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La forza delle buone notizie



In Breve da Milano

“…Perché il design è Milano, perché il design è la Lombardia”. Con questa frase il presiden-
te della Regione Lombardia Attilio Fontana, ha suggellato la presentazione del Museo del 
Compasso d’Oro Adi: il Museo del design più grande di tutta Europa. Nato dalla collabora-
zione tra Governo, Regione Lombardia, Comune di Milano, Adi e Fondazione Adi Collezione 
Compasso d’Oro, avrà sede proprio a Milano e sarà inaugurato nel 2020. La città, che dai 
primi anni ’80 ci delizia con Design Week, Fuorisalone e Salone del Mobile, aggiunge un 
altro trofeo al settore arredamento e design industriale. Una rassegna permanente esporrà 
gli oggetti premiati dal 1954 a oggi, oltre 2.300 pezzi in collezione.
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Il più grande Museo di Design d’Europa aprirà a Milano nel 2020

Buscate

La trasformazione digitale del tra-
sporto pubblico milanese continua. 
Da oggi è possibile viaggiare in me-
tropolitana in modo facile, veloce e 
sicuro, pagando direttamente al tor-
nello con carte contactless aderenti 
ai circuiti Mastercard, Visa, Maestro 
e VPay.

In metro ‘contactless’
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Quel ‘treno’ dell’Alta Velocità... salire o scendere?

Tav o no-Tav, questo è il pro-
blema... Se ne discute da 
tempo, con la forte avversi-
tà delle comunità locali inte-

ressate, ma ora anche all’interno del-
lo stesso governo. Ma in cosa consiste 
realmente il progetto? La ferrovia To-
rino–Lione (o Nuova Linea Torino–

Lione, abbreviato spesso con NLTL, 
impropriamente definita anche come 
TAV, da ‘Treno ad alta velocità’) è una 
infrastruttura in progettazione, con-
sistente in una 
linea ferrovia-
ria interna-
zionale di 235 
km, rivolta al 
trasporto mer-
ci e passeggeri 
fra Torino (in 
Italia) e Lione 
(in Francia), che affiancherebbe la 

linea storica esistente fra le due 
città. Il progetto, nato negli anni 
novanta, dal 2005 è sviluppato 
come parte del programma di 
reti transeuropee TEN-T. A segui-
to degli accordi del 2001 e 2012 
fra il Governo italiano e quello 
francese, sono state individuate 
per l’opera tre sezioni: una tratta 
internazionale, i cui costi saran-

Anche all’interno dello stesso Governo tante, troppe, le divergenze sulla TAV Torino - Lione

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Centri commerciali e centri storici: come cambierà l’apertura festiva dei negozi? 

Sulla necessità di chiudere gli 
esercizi commerciali durante 
le festività laiche e religio-
se (saracinesche alzate solo 

per 4 giorni festivi) non si discute. 
Sulle altre richieste, invece, M5S e 
Lega sono aperti ai suggerimenti. E 
da giovedì, quando comincerà nella 
Commissione Attività produttive del-
la Camera la discussione sulla legge 
riguardante le aperture domenicali 
dei negozi, sul tavolo ci sarà l’op-
zione di concedere una deroga alle 
città metropolitane. E’ partito, rife-

risce chi ha in mano 
il dossier, il pressing 
dei sindaci delle mag-
giori città nei con-
fronti degli azionisti 
del governo affinché 
allarghino ancora le 
maglie del provvedi-
mento. Lasciando la possibilità alle 
città metropolitane – sono 14: Bari, 
Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, 
Genova, Messina, Milano, Napoli, 
Palermo, Reggio Calabria, Roma, To-
rino, Venezia – di tenere aperti gli 

no in parte rim-
borsati dall’Unione 
europea, costituita 
sostanzialmente 

da una nuo-
va ‘galleria 
di base’ a 
doppia can-
na lunga 57 
km (origina-
riamente 52 
km) tra Susa 
e Saint-Je-

an-de-Maurienne (San Giovanni di 
Moriana, in Francia), da realizzare 
e gestire da TELT. Due tratte nazio-
nali (circa 175km totali), a spese dei 
singoli Stati, estese da un lato fino a 
Torino e dall’altra fino a Lione, da re-
alizzare e gestire da RFI e SNCF. Per 
la parte transfrontaliera del proget-
to, al 31 ottobre 2017, su un totale di 
162 km, risultavano scavati 25 km di 
gallerie tecniche, di cui 6 km saranno 

riadattabili per farvi transitare effet-
tivamente i treni. Costi, opportunità, 
ipotesi di tracciato e tempi di realiz-
zazione delle tratte nazionali sono 
ancora in discussione in ambo i Paesi, 
con forti contrapposizioni tra le parti. 
Aspetto ambientale, reale riduzione 
dei trasporti su gomma, impatto sui 
paesi attraversati, impatto sull’eco-
nomia nazionale: tanti gli aspetti che 
incideranno sulla scelta.

esercizi commerciali 
sempre e non solo 
per un massimo di 
26 domeniche. Nei 
mesi scorsi il più 
recalcitrante ad ac-
cettare la proposta 
dei giallo-verdi fu il 

primo cittadino di Milano, Sala che 
ingaggiò un duello verbale con Di 
Maio. All’esponente del Pd si sono 
aggiunti anche gli altri sindaci, tra 
cui quello di Roma, Raggi. Tanti i nodi 
ancora da sciogliere. Il più comples-

so riguarda l’e-commerce. Nel testo 
M5S-Lega contro le liberalizzazioni 
del governo Monti già c’è lo stop alle 
consegne domenicali delle merci ac-
quistate online. Ma l’argomento ver-
rà approfondito, già è stata richiesta 
la consulenza di funzionari del Mise 
per preparare delle norme che non 
siano anti-costituzionali. L’obiettivo 
è quello di arrivare a regolare tutto il 
comparto. Stesso mercato, stesse re-
gole. Ma in periodi di crisi economica, 
‘chiudere’ ha davvero senso o è solo 
anacronistico? 
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Giornata di raccolta del Farmaco
Il 9 febbraio in Lombardia

IIn circa 4.500 farmacie che 
espongono la locandina del-
la #GRF19, sarà possibile 
acquistare un farmaco da 

banco da donare agli indigenti. 
I medicinali saranno consegnati 
ad uno degli oltre 1.750 enti assi-
stenziali convenzionati con Banco 
Farmaceutico.  In Italia, nel 2018, 
539.000 persone povere (il 10,7% 
dei poveri assoluti in Italia) si sono 
ammalate e hanno chiesto il sostegno 
degli enti per potersi curare  L’iniziati-
va è stata presentata a Palazzo Pirelli 
dal presidente della Regione Lombar-
dia Attilio Fontana insieme all’asses-
sore regionale al Welfare Giulio Galle-
ra, ad Annarosa Racca, presidente di 
Federfarma Lombardia, Giuliano Sal-
vioni, presidente Associazione Banco 
Farmaceutico Milano e a Loca Pesen-
ti, docente di sociologia all’Università 
Cattolica di Milano. “Dalla Lombardia 
è nata questa idea - ha sottolineato il 
presidente Fontana - e in Lombardia 
è cresciuta questa ulteriore dimo-
strazione di solidarietà che ha origini 
antichissime: risale infatti all’epoca 
di Ludovico il Moro la prima raccolta 

di farmaci destinati ai bisognosi, a te-
stimonianza del fatto che l’animo dei 
milanesi e dei lombardi in generale è 
sempre stato aperto e disponibile nei 
confronti di chi è meno fortunato”. 
In Italia, nel 2018, 539.000 persone 
povere (il 10,7% dei poveri assoluti) 
si sono ammalate e hanno chiesto il 
sostegno degli enti per potersi cura-
re. In 5 anni (2013-2018), la richiesta 
di farmaci da parte degli enti è au-
mentata del 22%, mentre nel 2018, a 
causa di spese più urgenti (cioè non 
rinviabili), le famiglie povere hanno 
destinato alla salute solo il 2,54% 
della propria spesa totale (contro il 
4,49% delle famiglie non povere). Le 
famiglie povere, in particolare, hanno 
potuto spendere solo 117 euro l’anno 
per curarsi.

Lunedì 11 febbraio sarà possibile visitare le sedi del ‘112’
Vedere in prima persona come funziona il Numero Unico dell’Emergenza 
112 e come lavorano gli operatori: lo potrete fare, allora, il prossimo 11 feb-
braio, dalle 9 alle 13. In occasione del giorno che la Commissione Europea 
ha individuato come il 112 day in tutta Europa, infatti, le centrali del 112, 
appunto, aprono le porte ai cittadini. Come si fa, allora, per partecipare? Chi 
fosse interessato deve scrivere via mail alla Centrale di riferimento (per Mila-
no responsabile.nuemi@areu.lom-
bardia.it, per Varese responsabile.
nueva@areu.lombardia.it e per 
Brescia responsabile.nuebs@areu.
lombardia.it), specificando la fascia 
orario preferita (9-11 o 11-13). Ci 
sono circa 20 posti per centrale, e 
le domande vengono accolte in or-
dine di presentazione. Ai primi 20-
25 iscritti sarà risposto sempre via 
mail con i dettagli per la visita.

Un centro per l’ipovisione inaugurato all’Ospedale Niguarda
Un approccio multidisciplinare per i gravi disturbi della funzione visiva in età 
pediatrica. Un parto pretermine, sofferenze prenatali e neonatali, anomalie 
genetiche possono essere causa di complesse patologie, che, nonostante un 
adeguato trattamento medico e chirurgico, portano a gravi riduzioni visive. 
Agire precocemente, in questi casi, è fondamentale per migliorare la qualità 
di vita dei piccoli e delle loro famiglie. Con questo obiettivo è stato inaugu-
rato, all’ospedale Niguarda di Milano, alla presenza dell’assessore regionale 
al Welfare Giulio Gallera, un centro dedicato alla presa in carico dei bambini 
affetti da ipovisione. Grazie ad un team multi professionale di specialisti, che 
comprende oculisti infantili, ortottisti, neuropsichiatri infantili, fisioterapisti 
e psicologi, l’inquadramento diagnostico-terapeutico e l’intervento riabilitati-
vo vengono strutturati sulle esigenze dei piccoli pazienti. Il numero di perso-
ne ipovedenti in Italia supera quota 1,5 milioni. 
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La piccola Anna e quelle buone notizie...  

L a notizia della nascita di un 
figlio, la gioia, la felicità e i 
preparativi per accoglierlo 
nel modo migliore possibi-

le, ma poi anche quella scoperta: il 
bambino che sta per arrivare è af-
fetto da trisomia 21. Ha la sindrome 
di down. E adesso? Soprattutto, cosa 
vuole dire? Come sarà il presente ed 
il futuro? Una dopo l’altra, insomma, 
le domande si insinuano nella testa, 
c’è quasi un senso di smarrimen-
to, ci si sente come paralizzati, però 
ben presto la stessa scoperta diventa 
qualcosa di più grande, importante, 
speciale. Un’occasione per se stessi, 
in modo particolare per gli altri, per 
tanti genitori come loro, per tante fa-
miglie, per tutti. ‘Siamo fatti Di-Versi, 
perché siamo poesia’, basterebbe for-
se semplicemente il titolo dello spet-
tacolo che sta portando in giro per l’I-
talia intera (e che nei giorni scorsi ha 
fatto tappa anche a Castano Primo, 
all’oratorio Paolo VI), per descrivere 
la straordinarietà di un papà, Guido 
Marangoni, di una mamma (la moglie 
Daniela) e delle altre due loro ragaz-
ze, ma, alla fine, è soltanto vedendoli 
in prima persona che si capisce nei 
minimi particolari il significato pro-
fondo di questi incontri. Le immagi-

ni, le parole e la 
musica di sotto-
fondo… “Siamo 
persone come 
le altre. Genitori 
normali, non ab-
biamo niente di 
unico o eccezio-
nale ed è da qui 
che vogliamo 
partire, raccon-
tando la nostra 
storia, la nostra 
famiglia, con i 
suoi problemi, 

le sue difficoltà di ogni giorno, i suoi 
pregi e difetti e stiamo cercando di 
farlo attraverso le cosiddette buone 
notizie, quelle che, a differenza delle 
brutte, c’è più bisogno di aiutarci per 
identificarle”. Guido, Daniela, le loro 
due figlie e poi lei, l’ultima arrivata, la 
‘piccolina’ di casa, Anna. Cinque anni 
a marzo, un sorriso contagioso, la 
spensieratezza e la purezza dei bam-
bini: “Ricordo il giorno che ci hanno 
detto che aveva la sindrome di down 
– racconta Guido – Come dico sem-
pre è stata una brutta notizia, ma che 
cosa è stata la brutta notizia, la triso-
mia 21, non essere venuti a sapere di 
Anna. Ecco questo separare la perso-
na dalle sue caratteristiche, dove la 
sindrome di down è appunto una ca-
ratteristica di nostra figlia, non è no-
stra figlia, è stato il più grande dono 
che ho avuto da mia moglie ed an-
che dalle altre due mie figlie, perché 
quando la genetista ci ha dato la no-
tizia, io ho preso una paura pazzesca, 
mentre Daniele ha subito chiesto se 
la creatura che doveva nascere fosse 
un maschio o una femmina. Alla fine, 
io mi stavo concentrando su cosa sta-
va succedendo, Daniela invece si sta-
va dedicando a chi stava arrivando, 
e questo è stato per me un insegna-
mento straordinario”. Giorno dopo 
giorno, passo dopo passo, insomma, 
crescendo assieme e regalando cia-
scuno qualcosa all’altro. “Si afferma 
il più delle volte che i ragazzi con tri-

somia 21 siano speciali – conti-
nua papà Guido – Però anche su 
questo vorrei cambiare un po’ il 
punto di vista, ovvero vorrei sa-
pere quale bimbo o quale bimba 
non è speciale agli occhi dei suoi 
genitori. Siamo tutti speciali, 
certo è che, almeno per il nostro 
caso, a volte una diversità così 
esplicita la confondiamo con la 
persona stessa. Quindi, credo 
che la specialità sia proprio quel-
la di tentare di cambiare il modo 
di vedere la realtà che ci sta da-
vanti, andando oltre la disabilità, 
per scoprire che dietro ad ogni 

Guido Marangoni e la sua famiglia: tre figlie, l’ultima con la sindrome di down
diversità si nasconde 
una persona e quella 
è sempre una buo-
na notizia. Più nello 
specifico, cosa posso 
raccontarvi di Anna: 
beh… le prime cose 
che mi vengono in 
mente sono il sorriso, 
la gioia di scoprire, di 
diventare grande, di 
provare e di sbaglia-
re, proprio allo stesso 
modo di tutti i bam-
bini. Per farvi capire 
meglio, voglio ribaltare la sua descri-
zione su di me, nel senso che mi sti-
mola ogni istante a togliere gli schemi 
ed i recinti che metto istintivamente 
come genitore per proteggerla, per 
dare, invece, quotidianamente op-
portunità. Io ripeto sempre che la dif-
ferenza sostanziale è che Anna ha una 
disabilità esplicità, che vediamo con 
gli occhi, mentre ciascuno di noi ha 
delle disabilità nascoste, che appunto 
perché nascoste ci hanno sempre in-
segnato a non mostrarle. Bene, negli 
ultimi tempi, ho scoperto che raccon-

tarle, condividerle con lo spettacolo 
che sto portando in giro per l’Italia, è 
una delle potenzialità più grandi che 
abbiamo”. Già, lo spettacolo ‘Siamo 
fatti Di-Versi, perché siamo poesia’, 
ma anche la pagina facebook ‘Buone 
notizie secondo Anna’ e il libro ‘Anna 
che sorride alla pioggia’. “L’invito che 
faccio a tutti durante i vari incontri 
è sempre quello di raccontare, di in-
ventare nuovi modi di far conoscere 
le proprie storie, per sottolineare ed 
aiutarci a scoprire appunto le cosid-
dette buone notizie”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Susanna Biondi è il candida-
to sindaco della lista ‘Busto 
Garolfo Paese Amico’ per le 
prossime elezioni ammini-

strative. L’attuale primo cittadino, in 
carica dal 2014, corre per il secondo 
mandato, in modo da concludere “Il 

lavoro corale, intenso e concreto” che 
ha svolto insieme all’attuale squa-
dra di governo. La sua candidatura 
è stata ufficializzata sabato 2 feb-
braio presso il circolo San Giuseppe 
di via Buonarroti. Accanto al sinda-
co, l’assessore alle Politiche Sociali, 
alla Pubblica Istruzione e allo Sport, 
Stefano Carnevali: “Susanna Biondi 
è stata la figura in grado di garan-
tire equilibrio e continuità in una 
coalizione, quella del 2014, che era 
trasversale: i suoi componenti ave-
vano provenienze politiche diverse, 
ma condividevano (e condividono) 
la volontà di fare il bene del proprio 
paese. Tutti loro fanno ancora parte 

Biondi si ricandida: il sindaco uscente cerca il ‘bis’
‘Busto Garolfo Paese Amico’ nel segno della continuità con gli ultimi cinque anni

del nostro comitato, con una sola ec-
cezione (l’ex vicesindaco Ilaria Cova, 
ndr). Le difficoltà hanno temprato e 
unito il gruppo”. Sia il primo cittadi-
no che l’assessore hanno espresso 
soddisfazione per il lavoro svolto in 
questi cinque anni, durante i quali “Il 
nostro programma elettorale è stato 
rispettato e quasi ultimato: abbiamo 
riqualificato alcune aree del paese, 
prestando attenzione anche alla si-
curezza, alla vita sociale e ai giovani 
di Busto Garolfo”. Susanna Biondi e i 
suoi collaboratori hanno ormai ‘con-
fidenza’ con “La macchina ammini-
strativa, che è complessa; facendo 
tesoro dell’esperienza accumulata 

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

nel primo mandato, ci presentiamo 
di nuovo rimanendo aperti ai sug-
gerimenti della cittadinanza”. A tale 
scopo, ‘Busto Garolfo Paese Amico’ 
aprirà a breve una nuova sede, situa-
ta in pieno centro, in via Lombardia. 
La lista intende comunque mante-
nere, durante la prossima campagna 
elettorale, un profilo basso: “Niente 
eventi esagerati, parlerà il lavoro che 
abbiamo svolto”, afferma Susanna 
Biondi. “Il ruolo di sindaco è difficile- 
ha confessato il primo cittadino- ma è 
un compito entusiasmante, che apre 
la mente e permette di interessarsi di 
tutto ciò che riguarda il paese e i pro-
pri concittadini. Quindi ripartiamo”. 

‘Cambiamo Arconate’ al lavoro per le prossime elezioni. Via alla campagna elettorale con il candidato
L’appuntamento è per il prossimo 15 febbraio, alle 21.15, al centro anziani e pensionati. Un incontro pubblico, che se da una parte aprirà uffi-
cialmente la campagna elettorale dell’attuale gruppo alla guida del paese, ‘Cambiamo Arconate’, dall’altra sarà anche l’occasione per presen-
tare il candidato sindaco che correrà alle prossime elezioni comunali in programma a maggio. Solamente il primo step di un percorso, come 
ci tengono a sottolineare i promotori, iniziato già nel mese di settembre dello scorso anno e che culminerà appunto con il voto in primavera. 
“Al nostro interno - spiega Francesco Colombo, tra i fondatori di ‘Cambiamo Arconate’ - abbiamo riflettuto molto sul futuro del progetto poli-
tico che era partito cinque anni fa, in occasione dello scorso appuntamento elettorale, e tutti siamo stati subito d’accordo su un punto, ossia che sarebbe stato 
un peccato buttare via quanto fatto in questo quinquennio, oltre al fatto che nessuno avrebbe voluto ‘regalare’ il paese all’opposizione, perchè vorrebbe dire 
tornare ai tempi bui, con un clima di divisioni e rancori. Invece, la nostra lista vuole rivendicare i risultati raggiunti fino ad oggi (che sono tanti) e continuare 
a mantenere in paese un’aria di serenità, tranquillità e normalità”. Su eventuali nomi e volti, però, le bocche restano ancora cucite. “Abbiamo sempre detto che 
nessuno è attaccato alla poltrona e nessuno è un politico di professione - ribadisce - Comunque, sarà di certo una squadra piuttosto rinnovata, con grande 
voglia di fare, energie da spendere e idee da coltivare. Il gruppo, che oggi è composto da circa 50 persone, è molto coeso e affiatato”. 

6 Legnanese - Arconate s s

www.logosnews.its swww.logosnews.tv - Il Premier Conte a Milano



Il giorno di San Biagio si è tenuta la prima ‘arteinvetrina’ di Magenta, presso la 
Posteria di via Garibaldi si è riprodotto il quadro di Manet “ il bar delle folies 
bergère”, creando tanta curiosità e movimento, oltre che un intervento asso-
lutamente unico ed originale.  Laura regista di teatro ha proposto a negozi o 
meglio vetrine questo suo progetto che sta riscuotendo un notevole succes-
so. Unisce  teatro e pittura, creando un ‘dipinto sceneggiato’ come lei stessa 
spiega, “sfido la luce ed esalto le ombre che diventano parte di un disegno 
a metà strada tra il reale e l’illusione, dove il movimento è intuito ma nello 
stesso tempo fa vivere l’istallazione e la rende concreta e tridimensionale”. Il 
suo progetto sollecita il passante che si ferma a guardare un vero e proprio 
spettacolo che si recita davanti a lui, ammira il quadro originale che viene 
sempre posizionato per un riferimento culturale certo e concreto e si può per-
dere negli scenari fantastici che Laura dipinge dal vivo 
e nelle opere d’arte che prendono vita sotto agli occhi 
dello spettatore. Si crea così un capannello di persone 
che discutono sui colori , su cosa succede, sulla bellez-
za delle modelle e naturalmente sulla bravura di Laura. 
I prossimi appuntamenti sono sabato 9 febbraio dalle 
16.30 presso Gioielleria Pozzi di Magenta.

In occasione delle celebrazioni per il decennale 
della posa del monumento ai bersaglieri presso il 
Comune di Marcallo con Casone si terranno una 
serie di manifestazioni ed incontri per preparare 
al meglio, soprattutto le nuove generazioni, questo 
importante momento comunitario e storico. L’as-
sessore Marina Roma dichiara in proposito: “La 
giornata del 19 febbraio, che apre di fatto il percor-
so che ci porterà alle due giornate di cerimonie per 
il decennale del monumento dei bersaglieri, con-
siste in un momento formativo rivolto ai bambini 
delle scuole primarie e secondaria finalizzato alla 
conoscenza viva e testimoniata di un capitolo importante della nostra storia. 
L’obiettivo è rendere gli alunni consapevoli del significato di quei contenuti 
per poter partecipare come protagonisti alle nostre celebrazioni e conoscere 
in maniera diretta episodi e momenti della nostra storia moderna e contem-
poranea. Ritengo che le scuole debbano sempre essere coinvolte in queste ini-
ziative sia per conoscere la storia sia per vivere attivamente la vita del nostro 
paese al fine di sviluppare quel senso civico necessario per diventare cittadini 
responsabili e attivi, in linea con le nuove direttive ministeriali sul l’educazio-
ne civica nelle scuole”. 
Il percorso si articola in diverse iniziative organizzate e promosse dall’ammi-
nistrazione comunale, bersaglieri e direzione didattica delle scuole di Mar-
callo. Il progetto prevede nella giornata del 19 febbraio un incontro con gli 
studenti che ha come tema ‘La storia dei bersaglieri e il tricolore’, quando sa-
ranno presenti il bersagliere Daniele Carezzi, vicepresidente dell’associazione 
Nazionale, quindi Angelo Crivelli, presidente provinciale ANB della sezione di 
Abbiategrasso, e Francesco Certi, dell’associazione Combattenti e Reduci di 
Marcallo con Casone. Alla presenza degli studenti, poi, verrà consegnato il tri-
colore e si effettuerà l’alzabandiera, poi in auditorio si terrà la conferenza con 
proiezione di video ed esposizione oggetti e attrezzature con bersaglieri che 
ne illustreranno il loro utilizzo. Il tutto si completa con il concorso proposto 
agli alunni diversificato per fasce d’età, dedicato appunto ai bersaglieri, che 
condurrà i ragazzi fino alle celebrazioni del 4 e 5 maggio con le premiazioni e 
l’esposizione dei lavori.  La partecipazione e la conoscenza diretta senza filtri 
e censure politiche consente di formare cittadini consapevoli, partecipativi e 
soprattutto liberi.

Marcallo e i festeggiamenti per il decennale dei Bersaglieri

Fiera, bestiame, ‘maron’ e benedizione: è San Biagio
Grande partecipazione, a Magenta, per i centenari appuntamenti contadini

Una tradizione antica, che si 
perde nei secoli, ma che si 
rinnova a Magenta ogni 3 
febbraio. San Biagio, una 

fiera, una festa, tante tradizioni. “Il 
mattino la piazza del mercato offre 
un vasto campionario di macchine 
agricole mentre le vie adiacenti sono 
stipate da una enorme quantità di 
bancarelle tra cui spiccano quelle di 
gastronomia a base di ‘pulenta e pi-

sitt’. Piatto tipico della 
giornata è la ‘busecca’ 
(trippa) che si gusta in 
tutte le trattorie e sot-
to il tendone in piazza 
dove è cucinata dagli 
Alpini - raccontano 
dalla Pro Loco - Un ac-
cenno particolare va 
fatto alla tradizionale 
vendita di castagne, i 

‘maron’. I primi riferimenti alla col-
tura del castagno nella provincia 
di Cuneo risalgono alla fine del XII 
secolo e l’inizio del XIII. Il castagno 
per secoli ha sfamato con i suoi 
frutti intere generazioni ed ha co-
stituito la base alimentare delle po-
polazioni rurali che in esso trovava-
no rimedio a carestie e povertà. Le 

castagne per il loro basso 
costo, l’alta reperibilità e 
l’elevato potere nutritivo 
venivano utilizzate come 
alternativa ai cereali, so-
stituivano spesso il pane di se-
gale, da cui il nome di ‘pane dei 
poveri”. Il pomeriggio la festa si 
sposta nei pressi della Cappella 
dell’Istituto Madri Canossiane 
dedicata al Santo venerato sia 

in Occidente che in Oriente, dove la 

devozione popolare si manifesta nel 
‘bacio della reliquia’. Rimane ancora 
nel giorno della sua festa l’uso del-
la benedizione della gola, ovvero la 
benedizione di San Biagio contro le 
malattie di gola. Un tempo, special-
mente in campagna, pochi vi avreb-
bero rinunciato perché si diceva che 
preservava nell’anno da tutte le ma-
lattie della gola. Nella tradizione “me-
neghina” il gesto di benedire la gola è 
stato attualizzato con il mangiare un 
pezzetto del panettone, la prima fet-
ta tagliata a Natale e conservata per 
l’occasione.

‘Arte in vetrina’: performances itineranti tra teatro e pittura

Il Comune di Mesero, in collaborazione con Comitato Genitori e Oratorio San 
Giovanni Bosco inizia i preparativi per organizzare il Carnevale 2019. Se la 
grande sfilata si svolgerà il 9 marzo a partire dalle 15, per poter preparare una 
bella festa, è fondamentale iniziare ad allestire carri e maschere per tempo. 
L’invito, per bambini e famiglie, è quindi quello di partecipare alle domeniche 
pomeriggio alle 15 in oratorio per realizzare i costumi.

Mesero si prepara al mondo magico del Carnevale 2019
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‘I Luoghi del Cuore’ del FAI: Villa Rusconi si piazza al 479° posto
Si chiude ufficialmente con 222 voti 
ed il 479° posto. Villa Rusconi: ‘Luo-
go del Cuore’ del FAI... c’è, adesso, 
la classifica definitiva (che potrete 
trovare direttamente sul sito inter-
net del Fondo Ambiente Italiano, 
nella homepage alla voce ‘Scopri 
i vincitori della nona edizione del 
censimento I Luoghi del Cuore’) e il 

risultato finale della storica struttura di Castano è stato proprio questo. 

Che sia la volta buona? La do-
manda, alla fine, resta d’ob-
bligo (perché, dopotutto, 
quando si parla di elezioni, 

fino all’ultimo momento non c’è mai 
nulla di scontato e sicuro), ma in 
questo 2019 sembra proprio che la 
strada intrapresa potrebbe portare 
appunto a quella che viene comu-
nemente chiamata ‘classica o tradi-
zionale’ coalizione di Centrodestra. 
Lega Nord, Fratelli d’Italia e molto 
probabilmente anche Forza Italia, in-
somma, gli uni affianco agli altri alle 
amministrative di maggio: l’idea alla 
quale stanno lavorando, ormai da 
qualche mese, le tre forze politiche 
è questa. “Con Fratelli  d’Italia, come 
si dice, il dado è tratto - commenta 
il segretario del Carroccio castane-
se, Daniele Rivolta - Con Forza Italia 
proseguono le discussioni e gli incon-
tri, per arrivare ad un accordo che ci 
porti assieme a presentarci al voto”. 
“Vogliamo rilanciare una tradizionale 
alleanza di Centrodestra - continua 
il coordinatore del neonato circolo 
di FdI, Carlo Iannantuono - Questo 
deve essere chiaro a chiunque; la no-
stra posizione è e sarà sempre in tale 
senso e in questa direzione ci siamo 
mossi e ci stiamo muovendo”. “L’indi-
cazione a livello nazionale è la coali-
zione - commenta il coordinatore di 
Castano di Forza Italia, Camillo Can-
ziani - e non abbiamo mai fatto mi-
stero che l’auspicio fosse di unire le 
forze di Centrodestra e le realtà che 
attualmente si trovano in minoranza; 
ovviamente le teste da mettere d’ac-

cordo sono differenti”. Ma non solo 
i tre partiti, perché la coalizione po-
trebbe pure allargarsi ulteriormen-
te, visto che nelle scorse ore ci sono 
stati incontri in parallelo anche tra la 
Lega, CasaPound e Realtà Popolare. 
“E’ stato un momento molto positivo 
- commenta Stefano 
Casari, di Casa-
Pound - Abbiamo 
discusso e ci siamo 
confrontati sulla 
situazione attua-
le e su eventuali 
scenari. Una cosa, 
comunque, è sicu-
ra: come gruppo al 
voto ci saremo. Se 
andremo da soli, ci 
presenteremo con il nostro simbolo, 
se, invece, sarà in alleanza, lo faremo 
come civica (senza simbolo, insom-
ma, per non creare possibili difficol-
tà e problematiche a qualche altra 
forza politica all’interno). Così come 
è chiaro che il nostro percorso è da 
sempre stato indirizzato a cercare, 
appunto, di dare vita ad una squadra 
che riunisca quelle realtà opposte a 
chi oggi governa Castano”. “Tra tutti 
gli incontri avuti fino ad ora è stato 
sicuramente il più concreto e costrut-
tivo - continua Pasquale Buffardi, 
presidente di Realtà Popolare - Sia-
mo molto soddisfatti; si è percepita 
la reciproca volontà di collaborare e 
provare a costruire qualcosa di im-
portante per il nostro territorio”. 

Castano e le urne: da destra a sinistra, quali saranno gli scenari...
Sarà la classica coalizione di Centrodestra o allargata? di Alessio Belleri

 a.belleri@logosnews.it

Squadra che vince... non si 
cambia, dice un vecchio det-
to.  O almeno per le realtà in 
campo, perché sui nomi (chi 

proseguirà, chi, invece, no e chi entre-
rà come nuovo), beh quelli verranno 
svelati nelle prossime settimane. Cin-

que anni fa erano 
saliti al governo 
cittadino, cinque 
anni dopo, l’at-
tuale coalizione 
che sta guidando 
la città è pronta, 
insomma, a scen-
dere in campo 
per cercare il ‘bis’. 
“Come Partito De-
mocratico voglia-

mo, innanzitutto, rinnovare la nostra 
stima per il sindaco uscente Giuseppe 
Pignatiello e per la sua Amministra-
zione comunale - spiega il neo segre-
tario cittadino, Alessandro Landini - 
Adesso vedremo con quali modalità e 
con quali candidati, ma di sicuro ci sa-
remo all’appuntamento con il voto di 
maggio e faremo parte ancora dell’at-
tuale squadra che si sta formando e 
che rimane aperta (perché non va di-

menticato che il gruppo che ha gover-
nato Castano nell’ultimo quinquen-
nio è frutto di forze differenti che nel 
2014 hanno deciso di unire le forze 
per costruire il presente ed il futu-
ro della città)”. “Stiamo lavorando al 
programma elettorale e ad iniziative 
che permettano alla cittadinanza di 
partecipare e vedere quanto è stato 
fatto - continuano da Progettando 
Castano Primo - L’Amministrazione 
in carica, anche grazie al contributo 
di molti componenti del nostro grup-
po, ha sviluppato attività su diversi 
fronti ed ha portato a termine tutti 
i punti inseriti nel programma per 
cui era stata eletta e tanti altri sono 
stati aggiunti durante il percorso. Nei 
mesi scorsi, inoltre, persone nuove 
si sono avvicinate a noi e questo non 
ci sorprende, in quanto Progettando 
si distingue dai partiti tradizionali, 
perché non ha un orientamento po-
litico univoco, bensì siamo una forza 
formata da castanesi che prendono 
le decisioni con il dialogo ed il con-
fronto sereno e democratico. Intanto, 
in attesa dell’ufficializzazione della 
ricandidatura dell’attuale sindaco 
Giuseppe Pignatiello, gli vogliamo 
anticipare e ribadire il nostro pieno 
appoggio”.  

PD e Progettando sempre a fianco del sindaco uscente

Dopo piazza Mercato, si raddoppia... casa dell’acqua anche a nord
Acqua, si... raddoppia. Non più solo una, insomma, bensì due. Già, perché dopo 
l’inaugurazione, ormai tre anni fa, del primo impianto in piazza Ardizzone 
(piazza Mercato), presto ne arriverà anche un secondo, stavolta (ma, in fon-
do, non è una sorpresa, dal momento che l’aveva dichiarato in più occasio-
ni l’attuale Amministrazione comunale) nella zona nord della città. Un’altra 
casa dell’acqua, appunto, vedrà la luce a Castano. “Si tratta di un servizio che 
sta riscuotendo un ottimo successo da parte dei castanesi - spiega l’assesso-
re ai Lavori Pubblici, Costantino Canziani - Nello specifico, verrà realizzata 
nei pressi delle scuole di via Giolitti, per proseguire quel percorso cominciato 
con la prima struttura fatta in piazza Mercato, vicina all’istituto scolastico di 
via Acerbi. Riteniamo, infatti, che sia importante sensibilizzare a come l’acqua 
sia un bene prezioso e una risorsa fondamentale, partendo proprio dai no-
stri giovani e dalle future generazioni”. Le modalità di utilizzo, poi, saranno le 
stesse di quella già esistente. “La naturale sarà libera, mentre per la frizzante 
bisognerà usare la carta, per un massimo di 12 litri a persona a settimana - 
continua Canziani - Siamo certi che l’iniziativa avrà di nuovo grandi risultati”. 
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Il Gruppo di Acquisto Solidale è partito ormai 5 anni fa in paese e ad oggi conta più o meno una ventina di famiglie
‘GASBusca’... spesa sana, prezzi vantaggiosi e si torna fare comunità  

Tutti, quando dobbiamo an-
dare a fare la spesa, ci re-
chiamo al supermercato, 
per acquistare beni di pri-

ma necessità e tutto quanto ci oc-
corre per la gestione della famiglia 
e della casa. Ma questo non è l’unico 
modo di fare approvvigionamenti. Se 
vi dicessi che esistono anche i GAS? 
Un GAS è un Gruppo di Acquisto So-
lidale, ovvero un gruppo di persone 
che vogliono decidere di fare acqui-
sti basati sulla qualità del prodotto 

(essenzialmente di coltivazione bio-
logica) e con un prezzo equo sia per 
il produttore che per il consumatore. 
A Buscate si chiama GASBusca, esiste 
da ormai 5 anni e conta più o meno 
una ventina di famiglie “in aumen-
to”, ci tengono a precisare i referenti. 
“GASBusca è la risposta al consumo 
di massa basato esclusivamente sul 
prezzo e sul mercato globale – spiega 
Sara Gazzardi, referente del gruppo - 
che cerca di creare un legame tra pro-
duttore e consumatore, tra territorio 
e distribuzione dei prodotti agricoli, 
prestando particolare attenzione an-
che all’aspetto solidale”. L’obiettivo? 
“L’esigenza di acquistare prodotti 
biologici ed ecologici, possibilmente 
a km 0, a prezzi vantaggiosi e pro-
venienti da piccoli produttori locali, 

Consegnato il Bonus Bebè ai 26 bambini nati nel 2018. “Si tratta di un bonus comunale, istituito dalla nostra Ammini-
strazione nel 2018 – spiega Elena Bienati, assessore ai Servizi Sociali - non legato al reddito. Un dono, insomma, che 
viene dato a tutti i nati nell’anno di riferimento e compatibile con qualsiasi altro benefit regionale”. “A tutti abbiamo 
dato un piccolo kit di benvenuto nella comunità buscatese, composto da una pergamena, una piccola brochure con dei 
consigli di lettura allegata al passaporto del piccolo lettore, perché auspichiamo che vengano avvicinati a questa bella 
pratica sin da piccoli, anche grazie al gruppo di volontari Leggiamo insieme?, l’invito per l’open day al nostro asilo nido 
Primi Passi e l’informativa del Bonus Bebè da riconsegnare presso l’ufficio URP entro il 5 luglio: i genitori, infatti, pos-

sono optare per un bonus di 150 euro da spendere nei negozi di Buscate per 
articoli destinati alla prima infanzia oppure al pagamento dell’iscrizione all’a-
silo nido (180 euro) più 20 euro da spendere nei negozi di Buscate. Le famiglie 
assenti all’iniziativa possono ritirare il loro bonus, recandosi presso l’URP”.  

Il ‘Bonus Bebé’ per i nuovi nati nel 2018. La consegna dell’Amministrazione alle famiglie

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

o da altre regioni quando si tratta di 
colture non autoctone, insieme all’in-
tento di creare un rapporto di asso-
luta parità tra chi produce e chi con-
suma”. Ma come funziona? “È molto 
semplice: il referente apre l’ordine in 
google drive, comunicandolo ai soci 
attraverso una mail. I soci interessati 
vi accedono e indicano i prodotti de-
siderati con le quantità. Due gasisti a 
turno vengono incaricati di andare a 
recuperare la merce dai produttori. Il 
ritiro, poi,  avviene nella sede in Vi-
colo Bonghi a Buscate, generalmente 
il sabato intorno alle 10.30”. E non 
pensate che si possano acquistare 
solo frutta e verdura: “I prodotti che 
si comprano tramite il GAS sono tanti 
e soddisfano ogni aspetto della vita 
quotidiana: dagli alimentari (frutta, 

verdura, farine, pasta, olio, carne, pe-
sce, formaggi...), alle bevande (vino e 
birra), ai prodotti per l’igiene perso-
nale e della casa (cosmetici e deter-
sivi). Sono tutti prodotti buoni, sani, 
sicuri e rispettosi di noi e dell’am-
biente in cui viviamo”. Iscriversi è 
altrettanto semplice: basta mandare 
una mail a gasbusca@gmail.com, da 
quel momento si aprirà un periodo 
di prova per consentire al potenzia-
le gasista di capire se è un metodo 
di fare la spesa che può piacergli e, 
solo dopo il suo ok, si procederà all’i-
scrizione ufficiale con il versamento 
della quota associativa di 10 euro. 
“GASBusca non è solo prodotti genu-
ini ad un prezzo inferiore, ma anche 
un modo di tornare a fare comunità, 
sulla base di valori sani”. 

Convivenza con il cane, un problema: se ne parlerà il 15 febbraio
In collaborazione con Ambulatorio Veterinario Inveruno, venerdì 15 febbraio 
dalle 21 presso il ristorante ‘Scià on Martin’ di Buscate si terrà ‘Quando la con-
vivenza con il cane diventa un problema’, un incontro che cercherà di rispon-
dere a numerosi quesiti che possono sorgere quando il cane non ubbidisce: 
cosa possiamo fare se il cane diventa reattivo? Quali sono i campanelli di allar-
me? Come posso prevenire i comportamenti inappropriati? La serata è gratu-
ita, previa prenotazione, scrivendo una mail a Maria Giliberti mghappydog@
gmail.com, per questioni organizzative. L’incontro è puramente teorico, con la 
proiezione di filmati e foto: per questo, i cani non possono partecipare. 

Con ‘Cuore di Donna’, la prevenzione del tumore alla mammella
La campagna sovracomunale per la prevenzione del tumore alla mammella, 
promossa dall’associazione Cuore di Donna, coinvolge anche Buscate: se siete 
donne di età compresa tra i 35 e i 49 anni, residenti in uno dei paesi aderenti, 
potete iscrivervi allo screening gratuito, consegnando presso l’URP del Comu-
ne o in biblioteca, in busta chiusa, i moduli di iscrizione e l’informativa sulla 
privacy. Per maggiori informazioni, rivolgersi presso l’URP. 
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Anche il Papa a Sanremo? “Ma cosa state dicendo...”. No, 
non ci siamo sbagliati, né tantomeno stiamo delirando, 
perché tra le tante persone che avete potuto incontrare 
nella città dei fiori, beh, alla fine, c’è stato pure il Santo 
Padre. Come in ogni edizione del Festival della Canzone 
italiana, ormai da tempo, infatti, anche quest’anno ecco 
arrivare puntuale la mitica Mirand Liz Taylor con il suo 
fans club con più di 1500 personaggi, sosia appunto, 

dei conosciutissimi attori, cantanti, ecc... di tutto il mondo. E tra di loro, la 
sorpresa è stata proprio Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II. 

Anche il Papa a Sanremo. Miranda Liz e i suoi immancabili sosia

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Medaglia d’Onore nel ricordo di Caccia

In occasione della Giornata della 
Memoria, a Milano, sono state 
consegnate le Medaglie d’Onore 
ai familia-

ri dei cittadini 
italiani inter-
nati nei lager 
nazisti. Tra 
questi, c’era an-
che Francesco 
Caccia, cittadi-
no inverunese, 
scomparso da 
molti anni, che 
nel 1943, men-
tre era in ser-
vizio in Grecia come soldato, all’età 
di 21 anni, fu arrestato e deportato 
nel lager di Buchenwald, dove rima-
se fino alla fine della guerra, quando 

venne rilasciato. A ritirare la meda-
glia la figlia Rosangela, insieme al 
sindaco Sara Bettinelli: “La procedu-
ra per il riconoscimento che è stato 
consegnato è stata avviata dal figlio 
Emilio, ora presidente della Croce 
Azzurra di Inveruno. Tale omaggio è 
stato un momento di orgoglio anche 

per tutta la co-
munità di Inve-
runo. Credo che 
tale gesto possa 
idealmente ab-
bracciare tutti 
coloro che in 
quegli anni bui 
hanno sofferto 
e lottato per la 
libertà di cui 
noi oggi pos-
siamo godere. 

Un’occasione per tenere vivo il dove-
re della memoria e per sollecitarci a 
farci oggi, tutti noi, testimoni prota-
gonisti della democrazia”.

 

Consegnata alla figlia per la Giornata della Memoria
Avanti con il sindaco Sara Bettinelli

Einiziata la campagna elet-
torale inverunese, in vista 
delle prossime elezioni co-
munali di maggio 2019. E a 

dare il via ufficiale è stato Rinnova-
mento Popolare, con la ricandidatu-
ra dell’attuale sindaco uscente Sara 
Bettinelli, nel segno della continuità 
con il lavoro svolto fino ad oggi, ma 
allo stesso tempo consapevoli che 
c’è ancora tanto da fare. L’annuncio 
è avvenuto sabato 2 febbraio nella 
nuovissima sede, che è stata conte-
stualmente inaugurata con 
un piccolo rinfresco. “In que-
sto quinquennio abbiamo re-
alizzato tutte e anche di più 
le promesse fatte ai cittadini, 
però non dimentichiamo che 
ci sono ancora altri ambiti 
da migliorare. In primis, per 
esempio, il sociale, facendo 
attenzione ai più anziani e 
ai più giovani. Ci sarà, poi, 

da portare a termine il progetto del 
polo scolastico, che deve vedere la 
luce entro i termini previsti”. Nessu-
no sbilanciamento sulla futura squa-
dra che affronterà le urne, “Ve la dirò 
più avanti” dice la stessa Bettinelli, 
comunque “Sarà un team composto 
in continuità con quello attuale, sal-
vo alcuni nuovi coinvolgimenti, per 
guardare al presente, ma anche al 
futuro con una giovane classe diri-
gente”. Dunque, l’intenzione di Rin-
novamento Popolare è quella di ri-
partire con entusiasmo, per ultimare 
il percorso iniziato. E non chiedetele 
se teme l’alleanza degli avversari, 
perché la risposta è secca: “Non è con 
l’unione di due simboli che si vince”.

L’attuale primo cittadino ‘in corsa’ per il secondo mandato

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

La storia di una famiglia che va dagli anni sessanta fino ai giorni nostri. Una 
fitta rete di relazioni tra due famiglie di amici tracciano l’affresco di alcuni 
decenni di vita italiana. Siamo in una galleria, tra i quadri c’è il ritratto di una 
donna: Emma. Di lei conosciamo solo la sua faccia dipinta, la sua storia è rac-
contata dalle persone della sua vita: la madre, il padre, il fratello, la sorella, 
gli amici dei genitori, il parroco, una vicina. Emma non parla, perché Emma è 
scomparsa, è scomparsa volontariamente e le persone della vita di Emma si 
chiedono perché abbia fatto come sua madre quando era incinta di lei. Sanno 
che non ha più il profilo facebook né il telefono e sanno che è stata avvistata 
in Kosovo e che ci sono due persone che ricevono notizie di lei. Sanno che 
sta bene e che, prima che cali la tela, tornerà. È questo ‘Il senso della vita di 
Emma’, lo spettacolo in programma il prossimo 7 aprile, alle 16, al teatro Elfo 
Puccini, al quale si potrà assistere grazie alla biblioteca. Il costo del biglietto, 
comprensivo del pullman, è di 24 euro (pagamento entro il 2 marzo); informa-
zioni e prenotazioni allo 02/9788121 o biblioteca@comune.inveruno.mi.it.

‘Il senso della vita di Emma’: al teatro Elfo Puccini con la biblioteca
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Pubblicato il bando per la copertura di un posto, categoria C 
Un nuovo agente per la Polizia locale

Un nuovo agente al coman-
do della Polizia locale di 
Magnago e Bienate. Come 
già accennato, qualche set-

timana fa, dal sindaco Carla Picco, e 
dopo i saluti dell’or-
mai ex comandante 
William Viola (anda-
to in pensione; al suo 
posto, adesso, la sua 
vice Paola Portalup-
pi), ecco che è stato 
pubblicato, appunto, 
l’apposito bando di 
concorso pubblico per 
titoli ed esami per la 
copertura di un po-
sto a tempo pieno e indeterminato 
di agente di Polizia locale, categoria 
C. Gli aspiranti, che rispecchieranno 
tutti i requisiti richiesti e necessa-

ri, dovranno presentare la domanda 
di ammissione, compilata in carta 
semplice, e riportare tutte le dichia-
razioni previste. E la stessa domanda 
dovrà, poi, pervenire all’ufficio Pro-

tocollo del Comune, in 
busta chiusa e con so-
pra riportata la dicitu-
ra ‘Concorso pubblico 
per titoli ed esami per 
n.1 posto di Agente di 
Polizia Locale Cat. C’, 
tramite raccomandata 
all’indirizzo Comune 
di Magnago - Piazza 
Italia 1 - 20020 Ma-
gnago (Mi); in via 

telematica all’indirizzo info@pec.
comune.magnago.mi.it. Maggiori in-
formazioni si possono trovare diret-
tamente sul sito comunale.  

Cyberbullismo: capire, informarsi e prevenire. E per farlo, la Parrocchia San 
Michele Arcangelo di Magnago ha deciso di scendere in campo con un percor-
so di formazione rivolto ai ragazzi delle scuole Medie ed ai rispettivi genitori. 
Si comincia, allora, il 12 febbraio in sala Parrocchiale, con un appuntamento 
per i genitori, mentre il 15 e il 22 febbraio e l’1 marzo sarà la volta dei giovani 
(all’oratorio San Luigi, in via Asilo). Infine, il 2 marzo, ecco lo spettacolo di 
cabaret di Michele Diegoli ‘Ahi! Tech perso nella rete’ (nella sala del cinema).

Cyberbullismo: formazione e prevenzione con giovani e genitori

Alberto Rosa e ‘La Regina di New York’

Le vicende di un gruppo di ra-
gazze impegnate nella mara-
tona di New York, la più famo-
sa che si corre negli USA dal 

lontano 1970. Lunga 42,195 metri, si 
snoda in 5 distretti della città e conta 
il maggior numero di partecipanti al 
mondo. Proprio da qui, 
allora, parte il libro di 
Alberto Rosa, ‘La Regi-
na di New York’ (edito 
da BeccoGiallo), ispi-
randosi all’operazione 
‘Run to NYC’ promossa 
da Diadora, portando 
gli atleti e non solo a 
condividere le paro-
le che travalicano la 
passione sportiva per 
diventare metafora di 
un approccio vitale e 
consapevole a ciò che 
accade (“Dobbiamo di-
ventare ciò che si è svegliato nel ven-
tre dei nostri sogni e ci ha attratte fino 
a qui”). E questo libro arriverà anche 
da noi, precisamente a Vanzaghello, 
il prossimo sabato 16 febbrario alle 
17, quando Rosa lo presenterà al pa-
lazzetto dello sport (intervistato da 
Elisa Cazzola e accompagnato dalla 
lettura di brani, a cura di alcune atle-
te). Quindi, il giorno successivo (do-

menica 17), alle 9, ecco una marcia 
non competitiva di 7 chilometri che 
partirà sempre dallo stesso palazzet-
to. Per Diadora Make it bright è un 
nuovo modo di approcciare la realtà 
che ci circonda. Non è uno slogan, è 
un’attitudine a vedere le cose in una 

prospettiva diversa e 
originale. L’obiettivo è 
fare tutto in maniera 
‘Bright’, che significa 
trasformare quello che 
è ordinario, le azioni di 
ogni giorno, in straor-
dinario. Diadora ha vo-
luto, così, regalare alle 
20 donne che meglio 
interpretano lo stile 
di Make it bright, ap-
punto un sogno: par-
tecipare alla maratona 
di New York del 2017. 
Gaia, una giovane don-

na che senza convinzione si iscrive 
al progetto e viene selezionata, alla 
fine, è la protagonista impegnata in 
un intenso percorso formativo che 
la condurrà nella Grande Mela. Sen-
za renderse pienamente conto, Gaia 
ha tra le mani un sogno che via via si 
modella e si arricchisce con le espe-
rienze e le emozioni che la corsa sa 
dare a chi la vive intensamente.    
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La ‘Festa del Ringraziamento’

Domenica 3 
febbraio, l’As-
sociazione ‘Il 
Melograno’, in 

collaborazione con gli 
agricoltori di Bernate e 
Casate, ha organizzato la 
quinta edizione della Fe-
sta del Ringraziamento. Una 
giornata di preghiera e festa 
per rendere omaggio  al duro 
lavoro degli agricoltori e per 
celebrare i frutti che la terra 
regala. Presenti agricoltori 
non solo di Bernate ma anche 
dei paesi vicini, lavoratori sto-
rici che hanno dedicato la loro 

vita alla terra accanto ai più giovani.  
La giornata è iniziata con la Santa 
Messa delle ore 11.00, seguita dalla 
benedizione dei mezzi agricoli che 

hanno sfilato in corteo 
davanti al sagrato; il 
tutto si è concluso con 
il pranzo comunitario 
presso l’oratorio.

Tradizionale festa agricola con il ‘Melograno’ a Bernate Ticino

Associazioni sempre attive per proposte per tutti
Sono molteplici le proposte associative dei gruppi cuggionesi. Mentre ci sono 
ancora posti per la visita alla mostra dei ‘Macchiaoli’ del Gruppo Occhio del 24 
febbraio, il Centro Sociale si prepara ad un soggiorno a Salice Terme. L’appun-
tamento è per i primi di aprile, dall’1 al 13, in collaborazione con ‘Anteas’. Per 
informazioni rivolgersi al Centro Sociale di Cuggiono tel. 0297240363. 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Antonio Izzo, un riconoscimento nel ‘Giorno della Memoria’
Il 28 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, Renato Saccone, prefetto 
di Milano, ha consegnato un riconoscimento ai cittadini italiani deportati nei 
campi di concentramento nazisti. La cerimonia si è svolta presso l’Istituto Tec-
nico di Milano ‘Artemisia Gentileschi’, alla presenza delle autorità cittadine, 
di esponenti istituzionali e del governo nazionale. Con l’eccezione di Franco 
Tenderini, che ha potuto ritirare il riconoscimento personalmente, le altre tre-
dici Medaglie d’oro sono state consegnate ai parenti delle vittime. È il caso di 
una cittadina cuggionese, Eleonora Genoni, che ha ricevuto la medaglia dal 
sindaco di Cuggiono, Maria Teresa Perletti. Il nonno di Eleonora, Antonio Izzo 
fu arrestato, poco più che ventenne, l’11 settembre del 1943 a Firenze. Po-

chi giorni dopo, il 29 dello stesso mese, fu deportato 
nello Stalag VII B Memmingen, campo tedesco  desti-
nato ai prigionieri di guerra. Dopo essere stato tra-
sferito, fino alla fine di agosto del 1944, nello Stalag 
VII Moosburg, Antonio Izzo si trovava a Muhldorf, 
sottocampo di Dachau, quando il lager fu liberato 
dall’esercito Alleato.  (di Annachiara Blandino)

16 nuovi bernatesi... festa con ‘bonus bebè’ e omaggio floreale
L’Amministrazione comunale di Bernate Ticino, in occasione della giornata 
della vita, ha invitato tutti i nati nell’anno 2018 con le loro famiglie. Domenica 
3 febbraio è stata dunque l’occasione per celebrare la vita, dando il benve-
nuto nella comunità bernatese ai 16 bimbi 
nati l’anno scorso. Una mattinata di festa 
per l’amministrazione che ha accolto in 
Comune i piccoli con le loro famiglie, per la 
consegna del bonus bebè e di un omaggio 
floreale rappresentante proprio la vita che 
fiorisce; a seguire un momento di condivi-
sione e un rinfresco per tutti.
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Oltre 3600 voti per la ‘Serra Esotica’

Si chiude con un piazzamento 
comunque molto importante 
la rassegna ‘Luoghi del Cuore’ 
promossa dal FAI che ha visto 

quest’anno candidarsi anche la ‘Ser-
ra Esotica’ di Villa Annoni. Alla fine 
sono stati 3.608 i voti alla struttura 
cuggionese per un 128^ posto finale. 
Che per la Lombardia corrisponde 
al 17esimo posto. “Luoghi del cuo-
re è un modo di dire entrato ormai 
nel lessico comune e utilizzato 
abitualmente per indicare luo-
ghi unici, una mappa variegata 
e sorprendente formata da siti 
per noi speciali perché legati 
alla nostra identità e alla nostra 
memoria. Piccoli o grandi, famo-
si o sconosciuti, questi luoghi 
ci emozionano e raccontano la 
nostra storia personale: un so-
gno, una scoperta, una gioia, 

un rifugio”, commentano dal FAI. La 
struttura cuggionese, candidata su 
grande spinta del Museo Storico Ci-
vico e altre associazioni cittadine, è 
la seguente: “La Serra esotica di Villa 
Annoni è stata costruita dalla fami-
glia Annoni nel XVIII secolo. È serra 
bioclimatica ed era utilizzata per la 
coltivazione ed il mantenimento in-
vernale, delle piante esotiche in quel-
la che era la ‘cultura’ dell’esotico”.

‘Luoghi del Cuore FAI’: 128esimo posto nazionale per la Villa



S quadra e programma sono 
praticamente fatti, resta solo 
l’ufficializzazione, che, co-
munque, arriverà nelle pros-

sime settimane. Tra conferme, alcuni 
addii ed anche nuovi arrivi, insomma, 
si può benissimo dire che l’attuale 
squadra di governo uscente di ‘Nosa-
te Nuova’ è ormai pronta al prossimo 
appuntamento elettorale tra pochi 
mesi. “In totale abbiamo un grup-
po di 11 persone - spiega il sindaco 
Roberto Cattaneo, che sarà di nuovo 
il candidato della lista - Se qualcuno, 
intanto, ha deciso di lasciare, qualcun 
altro è subentrato (3 giovani), più ci 

sono quelli che già facevano parte 
della squadra. Diciamo, inoltre, che 
pure il programma è stato preparato, 
nel segno della continuità con l’im-
portante lavoro messo in 
campo in questi anni, ma 
con alcune novità. A fine 
febbraio avremo un’altra 
riunione, poi con ogni 
probabilità ufficializze-
remo tutto”. Non solo la 
lista ed il programma, 
però, perché nel frattem-
po arrivano anche due 
ulteriori conferme, os-
sia la decisione del vice-
sindaco ed ex primo cittadino, Carlo 
Miglio, di proseguire il suo percorso 
in una eventuale e futura Ammini-
strazione comunale (“Si affiancherà 

‘Nosate Nuova’: “Squadra e programma, pronti”
Verso le elezioni: il sindaco uscente, Roberto Cattaneo, in ‘corsa’ per il secondo mandato 

ai cosiddetti giovani, per prepararli 
ed avvicinarli alla macchina ammi-
nistrativa in ottica di un successivo 
ricambio generazionale - spiega Cat-

taneo”), oltre alla scelta 
dell’altro assessore che 
andrà a comporre la 
giunta: “In questo senso 
- afferma - è stata indivi-
duata Evelyn Colpo, che 
durante il quinquennio 
appena trascorso ha 
ricoperto la carica di 
consigliere. Valuteremo, 
in una seconda fase, in-
vece, le deleghe che cia-

scuno avrà, senza dimenticare che, 
accanto ai membri della giunta, ci sa-
ranno appunto i consiglieri, ai quali 
verranno affidati degli incarichi”. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Colazione insieme in... biblioteca
Il terzo sabato di ogni mese facciamo 
colazione insieme... in biblioteca. E’ 
questa, infatti, la singolare iniziativa 
promossa dagli ‘Amici della bibliote-
ca’ ‘Alda Merini’ di Robecchetto (dal 
titolo, appunto, ‘Colazioni all’Alda 
Merini’), per ritrovarsi gli uni affian-
co agli altri ed assaporare in com-
pagnia il primo pasto della giornata 
tra libri e novità. Sabato 16 febbraio, 
allora, alle 9.30 tutti nell’importante 
realtà cittadina; il costo è di 1,50 euro  
e si potrà scegliere tra latte fresco o 
yogurt, più cannolo o cannoncino op-
pure brioche (in collaborazione con 
Panificio Codini e Società Agricola 
Tomasini; le prenotazioni, entro il 14, 
per un massimo di 20 partecipanti). 
E per i più piccoli (bambini dai 3 ai 7 
anni), letture animate. Informazioni e 
prenotazioni in biblioteca.  

Il Consiglio ‘baby’... La fascia a Valentina Berra
L’appuntamento era certamente di quelli da segnarsi sul calendario. 
Non una domenica mattina come tutte le altre, perché protagonisti 
sono state le scuole e gli studenti. Là, in sala consiliare a Robecchetto 
con Induno, infatti, ecco la proclamazione del nuovo sindaco del Consi-
glio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Un momento di grande emo-
zione, la promessa formale di fronte alla massima assise cittadina dei 
grandi ed alla popolazione e, poi, l’inizio ufficiale delle attività per il 
giovane primo cittadino (Valentina Berra) e per i baby consiglieri. 

Dall’Amministrazione turbighese alle prossime elezioni nosatesi
La Lega Nord, tra Turbigo e Nosate

L’attenzione, alla fine, è dop-
pia: da una parte, infatti, 
Turbigo, dall’altra anche No-
sate. Un anno e mezzo circa è 

trascorso da quando si sono rimessi 
in campo, un anno e mezzo dopo, in-
somma, la sezione della Lega Nord sta 
lavorando a 360 gradi. “Siamo partiti, 
praticamente, fin 
da subito - spiega-
no gli esponenti 
del Carroccio - In-
nanzitutto con il 
referendum per 
la Lombardia au-
tonoma del 22 
ottobre 2017, ma 
diversi sono stati 
i gazebo organiz-
zati tra Turbigo, 
Nosate e pure Ro-
becchetto con Induno, affrontando 
differenti tematiche. L’ultimo, in or-
dine di tempo, ad esempio, quello per 
raccogliere le firme a sostegno del 
nostro Ministro e segretario, Matteo 
Salvini, e che ha riscosso un significa-
tivo risultato con ben 94 cittadini che 
hanno voluto dare il loro sostegno”. 
Un traguardo certamente importan-
te, come ci tengono a sottolineare, e 
una spinta ulteriore per proseguire 
sulla strada fino a qui intrapresa, che 

li ha visti crescere di giorno in giorno, 
avvicinando ogni volta tanti nuovi e 
volti giovani, pronti ad impegnarsi 
per il bene della propria comunità. 
“Le attenzioni si stanno concentran-
do, in questa fase, da una parte natu-
ralmente per il sostegno all’attuale 
Amministrazione comunale di Tur-

bigo, dove siamo 
in maggioranza 
- spiegano - In 
parallelo, ecco 
le elezioni per il 
rinnovo del Con-
siglio comunale 
a Nosate (tra po-
chi mesi): stiamo 
valutando di av-
viare un discor-
so con le forze 
di Centrodestra, 

senza escludere personaggi politica-
mente indipendenti, al fine di poter 
rappresentare una lista forte e che 
possa concorrere con la squadra oggi 
al governo cittadino, che sta dando 
segni di vita solo adesso, a soli tre 
mesi dall’appuntamento elettorale. 
Per noi governare è una cosa seria, 
crediamo in un progetto su Nosate, 
che possa essere lungimirante, ma 
soprattutto che porti ad un paese vi-
vibile ed alla portata di tutti”. 
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La richiesta era arrivata ad ini-
zio mese direttamente dalla 
Prefettura di Milano e su-
bito Turbigo aveva risposto 

presente. Quali e quanti sono quegli 
immobili abbandonati presenti sul 
territorio comunale che potrebbero 
essere appetibili di eventuali occu-
pazioni abusive, ma anche utilizzabili 
per attività illegali o ancora che pos-
sano pregiudicare l’incolumità degli 
stessi frequentatori e dei cittadini? 
Serviva, insomma, una vero e proprio 
censimento per avere così un quadro 
dettagliato e preciso della situazione 
e proprio in questa direzione, allora, 
si sono subito mossi, da una parte il 
comando di Polizia locale, dall’altra 
gli uffici Urbanistica ed Ecologia. Un 
lavoro a 360 gradi e in totale siner-
gia, dunque, al fine di mettere nero 
su bianco, al di là dello stabile in se 
stesso, pure ogni singola sua specifi-
cità e particolarità. “L’attività è prati-
camente conclusa – spiega il coman-
dante Fabrizio Rudoni – In totale i siti 
individuati (seppure a livello ipoteti-
co, in quanto non necessariamente 

per fortuna debbono essere ricetta-
colo di illeciti) sono allo stato attua-
le una decina, dislocati in varie zone 
del paese. Adesso, il materiale verrà 
adeguatamente verificato e vagliato 
dal comitato provinciale per l’ordine 
e la sicurezza pubblica che avrà facol-
tà di intervenire sulle situazioni che 
riterrà particolari. Mentre da parte 
nostra, il prossimo step che abbia-
mo, peraltro, già attivato, sarà quello 
di contattare i proprietari (spesso, 
purtroppo, curatori fallimentari), per 
invitarli ad intervenire, mettendo in 
atto tutti gli interventi passivi atti ad 
impedire un’indebita intrusione da 
parte di estranei. Successivamente, si 
procederà all’emissione di apposite 
ordinanze che se non ottemperate se-
guiranno la via giudiziaria. Diciamo, 
comunque, che come comando par-
tivamo avvantaggiati in merito alla 
richiesta che ci è pervenuta, visto che 
tra i servizi che svolgiamo in maniera 
regolare c’è appunto anche il monito-
raggio degli immobili cosiddetti ‘sen-
sibili’ e che possono diventare rifugio 
di senzatetto e di persone dedite al 

Contro occupazioni abusive e droga, edifici abbandonati sotto osservazione 
La richiesta era arrivata dalla Prefettura. Polizia locale e uffici Urbanistica ed Ecologia hanno fatto un censimento

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Diventata vicesindaco dopo le elezioni del 2016 con la coalizione dell’attuale primo cittadino Christian Garavaglia 
Maria Colombo lascia la giunta: continuerà il suo percorso da consigliere

Diciamolo subito, non è di 
certo una sorpresa, perché, 
in fondo, se ne stava parlan-
do ormai da qualche tem-

po, ma adesso c’è anche la conferma. 
Maria Colombo lascia, ufficialmente, 
la carica di vicesindaco, ruolo che ha 
ricoperto per due anni e mezzo, da 
quando cioé nel 2016 era stata eletta 
con la coalizione, guidata dall’attuale 
primo cittadino Christian Garavaglia 
e che comprendeva al suo interno 
Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Ita-
lia e Insieme per Turbigo. “Ho dato le 
dimissioni – spiega la stessa Colom-
bo – Una decisione dettata da moti-
vi personali e che mi hanno portato, 
dunque, a fermarmi. Permettetemi 
un ringraziamento particolare a tutta 
la squadra di governo con la quale ho 

lavorato in questo periodo, ho trova-
to persone di grandi qualità profes-
sionali ed umane; io, praticamente 
nuova in un gruppo già rodato, ho fin 
da subito ricevuto tanta disponibilità 
e collaborazione. Dal primo all’ultimo 
componente della giunta e dell’Am-
ministrazione comunale intera, sono 
stati fondamentali per farmi entrare 
sempre di più nel meccanismo della 
macchina comunale. Poi, ovviamen-
te, un grazie va agli uffici ed ai dipen-
denti, sia quelli con cui ho lavorato in 
maniera diretta per quanto concerne 
gli assessorati che avevo in carica, sia 
gli altri, perché sono davvero perso-
ne che mettono impegno, passione 
e dedizione in ogni singola attività”. 
Due anni e mezzo, dunque, tra le fila 
della maggioranza in consiglio comu-
nale. “Un’esperienza importante che 
mi ha fatto crescere ulteriormente – 
continua – I progetti portati avanti 
sono stati differenti: per citarne al-
cuni, il controllo del vicinato, i varchi, 

consumo di droga”. Almeno due o tre 
volte alla settimana e da tempo ormai, 
infatti, gli agenti controllano i diversi 
edifici dismessi e abbandonati, per 
constatarne proprio il loro stato. “In 
qualche caso abbiamo intercettato 
soggetti, in modo particolare in pos-
sesso di sostanze stupefacenti, che 
sono stati identificati, segnalati alla 
Prefettura e sottoposti al foglio di via 
obbligatorio – continua Rudoni – Vo-

glio, in ultimo fare una considerazio-
ne: il lavoro svolto è la dimostrazione 
di come, se ci si muove in sinergia tra 
uffici comunali, i risultati sono certi e 
precisi. Oltre che ai responsabili dei 
vari servizi, permettetemi un ringra-
ziamento al geometra Giorgio Callo-
ni ed all’agente Marco Alagna, che si 
sono prestati in maniera meticolosa 
alla ricognizione ed ai rilievi topogra-
fici e fotografici necessari”. 

ancora i servizi di prevenzione, con-
trollo e repressione che quotidiana-
mente i nostri agenti di Polizia loca-
le mettono in campo. Il 
personale presente al 
comando è un vero e 
proprio punto di riferi-
mento per il territorio 
e per la cittadinanza. 
Quindi, il commercio, 
per il quale si è cercato 
di creare un rapporto 
ancora più stretto e 
diretto con gli eser-
cizi commerciali turbighesi e con le 
realtà produttive; ci sono stati nuo-
vi insediamenti e ulteriori contatti 
con aziende interessate a venire a 
Turbigo sono attualmente in essere. 
Senza dimenticare, la collaborazione 
con altri assessorati, ad esempio, per 
cercare di valorizzare e stare accan-
to all’importante realtà dell’oratorio 
oppure la promozione di campagne 
di prevenzione per il presente ed 

il futuro (con Salute Donna Onlus). 
Beh… se mi chiedete, qualora tornas-
si indietro, se rifarei lo stesso percor-

so, la mia risposta è sì e 
anche se ora si chiude 
questa parentesi, non 
è detto che in futuro 
non possa riaprirsi. 
Lascio, insomma, la 
carica di vicesinda-
co, però continuerò a 
dare il mio contributo 
come consigliere, tra 
le fila della Lega Nord, 

nella massima assise cittadina. In ul-
timo, permettetemi di fare gli auguri 
di buon lavoro a chi prenderà il mio 
posto”. Già, il successore, la domanda 
che si stanno facendo in molti è solo e 
soltanto una: chi sarà? Alla fine, i beni 
informati dicono che sia già stato in-
dividuato, però bisognerà attendere 
ancora qualche giorno, o settimana, 
prima dell’ufficializzazione e del pas-
saggio di consegne. 

“Lady è sparita”: mille euro di ricompensa
Lady è una bellissima femmina di bouledogue francese. Un 
anno e sei mesi (pelo bianco e nero ed una macchia nera 
in mezzo alla testa), sterilizzata e microchippata, davvero 
una ‘cucciolona’, ma purtroppo da un mese ormai, Lady è 
sparita. “Vi prego aiutateci a ritrovarla!”: l’appello arriva 

dai proprietari, che da quel giorno non hanno mai smesso un attimo di cer-
carla. Hanno setacciato la zona ed hanno lasciato in giro cartelli e volantini. 
“Abbiamo deciso di dare mille euro di ricompensa a chi la dovesse ritrovare”. 
Chi dovesse avere informazioni, contatti il numero 342/1277059.
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Emozioni in apnea. Sott’acqua con la campionessa Ilaria Bonin

L’acqua, il filo conduttore della 
sua vita; l’impegno, la passio-
ne, la determinazione, il lavo-
ro ed i sacrifici che ne hanno 

fatto una campionessa in tutto e per 
tutto. Perché quando dici Ilaria Bonin, 
inevitabilmente (e, in fondo, diversa-
mente non potrebbe essere) il primo 
pensiero va a quei record su record 
conquistati uno dopo l’altro, alle tan-
te medaglie che si è messa al collo ed 
ai grandissimi risultati raggiunti. Giù 
sott’acqua, insomma (lei che in tanti 
hanno ribattezzato la ‘regina’ dell’ap-
nea) per risalire poi, praticamente o 
quasi certa di avere centrato l’enne-
simo traguardo. “Cosa raccontarvi – 
spiega la stessa Bonin, protagonista 

lo scorso fine settimana di un doppio 
evento a Vanzaghello e a Castano – 
Non c’è momento del mio percorso 
che non è nel mio cuore; ogni istante 
è stato fondamentale nella mia cre-
scita da atleta e personale. Ma non ho 
cominciato subito con l’apnea, ho gio-
cato, infatti, diversi anni a pallanuoto 
ed è qui che ho conosciuto la discipli-
na che successivamente è diventata la 
mia grande passione. In squadra con 
me c’era la sorella di Umberto Peliz-
zari e, quando ci si allenava, capitava 
di fare gli schemi o i tiri in porta con 
un’ombra nera che passava avanti e 
indietro sotto di noi. Era proprio Um-
berto, che ha subito catturato la mia 
attenzione e la mia curiosità verso 
quel tipo di attività”. Dalla pallanuoto, 
allora, all’apnea, diventando una del-
le migliori in Italia e nel mondo. “E’ 
cominciato un po’ come una sfida con 
me stessa – continua – Innanzitutto 
per provare a vivere l’acqua in manie-
ra diversa, quindi per cercare di su-
perare la mia paura del blu (già, potrà 
sembrarvi strano, ma è proprio così; 
pensate che al mare mi allontanavo 
da riva solo con mio papà o con qual-
cuno di fianco). Allora mi sono iscrit-
ta ad un corso e da lì mi sono tuffata 
in questa bellissima avventura”. E che 
avventura… “Per certi aspetti la palla-
nuoto e l’apnea hanno alcune caratte-

Record su record: l’abbiamo incontrata nei giorni scorsi, protagonista di un evento prima a Vanzaghello e poi a Castano
ristiche simili – spiega – La cosiddet-
ta prospettiva di squadra, nel primo 
caso dove in realtà si vede molto, nel 
secondo, invece, è vero che la presta-
zione è singola, ma dietro c’è sempre 
un team che ti sostiene e ti da la ca-
rica necessaria”. Record su record, 
dicevamo, medaglie dopo medaglie 
e, poi, le emozioni, tante tantissime. 
“Sì, i traguardi sono stati numerosi – 
ricorda – Non ce n’è uno in partico-
lare rispetto ad un altro, certamente 
però il primo, nel 2011, è quello che 
occupa una parte importante del mio 
cuore, perché dall’essere la ragazzina 
arrivata dalla pallanuoto che comin-
ciava a muoversi in acqua a sorpren-
dere tutti con un record del mondo, 
beh… è qualcosa di unico. Comun-
que, i vari risultati centrati e le sin-
gole competizioni alle quali ho preso 
parte mi hanno regalato ogni volta 
delle sensazioni particolari. Io sono 
più che altro una specialista della pi-
scina, ossia dell’apnea in orizzontale, 
mentre il mare è sempre stata una sfi-
da, su cui sto ancora lavorando, però, 
alla fine, un passaggio che accomuna 
tutti è il concentrarsi nell’immediato, 
nel qui e nell’ora e nelle sensazioni 

positive”. Campionessa a 360 gradi, 
insomma, la si potrebbe benissimo 
definire in questo modo. L’esempio 
di come l’impegno, la determinazio-
ne ed il sacrificio sono fondamentali 
e ti fanno raggiungere determinati 
tasselli. “Credo che, come per qualsi-
asi sport, servano la voglia, il lavoro e 
gli allenamenti – conclude – Forse la 
cosa che caratterizza l’apnea rispet-
to ad altre discipline è la testa, avere 
la capacità di estraniarsi completa-
mente dall’esterno e di concentrarsi 
su se stessi, senza  mai dimenticarsi 
l’aspetto del divertimento, altra com-
ponente che sicuramente aiuta e ti fa 
arrivare ad aggiungere nuovi tasselli 

Con oltre 400 iscritti, metà dei quali ragazzi, prosegue l’attività di una real-
tà molto attiva nel territorio che comprende Cuggiono e i paesi limitrofi: la 

Polisportiva San Giorgio. L’associa-
zione propone diverse discipline 
sportive, quali il calcio, la ginnasti-
ca artistica e il volley, rivolte ai gio-
vani iscritti; i corsi di pilates, run e 
zumba sono invece frequentati da 
adulti. Non manca, infine, la gin-
nastica dolce per anziani e si sono 
appena concluse le lezioni di sci. 
L’associazione offre, insomma, un 
programma vasto e, d’altra parte, 
gli iscritti alla Polisportiva hanno 

un’età compresa tra i sei e gli ottant’anni. La presenza dei giovani (la maggior 
parte dei quali residenti a Cuggiono, Castelletto di Cuggiono, Bernate Ticino 
e Casate) è sempre stata molto alta. Se il corso di mini volley, ad esempio, è 
appena iniziato, la squadra Under 12 ha, invece, concluso i campionati provin-
ciali FIPAV e ora sta per gareggiare a livello regionale. Per quanto riguarda la 
ginnastica artistica, la Polisportiva aderisce al circuito CSI della provincia di 
Milano. Come per le altre discipline, una volta superati i tornei provinciali, si 
può accedere a quelli regionali. Ed è questa l’ambizione delle giovani atlete, 
divise in quattro gruppi a seconda dell’età: ‘Lupette’ e ‘Tigrotte’ sono riserva-
te alle bambine della scuole Prima-
ria, ‘Allieve’ e ‘Ragazze’ alle giovani 
della Secondaria di 1° e 2° grado. 
Infine, le squadre di calcio aderi-
scono alla FIGC, con l’eccezione 
della categoria 2007, inserita nel 
CSI. Proprio i giovani atleti hanno 
ottenuto ottimi risultati durante il 
campionato autunnale del 2018.  
(di Annachiara Blandino)        

Polisportiva San Giorgio: dove si fa sport in amicizia e tutti assieme

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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‘Viaggio in pianoforte’: vibrano le note per la mente e il corpo

Metti un pianista, cono-
sciuto in tutto il mondo 
per le sue straordinarie 
e particolari esibizioni, 

mettici poi anche una pranoterapeu-
ta e ipnologa e aggiungici, infine, il 
suono e le vibrazioni delle note a fare 
da cornice: due mondi all’apparenza 

molto diversi tra loro, ma non certo 
per la castanese Monica Airoldi e per 
il musicista e compositore padovano 
Paolo Zanarella. L’hanno chiamato 
‘un viaggio in pianoforte’ , l’occasio-
ne per conoscere e percepire la ma-
gia della musica attraverso le nostre 
cellule sulle frequenze armoniche a 
432 Hz. Più nello specifico, l’appun-
tamento in programma il prossimo 
24 febbraio a ‘La Sorgente’ di Busto 
Arsizio sarà, riprendendo appunto 
il titolo, un vero e proprio percor-

so che porte-
rà i presenti a 
comprendere 
la connessio-
ne con il tutto, 
dando armo-
nia ed equili-
brio al corpo, 
alla mente ed 
al cuore. Voi, 
insomma, do-
vrete solo e sol-
tanto adagiarvi 
dolcemente sul 
piano, perché 
il resto lo farà 
l’artista, facen-

La particolare esperienza che si potrà provare il prossimo 24 febbraio a Busto Arsizio 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

dovi arrivare una dopo l’altra le 
singole vibrazioni che vi raggiun-
geranno attraverso la vostra mu-
sica interiore, traducendo in note 
l’energia di cui siete composti. “Le 
sensazioni saranno davvero ma-
giche ed eccezionali – racconta 
Monica Airoldi – Un momento che 
darà la possibilità a quanti partecipe-
ranno di scoprire come le emozioni 
riescono a trasformare il nostro Dna, 
riprogrammandolo per il nostro be-
nessere”. “Vi-
brazione suono 
multimediale – 
conclude Paolo 
Zanarella – La 
sintesi di quel-
lo che faremo 
il prossimo 24 
febbraio è que-
sta: la musica 
direttamente 
a contatto con 
il corpo, per 
un equilibrio 
emozionale e 
biofisico”. Chi 
volesse, allora, 
avere maggiori 

informazioni oppure prenotarsi per 
provare in prima persona la bellissi-
ma esperienza, può contattare il nu-
mero 388/5695220. 
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‘Welcoming Europe’: prosegue la raccolta firme anche nell’est Ticino

L’apparecchio tecnologico, 
quello che teniamo tra le 
mani, è diventato ormai il 
prolungamento dei nostri 

arti. Un tutt’uno con la nostra per-
sona che procede apparentemente 
indenne tra la novità quotidiana. Poi 
il mouse, che con la sua rotella ci per-
mette di scorrere le pagine web e le 
nostre raccolte di sentimenti e ricor-
di contenuti negli hard disk. Sempre 
più capienti. Un terabyte può ospita-
re migliaia di informazioni espresse 
in formule matematiche, che colle-

Fotografia: immagini per non dimenticare...
gate ad uno schermo prendono luce 
e diventano fotografie. Immagini dei 
nostri momenti più belli, di memorie 
che “lacchiamo” in photoshop pen-
sando di conservarne l’età, il tempo, 
il pregio. Segnali e impulsi elettrici 
generati da una batteria al polimero 
di litio, che ricarichiamo ogni sera 
per avere a portata di mano la nostra 
vita, il giorno successivo. Sentimenti 
che possiamo “scrollare” con il polli-
ce, ma di cui non possiamo toccarne 
la consistenza, il profumo della car-
ta che ingiallisce nel tempo e i segni 
che la vita regala. Ricordo quando, 
da bambino, durante il periodo delle 
feste, i nonni davano sfogo al ricordo 
della loro gioventù attraverso le foto-
grafie contenute nelle scatole dei bi-

scotti. Dei piccoli forzieri, dove 
la memoria affiorava attraverso 
l’autenticità di rettangoli di luce 
impressi da una pellicola. Si sta-
va attorno al tavolo, le immagi-
ni invadevano la tovaglia rossa, 
tra le briciole e i bicchieri di un 
pranzo consumato da poco tem-
po. E si aveva la testa bassa e le 
mani che frugavano e diventa-
vano nere a poco a poco a causa 

dell’emulsione 
che stava sva-
nendo. Le foto-
grafie si guar-
davano e si 
assaporavano, 
avvicinandole 
al viso per ri-
conoscerne i 
soggetti, poi si 
passavano alla 
zia seduta accanto. Una condivisio-
ne e un’opportunità per fermarsi 
e trovare il tempo di riflettere, in 
compagnia. Ritratti dai bordi fra-
stagliati di persone sconosciute, 
piccole foto tessere, i ricordi di una 
vacanza al mare, la fotografia del 
nonno sulla Lambretta e il giorno 
del suo matrimonio. Oggi invece, la 
stimolazione visiva, sempre più ve-
loce, sembra invaderci in maniera 
quasi totalizzante senza lasciarci lo 
spazio necessario per la riflessione, 
per il piacere di gustare le forme del 
nostro vivere e per capire il mondo 
che cambia. Un’immagine dura tre 
secondi, poi viene sostituita facendo 
scorrere il dito su un piccolo rettan-
golo di cristallo sensibile. Un like. 

Suona il telefono e tutto finisce. Con-
servo ancora la scatola dei biscotti, è 
nella libreria in compagnia dei volu-
mi di grandi fotografi. Forse è un libro 
che non è mai stato editato, o proba-
bilmente è bene che quella raccolta di 
immagini rimanga sparpagliata e si 
ossidi nel tempo per creare un fram-
mento di storia.

Ora migliaia di foto digitali, un tempo immagini che invadevano la tavola 

di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it

Si sta concludendo in questi giorni la raccolta delle firme in cartaceo per la campagna “Welcoming Europe”, un’ICE (Iniziativa dei Cit-
tadini Europei, un importante strumento di democrazia) con cui si invita la Commissione europea a presentare un atto legislativo in 
materie di competenza, per dire, a voce alta: • che salvare vite non è reato;  • che vogliamo creare passaggi sicuri;  • che i diritti umani 
sono inviolabili. Mai come in questo momento in Italia e in Europa c’è bisogno di aprire una fase di riflessione su come affrontare il 
fenomeno migratorio e gestire al meglio l’arrivo di richiedenti asilo. E i semplici cittadini lo devono chiedere con forza, perché e ne-
cessario cambiare direzione. Ed è proprio per dare un contributo al dibattito che il coordinamento ha prodotto e distribuito in 2000 
copie (ma si sta già procedendo ad una ristampa ...) un dossier tematico dal titolo ‘Quaderni per pensare - Migrazioni e Europa’. 
Negli scorsi mesi il coordinamento della campagna ha già raccolto oltre 1200 firme. Info su: www.welcomingeurope.it
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Ci sono momenti che segnano 
la storia, piccola e grande 
del nostro mondo. Le Gior-
nate Mondiali della Gioventù 

sono sempre state un ‘segno dei tem-
pi’ nel cuore della Chiesa. Dalla gran-
de intuizione di San Papa Giovanni 
Paolo II a quelle ‘rigeneranti’ di Papa 
Benedetto, fino a quelle ‘sociali’ di 
Papa Francesco. Anche in occasione 
del raduno mondiale di Panama, sono 
stati molti gli spunti di riflessione che 
il Santo Padre ha donato alle migliaia 

GMG: “Voi giovani non siete il futuro, siete il presente” 
di giovani accorsi. E il primo ‘scos-
sone’ viene con uno spunto legato al 
tema della GMG, l’annunciazione del-
la Madonna: “Maria, la ‘influencer’ di 
Dio. Con poche parole ha saputo dire 
‘sì’ e confida-
re nell’amore 
e nelle pro-
messe di Dio, 
unica forza 
capace di fare 
nuove tutte le 
cose. Sempre 
impressiona la 
forza del ‘sì’ di 
questa giovane, di quell’’avvenga per 
me’ che disse all’angelo”. E nella mes-
sa della domenica, un invito per all’a-

gire dei ragazzi: “E anche a voi, 
cari giovani, può succedere lo 
stesso ogni volta che pensate 
che la vostra missione, la vo-
stra vocazione, perfino la vo-

stra vita è una promes-
sa che però vale solo 
per il futuro e non ha niente 
a che vedere col presente. 
Come se essere giovani fos-
se sinonimo di ‘sala d’attesa’ 
per chi aspetta il turno della 
propria ora. Voi, cari giovani, 
non siete il futuro. Ci piace 
dire: “Voi siete il futuro...”. 

No, siete il presente! Non siete il fu-
turo di Dio: voi giovani siete l’ades-
so di Dio! Lui vi convoca, vi chiama 

nelle vostre comunità, vi chiama nel-
le vostre città ad andare in cerca dei 
nonni, degli adulti; ad alzarvi in piedi 
e insieme a loro prendere la parola e 
realizzare il sogno con cui il Signore 
vi ha sognato”. Cariche e aspettative 
che si proiettano ora a Lisbona 2022. 
Ma anche ad un presente, forte e sto-
rico, come la potente dichiarazione di 
pace tra gli uomini firmata dal Papa e 
l’Iman negli Emirati Arabi.

Da Panama agli Emirati, Papa Francesco consegna il mondo ai ragazzi e alla pace

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Da Panama ma non solo, anche nel territorio ragazzi e ragazze hanno vissuto con partecipazione la GMG

Vicini con il cuore ai gio-
vani cuggionesi Claudia 
ed Enrico, che hanno 
rappresentato il territo-

rio a Panama, nel piccolo dell’O-
ratorio San Giovanni Bosco di 
Cuggiono, ma comunque in gran-
de (con la Veglia diocesana), ado-
lescenti, 18-19enni e giovani del 
decanato di Castano Primo, il 26 
e 27 gennaio, hanno vissuto l’espe-
rienza della Giornata Mondiale del-
la Gioventù. La cena insieme, prima 
della serata: video e sorrisi, con le 
testimonianze delle ultime Giornate 

Mondiali della Gioventù, da Colonia a 
Cracovia, vissute negli anni da diversi 
giovani, che hanno raccontato ai più 
piccoli aneddoti curiosi e i momenti 
intensi di incontro, gioia, condivisio-
ne e spiritualità tipici di questi even-
ti, e tempo per il raccoglimento in 
compagnia di Gesù, nella cappellina. 
Riflessioni, ricordi, confessioni, pre-
ghiera... Si è attesa così l’inizio della 
Veglia di Panama, seguita in diretta, 
insieme agli amici di altri paesi e di 
altri oratori. Dopo qualche ora di 

sonno nei sacchi a pelo, in fraternità, 
tutti in Basilica, per la Messa dei gio-
vani, con i coadiutori del decanato, le 
preghiere dei ragazzi, i canti...  “Con-
tinuiamo a camminare, continuiamo 
a vivere la fede e a condividerla. Ci 
vediamo a Lisbona nel 2022!”: l’invi-
to di Papa Francesco incoraggia i gio-
vani a continuare a vivere con questo 
stile, nella quotidianità, in attesa del 
prossimo grande raduno mondiale 
per i giovani, in terra di Portogallo. 
(di Letizia Gualdoni)

Verrà inaugurata venerdì 8 febbraio alle 16, la prima scuola professionale per 
‘Frigoristi’. Nasce a Magenta ed è la prima in Italia, con un laboratorio dotato 
di tecnologie innovative unico in Europa. ASLAM, cooperativa sociale ed ente 
di formazione professionale attivo da più di 20 anni, inaugura il primo ‘Trai-
ning Center Frigoristi’ insieme alle associazioni Assocold e Assofrigoristi.
Il mercato della refrigerazione, climatizzazione e condizionamento sta suben-
do un forte cambiamento sotto la pressione delle nuove normative ambientali 
europee e mondiali. La spinta principale è dettata dalla necessità di ridurre 
l’impatto dei refrigeranti sul clima. Questo implica il passaggio a nuovi re-
frigeranti sintetici, i cosiddetti ‘naturali’. Le aziende devono essere pronte a 
questo cambiamento e soprattutto si devono formare i nuovi professionisti 
del settore. La formazione professionale si arricchisce così della prima scuola 
in Italia per diventare frigoristi, grazie a un laboratorio dotato delle macchine 
per il freddo tecnologicamente più avanzate, adeguate alle nuove normative 
europee, tra cui il primo impianto CO2 transcritico, 
il primo realizzato in Europa all’interno di una scuo-
la. Per questi esperti, che si occupano del montaggio, 
riparazione, assistenza e manutenzione degli im-
pianti di refrigerazione e raffreddamento di ultima 
generazione, gli sbocchi occupazionali sono moltis-
simi e troveranno un impiego in tempi rapidi presso 
le aziende artigiane e PMI in tutta Italia.

Magenta: il primo training center ‘Frigoristi’
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San Valentino: concedetevi qualche giorno insieme

Staccare la spina e trascorrere 
del tempo prezioso insieme a 
chi si ama, ritirandosi in un 
paradiso di relax dove sentir-

si coccolati e viziati: c’è un modo mi-
gliore per trascorrere San Valentino? 
La Festa degli Innamorati diventa lo 
spunto per concedersi una fuga ro-
mantica, lontano dai doveri e dallo 
stress. Ecco, quindi, da Nord a Sud, 
qualche proposta per un weekend 
lungo di coccole e benessere, all’in-
segna dell’amore: lasciatevi ispirare 
e correte a prenotare la vostra sor-

presa per chi amate! Centri QCTer-
me: In tutti i centri firmati QC, è pos-
sibile usufruire di queste proposte 
su misura: Day relax di coppia con 
2 kit cosmesi; Day Spa beauty, con 
massaggio di coppia di 25 minuti e 
kit maschere; infine, fuga di benes-
sere con soggiorno infrasettimanale. 
Milano – Lombardia:  L’esclusivo 
club milanese Aspria Harbour Club, 
per celebrare la giornata dell’amo-
re, offre un’esperienza su misura: 
grazie alla consulenza di esperte 
Beauty Therapist, gli ospiti ricevono 
un trattamento studiato ad hoc per 
le esigenze di ognuno. Il rituale viso 
e corpo viene effettuato all’interno 
della cabina di coppia. A seguire, fra-
gole, cioccolato e bollicine: tutto il 

necessario per festeggiare questo 
giorno speciale.  Venezia – Veneto: 
L’hotel Papadopoli, in centro a Ve-
nezia, riserva un trattamento vip a 
quanti decidono di celebrare il loro 
amore presso la struttura: gli ospiti 
sono coccolati per tutta la durata 
del soggiorno con bollicine venete 
accompagnate da fragole di benve-
nuto e mappa degli itinerari più ro-
mantici della città. Trento – Trenti-

Idee, suggerimenti, proposte per staccare dalla routine e celebrare la coppia
di Francesca Favotto

f.favotto@logosnews.it

no Alto Adige: Al Kristiania Pure 
Wellness Hotel & Spa a Cogolo 
di Pejo, in provincia di Trento, il 
pacchetto ‘Soffici Nuvole’ alla Spa 
Suite offre un dolce rituale di be-
nessere di coppia, che comprende 
un bagno di vapore, un massaggio 
all’olio di Argan e per finire un idro-
massaggio di Sissi e relax sul futon, 
con una deliziosa tisana, perché in 
amore non vince chi fugge, ma chi ri-
mane e si rilassa! Firenze – Toscana: 
Tra le strade di Firenze, se si resta 
in silenzio, si sentono riecheggiare i 
versi d’amore che Dante dedicava a 
Beatrice. Presso il Mercure Firenze 
Centro, gli innamorati possono tro-
vare il posto ideale per rilassarsi tra 
una passeggiata e l’altra e celebrare 
la loro festa. Dal 12 al 16 febbraio, in-
fatti, l’hotel propone una notte in ca-
mera matrimoniale con free upgrade 
in superior, ricca colazione a buffet 
e una bottiglia di vino rosso di ben-
venuto. Siena – Toscana: Per San 
Valentino è prevista l’apertura sera-
le della piscina dell’hotel Posta Mar-
cucci di Bagno Vignoni, in provincia 
di Siena. Ci sarà un allestimento ro-
mantico che prevede: il bordo piscina 

illuminato da candele, petali di rose 
sparse, dei suaglass con dello cham-
pagne in diversi punti, un buffet con 
pasticcini e frutta fresca (non sostitu-
isce la cena) e un accompagnamento 
musicale romantico. Roma – Lazio: 
Presso il Mercure Roma Centro Co-
losseo, immersi nei tesori dell’arche-
ologia, a due passi dalle attrattive più 
suggestive della città, vanno in scena 
due proposte dedicate alle coppie: la 
prima è una raffinata cena di 5 por-
tate; la seconda è un’experience indi-
menticabile, che prevede una notte in 
camera con vista mozzafiato sul Co-
losseo, colazione e cena per due per-
sone con champagne la sera del 14 
febbraio. Napoli – Campania: Loca-
tion da sogno, posizionato strategica-
mente in modo da raggiungere i pun-
ti più suggestivi della città, il Mercure 
Napoli Angioino Centro propone agli 
innamorati un pacchetto speciale.
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Da via Garibaldi 
sino al Circolo S. 
Martino. Come 
ogni anno la 

tradizione della Gioeubia 
di Inveruno non smette di 
stupire e, nonostante la 
neve che scendeva copio-
sa, un folto gruppo di bam-
bini, guidato dal alcuni re-
sponsabili più grandi, ha voluto 
sfilare per le strade inverunesi, 
scacciando i cattivi pensieri al 
suono di pentole e campanac-
ci. Oltre mezz’ora di sfilata con 
varie tappe in diversi locali, per 
portare la tradizione fin sull’u-
scio delle case, e poi dritti verso 

La Giobiana in sfilata per le vie inverunesi
il circolo di via Fiori. Qui, 
dopo le foto del caso, è 
stata incendiata la vecchia 
signora di paglia e pezza, 
dando vita a un falò che ha 
scaldato l’emozione dei più 
piccoli e, perché no, anche 
la temperatura dell’aria. 

Chi aveva della Gioeubia 
un’immagine antica, di 
un’anziana signora amante 
delle tradizioni, ha pure ra-

gione, alla fine non era mai stato a 
Busto Arsizio il giovedì della Gioeu-
bia. Qui la fantasia la fa da padrona 
e dunque siamo andati a vedere che 
cosa proponevano. Dopo le polemi-
che dell’anno passato, finite su tutti 
i telegiornali nazionali, per la scelta 

La fantasia per la Gioeubia bustocca
del gruppo “giovani padani Busto A.” 
di bruciare una Gioeubia con il volto 
dell’ex Presidente della Camera dei 
Deputati, Laura Boldrini, quest’anno 
la varietà è stata assoluta. Per resta-
re in tema politico, i giovani padani 
hanno optato per il manichino di Em-
manuel Macron, affiancato da un gilet 
giallo, quasi che fosse il simbolo della 
sua fine. Tornando, invece, sulla tra-
dizione locale, tante le proposte. Da 
notare una Gioeubia completamente 
vestita dalla Pro Patria Calcio, in ono-
re dei 100 anni della società sporti-
va, una ironica rappresentazione di 
una Gioeubia influencer, e infine di 

Molti i ‘fantocci’ con personaggi noti e politici, prima del rogo
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

INDOVINA L’OGGETTO
 L’oggetto da indovinare è nella foto di sinistra. Sono accettate anche spiegazioni o definizioni 

dialettali. Le risposte vanno date esclusivamente  tramite e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it
Chi per primo indovinerà, riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo. 

L’oggetto da indovinare lo scorso Logos è: Pinze per castrare. La pratica di castrare i vitelli maschi per farli 
crescere come buoi era praticata da persone esperte, di solito un veterinario. Queste pinze permettono di 

interrompere il condotto seminale all’interno dello scroto, senza dover incidere la pelle, quindi senza spar-
gimento di sangue. Questa pratica dolorosa veniva eseguita sui vitelli maschi, durante il primo mese di vita. 

Va ricordato che il bue era un indispensabile elemento per la conduzione contadina, tanto che gli veniva 
assegnato un nome, alimentato per primo nella stalla, e tenuto in grande considerazione. 

L’oggetto svelato è esposto nella Sala dei Mestieri dedicata a Pinetto Spezia, con il cod. 1768. 

Notizie dal Museo

una Gioeubia 
all’agenzia di 
collocamen-
to. Quest’ul-
tima è stata 
realizzata dai 
volontari del 
Cai di Busto 
Arsizio, che hanno voluto sorridere, 
esasperando il paragone con i cen-
tri per l’impiego che saranno attivi 
per erogare il RdC. Hanno realizza-
to una Gioeubia che si presta, dietro 
un PC, a ricercare operai per i lavori 
di una volta: dallo spazzacamén al 
mateàzzé fino al umbrelàtu. 

Con la Pro Loco il grande rogo vicino alle scuole

Non l’abbiamo misurata, ma 
come minimo arrivava a 
10 metri di altezza, la Gio-
eubia che è arsa nel campo 

di via Trieste la sera del 31 gennaio 
a Turbigo. Davanti a un centinaio di 
persone, la vecchia strega è stata in-
cendiata, insieme con le piccole 
riproduzioni costruite dai bam-
bini. Lo spettacolo, che è durato 
oltre 1 ora, salvo poi lasciar far 
il suo corso al fuoco, è stato ac-
compagnato da del salvifico vin 
brûlé e chiacchiere, per cercare 
di tenere caldo, quantomeno lo 
spirito. La tradizione della Gioe-
bia, secondo la quale questa an-
ziana signora viveva nei boschi 

e grazie alle sue lunghe gambe, non 
metteva mai piede a terra, ma si spo-
stava di albero in albero, si è rinnova-
ta anche quest’anno. E chissà che non 
abbia osservato da qualche albero, 
pronta a spaventare da un momento 
all’altro. 
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Ogni giorno, 3 minuti in più di luce...
Si sono concluse mercoledì i tre mesi con minore luce di tutto 
l’anno e durata del dì inferiore alle dieci ore qui a Magenta, che 
erano incominciati lo scorso 7 novembre. Inoltre, da oggi l’au-
mento del chiarore diurno sarà ancor più sensibile, in quanto 
guadagneremo tre minuti al giorno, passando in poco più di una 
quarantina di giorni dalle dieci ore odierne alle dodici ore dell’e-
quinozio di primavera, con il traguardo intermedio delle undici 
ore a fine febbraio. Se a livello astronomico la stagione procede 
alla grande, non sarà così a livello meteo, visto che per tutto il 
mese di febbraio e per almeno per la prima metà di marzo il tem-
po ha ancora connotati pienamente invernali anche qui in pianu-
ra, seppur in un contesto via via 
meno rigido. Tra l’altro, per il ver-
sante qui a sud delle Alpi i mesi 
tra febbraio e aprile da sempre 
vedono accumuli di neve di gran 
lunga superiori a quelli che si re-
gistrano fra novembre e gennaio.
www.meteosincero.it

“Pasta o riso?”
Inizia febbraio e proprio il primo giorno del mese è il 
mio compleanno. Oggi lo festeggio al ristorante con 
figli e nipoti, un pranzo da re che finisce con torta e 
pasticcini e qualche gradito regalo, una giornata stu-
penda circondata da ciò che ho di più caro ma come 
tutti gli anni anche questa sera mi ritroverò sicura-
mente a pensare di come sono cambiati i tempi. In 
queste occasioni ti accorgi che hai tutto, anche trop-
po, ma in fondo manca il calore e la semplicità di una 
volta.
Quando ero piccola non festeggiavo certamente così, il giorno del mio compleanno era un 
giorno come tutti gli altri, dovevo andare a scuola e aiutare in casa nelle tante e faticose 
faccende domestiche. Non mi arrivava certamente alcun regalo ma bastava il dolce sguar-
do di mamma e papà accompagnato dalla semplice parola “auguri” per regalarmi una 
giornata felice. Nella mia famiglia però si usava dare comunque una certa importanza 
al festeggiato che quel giorno aveva diritto a scegliere il pranzo. Scegliere era una parola 
grossa, normalmente infatti tutti i giorni si mangiava pranzo e cena la minestra, il giorno 
del compleanno però potevo scegliere se cucinare la minestra con pasta oppure riso. Ci 
pensavo molto, sentivo la responsabilità di quella scelta perché tutti quel giorno dovevano 
adattarsi ai miei gusti.  La minestra, nonostante fosse sempre quella, quel giorno aveva un 
sapore squisito.
Viene da sorridere oggi a pensarci, ma quella scelta mi rendeva per un giorno la protago-
nista della famiglia e mi rendeva felice. 
Cose e gesti semplici soppiantati dal benessere di oggi ma che soprattutto in queste occa-
sioni mancano molto.

Nonna Adelina
Dairago, fine anni ‘40

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

Tu
ris

tic
i ‘r

om
an

tic
i’ Torna l’ormai consueto appuntamen-

to di ‘Turisti nel nostro territorio’ in 
una versione romantica: l’appunta-
mento è per giovedì 14 febbraio a Ber-
nate Ticino, ritrovo ore 20.45.  Sarà 
l’occasione per celebrare l’amore con 
una romantica camminata al chiaro 
di Luna nella suggestiva cornice della 
Valle del Ticino. A far da sfondo ci sarà 
il bellissimo spettacolo dei bucaneve in fiore, che accompagneranno i 
partecipanti per tutto il percorso.

‘Donne a Perdere’, dare voce a chi non ne ha più
L’associazione Culturale Variazioni in collaborazione con l’as-
sessorato al welfare e pari opportunità del Comune di Magenta, 
promuove la mostra denuncia ‘Donne a perdere’, a cura di Carla 
Bruschi e Barbara Sanaldi.   Quindici opere di Carla Bruschi ac-
compagnate dai racconti della giornalista Barbara Sanaldi, create 
con lo scopo di mandare  un messaggio diretto e senza filtri, ri-
guardante le ormai quotidiane stragi.  “La mostra  – spiega l’As-
sessore al Welfare e Pari Opportunità Patrizia Morani - racconta 
lo spaccato di una quotidianità purtroppo ben presente nella no-
stra società. L’arte, mai come in questo caso, illustra e descrive 
una realtà devastante”. La mostra chiuderà domenica 10 febbraio.
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Capodanno cinese... inizia l’anno del maiale

La ‘Festa di Primavera’, anche 
chiamato ‘Capodanno Cine-
se’, è una festività festeggiata 
in molti paesi dell’Estremo 

Oriente. Il calendario cinese è diffe-
rente dal nostro calendario gregoria-
no, nel calendario cinese ogni mese 
inizia con ogni nuovo ciclo lunare e 
dopo dodici mesi inizia 
un nuovo anno. Essendo 
che ogni mese è calcolato 
basandosi sui cicli lunari 
il capodanno cinese cade 
in giorni differenti tra il 
21 gennaio e il 19 febbra-
io, le festività hanno una 
durata di quindici giorni 
e terminano con la Festa delle Lan-
terne. Come per il nostro calendario, 
in cui a ogni mese è assegnato un se-
gno zodiacale, nel calendario cinese 
ad ogni anno corrisponde un animale 
scelto tra dodici, secondo le leggende 
questi animali furono gli unici che 

vennero a portare saluto a Buddha 
prima della sua dipartita. Quest’anno 
nuovo, sarà l’anno del maiale, tutte le 
persone nate sotto questo segno sono 
caratterizzate per essere diligenti, 
compassionevoli e generosi, dotati 
inoltre di determinazione e concen-
trazione. Dei festeggiamenti del Ca-

podanno Cinese, nove dei 
quindici giorni sono i più 
degni di  nota. Nei giorni 
precedenti alle festivi-
tà è consuetudine pulire 
la casa minuziosamente 
in modo da scacciare la 
sfortuna dell’anno prece-
dente. Alla vigilia del pri-

mo giorno si usa festeggiare con un 
grande banchetto, mentre durante 
il primo giorno si fa visita a paren-
ti e amici stretti, inoltre si festeggia 
anche con la tipica sfilata chiamata 
danza del leone, dove il famoso co-
stume da leone, raffigurante il Nian, 

Molte celebrazioni anche a Milano per questa particolare festività
un mostro che secondo 
la leggenda usciva dal-
la sua tana una volta 
ogni dodici mesi per 
mangiare esseri uma-
ni, spaventato però dai 
forti rumori e dal colo-
re rosso, elementi che tutt’oggi sono 
presenti nel capodanno cinese sotto 
forma di lanterne, vesti, canti, balli e 
fuochi d’artificio.  Il secondo giorno 
le donne sposate tornano a far visita 
ai propri genitori, inoltre si onora-
no i defunti con preghiere e incensi. 
Durante il terzo e il quarto giorno si 
resta a casa, astenendosi dal visitare 
chiunque per scaramanzia. Per il set-
timo giorno si festeggia la festa degli 
uomini che viene considerata come 
una sorta di compleanno comune. Il 
nono giorno ci si dedica alla preghie-
ra verso l’Imperatore di Giada, re del 
cielo nella religione taoista. Infine 
nel quindicesimo giorno si festeggia 

la Festa delle Lanterne, in cui le fa-
miglie escono per le strade con delle 
lanterne e si accendono delle candele 
per guidare gli spiriti di buon auspi-
cio verso le abitazioni. Qui a Milano, 
il capodanno cinese ha preso vita in 
via Sarpi, dove, per festeggiare il pas-
saggio dall’anno del cane all’anno del 
maiale, si è svolta la tipica sfilata del-
la danza del leone e i pittoreschi ad-
dobbi rossi. Diversi ristoranti in giro 
per la città hanno preso parte alle 
festività organizzando eventi a tema 
e proponendo menù tipici. Persino in 
via Montenapoleone, il quadrilatero 
della moda, ha accolto il capodanno 
cinese con una mostra.

Un grande Convegno sui Cambiamenti Climatici a Cuggiono
Come già anticipato, l’Ecoistituto della Valle del Ticino ha organizzato, per sabato 23 febbraio, un convegno sui cambiamenti clima-
tici. È stata subito chiara l’intenzione dell’associazione di collaborare con diverse realtà operanti sul territorio, in modo che l’evento 
sia l’inizio di un percorso e non rimanga fine a se stesso. L’organizzazione del convegno è quasi ultimata e sabato 23 febbraio, presso 
la sala consiliare del Comune di Cuggiono, si alterneranno numerosi e diversi relatori. Tra loro ricordiamo, in ordine di intervento: 
Mario Agostinelli (vicepresidente dell’associazione ‘Laudato si’, un’alleanza per il clima, la terra e la giustizia sociale’), Dario Furla-
netto (direttore emerito del Parco del Ticino e del Parco dell’Adamello), Karl Ludwig Schibel (coordinatore italiano della Alleanza 
per il Clima delle città europee), Sandro Passerini (presidente Consorzio produttori agricoli Parco Ticino), Francesco Tampellini 
(già presidente di Coenergia Progetti collettivi di economia solidale), Enzo Favoino (coordinatore comitato scientifico Zero Waste Europe) e Grammenos 
Mastrojeni (già console in Brasile, negoziatore alla COP21 di Parigi). Per quanto riguarda le realtà associative coinvolte nell’organizzazione, non sorprende la 
partecipazioni di associazioni formate da giovani, proprio perché il convegno è rivolto principalmente a loro. “Il mutamento climatico è sempre più dramma-
ticamente vicino alla soglia del non ritorno, eppure siamo tutti portati a sentirlo come un problema lontano- ricorda Oreste Magni, dell’Ecoistituto. Entrando 
nel merito, l’Ecoistituto spiega: “C’è l’illusione che saranno solo i grandi summit a risolvere il problema, dimenticando che - nella migliore delle ipotesi - que-
sti summit, per quanto importanti, sono giusto delle cornici. Il quadro al suo interno, i suoi colori e le sue pennellate devono essere date da ognuno di noi”. 
Domenica 24 febbraio sarà inaugurata, presso Santa Maria in Braida a Cuggiono, la mostra ‘Save the Arctic’: le opere di Gioia Aloisi, realizzate con tecnica 
mista su tela, sono un invito a proteggere i territori dell’Artico in cui sono a rischio, per il surriscaldamento globale, la flora, la fauna e le popolazioni Sami.          
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Anche quest’anno, quasi 
mezzo milione di studenti 
italiani si appresta a soste-
nere l’Esame di Stato, che 

una volta si chiamava ‘Esame di Ma-
turità’, quando i riti di passaggio alla 
vita adulta non erano un tabù e si 
diceva chiara e netta una verità evi-
dente: la vita scorre e non si può es-
sere eterni ragazzini. A parte questo 
discorso, che ci porterebbe lontano, 
vorrei fermarmi su qualcosa di molto 
più semplice e diretto: il Ministero ha 

pensato di cambiare l’Esame di Stato, 
appunto, ma lo fa modificando le re-
gole in corsa. Solo pochi giorni fa si 
è saputo che il colloquio orale, cioè 
l’interrogazione su tutte le materie 
rappresentate nella Commissione, 
si svolgerà, in parte, sul percorso di 
‘Cittadinanza e Costituzione’, peccato 
che il pronunciamento ministeria-
le sia arrivato a fine gennaio e che i 
docenti di storia, italiano, diritto - se 
l’avessero saputo - avrebbero volen-
tieri organizzato il lavoro pensan-
dolo sull’intero anno scolastico, non 
scompaginando la programmazione 
ora in corso per introdurre novità 
sulle quali i ragazzi saranno chiamati 
a rispondere solo tra sei mesi. Evito 

‘Esame di Maturità’: cosa cambia per i ragazzi?
“Il Ministero ha pensato di cambiare l’Esame di Stato, ma lo fa modificando le regole in corsa” 

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

altri tecnicismi, per non 
stancare gli eroici letto-
ri, ma adopero l’aneddo-
to per fare una semplice 
domanda: è corretto 
cambiare le regole in 
corsa? Certamente no, 
sarebbe bastato dire: 
‘Signori, queste novità 
valgono dal prossimo 
anno scolastico’. Cam-
biare le regole in corso d’opera fa 
nascere una domanda sul modello 
che le Istituzioni offrono ai ragazzi, 
i quali hanno bisogno di essere pre-
si sul serio e di vedere attorno a sé 
ragionevolezza, competenza e chia-
rezza. Non dico che questi non siano 

caratteri del MIUR, ma che dovrebbe-
ro vedersi bene, giacché la scuola è la 
prima Istituzione repubblicana con 
la quale ciascuno di noi impara a fare 
i conti ed è lì che apprende (o non ap-
prende) molto di ciò che caratterizza 
il rapporto tra i cittadini e lo Stato. 

Nel deserto delle alterna-
tive politiche alla filoso-
fia giallo-verde, succede 
anche che l’opposizione 

all’operato del governo sia il governo 
stesso. E, vuoi che sia il clima delle 
europee o lo spirito dei due partiti, ci 
troviamo oggi davanti ad un esecuti-
vo, la cui unica opposizione siede, a 
turno e in modo paradossale, in Con-
siglio dei Ministri. Salvini, che non 
ha mai dimenticato da dove viene il 
suo elettorato, dopo aver travasato 
una marea di voti a 5 stelle nel bacino 
verde, barcamenandosi con proposte 
inverosimili alla stregua di oasi nel 

deserto, si è preso 
la Tav e si è eret-
to a paladino del 
mondo che lavora 
e che produce. L’o-
pera tra Torino e 
Lione rappresenta 
solo virtualmente 
un passaggio ferroviario, mentre tut-
ti i diretti interessati sanno bene che 
l’esito del braccio di ferro su di que-
sta è uno spartiacque determinante, 
in grado di influenzare le intenzioni 
di voto. Davanti alla Tav ci 
sono due versioni di Ita-
lia contrapposte. Da una 
parte l’Italia del no, chiu-
sa in una visione priva di 
prospettiva e inibita dalla 
favola dei costi-benefici 
(che peraltro dimostrano 

TAV: Dibba e quello strano duello con gli escavatori
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

tutti i vantaggi della realiz-
zazione: circa 5800 posti 
di lavoro all’anno solo in 
Italia, ripresa commercio 
transalpino, in calo negli 
ultimi anni, e velocità di 
trasporto anche per i citta-
dini). Dall’altra, invece, c’è 

il paese, rappresentato in campione 
dalla piazza di Torino di dicembre, 
che ha riposto nello sviluppo eco-
nomico e infrastrutturale l’ultima 
speranza di rivedere un’Italia com-

petitiva. Di Maio 
non può mollare 
la presa e Sal-
vini lo sa bene. 
Perciò il leader 
leghista non ha 
nessuna inten-
zione di forzare 

la sua posizione, preferendo la politi-
ca dei sorrisi a quella della tensione, 
lasciando che siano i grillini a muove-
re per primi. Questo perché il tempo 
è dalla parte del carroccio. Salvini è 
consapevole di avere sostegno sull’o-
pera anche dall’elettorato che non lo 
ha votato e dunque che ogni giorno 
che passa, senza che un trivellatore 
si fermi, è un giorno vincente per la 
Lega. Al contrario, per i grillini avvi-
cinarsi alle europee con forse un’uni-
ca rata erogata di RdC in 10 mesi di 
governo, la Tap concessa e la Tav non 
bloccata, sarebbe un rischio troppo 
grosso. Ed è anche per questo che 
Grillo ha scatenato il suo uomo da ca-
ciara, Di Battista, per cercare di por-
tare un po’ di confusione con insulti 
e falsità, quasi che impugnasse una 
spada per combattere gli escavatori.  
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