente al mondo 
capace di farmi guarire da ogni male immediatamente.
(La foto ritrae Daniela con mamma Bruna in un momento di gioco)

Daniela - in un dolce ricordo di mamma Bruna
Somma Lombardo, primi anni ‘60

Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia,  saremo lieti di trasformarla 
in un “Truciolo di Storia” da tramandare alle nuove generazioni. 
www.truciolidistoria.it    Facebook: Trucioli di storia

Mi
lan

o 
Cli

mb
ing Il 25 e 26 gennaio 2019 la Palestra Ur-

banWall invita tutti gli appassionati di 
arrampicata e montagna a Milano Clim-
bing Expo 2019. Milano Climbing Expo è 
un festival dedicato all’arrampicata e alle 
attività outdoor in montagna. Coautori e 
conduttori della sessione 2019 saranno la 
giornalista Valentina Graziosi e il giornali-
sta Dario Ricci. Anak Verhoeven e Federica 
Mingolla li supporteranno per i commenti 
tecnici e per intervistare i numerosi ospiti. 
Parteciperanno climbers di livello interna-
zionale che si sfideranno nelle gare.
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“È dall’indifferenza che è cominciato tutto”

Al piano inferiore rispetto ai 
binari ferroviari ordinari 
della Stazione Centrale di 
Milano, di cui si ha la per-

cezione dalle vibrazioni 
e dal rumore attutito ma 
distinto dello sferragliare 
dei treni, forse non tutti 
sanno che c’è un luogo 
di Memoria e incontro, o 
non lo hanno ancora vi-
sitato: il Memoriale della 
Shoah. Era il 30 gennaio 
del 1944 quando Liliana Segre (re-
centemente ospite al Teatro della 
Scala di Milano per un incontro con 
gli studenti), allora tredicenne, venne 
deportata ad Auschwitz insieme al 
padre e ad altre centinaia di persone. 
“Quel giorno le persone vennero por-

tate qui - racconta Liliana, in occasio-
ne della Giornata della Memoria, in 
una commemorazione al Memoriale 
della Shoah - attraversando su ca-
mion una città silente, muta, la Mila-
no indifferente, che non aveva scelto, 
se non pochissimi eroi coraggiosi. E, 
come gregge condotto al macello, ba-

stonate, umiliate e offese, 
furono spinte e stipate su 
vagoni, sprangati, piom-
bati, e avviate verso desti-
nazione ignota”. Dei 605 
che partirono sul ‘convo-
glio 6’, solo 22 tornarono 
indietro. Ventuno in totale 
i convogli, carichi di ebrei 

e deportati politici che arrivavano 
alla Stazione dal carcere di San Vitto-
re, partiti dal binario 21, quel binario 
sotterraneo, che, attraverso un ele-
vatore, permetteva di salire al piano 
superiore. Ricorda i fischi, i latrati, le 
botte, la violenza assoluta e un luogo 

Giornata della Memoria: incontri e occasioni per non dimenticare
difficile da localizzare 
con precisione. Un luo-
go che ha preso forma, 
e accoglie chi viene qui 
con una parola, scolpi-
ta nella pietra a carat-
teri cubitali: Indiffe-
renza. “L’indifferenza 
fu terribile allora ed è tremenda an-
che adesso”. “Mi hanno chiesto cosa 
penso del rigurgito di antisemitismo 
e razzismo di oggi. Lo trovo osceno: 
mi viene questo aggettivo come l’u-
nico adatto. La verità è che da subito 
dopo la guerra, dopo quello che era 
successo, lo sterminio di 6 milioni 
di bambini, neonati, uomini, donne, 
vecchi, vecchissime persone portate 
a morire là per la colpa di esser nate, 
non era passato il nazismo, il fasci-
smo, il razzismo. Covavano sotto la 
cenere, la cenere che avrebbe dovu-
to esser simbolo di chi era passato 
per il camino, invece era la cenere 

dell’indifferenza, dell’odio mai pas-
sato. Il tempo passa… tutto passa. E 
ci furono altre stragi, altri genocidi, 
diventati una riga in un libro di sto-
ria. Oggi - spiega Segre - l’indifferenza 
che allora fu causa della Shoah col-
pisce coloro che cercano rifugio nel 
nostro Paese”. Domenica 27 e lunedì 
28 gennaio, il Memoriale della Shoah 
di Milano aprirà le sue porte a tutti i 
cittadini interessati a scoprire questo 
luogo simbolo di una delle più grandi 
tragedie della storia recente. Merco-
ledì 30 gennaio, alle 18.30, Liliana Se-
gre tornerà a raccontare la sua storia, 
come monito per il presente.

MOSTRE 
‘Restiamo Umani’
Castano Primo - Sala Consiliare 
Dal 25 gennaio
L’iniziativa, curata da Francesco Lom-
bardi e Luca Malini, intende ricorda-
re “la storia di dieci eroi - giusti che si 
sono opposti al nazismo”.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

APPUNTAMENTI... PER RICORDARE
L’Ecoistituto della Valle del Ticino, con sede a Cuggiono, ha organizzato due 
iniziative per celebrare il Giorno della Memoria. Dal 20 gennaio al 3 feb-
braio le opere di Vincenzo Gornati, pittore nato a Ossona nel 1944, saranno 
esposte presso Santa Maria in Braida, in via S. Rocco 48 a Cuggiono. “Otto 
tavole che rappresentano lo sguardo inorridito davanti alla disumanità” - 
spiega l’Ecoistituto. Giovedì 31 gennaio l’Ecoistituto - in collaborazione 
con Caritas, Anci e Anpi - promuove un incontro con il pittore Vincenzo 
Gornati e don Franco Roggiani, coordinatore della Caritas del decanato di 
Castano Primo. La serata, dedicata “ai drammi del Novecento e a quelli di 
oggi”, si terrà sempre nella sede dell’associazione cuggionese, in Santa Ma-
ria in Braida. Altro appuntamento sulla Shoah a Boffalora: domenica 27 
gennaio, presso la Sala Consiliare di Piazza IV Giugno, andrà in scena lo 
spettacolo ‘Il mio nome è 174.254’ curato dalla Compagnia Teatrale ‘Lettu-
re incrociate’. L’evento, che si svolgerà presso la Sala Consiliare di Piazza IV 
Giugno alle ore 21.15, intende ricordare lo scrittore Primo Levi. 

SPETTACOLI
‘Oblie e Memorie’
Busto Garolfo - Aula Magna
26 gennaio - ore 21
‘Frammenti di dis-umanità’ inten-
de illustrare alcuni dei momenti più 
tragici del XX secolo. Lo spettacolo è 
libero.  

SPETTACOLI
‘Tre donne nell’inferno dei lager’
Inveruno - Sala Virga
25 gennaio - ore 21
Uno spettacolo teatrale che narra la 
storia di tre donne che hanno vissu-
to la tragica esperienza dei campi di 
concentramento.

MOSTRE 
‘In treno con Terenzio’
Villa Cortese - Sala Consiliare
Dal 25 al 30 gennaio
La mostra, aperta ogni mattina dalle 
ore 9 alle ore 12.30, tratta dei depor-
tati del trasporto 81 Bolzano - Flos-
semburg del settembre 1994.
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Il Corriere della Sera di domeni-
ca 20 gennaio parla, in un bre-
ve trafiletto a fondo pagina, di 
una storia agghiacciante: una 

famiglia intera, composta da padre, 
madre e due figli di nove e quindici 
anni, apparentemente vittima della 
dipendenza da internet. La storia è 
agghiacciante perché sembra che l’u-
nica ad uscire di casa regolarmente 
fosse la figlia minore, che andava a 
scuola tutte le mattine. Né i genitori, 
né il fratello quindicenne, abbando-

navano la casa. Sono stati gli inse-
gnanti della bambina – notando una 
serie di stranezze – a dare l’allarme. 
Il fratello quindicenne è stato trovato 
malnutrito, affetto da piaghe e infe-
zioni e – sempre a quanto riportato 
dal Corriere – con indosso vestiti or-
mai più piccoli della sua taglia attua-
le. I genitori ricevono una pensione e 
non hanno altre occupazioni. Questa 
notizia mi sembra per natura collega-
bile con quella dell’anziana napoleta-
na che, la notte di Natale, ha chiamato 
i Carabinieri perché la consolassero 
e le facessero compagnia, episodio 
che lo stesso Presidente della Repub-
blica ha ricordato nel messaggio del 
31 dicembre al Paese. Ora bisogna 

Il progressivo diffondersi delle ‘solitudini urbane’
“Una società o è fondata sul legame o si disgrega. L’uomo è fatto per vivere con gli altri” 

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

ringraziare l’attenzione di 
almeno due istituzioni: la 
scuola, che ha notato e se-
gnalato il problema e i ser-
vizi sociali, che ora hanno 
preso in carico l’intero nu-
cleo familiare e tenteranno 
di recuperare ciascuno ad 
una vita dignitosa (oltre 
ai Carabinieri che sono 
andati a consolare l’an-
ziana signora della notte di Natale). 
Bisogna però anche fermarsi molto 
a pensare alle mille insicurezze di 
un clima sociale troppo competitivo 
ed escludente che tende prima a far 
sentire deboli e poi a tagliare fuori. 
Questa notizia è l’ennesimo segnale 

che ci deve interpellare: una società 
o è fondata sul legame o si disgrega. 
Diceva Aristotele – con ragione – che 
l’uomo è fatto per vivere insieme con 
gli altri, l’indifferenza è illegittima. 
Dobbiamo rifletterci tutti e agire di 
conseguenza.   

Sembravamo fuori dal tunnel, 
l’economia italiana, europea 
e mondiale aveva ripreso, 
seppur lentamente, a cammi-

nare e la crisi economico-finanziaria 
del 2008 pareva definitivamente alle 
spalle. Eppure, come fosse un brut-
to incubo, il 2018 è stato foriero di 
nuove nuvole scure all’orizzonte. I 
dati diffusi dall’Istat sulla produzione 
industriale italiana ne hanno eviden-
ziato una contrazione, calcolata su 
base annua, del 2,6% e, addirittura, 
dell’1,6% rispetto al mese di novem-
bre. Allo stesso tempo il Fmi ha dra-
sticamente cassato le previsioni di 

crescita inserite dal 
Mise nella finanzia-
ria, prevedendo un 
incremento dell’e-
conomia tricolore 
non maggiore dello 
0,6% per il 2019. 
Ma se Atene piange, 
Sparta sicuramente non ride. Ecco 
dunque che anche a livello europeo i 
dati cominciano a farsi preoccupanti. 
La contrazione della produzione in-
dustriale nell’area Euro ha raggiun-
to nell’ultimo anno il -3,3%, trainata 
negativamente dalla performance di-
sastrosa della Germania, che registra 
un -1,9%. A livello mondiale i dati 
non promettono meglio: In Europa si 
prospetta un 2019 a bassa crescita, 
intorno all’1,6%, rispetto al 2,4% del 
2018, in America altrettanto si passe-

Economia: siamo in recessione o rallentamento?
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

rà dal 3% al 2,4%. E nem-
meno la Cina, il grande gi-
gante accreditato a nuova 
potenza, riuscirà ad evi-
tare il rallentamento, por-
tando il suo Pil a crescere 
“soltanto” del 6%. Siamo 
davanti a una nuova reces-

sione? Rispondere a questa domanda 
con certezza è impossibile; nessuno 
ancora è in grado di prevedere il fu-
turo. Tuttavia, l’uomo di oggi è capa-
ce di influenzarne gli effetti. Conside-
riamo, allora, un paio di situazioni, 
che ci possono lasciar ben sperare in 
un semplice rallentamento dell’eco-
nomia globale. Partiremo dalla punta 
della piramide, dalla quale discendo-
no a pioggia i risvolti economici più 
importanti. Eccoci, quindi, alla scel-
lerata guerra commerciale cino-ame-

ricana, una follia pensata a tavolino, 
che sta peggiorando la situazione di 
entrambe le parti. Fortunatamente 
gli incontri tra Xi e Trump sono dive-
nuti ormai costanti e la piega dei di-
scorsi intavolati pare essere segnata. 
Si va verso una rimozione graduale 
dei dazi. Non meno importanti sono 
state le decisioni della Banca Centrale 
americana ed europea, che hanno ri-
spettivamente sospeso l’innalzamen-
to dei tassi di interesse e dichiarato 
che, nonostante la fine del QE, la Bce 
è pronta a intervenire se necessario. 
Basterà il sostegno di così importanti 
istituzioni e il rasserenamento delle 
relazioni tra Usa e Cina a dissipare la 
paura? Sicuramente basteranno, se 
verranno riprese le riforme, in parti-
colare nell’Eurozona, che sono state 
perse per strada.
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